


Come studiare matematica per il test di ammissione?

Le domande di matematica costituiscono una parte significativa della prova e vengono somministrate 
nell’ultima sezione del test. I quesiti possono essere di vario tipo e spaziano su un programma molto ampio. Le 
domande vengono somministrate con riferimento al programma dei primi anni di scuola superiore, cioè al test 
non viene richiesta l'analisi matematica. Le domande si alternano tra calcoli articolati e ragionamenti teorico-
pratici.

Nello specifico possiamo classificare i quesiti nel seguente modo:

1.      Domande teoriche su conoscenza delle formule e delle loro proprietà

2.      Quesiti applicativi classici

3.      Quesiti applicativi di livello avanzato

4.      Domande di ragionamento ovvero quesiti posti in una forma diversa da quella scolastica

5.      Quesiti che richiedono la conoscenza di particolarità meno note.

Come affrontare lo studio della matematica?

Lo studio va affrontato in primis con il metodo scolastico, cioè si apprende la formula e le regole di riferimento 
e si svolgono esercizi e quesiti. Si procede ad una verifica delle competenze acquisite e si cercano di 
memorizzare le formule e le varie proprietà. Un step di secondo livello prevede di approfondire le nozioni e di 
svolgere numerosi quiz. In tal modo si evidenzieranno le richieste particolari delle singole domande che 
evidenziano come deve differenziarsi lo studio dal sistema scolastico. Per spiegare come studiare la 
matematica è opportuno comprendere come possono venire proposte le domande attraverso un caso di 
studio. Lavoreremo insieme con la circonferenza, una delle varie coniche e attraverso alcuni esempi 
comprenderemo in modo pratico la classificazione dei quesiti. Tale livello di comprensione ci permetterà di 
capire come approcciarsi allo studio della circonferenza e per estensione come studiare tutta la matematica.

Ricordiamo brevemente il significato e la formula della circonferenza.

La circonferenza è il luogo dei punti del piano equidistanti dall’origine.

equazione normale con coeff. dei termini quadratici pari a 1

in funzione del centro e del raggio

Il centro della circonferenza si calcola:



Al variare dei coefficienti abbiamo varie situazioni:

Vediamo alcuni esempi di quesiti con riferimento alla classificazione sopra spiegata.

1-  Domande teoriche su conoscenza delle formule e delle loro proprietà

In questa sezione di quesiti si richiede di conoscere una definizione o di ragionare sulle formule. Vediamo un 
esempio:

Quale tra le seguenti è una condizione non sufficiente per descrivere una circonferenza ?

Per descrivere una circonferenza servono tre condizioni perché i parametri a,b,c sono incogniti. La conoscenza 
di alcune proprietà, come il centro vale di per se due condizioni. La e) presenta tre condizioni, cioè le coordinate 
di tre punti ma non verificando che tutti e tre i punti non sono allineati non si ha condizione sufficiente per 
definire tale curva una circonferenza. La risposta corretta è la E)

2.    Quesiti applicativi classici

I quesiti di ambito scolastico sono relativi ad applicazioni delle formule. In genere è quello su cui abbiamo 
maggiormente lavorato a scuola e viene richiesta l’applicazione delle formule e delle relative proprietà. 
Noteremo che per risolvere i due quesiti successivi è sufficiente aver ripetuto le formule della circonferenza 
scritte sopra. Risolviamo questi due quiz.

 c = 0    la circonferenza passa per l’origine
b = 0    il centro si trova sull’asse delle x (la circ. è simmetrica rispetto all’asse x)
a = 0    il centro si trova sull’asse delle y
a = b = 0   il centro si trova nell’origine degli assi.
Valutare i casi a = c = 0   e b = c = 0

conoscere le coordinate di due punti e il raggio 1. 
conoscere le coordinate degli estremi del diametro 2. 
Conoscere le coordinate del centro e l’equazione di una retta ad essa tangente3. 
Conoscere l’equazione di una circonferenza concentrica  e conoscere il valore del diametro4. 
Conoscere le coordinate di tre punti della circonferenza ed aver verificate che almeno un punto non è 
allineato.

5. 



Trovare l’equazione della circonferenza passante per i punti A(2, -2), B(7, 3) e C(6,0).

Scriviamo l’equazione generale 

Quindi si impongono la condizione di appartenenza dei tre punti alla circonferenza sostituendo le coordinate 
di ciascun punto in luogo delle variabili dell’equazione. In questo caso otteniamo un sistema di tre equazioni 
dei parametri incogniti a, b e c.

Risolvendo il sistema si ottiene 

e l’ equazione cercata sarà : 

La risposta corretta è la E)

Quale è l’equazione della circonferenza di centro C(2, 1) e passante per il punto P(4, 3)?



Per risolvere il quesito è sufficiente  trovare il raggio ponendo 

Poiché risulta 

l’equazione della circonferenza cercata sarà : 

La risposta corretta è la B)

3-   Quesiti applicativi di livello avanzato 

In un test di ammissione i tempi a disposizione per risolvere i quesiti sono molto ridotti e per tale motivo 
raramente viene richiesto di risolvere quiz molto lunghi o complessi. Ma allo stesso tempo, proprio per 
rendere più difficile la prova, talvolta alcuni quesiti sono di livello più avanzato per cercare di somministrare 
una prova più impegnativa ai concorrenti. Quindi è opportuno saper risolvere anche quiz più complessi e 
comprendere quale possano essere le tipologie richieste. Vediamo un esempio

Per quali valori del parametro reale k, l’equazione 

rappresenta l’equazione di una circonferenza reale non degenere? 



Una circonferenza è non degenere quando il raggio è maggiore di zero.

L’equazione normale della circonferenza è

Il raggio si ricava conoscendo le coordinate del centro che dipendono dai coefficienti a e b.

dove le coordinate del centro 

si ricavano da:

Quindi sostituendo si ha:

che deve essere positivo, cioè maggiore di zero.

Da cui  

La B) è la chiave, cioè la risposta corretta.

4.Domande di ragionamento ovvero quesiti posti in una forma diversa da quella scolastica

Una sezione di domande molto significativa e che caratterizza e differenza una prova a test da uno studio 
classico della materia è la presenza di domande “ragionate” o proposte in una forma innovativa. Spesso i 
quesiti non sono concettualmente impegnativi. Il grado di innovazione è quello che li può rendere meno 
semplici e l’abilità di flessibilità mentale del concorrente può risultare determinate per comprendere come 
risolverli

Vediamo un esempio.

Nella figura si vede un sistema di assi cartesiani, sui quali non sono riportati i valori delle coordinate, e si vede 
inoltre una circonferenza, che rappresenta l’insieme delle soluzioni di una delle seguenti equazioni. Quale?



Come punto di partenza consideriamo l’equazione classica della circonferenza: 

Se la circonferenza ha il centro sull’asse y si ha che a=0 e se passa per l’origine degli assi si ha c=0

Non ci deve essere il termine misto in x e deve scomparire il termine noto. L’unica alternativa plausibile è la 
  è la E) che svolta diviene 

Quindi la E) è la chiave.

5. Quesiti che richiedono la conoscenza di particolarità meno note

Un ulteriore gruppo di quesiti è relativo a quelli che richiedono la conoscenza di informazioni teoriche o 
pratiche meno note. Un modo per rendere meno semplice la prova, senza richiedere calcoli o procedimenti 
complessi è quello di somministrare un quesito semplice da un punto di vista nozionistico ma che semmai 
non è stato mai affrontato nel corso di studi o nella preparazione. Anche in questo caso le abilità tecniche 
risolutive e l’elasticità mentale possono permettere di individuare la riposta corretta senza aver mai 
incontrato questa tipologia di quesito. Risolviamo insieme il seguente quiz.



Dato il punto P di coordinate P(2;1) dove si trova rispetto alla circonferenza di equazione: 

A.      Al suo esterno

B.      Al suo interno

C.      Sulla circonferenza

D.      In un luogo non definibile

E.       Sulla bisettrice del primo quadrante

Per risolvere questo quesito è sufficiente sostituire le coordinate del punto P nella circonferenza si ottiene la 
seguente uguaglianza: 1=0. Poiché si ha nella pratica che 1 > 0 il punto sarà esterno alla circonferenza. Si dice 
che 1 è la potenza di P rispetto alla circonferenza. Se avessimo ottenuto l’uguaglianza 0=0 il punto si trovava 
sulla circonferenza e al suo interno per un valore minore di zero. Risposta A

Attraverso alcuni esempi relativi ai quesiti sulla circonferenza abbiamo spiegato le varie casistiche o tipologie 
di quesiti. Abbiamo compreso come lo studio oltre a vertere su tutto il programma è opportuno che dia 
molto spazio alla parte applicativa.   Allo stesso tempo è importante tener presente che le domande sono 
strutturate per essere risolte in massimo due o tre minuti, quindi possono essere "complesse" per come 
viene formulata la domanda ma devono essere di rapida risoluzione.

Di conseguenza consigliamo di svolgere numerosi quesiti se si vuole raggiungere alti livelli di preparazione. 
Ricordiamoci che le abilità matematiche e di calcolo sono importanti sia per i quesiti di logica sia per i quesiti 
scientifici e che nei concorsi non è possibile utilizzare supporti elettronici come le calcolatrici. Conoscere 
bene la matematica ed essere veloci e pratici nei calcoli può fare la differenza per svolgere una prova di 
successo.

Buono studio a tutti!
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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 



www.edises.it  4 Catalogo Ammissioni 2O22 

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


