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1. Durante la guerra social, Baco pubblica un post ogni mezz’ora e Ak ne
pubblica tre ogni due ore. Se Baco conta 15mila follower e Ak ne conta
18mila, quale sarà la somma dei totali di utenti raggiunti da ogni loro
post nell’arco di sei ore, assumendo che ogni post venga visualizzato da
metà dei follower?

A) 81mila

B) 90mila

C) 162mila

D) 171mila

C)180mila



Baco pubblica due post all’ora, quindi dodici post in sei ore. Ogni post è
visualizzato da 7,5mila utenti, pertanto il numero totale di visualizzazioni
è 7,5mila x12=90mila.

Ak ne pubblica tre ogni due ore quindi nove in sei ore. Ogni post è
visualizzato da 9mila utenti, quindi le visualizzazioni totali sono 9mila x
9=81mila.

90mila+81mila=171mila



1. Durante la guerra social, Baco pubblica un post ogni mezz’ora e Ak ne
pubblica tre ogni due ore. Se Baco conta 15mila follower e Ak ne
conta 18mila, quale sarà la somma dei totali di utenti raggiunti da ogni
loro post nell’arco di sei ore, assumendo che ogni post venga
visualizzato da metà dei follower?

A) 81mila

B) 90mila

C) 162mila

D) 171mila

C)180mila



2. Completare la seguente proporzione verbale:

X:Superficie=Y:Profondo

A) X=Cuore, Y=Mente

B) Y=Crosta, X=Nucleo

C) X=Pelle Y=Viscere

D)X=Cielo Y=Nuvole

E)X=Treno Y=Automobile



La risposta C è l'unica corretta in quanto, in relazione alla
proporzione per la quale il rapporto fra le due parole deve essere
superficie-profondo, la Pelle è in superficie nel corpo umano
mentre le viscere sono all'interno, dunque nel profondo rispetto
alla pelle.

La risposta B può trarre in inganno poiché, sebbene il rapporto fra
le due parole sia corretto, la X e la Y sono invertite, rendendo la B
pertanto errata.
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3. Il Governo ha annunciato una nuova manovra economica. I partiti
all’opposizione, per ostacolare i lavori in Parlamento, hanno deciso di
presentare degli emendamenti. Sapendo che Forza Italica impiega 6
ore a scrivere un emendamento, Fratelli Uniti 9 ore e Lega Salveenee
18 ore, in quanto tempo i tre partiti riuscirebbero a scrivere un
emendamento unendo le forze?

A) 2 ore

B)18 ore

C)6 ore

D)3 ore

E)10 ore



Forza Italica in un’ora scrive 1/6 di emendamento, Fratelli Uniti 1/9,
Lega Salveenee 1/18. Insieme in un’ora fanno 1/6 + 1/9 + 1/18 = 1/3
del lavoro.

Quindi in tre ore finiscono di scrivere un emendamento.
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4. Individuare il termine la cui etimologia NON segue la stesa “logica” degli altri

A)Astenico

B)Amorale

C)Anarchico

D)Anacronistico

E)Atipico



Tutti questi termini sono aggettivi che hanno come prefisso un A (alpha ) privativo,
che indica una “mancanza”, una “negazione”, tranne ANACRONISTICO che ha
come prefisso ANÀ che invece significa “contro”.



4. Individuare il termine la cui etimologia NON segue la stesa “logica” degli altri

A)Astenico

B)Amorale

C)Anarchico

D)Anacronistico

E)Atipico



5. Completare la seguente successione numerica:

3, 21, .... , 1317, 10533

A) 165

B) 147

C) 150

D) 63

E) 246



La successione numerica è data dalla moltiplicazione del numero
precedente per 8 e poi dalla sottrazione di 3 al risultato
ottenuto.
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6. Il segnale di Sonic Hedgegog (Hh) è un morfogeno universale e la sua
espressione è determinata da una cascata di attivazioni e inibizioni.

“Il recettore Ptc si trova sulla membrana cellulare ed è spento solo in
presenza del composto Hh. Se il composto Hh non c’è, il recettore Ptc va
nel nucleo e inibisce un altro recettore, detto Smo. Di conseguenza Smo,
inattivato da Ptc, non riesce a evitare la degradazione di CI che
promuove la trascrizione dei geni.”

In base alle indicazioni del testo, indicare qual è il ruolo
(promuove/inibisce) rispettivamente di Hh e Smo sull’attività di trascrizione
genica.

A) Promuove; promuove

B) Promuove; reprime

C) Reprime; promuove

D) Reprime; reprime

E) Le informazioni non sono sufficienti per determinarlo



Il primo passo per la risoluzione è la decontestualizzazione dalla biologia molecolare e la focalizzazione sulle
relazioni logiche.

[Si potrebbe procedere rinominando ogni composto con una lettera dell’alfabeto, o un numero. In ogni
modo, la variazione dei nomi potrebbe fungere da elemento di confondimento e aggiuntiva fonte di errore
in sede di riconversione.]

Il secondo passo è la linearizzazione delle implicazioni logiche che legano i composti.

Hh inattiva Ptc.

Infatti solo se non c’è Hh Ptc ha i suoi effetti nel nucleo.

Ptc inattiva Smo.

➝ quindi Hh attiva Smo, in quanto inibisce il suo inibitore.

Smo attiva CI.

Infatti non ne causa la degradazione.

➝ quindi Hh attiva CI, in quanto attiva Smo.

CI attiva la trascrizione genica.

➝ quindi Hh attiva la trascrizione genica

➝ quindi Smo attiva la trascrizione genica

Rappresentazione formale della cascata:
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7. La pasta che Luca compra costa 1.60 $ al pacchetto. Questa settimana c’è uno
sconto di 0.20 $. Inoltre c’è una promozione: 10 % di sconto sul totale della spesa
se si spendono più di 10 $. Se Luca spende 10 $ per tutta la spesa, quanto è
costata la pasta?

A) 1.40 $

B) 1.12 $

C) 1.24 $

D) 1.30 $

E) 1.18 $



Applicando lo sconto di 0.20 $, la pasta viene a costare 1.40 $. Luca non ha speso

più di 10 $, non ha diritto allo sconto del 10 %.
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8. “Non si può non dimostrare la non estraneità dell’imputato al delitto”. La
precedente affermazione è equivalente a:

A) L’imputato non è estraneo al delitto

B) Il delitto è stato compiuto con l’ausilio determinante dell’imputato

C) L’imputato è certamente da assolvere

D) L’imputato non c’entra nulla con il delitto

E) L’imputato potrebbe non avere a che fare con il delitto



Il quesito logico contiene 3 negazioni, quindi la risposta deve contenere una
negazione. “Non si può non dimostrare” si può sostituire con la frase “è
dimostrabile” e la frase diventa: è dimostrabile la non estraneità dell’imputato al
delitto, cioè che l’imputato non è estraneo al delitto.
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9. La probabilità che Alessia non vada a lezione per studiare in biblioteca è del
70%, quella che Giulia vada a lezione è 8/10. Qual è la probabilità che le due
ragazze si trovino in biblioteca insieme, ammettendo che anche Giulia quando
non va a lezione sia in biblioteca?

A) 23%

B) 56%

C) 90%

D) 14%

E) 39%



La probabilità che le due ragazze siano entrambe in biblioteca è data dalla
probabilità congiunta delle singole probabilità, cioè il prodotto delle due. Per
Alessia, essa vale 7/10, mentre per Giulia 2/10 (1-8/10).

La probabilità totale è quindi 7/10 x 2/10 = 14/100 = 14%.
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10. «Tutti gli studenti di Medicina sono festaioli; alcuni festaioli bevono lo spritz».

Se Laura è festaiola allora:

A) sicuramente frequenta medicina e beve lo spritz

B) sicuramente non frequenta medicina

C) potrebbe frequentare medicina e bere lo spritz

D) potrebbe frequentare medicina e sicuramente beve lo spritz

E) sicuramente non beve lo spritz



Il quesito può essere risolto attraverso
questa rappresentazione insiemistica:

Festaioli

Med

Spritz
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11. Chi tra i seguenti Presidenti della Repubblica ha ricoperto anche la carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri?

A) Napolitano

B) Pertini

C) Gronchi

D) Cossiga

E) Scalfaro



Cossiga fu l’ottavo presidente della Repubblica Italiana e svolse il suo mandato dal
3 luglio 1985 al 28 aprile 1992. Egli inoltre ricoprì l’incarico di Presidente del
Consiglio tra il 4 agosto 1979 e il 18 ottobre 1980. Napolitano invece fu Presidente
della Repubblica dal 2006 al 2015, in seguito ad una doppia nomina; Pertini,
settimo Presidente, fu in carica dal 1978 al 1985; Gronghi dal 1955 al 1962 (terzo
Presidente della Repubblica, dopo De Nicola ed Einaudi ) e infine Scalfaro
succedette a Cossiga tra il 1992 e il 1999.
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12. Quale di questi paesi del nord Europa non ha aderito all’Unione Europea?

A) Svezia

B) Norvegia

C) Finlandia

D) Danimarca

E) Lettonia



Di tutti quelli proposti, l’unico Paese che non ha aderito all’unione europea è la
Norvegia.
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13. Quali e quanti erano i “Pilastri dell’Unione Europea”, istituiti dal Trattato di
Maastricht del 1992?

A) Due: mercato comune europeo e Unione economico monetaria (CE) - politica
estera e di sicurezza comune (PESC)

B) Quattro: Mercato comune europeo e Unione economico monetaria (CE) -
politica di sicurezza comune (PESC) - cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale (GAI) - Unione delle frontiere e dei territori (CBE)

C) Solo uno: mercato comune europeo e Unione economico monetaria (CE)

D) Tre: Mercato comune europeo e Unione economico monetaria (CE) - politica di
sicurezza comune (PESC) - cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
(GAI)

E) Tre: Unione delle frontiere e dei territori (CBE) - Mercato comune europeo e
Unione economico monetaria (CE) - cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale (GAI)



I tre pilastri dell'Unione Europea, istituiti con il Trattato di Maastricht del 1992, sono
stati un modo di dividere le politiche dell'Unione europea in tre aree
fondamentali, successivamente aboliti con l'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona nel 2009 (data dell’effettiva efficacia del trattato). Il primo riguardava
le Comunità europee, ossia un mercato comune europeo, l'unione economica e
monetaria, una serie di altre competenze aggiunte nel tempo, oltre alla politica
del carbone e dell'acciaio e quella atomica.



Il secondo affrontava la Politica estera e di sicurezza comune, ossia la costruzione di
una politica unica verso l'esterno.

Il terzo, ossia la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale era rivolta alla
costruzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vi fosse
collaborazione contro la criminalità a livello sovranazionale. La voce “unione delle
frontiere e dei territori” non esiste nel trattato, quindi vanno escluse le opzioni B ed
E; le altre opzioni riportano solo alcuni dei pilastri. La risposta corretta è la D.
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14. Quale delle seguenti piante contiene un composto chimico con effetto
antidolorifico e antinfiammatorio?

A) Ciliegio

B) Ricino

C) Salice

D) Cicuta

E) Oleandro



Il ciliegio non ha alcuna particolare proprietà; il ricino e la cicuta contengono
alcaloidi altamente tossici per l’uomo; l’oleandro rilascia sostanze tossiche
nell’acqua; il salice contiene a livello della corteccia la salicina che, disciolta in
acqua, diventa acida e per questo fu nominata acido salicilico che è il principio
attivo dell’aspirina.
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15. Quale dei seguenti fu il casus belli addotto dalla Germania del Terzo Reich per
giustificare la dichiarazione di guerra alla Seconda Repubblica di Polonia?

A) Questione di Danzica

B) Patto Molotov-Ribbentrop

C) Incidente di Gleiwitz

D) Trattato di Versailles

E) Non ci fu alcun casus belli



L'incidente di Gleiwitz fu il finto attacco inscenato contro la stazione radio tedesca di
Gleiweitz (l'attuale Gliwice) il 31 agosto 1939, che costituì il casus belli del
quale Adolf Hitler si servì per giustificare agli occhi dell’opinione pubblica
tedesca l’invasione della Polonia da parte della Wehrmacht, dando inizio
alla seconda guerra mondiale.
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16. “La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo
senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’oppio dei popoli”. Chi
formulò questa celebre frase?

A) Kierkegaard

B) Freud

C) Nietzsche

D) Marx

E) Feuerbach



La risposta corretta è la D. Questa frase infatti è stata pronunciata da Karl Marx in
una delle sue opere più famose “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel”.
Secondo Marx l'uomo ricorre alla religione perché è materialmente insoddisfatto
e trova in essa, quasi come in una droga ("oppio"), una condizione artificiale per
poter meglio sopportare la situazione materiale in cui vive.
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17. In quali anni in Spagna si è instaurato il regime franchista?

A) 1939-1945

B) 1936-1939

C) 1957-1973

D) 1939-1975

E) 1933-1937



La risposta corretta è la C. Il regime franchista si è infatti instaurato alla fine della
Rivoluzione Spagnola, che è durata dal 1936 al 1939, fino alla morte di Francisco
Franco, nel 1975.
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18. Le proteste iniziate il 9 luglio e che hanno visto migliaia di giovani manifestanti
riversarsi nelle strade di Hong Kong paralizzando la città, sono mosse da una forte
opposizione nei confronti di:

A) Ingerenze della politica Americana nell’autonomia di Hong Kong

B) Un emendamento alla legge sulle estradizioni in Cina

C) Ingerenze sempre più pressanti della Gran Bretagna nella sua ex colonia

D) Richiesta di una maggiore democrazia

E) La perdita dell’indipendenza dalla Cina continentale



Le proteste a Hong Kong del 2019 sono una serie di manifestazioni in corso a Hong
Kong iniziate il 15 marzo 2019 contro il disegno di legge
sull'estradizione di latitanti verso paesi dove non vi sono accordi di estradizione.

Le proteste sono sorte per timori che tale legislazione avrebbe violato la linea di
demarcazione tra i sistemi legali/giuridici (noti anche come "un paese, due
sistemi") tra Hong Kong e la Cina continentale, sottoponendo i residenti di Hong
Kong e quelli che passavano per la città alla giurisdizione de facto dei tribunali
controllati dal Partito Comunista Cinese.



18. Le proteste iniziate il 9 luglio e che hanno visto migliaia di giovani manifestanti
riversarsi nelle strade di Hong Kong paralizzando la città, sono mosse da una forte
opposizione nei confronti di:

A) Ingerenze della politica Americana nell’autonomia di Hong Kong

B) Un emendamento alla legge sulle estradizioni in Cina

C) Ingerenze sempre più pressanti della Gran Bretagna nella sua ex colonia

D) Richiesta di una maggiore democrazia

E) La perdita dell’indipendenza dalla Cina continentale



19. Da che stato ottenne l’indipendenza il Montenegro nel 2006?

A) Macedonia

B) Serbia

C) Albania

D) Austria

E) Grecia



Lo status del Montenegro e, in particolare, la fine dell'unione con la Serbia sono
stati decisi dal referendum sull'indipendenza del Montenegro del 21 maggio 2006.
La soglia minima concordata con l’Unione europea per ritenere valido il
referendum venne superata di soli 2300 voti, quindi il Parlamento del Montenegro
intraprese le procedure legali per dichiarare l'indipendenza. L'iter si chiuse il 3
giugno 2006 con la dichiarazione d'indipendenza, seguita e quindi confermata il
giorno successivo da un analogo atto da parte della Serbia.
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20. Il primo comma dell’Art.3 della costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
è un esempio di:

A) Uguaglianza sostanziale

B) Discriminazione

C) Uguaglianza formale

D) Habeas corpus

E) Uguaglianza effettiva



Questo lemma proclama l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge
(isonomia), in quanto tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, per
questo si tratta di un’uguaglianza formale. Il secondo lemma di questo
stesso articolo invece è un esempio di uguaglianza sostanziale (=
effettiva).
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21. Chi è stato il vincitore del premio nobel per la pace nel 2019?

A) Abiy Ahmed Ali

B) Denis Mukwege

C) Nadia Murad

D) Yasser Arafat

E) Yitzhak Rabin



Abiy Ahmed Ali è il Primo Ministro dell'Etiopia ed è stato insignito del premio Nobel
per la pace nel 2019 per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione
internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto
di confine con la vicina Eritrea

Denis Mukwege è un medico e attivista congolese specializzato in ginecologia e
ostetricia, ha fondato nel 1998 il Panzi Hospital, ospedale in cui è diventato il
massimo esperto mondiale nella cura di danni fisici interni causati da stupro.

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo


Nadia Murad è un'attivista irachena per i diritti umani. Nell'agosto del 2014 venne
rapita e tenuta in ostaggio da parte dello Stato Islamico.Dal settembre 2016, è
prima Ambasciatrice Onu per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri
umani.

Entrambi nel 2018 hanno ricevuto il premio nobel per la pace per i loro sforzi per
mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti armati e nelle guerre

Yasser Arafat e Yitzhak Rabin sono stati rispettivamente un politico palestinese,
leader dell'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), e un primo
ministro israeliano, ai quali è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace nel 1994
per gli sforzi nel processo di pace nel Medio Oriente, culminati con gli Accordi di
Oslo



21. Chi è stato il vincitore del premio nobel per la pace nel 2019?

A) Abiy Ahmed Ali

B) Denis Mukwege

C) Nadia Murad

D) Yasser Arafat

E) Yitzhak Rabin



22. La “Sea Watch” è una ong

A) Italiana

B) Tedesca

C) Francese

D) Inglese

E) Spagnola



La “Sea Watch” è un’organizzazione non governativa fondata nel 2014 da Harald
Hopper a Berlino, che ha come scopo l’attività di ricerca e soccorso marittimo (SAR
ovvero search and rescue).
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23. L’operone TRP:
A) Viene indotto dalla presenza di triptofano
B) Porta alla biosintesi di uno zucchero
C) Serve per la demolizione del lattosio
D) Non è un operone inducibile
E) È lungo circa 100 bp



Il TRP è l’operone che codifica 
per il Triptofano: in presenza di 
triptofano esso viene represso. 

L’operone TRP è un operone 
reprimibile.

La risposta corretta è la D  



23. L’operone TRP:
A) Viene indotto dalla presenza di triptofano
B) Porta alla biosintesi di uno zucchero
C) Serve per la demolizione del lattosio
D) Non è un operone inducibile
E) E’ lungo circa 100 bp



24. L' RNA:
1. E’ un acido nucleico
2. E’ presente in diverse tipologie 
3. È costituito da uno zucchero pentoso chiamato desossiribosio
4. Le sue basi azotate sono A, G, T, C

A)     Solo 1
B)     Solo 1 e 3
C)     Solo 1 e 4
D)     Tutte
E)     Solo 1 e 2



RNA è un acido nucleico, composta 

da ribosio, un zucchero con 5 carboni 

e da 4 diverse basi azotate: A, G 

(puriniche) C, U (pirimidine). Ne 

esistono diverse tipologie ognuna con 

funzioni diverse.

I più importanti sono:

● t-RNA

● r-RNA

● M-RNA

● snRNA (small nuclear RNA)

La risposta corretta è la E
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4. Le sue basi azotate sono A, G, T, C
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25. Cos’è la Guanosina?
A) Un Nucleotide
B) Un Nucleoside
C) Una Base Azotata
D) Un amminoacido
E) Uno zucchero



La Guanosina non è un 
nucleotide poichè manca 
di un gruppo fosfato per 
essere classificata come 
tale! 

Non è neanche una 
semplice base azotata 
poichè formata da base 
(guanina) e zucchero 
pentoso.

La risposta corretta è la B



25. Cos’è la Guanosina?

A) Un Nucleotide

B) Un Nucleoside

C) Una Base Azotata

D) Un amminoacido

E) Uno zucchero



26. Qual è la funzione dei mesosomi, dove si trovano?

A) Sono invaginazioni della membrana della cellula procariote con funzione nelle 
attività biochimiche cellulari
B) Sono presenti solamente nel Saccharomyces  Cerevisiae
C) Rappresentano gli organuli cellulari sede della glicolisi negli eucarioti
D) Sono enzimi fondamentali per  una produzione corretta di proteine cellulari
E) Si trovano in alcuni procarioti e hanno funzione analoga a quella dei perossisomi 
nella cellula eucariote



I mesosomi sono implicati in diverse funzioni della cellula batterica, come la 
divisione cellulare, la fotosintesi, la respirazione cellulare. 

Il perossisoma è invece un organello eucariotico a funzione ossidasica.

La risposta corretta è la A
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27. Il glicocalice è
A) una struttura della membrana mitocondriale
B) una struttura extracellulare composta da proteine o lipidi glicosilati
C) una struttura extracellulare composta da amminoacidi e glucidi
D) una struttura glucidica presente all’interno del doppio strato fosfolipidico
E) una struttura della membrana cellulare rivolta verso il citoplasma



Il GLICOCALICE a lo strato più esterno della membrana plasmatica, ed è 
costituito da carboidrati legati covalentemente alle proteine o ai lipidi di 
membrana

La risposta corretta è la B
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C) una struttura extracellulare composta da amminoacidi e glucidi
D) una struttura glucidica presente all’interno del doppio strato fosfolipidico
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28. La pompa sodio-potassio, per ogni molecola di ATP, trasporta:
A) 2 Na+ all’esterno e 3 K+ all’interno della cellula 
B) 2 Na+ all’interno e 3 K+ all’esterno della cellula 
C) 3 Na+ all’interno e 2 K+ all’esterno della cellula 
D) 3 Na+ all’esterno e 2 K+ all’interno della cellula 
E) Nessuno dei precedenti



La pompa sodio-potassio 
trasporta degli ioni contro 
gradiente (trasporto attivo).

Fisiologicamente lo ione 
sodio è circa 10 volte più 
concentrato all’esterno 
della cellula, mentre lo ione 
potassio è circa 30 volte più 
concentrato all’interno!

La risposta corretta è la D
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29. L’incrocio tra un individuo maschio (M) affetto dalla sindrome di Jacobs 
(genotipo XYY) e una femmina (F) affetta da emofilia genera:
A) M tutti emofilici e F tutte portatrici sane emofilia
B) Una probabilità più alta (67%) di concepire M
C) L’incrocio non può generare figli 
D) M tutti emofilici e affetti da sindrome di Jacobs e F tutte portatrici sane 

emofilia
E) M 50% emofilici e 50% sani, F 50% portatrici sane e 50% sane 



Il maschio affetto dalla sindrome di Jacobs produce gameti normali (X,Y)

La femmina emofilica produce gameti propri dell’emofilia (x,x)

La risposta corretta è la A

X Y XY YY

Xa
Xxa

F portatrice
XaY

M affetto

XXaY
Klinefelter 
portatore

XaYY
Jacobs
affetto

Xa
Xxa

F portatrice
XaY

M affetto

XXaY
Klinefelter 
portatore

XaYY
Jacobs
affetto
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30. Il cariotipo 47, (anomalia cromosoma 13) è tipico della:
A) sindrome di Down
B) sindrome di Edwards
C) sindrome di Patau
D) sindrome di Turner
E) sindrome di Klinefelter



La sindrome di Patau è dovuta ad una aneuploidia, ovvero la trisomia del 
cromosoma 13.

La risposta corretta è la C



30. Il cariotipo 47, (anomalia cromosoma 13) è tipico della:
A) sindrome di Down
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31. Durante il processo di ovogenesi, gli ovociti primari nel corso della 
prima divisione meiotica producono:
A) Due ovociti secondari, entrambi diploidi
B) Due ovociti secondari, entrambi aploidi
C) Un ovocita secondario (aploide) e un globulo polare
D) Una cellula uovo (aploide) e un globulo polare
E) Un ovogonio



Durante la prima divisione 
meiotica viene prodotto un
ovocita secondario (aploide) e 
un globulo polare.

La risposta corretta è la C



31. Durante il processo di ovogenesi, gli ovociti primari nel corso della prima 
divisione meiotica producono:
A) Due ovociti secondari, entrambi diploidi
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32. Quante molecole di DNA contiene uno spermatozoo maturo?
A) 46
B) 23
C) 46+ una molecola di DNA per ogni mitocondrio presente
D) 23+ una molecola di DNA mitocondriale per ogni mitocondrio presente
E) 23+ un numero di molecole di DNA mitocondriale indefinibile a priori



Ogni spermatozoo possiede 23 cromosomi monocromatidici (=23 molecole di 
DNA) e un numero variabile di mitocondri. Ogni mitocondrio presenta un 
numero variabile di copie di DNA mitocondriale, quindi il numero complessivo 
di molecole di DNA non si può definire a priori

La risposta corretta è la E



32. Quante molecole di DNA contiene uno spermatozoo maturo?
A) 46
B) 23
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33. Quale di queste reazioni è associata alla riduzione del FAD?
A)Fosforilazione del glucosio a glucosio 6-fosfato
B)Deidrogenazione del succinato a fumarato
C)Disidratazione del citrato in cis-aconitato
D)Isomerizzazione del glucosio 6-fosfato in fruttosio 6-fosfato
E)Idratazione del cis-aconitato in isocitrato



NAD e FAD sono trasportatori di 
idrogeno ed elettroni utilizzati nelle 
reazioni di ossido-riduzione. Tra le 
reazioni proposte l’unica ossidazione 
è la deidrogenazione del succinato a 
fumarato. Le altre reazioni sono 
mediate da enzimi.

Le reazioni appartengono alla glicolisi 
e al ciclo di Krebs, quest’ultimo è, tra 
le due, l’unica via metabolica che 
sfrutta il FAD per produrre fumarato 
(unica reazione del ciclo che utilizza il 
FAD)  

La risposta corretta è la B



33. Quale di queste reazioni è associata alla riduzione del FAD?
A)Fosforilazione del glucosio a glucosio 6-fosfato
B)Deidrogenazione del succinato a fumarato
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34. Le reazioni della gluconeogenesi avvengono:
A) Nel mitocondrio e nel citosol
B) Solamente nel mitocondrio
C) Solamente nel citosol
D) Nel Golgi
E) Tutte le precedenti sono sbagliate



1

La prima 

reazione 

avviene nella 

matrice 

mitocondriale!

La risposta corretta è la A



34. Le reazioni della gluconeogenesi avvengono:
A) Nel mitocondrio e nel citosol
B) Solamente nel mitocondrio
C) Solamente nel citosol
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35. L’ATP:
1. Non viene prodotto nel citoplasma
2. Viene sintetizzato durante il ciclo dell’acido citrico
3. Viene sintetizzato in maggiore quantità durante la fosforilazione ossidativa
4. Non viene prodotto durante la glicolisi

A) La 2 e la 3
B) La 1, la 3 e la 4
C) La 1, la 2 e la 4
D) Solo la 3
E) La 1 e la 3



La risposta corretta è la A

Avviene nel 

citoplasma, porta alla 

produzione di 2 ATP, 2 

NADH e 2 molecole di 

piruvato a partire da 

una molecola di 

glucosio

GLICOLISI

Avviene nella matrice 

mitocondriale, porta 

alla produzione di 1 

ATP, 3 NADH e 1 FADH2

da una molecola di 

acido citrico

CICLO DI 

KREBS

Avviene nella 

membrana interna del 

mitocondrio, porta alla 

produzione di 34 ATP a 

partire dai NADH e 

FADH2 prodotti 

precedentemente

FOSFORILAZIO

NE OSSIDATIVA
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36. Indica quale/i abbinamento/i tra organo e struttura 
è/sono corretto/i:

1. Rene - villi, microvilli, urotelio e ghiandole mucipare

2. Fegato - nefrone 

3. Cuore – cardias

4. Stomaco – endocardio 

A. 1 e 3

B. 3

C. 2 3 e 4

D. Tutti

E. Nessuno





Microvilli



Epitelio di transizione



Ghiandole mucipare



Nefrone



Il cardias è l'orifizio 
superiore di 
comunicazione tra 
l’esofago e lo stomaco.
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37. Quale dei seguenti vasi NON nasce nel torace?

A. Aorta

B. Arteria succlavia di sinistra

C. Arteria splenica

D. Coronarie

E. Arteria carotide comune di sinistra





L’aorta ha origine livello della valvola aortica

(in corrispondenza del ventricolo di sinistra).  

Nasce dunque a livello toracico.

















37. Quale dei seguenti vasi NON nasce nel torace?

A. Aorta
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38. Quale delle seguenti affermazioni riguardo l’epifisi 
prossimale dell’ulna è ERRATA?

A. Si articola con l’omero

B. Vi si trova l’olecrano

C.È essenziale per svolgere la flesso-estensione del gomito

D. Si articola con l’epifisi distale del radio

E. Presenta l’incisura radiale



Epifisi prossimale 



L’epifisi prossimale dell’ulna (in particolare l’incisura trocleare) si articola con 

l’epifisi distale dell’omero (in particolare la troclea) formando un ginglimo 

angolare.

Questa articolazione permette i movimenti di flesso-estensione.
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39. Da quale porzione dell’intestino si diparte 
l’appendice vermiforme?

A.Duodeno

B. Ileo

C.Colon

D.Cieco

E. Retto
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40. Quale delle seguenti strutture NON appartiene 
al sistema nervoso centrale?

A. Midollo spinale

B. Sistema limbico

C. Ipotalamo

D. Umor vitreo

E. Tutte le precedenti appartengono al SNC





SNC
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41. Si calcoli il pH di una soluzione di soda caustica che presenta una 
concentrazione pari a 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝑴

A) 10 

B) 14 

C) 7 

D) 4 

E) 8 



Soda caustica è il nome commerciale dell’idrossido di sodio (NaOH).

Esso, essendo una base forte, in soluzione dissocia completamente secondo
la legge:

NaOH → Na+ + OH-

Prima della dissociazione: x

Dopo la dissociazione: x x

Con x = 10−4 𝑚𝑀 = 10−7𝑀

Dato che pOH = - log[x] tramite il calcolo dei logaritmi si ottiene pOH= 7

Dato che pH + pOH = 14, pH=7 → La risposta corretta è la C.
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42. Quanti grammi di Ag2CO3 vengono decomposti se si formano 86,4 g di 
Ag in questa reazione (MM: Ag=108, C=12, O=16)? 

Ag2CO3(s) → Ag(s) + CO2(g) + O2(g)

A) 55,2 g

B) 441,6 g 

C) 120,4 g 

D) 110,4 g 

E) 54,4 g 



Prima di tutto la reazione va bilanciata ottenendo:

2 Ag2CO3(s) →  4Ag(s) + 2CO2(g) + O2(g)

Poi si calcolano le moli di Ag prodotte: (86,4 g)/(108 g*mol-1) = 0,8 moli di Ag

Osservando l’equazione vediamo che le moli di carbonato d’argento sono la
metà di quelle di argento prodotte. Pertanto: 0,8 moli / 2 = 0,4 moli di Ag2CO3.

Si procede calcolando il PM di Ag2CO3 e si ottiene:

PM (Ag2CO3) = (108 x 2)+(12)+(16 x 3) = 276 g/mol

Si moltiplica infine il numero di moli per il PM del carbonato d’argento.

m (Ag2CO3) = 0,4 mol x 276 g/mol = 110,4 g

La risposta corretta è la D.
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43. L'ossidazione di un alcol secondario porta alla formazione di un:

A) Chetone  

B) Etere  

C) Aldeide 

D) Alcol primario 

E) Alcol terziario 



L'alcol secondario possiede 2 sostituenti e la sua ossidazione porta
alla formazione di un chetone, in quanto può subire una sola
ossidazione.

I chetoni, infatti, possono essere considerati derivati degli alcoli per
sottrazione di una molecola di idrogeno (ossidazione).

La risposta corretta è la A.
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44. Come si chiama il seguente composto: KHS?

A) Idrogeno solfato di potassio   

B) Solfuro acido di potassio  

C) Solfato di potassio  

D) Acido solfidrico   

E) Idruro di potassio 



KHS è un composto salino binario, non derivante da ossiacidi, per questo
viene letto con le normali regole per i composti binari.

Possiamo pensarlo come derivante dalla reazione tra KOH (idrossido di
potassio) e H2S (solfuro di idrogeno).

Viene letto prima l’elemento più elettronegativo (con la desinenza corretta)
e poi quello meno elettronegativo.

La desinenza in -uro è data nei composti binari all’elemento più
elettronegativo, in questo caso lo zolfo.

Quindi, sostituendo un solo idrogeno con il potassio si ottiene il solfuro acido
di potassio.

Il termine acido indica la presenza di un idrogeno.

La risposta corretta è la B.
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45. Considerando la reazione 2A(s)+3B(g) ⇌ C(g)+2D(g), quanto vale la

costante Kc?

A) [B]3/[C][D]2

B) [C][D]2/[A]2[B]3

C) [A]2[B]3/[C][D]2

D) [C][D]2/[B]3

E) [A][B]/[C][D]



Quando in una reazione sono coinvolti, oltre ad aeriformi e/o sostanze in
soluzione, anche solidi o liquidi puri, o come reagenti o come prodotti, si
parla di equilibri eterogenei.

Tutte le sostanze, allo stato solido o liquido ad una stessa temperatura,
presentano una concentrazione costante “nel loro interno”, dal
momento che in un certo volume contengono sempre lo stesso numero
di moli (numero che varia da sostanza a sostanza).

Infatti, così come la densità di un solido considerato si mantiene
costante, così non cambia nemmeno la sua molarità.

Per questo motivo, nelle espressioni delle costanti di equilibrio non
figurano i solidi e i liquidi puri.

Dal punto di vista formale, “matematico”, è come se ai solidi e ai liquidi
puri spettasse la concentrazione con esponente zero: il valore di tale
potenza, che è uguale ad 1, è ininfluente nel definire il valore
complessivo della costante di equilibrio.

In questi casi il valore della costante di equilibrio ingloba le
concentrazioni dei solidi e dei liquidi che sono, appunto, costanti.

La risposta corretta è la D.
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46. Data la reazione 2K2Cr2O7 + 2H2O + 3S → 3SO2 + 4KOH + 2Cr2O3

indicare l’affermazione ERRATA:

A) Il cromo si riduce

B) Lo zolfo si ossida

C) Il numero di ossidazione del cromo passa da +6 a +3

D) Lo zolfo nei reagenti ha numero di ossidazione zero

E) Lo zolfo acquista 4 elettroni



Nelle reazioni di ossidoriduzione:

• Un elemento si OSSIDA quando AUMENTA il numero di ossidazione (cede
elettroni)

• Un elemento si RIDUCE quando DIMINUISCE il numero di ossidazione 
(acquista elettroni)

• L’agente OSSIDANTE è quello che SI RIDUCE

• L’agente RIDUCENTE è quello che SI OSSIDA

I numeri di ossidazione della reazione data sono:

2 K2
+1Cr2

+6O7
-2 + 2 H2

+1O-2 + 3 S0
→ 3 S+4O2

-2 + 4 K+1O-2H+1 + 2 Cr2
+3O3

-2

Quindi:

• Lo zolfo (S) si ossida e perde 4 elettroni;

• Il cromo (Cr) si riduce e acquista 3 elettroni.

La domanda chiedeva di individuare l’affermazione errata: la risposta corretta 
è la E.



46. Data la reazione 2K2Cr2O7 + 2H2O + 3S → 3SO2 + 4KOH + 2Cr2O3

indicare l’affermazione ERRATA:

A) Il cromo si riduce

B) Lo zolfo si ossida

C) Il numero di ossidazione del cromo passa da +6 a +3

D) Lo zolfo nei reagenti ha numero di ossidazione zero

E) Lo zolfo acquista 4 elettroni



47. Una soluzione di HCl (MM=36), contenente 1.5 moli di tale acido in 
500 mL di soluzione, ha densità pari a 6.054 g/mL. Si calcoli la molalità 
della soluzione.  

A) 1 mol/kg 

B) 0.5 mol/kg 

C) 0.25 mol/kg 

D) 1.25 mol/kg 

E) 0.75 mol/kg 



Ricavando il valore della molarità, risulta che 3 moli di HCl sono contenute
in 1 L di soluzione avente densità 6.054 g/mL, pertanto, in 6054 g di
soluzione, si trovano 3 moli di acido cloridrico.

M = nHCl / 0.5L = 3 mol/L

La massa del solvente è data dalla differenza tra la massa dell’intera
soluzione e quella del soluto.

Massasoluto = 1.5 mol x 36 g/mol = 54g

Massasolvente = 6054g - 54g = 6000g

Se 1.5 moli di HCl sono contenute in 6000 grammi di solvente, la molalità
(data dal rapporto tra il numero di moli del soluto e il volume espresso in kg
del solvente) risulta pari a 0.25 mol/kg.

m = nHCl / 6 kg = 0.25 mol/kg.

La risposta corretta è la C.
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48. Quale tra le seguenti affermazioni è la corretta per l’etene? 

A) Ha una geometria planare  

B) Ha una geometria tetraedrica 

C) Il carbonio ha ibridazione sp

D) Le risposte A e B sono le uniche corrette 

E) Le risposte corrette sono tutte, tranne la D 



Nell’etene il carbonio presenta un’ibridazione di tipo sp2 quindi con angoli
teorici di 120°.

I due atomi di carbonio sono uniti da un doppio legame π+σ, gli orbitali ibridi
hanno angoli fra loro di 120° con un orbitale p «puro» che possiamo
immaginare perpendicolare al piano individuato dagli orbitali ibridi.

La sovrapposizione «diretta» di due orbitali ibridi, uno per ciascun carbonio,
fornirà il legame σ, mentre la sovrapposizione «laterale» degli orbitali puri fornirà
il legame π.

La risposta corretta è la A.
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49. Quale tra le seguenti opzioni è/sono corretta/e riguardo all’ammoniaca?

1. Presenta un doppietto elettronico libero;

2. La molecola ha una struttura perfettamente tetraedrica;

3. La molecola ha una struttura piramidale;

4. L’atomo di azoto lega tre atomi di idrogeno;

A) Le risposte 1 e 4 sono le uniche corrette

B) La risposta 1 è l’unica corretta

C) La risposta 2 è l’unica sbagliata

D) Le risposte 1 e 3 sono le uniche corrette

E) Le risposte corrette sono tutte, tranne la 3



Nell’ammoniaca, l’azoto lega tre atomi
di idrogeno. L’azoto presenta 7
elettroni, nell’ammoniaca presenta
ibridazione sp3.

In questa conformazione gli angoli
teorici di legame risultano di 109,5,
tuttavia la presenza di un doppietto
solitario causa una lieve deformazione
degli angoli portandoli al valore di
107,5°.

La struttura finale assunta dalla
molecola è quella di una piramide con
l’atomo di azoto all’apice e i tre atomi
di idrogeno ai vertici di base.

La risposta corretta è la C.



49. Quale tra le seguenti opzioni è/sono corretta/e riguardo all’ammoniaca?

1. Presenta un doppietto elettronico libero;

2. La molecola ha una struttura perfettamente tetraedrica;

3. La molecola ha una struttura piramidale;

4. L’atomo di azoto lega tre atomi di idrogeno;

A) Le risposte 1 e 4 sono le uniche corrette

B) La risposta 1 è l’unica corretta

C) La risposta 2 è l’unica sbagliata

D) Le risposte 1 e 3 sono le uniche corrette

E) Le risposte corrette sono tutte, tranne la 3



50. Data la reazione generica A + B ⇆ C + D + calore, si indichi la/le

affermazione/i corretta/e.

1. La reazione è endotermica

2. La reazione è esotermica

3. Un aumento di temperatura fa aumentare il valore di Keq

4. Un aumento di temperatura fa diminuire il valore di Keq

A) La 1 e la 3

B) La 1 e la 4

C) La 2 e la 3

D) La 2 e la 4

E) Sia la 1 sia la 2



Data la reazione generica A + B ⇆ C + D + calore, essendoci il
calore tra i prodotti, la reazione è esotermica. La 2 è corretta.

Essendo la reazione esotermica, per il Principio di Le Chatelier, un
aumento di temperatura fa diminuire il valore della Keq, quindi la
reazione si sposta verso sinistra.

Principio di Le Chatelier: Ogni sistema tende a reagire ad una
modifica impostagli dall’esterno controbilanciando gli effetti.

NB: Il valore numerico di Keq varia al variare della temperatura.

La risposta corretta è la D.
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51. Quale tra le seguenti opzioni corrisponde alla formula dell’acido

clorico?

A) HClO2

B) HClO

C) HClO4

D) HClO3

E) HCl



Partiamo col dire che l’acido clorico è un composto inorganico che appartiene
agli ossiacidi, ovvero composti ternari per definizione, per cui escludiamo da
subito l’opzione E che rappresenta un acido binario ovvero l’acido cloridrico.

Possiamo quindi risolvere l’esercizio controllando il numero d’ossidazione del
non metallo presente nell’acido, in questo caso il cloro. Sappiamo che il cloro
può assumere quattro numeri d’ossidazione quando fa parte di un ossiacido,
che sono rispettivamente +1,+3,+5 e +7.

Secondo le regole della nomenclatura tradizionale, per il N.O. minore le
desinenze saranno ipo-…-oso, per il secondo più piccolo vi sarà solamente il
suffisso –oso, per il secondo più grande vi sarà il suffisso –ico e, infine, per il N.O.
più grande, vi saranno le desinenze per-…-ico.

Possiamo quindi escludere l’opzione A che rappresenta l’acido cloroso, in
quanto Cl ha N.O. pari a +3, l’opzione B che rappresenta l’acido ipocloroso
(N.O. di Cl = +1) e l’opzione C che è invece l’acido perclorico (N.O. di Cl = +7).
L’unica alternativa che rimane è la D che è l’opzione corretta.

La risposta corretta è la D.



51. Quale tra le seguenti opzioni corrisponde alla formula dell’acido clorico?
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52. Secondo la definizione di acido e base di Lewis:

A) Un acido è un composto che in soluzione è in grado di protonare l’acqua

B) Una base è in grado di accettare un doppietto protonico

C) Un acido di Lewis in chimica organica è definibile come nucleofilo

D) L’ammonio si comporta da base

E) Nessuna delle precedenti



La teoria di Lewis viene elaborata dal chimico

statunitense Gilbert Lewis nel 1923 e implementa le

definizioni di acido e base formulate da Arrhenius e

Brønsted e Lowry.

Secondo Lewis, un acido è una sostanza in grado di

accettare un doppietto elettronico (risposta A errata),

mentre una base è in grado di donarne uno (risposta B

errata).

Nella chimica organica, dato che gli acidi di Lewis sono

implicati in reazioni in cui accettano un doppietto di

elettroni, essi sono definiti elettrofili (alternativa C errata).

Infine, lo ione ammonio NH4+ non è una base, bensì un

acido di Lewis in quanto non presenta un doppietto

elettronico da donare ma, invece, ne accetta uno, con

formazione di un legame covalente dativo.

La risposta corretta è la E.
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53. Un tubo a U contiene un liquido con densità 8 volte minore dell’acqua. Cosa 

è necessario affinché la superficie libera del liquido nel ramo di destra si trovi 10 

cm più in alto della superficie libera nel ramo di sinistra all’equilibrio?

A) Esercitare a sinistra una pressione esterna maggiore di 125 Pa rispetto a 

destra

B) Esercitare a sinistra una pressione esterna maggiore di 12.5 Pa rispetto a 

destra

C) Esercitare a sinistra una pressione esterna maggiore di 8000 Pa rispetto a 

destra

D) Esercitare a sinistra una pressione esterna maggiore di 800 Pa rispetto a 

sinistra

E) Esercitare a sinistra una pressione esterna maggiore di 80 Pa rispetto a 

destra



Consideriamo la legge di Stevino:  P = Po + dgh

Questo ci dice che la pressione in un  punto all’interno di un fluido 

dipende solo dalla sua profondità rispetto alla superficie.

All’equilibrio, a parità di altezza dovremo quindi avere parità di pressione: 

se ci fosse una differenza di pressione il liquido si muoverebbe.

Prendendo un punto nel ramo di destra a livello della superficie 

libera di sinistra, esso si troverà a una pressione che dipende 

dalla colonna di liquido soprastante (più il contributo della 

pressione esterna). 

Tale pressione vale P = 1000/8 kg/m3 ∙ 0,1m ∙ 10 m/s2 = 125 Pa

Affinché anche la superficie a sinistra si trovi alla stessa pressione,

bisogna esercitare una pressione di 125 Pa in aggiunta a quella 

esterna già presente.

Risposta corretta A
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54. Mario e Luigi scendono una rampa innevata con lo slittino. Mario pesa

70 kg e Luigi 80 kg. Si consideri un attrito radente prima nullo e poi con

coefficiente di attrito generico μ. Non si considerino le forze di attrito

viscoso. Chi arriva prima alla fine della discesa nei due casi?

A.I due arrivano contemporaneamente; Mario

B. Contemporaneamente; Luigi

C.Non è possibile stabilirlo

D.Contemporaneamente in entrambi i casi

E. Luigi in entrambi i casi



Consideriamo prima il secondo caso. I due amici sono sottoposti 
a due accelerazioni, derivanti da due forze: la forza di gravità e 
quella di attrito radente. 
L’accelerazione di gravità è costante per i due moti ed è pari a 
g=9,81 m/s2 nella sua componente parallela alla discesa, ossia a 

g∥ = gᆞsinß

Per quanto riguarda, invece,
l’accelerazione della forza d’attrito
essa è pari a:

aa= μᆞg⊥ dove g⊥ =gᆞcosß

ß

ag

aa



Quindi l’accelerazione totale a cui è sottoposto ciascuno dei 
due corpi è

atot= gᆞsinß - μᆞgᆞcosß

Nel primo caso, atot si può ottenere considerando μ=0

In entrambi i casi, l’accelerazione non dipende quindi dalla 
massa del corpo che sta scivolando. Perciò i due amici 
avranno la stessa accelerazione e il loro moto sarà identico in 
entrambi i casi.
L’errore in cui si poteva incorrere è quello di considerare le 
forze anziché le accelerazioni, poiché le prime dipendono 
dalla massa.

RISPOSTA CORRETTA D



54. Mario e Luigi scendono una rampa innevata con lo slittino. Mario pesa

70 kg e Luigi 80 kg. Si consideri un attrito radente prima nullo e poi con

coefficiente di attrito generico μ. Non si considerino le forze di attrito

viscoso. Chi arriva prima alla fine della discesa nei due casi?

A.I due arrivano contemporaneamente; Mario
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55. Si consideri una molla, inizialmente a riposo, posizionata su un

piano orizzontale, con un’estremità vincolata e l’altra agganciata ad

una massa. La molla viene compressa e poi rilasciata, e l’estremità

libera inizia ad oscillare in modo armonico. Sapendo che compie 3

oscillazioni al secondo e che quando la massa ripassa per la posizione

iniziale ha velocità pari a 1.2 m/s, calcolare la compressione iniziale.

A) 15 cm

B) 20/π cm

C) 1 m

D) 24 cm

E) 3π cm



•
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56. Ad un litro di acqua a T=70°C vengono aggiunti 0.5 litri a T=300°C. In

condizioni di equilibrio temperatura risulterà

A) 185°C

B) 110°C

C) 180°C

D) 150°C

E) 147°C



Per calcolare la temperatura di equilibrio basta usare la formula

𝑇𝑓 =
(𝑚1𝑐𝑇𝑖1 +𝑚2𝑐𝑇𝑖2)

𝑚1𝑐 + 𝑚2𝑐

Il calore specifico si semplifica visto che parliamo dello stesso fluido,

quindi

𝑇𝑓 =
(𝑚1𝑇𝑖1 +𝑚2𝑇𝑖2)

𝑚1 +𝑚2
=
1 ∙ 70 + 0,5 ∙ 300

1 + 0,5
= 146,6°𝐶 = 147°𝐶



56. Ad un litro di acqua a T=70°C vengono aggiunti 0.5 litri a T=300°C. In

condizioni di equilibrio temperatura risulterà

A) 185°C

B) 110°C

C) 180°C

D) 150°C

E) 147°C



57. Un cerchio è inscritto ad un quadrato il cui lato di base che è

uguale al diametro del cerchio. Quanto misurano MH e l’angolo α

sapendo che OH è 4 cm e che MH è l’altezza del triangolo?

A) 4 cm; 35°

B) 2 cm; 45°

C) 4 cm; 40°

D) 2 cm; 45°

E) 4 cm; 45°



•

A

BH2 = CH x HA



A

BH2 = CH x HA

•
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58. Tirando un dado per due volte CONSECUTIVE qual è la 
probabilità di trovare un 3 e un numero diverso da 3?

A. 5/36

B. 1/6

C. 10/36

D. 5/6

E. 1/3



Poiché viene detto che è lo stesso dado ad essere lanciato per due 
volte consecutive bisogna tenere in considerazione l’ordine di uscita.
Può infatti uscire per primo il numero 3 e nel secondo tiro un numero 
diverso da tre o viceversa. Tenendo questo in considerazione 
dovremo sommare le due probabilità.

Primo lancio= P1 esce prima 3 e poi un numero diverso da 3. La 
probabilità che esca 3 è 1/6, ossia solo una faccia su sei di un dado è 
occupata dal  numero 3.

La probabilità che esca invece un numero differente da 3 non è altro 
che la  probabilità complementare, ossia 

1-P(«esce il  3») =P(«esce un numero diverso da 3») 

che è dunque pari a 1- 1/6=5/6.

I due casi sono indipendenti, ossia la probabilità che i due eventi si 
verifichino contemporaneamente è  data dal prodotto dei singoli 
eventi.



P(«esce 3» ∩ «esce un numero diverso da 3»)=P(«esce 3»)∙P(«esce un 
numero diverso da 3»)

Dunque: P1= 1/6 ∙ 5/6 =5/36

Secondo lancio =P2(esce prima un numero diverso da 3 e poi ). 
Tale probabilità è equiprobabile alla prima, infatti cambia solo l’ordine 
ma non gli eventi. 

Di conseguenza anche P2= 5/36 
A questo punto non resta che sommare i due casi in quanto siamo di 
fronte a due eventi indipendenti e perciò si usa il teorema delle 
probabilità totali per cui: 

P(«P1» U «P2»)=P(«P1») + P(«P2»)

Dunque: P= 5/36 + 5/36 =10/36



58. Tirando un dado per due volte CONSECUTIVE qual è 
la probabilità di trovare un 3 e un numero diverso da 3?
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E. 1/3



59. Risolvere la seguente disequazione

A. x<1 v x>5/3

B. x<5/3

C. x>1

D. x>5/3

E. B e C
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60. L’espressione goniometrica 𝟏 + 𝒄𝒐𝒔 𝟐𝜶 equivale a:

A. 1 + 2 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼

B. 1 − (𝑠𝑖𝑛𝛼)2

C. 𝑠𝑖𝑛(2𝛼)
D. 2 (𝑠𝑖𝑛 𝛼)2

E. 2 (𝑐𝑜𝑠 𝛼)2



•
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