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Insegnamento” “FISICA con esercitazioni’’

TEST di AUTOVALUTAZIONE
sulle conoscenze in ingresso

Questo test ha lo scopo di verificare le conoscenze in ingresso possedute dallo Studente su matematica
di base e pre-nozioni elementari di fisica. Lo Studente è invitato a provare a rispondere a tutti i quesiti,
senza consultare alcun testo e lavorando da solo.

Blocco 1: matematica di base

Per tutti gli Studenti, indipendentemente dalla Scuola Superiore di provenienza:

1. Fornire la formula per il calcolo dell’area delle seguenti figure geometriche semplici:

• triangolo equilatero di lato a

• cerchio di diametro d

• rettangolo di base b ed altezza pari al triplo della base.

2. Fornire la formula per il calcolo del volume dei seguenti volumi semplici:

• sfera di diametro d

• cilindro di raggio r ed altezza h

• paralellepipedo di larghezza a, spessore doppio della larghezza ed altezza pari ad un terzo dello
spessore.

3. In un piano cartesiano, rappresentare le seguenti curve e scrive l’equazione che le descrive

• una retta passante per l’origine e contenuta nel primo e terzo quadrante;

• una retta che intercetta l’asse delle ordinate nel punto y = −b ed ha coefficiente angolare
negativo

• una parabola con vertice nell’origine e concavità rivolta verso il basso

• una parabola con concavità rivolta verso l’alto, vertice nel punto di coordinate (−1/2,+3/4)
e passante per il punto (0, 1)

4. Calcolare il coefficiente angolare della retta passante per i punti di coordinate (x1, y1) e (x2, y2)

5. Disegnare un fascio di rette parallele alla bisettrice del primo e terzo quadrante.

6. Calcolare se (ed eveuntualmente, in quale punto) la curva y = ex interseca la curva y = e−x.
Disegnare le due curve nello stesso grafico cartesiano.

7. Usando le proprietà di logaritmi naturali (simbolo: ln) e della funzione esponenziale (simbolo: exp),
fornire i risultati per le seguenti operazioni:

• ln(ab) = · · · ln(ab ) = · · · ln(0) = · · ·
• exp(a+ b) = · · · exp(a− b) = · · · exp(0) = · · ·

Rappresentare nel grafico cartesiano la funzione y = exp(x) e la funzione g = ln(x).

8. Scrivere (giustificando il risultato) il valore delle funzioni trigonometriche sinα, cosα e tanα per i
seguenti valori dell’angolo α = π/2, π/3, π/4, π/6.

9. Usando le regole fondamentali della trigonometria, fornire il risultato per le seguenti espressioni
sin2 α+ cos2 α = · · · sin(−α) = · · · cos(−α) = · · · cos(α)/ sin(α) = · · ·
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Per i soli Studenti che hanno già studiato il calcolo infinitesimale alla Scuola Superiore:

1. Calcolare i seguenti limiti:
limx→2 = 3x4 − 2x2 limα→π/2 = cos(4α+ π/2) limx→0 = exp(2x)

2. Calcolare la derivata delle seguenti funzioni:
y = ax3 − bx2 − 2x+ 3 y = sin(2x+ 1) y = exp(−x2) y = ln(3x3 − 2x)

3. Rappresentare nel piano cartesiano le seguenti funzioni
y = 2x− 1 y = exp(x2 − 1) y = ln(2x+ 2) y = cos(x2 + 1)

Blocco 2: Pre-nozioni elementari di fisica

1. Definire cosa si intende per grandezza scalare e cosa per grandezza vettoriale, fornendo almeno
tre esempi per ciascun tipo di grandezza.

2. Definire le unità di misura di: distanza, velocità, accelerazione, massa, volume, area.

3. Definire la relazione esistente tra un grammo e: un kilogrammo, un centigrammo, un milligrammo.

4. Trovare le unità di misura della grandezza F definita come il prodotto tra una accelerazione e una
massa.

5. Trovare le unità di misura della densità volumetrica di massa, definita come la massa per volume
unitario.

6. Rappresentare nello spazio tridimensionale due vettori perpendicolari tra loro ed entrambi perpen-
dicolari all’asse cartesiano delle y.

7. Si consideri un cubo e se ne scelga una faccia qualsiasi. Si disegni un vettore normale alla faccia ed
un vettore parallelo alla faccia.

8. Si disegnino due vettori paralleli, ma discordi.

9. Si disegnino due vettori che formano un angolo α = π/3.

10. Si disegni un vettore ~w che forma un angolo β con l’asse x e si calcoli geometricamente la sua
proiezione lungo tale asse. Determinare la lunghezza di tale proiezione.

11. Perché il prodotto scalare tra due vettori perpendicolari è sempre nullo?

12. Si può sommare un vettore velocità ad un vettore spostamento? Si, no, perché?

13. La densità ρ dell’acqua in condizioni ordinarie è ρ = 1 g/cm3. Calcolare il peso di un decimetro
cubo di acqua.

14. È più pesante un litro di acqua oppure un litro di olio di oliva? Perché?

15. Occupa più volume un litro di acqua oppure un litro di olio? Perché?

16. Supponiamo che un corpo massivo sia inizialmente fermo. Intuitivamente a cosa possiamo attribuire
il fatto che ad un certo istante lo vediamo accelerare in una qualche direzione?

17. Una pallina rotola su un piano orizzontale liscio (infinitamente lungo), senza attrito. Prima o poi,
si fermerà? Perché?

18. Si considerino tre palline, di cui due hanno massa pari a metà della terza. Se m è la massa della
terza pallina, quanto vale la massa complessiva del sistema di palline?


