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1. Quali parole completano il testo dell’Articolo 4 della Costituzione italiana?

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto ___ (1) ___ e promuove le 

condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha ___ (2) ___ di 

svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività che  

concorra al progresso materiale o spirituale ___ (3) ___.” 

A. (1) = al lavoro; (2) = il dovere; (3) = della società

B. (1) = al lavoro; (2) = la possibilità; (3) = della società

C. (1) = alla felicità; (2) = il dovere; (3) = della società

D. (1) = alla felicità; (2) = la possibilità; (3) = della famiglia

E. (1) = al lavoro; (2) = la possibilità; (3) = della famiglia



Per rispondere, si ricordi l’Art. 1 (“l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro…”) che afferma
l’importanza del lavoro per la società e il progresso e che lascia intuire che ciascun cittadino
deve concorre alla realizzazione del Paese.
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2. Quando venne promulgata la Costituzione italiana?

A. 27 dicembre 1947

B. 2 giugno 1946

C. 1 gennaio 1948

D. 2 maggio 1945

E. 8 settembre 1943



La Costituzione italiana venne promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1°
gennaio 1948.

Le altre date si riferiscono al referendum che sancì il passaggio dalla monarchia alla
repubblica (risposta B), la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo (risposta D) e l’armistizio
dell’Italia con gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale (risposta E).
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3. Quale tra questi luoghi importanti per la politica italiana è la sede 

del Senato della Repubblica?

A. Palazzo Montecitorio

B. Palazzo del Quirinale

C. Palazzo Madama

D. Palazzo Chigi

E. Palazzo della Consulta



Palazzo Montecitorio è la sede della 
Camera dei Deputati.

Palazzo del Quirinale è la sede della 
Presidenza della Repubblica. 

Palazzo Madama è la sede del Senato 
della Repubblica.

Palazzo Chigi è la sede della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Palazzo della Consulta è la sede della 
Corte Costituzionale.
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4. Il “Deal” sostenuto da Theresa May prevede il “Backstop”.

Cosa s’intende con questo termine?

A. Indipendenza del potere esecutivo del Galles da quello 

inglese

B. Confine rigido tra Scozia e Inghilterra

C. L’accordo economico e doganale con la Scozia

D. Confine non rigido tra Irlanda del Nord e Repubblica 

d’Irlanda

E. Confine doganale tra Regno Unito ed Europa



Il Backstop prevede che l’Irlanda del Nord rimanga nel mercato comune europeo e
nell’unione doganale senza che siano ripristinati i controlli alla frontiera con la Repubblica
d’Irlanda, perciò la risposta corretta è la D: confine non rigido tra Irlanda del Nord e
Repubblica d’Irlanda.
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5. Dove si è svolta la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali?

A. Torino (2006)

B. Soči (2014)

C. Vancouver (2010)

D. Pyeongchang (2018)

E. Salt Lake City (2002)
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6. Indicare l’anno della costruzione e della caduta del Muro di Berlino.

A. 1959 – 1990

B. 1961 – 1989

C. 1945 – 1989

D. 1965 – 1988

E. 1949 – 1990



Nel 1961 venne costruito il Muro di Berlino su ordine del governo della Germania Est
(controllata dall’URSS) per impedire la libera circolazione delle persone tra Berlino
Ovest e il territorio della Germania dell’Est.

Si trattava di una frontiera fortificata militarmente, formata da due mura parallele di
cemento armato, separate dalla cosiddetta “striscia della morte”.

Il muro, che circondava Berlino Ovest,

ha diviso in due la città di Berlino per

28 anni, dal 13 agosto del 1961 fino al

9 novembre 1989, giorno in cui il
governo tedesco-orientale si vide

costretto a decretare la riapertura

delle frontiere con la repubblica

federale; l’abbattimento ufficiale iniziò

invece il 13 giugno 1990.
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7. Il Biennio Rosso in Italia è relativo agli anni …

A. 1919 – 1920

B. 1925 – 1926

C. 1937 – 1938

D. 1944 – 1945

E. 1969 – 1970



Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, anche l’Italia soffrì di gravi difficoltà
economiche.

La disoccupazione, la riconversione industriale da militare a civile, il ritorno dei reduci
furono problemi di grande rilevanza per il nostro paese.

I ceti medi e le classi a reddito fisso furono particolarmente colpiti dalla crisi economica,
anche perché danneggiate più delle altre dall’inflazione, causata dalle enormi spese
militari, e deluse a causa del mancato aumento degli stipendi.

Nel periodo tra il 1919 e il 1920 la classe operaia esplose
con scioperi, dimostrazioni e agitazioni nelle fabbriche

italiane.

Tra le cause di questa ondata di scioperi ci furono, oltre

alla crisi economica conseguente alla guerra appena

terminata, anche il mito della Rivoluzione russa.
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8. Quale di questi autori del ‘900 non nacque in Italia?

A. Luigi Pirandello

B. Giuseppe Ungaretti

C. Italo Svevo

D. Umberto Saba

E. Alberto Moravia



Giuseppe Ungaretti nacque ad
Alessandria d’Egitto nel 1888.

Luigi Pirandello nacque ad Agrigento nel
1867.

Italo Svevo nacque a Trieste nel 1861,
così come

Umberto Saba nel 1883.

Alberto Moravia nacque a Roma nel
1907.
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9. Fra le 14 donne che hanno vinto il prestigioso premio Nobel

per la letteratura, una era italiana.

Quale?

A) Dacia Maraini

B) Natalia Ginzburg

C) Grazia Deledda

D) Sibilla Aleramo

E) Amalia Guglielminetti



Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1936).

La sua narrativa muove dal verismo a fondo
regionale e folcloristico: cronache e
leggende paesane, storie di passioni
elementari e di esseri primitivi; ma a un
mondo del peccato e del male, sentito
come fatalità, e rappresentato con cupi
accenti, si accompagnano o piuttosto si
contrappongono un'ansia di liberazione e di
riscatto, un estroso e romantico senso della
vita, che trovano espressione soprattutto
nella leggerezza idillica e trasognata del
paesaggio.

Selma Lagerlöf (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl Buck (1938),

Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison

(1993), Wislawa Szymborska (1996), Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta

Müller (2009), Alice Munro (2013), Svetlana Aleksievic (2015).
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10.Qual è l’abbinamento “opera – autore” corretto?

A) La ricchezza delle nazioni – Adam Smith

B) La critica del giudizio – Schopenhauer

C) La fenomenologia dello spirito – Kant

D) Dei delitti e delle pene – Voltaire

E) Le origini del totalitarismo – Stalin



Procedendo per esclusione:

“La critica del giudizio” è un’opera di Kant;

“La fenomenologia dello spirito” è stata scritta da Hegel;

“Dei delitti e delle pene” è stato scritto da Cesare Beccaria;

“Le origini del totalitarismo” è un’opera di Hanna Arendt (filosofa ebrea del XX secolo).
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11.Quale di questi Paesi è entrato a far parte per ultimo dell’Unione Europea?

A) Belgio

B) Austria

C) Bulgaria

D) Italia

E) Croazia



La Croazia è stata l’ultimo Paese ammesso all’UE nel 2013.

Italia e Belgio fanno parte assieme a Francia, Germania,
Lussemburgo e Paesi Bassi dei sei Paesi fondatori, unitisi nel 1956.

L’Austria è membro dell’UE dal 1995 assieme a Finlandia e Svezia,

mentre l’entrata della Bulgaria assieme alla Romania risale al 2007.
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12.James D. Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins vinsero il Nobel per

la Medicina nel 1962 per aver scoperto la struttura del DNA. Però, per

arrivare a tale traguardo, hanno contribuito in maniera determinante

gli studi sulle immagini di diffrazione a raggi X del DNA.

Quale scienziato condusse tali studi?

A) Marie Curie

B) Margherita Hack

C) Martha Chase

D) Rosalind Franklin

E) Rita Levi-Montalcini



Marie Curie vinse il Premio Nobel per la fisica per gli studi sulle radiazioni e quello per la 
chimica per la scoperta di radio e polonio.

Margherita Hack è stata una astrofisica italiana, direttrice dell’Osservatorio Astronomico di 
Trieste.

Martha Chase, in collaborazione con Alfred Hershey, dimostrò che il materiale genetico è 
costituito da DNA e non da proteine.

Rita Levi-Montalcini è stata una neurologa e vinse il Premio Nobel per la Medicina con il 
biochimico Stanley Cohen per gli studi sul Nerve growth factor (NGF).

Rosalind Elsie Franklin
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13. “Per due secoli, a partire dal 1095 d.C. e fino al 1291, decine e decine di migliaia di europei giunsero nel Vicino Oriente per combattere le

Crociate. Le vicende storiche sono molto note, grazie all'abbondanza di documenti dell'epoca, che tuttavia riguardano soprattutto le gesta

dei condottieri, ma dicono ben poco sulla massa di persone al loro seguito. Chris Tyler-Smith e colleghi hanno analizzato il genoma tratto dai

resti di nove dei 25 individui rinvenuti in una fossa funeraria vicino a un castello crociato nei pressi di Sidone, nell'attuale Libano, morti in

battaglia intorno al 1200. Hanno così scoperto che solo tre di essi erano europei, quattro erano del Vicino Oriente e due avevano

un'ascendenza genetica mista. Di fatto, ha osservato Marc Haber, "vediamo un'eccezionale diversità genetica nel Vicino Oriente durante il

Medioevo, con europei, orientali e individui misti che combattono nelle crociate e vivono e muoiono fianco a fianco". In un primo momento i

ricercatori hanno supposto che questa fosse l'origine del flusso genetico europeo riscontrato nel genoma dei libanesi moderni da alcuni studi.

Ma poi hanno scoperto che non è così. Tyler-Smith e colleghi hanno confrontato il genoma dei libanesi contemporanei con quello di una

serie di campioni di DNA di persone vissute nell'area circa 2000 anni fa, durante il periodo romano. Le analisi hanno mostrato che in realtà

l'attuale popolazione libanese è geneticamente simile a quella libanese romana, senza alcun aumento del flusso genetico europeo e delle

particolari varianti geniche attribuibili alle numerose differenti popolazioni europee giunte durante le Crociate. Evidentemente, osservano gli

autori, dopo Crociate furono espulsi dal Vicino Oriente non solo gli europei che vi si erano insediati, ma anche gran parte di quanti avevano

un'ascendenza mista.”

(Le Scienze, Per una storia genetica delle Crociate, 23/04/2019).

Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, indebolisce quanto sostenuto precedentemente?

A) Le ricerche genetiche andrebbero condotte facendo attenzione alla risoluzione temporale: nella storia dell'umanità potrebbero esserci altri

eventi significativi che non hanno lasciato traccia

B) Buona parte dei fenotipi determinati dai geni europei sono recessivi, quindi la “popolazione mista” è difficilmente distinguibile

C) I Fenici, antica civiltà che risiedeva in Libano prima dell’occupazione romana, sono noti per aver dominato il commercio nel Mediterraneo.

La popolazione libanese è entrata, quindi, in contatto con quella europea ben prima dei romani

D) Il fallimento delle Crociate ha favorito una mancata integrazione tra la popolazione europea e quella libanese

E) I resti dei soldati trovati nei pressi di Sidone non permettono di ricostruire in maniera completa gli scheletri di questi nove individui. È quindi

difficile apprezzare le caratteristiche somatiche degli stessi.



L’opzione A è esattamente quello che sostiene il brano, va dunque scartata.

L’opzione B fa riferimento al fenotipo della popolazione, ma le analisi di
comparazione tra i libanesi in età romana e quelli in età medievale
vengono fatte sulla base del genoma ritrovabile nei reperti archeologici.

L’opzione C è corretta poiché ipotizza un incontro tra le due popolazioni
precedente all’età romana e ciò andrebbe a invalidare il tipo di analisi
comparativa eseguita.

L’opzione D esprime un’informazione sostenuta nell’ultima parte del brano.

L’opzione E parla ancora, come nella B, di fenotipo.
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14.“Se Alluce va al mare a prendere il sole Illice non va in montagna, solo se

Illice va in montagna Trillice deve recarsi al lavoro, e se Trillice va a

lavorare Pondolo molto probabilmente va a pesca con Mignolino.”

Quale delle seguenti situazioni è certamente vera?

A) Quando Trillice è in ferie Alluce va al mare

B) Se Illice va in montagna Pondolo non va a pescare

C) Se Alluce non va al mare Trillice non va a lavorare

D) Se Illice va in montagna sicuramente Pondolo va a pescare con Mignolino

E) Nessuna delle precedenti è corretta



L’unica condizione per cui Trillice non lavori è che Illice non vada in 
montagna, e questo accade solo se Alluce va al mare.
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15.Se la mamma di Leila ha un fratello e il papà di Leila è figlio unico,

chi è la cognata della zia del papà del cugino di 1° grado di Leila?

A) La zia di Leila

B) La nonna di Leila

C) La cugina di Leila

D) La mamma di Leila

E) Leila



Il papà del cugino di Leila corrisponde allo zio di Leila, il quale quindi è
il fratello della mamma di Leila.

La zia dello zio (e quindi anche della mamma) di Leila è la prozia di
Leila, ovvero la moglie del fratello della nonna di Leila oppure la
sorella del nonno di Leila.

In entrambi i casi la nonna di Leila risulta essere la cognata della
prozia di Leila e quindi la risposta giusta è la B.



Oppure
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16.Quale fra i seguenti è un sinonimo del termine “pira”:

A) Egiziano

B) Cenere

C) Forchetta

D) Rogo

E) Monumento funebre



Risposta corretta: D. Le altre risposte fanno riferimento alle piramidi, al 
“piron” e al fuoco in generale (prefisso piro), ma non c’entrano nulla 
con pira, che è un rogo, un incendio.
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17.“È ingiusto non riconoscere che a Nicola non è stato permesso di poter

dimostrare di non essere indegno di fiducia per il fatto di non aver confessato

non più di una volta di non aver lasciato un pezzo di cioccolato ai coinquilini.”

Se la seguente affermazione è falsa, quale delle seguenti alternative è esatta?

A) Nicola è sicuramente degno di fiducia

B) Nicola non merita che gli venga data fiducia

C) Nicola ha mangiato la cioccolata dei suoi coinquilini troppe volte quindi non

merita fiducia

D) I coinquilini di Nicola si fidano di lui

E) Nicola merita una seconda possibilità
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18.Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente

proporzione verbale?

FHRTZS : GISSVR = X : Y

A) X= AHLUMG Y= ZIMTLF

B) Y= AHLUMG X= BIMVNI

C) X= AHLUMG Y= ZGITLH

D) X= AHLUMG Y= BIMTLF

E) X= BIMVNI Y= CLNZOL



La risposta corretta è la D perché al primo membro della proporzione 
si trova la parola composta da sei lettere: le prime tre formate da 
lettere precedenti nell’ordine alfabetico alle prime tre della parola 
al secondo membro della proporzione (FHR precedono GIS), le 
seconde tre lettere seguono nell’ordine alfabetico le seconde tre 
lettere della parola al secondo membro della proporzione (TZS 
seguono SVR).
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E) X= BIMVNI Y= CLNZOL



19.Pippotto è un bambino prodigio e all’età di 18 mesi già legge in mezza

giornata 6 pagine del libro della Pimpa. Ogni giorno però aumenta del

50% il numero in modo da finire il libro in una settimana esatta.

Quante pagine ha il libro della Pimpa?

(nei calcoli si arrotondi per eccesso)

A) 394

B) 393

C) 253

D) 255

E) 1524



Nel primo giorno legge in totale 12 pagine.

Se ogni giorno aumenta del 50% significa che ogni giorno legge 
un numero di pagine pari a quelle del giorno precedente 
aumentato della sua metà. 

Quindi avremo che la successione completa sarà:

12 – 18 – 27 – 41 – 62 – 93 – 140, che sommati tra loro fanno 393. 
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20.Laura, Riccardo e Giada si improvvisano pasticceri e si prendono un

giorno libero per cucinare quanti più dolci possibili. I tre ragazzi

impiegano tempi differenti per realizzare un singolo dolce, a Laura sono

sufficienti 12 minuti, a Riccardo 17 minuti e a Giada solo 8,5 minuti.

Tenendo conto che lavorano ininterrottamente senza fermarsi, quanti

dolci riescono a cucinare in 7 ore?

A) 106 dolci

B) 107 dolci

C) 108 dolci

D) 109 dolci

E) 110 dolci



I tre ragazzi impiegano tempi differenti per fare un singolo dolce, si consiglia di cercare un
valore di tempo in cui tutti e tre i ragazzi realizzino un numero intero di dolci,

12 min x 17 min = 204 min, 204 è anche un multiplo di 8,5 (8,5 x 24 = 204).

Quindi in 204 min (ovvero 3 h e 24 min) Laura realizza 17 dolci, Riccardo 12 e Giada 24; in tutto
53.

Quindi in 408 min, ovvero in 6 h e 48 min, ne cucinano 106.

Mancano 12 min (avevano infatti 7 h di tempo), in 12 min Riccardo non riesce a fare un altro
dolce, ma Giada e Laura si, di conseguenza fanno in tutto 108 dolci.
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21.I ragazzi di MRZ programmano un giro sui colli di 120 chilometri. Frango

vuole sapere quale spesa dovrà sostenere per tornare a casa con la stessa

quantità di miscela che aveva alla partenza. Le sue scorte d'olio sono

finite, dovrà acquistarne dell'altro. È disponibile solo in confezioni da litro, al

prezzo di 14 euro. L'olio servirà per preparare la miscela benzina-olio (al

2%) al momento del rifornimento. La benzina costa 1,5 euro al litro e la

moto ne consuma 10 litri per 100 chilometri (=10 chilometri al litro).

Quanto dovrà spendere?

A) 32 euro

B) 24 euro

C) 21 euro circa

D) 17 euro circa

E) Non sapendo la capienza del serbatoio non è possibile trarre una

conclusione



Percorrendo 120 km consumerà 12 l di benzina (+0,24 l di olio). 

12 litri di benzina corrispondono a 18 euro. 

L'olio invece può prenderlo solo nella confezione da litro costandogli 
14 euro (ne utilizzerà una quantità equivalente a 3,36 euro ma non è 
importante ai fini dell'esercizio). 

La risposta corretta è quindi A.
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22.Iole è un’appassionata di fiori, così ad aprile decide di andare in serra e

comprarsi un assortimento di gerani di vari colori (rossi, fucsia, rosa,

bianchi e viola) per decorare balconi e terrazze, per un totale di 52 piante.

Sapendo che i gerani fucsia sono i 3/13 del totale, quelli rossi sono i 3/5 dei

rosa, 39 non sono gerani bianchi e i viola sono 2 in meno dei bianchi,

quanti gerani rosa ha acquistato Iole?

A) 13

B) 11

C) 15

D) 10

E) 8



Per conoscere il numero dei gerani rosa è necessario calcolarsi il
numero dei gerani di ogni colore.

Innanzitutto quelli bianchi sono 52 – 39 = 13, quindi quelli viola
saranno 13 – 2 = 11, quelli fucsia 3/13*52 = 12.

Sappiamo inoltre che la somma dei gerani non bianchi (rosa, rossi,
fucsia e viola) è 39, quindi se poniamo il numero dei gerani rosa
uguale a x, otteniamo l’equazione:

39 = 12 + 3/5*x + x + 11

Risolvendola si ottiene che x=10, quindi la risposta giusta è la D.
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23. Vengono date le seguenti affermazioni sui telomeri. 

Quale/i tra queste affermazioni è/sono giusta/e? 

1. Sono le regioni terminali di un cromosoma 

2. Proteggono l'estremità del cromosoma stesso dal deterioramento diventando 

sempre più lunghi con il passare del tempo 

3. Vengono sintetizzati da un particolare tipo di trascrittasi inversa che viene inattivata 

nelle cellule tumorali 

 

A) Solo la 1 

B) La 1, la 2 e la 3 

C) Solo la 3 

D) La 1 e la 3 

E) La 2 e la 3 
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24. In molte cellule, i ribosomi si presentano in catene (a formare il polisoma)
disposte lungo le molecole di mRNA.

Quale vantaggio offre questa disposizione rispetto a quella in cui ogni

molecola di mRNA presenta UN solo ribosoma?

A) Può esser prodotta una maggiore varietà di polipeptidi

B) Un minore numero di molecole di tRNA è richiesto per la sintesi delle proteine

C) Possono esser prodotte catene polipetidiche più lunghe

D) Le catene polipeptidiche possono esser prodotte più rapidamente

E) Non viene offerto nessun vantaggio



La formazione del polisoma permette 

di ottenere da un trascritto unico un 

numero superiore di proteine. 

Inoltre i ribosomi, lavorando 

simultaneamente su di un filamento, 

riescono a tradurre più proteine 

rispetto alla situazione in cui un solo 

ribosoma è al lavoro su un solo 

trascritto.
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25. Ordinare questi diversi tipi di cellule staminali.

L’ordine richiesto va da quella che si può specializzare in più tessuti

possibili a quella che si può specializzare in meno tessuti.

A) Pluripotenti – totipotenti – multipotenti – unipotenti

B) Unipotenti – multipotenti – totipotenti – pluripotenti

C) Pluripotenti – multipotenti – totipotenti – unipotenti

D) Totipotenti – multipotenti – pluripotenti – unipotenti

E) Nessuna di queste opzioni



Nessuna è corretta perchè l’ordine esatto è:

Totipotenti – Pluripotenti – multipotenti – unipotenti.
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26. La Teoria endosimbiontica sostiene che la cellula eucariotica si sia

originata da una cellula ancestrale che vivesse in simbiosi con altri

batteri, e che uno di questi batteri sarebbe dunque stato inglobato in
essa e privato di parte del patrimonio genetico.

Di quale importante organello si sta parlando?

A) Nucleolo

B) Apparato di Golgi

C) Reticolo Endoplasmatico

D) Mitocondrio

E) Lisosoma
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27. Con “modello a mosaico fluido” ci si riferisce:

A) Alla capacità dei globuli rossi di schiacciarsi e ripiegarsi grazie alla loro

forma di disco biconcavo per passare all’interno di vasi sanguigni molto
sottili

B) Al passaggio da eterocromatina (materiale cromosomico densamente
compattato) a eucromatina

C) Al modo con cui si associano le piastrine durante il fenomeno della
coagulazione del sangue

D) Alla membrana cellulare formata da un doppio strato fosfolipidico,
proteine e glicolipidi

E) All’attivazione dei linfociti T naive durante la risposta immunitaria
adattativa



Con “modello a mosaico fluido” ci si riferisce alla membrana cellulare formata da un 
doppio strato lipidico, proteine e glicolipidi (risposta D).

Secondo il modello a mosaico fluido,
la struttura delle membrane è

costituita da un doppio strato di

molecole lipidiche.

Le proteine di membrana galleggiano

nel doppio strato lipidico.

La suddivisione della membrana in

regioni distinte, alcune occupate da

proteine, altre da lipidi, giustifica l’uso

del termine “mosaico”.
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28. Individuare l’alternativa errata.

Il trasporto di membrana può:

A) Dipendere dal gradiente di concentrazione

B) Essere mediato da canali

C) Essere mediato da trasportatori specifici

D) Avvenire contro gradiente senza consumo di energia o ausilio di
proteine di membrana

E) Generare cambiamenti conformazionali nei trasportatori



L’alternativa errata è: Avvenire contro gradiente
senza consumo di energia o ausilio di proteine di

membrana (risposta D).

Il trasporto di sostanze come ioni o

macromolecole all’interno della cellula avviene

attraverso l’utilizzo di canali, trasportatori o porine.

I trasportatori, in genere, subiscono delle

modificazioni conformazionali che ne aumentano

o diminuiscono l’affinità per il substrato.

Inoltre, si sa che il trasporto passivo attraverso la

membrana tende ad avvenire secondo

gradiente.



28. Individuare l’alternativa errata.

Il trasporto di membrana può:

A) Dipendere dal gradiente di concentrazione

B) Essere mediato da canali

C) Essere mediato da trasportatori specifici

D) Avvenire contro gradiente senza consumo di energia o ausilio di
proteine di membrana

E) Generare cambiamenti conformazionali nei trasportatori



29. Durante la contrazione muscolare:

A) I filamenti di actina e miosina si accorciano, determinando
l’accorciamento del sarcomero

B) La linea M del sarcomero si sposta

C) I filamenti spessi scorrono sui filamenti sottili e la banda A del
sarcomero si restringe

D) I filamenti spessi si accorciano, determinando l’accorciamento della
miofibrilla

E) La zona H del sarcomero si restringe



Durante la contrazione muscolare: La zona H del sarcomero si restringe 

(risposta E).

Il sarcomero è l’unità funzionale della miofibrilla e si 

può suddividere in varie zone: a ciascuna delle 

estremità del sarcomero si trova una banda I, 

contenente soltanto filamenti sottili di actina; le 

bande I di due sarcomeri successivi sono connesse 

tramite la linea Z; nella parte centrale del sarcomero 

si trova la banda A, contenente sia filamenti spessi 

che filamenti sottili, all’interno della quale si trova la 

zona H, contenente soltanto filamenti spessi (miosine). 

Il centro della banda H, dove le code delle miosine si 

uniscono, prende il nome di linea M e corrisponde al 

centro del sarcomero. 

Durante la contrazione i filamenti di actina e miosina 

non si accorciano, ma scorrono gli uni sugli altri 

determinando l’accorciamento complessivo del 

sarcomero. In particolare la zona H e la banda I si 

restringono, mentre la lunghezza della banda A resta 

costante. 
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30. Anna ha uno zio materno e il fratello Marco affetti da una malattia
X-linked recessiva.

Qual è la probabilità che Anna abbia un figlio malato?

A) 25%

B) 50%

C) 100%

D) 75%

E) 0%



Lo zio e il fratello di Anna risultano entrambi malati e presentano genotipo X°Y. 

Ciò significa che Anna potrebbe essere una portatrice sana della malattia. 

Se non fosse portatrice sana allora tutti i suoi figli sarebbero sani, ma il quesito 

chiede qual è la probabilità che siano malati. 

Se consideriamo Anna con genotipo X°X allora dobbiamo fare il quadrato di 

Punnett:

La probabilità che Anna abbia un figlio malato è del 25%.

Risposta corretta A.

X° X

X X° X X X

Y X° Y X Y
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31. I geni che determinano il colore, bianco (dominante) o nero

(recessivo), e la forma, allungata (dominante) o circolare
(recessivo), del seme di una pianta si trovano su cromosomi diversi.

In un incrocio tra un individuo eterozigote per entrambi i caratteri

e un altro eterozigote per entrambi, quale sarà la percentuale di

individui con i semi bianchi e circolari?

A) 0%

B) 25%

C) 75%

D) 18,75%

E) 50%



Si può arrivare agevolmente alla soluzione 

disegnando il corrispondente quadrato di 

Punnet; le coppie di alleli vanno costruite in 

base alla legge della segregazione 

indipendente, dato che i due geni in 

questione si trovano su cromosomi diversi. 

Gli individui della generazione filiale hanno 10 

genotipi diversi cui corrispondono 4 fenotipi 

diversi. 

Il fenotipo di interesse, seme bianco e 

circolare compare 3 volte su 16 possibili 

combinazioni, dunque ha una probabilità del 

18,75%. 

Quindi la risposta corretta è la D. 

X CF Cf cF cf

CF CCFF CCFf CcFF CcFf

Cf CCFf CCff CcFf Ccff

cF CcFF CcFf ccFF ccFf

cf CcFf Ccff ccFf ccff
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32. Una molecola di tRNA presenta un anticodone UAC.

A che amminoacido corrisponde nella sequenza proteica?

A) Metionina

B) Tirosina

C) Timina

D) Tyr

E) Isoleucina



Gli anticodoni del tRNA devono combaciare 

perfettamente con le triplette della sequenza di 

mRNA che viene tradotta dai ribosomi; dato 

che:

- le coppie sono A-T e C-G, 

- nell’mRNA al posto della timina si trova 

l’uracile, 

la corrispondente tripletta sarà AUG. 

Essa rappresenta esattamente il codone di inizio

della sequenza amminoacidica, che è sempre 

la metionina. 

Pertanto la risposta giusta è la A.
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33. Quali sono i prodotti della fase esoergonica della glicolisi,

considerando due molecole di gliceraldeide-3-fosfato?

A) 2 NADH + 2H+, 4 ATP, 2 molecole di piruvato e 2 H2O

B) 1 NADH + H+, 2 ATP, 1 molecole di piruvato e 1 H2O

C) 2 NADH + 2H+, 6 ATP, 3 molecole di piruvato e 2 H2O

D) 4 NADH - 4H+, 4 ATP, 2 molecole di piruvato e 2 H2O

E) 2 NADH + 2H+, 4 ATP, 1 molecole di piruvato e 4 H2O
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34. Lo scopo della fermentazione lattica è ___(1)___ il piruvato a lattato;

viene utilizzato come enzima la ___(2)___; questo processo avviene
tipicamente nelle cellule del ___(3)___.

A) (1) ridurre; (2) lattato deidrogenasi; (3) cellule muscolari

B) (1) ossidare; (2) lattato deidrogenasi; (3) cellule muscolari

C) (1) ridurre; (2) alcol deidrogenasi; (3) cellule epatiche

D) (1) ridurre; (2) piruvato deidrogenasi; (3) cellule muscolari

E) (1) ossidare; (2) lattato deidrogenasi; (3) cellule epatiche





34. Lo scopo della fermentazione lattica è ___(1)___ il piruvato a lattato;

viene utilizzato come enzima la ___(2)___; questo processo avviene
tipicamente nelle cellule del ___(3)___.

A) (1) ridurre; (2) lattato deidrogenasi; (3) cellule muscolari

B) (1) ossidare; (2) lattato deidrogenasi; (3) cellule muscolari

C) (1) ridurre; (2) alcol deidrogenasi; (3) cellule epatiche

D) (1) ridurre; (2) piruvato deidrogenasi; (3) cellule muscolari

E) (1) ossidare; (2) lattato deidrogenasi; (3) cellule epatiche



35. Quale delle seguenti affermazioni relativa alle vie cataboliche non è

corretta?

A) Partono da molecole complesse e le degradano a molecole
strutturalmente più semplici

B) I principali ormoni catabolizzanti sono glucagone, adrenalina e
cortisolo

C) Producono molecole quali NH3, H2O e CO2

D) Producono energia

E) Il principale ormone catabolizzante è l’insulina



Errata la E, in quanto il catabolismo è un processo volto a degradare grandi
molecole, al fine di privarle della loro energia e ridurle a molecole meno

complesse; per questo il principale ormone catabolizzante è il glucagone
(accompagnato da adrenalina e cortisolo), secreto in condizioni di digiuno

glucidico che, per fornire energia all’organismo, promuove i processi catabolici

come la gluconeogenesi o l’ossidazione degli acidi grassi.

L’Insulina, invece, promuove le
reazioni inverse (anaboliche)

e per questo viene chiamato

l’ormone antagonista

del glucagone.



35. Quale delle seguenti affermazioni relativa alle vie cataboliche non è
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36.In senso cranio-caudale, quale di queste strutture si ritrova prima?

A. Arteria coronaria destra

B. Epiglottide

C. Cardias

D. Sfintere rettale

E. Trachea
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37.Con quali dei seguenti organi si trova in rapporto l’esofago?

1) Fegato

2) Pancreas

3) Cuore

4) Rene

A. La 1, la  2 e la 4

B. La 1, la 2 e la 3

C. La 1 e la 3

D. Nessuno

E. Tutti
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38.Embriologicamente, il tubo neurale da cui deriva il sistema nervoso 

centrale origina da:

A. Ectoderma  

B. Mesoderma

C. Endoderma

D. Sacco vitellino

E. Placenta
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39.Quale tra questi è il principale catione del sangue?

A. Cl−

B. CO3
2−

C. Ca2+

D. HCO3
−

E. Na+
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40.Individuare la risposta corretta riguardo ai sarcomeri.

A. La banda I è costituita da filamenti di actina e miosina

B. La banda I e la banda A modificano la loro ampiezza durante la 

contrazione muscolare

C. La banda A è così detta perché è costituita esclusivamente da 

filamenti di miosina

D. La banda A è l'unica che, durante la contrazione muscolare, non 

modifica la propria ampiezza

E. Il sarcomero è compreso tra la linea Z e la linea M
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41.Quanti ml di soluzione di NaOH (MM=40 uma), concentrata al 40% 
m

m
, 

di densità 2,5 
g

ml
, sono necessari per preparare 5 litri di una soluzione 

di NaOH a pH=12?

A. 2,5 ml 

B. 0,02 ml 

C. 0,025 ml
D. 0,2 ml 

E. 2 ml 



• Si considera la dissociazione della base forte NaOH: NaOH → Na+ + OH−

• Essendo una base forte libera in soluzione ioni OH-, mentre l’esercizio fornisce (in termini di 

pH) la quantità di ioni H+ presenti nella soluzione. È necessario quindi derivare la 

concentrazione degli OH- tramite la relazione: pH + pOH = 14. 

In questo caso: 14 – pH = pOH → 14 – 12 = 2 = pOH

• Dato che la funzione ‘p(x)’ è descritta come il logartimo negativo in base 10 del suo 

argomento, è possibile derivare la concentrazione molare degli ioni OH- come 

[OH-] = 10−𝑝𝑂𝐻 = 10−2
𝑚𝑜𝑙

𝑙

• Dato che si tratta di una base forte si dissocia totalmente in soluzione, quindi la 

concentrazione totale della base è pari a quella di OH-, ovvero [OH-]=[NaOH]

• Calcolo quindi il numero di moli della base come 

moli NaOH = Molarità NaOH x Volume NaOH = 10−2
𝑚𝑜𝑙

𝑙
x 5 l  = 5 ∙ 10−2 mol

• Calcolo i grammi di NaOH

grammiNaOH= moli NaOH x MM NaOH = 0,05 𝑚𝑜𝑙 ∙ 40
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 2𝑔



• Dato che la % m/m è pari a 40 % allora, impostando una  proporzione calcolo i grammi di 

soluzione iniziale che contengono 2 grammi di soluto

40 :100 =  2 : x

𝑥 = 2
100

40
= 5𝑔

nel caso in cui la soluzione fosse concentrata al 100 % non sarebbe stato necessario svolgere 

questa considerazione, ma sarebbe stato sufficiente passare all’ultimo calcolo. 

• Infine, conoscendo la densità, è possibile calcolare il volume della soluzione da prelevare

Volume=
𝑚

𝑑
=

5

2,5

𝑔
𝑔

𝑚𝑙

= 2 𝑚𝑙

Quindi la risposta corretta è la E
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m

m
, 
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g

ml
, sono necessari per preparare 5 litri di una soluzione 

di NaOH a pH=12?
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42.Quanti atomi chirali di carbonio possiede la molecola di saccarosio?

A. 6 

B. 10 

C. 12 

D. 9 

E. 11 



Il saccarosio è un disaccaride formato da una molecola di glucosio e

una di fruttosio. Come tutti i carboidrati, è una molecola chirale,

costituita cioè da almeno un carbonio stereogenico (chirale).

La chiralità è tipica di molecole che contengono atomi in ibridazione

sp3 e che hanno quattro legami covalenti con quattro sostituenti

diversi. Questo disaccaride possiede dodici atomi di carbonio, di cui

nove chirali. Sono esclusi pertanto i tre carboni -CH2OH (uno del

glucosio, due del fruttosio) che hanno due sostituenti uguali: due H.

Quindi la risposta corretta è la D



42.Quanti atomi chirali di carbonio possiede la molecola di saccarosio?

A. 6 
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43.La presenza di un alogeno (che è caratterizzato da un’elevata 

elettronegatività) su un acido carbossilico a dare un alogenuro 

acilico, come modifica la reattività? 

A. Aumenta la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende 

ancora più δ- il carbonio del gruppo C=O, come nel caso della 

formazione delle ammidi  

B. Diminuisce la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende δ- il 

carbonio del gruppo C=O  

C. Non modifica in nessun modo la reattività

D. Diminuisce la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende δ+ il 

carbonio del gruppo C=O   

E. Aumenta la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende 

ancora più δ+ il carbonio del gruppo C=O  



L’aggiunta di un alogeno, come ad esempio il cloro, modifica la reattività della molecola,

andando ad aumentare l’elettrofilicità della molecola.

Questo cambiamento è dovuto al fatto che l’alogeno essendo maggiormente

elettronegativo attrae a sé gli elettroni di legame andando così a dare una carica positiva

all’atomo di carbonio. Il carbonio dunque può subire un attacco nucleofilico, ovvero di

molecole cariche negativamente, con più facilità.

Questo tipo di reazione è importante soprattutto per la formazione di derivati di acidi

carbossilici come nel caso delle ammidi; in questo meccanismo di reazione si vede

chiaramente che l’allontanamento dello ione cloruro fa sì che il carbonio carbossilico carico

positivamente venga attaccato dagli elettroni dell’azoto ammoniacale portando così alla

formazione di un ammide.

La risposta corretta è la E.
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44.Assegnare il nome completo al seguente composto:

A. Butene

B. Metilbutene

C. 2,3-dimetilbutano

D. 2,3-dimetil-1-butene

E. 2,3-dimetilbutanolo



Partiamo con l’individuare la catena più lunga contenente il 
doppio legame, in questo caso è di 4 atomi.

Individuati i gruppi sostituenti, 2 gruppi metilici, dobbiamo ora 
scegliere che numerazione adottare:

• La numerazione inizia dal punto più vicino al doppio legame

• Indichiamo nome, numero, tipo di gruppi sostituenti e il loro 
punto di attacco sulla catena carboniosa



44.Assegnare il nome completo al seguente composto:

A. Butene

B. Metilbutene
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45.Quali delle seguenti sostanze possono essere considerate dei «forti ossidanti»? 

1) IO4
- e H2SO4 

2) MnO4
- e H2O2 

3) H2S e NaH

4) O3 e OsO4 

5) HNO3 e Cr2O7
2-

A. Tutte  

B. La 1, la 2, la 4 e la 5  

C. La 1, la 2, la 3  

D. La 2 e la 5  

E. Solo la 2



La definizione generale di ox e rid è la seguente:

"Viene detta ossidante una specie chimica che acquista elettroni da un’altra specie 
chimica»

"Viene detta riducente una specie chimica che cede elettroni ad un’altra specie 
chimica"

La definizione di ossidazione e di riduzione possono variare a seconda che si parli di 

reazione inorganica o di reazione organica.

Reazione inorganica: durante una ox, la specie ossidante, fa aumentare il n.o della 
specie riducente (viceversa per rid).

Es. Fe2+ → Fe3+ ox

Cl2 → KCl rid

Reazione organica: durante una ox aumenta la quantità di OSSIGENO di una molecola 
(o diminuisce quella di idrogeno). Durante una rid aumenta la quantità di IDROGENO (o 

diminuisce quella di ossigeno)

Es.



Per FORTE agente ossidante si intende una specie chimica con un’alta tendenza 
ad ossidare un’altra specie chimica. Gli ossidanti forti possono essere riconosciuti in 

quanto «tendenzialmente» hanno un elevato numero di ossidazione iniziale»

Es. Permanganato, periodato N.O = +7

Tetrossido di osmio N.O = +8

Dicromato N.O = +6

Esistono diversi altri metodi per riconoscere un forte ossidante (guardando 

l’elettronegatività) ma la cosa più semplice è impararseli a memoria (sono pochi).

Agenti ossidanti forti  IO4
- ; H2SO4 ; Mno4

- ; H2O2 ; O3 ; OsO4;  HNO3 ; Cr2O7
2-

N.B Scala di ossidazione dei composti organici 

CH4 → ALCOL 1° →  ALDEIDI → ACIDI CARBOSSILICI → CO2

ALCOL 2° → CHETONE



45.Quali delle seguenti sostanze possono essere considerate dei «forti ossidanti»? 

1) IO4
- e H2SO4 

2) MnO4
- e H2O2 

3) H2S e NaH

4) O3 e OsO4 

5) HNO3 e Cr2O7
2-

A. Tutte  

B. La 1, la 2, la 4 e la 5 

C. La 1, la 2, la 3  

D. La 2 e la 5  

E. Solo la 2



46.Quale tra le seguenti frasi relative alle reazioni di ossido-riduzione è 

corretta? 

A. La specie ossidante si ossida e quindi acquista elettroni  

B. La specie ossidante si riduce e quindi perde elettroni  

C. La specie riducente si ossida e quindi aumenta il suo N.O. 

D. La specie riducente si riduce e quindi diminuisce il suo N.O.  

E. Nessuna delle precedenti  



Nelle reazioni redox sono coinvolte due specie chimiche: quella che si
ossida (detta anche riducente) cede elettroni e quindi aumenta come
numero di ossidazione.

La specie ossidante invece si riduce, cioè acquista elettroni e quindi
diminuisce come numero di ossidazione.

La risposta corretta pertanto è la C).



46.Quale tra le seguenti frasi relative alle reazioni di ossido-riduzione è corretta? 

A. La specie ossidante si ossida e quindi acquista elettroni  

B. La specie ossidante si riduce e quindi perde elettroni  
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47.Indicare la molalità di una soluzione di acido solforico MM=98 g/mol

contenente 24,4 g di acido in 198 g:

A. 1,26 m 

B. 3,12 m 

C. 1,26 M 

D. 0,001 m   

E. 2,43 m 



Per prima cosa bisogna calcolare il numero di moli (n=m/MM) 

e procedere successivamente con il calcolo della molalità (m=n/kgsolvente)

NB: Ricordarsi di convertire i grammi in kg   

La risposta corretta è la A
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48.Nell’immagine viene mostrata una sostanza utilizzata come substrato

dall’enzima diidropteroato sintetasi batterica, fondamentale nella

sintesi dell’acido tetraidrofolico, qual è il suo nome?

A. Acido benzoico

B. 4-benzaldeide

C. Acido p-aminobenzoico

D. Acido aminobenzoico

E. Anilina



La nostra molecola presenta 3 componenti:

• Anello benzenico

• Gruppo NH3

• Gruppo COOH

Possiamo quindi escludere le opzioni B ed E dato 
che in quei composti non troviamo il gruppo 
carbossilico, anche l’opzione A è da escludere 
in quanto quel composto non presenta invece il 
gruppo NH3.

Rimangono solo due opzioni, data la maggiore 
priorità del gruppo COOH sul gruppo NH3

possiamo dare alla nostra molecola il nome di 
acido p-aminobenzoico



48.Nell’immagine viene mostrata una sostanza utilizzata come substrato

dall’enzima diidropteroato sintetasi batterica, fondamentale nella

sintesi dell’acido tetraidrofolico, qual è il suo nome?

A. Acido benzoico

B. 4-benzaldeide

C. Acido p-aminobenzoico

D. Acido aminobenzoico

E. Anilina



49.Data la seguente reazione: Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2 

I grammi di una soluzione di H2SO4 al 59% m/m necessari per 
attaccare 223 g di ferro sono circa: 

A. 1g  

B. 10g  

C. 100g  

D. 1000g

E. 10000g  



Si propongono le fasi da seguire per risolvere simili problemi di stechiometria

1. Bilanciare la reazione:

2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2

2. Calcolo del numero di moli del ferro:

n=g/Mm= 222g / 55,84 = 3,99 mol → 4 mol

3. Fe e H2SO4 reagiscono nel rapporto stechiometrico di 2:3, che equivale al 
rapporto tra i rispettivi numeri di moli:

2 : 3 = 4 : x 

Dunque x=n° moli di H2SO4 = 6 moli

4. Si procede determinando i grammi di H2SO4 puro che reagiscono:

g= n°mol x massa molare= 6 mol x 98 g/mol = 588 g → 590 g

5. È sufficiente impostare una proporzione per determinare i grammi della 
soluzione necessari per attaccare 222g di Fe

59 : 100 = 590 : x

Dunque x = massa in grammi della soluzione di H2SO4 = 1000 g



49.Data la seguente reazione: Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2 

I grammi di una soluzione di H2SO4 al 59% m/m necessari per 
attaccare 223 g di ferro sono circa: 

A. 1g  

B. 10g  

C. 100g  

D. 1000g 

E. 10000g  



50.Quale/i delle seguenti affermazioni riguardanti la neutralizzazione 
dell’acido acetico è/sono corretta/e? 

1) La reazione è esotermica 

2) Si divide in due processi, uno esotermico e uno endotermico 

3) Occorre la stessa quantità di base NaOH occorsa per 
neutralizzare una quantità equivalente di acido forte 

4) Il pH alla fine del processo è sempre neutro 

A. Solo la 1  

B. La 1 e la 3  

C. La 1 e la 4  

D. La 1, la 2 e la 3 

E. Solo la 2 e la 4  



La reazione di neutralizzazione è una reazione fortemente esotermica, con la liberazione di 13,7 Kcal per
mole di acqua formata, nel caso di una neutralizzazione di un acido forte con una base forte, e questo
calore è detto “calore di neutralizzazione”. Ciò è valido anche per una neutralizzazione tra un acido
debole e una base forte, quindi la 1 è corretta.

Tuttavia nel caso della neutralizzazione dell’acido debole il calore di neutralizzazione è di poco ma
significativamente inferiore al valore di 13,7 Kcal/mole trovato negli acidi forti (più basi forti), ciò è
dovuto al fatto che è il risultato di due processi simultanei, uno esotermico (la formazione di acqua) e
uno endotermico (praticamente assente nel caso di un acido forte, che è la dissociazione dell’acido
debole). La 2 è corretta.

Mano a mano che gli OH- della base si combinano con gli H+ dell’acido acetico poco dissociato, si
provoca un’alterazione nell’equilibrio di dissociazione dell’acido, che, per rispettare la sua costante K,
andrà incontro ad una graduale dissociazione. Pertanto quella che viene neutralizzata dalla base non è
solo la scarsa acidità attuale dell’acido acetico, ma anche la sua acidità potenziale. Dunque al fine di
neutralizzare tutto l’acido acetico, occorre in definitiva la stessa quantità di base occorsa per
neutralizzare una quantità equivalente di acido forte. La 3 è corretta.

Sappiamo infine che il pH di una reazione di neutralizzazione dipende fortemente dalla natura dei
reagenti:

- Acido debole + base forte → pH basico

- Acido forte + base debole → pH acido

- Acido debole + base debole → pH in base alle costanti di dissociazione e alla concentrazione

La risposta corretta è la D.
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51.Qual è il nome IUPAC del composto H4P2O7?

A. Acido pirofosforico 

B. Acido fosforico

C. Acido ortofosforico 

D. Acido metafosforico 

E. Acido iperfosforico



Per individuare  il nome corretto va analizzata la reazione che porta alla 

formazione della molecola:

P2O5 + 2H2O → H4P2O7

L’anidride fosforica può reagire con più di una molecola di acqua:

- una molecola → prefisso meta-

- due molecole → prefisso piro-

- tre molecole → prefisso orto-

Di conseguenza darà luogo all’ acido pirofosforico.

La risposta corretta è l’opzione A.



51.Qual è il nome IUPAC del composto H4P2O7?

A. Acido pirofosforico

B. Acido fosforico

C. Acido ortofosforico 

D. Acido metafosforico 

E. Acido iperfosforico



52.Come variano i seguenti equilibri in fase gassosa in caso di una 
variazione di volume negativa dell’ambiente di reazione?  

Equilibrio A) 2 SO2(g) + O2(g) ↔ 2 SO3(g) 

Equilibrio B) CH4(g) + 2H2O(g) ↔ CO2(g) + 4H2(g) 

A. L’equilibrio ‘A’ viene spostato a SX mentre il ‘B’ a DX  

B. Entrambi gli equilibri sono spostati a SX  

C. Entrambi gli equilibri sono spostati a DX  

D. L’equilibrio ‘A’ viene spostato a SX mentre il ‘B’ rimane invariato  

E. L’equilibrio ‘A’ viene spostato a DX mentre il ‘B’ a SX  



Quando il volume di una miscela di gas all’equilibrio viene ridotto si verifica

una reazione netta nella direzione che porta alla formazione di un numero

minore di moli di gas. Quando il volume viene aumentato si verifica una

reazione netta nella direzione che produce un numero maggiore di moli di

gas.

Nell’equilibrio ‘A’ 2 SO2(g) + O2(g) ↔ 2 SO3(g) il numero totale di moli dei reagenti

è 3 (2+1) mentre il numero totale di moli dei prodotti è 2.

Di conseguenza una diminuzione del volume dell’ambiente di reazione

sposterà l’equilibrio verso DX.

Nell’equilibrio ‘B’ CH4(g) + 2H2O(g) ↔ CO2(g) + 4H2(g) il numero totale di moli dei

reagenti è 3 (1+2) mentre il numero totale di moli dei prodotti è 5 (4+1).

Di conseguenza una diminuzione del volume dell’ambiente di reazione

sposterà l’equilibrio verso SX.



52.Come variano i seguenti equilibri in fase gassosa in caso di una 
variazione di volume negativa dell’ambiente di reazione?  

Equilibrio A) 2 SO2(g) + O2(g) ↔ 2 SO3(g) 

Equilibrio B) CH4(g) + 2H2O(g) ↔ CO2(g) + 4H2(g) 

A. L’equilibrio ‘A’ viene spostato a SX mentre il ‘B’ a DX  

B. Entrambi gli equilibri sono spostati a SX  

C. Entrambi gli equilibri sono spostati a DX  

D. L’equilibrio ‘A’ viene spostato a SX mentre il ‘B’ rimane invariato  

E. L’equilibrio ‘A’ viene spostato a DX mentre il ‘B’ a SX 
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53.Stabilire quale delle seguenti coppie di monomi sono simili:

A) xyz2,
5

2
x2yz

B) x2yz, xy2z2

C)
2

3
y2,

2

3
x2y

D) 4x2y3,
1

2
x2y3

E) 3x, 3y



Per definizione, due monomi sono simili se hanno uguale parte
letterale; invece la parte numerica, cioè il coefficiente, può differire.

Nell’esercizio in questione solo la risposta D presenta le parti letterali
(x2y3) uguali.
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54.La parabola di equazione y=ax2 -ax +a +1 :

A) Ha per asse di simmetria la retta x = 1/2

B) Se a = 1 il vertice ha ascissa x = 1/2

C) Passa per l’origine se a = -1

D) Nessuna risposta è corretta

E) Sono vere la A, la B e la C



•
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55.La soluzione della seguente disequazione 𝐱 − 𝟐 < 𝐱 è:

A) x > 0

B) x ≠ 0

C) L’insieme dei numeri reali

D) x < 2

E) x ≠ 2
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56.Se f(x) è pari e g(x) è dispari allora “f(x)+g(x)” e “f(x)-g(x)” sono rispettivamente:

A) Pari-pari

B) Pari-dispari

C) Dispari-pari

D) Dispari-dispari

E) Nessuna delle precedenti



Se f(x) è pari significa che f(x)=f(-x); se g(x) è dispari significa che g(x)= - g(-x) 

[e quindi g(-x)= -g(x)]

f(x)+g(x) → Condizione di parità: f(x)+g(x) = f(-x) + g(-x) 
→ Condizione di disparità: f(x)+g(x) = -[f(-x)+g(-x)]    

CALCOLO: f(x)+g(x) = f(-x) – g(-x) = -[g(-x)-f(-x)]     

f(x)+g(x) non è né pari né dispari

f(x)-g(x) → Condizione di parità: f(x)-g(x) = f(-x) - g(-x) 
→ Condizione di disparità: f(x)+g(x) = -[f(-x)-g(-x)]     

CALCOLO: f(x)-g(x) = f(-x) – [-g(-x)] = f(-x) + g(-x)       

f(x)-g(x) non è né pari né dispari

La risposta corretta è E.
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57.Un circuito eroga una potenza tale che l’energia dissipata in

un’ora vale 720⋅103 J.

Se le resistenze del circuito in figura valgono R1= 10,5 Ω, R2 = 6 Ω

e R3 = 3 Ω, sapendo che la corrente nel circuito è pari a 4A,

quanto valgono la tensione ΔV e la resistenza equivalente Req?

A) 50 W e 12,5 Ω

B) 200 W e 50 Ω

C) 50 V e 12,5 Ω

D) 200 V e 50 Ω

E) 50 V e 5 Ω
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58.Due sfere, di ugual carica e di massa 𝐦 = 𝟐, 𝟕𝐠 ciascuna, sono sospese

da uno stesso punto per mezzo di due fili lunghi 5 cm ciascuno. Le

sfere restano distanti 8 cm l’una dall’altra a causa della repulsione

reciproca.

Usando le costanti 𝐊 = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟗
𝐍∗𝐦𝟐

𝐂𝟐
e 𝐠 = 𝟏𝟎

𝐦

𝐬𝟐
, determinare la carica q

su ciascuna sfera.

A) 0,5 ∗ 10−6 C

B) 2,56 ∗ 10−10 C

C) 2,56 ∗ 10−14 C

D) 1,6 ∗ 10−5 C

E) 1,6 ∗ 10−7 C
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59.L’oblò di un sommergibile ha un raggio r=10 cm ed è temprato per supportare una

forza massima F=6280 N.

Supponendo che all’interno del sommergibile sia presente una pressione P0=1 Atm

resa tale per garantire la vivibilità interna, si calcoli a quale profondità può

scendere quest’ultimo se la densità dell’acqua è d=1000 Kg/m3.

(Si assuma g=10 m/s2)

A) 1000 m

B) 2000 m

C) 100 m

D) 10 m

E) 20 m



La pressione interna al sommergibile è P0 e genera una forza rivolta verso 

l’esterno che dalla definizione di pressione (P=F/A) risulta essere F= π*r2P0.

Le pressioni esterne sono date da due contributi: P0 e dghx per cui la forza 
che agisce dall’esterno del sommergibile sul suo oblò è :

F=π*r2 (P0 + dghx )

A compensare la forza della pressione idrostatica sarà proprio la resistenza 

dell’oblò per cui l’equazione risolvente sarà:

6280+π*r2P0=π*r2 (P0 + dghx )

ed eliminando da ambedue i membri l’addendo: π*r2P0   si ha la formula 

hx =6280N/π*r2dg= 20 m

La risposta è data quindi dall’opzione E
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60.La centrifuga di una lavatrice compie 1500 giri al minuto e il suo

cestello ha un diametro di 55 cm.

La velocità angolare del moto rotatorio vale:

A) ω = 157 rad/s

B) ω = 314 rad/s

C) ω = 157 rad/min

D) ω = 84 rad/s

E) Nessuna delle precedenti
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