
TEST D’INGRESSO DI FISICA

Alunno : _________________   Classe: ___________ Data: _____________

1) Quale tra le seguenti notazioni non esprime il numero :

[a] ;

[b] ;

[c] ;

[d] .

2) La frase “Il numero S degli studenti in ogni classe è pari al triplo del numero I degli

insegnanti aumentato di due” da quale formula è tradotta in modo corretto:

[a] ;

[b] ;

[c] ;

[d] .

Scegli una delle risposte sbagliate e traducila a parole.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3) Quale fra le seguenti operazioni è lecita:

[a] ;

[b] ;

[c] ;

[d] .

4) Qual è il valore in dell’area di un foglio con le due dimensioni pari a e ?

[a] ;

[b] ;

[c] ;

[d] .

5) Se in una città ci fosse un medico ogni 500 abitanti, quale sarebbe la percentuale

dei medici?

[a] ;

[b] ;

[c] ;



[d] .

6) Un camminatore percorre in 7 ore. Quanto tempo impiega per percorrere ?

(Le risposte corrette possono essere più di una)

[a] h;

[b] ;

[c] ;

[d] ;

[e] ;

[f] .

7) Il grafico riportato in figura rappresenta:

[a] la proporzionalità diretta tra la x e la y;

[b] la proporzionalità inversa tra la x e la y;

[c] una qualsiasi relazione tra la x e la y;

[d] non si può rispondere se non si conoscono i valori della x e della y.

8) Osservando i due triangoli in figura (ABC e EFC), quale delle seguenti proporzioni è

sbagliata?

[a] ;

[b] ;

[c] ;

[d] .

9) Determina l’area del triangolo i cui vertici sono i punti che hanno coordinate A(0;-1),

B(4;3) e C(0;3). Disegna il triangolo su un piano cartesiano.

10) Traduci i seguenti numeri in potenze di 10:

a) 0,000001 = …………..;

b) 0,001 = ……….;

c) 100 000 = ………….;



d) 10 000 000 = …………..

11) Svolgi le seguenti equivalenze:

a) 5,4m = ………….cm;

b) 420mm = ……….km;

c) 3,2g = ………….kg;

d) 11mm3 = …………..cm3;

12) Determina il risultato delle seguenti operazioni:

a) ;

b) ;

c) ;

d) ;

13) Determina il risultato della seguente espressione:

14) Risolvi le seguenti equazioni:

a) ;

b) .

15) Risolvi le seguenti proporzioni:

a) ;

b) .

16) Dalla seguente formula ricava prima P e poi l.

a) P=

b) L=

17) Valuta approssimativamente le seguenti grandezze, indicando il loro valore e

l’unità di misura:

a) Superficie della porta dell’aula: …………… …….

b) Lunghezza dell’aula: …………… …….

c) Peso del banco: …………… …….

d) Tempo di caduta di un sasso dalla finestra: …… ….


