
MATEMATICA
& FISICA

Associazione Studenti e Professori di Medicina Uniti Per

In collaborazione con Servizio Tutor della 
Scuola di Medicina dell’Università di Padova

PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE





Per il calcolo del tempo di volo totale è sufficiente ottenere il tempo che
il corpo impiega ad arrivare all’apice della parabola, dove la velocità
risulta essere nulla, e raddoppiarlo:

Per quanto riguarda la gittata, essendo il moto in x rettilineo uniforme,
sarà sufficiente moltiplicare la velocità in x iniziale v0x per il tempo di volo:

Risposta corretta: B







È sufficiente applicare la seguente formula che permette di
ricavare il periodo del moto armonico di un pendolo semplice.

Risposta corretta: A





3. Un oggetto di densità x galleggia in equilibrio sull’acqua. Il rapporto
tra il volume totale dell’oggetto ed il volume immerso è pari a y. Se la
densità dell’oggetto diventa 2x, tale rapporto diventerà uguale a:
A) 2y
B) y/2
C) xy
D) 4y
E) y2





Risposta corretta: B
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4. Un oggetto completamente immerso in acqua (dH2O = 1000 kg/m3)
che ha la forma di un cubo di lato 1 m e densità pari a 2000 kg/m3

viene appeso ad una molla di k = 105 N/m. Qual è l’allungamento della
molla?
A) 0,1 m
B) 1 m
C) 0,01 m
D) 0,05 m
E) 0,2 m
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Risposta corretta: A
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5. Si ponga un corpo di 10 kg alla base di un piano inclinato di 30⁰ e
lungo 20 m. Si calcoli la velocità minima necessaria perché questo arrivi
in cima. Si trascuri ogni attrito.
A) Non è possibile determinarlo con questi dati
B) 0,981 m/s
C) 98,1 m/s
D) 14 m/s
E) 196 m/s



Il piano inclinato presentato risulta essere un particolare triangolo rettangolo
che risulta essere mezzo triangolo equilatero con lato la lunghezza del piano
inclinato stesso.
L’altezza del piano sarà dunque metà, ovvero 10 m.
Nota la formula per l’energia potenziale U = mgh, è possibile calcolare
l’energia potenziale di un oggetto posto in cima a tale altezza e, in
conseguenza, l’energia necessaria per un corpo alla base per essere portato a
tale altezza.

U = mgh = 10 ⋅ 9,81 = 981 J = 0,981 KJ

Per la conservazione dell’energia meccanica l’energia cinetica presente alla
partenza deve essere uguale alla potenziale alla posizione finale:

Risposta corretta: D
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Per la risoluzione dell’esercizio è necessario scomporre i vettori nelle
proprie componenti ponendo un sistema di riferimento che abbia nel
corpo l’origine e come ascissa il prolungamento di uno dei due vettori.
Poste le ascisse come prolungamento del vettore da 3N, scompongo i
vettori e sommo le componenti così da poter calcolare la risultante:

Ora è possibile calcolare l’accelerazione grazie alla seconda legge di
Newton:

Risposta corretta: C





7. Ad una pressione atmosferica (105 Pa) e una temperatura x, n moli di
He occupano un volume y. A pari pressione e temperatura di 2x, quale
volume verrà occupato da un numero n/10 di N?
A) y
B) 5y
C) 2y
D) y/5
E) y/2





Risposta corretta: D
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Risposta corretta: A





9. Quale azione delle seguenti NON ha come effetto un
quadruplicamento della forza di attrazione/repulsione di due cariche
elettriche puntiformi?
A) Raddoppio di entrambe le cariche
B) Quadruplicamento di una sola delle cariche
C) Dimezzamento della distanza
D) Riduzione della distanza ad un quarto di quella iniziale
E) Tutte le precedenti



Due cariche elettriche puntiformi si attraggono (se di segno opposto) o si
respingono (se di segno uguale). Lo fanno con una forza che è
proporzionale al prodotto tra il valore assoluto delle due cariche ed
inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le divide.

Tra le risposte proposte l’unica che non dà un quadruplicamento della forza
iniziale è ridurre a un quarto la distanza iniziale, dato che questo
produrrebbe una forza finale di ben 16 volte quella iniziale dato che la forza
è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche. Con
le prime 3 azioni si otterrebbe invece il quadriplicamento voluto.

Risposta esatta: D
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Due cariche elettriche puntiformi si attraggono (se di segno opposto) o si
respingono (se di segno uguale). Lo fanno con una forza che è proporzionale al
prodotto tra il valore assoluto delle due cariche ed inversamente proporzionale
al quadrato della distanza che le divide.

Eseguendo i calcoli con le opportune strategie e semplificazioni si ottiene una
forza di modulo 25000N, che ad un corpo di massa 10 kg imprime
un’accelerazione di 2500 m/s2.
a = F/m

Risposta corretta: C





11. Due resistenze, da 100 Ω e 200 Ω sono in serie e collegati a una
d.d.p. di 180 V. Quali sono le differenze di potenziale ai capi delle
singole resistenze?
A) ∆V1 = 40 V e ∆V2 = 80 V
B) ∆V1= 80 V e ∆V2 = 40 V
C) ∆V1= 0 V e ∆V2 = 0 V (non c’è differenza di potenziale ai capi delle

resistenze)
D) ∆V1 = 60 V e ∆V2 = 120 V
E) ∆V1 = 120 V e ∆V2 = 60 V



•
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12. Due pile da 2,5 V sono in serie nello stesso circuito, in cui sono
inserite anche due resistenze da 20 Ω in parallelo. La resistenza interna
delle pile è trascurabile. Qual è la corrente che passa nel circuito?
A) 0,5 A
B) 2,5 A
C) 0,25 A
D) 5 A
E) 0,125 A



•
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13. Una massa m viene dotata di una carica Q e inserita in un
macchinario che simula il vuoto. All’interno del macchinario si trovano
nell’ordine: un campo elettrico E diretto orizzontalmente e,
successivamente, al di fuori del campo elettrico, un campo magnetico
B perpendicolare al campo elettrico nel piano oxz. Quale delle seguenti
affermazioni descrive la traiettoria di m?
A) La massa m rimane ferma.
B) Per effetto del campo elettrico la massa m accelera

orizzontalmente, prosegue di moto rettilineo uniforme all’uscita del
campo elettrico e viene deviata dalla forza di Lorentz compiendo
una traiettoria circolare.

C) Per effetto del campo magnetico la massa m accelera
orizzontalmente, prosegue di moto rettilineo uniforme all’uscita del
campo magnetico e viene deviata dalla forza di Coulomb
compiendo una traiettoria circolare.

D) La massa m accelera costantemente.
E) La massa si muove solo se l’intensità del campo elettrico è tale da

vincere le forze di attrito.



Il macchinario in questione è uno spettrometro di massa.
Il campo elettrico ha la funzione di selettore di velocità, poiché
accelera la carica fino ad una velocità v.

Nel brevissimo tratto di transizione, non essendoci forze agenti
sulla carica, essa procede di moto rettilineo uniforme.
La forza generata dal campo magnetico sulla carica è la forza
di Lorentz, essa agisce perpendicolarmente allo spostamento
deviando la traiettoria, come una forza centripeta.
All’interno del campo magnetico, la carica percorre, quindi, un
arco di circonferenza.

Risposta corretta: B
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14. Un filo conduttore, la cui lunghezza si presume infinita, attraversato
da una corrente di intensità I genera un campo magnetico circolare. Il
valore di tale campo NON dipende da:
A) Intensità della corrente
B) Distanza del filo
C) Sezione del filo
D) Mezzo in cui è inserito il filo
E) Tutte le grandezze sono indispensabili a determinare il valore del

campo magnetico.



Un filo conduttore di lunghezza infinita genera un campo magnetico.
La relazione tra filo, intensità di corrente e intensità del campo è
definita dalla legge di Biot-Savart:

Dall’equazione si nota che B non è in relazione con la sezione del filo.

Risposta corretta: C
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È necessario applicare il principio di Archimede, ricordando quindi che la
forza esercitata dal fluido è pari al peso del fluido spostato dal volume
immerso del solido e questo a sua volta deve equivalere al peso totale del
corpo affinché esso galleggi.
Il peso è calcolabile come volume per densità, da cui:

A questo punto è necessario sostituire all’interno della relazione così
ottenuta i dati forniti, stando tuttavia attenti alle unità di misura e
uniformandole.

Risposta corretta: B





16. Un bambino lancia una palla da un tetto con direzione orizzontale e
con una velocità di 15 m/s. Sapendo che atterra a 20 m di distanza
dalla base della casa, si determini il tempo di volo e l’altezza della
casa.
A) 1,3 s; 10,2 m
B) 1,3 s; 8,3 m
C) 2,3 s; 5,4 m
D) 2,3 s; 6,4 m
E) 5,2 s; 10 m



Risposta corretta: BRisposta corretta: B
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17. Una sbarra di ferro lunga L alla temperatura di 0°C viene posta in un ambiente alla 
temperatura T°C. Sapendo che la lunghezza della sbarra diventa 1,0005 L, calcolare la 
temperatura dell'ambiente. 
[Fe = 12 · 10-6 C-1]
A)273,15K
B)283,15K
c)293,15K
D)298,15K
E)Nessuna delle precedenti



Risposta corretta: E

∆𝐿 = 𝛼𝐿!Δ𝑇 → 𝑇" = Δ𝑇 =
∆𝐿
𝛼𝐿!

= 42°𝐶 = 315,15 𝐾
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18. Il pianeta Savis e il pianeta Gravis, distanti 2 ⋅ 108 km, hanno masse
rispettivamente M = 8 ⋅ 1018 kg e M = 4 ⋅ 1022 kg. Quanto vale la forza di
attrazione tra i due pianeti? [G=7·10-11N·m2k2]

A) 5,6 ⋅ 1024 N
B) 5,6 ⋅ 1014 N
C) 5,6 ⋅ 1013 N
D) 5,6 ⋅ 108 N
E) 5,6 ⋅ 109 N



Per risolvere il quesito è sufficiente applicare la legge che esprime la forza
di gravitazione universale:

Occorre prestare attenzione, inoltre, alle unità di misura (la distanza è
espressa in km e non in metri!) e ricordare le proprietà delle potenze

Risposta corretta: D
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In un circuito ohmico, secondo la prima legge di Ohm l’intensità di
corrente è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale ai
due capi del circuito, e inversamente proporzionale alla resistenza
totale del circuito.

Nel nostro caso, ci sono due resistenze, quindi la resistenza totale è
pari alla somma delle due resistenze:







20. Un conduttore isolato possiede una carica elettrica che si
distribuisce sulla sua superficie. In condizioni di equilibrio elettrostatico:
A) Il potenziale è nullo all’interno del conduttore e diverso da zero sulla

sua superficie
B) Il potenziale varia all’interno del conduttore ed è nullo sulla sua

superficie
C) Il campo elettrico è normale alla superficie e nullo all’interno
D) Il campo elettrico è tangente alla superficie e nullo all’interno
E) Il conduttore non genera campo



Se un conduttore isolato è in equilibrio elettrostatico per definizione, al suo
interno il campo elettrico è nullo, perché altrimenti si verrebbero a creare
delle forze non in equilibrio al suo interno.

Le cariche che sono distribuite lungo la superficie esterna del conduttore
generano un campo elettrico sempre normale (perpendicolare) alla
superficie in ogni suo punto, e non tangente ad essa, perché va
immaginata la superficie esterna come un susseguirsi di varie cariche
puntiformi che generano un campo radiale, che in direzione tangente alla
superficie è compensato da quello delle altre cariche vicine, e così anche
internamente, mentre verso l’esterno si crea un campo normale alla
superficie.

Risposta corretta: C
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La circonferenza data ha equazione:

Calcoliamo:

Inseriamo i valori nella condizione di esistenza:



La disequazione è positiva per:

k <0 V k> 6/5

Risposta corretta: E

- + +
- - +
+ - +

0 6/5







L’equazione di una retta passante per un punto noto ‘A’ (1;11) è:

→ 

Dato che la retta e la parabola sono tangenti hanno un punto in comune, il punto 
di tangenza.
Per trovare il punto di intersezione di due funzioni qualsiasi si mettono a sistema:



Per la tangenza si pone Δ =0:

Sostituiamo i valori di m trovati nell’equazione iniziale:

Risposta corretta: A





23. In un triangolo rettangolo un cateto è doppio dell’altro e il quadrato
costruito sull’ipotenusa è equivalente ad un rettangolo i cui lati sono lunghi 4
cm e 20 cm. Determinare l’area del triangolo.
A) 4 cm2

B) 16 cm2

C) 32 cm2

D) 8 cm2

E) 36 cm2



Calcoliamo l’area del rettangolo:

Il quadrato costruito sull’ipotenusa è ad esso equivalente quindi hanno la 
stessa area. Si può ricavare il lato del quadrato che corrisponde 
all’ipotenusa:

Essendo il triangolo rettangolo, si può ricavare l’ipotenusa con il teorema di 
Pitagora:

x

2x

i



Si eguagliano le due formule per ‘i’:

Dal momento che un lato non può avere lunghezza negativa, l’unico 
valore accettabile è x=4.

L’area del triangolo è:

Risposta corretta: B
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24. Data una circonferenza di centro O e diametro AC, l’angolo al centro
AOB misura 38°. Qual è l’ampiezza dell’angolo OBC?
A) 16°
B) 17°
C) 18°
D) 19°
E) 20°



L’angolo al centro AOB è il doppio dell’angolo alla circonferenza ACB quindi:

ACB = 19°

L’angolo BOC è il complementare di AOB quindi:

BOC = 180° - 38° = 142°

Dato che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180°, si calcola 
l’angolo mancante OBC:

OBC = 180° - 142° - 19° = 19°

Risposta corretta: D
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AOB misura 38°. Qual è l’ampiezza dell’angolo OBC?
A) 16°
B) 17°
C) 18°
D) 19°
E) 20°





















28. Dati gli insiemi A = {1, 2, 3, 4, 5}; B = {1, 2}; C = {3, 4, 5, 6}; stabilire
quale delle seguenti relazioni è corretta.
A) A ∩ B = ⊘
B) C ⊂ A
C) C ∪ B = A
D) B ⊃ A
E) B ⊂ A



Per risolvere l’esercizio va conosciuta la simbologia che riguarda gli insiemi.

- Simbolo di unione: ∪
- Simbolo di intersezione: ∩
- Simbolo di inclusione: A ⊂ B (indica che A è un sottoinsieme di B)
- Simbolo di inclusione inverso: A ⊃ B (indica che A è un sovrainsieme di B)
- Simbolo dell’insieme vuoto: ⊘

Passiamo ad analizzare le varie risposte possibili:
A) A ∩ B = ⊘ Falso perché A ∩ B = A
B) C ⊂ A Falso perché C contiene anche il numero 6 che non c’è in A
C) C ∪ B = A Falso perché C contiene anche il numero 6
D) B ⊃ A Falso perché B non è un sovrainsieme A ma vale il contrario
E) B ⊂ A Vero perché B è un sottoinsieme di A

Risposta corretta: E
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In questo esercizio era solamente necessario riconoscere il polinomio
come un cubo di binomio.

Per ripassare:

L’unica difficoltà che si presentava è che il termine a era già elevato
alla seconda e che b presentava 4 come coefficiente.

Risposta corretta: C







Prendendo in considerazione il numeratore, si nota che è un cubo di
binomio.

Per il denominatore è invece possibile fare un raccoglimento parziale per
cui:

Per cui:

Risposta corretta: C

Era necessario prestare attenzione nel segnare la risposta perché l’opzione
D era molto simile, fatta eccezione per un segno.







Per determinare il dominio della funzione è utile suddividerla in diverse parti:
il logaritmo, la frazione e la radice.
Sappiamo che:
1. per il logaritmo le CE prevedono che l’argomento sia maggiore di zero

quindi, in questo caso, x > 0
2. per la frazione sappiamo che il denominatore deve essere diverso da

zero quindi, in questo caso, x ≠ 0
3. per la radice l’argomento deve essere maggiore o uguale a zero, ma,

essendo questo in realtà un quadrato di binomio, sarà sempre
maggiore di zero.

Unendo i risultati che abbiamo ottenuto, il dominio della funzione risulta x > 0

Risposta corretta: B







Una funzione si definisce dispari quando f(-x)= -f(x) e assume valori
simmetrici rispetto all’origine.

Analizzando le proposte:

• La A, C e D non sono né pari né dispari;
• La E è pari perché si tratta di un coseno
• La B è effettivamente dispari perché si tratta di un seno.

Risposta corretta: B

Una funzione si definisce pari quando f(x)= f(-x) e assume valori simmetrici
rispetto all’asse delle ordinate.





33. Silvia Sofia ha nel suo armadio complessivamente 10 borse, alcune
nere, altre rosse o a fiori. Dovendo uscire di casa in fretta, prende a caso
una borsa e la indossa senza scegliere. La probabilità che abbia preso
una borsa nera è 0.4 e la probabilità che stia indossando una borsa
rossa è doppia rispetto ad una borsa a fiori. Qual è la probabilità che
estraendo una borsa a caso dall’armadio, Silvia Sofia trovi una borsa a
fiori?
A) ⅕
B) 0.4
C) ⅗
D) ⅘
E) 0.6



Indicando con P(E) la probabilità che accada l'evento E, la probabilità che si
verifichi l'evento contrario P(Ē) (ovvero che non si verifichi E, quindi la probabilità
che Silvia Sofia prenda una borsa rossa o a fiori) si calcola come segue:
P(E) = 1 - P(Ē)

P(rossa o a fiori) = 1 - P(nera) = 1 - 0.4 = 0.6

Poiché la probabilità che Silvia trovi una borsa rossa è doppia rispetto a quella che
trovi una borsa a fiori, si può risolvere il seguente sistema:

[1] P(fiori) = 2 ⋅ P(rossa)
[2] P(fiori) + P(rossa) = 0.6

Sostituendo il valore di P(fiori), ricavato dalla relazione [1], nella relazione [2], si
ricava la probabilità incognita:

2 ⋅ P(rossa) + P(rossa) = 3 ⋅ P(rossa) = 0.6
⇓
P(rossa) = 0.2 = 1/5

Risposta corretta: A



33. Silvia Sofia ha nel suo armadio complessivamente 10 borse, alcune
nere, altre rosse o a fiori. Dovendo uscire di casa in fretta, prende a caso
una borsa e la indossa senza scegliere. La probabilità che abbia preso
una borsa nera è 0.4 e la probabilità che stia indossando una borsa
rossa è doppia rispetto ad una borsa a fiori. Qual è la probabilità che
estraendo una borsa a caso dall’armadio, Silvia Sofia trovi una borsa a
fiori?
A) ⅕
B) 0.4
C) ⅗
D) ⅘
E) 0.6



34. Qual è la probabilità che in una famiglia i primi 5 figli siano tutte
femmine?
A) 0,5
B) 1/32
C) 1/16
D) 5
E) Nessuna delle alternative è corretta



Risposta corretta: B



34. Qual è la probabilità che in una famiglia i primi 5 figli siano tutte
femmine?
A) 0,5
B) 1/32
C) 1/16
D) 5
E) Nessuna delle alternative è corretta





Si attua un raccoglimento parziale:

x ⋅ (x2 - 3) + 2 ⋅ (x2 - 3) > 0

(x + 2) ⋅ (x2 - 3) > 0

Si risolve la disequazione separatamente per i due fattori del prodotto:

x + 2 > 0 ; x > -2

x2 – 3 > 0;  x2 > 3;  x < -√3  V x > √3

Infine si fa il digramma con i risultati dei singoli fattori e si ottiene il risultato 
della disequazione:

-2       -√3      √3
primo fattore:          - |   +   |    +  |  +
secondo fattore:     +  |   +   |    - |  +
Risultato:                   - |   +   |    - |  +
Si prende i valori + perché è > quindi: -2 < x < -√3 V x > √3

Risposta corretta: D







Studio del segno del modulo:

Il denominatore è, invece, sempre positivo per somma di
numeri positivi.



Metto a sistema il segno del modulo con le soluzioni:

L’unione dei due sistemi darà l’insieme R.

Risposta corretta: B







√3 è un numero irrazionale, cioè non esprimibile sotto forma di frazione,
tuttavia non è corretta la risposta E, ma la risposta D, dato che
appartiene all’insieme dei numeri reali.

Risposta corretta: D
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