
Allegato 3 
 

CLASSI PRIME indirizzo RISTORAZIONE 
 
La prova d’esame  consisterà in: 
-SCRITTO con 20 quesiti comprendenti test a scelta multipla , 
test vero o falso,frasi a completamento, equivalenze,  esercizi. 
Durata prova:  2 ore  
-ORALE  sugli stessi argomenti dello scritto e sull’attività di 
laboratorio 
VALUTAZIONE  ad ogni quesito dello scritto sarà attribuito il 
punteggio di 0,5, per i test a scelta multipla, nel caso non sia 
richiesta la motivazione della risposta, potrà essere attribuito 
un punteggio negativo. Il punteggio attribuito agli esercizi 
terrà conto dell’indicazione dei dati, della spiegazione delle 
scelte operative.  
Di seguito vengono  riportati alcuni esempi, per la 
preparazione si possono utilizzare gli esercizi del libro di testo 
 
1) Per individuare una grandezza vettoriale c’è bisogno  di: 

a) un elemento: la posizione alla quale è applicato il vettore 

b) tre elementi: il modulo, la direzione e il verso 

c) due elementi: la direzione e il verso 

d) un elemento: il modulo 

 

Spiega la differnza fra grandezze scalari e vettoriali 

 

2) Sapendo che i vettori 
→→→→
 a e 

→→→→
 b  sono tali per cui a  = 10 u, b = 15 u, hanno la 

stessa direzione e verso opposto, è corretto affermare che il modulo 

della loro somma è: 

a) 25 u 

b) 150 u 

c) 5 u 

d) 18 u      

 

3) Le seguenti affermazioni sono riferite alla forza  gravitazionale che si 

esercita fra due masse. Quale non è corretta ? 

a) È  tanto maggiore quanto più grandi sono le masse 
b) È  tanto maggiore quanto più piccola è la distanza fra le masse 
c) È  una forza attrattiva 

d) È  inversamente proporzionale alla distanza    
 

Perché ? 

 
Vero Falso ? 

 

4)  La pressione è il risultato di una forza distribuita su una superficie  

 

�           �  

 
 

Risolvi i seguenti esercizi 

 

5)  Esprimi le seguenti misure con la notazione scientifica      

 

0,000000000000230  m______________  

2075000000000 kg _________________ 

 

6)  Risolvi le seguenti equivalenze: 

 

38000000000 km = ______________ m        

230000000  m
2
 = ______________km

2
      

0,000000000078  m
3 

= __________ mm
3 

 

 

Rispondi alle seguenti domande 

7)   Quali sono gli elementi che individuano un vettore ? 
 
Completa la seguente frase 

 

10) In  base al principio di Archimede un corpo immerso in un  _________  

      riceve un  _________________________dal basso verso l’alto pari al 

_____________________________________________ 

 

Risolvi il seguente esercizio 

8 ) Due barili di massa rispettivamente 30 kg e 50 kg sono      posti a distanza 

di 0,5 m . Con quale forza si attirano ? 

G=6,67.10-11 
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