
Università degli Studi della Tuscia 

Test di accesso  

2011-12 

 
TEST DI ACCESSO – Simulazione 

Algebra ed aritmetica  

1) Di numeri razionali x  tali che  ne esistono: 

A. solo uno ed è 
1

3
 

B. solo due 

C. solo un numero finito maggiore di due  

D. infiniti 

 

2) Se viene scritto che 502  è la metà di 1002 , l’affermazione è sbagliata perché la metà di 1002  è: 

A. 2002  

B. 992  

C. 1001  

D. 501  

 

3) Scomporre il numero 3094 in fattori primi 

A.  2, 7, 13, 17 

B. 3094 è un numero primo 

C. 2, 7, 11, 17 

D. nessuna delle precedenti risposte è esatta 

 

4) Determinare il minimo comune multiplo (mcm) ed il massimo comune divisore (MCD) della coppia di 

numeri  6  e  24 

A. 24 (MCD),   6 (mcm) 

B. 4 (MCD),   144 (mcm)  

C. 24 (MCD),  12(mcm)  

D. 6 (MCD),  24(mcm)  

5) Per la coppia di numeri  4/3  e  3/2  quale delle seguenti relazioni è corretta? 

A.  4/3 < 3/2 

B.  4/3 > 3/2 

C. 4/3 = 3/2 

D. 4/3  e  3/2  non sono confrontabili 

 

 

1 1

4 2
x
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6) Calcolare la somma 2/8 - 5/12 

A.  i due numeri non si possono sommare 

B.  3/4 

C. -1/6 

D. 16/24 

7) Il numero  – (0,075)-1   è: 

A. un numero razionale negativo 

B. un numero irrazionale positivo 

C. un numero irrazionale negativo 

D. 0,075  

8) Semplificare l’espressione 2 3 21 2

3 3
x y xy   

A.  
1

2
xy

 

B.  2x y  

C. 2 3x y  

D. 22

9
xy

 
 

9) Il numero  
4

33  si può rappresentare come 

A. 3 12   

B. 
4

3
3

  

C. 3 81  

D. 
3

1

81
 

10) Il numero 33log 3
 è uguale a 

A. 
3log ( 9)   

B. 
3log ( 27)  

C. 3  

D. 27  
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11) Il numero 

1
log 16 log

4
e e

 equivale a 

A. 
65

log
4

e   

 B.  2log 2e
 

C. log 64e
 

D. non si può calcolare 

12) L’equazione che trascrive la frase “sono dati due numeri tali che la radice quadrata della somma del 

primo con il quadrato del secondo è uguale al quadrato della somma del primo con la radice quadrata 

del secondo” è:  

A. 2 2x y x y  

B. 
2 2( )x y x y  

C. 2 2x y x y  

D. 2 2( )x y x y  

 

13) Nell’enunciato del Teorema di Pitagora  “dato un qualunque triangolo rettangolo, il quadrato costruito 

sull’ipotenusa ha area uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti”: 

A. la tesi  è “dato un qualunque triangolo rettangolo”  

B. la tesi è “il quadrato costruito sull’ipotenusa ha area uguale alla somma delle aree dei quadrati 

costruiti sui cateti”.               

C. la tesi è uguale alla ipotesi. 

D. il teorema non contiene ipotesi.  

 

14) Si consideri la seguente proposizione: 

p = “x è un numero naturale multiplo di 10” 

 Quale tra le seguenti proposizioni q è una condizione sufficiente per p: 

A.  q = “x è un numero naturale multiplo di 2” 

B.  q = “x è un numero naturale multiplo di 5” 

C.  q = “x è un numero naturale multiplo di 4” 

D.  q = “x è un numero naturale multiplo di 20” 

 

15) Consideriamo le tre proposizioni: 

p = “Pluto è un cane” 

q = “Pluto è un mammifero” 

r = “Pluto è giallo” 

Possiamo affermare che: 

A.  q  è una condizione sufficiente per  p 
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B.  r  è una condizione sufficiente per  p 

C.  q  è una condizione necessaria per  p 

D.  q  è una condizione necessaria e sufficiente per  p  e  r 

  

16) Dividendo la misura della lunghezza di una circonferenza per il raggio si ottiene: 

A un numero intero che varia al variare del raggio. 

B. sempre lo stesso numero intero qualunque sia la lunghezza del raggio. 

C. un numero irrazionale  

D.  la metà del diametro  

 

17) In un piano cartesiano, una retta parallela all’asse y  ha equazione del tipo: 

A. x k  ,  con  k   un numero reale qualunque 

B. 1=x  

C. 2= xy  

D. 0=x  

18) Dato un triangolo rettangolo con due cateti uguali, se l’ipotenusa misura L , quanto misurano i cateti?  

A  2/L  

B. 2/L  

C. 
2

L
 

D. 
2

±

2L
 

19) Il punto di intersezione delle due rette  y = 2x-3   ed   y = 3(x-2)   ha ascissa: 

A.  x=-2 

B.  x=2 

C.  x=3 

D. x=-3 

20) I punti della retta  y = 6x+1   situati nel I quadrante sono esattamente:  

A.   tutti 

B.   quelli con   x > 0 

C.   nessuno 

D.   x > 1/6 

 


