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QUESITI DI MATEMATICA E FISICA 

 

 

1) Per quale valore del parametro                la retta passante per i punti             e              risulta parallela 

alla retta di equazione                                ? 

a.  
b.  

c.  
d.  
 

2) Nell’intervallo              la disequazione                                               è verificata 

a. per ogni  

b. per ogni  

c. per ogni  

d. per ogni  

 

3) Qual è l’insieme di tutte le soluzioni della disequazione                                    ? 

a.  
b.  
c.  

d.  
 

4) La negazione della frase “Ogni volta che Leonardo ha fatto colazione in vacanza ha mangiato un 

cornetto” è 

a. “Almeno una volta in vacanza Leonardo ha fatto colazione e non ha mangiato un cornetto” 

b. “Ogni volta che Leonardo ha fatto colazione in vacanza ha mangiato una sfogliatella” 
c. “Leonardo non ha mai mangiato un cornetto a colazione in vacanza” 
d. “Solo una volta in vacanza Leonardo ha mangiato un cornetto a colazione” 
 

5) La funzione                                    è ben definita 

a. per ogni  
b. per ogni  
c. per ogni  
d. per ogni  

 



6) Un recipiente rigido contiene un gas ideale ad una data pressione. Un aumento di temperatura del 

gas provoca? 

a. nessun effetto 
b. un aumento di pressione 

c. una diminuzione di densità 
d. una diminuzione di pressione 
 

7) Un’automobile si muove alla velocità di 72 km/h. Quanto vale la sua velocità, espressa nel sistema 

internazionale di unità di misura? 

a. 72 m/s 
b. 36 km/s 
c. 20 m/s 

d. 2000 cm/s 
 

8) Due forze di uguale intensità F = 10 N sono applicate ad un punto e formano fra di loro un angolo di 

120°. Quanto vale l’intensità della forza equivalente alla somma delle due forze date? 

a. 20 N 
b. 5 N 
c. 15 N 
d. 10 N 

 

9) Un’altalena è costituita da una trave leggera, omogenea e rettilinea, di lunghezza 3 m, collocata in 

posizione orizzontale su un appoggio privo di attrito, posto a 2 m dall’estremo sinistro. 

Un bambino pesante 20 kg sale sull’estremo sinistro. Quale deve essere il peso del bambino che sale 

sull’estremo destro perché l’altalena resti orizzontale, in equilibrio? 

a. 20 kg 
b. 40 kg 

c. 10 kg 
d. 5 kg 
 

10) Quanto vale il lavoro L compiuto da una forza costante F = 5N che viene applicata nella direzione 

del moto ad un carrello privo di attrito, di massa m = 3 kg, per fargli compiere uno spostamento 

s = 2m? 

a. 10 J 

b. 30 J 
c. 15 J 
d. 10 W 



 

QUESITI DI DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 

 

 

1) Quale tra le seguenti curve non può essere ottenuta sezionando con un piano un cono circolare 

retto? 

e. ellisse 
f. circonferenza 
g. parabola 
h. ovale 

 

2) Nella Pala di Brera Piero della Francesca dipinge la scena in 

 
a. prospettiva centrale 

b. assonometria cavaliera 
c. prospetto 
d. prospettiva a quadro inclinato 
 

3) Quante volte il foglio A5 è contenuto nel foglio A0? 

 
a. 64 
b. 32 

c. 16 
d. 8 



 
4) Il solido rappresentato di seguito in doppia proiezione ortogonale è 

 
a. un cubo 
b. una piramide a base esagonale 
c. un prisma a base esagonale 

d. un cilindro 
 

5) Il seguente logo può essere descritto come 

 
a. un testo racchiuso in un’ellisse inscritta in un rettangolo 

b. un testo inscritto in un rettangolo 
c. un testo racchiuso in un rettangolo inscritto in un’ellisse 
d. un testo ellittico 
 

6) La vista dall’alto del solido rappresentato in figura è 

 
a. simile a una lettera T 
b. simile a una lettera L 
c. simile a una lettera H 

d. simile a una lettera F 



 

7) La seguente rappresentazione del modulo abitativo Diogene progettato da Renzo Piano è 

 
a. una planimetria 
b. una sezione 
c. un esploso assonometrico 

d. una prospettiva 
 

8) La costruzione geometrica in figura rappresenta 

 
a. un rettangolo dinamico 
b. un doppio quadrato 
c. un rettangolo aureo 

d. un parallelepipedo 
 

9) Quale dei seguenti solidi non è un poliedro regolare? 

a. tetraedro 
b. icosaedro 
c. sfera 

d. dodecaedro 
 



 

10) La lampada Arco progettata nel 1963 dai fratelli Castiglioni è di seguito raffigurata in 

 
a. pianta 
b. prospetto 

c. sezione 
d. assonometria 
 



 

QUESITI DI STORIA DELL’ARTE E DEL DESIGN 
 

 

1) In pittura che cosa s’intende per “natura morta”? 

a. La rappresentazione di alberi secchi 
b. La rappresentazione di oggetti inanimati 

c. La rappresentazione di un edificio abbandonato 
d. La rappresentazione di un paesaggio desolato 
 

2) Qual è la città natale di Luca Pacioli? 

a. Urbino 
b. Città di Castello 
c. Sansepolcro 

d. Perugia 
 

3) Chi è il designer della lampada Tolomeo prodotta dalla ditta Artemide? 

a. Philippe Starck 
b. Michele De Lucchi 

c. Aldo Rossi 
d. Le Corbusier 
 

4) Qual è la struttura museale in cui è esposta la Annunciazione di Piero della Francesca? 

a. Metropolitan Museum of Art di New York 
b. Galleria degli Uffizi di Firenze 
c. National Gallery di Londra 
d. Galleria Nazionale dell’Umbria 

 

5) Chi è il designer della poltrona Barcelona prodotta dalla ditta Knoll? 

a. Adolf Loos 
b. Walter Gropius 
c. Mies van der Rohe 

d. Mario Botta 
 

6) In quale edificio chiesastico è conservato il ciclo degli affreschi Storie di Cristo eseguito da Giotto 

da Bondone nei primi anni del XIV secolo? 

a. Cappella degli Scrovegni a Padova 

b. Chiesa di Santa Croce a Firenze 
c. Basilica di San Francesco ad Assisi 
d. Basilica di San Pietro a Roma  
 

7) Quale sistema cavernoso è rinomato come “la Cappella Sistina del Paleolitico”? 

a. Grotte di Frasassi 
b. Grotte di Lascaux 

c. Grotte di Altamira 
d. Grotte di Pastena 
 



 

8) In quale città italiana si svolge ogni anno il Fuorisalone? 

a. Torino 
b. Roma 
c. Milano 

d. Napoli 
 

9) Chi ha fondato nel 1981 il collettivo “Memphis Design”? 

a. Ron Arad 
b. Karim Rashid 
c. Alessandro Mendini 
d. Ettore Sottsass 

 

10) Chi è l’autore del dipinto Capriccio con edifici palladiani conservato nella Galleria Nazionale di 

Parma? 

a. Perugino 
b. Caravaggio 
c. Canaletto 

d. Pinturicchio 



 
QUESITI DI LOGICA E CULTURA GENERALE 

 

 

1) A quale opera appartiene il celebre verso “Che gelida manina, se la lasci riscaldar”? 

a. La Boheme, di Giacomo Puccini 

b. Don Giovanni, di Wolfgang Amadeus Mozart 
c. Aida, di Giuseppe Verdi 
d. Il Barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini 
 

2) Se stai passeggiando in un porto, non puoi trovarti a 

a. New York 
b. Varsavia 

c. Marsiglia 
d. Amburgo 
 

3) A Roma sono le ore 12.00 a.m. Che ore sono a Johannesburg? 

a. Le ore 10.00 a.m. 
b. Le ore 12.00 a.m. 

c. Le ore 12.00 p.m. 
d. Le ore 14.00 a.m. 
 

4) Chi è il fondatore del quotidiano italiano la Repubblica? 

a. Eugenio Scalfari 

b. Giulio Einaudi  
c. Pietro Grasso 
d. Giangiacomo Feltrinelli 
 

5) Con quale, tra i seguenti personaggi, non si sarebbe mai potuto incontrare Leonardo da Vinci? 

a. Sandro Botticelli 
b. Lorenzo de’ Medici 
c. Giovanni Boccaccio 

d. Michelangelo Buonarroti 
 

6) Quale, tra le seguenti parole, è un sinonimo di ridondare? 

a. Suonare 
b. Sintetizzare 
c. Sovrabbondare 

d. Stupire 
 

7) Con quale pseudonimo anagrammatico è noto il poeta romano Carlo Alberto Salustri? 

a. Italo Svevo 
b. Steno 
c. Stendhal 
d. Trilussa 

 

 



 

8) Indicare il numero mancante 

9, 3, 36 
7, 3, 16 
5, 3, ? 
 

a. 2 
b. 4 

c. 6 
d. 8 
 

9) Andrea è il fratello maggiore di Lucia 

    Lucia è la sorella maggiore di Anna 

    Andrea è il fratello maggiore di Anna 

Il precedente ragionamento può essere classificato come 

a. Paradosso 
b. Sillogismo 

c. Nonsenso 
d. Altro 
 

10) La frase “In giardino ci sono tre merli”, implica che 

a. In giardino ci sia del cibo 
b. In giardino ci sia dell’acqua 
c. In giardino non ci siano gatti 
d. In giardino ci sia un merlo 

 


