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Quale indicatore statistico è SEMPRE uno dei dati della popolazione?
A. La mediana

B. La media

C. La moda

D. La deviazione standard

Se misuro l’altezza di una collina alta 171 m e interamente visibile sotto un angolo di elevazione di 3°
mi trovo alla distanza di:
A. Circa 3260 m

B. Circa 1610 m

C. Circa 6400 m

D. Circa 170 m

Che inclinazione devo dare al braccio di una gru lungo 18 m per farlo arrivare all’altezza di
14,6 m?

A. Circa 39°

B. Circa 36°

C. Circa 0,8 m

D. Circa 54°

In quale punto dell’intervallo [1; 3] la funzione y x2 + 3 ha una pendenza uguale alla pendenza
media misurata utilizzando gli estremi dell’intervallo?
A. x = 1

B. x = 7
C. x = 2

D. x = 1,5

Date le semilarghezze (misurate a intervalli di 3 m) y1 = 3,2 m; y2 = 4,1 m; y3 = 4,3 m; y4 = 4,2 m; ; y5 =

3,6 m la superficie calcolata con la prima formula di Simpson è:
A. 48,6 m2

B. 48 m2

C. 47,4 m2

D. 45,2 m2

Una strada lunga 640 m e che supera un dislivello di 46 m è inclinata di circa:
A. 2

B. 4

C. 6°

D. 8

Quali dì queste relazioni è esatta?
A. UT=tf—Àf

B. UT=tf—À
C. UT=tf+Àf

D. UT=tf+N

Per la p= 40° N, nel giorno del solstizio estivo, l’altezza in meridiano superiore del sole è:
A. hm = 73° 27’
B. hm 26°33’
C. hm = 36° 33’
D. hm = 16°33’
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9 L’azimut di un astro è:
A. L’arco di orizzonte dal cardine Nord fino al verticale passante per l’astro da 00 a 3600 verso Est.

B. L’arco di orizzonte dal cardine Sud fino al verticale passante per l’astro da 0° a 3600 verso Est.

C. L’arco dì orizzonte dal cardine Nord fino al verticale passante per l’astro da 0° a 360° verso Ovest.

D. L’arco di orizzonte dal cardine Nord fino al verticale passante per l’astro da 0° a 180° verso Est.

10 Quando un astro visibile si definisce circumpolare?

A. Quando jCp6I > 90° e sono omonimi.

B. Quando lcp+òI > 9Q0 e sono eteronimi.

C. Quando Icp÷61 = 90° e sono omonimi.

D. Quando cp+ò <900 e sono eteronimi.

f L1eclittica è l’orbita apparente che il Sole descrive intorno alla Terra. Essa è inclinata di:

A. 23° 27’ sull’orizzonte astronomico.

B. 27° 23’ sull’orizzonte astronomico.

C. 23° 27’ sull’equatore celeste.

D. 27° 23’ sull’equatore celeste.

12 Le maree sono causate in particolar modo:
A. Dalla mutua attrazione gravitazionale tra Tetra, Sole e Luna.

B. Dalla mutua attrazione gravitazionale tra Terra e Luna.

O. Dalla corrente dì deriva che spira lungo le coste.

D. Dalla differenza di pressione tra la superficie e la profondità del mare.

73 La portata geografica di un faro:
A. Dipende dall’elevazione dell’osservatore sull’orizzonte marino.

B. Dipende dall’elevazione del fato sull’orizzonte marino.

C. Dipende dall’elevazione dell’osservatore e da quella del faro sull’orizzonte marino.

D. Dipende solo dalla intensità luminosa della luce emessa.

14 I satelliti della serie Meteosat sono:
A. Geostazionari.

B. Polari.

C. Eliosincroni.

D. Asincroni.

15 Le PiIot Charts rappresentano in modo grafico:
A. Gli elementi del tempo meteorologico.

B. I fenomeni meteotologici osservati nel corso di un mese.

C. Le informazioni meteo ed oceanografiche, mensili o trimestrali, di un oceano.

D. Gli schemi di separazioni del traffico dell’oceano dì riferimento.

16 Quale tra le seguenti affermazioni sul pulviscolo atmosferico è falsa?

A. È formato da particelle solide, organiche ed inorganiche.

B. Ha un ruolo determinante nel processo di condensazione del vapore acqueo.

C. É presente esclusivamente nella stratosfera.

D. Funge da nucleo di condensazione ed è prodotto dall’azione del vento.

77 Come tende a spostarsi l’aria sotto la forza determinata dalla differenza di pressione?

A. Dalla bassa verso l’alta pressione.

B. Dall’alta verso la bassa pressione.

C. Il movimento non è in relazione con la differenza di pressione.

D. Nell’emisfero N verso destra nell’emisfero S verso sinistra.
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8 Che cosa è il fronte meteorologico?
A. È una linea che separa due strati di cumuli-nembi.

B. È una linea che separa due correnti di stessa intensità ma di direzioni opposte.
C. È una linea che congiunge i due minimi di pressione più vicini nella zona.
D. È la linea di intersezione tra la superficie frontale ed il suolo terrestre.

9 Un millibar a quanti hectopascal corrisponde?
A. i mmb = 0,25 hPa

E. i hPa = 0,25 mmb

C. i mmb = 0,5 hPa

D. i mmb = i hPa

O Quale delle seguenti affermazioni sul vento geostrofico è falsa:
A. Aumenta con il gradiente banco.

B. Aumenta con l’aumentare della quota.

C. Aumenta al diminuire della latitudine.

D. Aumenta con l’aumentare della forza centrifuga.

Lo strato atmosferico chiamato tropopausa varia con la latitudine, perché?
A. A causa del differente clima sulla Terra.

E. A causa dello schiacciamento dei Poli.

C. A causa dei venti planetari.

D. A causa della forza deviante.

2 Quali sono i principali gas serra?
A. °2 CO2

B. N2, 03

C. CO2, CH4

D. N2, CH4

3 Se si osserva un bersaglio con rilevamento polare in aumento e distanza in diminuzione:
A. C’è rischio di collisione.

B. il bersaglio passerà di prua.

C. Il bersaglio passerà di poppa.

D. Il bersaglio prosegue con prora parallela alla nostra.

4 Quali segnali diurni mostra una nave incagliata?
A. Due palloni neri disposti in linea verticale.

B. Tre palloni neri disposti in linea verticale.

C. Due triangoli uniti per la base, disposti in linea verticale.

D. Due triangoli uniti per il vertice, disposti in linea verticale.

5 Una nave che non governa, di giorno, deve mostrare:
A. Due palloni neri disposti in linea verticale.

E. Un segnale conico con il vertice verso il basso.

C. Un fanale a luce rossa.

D. Un segnale composto da: pallone, bicono e pallone disposti in linea verticale.

6 Come si devono comportare due navi a propulsione meccanica aventi rotte che si incrociano in
modo da implicare il rischio di collisione?
A. La nave che vede l’altra sulla propria dritta, deve lasciate libera la rotta
B. La nave che vede l’altra sulla propria sinistra, deve lasciare libera la rotta
C. La nave che proviene da sinistra ha la precedenza
D. Entrambe procedono senza variare né rotta e né velocità

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile

Via Annunziata, 58 —04024 Gaeta - Tel. e Fax 0771 712517— C. E. 90050610592— PI. 02584240598
httD:I/www.fondazionecaboto.it — e-mail: infofondazionecabnto. it



ITS - FONDAZIONE CABOTO Busta A

ScuoLa SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE

‘ ) 11’ Prova Scritta di Selezione per il Corso

Conduzione del Mezzo Navale - CMN ED. 17/2020

27 Quando due navi sono da ritenersi in rischio di collisione?
A. Quando la distanza e le velocità rimangono costanti.

B. Quando la distanza diminuisce e le rotte non variano.

C. Quando la distanza diminuisce ed i rilevamenti non variano.

D. Quando la distanza rimane costante ed i rilevamenti variano di poco.

28 Dai seguenti dati :TF = 12,2 m; TC 12,7 m; TA=12,8 m.
Verificare se la nave è:
A. lnarcata.

B. Insellata.

C. Even keel.

D. Non si può definire dai dati.

29 lI metodo Bézout è:
A. Un metodo che serve a determinare le nuove coordinate del baricentro.

B. Un metodo di quadratura approssimata.

C. Un sistema utilizzato per determinare l’assetto.

D. Un metodo per determinare il Modulo d’Armamento.

30 Che cosa rappresenta la Fresh WaterAllowance (FWA)?
A. La distanza verticale tra la marca estiva e quella dell’acqua dolce.

B. La distanza verticale tra la marca estiva e quella dell’acqua dolce tropicale.

C. La distanza verticale tra la marca estiva e quella tropicale.

D. La distanza verticale tra la marca di riferimento e la marca estiva.

31 Prima della caricazione sono: TE =7,40 m e TA = 7,90 m. Dopo la caricazione sono: T’F = 9,74 m e T’A

= 10,04 m.
La nave dopo la caricazione:
A. Non ha cambiato il suo assetto.

B. Si è appoppata di 0,20 m.

O. Si è appruata di 0,20 m.

D. Non abbiamo sufficienti informazioni per valutarla situazione.

32 Quale elemento condiziona la ripidità iniziale del diagramma di stabilità?

A. Il TPC.

3. L’MCTClC.

C. L’angolo d’inclinazione longitudinale.

O. L’altezza metacentrica trasversale.

33 Nel timone compensato:
A. La pala del timone è tutta a poppavia rispetto all’asse del timone.

8. Parte della pala è proravia dell’asse del timone.

C. La pala è dotata di flap.

O. Le estremità superiore ed inferiore sono dotate di flange.

34 Quale è l’unità di misura della catena dell’ancora?
A. La lunghezza di catena = 30 metri.

3. La lunghezza di catena 27,50 metri.

C. La tesa di catena = 25 metri.

D. La tesa di catena = 25,50 metri.
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5 Quali sono gli effetti del timone inclinato su una nave?
A. Rotazione, deriva e scarroccio;

6. Accostata, guizzata, rollio e beccheggio;

C. Accostata, resistenza al moto, deriva, sbandamento e appruamento.

D. Accostata.

6 A quanti gradi può generalmente arrivare un timone tradizionale alla banda?
A. 35°

B.
450

C. 900

D. 600

7 Quando è entrato in circolazione l’euro sotto forma di denaro contante?
A. 1999

6. 1961

C. 2002

D. 2005

8 I musulmani seguono gli insegnamenti di:
A. Confucio
B. Mosè
C. Maometto
D. Gesù

9 La seconda guerra mondiale è stata scatenata:
A. Dalla Russia
6. Dall’impero austroungarico
C. Dalla Germania
D. Da Inghilterra e Francia

O Cosa si intende per separazione dei poteri?
A. La separazione tra potere economico e potere politico
6. La separazione tra il potere dei partiti e dei sindacati dal potere esecutivo
C. La separazione tra potere legislativo ed economico (lobby)
D. La separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario

Se il deficit resta uguale e il PIL cresce il rapporto Deficit/PIL:
A. Resta uguale
E. Diminuisce
C. Cresce
D. Non è prevedibile

2 Quanti Stati sono presenti nella penisola italiana?
A. Uno
6. Due
C. Tre
D. Quattro

_________________the

house at 8 o’clock in the morning.
A. I always leave

6. Im always leaving

C. I was always leaving

D. I have always left
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44 Richard

_________me

this week so I don’t know how he is.
A. didn’t phone
B. hadn’tphoned

O. hasn’t phoned

D. not phoned

45 I can’t flnd any nice postcards.

___________

any?
A. Have you been seeing

B. Had you seen
C. Have you seen
D. DiU you see

46 Alan:

________have

you had your computer?
Bob: Just a few months. SaIly gave me her old one.
A. when

B. how Iong

C how Iong is it snce
D. where

47 So far five companies to our questionnaire.
A. replied

B. have been replying

C. have replied

D. reply

48 When I saw Amy I didn’t recognize her at first. She

__________

so much.
A. changed

B. has changed

C. had changed

D. changes

49 l’ve offered to lend my sister some money, but she it.
A. isn’t taking

B. won’t be taking
O. won’ttake

D. had nottaken

50 Nata li&s going to stay with me while for work.
A. she’s going to Iook
B. she’II Iook

O. she Iooks

D. she Iooked

51 Alan: What are your plans for tomorrow evenìng?
Bob:

_____________

a film.
A. We are going to see
B. We saw

O. We wiIl see
D. We have been seeing
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i2 Alan:

_________

Lucy at the airport tomorrow?
Bob: No, I don’t think so.
A. Is anybody meeting
B. Does anybody meet
C. Shall anybody meet

D. Did anybody meet

53 The cellar

_________

water again when it rained Iast night.
A. filled up with
B. filled up by
C. filled up of
D. filled up on

54 l’il be ready in a minute so please wait
A. in the car
B. me on
C. in a few minutes
D. tomorrow

55 Please don’t

_________

saying the same thing all the time. lt’s boring.
A. get away with
B. keep on
C. bring up
D. win up

56 One thing I can’t

_________

is bad language.
A. take up
B. put up with

O. get on with
D. make it

57 Can you help me this mess, please?
A. clear up
B.setup

C. come up with
D. come up on

58 Cosè lhardware?
A. Sono delle semplici istruzioni
B. Sono il mouse e la tastiera

O. Sono le componenti fisiche

D. Sono i programmi

59 I programmi devono essere installati per poterli usare?
A. No, solamente il sistema operativo necessita di installazione.
B. Si, ma solo quelli che necessitano di installazione.
C. Si, tutti.
D. No, è sufficiente copiarli sul proprio disco fisso

30 Ubuntu è una versione molto diffusa del sistema operativo:
A. Windows
B. Mac OSX
C. Unix
D. Linux

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile

Via Annunziata, 58 —04024 Gaeta - Tel. e Fax 0771 712517— C. F. 90050610592— Pi. 02584240598
http:/Iwww.fondazionecaboto.it — e-mail: infofondazionecaboto.it




