


Come studiare Fisica per il test di ammissione?

La Fisica è in genere la materia che crea maggiore difficoltà agli studenti. I livelli di partenza degli studenti sono 
in media meno elevati in Fisica rispetto alla Matematica. Le motivazioni di tale disparità culturale sono varie e 
spesso dovute ad un metodo di studio che non è stato appreso nella maniera giusta. In questa lezione 
vogliamo dare delle indicazioni su come organizzare e studiare la fisica in una maniera efficiente ed efficace. 
La Fisica prevede un’ampia gamma di domande, di conseguenza la lettura dei quesiti varia a seconda delle 
tipologie di quiz. Occorre considerare che un argomento di carattere scientifico presenta tre aspetti:

Considerando questi tre aspetti, è possibile approcciare nella maniera più consona allo studio di tali argomenti 
e alla varietà di quesiti attinenti. Solo studiando ogni argomento in questa triplice veste ed esercitandosi su 
tutti e tre gli aspetti, si può essere in grado di rispondere ai diversi tipi di domande, indirizzando nel modo più 
appropriato il focus già nella fase lettura. Lo studio deve svilupparsi quindi considerando questi tre aspetti.

Le tipologie di quesiti

I tipi di quiz sono relativi ai tre possibili ambiti indicati sopra. 

Per aspetto fenomenologico si intende la comprensione del “significato” pratico di ogni argomento che viene 
studiato. Attraverso la comprensione del “perché” e del “come” di ogni evento, di ogni fenomeno, si riesce 
velocemente a memorizzare le informazioni e non sarà necessaria una ripetizione continua dell'argomento. 
Analizziamo insieme due quesiti dove l’aspetto fenomenologico è prevalente rispetto agli altri.

Un ragazzo scivola a velocità costante lungo uno scivolo del parco giochi. Tenendo conto dell’attrito quale 
delle seguenti affermazioni è corretta?

A. La risultante delle forze applicate è diretta verso l’alto

B. Le forze di attrito compiono un lavoro nullo

C. La forza di attrito è maggiore della risultante delle altre forze agenti

D. La risultante delle forze applicate è diretta verso il basso

E. La risultante delle forze applicate è nulla

La comprensione delle leggi delle forze e dei suoi fenomeni fa intuire velocemente che se non c’è variazione 
di velocità le forze sono in equilibrio tra loro. La corretta è quindi la E.

Aspetto Fenomenologico
Aspetto Applicativo
Aspetto Nozionistico



Per una cottura rapida di alcuni cibi si utilizza la pentola a pressione il cui uso prevede di inserire nella 
pentola il cibo da cuocere immerso in una certa quantità d’acqua. Dopo avere chiuso ermeticamente la 
pentola e averla messa sul fuoco, a un certo punto l’acqua inizia a bollire e il vapore fuoriesce dalla valvola di 
sicurezza. In queste condizioni, entro la pentola:

A. il coperchio ermetico conserva meglio il calore fornito

B. la temperatura dell’acqua in ebollizione è maggiore di 100 °C

C. la temperatura dell’acqua in ebollizione dipende dalla quantità di acqua immessa nella pentola

D. la temperatura dell’acqua in ebollizione è 100 °C

E. la temperatura dell’acqua in ebollizione dipende dall’intensità della fiamma che scalda la pentola

L'idea della pentola a pressione si basa sul fatto che il punto di ebollizione dell'acqua varia in funzione della 
pressione. In alta montagna, dove la pressione atmosferica è minore rispetto a quella a livello del mare, 
l'acqua arriva a bollire a temperature inferiori ai 100 °C, mentre se la pressione è sopra la media, saranno 
necessarie temperature superiori. In aggiunta, in modo pratico possiamo dire che se con questa pentola si 
cuoce in maniera più veloce necessariamente la temperatura sarà maggiore. Risposta B.

Aspetto applicativo: la fisica è molto connessa alla matematica. Gli eventi che vengono spiegati da un punto 
di vista fenomenologico hanno una base matematica che spiega, attraverso le formule, tali fenomeni. I 
classici esercizi di fisica sono applicazioni di nozioni, di formule e richiedono dei calcoli matematici. L’aspetto 
applicativo, predominante negli esercizi di stampo universitario, risulta invece solo una delle componenti dei 
quiz a risposta multipla per una serie di motivi. Il primo è che i calcoli non possono essere troppo lunghi per 
la brevità dei tempi della prova. Il secondo perché si vuole testare nello studente non solo le abilità di calcolo 
ma anche la conoscenza teorica della materia e le capacità di ragionamento. Quindi sono una parte del test 
di una prova a quiz di fisica prevede l’applicazione di formule matematiche con i relativi calcoli.

Risolviamo due quesiti in merito.

Un ciclista, muovendosi su una traiettoria rettilinea, aumenta la sua velocità di 60 km/h in 3 minuti. Qual è la 
sua accelerazione media all’incirca?

A. 12 m/s2

B. 1.7 m/s2

C. 0.09 m/s2

D. 5.4 m/s2



E. 0,22 m/s2

L’accelerazione media è data dalla differenza tra le velocità nell’unità di tempo. Quindi a =dv/dt. Si deve 
convertire la velocità in m/s dividendo quella in km/h per 3,6 ovvero: 60/3,6= 16,6 m/s. Questo aumento di 
velocità lo si ha in 3 minuti, cioè in 180 secondi ovvero: accelerazione = 16,6/180 = 0,09 m/s2 Risposta C.

Circa l’aspetto nozionistico si fa riferimento alla memorizzazione delle formule e delle definizioni. Per 
memorizzare e comprendere bene l’informazione nozionistica è necessario collegare la nozione alla 
fenomenologia e all’ applicazione. Ad esempio, sarebbe un’impresa ardua memorizzare tutte le equazioni del 
moto sembra aver compreso la loro funzionalità e senza aver svolto esercizi applicativi. Risolviamo insieme 
due quesiti.

Quale delle seguenti affermazioni sull’effetto Doppler è corretta:

A. l’effetto Doppler spiega come mai il suono di una sirena in allontanamento rispetto all’ascoltatore sia 
percepito come più acuto

B. l’effetto Doppler si verifica solo in presenza di un mezzo vibrante rispetto al quale sorgente o osservatore 
sono in moto

C. l’effetto Doppler spiega come mai il suono di una sirena in avvicinamento rispetto all’ascoltatore sia 
percepito come più acuto

D. l’effetto Doppler si verifica solo per onde longitudinali

E. l’effetto Doppler si verifica solo per onde trasversali

In questo caso si richiede di conoscere la definizione di “Effetto Doppler”. Nel caso specifico l’informazione 
nozionistica è relativa alla considerazione che il fronte d’onda viaggia insieme alla sorgente dell’onda. La 
risposta corretta è la C. I quesiti vertono spesso quindi non solo su uno dei tre aspetti ma anche sulle altre 
componenti. Ad esempio una domanda può richiedere di applicare una formula e ragionare sul fenomeno 
connesso.

Come studiare la Fisica?

Il metodo di studio più appropriato per studiare la fisica è relativo alla comprensione per prima cosa del 
fenomeno. Spieghiamo il metodo appropriato attraverso la risoluzione di un quiz sulle forze.



Nella fase iniziale del lancio, su un paracadutista di 90 kg l’aria esercita un attrito di 315 N. Qual è 
l’accelerazione del paracadutista?

A. 9,8 m/s2

B. 7,6 m/s2

C. 6,3 m/s2

D. 0,0 m/s2

E. 1,6 m/s2

Per risolvere il quesito è importante porsi alcune domande, del tipo:

 Ulteriori considerazioni potrebbero essere:

Il fenomeno riguarda le forze, o meglio la forza peso e la forza di attrito che si oppone al moto. La formula di 
riferimento è unica, ed è pari a F=ma, cioè forza= massa per accelerazione. Il nucleo del quiz è valutare quale 
è la risultante delle forze che agisce sul paracadutista sottraendo alla forza peso la forza di attrito:

Fpeso  =  mg = 90 x 9,8= 882 N

Fattrito= 315 N

Risultante = Fpeso - Fattrito = 882-315 = 567N

Accelerazione= forza/massa

Acc. = 567/90 = 6,3 m/s2

Risposta C.

Strategie multiple per risolvere un quesito

Quale è il fenomeno fisico?
Quale è la formula di riferimento?
Le unità di misura sono dello stesso tipo tra testo e alternative?

Il quesito è costituito da diversi calcoli distinti?
Le alternative sono simili tra loro?



I quesiti di fisica proprio perché si articolano tra i vari ambiti possono essere talvolta risolti con varie 
metodologie. Talvolta si preferisce utilizzare un metodo analitico, come una formula, altre volte riteniamo 
più facile iniziare a risolvere il quesito osservando le alternative, mentre altre volte applichiamo metodi più o 
meno empirici. La strategia “migliore” da usare va scelta di volta in volta, in base alle circostanze, al nostro 
livello di preparazione e anche al livello di stress emotivo.  In genere quando siamo in uno stato di stress è 
preferibile utilizzare metodi semplici ed elementari. Se abbiamo diverse strategie per risolvere un quesito è 
più probabile che, il giorno del test, riusciremo ad usare almeno un procedimento risolutivo per risolverlo. In 
altre parole, più metodi abbiamo a nostra disposizione e più è probabile conseguire il successo.

Attraverso l’analisi di un quiz di logica-cinematica evidenziamo come i procedimenti risolutivi possono
seguire strade differenti per giungere allo stesso obiettivo.

Studiamo un esempio insieme.

Due amici Claudio e Paolo si vogliono incontrare viaggiando rispettivamente in macchina ed in bicicletta. Si 
trovano tra loro inizialmente ad una distanza di 198 km. La macchina viaggia ad una velocità di 24 km/h 
verso la bicicletta; la bicicletta viaggia a 9 km/h verso la macchina. Se i due amici partono allo stesso 
momento, quanti km percorrerà la macchina prima di incontrare la bicicletta?

A. 96

B. 130

C. 137

D. 84

E. 144

Risolviamo il quiz con quattro metodi differenti. Cioè la risposta corretta la si può ricavare in almeno quattro 
modi distinti:

1° metodo: risoluzione attraverso le formule di cinematica

Applichiamo la formula che relaziona velocità, spazio e tempo sia per la macchina e sia per la bicicletta 
considerando che lo spazio percorso complessivo è pari a 198km. Poiché spazio = velocità x tempo, abbiamo 
che lo spazio totale è uguale alla somma degli spazi percorsi dai due oggetti:



I due valori di tempo sono uguali. Sostituendo lo spazio totale e le due velocità si ottiene:

Quindi il tempo di viaggio di ognuno è pari a 6 ore. 

Lo spazio percorso dalla macchina è pari a: 

Km.

Risposta E.

2° metodo: variante del precedente

Per  calcolare il tempo totale ipotizziamo che la bici sia ferma e la macchina viaggi a 33 km/h  (24+9)

Tempo di viaggio = 

Lo spazio percorso dalla macchina è pari a:   

Km. 

3° metodo: risoluzione mediante tabella

Questa metodologia si utilizza nei problemi in cui si vuole suddividere un valore (in genere il denaro) in parti 
non uguali tra vari soggetti. Nel caso specifico di questo problema si ha che dei 198 km in ogni ora vengono 
percorsi in misura di 24 dalla macchina e di 9 dalla bici. È opportuno stilare una tabella per rendere più 
chiara questa strategia risolutiva.



  tempo

  

  Spazio macchina

  

  Spazio bici

  

  Spazio totale

  

  1

  

  24

  

  9

  

  33

  

  2

  

  48

  

  18

  

  66

  

  3

  

  72

  

  27

  

  99

  

  4

  

  96

  

  36

  

  132

  

  5

  

  120

  

  45

  

  165

  

  6

  

  144

  

  54

  

  198

  



4° metodo: metodo della verifica

Applichiamo la tecnica di test descritta nelle lezioni precedenti che consiste nel partire dalle singole 
alternative per calcolare in primis il tempo di viaggio. Proviamo a sostituire l’alternativa A.

ore.

Da questo valore ricaviamo che lo spazio percorso dalla bici è pari a: 4 x 9=36.

La somma degli spazi della macchina e della bici sarà pari a: 96+33=129. Tale valore è di molto inferiore a 198. 
Quindi la A. non è l’alternativa esatta. È necessario proseguire con questa metodologia di lavoro anche per le 
altre alternative. 

Come agire per migliorare la capacità risolutiva dei quesiti? Nelle lezioni successive analizzeremo nello 
specifico anche alcune tecniche per poter manipolare il testo o scartare le alternative errate, ma, in linea 
generale, è opportuno porsi sempre delle domande in merito alle alternative che si stanno valutando: 
“questa alternativa è plausibile?”, “l’alternativa rispetta i principi che governano questo fenomeno?”. In parole 
più semplici, occorre sempre verificare che l’alternativa non sia “assurda”. Ponendosi alcune domande e con 
un po’ di buon senso, si riescono ad eliminare alcune alternative. Ti invitiamo a riosservare i quesiti studiati 
insieme in questa lezione osservando anche questo ulteriore aspetto: “quali alternative proposte non erano 
coerenti con il testo?”

Buon lavoro…e a presto.
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L’offerta EdiTEST per la preparazione ai test di ammissione 

Ebook Videolezioni

Teoria  Test

Software di  
Simulazione

Esercizi  Verifiche Raccolta di Quiz

L’insieme delle nozioni teoriche 
necessarie per affrontare i test 
di ammissione e una serie di 
esercitazioni per la verifica delle 
conoscenze acquisite con lo studio.

Manuali in versione mista 
scaricabile
Tutti i volumi di Teoria & Test 
consentono di scaricare la versione 
ebook interattiva, a colori, ricca 
di contenuti extra e collegamenti 
ipertestuali che ampliano il testo con 
spiegazioni e approfondimenti. 

Esercitazioni per materia e 
prove ufficiali
Ai volumi di Esercizi & Verifiche sono 
abbinati i software di simulazione 
che consentono di effettuare infinite 
esercitazioni sulle singole materie e 
replicano la struttura dei test realmente 
somministrati.

Centinaia di quesiti svolti in  
aula virtuale
Le nuove edizioni delle Raccolte di quiz 
consentono di accedere a centinaia 
di quesiti svolti in aula virtuale dai 
nostri docenti, che forniscono anche 
preziosi suggerimenti sulle tecniche di 
risoluzione dei test.

I quiz ufficiali commentati per una 
verifica trasversale delle conoscenze e 
una serie di simulazioni per mettersi 
alla prova alle stesse condizioni del 
test reale. 

Migliaia di quiz divisi per materia e 
argomento (tratti in parte dai test 
ufficiali), utili per verificare le 
conoscenze acquisite e fissare le 
nozioni principali.

I servizi e i contenuti in omaggio con i volumi EdiTEST 
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Il blog dedicato all’Orientamento Universitario e  
alla preparazione ai Test di Ammissione

Calendario costantemente 
aggiornato e bandi ufficiali.

Date dei Test TOLC A Scuola di Test
Tutto sui test online 
somministrati dal CISIA.

Impara le tecniche per risolvere i 
quesiti nei test di ammissione.

Il punto di riferimento per le future matricole: scopri ammissione.it


