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1. Quale è il corretto arrotondamento di 5,83472 alla seconda cifra decimale? 

a. 5,83 
b. 5,84 
c. 5,8 
d. 5,834 

 
2. Quale è il corretto arrotondamento di 27,458 alla seconda cifra decimale? 

a. 27,44 
b. 27,45 
c. 27,46 
d. 27,4 

 
3. Quale delle seguenti alternative corrisponde alla notazione scientifica per il numero 

5834? 
a. 58,34 x 102 
b. 5,834 x 103 
c. 5,834 x 104 
d. 0,5834 x 104 

 
4. Quale delle seguenti alternative corrisponde alla notazione scientifica per il numero 

0,45372? 
a. 45,372 x 10-3 
b. 45,372 x 10-2 
c. 4,5372 x 10-1 
d. 4,5372 x 101 

 
5. Associa a ciascuno dei seguenti numeri il motivo per cui non è scritto in notazione 

scientifica: 
1,4· 83    il primo fattore è troppo grande 
0,25 · 104    il secondo fattore ha la base sbagliata 
5,8 + 103    l’operazione è sbagliata 
30 · 104    il primo fattore è troppo piccolo 
 

6. Una serie di misure della lunghezza di una parete ha fornito i seguenti valori     
espressi in metri: 

26,38; 26,36; 26,40; 26,41; 26,35.  
Quale è il valore medio? 

a. 26,35 
b. 26,40 
c. 26,38 
d. 26,36 

 



6. Con riferimento alla precedente serie di valori, quanto vale l’errore assoluto? 
a. 26,38 m 
b. 0,03 m 
c. 0,03 
d. 0,06 m 

 
7. Quanto vale l’errore relativo di tale serie? 

a. 1,14 
b. 0,001 
c. 0,001 m 
d. 0,002 

 
8. Quale delle seguenti misure è la più precisa? 

S = (12 ± 1) m2 
l = (150 ± 10) m 
t = (10,5 ± 1,5) s 

a. Non si possono confrontare, essendo riferite a grandezze diverse 
b. La misura di S, perché ha l’incertezza maggiore 
c. La misura di t, perché ha il minore valore medio 
d. La misura di l, perché ha il minore errore relativo 

 
9. Un corpo è contenuto in un volume di 0,05 m3, ed ha una massa di 135 kg. La sua 

densità vale: 
a. 0,00037 kg/m3 
b. 2700 kg/m3 
c. 2700 m3/kg 
d. 3,7 kg/m3 

 
10. Sapendo che la densità di un corpo ha il valore di 2700 kg/m3 (alluminio) e che la               

sua massa è pari a 66,15 kg, determinane il volume. 
a. 0,0245 m3 
b. 0,0245 kg 
c. 178605 m3 
d. 40,8 m3 

 
11. Indica la portata e la sensibilità del seguente strumento: 

 
 

a. Portata 10 mm; sensibilità 1 mm. 
b. Portata 10 cm; sensibilità 1 mm. 
c. Portata 10 cm; sensibilità 0 mm. 
d. Portata 9 cm; sensibilità 1 mm. 



12. Indica la portata e la sensibilità del seguente strumento: 

 
 

a. Portata 8 A; sensibilità 0 A. 
b. Portata 6 A; sensibilità 0 A. 
c. Portata 8 A; sensibilità 0,5 A. 
d. Portata 8 A; sensibilità 0,4 A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


