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1. Charly ha la necessità di stampare 473 facciate di appunti; stampandole con
la sua stampante ha calcolato che utilizzando lo stesso foglio per due facciate
(quindi facendo fronte e retro), spenderebbe € 9, 47 di cui € 0,01 di inchiostro
per ogni facciata. Stefano, suo amico, le consiglia di andare alla copisteria
Copymax dove può usare lo stesso foglio per 4 facciate e diminuire la
grandezza del carattere del 25%. Da Copymax il prezzo dell’inchiostro è sempre
€ 0,01 a facciata effettiva stampata, ma il costo della carta per foglio è del 50%
maggiore. Quanto risparmierebbe Charly dando ascolto a Stefano?

A) 3,47

B) 2,53

C) 5,76

D) 6,64

E) 4,72



473 facciate sono 472 facciate stampate (236 fogli) più 1 foglio di cui
una facciata stampata, per un totale di 237 fogli.

Costo totale della carta a casa: € 9,47 - € 0,01 ∙ 473 = € 4,74

Costo a foglio a casa: € 4,74 / 237 = € 0,02

Costo a foglio in copisteria: € 0,20 ∙ 0,50 + € 0,02 = € 0,03

Se si riduce il carattere del 25% mettendo in un foglio 4 facciate di
appunti, in quel foglio ci starà una quinta facciata di appunti, quindi:

Numero totale fogli da stampare: 473/5 = 94,6 quindi 95 fogli → 190
facciate

Prezzo alla copisteria: € 0,03 ∙ 95 + € 0,01 ∙ 190 = € 4,75

Risparmio: € 9,47 – € 4,75 = € 4,72
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2. La media aritmetica di 11 numeri è 4850. Se ciascuno degli 11 numeri 
viene diminuito di 10 la loro media diventa:

A) 4740

B) 4840

C) 4830

D) 4850

E) 4848,9
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3) Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per determinare se, attribuiti i valori di
verità alle proposizioni che la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa. Le
tavole di verità della disgiunzione (∨), della doppia implicazione (⇔) e della negazione (¬)
sono rispettivamente:

Qual è la tavola di verità della proposizione P: (A ⇔ B) V ¬ (A V B)?

A)                             B)                              C)                               D)                           E)



P: (A ⇔ B) V ¬ (A V B) sostituiamo:

P: (V ⇔ V) V ¬ (V V V) → V V F → V

P: (V ⇔ F) V ¬ (V V F) → F V F → F

P: (F ⇔ V) V ¬ (F V V) → F V F → F

P: (F ⇔ F) V ¬ (F V F) → F V V → V
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4. Presso l’associazione “Studenti e Professori di Medicina Uniti Per” si può
scegliere di correggere i quesiti di Logica o quelli di altre materie. Chi non
corregge Logica non ama ragionare e Nuccio non ama ragionare. Si può
dedurre per certo che:

A) Nuccio corregge altre materie e non Logica

B) Nuccio corregge Logica e non altre materie

C) Nuccio corregge tutte le materie presenti nel test di Medicina

D) Nuccio non corregge alcuna materia presente nel test di Medicina

E) Nuccio potrebbe correggere sia Logica che altre materie



Dal testo sappiamo di per certo solo che chi coregge materie che differiscono da

Logica non ama ragionare. Possiamo però ipotizzare l’esistenza di persone che

correggono Logica e allo stesso tempo non amano ragionare. Detto in altre parole,

dire che chi non corregge Logica non ama ragionare non implica che chi corregge

Logica ami ragionare. È sempre meglio disegnare degli insiemi se non si è sicuri della

risposta.
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5. Sulla Terra la numerazione è basata su un sistema decimale così
definito poiché abbiamo 10 dita. Ipotizziamo che un alieno di un
lontano pianeta abbia 8 dita ed utilizzi un sistema di numerazione
ottale. Se l’alieno di fronte ad una libreria conta 234 libri, un essere
umano che si ritrova davanti alla stessa libreria quanti ne conta?

A) 342

B) 156

C) 234

D) 126

E) 167



Il nostro sistema decimale è composto da un insieme di 10 numeri (0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9) ed è basato sulle potenze del 10. Per questo motivo il numero
768, ad esempio, può essere scritto in questo modo:

768 = (7·10 2 ) + (6·10 1 ) + (8·10 0 )

Il sistema ottale invece utilizza un insieme di 8 simboli (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dove
la base non è più 10 bensì 8 quindi, si sfrutteranno le potenze 8 0 , 8 1 , 8 2
ecc.

L’alieno che utilizza il sistema ottale conta 234 libri quindi per convertire questo
numero in decimale basterà tenere conto del sistema di numerazione in
questione e invece che moltiplicare per le potenze di 10 si moltiplicherà per
quelle di 8.

234 = (2·8 2 ) + (3·8 1 ) + (4·8 0 ) = 156
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6. Completare la sequenza logica: 13 ; 17 ; 16 ; 21 ; 15 ; 26 ; ?

A) 9

B) 12

C) 29

D) 23

E) 20



La sequenza è data dall’equazione:

(primo numero) + 20 – (secondo numero)

(secondo numero) + 20 – (terzo numero)

(terzo numero) + 20 – (quarto numero)

(quarto numero) + 20 – (quinto numero)

Seguendo questo ragionamento il risultato sarà dato da: 15 + 20 – 26 = 9
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7. “Nessun politico non ha avuto il timore di non negare che la
legge appena approvata dal Parlamento non risolverà nessuno
dei problemi che i cittadini si aspettavano risolvesse”. Da ciò si
deduce che:

A) Tutti i politici hanno avuto il coraggio di affermare che la legge
non risolverà alcun problema

B) I cittadini, a detta dei politici, saranno ben felici di scoprire che
la legge risolverà tutti i problemi

C) Nessun politico ha avuto il coraggio di affermare che la legge
non risolverà alcun problema

D) Nessun politico ha avuto il coraggio di affermare che la legge
risolverà tutti i problemi

E) Tutti i politici hanno avuto il coraggio di affermare che la legge
risolverà tutti i problemi



“Nessun politico non ha avuto il timore di non negare che la
legge appena approvata dal Parlamento non risolverà
nessuno dei problemi che i cittadini si aspettavano risolvesse”

Per risolvere il quesito basta “tradurre” con termini più semplici
le parole evidenziate:

“Nessun politico ha avuto il coraggio di affermare che la legge
appena approvata dal Parlamento non risolverà alcun
problema che i cittadini si aspettavano risolvesse”
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8. «Alcuni mammiferi marini, come le balene, possiedono un cervello anche
quattro volte più grande del nostro. Secondo la teoria evolutiva, gli organi
non dovrebbero crescere o rimanere identici generazione per generazione
se non vengono utilizzati; al contrario, si rimpiccioliscono o spariscono. In
base a questo, è possibile concludere che le balene possiedono un grande
ingegno, che evidentemente noi umani non riusciamo a comprendere per
via del nostro cervello sottosviluppato.»

Quale di queste informazioni, se vera, indebolisce la tesi?

A) Gli umani, grazie alla logica, hanno sviluppato il loro intelletto nonostante
la misura esimia del loro cervello

B) I cervelli grandi si occupano di funzioni anche non relative all’intelletto

C) Le balene non sanno comunicare

D) Non c’è relazione tra la grandezza dell’animale e quella del suo cervello

E) Le balene possiedono un intelletto non comprensibile a noi umani



Scartiamo subito la risposta C, in quanto il brano non dice nulla
riguardo alle capacità comunicative delle balene.

Lo stesso vale per la A; non stiamo parlando dell’intelligenza degli
umani in relazione alla grandezza del loro cervello, ma di quella
delle balene.

La D parla della relazione tra la grandezza del cervello e quella
fisica dell’animale, non dell’intelletto.

La E rafforza il brano, non lo indebolisce.
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9. Nella classe 2C della scuola L. Frassoni quelli che studiano mentono
sempre, mentre chi non studia dice sempre la verità. Un giorno, un ragazzo
di un’altra classe, chiede a Sara della 2C: “ma tu studi?”. A Sara però
manca la voce e la sua risposta la sente solo Cecilia, sua compagna di
classe. Allora il ragazzo chiede a Cecilia: “Cosa ha risposto Sara”; Cecilia
risponde “Ha detto che non studia”;. Giulia, un’altra compagna, a quel
punto interviene: “Qui l’unica che non studia sono io!” Ma queste tre
ragazze, alla fine, studiano o no?

A) Giulia e Cecilia no, Sara sì

B) Giulia e Cecilia sì, Sara no

C) Cecilia e Sara sì, Giulia no

D) Giulia e Sara no, Cecilia sì

E) Giulia sì, Cecilia e Sara no



Giulia necessariamente mente: se dicesse la verità, vorrebbe dire che
Cecilia e Sara studiano e stanno mentendo, quindi Cecilia mentirebbe
sostenendo che Sara ha detto che non studia; dunque Sara avrebbe
detto che studia, e ciò è assurdo perché chi studia mente.

D’altra parte, se Giulia mente, vuol dire che almeno una delle altre due
non studia, dunque nessuna delle due studia, perché se solo una
studiasse si cadrebbe di nuovo nel paradosso appena esposto.

Quindi la soluzione è:

Sara: non studia

Cecilia: non studia

Giulia: studia
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10. Se marmellata=37, crema= 22, meringata= 34, allora budino=?

A) 21

B) 25

C) 38

D) 37

E) 23



La risposta corretta è la B: andava cercata una relazione tra il
numero di lettere di ogni parola e il numero corrispondente.

In questo caso bisognava moltiplicare il numero di lettere per
3 e aggiungere 7.

Marmellata ha 10 lettere, dunque 10*3+7=37 e così via,
budino ha 6 lettere dunque:

6 ∙ 3 + 7 = 25.
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11. Quale tra questi era il partito di maggioranza nell’assemblea
costituente della Repubblica Italiana?

A) Partito Comunista Italiano (PCI)

B) Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP)

C) Democrazia Cristiana (DC)

D) Partito Repubblicano Italiano (PRI)

E) Partito Liberale Italiano (PLI)



L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana venne insediata il
25 giugno 1946, presieduta da Giuseppe Saragat.

I seggi furono attribuiti in modo proporzionale a liste concorrenti in 32
collegi elettorali plurinominali.

Risultarono eletti 556 componenti, di cui: 104 (18,93%) del PCI; 115
(20,68%) dello PSIUP; 207 (35,21%) della DC; 23 (4,36%) del PRI; 33
(6,78%) del PLI.
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12. La riforma costituzionale bocciata il 4 dicembre 2016 avrebbe previsto:

A) Il superamento del bicameralismo perfetto

B) La riduzione del numero dei parlamentari

C) La formazione di un Senato dato dai rappresentanti degli enti locali

D) Tutte le precedenti

E) Nessuna delle precedenti
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13. In uno Stato dell’America Latina all’inizio del 2019 è iniziata una crisi
presidenziale a seguito delle elezioni presidenziali dell’anno precedente,
fortemente contestate e considerate irregolari, che hanno avuto come vincitore
Nicolas Maduro. Di quale Paese si tratta?

A) Colombia

B) Venezuela

C) Ecuador

D) Perù

E) Cile



Da quasi un anno il Venezuela è al centro del mondo a causa
della politica ferrea di Maduro che da una parte si oppone
all’Assemblea Nazionale, ormai esautorata, e a Juan Guaidó, suo
principale opponente, e dall’altra agli Stati Uniti, che vengono
accusati di essere gli artefici di un colpo di stato volto a controllare
le riserve petrolifere del Paese.

Secondo le Nazioni Unite, dal 2018 sono state uccise circa 7000
persone in via extragiudiziale.
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14. Quale tra i seguenti è stato il 40° presidente degli Stati Uniti
d’America?

A) B, Obama

B) R. Reagan

C) J. F. Kennedy

D) G. W. Bush

E) J. Carter



R.Reagan: Repubblicano, fu presidente degli Stati Uniti per due mandati (1981-89).
Adottò una politica di netta contrapposizione all’URSS e di riaffermazione del primato
internazionale statunitense.

B.Obama: 44 presidente degli Stati Uniti. Democratico, è stato eletto nel novembre 2008
e rieletto nel novembre 2012. Nel 2009 gli è stato conferito il premio Nobel per la
pace.

J.F.Kennedy: 35 presidente degli Stati Uniti. Democratico eletto nel 1961, fu il più
giovane ad essere eletto, e anche il primo cattolico. Durante il suo mandato venne
eretto il muro di Berlino (1961) e ci fu la crisi missilistica di Cuba (1963). Fu assassinato
nel 1963.

G.W.Bush: 43 presidente degli Stati Uniti. Repubblicano eletto nel 2001. Il suo mandato fu
caratterizzato dalla sospensione degli accordi di Kyoto, dagli attentati dell’11
settembre 2001 e dalla catastrofe naturale dell’uragano Katrina (2005).

J.Carter: 39 presidente degli Stati Uniti. Democratico, eletto nel 1977 poco dopo la
disfatta in Vietnam e il caso Watergate. La sua politica di collaborazione
internazionale fu vanificata dalla situazione critica in Medio Oriente, dove la Russia
stava prendendo il dominio (Afghanistan). Vinse il Nobel per la pace nel 2002.
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15. Louis Washkansky stava morendo per scompenso cardiaco, così il 2 
dicembre 1967 fu eseguito il primo trapianto di cuore nel tentativo di 
salvarlo. Quale fu il chirurgo ad eseguire l’intervento?

A) Christian Barnaard

B) Vincenzo Gallucci

C) William Harvey

D) Franz Schaudinn

E) Karl Ernest Landsteiner



Vicenzo Gallucci eseguì il primo trapianto di cuore in Italia a Padova il 14
novembre 1985;

William Harvey studiò medicina a Padova tra il 1599 e il 1602 e descrisse per
primo la fisiologia della circolazione sanguigna;

Franz Schaudinn identificò nel 1905 il batterio che provocava la sifilide: il
treponema;

Karl Ernest Landsteiner nel 1900 scoprì i gruppi sanguigni umani (A, B e 0);

Christian Barnaard, chirurgo sudafricano, eseguì il primo trapianto di cure
umano.

Il suo paziente, Washkansky, morì il 21 dicembre dello stesso anno a causa
di una polmonite favorita dai farmaci immunosoppressori necessari ad
evitare il rigetto del cuore trapiantato.
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16. In quale tra questi stati è stato effettuato il primo trapianto di fegato?

A) Sudafrica

B) Italia

C) Stati Uniti

D) Regno Unito

E) Repubblica federale di Germania
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17. Quale tra i seguenti eventi segnò la fine della Chirurgia antica e l’inizio della
Chirurgia moderna?

A) L’introduzione della laparoscopia

B) L’utilizzo dell’antisepsi

C) L’uso della Mandragora come anestetico

D) La scoperta degli antibiotici

E) La prima appendicectomia
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18. La prima rilevazione del Bosone di Higgs risale al:

A) 2007

B) 1973

C) 2012

D) 1934

E) 2016



l bosone di Higgs è un bosone elementare, massivo e scalare.

Venne teorizzato nel 1964 e rilevato per la prima volta nel 2012 negli
esperimenti ATLAS e CMS, condotti con l’acceleratore LHC del
CERN.

La sua importanza è quella di essere la particella associata al
campo di Higgs, che secondo la teoria permea l’universo
conferendo la massa alle particelle elementari.
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19. Qual è stato il primo anestetico utilizzato con successo durante
un’operazione chirurgica?

A) Cloroformio

B) Etere dietilico

C) Alcol etilico

D) Cocaina

E) 2,3 dimetil butano



Per parlare di anestesiologia moderna si deve aspettare l’epoca dei lumi. È infatti
nell’ultimo decennio del Settecento che troviamo Joseph Priestly e Sir Humpry
Davy intenti a sperimentare il protossido d’azoto (il cosiddetto “gas esilarante”).
Dopo circa vent’anni Faraday conduce esperimenti sull’etere dietilico.

Nonostante tutto solo nel 1842 il dottor Crawford Williamson Long iniziò a usare con
successo l’etere nelle operazioni chirurgiche. La leggenda, tuttavia non
attendibile, vuole che il medico abbia osservato le reazioni al protossido e all’etere
durante gli spettacoli di un saltimbanco. Il secondo medico ad usare la tecnica
inalatoria fu Horace Wells.

Tuttavia il più famoso medico (erroneamente creduto il padre della anestesiologia) è
il dottor William T. G. Morton, dentista in Boston che lavorava al Massachusetts
General Hospital, che pubblicò innumerevoli articoli sulla narcosi. Infatti il dottor
Morton già nel settembre del 1846 usò l’etere per estrarre un dente.



19. Qual è stato il primo anestetico utilizzato con successo durante
un’operazione chirurgica?

A) Cloroformio

B) Etere dietilico

C) Alcol etilico

D) Cocaina

E) 2,3 dimetil butano



20. In che anno si concluse la Guerra delle due Coree?

A) 1945

B) 1950

C) 1953

D) 1962

E) 1971



La Guerra delle due Coree scoppiò nel 1950 a causa dell’invasione
della Corea del Sud da parte dell’esercito della Corea del Nord.

La Corea del Sud, alleata con gli Stati Uniti, si trovò a dover affrontare
l’altra potenza comunista, aiutata invece da Cina e Unione
Sovietica, in un durissimo scontro che rappresentò una delle fasi più
acute della Guerra Fredda per via dell’alto rischio di utilizzo di
bombe nucleari.

Il conflitto durò 3 anni e cessò nel 1953 con l’armistizio che prevedeva
la separazione tra le due Coree lungo il 38° parallelo.
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21. Quale tra i seguenti presidenti americani non è stato assassinato?

A) Abraham Lincoln

B) James A. Garfield

C) William McKinley

D) Grover Cleveland

E) John F. Kennedy



Abraham Lincoln è stato il 16º Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1861 al 1865,
fu assassinato il 15 aprile 1865 mentre era a Teatro con sua moglie da John Wilkes
Booth, un sostenitore degli Stati Confederati.

James Garfield è stato il 20º presidente degli Stati Uniti d’America, fu ucciso pochi
mesi dopo la sua elezione da Charles Guiteau, che gli sparò in una stazione
ferroviaria di Washington.

Grover Cleveland è stato il 22º e 24º Presidente degli Stati Uniti d’America, l’unico, in
tutta la storia degli USA, ad essere eletto per due mandati non consecutivi. Morì
per un attacco di cuore a 71 anni.

William McKinley è stato il 25º presidente degli Stati Uniti d’America. Il 6 settembre
del 1901, ultimo anno del suo mandato, fu colpito da un anarchico di origine
polacca, che gli sparò con un revolver.

John Fitzgerald Kennedy (JFK) è stato il 35º presidente degli Stati Uniti d’America e fu
assassinato il 22 novembre 1963 a Dallas, in Texas da Lee Harvey Oswald



21. Quale tra i seguenti presidenti americani non è stato assassinato?

A) Abraham Lincoln

B) James A. Garfield

C) William McKinley

D) Grover Cleveland

E) John F. Kennedy



22. In che anno Eugenio Montale scrisse “Ossi di Seppia”?

A) 1939

B) 1925

C) 1973

D) 1956

E) 2001



Eugenio Montale (1896-1981) è stato un
giornalista, poeta e scrittore italiano,
premio Nobel per la letteratura nel 1975,
poco dopo la pubblicazione del suo
“Diario del ‘71 e del ‘72”.

La prima edizione degli “Ossi” venne
pubblicata nel 1925. Nel 1939 venne
pubblicata la raccolta di poesie “Le
occasioni”, mentre nel 1956 Montale
scrisse “Bufera ed altro”, ovvero la
continuazione dell’opera editata nel
1939.



22. In che anno Eugenio Montale scrisse “Ossi di Seppia”?
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23. La trascrizione del filamento del DNA “AGCTGGCTAAGTCTGGCCAAG” è

A)     TCGACCGATTCAGACCGGTTC

B)     UCGACGCAUUCAGACCGGUUC

C)     UCGACCGAUUCAGACCCGUUC

D)     UCGACCGAUUCAGACCGGUUC

E)     UCGACGCUAUCAGACCGGUUC



Il complementare del Adenina nella trascrizione del filamento di DNA è l’ 
Uracile.

DNA RNA
A →      U
T →      A
G →      C
C →      G

La risposta corretta è la D



23. La trascrizione del filamento del DNA “AGCTGGCTAAGTCTGGCCAAG” è
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24. Il candidato indichi la corretta definizione di Epitopo:

A) Gene che blocca l’espressione di un altro gene

B) Porzione di antigene riconosciuta dall’anticorpo

C) Antigene proveniente dal pelo di ratto

D) Gene codificante per le estremità nei roditori

E) Porzione terminale di un cromosoma



L’Epitopo è la porzione di antigene riconosciuta dal 

rispettivo anticorpo.

La risposta corretta è la B



24. Il candidato indichi la corretta definizione di Epitopo:
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25. Cos’è la TATA Box? 

A) E’ una sequenza di DNA dove si lega induttore per disattivare 

l’operone

B) E’ una sequenza di RNA dove sono presenti coppie di basi azotate 

appaiate secondo lo schema (Adenina-Timina, Adenina-Timina), da 

dove prende il nome 

C) E’ una sequenza di DNA ripetuta presente nella trascrizione negli 

eucarioti serve per dare il via al complesso delle proteine

D) Nessuna delle precedenti

E) E’ una sequenza di DNA ripetuta presente nella Traduzione degli 

eucarioti



Si definisce TATA box la sequenza nucleotidica che fa parte del promotore 
nei geni eucariotici; 

Essa funge da sito di riconoscimento per l'enzima RNA polimerasi. 
Insieme al sito di inizio della trascrizione costituisce un complesso detto 

promotore basale (core promoter)

La risposta corretta è la C
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26. In un filamento di DNA di una cellula umana, durante la replicazione:

1. 1- le proteine elicasi permettono lo srotolamento del doppio 

filamento di DNA che presenta una sola forcella di replicazione;

2. 2- la DNA polimerasi sintetizza la nuova sequenza di DNA 

immediatamente riconoscendo un'estremità 3' integra sul singolo 

filamento senza la necessità di un primer a RNA;

3. 3- la RNA metil-transferasi copia i gruppi metile presenti sul 

filamento stampo.

4. Le risposte corrette sono: 

A) 1, 2

B) 3

C) 1, 2, 3

D) 2, 3

E) Nessuna



Il DNA di una cellula eucariote ha 

più siti ori, quindi non può avere 

un’unica forcella di replicazione

La risposta corretta è la E

Sia nel filamento lento che 

veloce, la DNA polimerasi 

necessita di un primer a RNA 

per iniziare a copiare le basi

È la proteina DNA 

metil-transferasi che 

metila e demetila il 

DNA
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27. Quale, tra i seguenti, è presente nella parete batterica?

A) N-acetilglucosammina (NAG)

B) I batteri non hanno parete cellulare

C) Un doppio strato di fosfolipidi, detti lipidi di membrana

D) Chitina, e alcune tracce di cellulosa

E) Omogalatturonani e Ramnogalatturonani



La chitina è uno dei principali componenti della parete cellulare 
dei funghi e dell’esoscheletro degli artropodi. 

Omogalatturonani e ramnogalatturonani sono invece polimeri che 
conferiscono porosità alla parete cellulare dei vegetali.

La risposta corretta è la A
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28. Quale/i tra le alternative proposte presenta un’abbondante 

componente lisosomiale?

A) osteoclasto, spermatozoo, trofoblasto

B) osteoclasto e trofoblasto

C) osteoblasto e spermatozoo

D) perossisoma

E) Nessuno dei precedenti



I lisosomi, organelli cellulari contenenti idrolasi acide, sono particolarmente 
abbondanti nelle cellule deputate alla difesa degli organismi:

- globuli bianchi (azione fagocitaria), 
- osteoclasti (sviluppo e al rimodellamento dell’osso)
- spermatozoi 
- trofoblasto

La risposta corretta è la A
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29. Quale tra i seguenti ioni coinvolti nel trasporto transmembrana ha una 

concentrazione extracellulare molto maggiore di quella intracellulare? 

A) Mg2+

B) Na+

C) Cl-

D) Ca2+

E) K+



Il K+ è coinvolto nello sviluppo del PDA insieme al Na+, (per mantenere il PM 
ogni 3 ioni sodio che escono, 2 ioni potassio entrano nella cellula). 

Il Ca2+ ha una concentrazione intracellulare molto bassa perché è utilizzato 
dalla cellula come messaggero, infatti attiva/inattiva enzimi e da inizio a 
cascate di segnali importanti per la cellula. 

La risposta corretta è la D
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30. A proposito delle malattie autosomiche dominanti NON è corretto 

affermare che:

A) Si presentano in individui eterozigoti

B) Sono generalmente più diffuse delle malattie autosomiche 

recessive 

C) Il nanismo acondroplastico rientra tra queste

D) Possono presentarsi assieme a malattie legate al sesso

E) L’incrocio tra 2 individui eterozigoti può generare figli sani 



Malattia autosomica dominante, genotipo Rr o RR

● Si presentano per entrambe le combinazioni (Rr o RR)

● Nanismo acondroplastico rientra tra queste (non ipofisario)

● sono indipendenti dalle malattie legate ai cromosomi sessuali

● 2 eterozigoti generano figli sani con probabilità del 25% 

● NON sono più diffuse, perchè scompaiono e ricompaiono in generazioni 

successive

La risposta corretta è la B

R r

R RR Rr

r Rr rr
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31. La sindrome di Edwards è una malattia genetica rara che solitamente 

porta alla morte entro il primo anno di vita. Essa è caratterizzata da orecchie 

deformi, difetti cardiaci e ritardo mentale. Quale/i tra i seguenti termini 

indica la mutazione presente nel cariotipo di un individuo affetto dalla 

sindrome di Edwards?

1. Aneuploidia

2. Trisomia 21

3. Trisomia 18

4. Poliploidia 

A) Solo 1

B) Solo 3

C) 3 e 4

D) 2 e 4

E) 1 e 3.



La sindrome di Edwards è dovuta ad una aneuploidia, ovvero la 
trisomia del cromosoma 18.

Aneuploidia: mutazione genomica che consiste nella perdita o 
nell’acquisto di uno o pochi cromosomi.

La risposta corretta è la E
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32. Quale/i tra i seguenti soggetti presenta un corpo di Barr nel 

suo genoma?

1. Donna sana

2. Uomo sano

3. Donna affetta dalla sindrome di Turner

4. Uomo affetto dalla sindrome di Klinefelter

A) 1 e 4

B) Solo 4

C) Solo 2

D) 3 e 4

E) 1 e 3



Solo gli individui con almeno due cromosomi X possono 
presentare un corpo di Barr nel loro genoma. 

Genotipo donna con sindrome di Turner: X0. 

Genotipo uomo con sindrome di Klinelfelter: XXY.

La risposta corretta è la A
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33. Quali delle seguenti affermazioni sui chilomicroni sono vere?

1. Raccolgono i trigliceridi dall’intestino tenue

2. Vengono prodotti dal pancreas

3. Entrano prima nel circolo linfatico e poi in quello sanguigno

4. Hanno densità maggiore dell’HDL

A) La 2 e la 3

B) Solo la 1

C) La 1 e la 3

D) Solo la 4

E) Nessuna delle precedenti



I chilomicroni sono complessi 
lipoproteici che trasportano 
trigliceridi a cellule muscolari e 
adipociti e colesterolo al fegato.

Si formano nell’intestino tenue, 
passano prima nel circolo 
linfatico e poi in quello sanguigno 
per essere poi consumati nei 
capillari. 

Sono le lipoproteine a più bassa 
densità. 

La risposta corretta è la C
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34. La  β–ossidazione da come risultato: 

A) FADH2

B) 2 molecole di fosfoenolpiruvato per ogni molecola di glucosio

C) Da 26 a 28 molecole di ATP

D) Acetil-CoA

E) Nessuna delle precedenti



La β-ossidazione avviene nel mitocondrio ed è il processo che 
trasforma gli acidi grassi in acetil-CoA. 

Il risultato è un numero di molecole di acetil-CoA pari alla metà degli 
atomi di C della catena dell’acido grasso. 

L’acetil-CoA viene poi avviato al ciclo di Krebs. I residui delle catene 
dispari diventano succinil-CoA, altro intermezzo del ciclo di Krebs.

La risposta corretta è la D
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35. Quali delle seguenti affermazioni sulla fermentazione lattica sono esatte?

1. 1.Utilizza l’ossidazione del FAD

2. 2.Non produce ATP

3. 3.La svolgono solo i procarioti

4. 4.Si svolge in aerobiosi

A) La 1 e la 4

B) Solo la 3

C) La 2, la 3 e la 4

D) Solo la 4

E) Nessuna delle precedenti



La fermentazione lattica è il processo tramite il quale un organismo riesce
a ricavare energia dal glucosio con la produzione di lattato in condizioni
di anaerobiosi.

Sfrutta l’ossidazione del NADH per convertire il piruvato, ottenuto dalla
glicolisi, in lattato, tramite l’enzima Lattato Deidrogenasi

La risposta corretta è la E
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36. Cosa sono i polimorfonucleati?

A) I globuli bianchi presenti in maggior quantità nel sangue, detti anche 

granulociti

B) Le cellule che compongono il 20% dei globuli bianchi, detti anche 

granulociti

C) I monociti

D) I linfociti

E) I globuli bianchi presenti in maggior quantità nel sangue e i linfociti
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37. Indicare l’affermazione corretta riguardo l’ipofisi:

A) È una ghiandola endocrina situata alla base del collo, anteriormente 

alla laringe

B) Con gli ormoni da essa secreti vengono regolati i cicli sonno-veglia 

dell’organismo

C) È una ghiandola endocrina pari, bilaterale, in stretto rapporto con      

i reni

D) È costituita da due porzioni, adenoipofisi e neuroipofisi, che 

principalmente regolano le funzioni delle altre ghiandole endocrine

E) È una ghiandola esocrina, implicata nel metabolismo degli ormoni 

prodotti dalle altre ghiandole endocrine



«È una ghiandola endocrina situata alla 

base del collo, anteriormente alla laringe»

TIROIDE



«Con gli ormoni da essa secreti vengono regolati i cicli sonno-veglia 

dell’organismo»

EPIFISI



«È una ghiandola endocrina pari, bilaterale, in stretto rapporto con i reni»

SURRENE



«È costituita da due porzioni, 

adenoipofisi e neuroipofisi, che 

principalmente regolano le funzioni 

delle altre ghiandole endocrine»

IPOFISI
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38. Quale delle seguenti strutture ossee NON appartiene all’arto inferiore?

A) Perone 

B) Rotula 

C) Femore

D) Pisiforme 

E) Calcagno 
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39. Quale dei seguenti fenomeni fisiologici NON è mediato dal sistema 

nervoso simpatico?

A) Sudorazione

B) Miosi

C) Accelerazione del battito cardiaco

D) Midriasi

E) Broncodilatazione
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40. Se con rapporto anatomico si intende una connessione spaziale di tipo 
diretto o indiretto (ad esempio tramite interposizione di membrane sierose) 
tra due organi, con quale dei seguenti si rapporta più strettamente il cuore?

A) Esofago

B) Rene Sinistro

C) Rene Destro

D) Duodeno

E) Vescica
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41. Parlando di acidi e basi deboli è corretto dire che:

1. Un acido è tanto più debole quanto più è stabile la sua base

coniugata

2. Lo ione fenossido è una base più forte dello ione alcossido

3. La base coniugata dell’acido etanoico che reagisce con ossido

di diidrogeno è lo ione acetato

4. Lo ione ammonio è un acido più forte di HSO4- (ione idrogeno

solfato)

A) La 1

B) La 1 e la 2

C) La 3

D) La 4

E) Tutte le precedenti



Per definizione, un acido è tanto più forte quanto più stabile è la sua base

coniugata: lo ione fenossido, stabilizzato per risonanza, è una base più

stabile dello ione alcossido, motivo per cui il fenolo è un acido molto più

forte di un alcol come ad esempio l’etanolo (la Ka del fenolo è circa 106

volte superiore). Per definizione, più una base è stabile più è debole.

Affermazione 1 e 2 errata.

Acido etanoico è il nome IUPAC dell’acido acetico e la sua base
coniugata è lo ione acetato. CH3COOH + H2O → CH3COO- + H3O

+

Ossido di diidrogeno è l’ipotetico nome IUPAC dell’acqua.

Affermazione 3 corretta.

Lo ione ammonio è un acido più debole dello ione idrogeno solfato.

Affermazione 4 errata.

La risposta corretta è la C.
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42. Per ottenere il cloro in laboratorio si tratta il biossido di manganese con

l’acido cloridrico secondo la seguente reazione (Mn=55, O=16, H=1, Cl=35):

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 

Calcolare quanti grammi di biossido di manganese puro all’80% servono

per preparare 14g di cloro.

A) 12,4 g

B) 17,4 g

C) 20,25 g

D) 21,75 g

E) 27,5 g



Bilanciamento: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

PM Cl2 = 70 g/mol; PM MnO2 = 87 g/mol

Si calcolano le moli di Cl2:
14 𝑔

70 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0.2 𝑚𝑜𝑙

Il biossido di manganese ha lo stesso coefficiente stechiometrico quindi

si calcolano i grammi necessari: 0.2 𝑚𝑜𝑙 × 87
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 17.4 𝑔

Ma essendo puro all’80% si imposta la proporzione:

17,4 : x = 80 : 100

(17.4 x 100)/80 = 21.75 g

La risposta corretta è la D.
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43. Gli esteri:

A) Hanno come gruppo funzionale un gruppo carbonilico legato a

un guppo -OR o -O Ar

B) Hanno come gruppo funzionale un gruppo carbossilico legato a

un guppo -OR o -O Ar

C) Hanno come gruppo funzionale -O

D) Sono composti inorganici

E) Hanno come gruppo funzionale un gruppo acilico legato a un

atomo di azoto



Gli esteri sono dei composti organici il cui gruppo funzionale è un
gruppo carbonilico legato a un gruppo -OR o -O Ar, quindi la risposta
giusta è la A.

La C si riferisce agli eteri e la E alle ammidi.
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44. Quanti atomi di ossigeno sono presenti in una molecola di solfato

d’alluminio?

A) 8

B) 12

C) 9

D) 6

E) Nessuna delle precedenti



Per rispondere alla domanda basta pensare che lo ione solfato ha
numero d’ossidazione pari a -2, mentre l’alluminio ha numero
d’ossidazione +3.

Essendo che il N.O. deve essere uguale a 0, faccio il m.c.m. tra 2 e 3
trovando come risultato 6.

Dunque entrambi dovranno arrivare ad avere «carica» +6 e ciò è possibile
avendo due atomi di alluminio e tre ioni solfato, il che ci riconduce alla
formula del solfato d’alluminio:

Al2(SO4)3

La risposta corretta è la B.
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45. La reazione di ossidazione esotermica del diossido di zolfo

2SO2(g) + O2 (g) → 2SO3 (g)

è sfavorita da un:

A) Aumento di temperatura

B) Diminuzione di temperatura

C) Aumento di pressione

D) Aumento della quantità di SO2

E) Diminuzione di volume



2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)

Analizziamo punto per punto le risposte:

• Aumentando la temperatura, essendo la reazione esotermica, essa
viene sfavorita

• Diminuendo la temperatura invece la reazione viene favorita

• Avendo due reagenti ed un unico prodotto, aumentando la pressione
favorisco la reazione

• Aumentando la quantità di SO2 che è un reagente, favorisco la reazione
verso il prodotto

• Diminuire il volume ha lo stesso effetto di aumentare la pressione in
questo caso, favorendo la reazione

La risposta corretta è la A.

Principio di 

Le Chatelier!
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46. Quale tra le seguenti opzioni relative alla reazione da bilanciare

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3+K2SO4 + H2O

non è corretta?

A) C’è uno scambio di elettroni da una specie chimica ad un’altra

B) La reazione è bilanciata dai coefficienti stechiometrici 2, 10, 8 → 2,

5, 1, 8

C) KMnO4 è ossidante, FeSO4 è riducente

D) Le specie elettroattive sono KMnO4, FeSO4, MnSO4, Fe2(SO4)3

E) Il numero di ossidazione del Mn in MnSO4 è +4



La reazione è un’ossidoriduzione (A vera).
𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3+𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂

Le due semireazioni sono:

RED      (𝑀𝑛𝑂4
−1+8𝐻+ + 5𝑒− → 𝑀𝑛+2 + 4𝐻2𝑂) ∙ 2

OX       2𝐹𝑒+2 → 2𝐹𝑒+3 + 2𝑒− ∙ 5

(D vera)

dove il 𝐾𝑀𝑛𝑂4 contiene 𝑀𝑛+7 che si riduce a 𝑀𝑛+2 (E falsa), quindi è
ossidante e il 𝐹𝑒𝑆𝑂4 contiene 𝐹𝑒+2 che si ossida a 𝐹𝑒+3 in 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3,
quindi è riducente (C vera).

Unendo le due semireazioni:
2𝑀𝑛𝑂4

−1 + 16𝐻+ + 10𝑒− + 10𝐹𝑒+2 → 2𝑀𝑛+ + 10𝐹𝑒+3 + 8𝐻2𝑂

(B vera)

La risposta corretta è la E.



46. Quale tra le seguenti opzioni relative alla reazione da bilanciare

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3+K2SO4 + H2O

non è corretta?

A) C’è uno scambio di elettroni da una specie chimica ad un’altra

B) La reazione è bilanciata dai coefficienti stechiometrici 2, 10, 8 → 2,

5, 1, 8

C) KMnO4 è ossidante, FeSO4 è riducente

D) Le specie elettroattive sono KMnO4, FeSO4, MnSO4, Fe2(SO4)3

E) Il numero di ossidazione del Mn in MnSO4 è +4



47. Una soluzione di HCl (MM = 36) a concentrazione 0.5 M contiene:

A) 0.0005 moli di soluto in un mL di soluzione

B) 0.0005 moli di soluto in 5 mL di soluzione

C) 0.0005 moli di soluto in 5 g di solvente

D) 0.5 g di soluto in 1 L di soluzione

E) 0.5 moli di soluto in 1 L di solvente



La concentrazione molare (M) di una soluzione è data dal rapporto tra il
numero di moli di soluto e il volume della soluzione, espresso in litri.

𝑀 =
𝑛

𝑉 (𝐿)

Sulla base di questa relazione, la risposta corretta al quesito risulta essere
la A poiché:

• 1 mL = 0.001 L

• 0.0005 moli : 0.001 L = 0.5 M

La risposta corretta è la A.



47. Una soluzione di HCl (MM = 36) a concentrazione 0.5 M contiene:

A) 0.0005 moli di soluto in un mL di soluzione

B) 0.0005 moli di soluto in 5 mL di soluzione

C) 0.0005 moli di soluto in 5 g di solvente
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48. Quale delle seguenti è la corretta struttura del composto PCl5?

A) sp - piramidale

B) sp3 - piramidale

C) sp3d2 - ottagonale

D) sp3d - bipiramidale

E) sp2 - piana



La configurazione elettronica del

fosforo è [Ne]3s23p3, data la

necessità di legare 5 atomi di cloro

è necessaria un’ibridazione

superiore all’ibridazione sp3, essa

infatti permette di legare solo 4

atomi.

È per questo necessaria

l’ibridazione sp3d che permette di

legare 5 atomi, questi si disporranno

poi a dare una molecola

bipiramidale per avere la più

ampia distanza fra loro.

La risposta corretta è quindi la D.
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49. Quale delle seguenti interazioni NON è direzionale?

A) Legame covalente polare

B) Legame ionico

C) Legame covalente puro

D) Legame a idrogeno

E) Legame peptidico



Un legame si definisce direzionale

quando, perché si possa formare, è

necessario che gli orbitali atomici

interagiscano con una determinata

inclinazione e direzione che stabiliscono

un idoneo valore energetico.

Il legame covalente, sia che esso si

stabilisca tra due atomi parimenti

elettronegativi o meno, risulterà sempre

direzionale poiché viene a formarsi lungo

la direzione stabilita dagli orbitali di

legame.

Il legame peptidico è un esempio di
legame covalente che si forma per

condensazione tra il gruppo carbossilico

ed il gruppo amminico di due

amminoacidi differenti.



Il legame idrogeno è un legame di

natura elettrostatica, come il legame

ionico, ma è altamente direzionale

tanto da obbligare, ad esempio, le

molecole d’acqua a distanziarsi per

rispettare le geometrie di legame.

Il legame ionico invece dipende

esclusivamente dall’attrazione di

cariche opposte che, a parità di

distanza, agisce in ogni direzione con

ugual forza.

La risposta corretta è la B.



49. Quale delle seguenti interazioni NON è direzionale?

A) Legame covalente polare

B) Legame ionico
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E) Legame peptidico



50. In una reazione il complesso attivato viene definito come:

A) Un catalizzatore

B) Un composto funzionalmente attivo

C) Uno stato di transizione con livello di energia maggiore sia dei
reagenti che dei prodotti

D) Uno stato di transizione con livello di energia maggiore dei reagenti
ma minore dei prodotti

E) Il complesso che si viene a creare quando un coenzima si lega al suo
enzima specifico



Il complesso attivato è una specie con energia superiore sia dei

reagenti che dei prodotti;

esso rappresenta il livello di energia più alto che viene raggiunto

dalla reazione, in quanto si sono rotti i legami tra i reagenti e non si

sono ancora creati quelli tra i prodotti.

La risposta corretta è la C.
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51. Da cosa NON dipende la solubilità?

A) Caratteristiche del soluto

B) Caratteristiche del solvente

C) Temperatura

D) Pressione

E) Presenza di catalizzatori. 



Si definisce solubilità la massima quantità in grammi di soluto che, a una
data temperatura, può esser disciolta in 100g di solvente.

La solubilità dei solidi nei liquidi è fortemente influenzata dalla
temperatura, e in genere aumenta all’aumentare di quest’ultima.

Al contrario, la solubilità dei gas nei liquidi diminuisce all’aumentare della
temperatura.

Diversamente da solidi e liquidi, la variazione di pressione applicata ad un
gas in soluzione influenza la sua solubilità.

In questo caso vale infatti la legge di Henry, che dice:

«A temperatura costante la quantità di un gas disciolta in un dato volume
di liquido è proporzionale alla pressione (p) del gas nella fase gassosa
sovrastante la soluzione».

c  =  k  ∙ p 



c  =  k  ∙ p

Dove:

• c indica la concentrazione del gas in soluzione

• k è la costante di Henry, il cui valore dipende sia dalla natura
chimica del soluto che del solvente

La presenza di catalizzatori influenza la velocità di una reazione
chimica, non la

la quantità di soluto che si scioglie in soluzione.

La risposta corretta è la E.
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52. Quali sono i nomi possibili per il composto SF6 (STOCK, IUPAC e
tradizionale)?

A) Esafluoruro di zolfo, fluoruro di zolfo (VI), solfuro di fluoro

B) Fluoruro di zolfo, fluoruro di zolfo (VI), fluoruro di zolfo

C) Esafluoruro di zolfo, fluoruro di zolfo (IV), solfuro di fluoro

D) Esafluoruro di zolfo, fluoruro di zolfo (VI), fluoruro di zolfo

E) Nessuna delle precedenti



Il composto considerato è SF6:

• La nomenclatura IUPAC descrive gli elementi che costituiscono la

formula bruta, in questo caso 6 atomi di fluoro e uno zolfo, quindi tra

le varie opzioni l’unica è: esafluoruro di zolfo.

• Nella nomenclatura tradizionale i composti binari dati dalla

combinazione di due non metalli hanno suffisso –uro, apposto

all’elemento più elettronegativo, seguito dalla preposizione di e il

nome dell’elemento meno elettronegativo, senza alcuna

indicazione di quanto ciascun elemento contribuisca. Si ottiene

così: fluoruro di zolfo.



• Infine nella nomenclatura Stock bisogna indicare il Numero di

Ossidazione (NO) dell’elemento meno elettronegativo, in caso

abbia stato di ossidazione variabile. In questo caso l’elemento in

questione è lo zolfo che ha NO: -1, ±2, 4, 6.

In questo caso ha NO 6 ma non conoscendo il composto,

procedendo per esclusione l’unica combinazione possibile è la

risposta corretta.

La risposta corretta è la D.
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53. La pressione alla base di un cilindro contenente un liquido è:

A) Indipendente dall'altezza del liquido

B) Funzione solo della densità del liquido e della temperatura

C) Indipendente dall'accelerazione di gravità

D) Indipendente dalla sezione trasversale del cilindro

E) Indipendente dalla densità del liquido



La pressione di un fluido statico esercitata sulla base del contenitore è data 
dalla legge di Stevino:

p= p0 + dgh

Dove p0 è la pressione atmosferica, d la densità del fluido, ed h l’altezza che
il fluido raggiunge.
Osservando questa legge si nota come la sezione del vaso sia ininfluente nel
determinare la pressione.

Risposta: D

Questa risposta ha come diretta implicazione la dimostrazione del 
Principio/Legge dei vasi comunicanti
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54. Tre litri di He a pressione p = 15 atm e T = 276 °C vengono fatti

espandere a pressione costante fino a V = 6 litri e successivamente

raffreddati a volume costante fino a tornare al valore iniziale di

temperatura.

Determinare il lavoro totale compiuto dal gas.

A) 5.4 x 103 N· m

B) 0 J

C) 4.6 x 103 N· m

D) - 3.8 J

E) 4.6 J



Il lavoro totale va pensato come la somma del lavoro compiuto dalle due
trasformazioni:

W𝑡𝑜𝑡 = W1 + W2

La prima è isobara e W1= p· ∆V, la seconda è isocora e W2= 0.

Quindi W𝑡𝑜𝑡 = W1 + W2 = 𝑝 (𝑉f − 𝑉i) + 0 = 15 ∙ 1,013 ∙ 105 · (6 − 3) ∙ 10−3 = 4.6 ∙ 103 𝐽

Per semplificare i conti al test: si consideri 1atm = 1 Barr = 100000 Pa, in questo
modo basta scegliere il risultato più vicino al valore trovato (a meno che non
sia specificato dalla consegna di considerare 1 Atm = 101325Pa).

Risposta: C
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55. Una pallina di 2 kg si muove di moto circolare uniforme su di un piano

al centro del quale è presente un foro. La pallina è legata ad un filo

passante per il foro, legato a sua volta ad una seconda massa M. Se la

velocità angolare della pallina è ω = 10 s-1 e la lunghezza della parte di

filo sul piano del moto è L = 20 cm, qual è il valore della massa M? (si

consideri g = 10 m· s-2)

A) 1 kg

B) 2 kg

C) 4 kg

D) 8 kg

E) I dati forniti non sono sufficienti per rispondere



Il moto circolare uniforme è determinato dalla presenza di una forza
centripeta, ossia una forza che è sempre diretta verso il centro di rotazione
e che causa la variazione della direzione della velocità.

In questo caso la forza centripeta è rappresentata dalla forza peso della
massa incognita, trasmessa alla pallina tramite il filo.

M

F

F



La forza centripeta, in relazioni alle caratteristiche del moto, è 

F = 𝑚 ∙ ω2 ∙ 𝑟

Che dovrà essere quindi eguagliata alla forza peso della massa incognita

𝐹 = 𝑀 ∙ 𝑔
𝑀 ∙ 𝑔 =  𝑚 ∙ ω2 ∙ 𝑟

Quindi:

M = 𝑚 ∙ ω2 ∙ 𝑟

𝑔

= 2 𝑘𝑔∙(10 𝑠−1)2∙ 0,20 𝑚

10 𝑚 ∙ 𝑠−2

= 4 kg
Risposta: C



55. Una pallina di 2 kg si muove di moto circolare uniforme su di un

piano al centro del quale è presente un foro. La pallina è legata ad un
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di filo sul piano del moto è L = 20 cm, qual è il valore della massa M? (si

consideri g = 10 m· s-2)

A) 1 kg

B) 2 kg

C) 4 kg

D) 8 kg

E) I dati forniti non sono sufficienti per rispondere



56. Un condensatore da 0,001 μF e uno da 3000 pF vengono collegati 

in serie. Quale dei seguenti valori rappresenta la capacità equivalente 

dei due condensatori?

A) 3001 μF

B) 0,004 μF

C) 3,001 μF

D) 0,00099 μF

E) 0,00075 μF



Dalla formula dei condensatori in serie risulta:

Poiché nella situazione in esame i condensatori sono due, la situazione è la 
seguente: 

e la formula risultante è… 𝐶𝑒𝑞 = 1
1

𝐶1
+

1

𝐶2

o  𝐶𝑒𝑞 =
𝐶1∙𝐶2

𝐶1+𝐶2

E sostituendo con le opportune approssimazioni risulta: C1= 0,001 μF e C2 = 3000 
pF = 0,003 μF

𝐶𝑒𝑞 =
𝐶1 ∙ 𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
=

0,003 × 10−3 µ𝐹

0,004 µ𝐹
=

3 × 10−6 µ𝐹

4 × 10−3 µ𝐹
= 0,75 × 10−3 µ𝐹 = 0,00075 µ𝐹

Risposta: E



PICCOLA NOTA PRATICA…

...Per semplificare i conti al test: si veda che una volta approssimati i dati
alla stessa unità di misura questi sono dello stesso ordine di grandezza,
quindi si può pensare di fare i conti usandoli come se fossero numeri
NON DECIMALI (ossia in questo caso C1 = 1 e C2 = 3) e poi “aggiungere
gli zeri tolti” dietro alla virgola una volta ottenuto il risultato.

Ossia: 𝐶 =
1×3

1+4
e quindi C= 0,75 che poi basta dividere per mille

Tra l’altro in questo caso il risultato che si otteneva era composto da due
cifre (7 e 5, appunto) numericamente diverse da tutte le altre possibilità,
quindi anche commettendo errori di conversione si poteva comunque
ipotizzare correttamente la risposta esatta.



56. Un condensatore da 0,001 μF e uno da 3000 pF vengono collegati in

serie. Quale dei seguenti valori rappresenta la capacità equivalente dei

due condensatori?

A) 3001 μF
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E) 0,00075 μF



57. Quale fra le seguenti affermazioni sui triangoli è FALSA ?

A) Il centro di una circonferenza circoscritta ad un triangolo si

chiama ortocentro ed è il punto di incontro degli assi

B) Gli angoli esterni di un triangolo possono essere due ottusi ed uno

acuto

C) Esiste almeno un triangolo isoscele che è anche rettangolo

D) In un triangolo la bisettrice di un angolo può essere anche la

mediana del lato opposto

E) Il centro di una circonferenza inscritta ad un triangolo si chiama

incentro ed è il punto di incontro delle bisettrici



• Nel caso esemplificato sotto si osserva un triangolo con un angolo acuto
esterno e due angoli ottusi esterni. Questo è possibile perché, essendo la
somma degli angoli interni uguale a 180°, in un triangolo ottuso gli altri
due angoli sono acuti. Essendo gli angoli esterni complementari ai
rispettivi interni, risulta che tutti i triangoli ottusangoli abbiano due angoli
esterni ottusi ed uno acuto. (Quindi la B è vera).

• Il triangolo sotto è RETTANGOLO e ISCOSCELE. Come si vede la bisettrice
segnata è anche la mediana del lato opposto (quindi C e D sono vere).

NB:si noti che in questo caso la bisettrice non è solo mediana, ma anche
asse ed altezza (caso particolare)



L’unica affermazione 
sbagliata è la prima 
perché il punto di 
incontro degli assi non 
è l’ortocentro bensì il 
CIRCOCENTRO (punto 
d’incontro degli assi).

L’ortocentro è invece il 
PUNTO DI INCONTRO 
DELLE ALTEZZE: quindi 
la E è vera),

Risposta corretta: A



57. Quale fra le seguenti affermazioni sui triangoli è FALSA ?

A) Il centro di una circonferenza circoscritta ad un triangolo si chiama

ortocentro ed è il punto di incontro degli assi

B) Gli angoli esterni di un triangolo possono essere due ottusi ed uno

acuto

C) Esiste almeno un triangolo isoscele che è anche rettangolo

D) In un triangolo la bisettrice di un angolo può essere anche la

mediana del lato opposto

E) Il centro di una circonferenza inscritta ad un triangolo si chiama

incentro ed è il punto di incontro delle bisettrici



58. Data la seguente equazione:  4x2 + 9y2 = 36 determinare i 

coefficienti a e b della funzione che essa rappresenta nel piano 

cartesiano. 

A) a = 9; b = 4

B) a = 4; b = 9

C) a = 3; b = 2

D) a = 2; b = 3

E) a = - 2: b = - 3



Il primo punto per poter risolvere il problema si basa sull’ottenere un’equazione
lineare che dia come risultato 1, ossia convertirla in forma canonica.

La forma canonica dell’equazione generale di un ellisse che ha centro

nell’origine e fuochi sull’asse x è
𝒙𝟐

𝒂𝟐 +
𝒚𝟐

𝒃𝟐 = 𝟏

Si divide ambo i membri per 36 ottenendo:
(4𝑥2+9𝑦2)

36
=

36

36
= 1

da cui la forma implicita
𝑥2

9
+

𝑦2

4
= 1

• La prima implicazione che si deriva da questa formula è che non può trattarsi
né di una circonferenza (infatti in essa i coefficienti sono equivalenti) né di
un’iperbole (nella quale i coefficienti sono discordi), quindi questa dovrà
necessariamente essere un’ellisse.

• I coefficienti che sono al denominatore sono il quadrato dei valori di a e b,
per cui si avrà:

a = 3 e b = 2

NB: Dal punto di vista grafico questi sono i punti di intersezione dell’ellisse con,
rispettivamente, asse delle ascisse e delle ordinate. Il loro valore moltiplicato per
due fornisce le lunghezze dell’asse maggiore e minore.



58. Data la seguente equazione: 4 x2 + 9y2 = 36 determinare i 

coefficienti a e b della funzione che essa rappresenta nel piano 

cartesiano. 

A) a = 9; b = 4

B) a = 4; b = 9 

C) a = 3; b = 2 

D) a = 2; b = 3 

E) a = - 2: b = - 3



59. Se 𝒂 = ln 𝟒 , 𝒃 = 𝒆𝟖 , 𝒄 = ln 𝟔𝟒 e 𝒅 = 𝟐 ln 𝟒 , quanto vale

l’espressione
𝒃𝒂+𝒂𝟐

𝒄−𝒅
−

ln(𝑒10)

𝟏𝟎𝒃−𝟏 ?

A) a

B)
(𝑏−𝑒8)

10

C) ln 8

D) 2 ln 4

E) 𝑒−8



Per ripassare alcune proprietà dei logaritmi:

- log(𝑎 × 𝑏) = log 𝑎 + log(𝑏)

- log( Τ𝑎
𝑏) = log 𝑎 − log(𝑏)

- 𝐥𝐨𝐠(𝒂𝒃) = 𝒃 𝐥𝐨𝐠(𝒂)

Per questo si deduce, nel caso dell’espressione in oggetto:

• ln (e10) = 10ln (e), inoltre per definizione di logaritmo risulta ln (e) = 1 (infatti il 
logaritmo naturale è un logaritmo con base “e”);

• la normalizzazione di tutto in forma di ln 4:

c = ln 64 = ln (43) = 3ln (4) 

quindi sostituendo:   

Per questo dal risultato ottenuto si ha per definizione iniziale:   ln 4  =  a   

Risposta: A



59. Se 𝒂 = ln 𝟒, 𝒃 = 𝒆𝟖, 𝒄 = ln 𝟔𝟒 e 𝒅 = 𝟐 ln 𝟒, quanto vale l’espressione

𝒃𝒂+𝒂𝟐

𝒄−𝒅
−

ln(𝑒10)

𝟏𝟎𝒃−𝟏 ?

A)a

B)
(𝑏−𝑒8)

10

C) ln 8

D) 2 ln 4

E) 𝑒−8



60. Trovare l’equazione di secondo grado che ammette per 

soluzioni 𝒙𝟏= 𝟏 e 𝒙𝟐= −
𝟑

𝟒

A)
4𝑥2+1

4𝑥
−

3

4

B) −𝑥 = 3 − 4𝑥2

C)
𝑥2+1

4𝑥
= −

3

4

D) 3𝑥2 + 1 = −4𝑥

E) Nessuna delle precedenti



Una qualsiasi equazione di secondo grado del tipo ax2 + bx + c = 0 può essere 

scritta anche nella forma x2 – sx + p = 0 sapendo che:

• 𝑠 = 𝑥1 + 𝑥2 = 1 −
3

4
=

1

4

• 𝑝 = 𝑥1𝑥2 = − Τ3
4 𝑥1 = −

3

4

Da ciò si deduce che:   𝑥2 −
1

4
𝑥 −

3

4
= 0 e moltiplicando ambo i membri per 

quattro si ottiene…

...4x2 - x - 3 = 0

portando il primo ed il terzo termine all’altro membro cambiano di segno…  - x 
= 3 - 4x2

Risposta: B

𝑥2 − 𝒔𝑥 + 𝒑 = 0 𝑥2 − 𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 𝑥 + 𝒙𝟏𝒙𝟐 = 0



PICCOLO TRUCCHETTO per non riempirsi di formule a memoria al TEST D’INGRESSO:

In alternativa, non ricordandosi la formula che prevede l’uso di somma e prodotto,
basta ricordarsi che le soluzioni di un’equazione di secondo grado sono i valori di X per

i quali il polinomio vale zero. Ossia x1 = 1 e x2 = - ¾ per cui risulta x – 1 = 0 e x + ¾ = 0.

Moltiplicando questi due valori tra loro si ottiene un polinomio equivalente

all’equazione cercata ( x – 1 )( x + ¾ ) = 0, che opportunamente risolta fornisce la

soluzione.

IN GENERALE al TEST, ma soprattutto per mate&fisica

per le quali i programmi sono vasti e si hanno solo

8 quesiti, è importante cercare dei trucchetti di

ragionamento logico che permettano di risolvere

più tipologie di esercizi possibili con il minor sforzo

mnemonico. La memoria, con l’ansia che si crea
al test,tende a farci fare errori… meglio saturarla

il meno possibile.



60. Trovare  l’equazione di secondo grado che ammetta per 

soluzioni 𝒙𝟏= 𝟏 e 𝒙𝟐= −
𝟑

𝟒

A)
4𝑥2+1

4𝑥
−

3

4

B) −𝑥 = 3 − 4𝑥2

C)
𝑥2+1

4𝑥
= −

3

4

D) 3𝑥2 + 1 = −4𝑥

E)Nessuna delle precedenti



Grazie per 
l’attenzione!

Alla prossima! 
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