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1. Quale delle seguenti coppie presenta una coerenza interna?

A) Fantasia – fanatismo eccessivo

B) Atarassia- milza

C) Dispnea- visione offuscata

D) Anemia- sangue

E) Dispepsia- rene



QUESITO 1.

L’atarassia è un termine usato dai filosofi greci per designare la
“perfetta pace dell’animo che nasce dalla liberazione delle
passioni”.

La dispnea è sintomo di una respirazione difficoltosa, mentre la
dispepsia è l’alterazione della digestione gastrica con conseguenze
negative anche su quella intestinale.

La risposta corretta è la D dal momento che l’anemia è una
condizione patologica per cui si assiste ad un abbassamento
dell’emoglobina al di sotto dei livelli fisiologici comportando una
capacità ridotta del sangue di trasportare ossigeno.



1. Quale delle seguenti coppie presenta una coerenza interna?

A) Fantasia – fanatismo eccessivo

B) Atarassia- milza

C) Dispnea- visione offuscata

D) Anemia- sangue

E) Dispepsia- rene



2. Sara va a fare una passeggiata in riva ad un fiume e trova due
contenitori di vetro: la loro capienza è rispettivamente di 5 Litri e 3 Litri.
Sara decide di provare a raccogliere 4 Litri esatti con soltanto questi
contenitori e l’acqua del fiume. Quante volte dovrà riempire il
contenitore da 3 Litri, considerando che voglia svolgere il gioco nel
minor numero di mosse possibili?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

E) Nessuna delle precedenti



QUESITO 2.

Bisogna: riempire il contenitore da 3 una prima volta e svuotarlo in
quello da 5, riempirlo quindi una seconda volta e versare anche
questo nel contenitore grande finchè non sarà pieno. A questo punto
si può svuotare tutto il contenitore grande, mentre nel piccolo sarà
rimasto 1 Litro esatto.

Dopo averlo travasato in quello da 5, si riempie per la terza e ultima
volta il contenitore da 3 e lo si versa in quello grande, misurando così
4 Litri. La risposta corretta è quindi la B perché il contenitore da 3 Litri
viene riempito 3 volte.



2. Sara va a fare una passeggiata in riva ad un fiume e trova due
contenitori di vetro: la loro capienza è rispettivamente di 5 Litri e 3 Litri.
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3. Individua la parola di significato diverso rispetto alle altre della serie

A) Refrattario

B) Recalcitrante

C) Riluttante

D) Proclive

E) Riottoso



QUESITO 4.

La risposta corretta è la D. Tutti i termini hanno significato analogo.



3. Individua la parola di significato diverso rispetto alle altre della serie

A) Refrattario
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4. Un investigatore raccoglie le seguenti dichiarazioni dagli imputati A-B-C-
D-E:

A dice che B e C dicono entrambi la verità

B dice che E sta dalla stessa parte di A

C dice che B afferma il falso

D dice che A non è dalla stessa parte di C

E dice che D è innocente solo se A sta mentendo

Sapendo che tra di loro ci sono due colpevoli che stanno mentendo e tre
innocenti che dicono il vero, individuare i colpevoli.

A) CE

B) BD

C) AB

D) AE

E) CD



QUESITO 4.

La risposta corretta è la C. Analizziamo tutte le possibilità.

Se A dice il vero, allora gli innocenti sarebbero ABC e i colpevoli DE, ma così
contraddirebbe C che invece diche che B mente. Di conseguenza se A
avesse ragione C sta mentendo e non può essere innocente, si cade quindi
in una contraddizione. Poniamo A tra i colpevoli.

Se B dice il vero bisogna considerare i due possibili casi in cui AE stanno
insieme: se sono entrambi buoni o entrambi cattivi. Se fossero entrambi
cattivi, sarebbero innocenti BCD ma anche qui C starebbe mentendo.

Se fossero entrambi buoni, gli innocenti sarebbero BAE, ma A assolve B e C
quindi non può star dicendo la verità dal momento che C sarebbe cattivo.
Quindi anche B mente.

Si giunge così alla soluzione perché si sono trovati già i due colpevoli, si
analizza anche C per conferma.

Se C dice il vero, allora B è cattivo e di A-E si può dire che uno è buono e uno
cattivo perché non stanno dalla stessa parte. Avendo già discusso che A sta
mentendo, posizioniamo A nei cattivi e E nei buoni. E dice una cosa vera
perché A mente come già sappiamo, D è innocente perché assolvendolo si
nota che A è cattivo mentre C buono, come da lui professato.

I colpevoli sono AB e gli innocenti CDE.
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5. Quale delle seguenti parole, non è un sinonimo di “parossistico”?

A) estremo

B) culminante

C) esasperato

D) esacerbato

E) paradossale



QUESITO 5.

L’aggettivo “parossistico” significa dominato da una violenta
esasperazione; in ambito medico indica un fenomeno accessionale
violento. “Paradossale” invece significa in contrasto con il comune
modo di pensare.



5. Quale delle seguenti parole, non è un sinonimo di “parossistico”?
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6. La probabilità di arrivare in cima ad una montagna, essendo allenati,
è del 90%. Dei non allenati, la metà non riesce a scalare la
montagna. Considerando che normalmente 40 persone su 200 sono
allenate, qual è la probabilità che una persona (allenata e non) non
riesca a raggiungere la cima?

A) 5/6

B) 20%

C) 38/47

D) Circa il 75%

E) 21/29



QUESITO 6.

La risposta corretta è la E. Si riporta uno schema con a fianco la
probabilità che si verifichi l’evento.

Persone totali

-allenate 0,2

-raggiungono la cima 0,9

-non raggiungono la cima 0,1

-non allenate 0,8

-raggiungono la cima 0,5

-non raggiungono la cima 0,5

Il calcolo da fare è il rapporto tra le persone che non arrivano in cima
(somma di chi non arriva allenato e non allenato) e le persone totali
(allenati che arrivano e non, non allenati che arrivano e non).

Quindi, = 0,42/ 0,58= 21/29= circa 72%
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7. Scartare l’alternativa che non richiama il significato delle altre:

A) Ripudio

B) Bocciatura

C) Diniego

D) Abnegazione

E) Rigetto



QUESITO 7.

La risposta corretta è la D): abnegazione significa infatti “dedizione”,
“spirito di sacrificio”, e non ha dunque relazione con gli atri termini,
che sono invece sinonimi di rifiuto.
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8. Carlo possiede 50 sigarette. Dopo averle fumate conserva i
mozziconi, in modo tale da realizzare una sigaretta per ogni 5
mozziconi. Posto che abbia fumato tutte le sigarette sia comprate che
da lui prodotte, quante ne ha fumate?

A) 52

B) 57

C) 60

D) 62

E) 67



QUESITO 8.

A partire dalle 50 sigarette comprate si ottengono 50 mozziconi con
cui si possono ottenere altre 10 sigarette. Una volta fumate anche
queste, con i 10 mozziconi rimasti Carlo costruisce altre 2 sigarette. In
totale, vengono fumate 62 sigarette.
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9. Delle tre figlie di Giacomo - Alma, Beatrice e Chiara – almeno una è
bionda. Sapendo che se Alma è bionda anche Beatrice lo è, che se
Chiara è bionda lo è anche Alma, e che tra Beatrice e Chiara una
non è bionda, si può dedurre con certezza che:

A) Alma, Beatrice e Chiara sono bionde

B) Beatrice non è bionda mentre Alma lo è

C) Beatrice è bionda

D) Chiara è bionda

E) Almeno una delle tre figlie di Giacomo è mora



QUESITO 9.

Dalle informazioni del testo ricaviamo che se Chiara fosse bionda,
sarebbe bionda anche Alma; se Alma fosse bionda, sarebbe bionda
anche Beatrice. Quindi tutte le sorelle sarebbero bionde ma questo
non è possibile perché ci è detto che una tra Chiara e Beatrice non è
bionda. Dunque deduciamo che tra le due sicuramente Chiara non
è bionda (attenzione non bionda non vuol dire mora!) mentre invece
è bionda Beatrice.
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10. L’inglese Robert viene in vacanza in Italia e noleggia una macchina.
Con la benzina già presente nel serbatoio percorre 100km. Si ferma
poi ad un distributore quando finisce completamente l’autonomia e
per avere il pieno paga 100£. Percorre poi altri 1000km prima di
esaurire di nuovo la benzina. Sapendo che si può comprare 1L di
benzina con 1,5€ e che la sterlina vale il 50% in più dell’euro, quanti
litri di benzina c’erano inizialmente nel serbatoio quando Robert ha
noleggiato la macchina?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25



QUESITO 10.

Poiché 1£ vale 1,50€, con 1£ sarà possibile acquistare 1L di benzina.
Ciò significa che Robert ha percorso 1000km con un pieno che vale
100L, corrispondenti a 100£. All’inizio ha percorso 100km, il che
significa che inizialmente nel serbatoio erano presenti 10L di benzina.
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11. L’attuale presidente del Parlamento Europeo è:

A) Marco Tajani

B) Ursula Von Der Leyen

C) David Sassoli

D) Jean-Claude Juncker

E) Pierre Moscovici
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12. Che cos’era la “linea rossa”?

A) Il primo collegamento ferroviario tra Washington e Berlino

B) Il primo collegamento aereo tra Washington e Berlino

C) Il primo collegamento ferroviario tra Washington e Mosca

D) Il primo collegamento telefonico tra Washington e Berlino

E) Il primo collegamento telefonico tra Washington e Mosca



QUESITO 12.

Il 20 giugno del 1963 a Ginevra un gruppo di delegati del governo
degli Stati Uniti e un gruppo del governo dell’Unione Sovietica
firmarono il “Memorandum d’intesa riguardo all’implementazione di
una linea di comunicazione diretta”. Si trattava del documento con
cui veniva inaugurato il cosiddetto “Telefono Rosso”, la linea di
comunicazione diretta tra la Casa Bianca e il Cremlino.
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13. Quale dei seguenti autori si è suicidato?

A) Jane Austen

B) George Orwell

C) Walt Withman

D) Virginia Woolf

E) Samuel Beckett



QUESITO 13.

Virginia Woolf, una delle principali figure della letteratura del XX
secolo, il 28 marzo 1941 si annegò in un fiume, riempendosi le tasche
di sassi. L’autrice soffriva di depressione, spesso ricadeva in attacchi
d’ansia e sbalzi d’umore. La Woolf è conosciuta per numerose opere
tra cui “La signora Dalloway” (1925) e “Una stanza tutta per sé” (1929)



13. Quale dei seguenti autori si è suicidato?
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14. Quali di queste opere letterarie non è un romanzo epistolare?

A) Ultime lettere di Jacopo Ortis (Ugo Foscolo)

B) Frankenstein (Mary Shelley)

C) Storia di una capinera (Giovanni Verga)

D) I dolori del giovane Werther (Johann Wolfgang Goethe)

E) Decamerone (Giovanni Boccaccio)



QUESITO 14.

Il Decameron è una raccolta di novelle.
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15. Quali di questi sono cerchi dell’inferno dantesco?

A) Lussuriosi, Golosi, Violenti

B) Lussuriosi, Permalosi, Violenti

C) Ipocondriaci, Avari e Prodighi, Violenti

D) Avari e Prodighi, Apatici, Traditori

E) Avari e Prodighi, Lussuriosi, Ottusi
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16. Quale Pontefice svolse un ruolo chiave nella mediazione fra URSS e
USA durante la crisi di Cuba tramite un messaggio radiofonico?

A) Giovanni XXIII

B) Giovanni Paolo II

C) Giovanni Paolo I

D) Pio XII

E) Paolo VI
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17. Quale fu l’invenzione di Alfred Nobel, il fondatore e ideatore del
celebre premio Nobel?

A) Penicillina

B) Dinamite

C) Distillatore

D) Brevetto

E) Antenna Satellitare



QUESITO 17.

Il chimico svedese Nobel, vissuto nell’Ottocento, spese la sua vita
alla ricerca di esplosivi sempre più potenti. A lui si deve l’invenzione
della dinamite. Divenuto immensamente ricco, lasciò un testamento
che portò alla fondazione che da più di cento anni assegna i premi
Nobel.



17. Quale fu l’invenzione di Alfred Nobel, il fondatore e ideatore del
celebre premio Nobel?

A) Penicillina
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E) Antenna Satellitare



18. Quale delle seguenti invenzioni non è da attribuirsi ad un
italiano?

A) Radio

B) Microchip

C) Motore a combustione interna

D) Telefono

E) Automobile



QUESITO 18.

La risposta giusta è la E); Nel 1886 Karl Benz costruì il primo veicolo
con motore endotermico. La sua vettura raggiungeva una velocità
di 16 km/h.

L’invenzione del motore a combustione interna è ricondotta ai
lucchesi Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, che già nel 1853 ne
dettagliarono il funzionamento e la costruzione in documenti
e brevetti depositati in diversi paesi europei.

La radio venne brevettata da Guglielmo Marconi nel 1864.

L’invenzione del microchip è attribuita al vicentino Federico Faggin.

Il telefono è un’invenzione attribuita al fiorentino Antonio Meucci
(1871)



18. Quale delle seguenti invenzioni non è da attribuirsi ad un
italiano?

A) Radio

B) Microchip

C) Motore a combustione interna

D) Telefono

E) Automobile



19. Quando sono stati sottoscritti i Patti Lateranensi tra la Santa Sede e il
Regno d’ Italia?

A) 11 febbraio 1928

B) 19 febbraio 1928

C) 11 febbraio 1929

D) 12 febbraio 1928

E) 27 marzo 1927



QUESITO 19.

La risposta corretta è la “C”. Nell’ 11 febbraio 1929 la Santa Sede e
il Regno d’Italia firmarono i patti Lateranensi
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20. In che data il Gran Consiglio del Fascismo decise di deporre Benito
Mussolini?

A) 25 Luglio 1943

B) 6 Giugno 1944

C) 6 Agosto 1945

D) 9 Agosto 1945

E) 25 Aprile 1945



QUESITO 20.

La risposta corretta è “25 Luglio 1943”, data nella quale il Gran
Consiglio del Fascismo, in seguito allo sbarco Alleato in Sicilia il 9 Luglio
1943, d’accordo con il re Vittorio Emanuele III, decise di deporre
Mussolini, il quale in seguito fu arrestato e imprigionato, aprendo così
la strada dell’Armistizio di Cassabile del 3 Settembre 1943. Il 6 Giugno
1944 avvenne lo Sbarco in Normandia, il 6 e 9 Agosto 1945 vennero
sganciate le due bombe atomiche americane e il 25 Aprile 1945 il
CLN proclamò l’insurrezione generale, giorno in seguito festeggiato
come Festa Della Liberazione.



20. In che data il Gran Consiglio del Fascismo decise di deporre Benito
Mussolini?
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21. Come si chiama la minoranza che la Cina sta cercando di sinizzare?

A) Etnia Xhosa

B) Etnia Uygur

C) Etnia Xiaomao

D) Etnia Shona

E) Etnia Cajun



QUESITO 21. 

Gli Uiguri sono un'etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-
ovest della Cina, soprattutto nella regione autonoma dello Xinjiang, insieme
ai cinesi Han. Gli uiguri costituiscono la maggioranza relativa della
popolazione della regione. Un altro gruppo di uiguri vive nella contea di
Taoyuan della provincia dello Hunan (Cina centro-meridionale). Gli uiguri
formano uno dei 57 gruppi etnici ufficialmente riconosciuti in Cina.

Nel corso del 2018 si sono intensificate le polemiche sulla detenzione di un
gran numero di uiguri in campi di "trasformazione attraverso l'educazione" e
sull'esatta natura di questi campi.Il governo cinese sostiene che si tratta di
istituzioni educative.

(Fonte: Wikipedia)
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22. Dove avvenne la più grande disfatta italiana durante la prima guerra
mondiale tanto da essere ancora oggi utilizzata come sinonimo di
“sconfitta”?

A) Fiume

B) Caporetto

C) Piave

D) Adua

E) Eritrea
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23. Il fenomeno alla base delle cariossidi pigmentate studiate dalla 

genetista Barbara McClintock:

A) È dovuto ad una mutazione puntiforme per sostituzione di una base 

nel gene che identifica il pigmento della cariosside

B ) È dovuto ad una mutazione per scorrimento del modulo di lettura 

per inserzione di una base nel gene che identifica il pigmento della 

cariosside

C) È dovuto ad una mutazione casuale per scorrimento del modulo di 

lettura per delezione di una base nel gene che identifica il pigmento 

della cariosside

D) È dovuto agli elementi genetici mobili, Dc e As, che si inseriscono 

all'interno del gene che identifica il pigmento della cariosside

E) È dovuto agli elementi genetici mobili, Ds e Ac, che si inseriscono 

all'interno del gene che identifica il pigmento della cariosside



DOMANDA N. 23

Il fenomeno alla base delle 

diverse pigmentazioni delle 

cariossidi del mais è dovuto alla 

presenza degli elementi genetici 
mobili Ds e Ac.

I chicchi hanno pigmentazione 

viola quando il gene che 

identifica il colore della 

cariosside agisce regolarmente. 

I chicchi hanno pigmentazione 

chiara quando il gene è 

interrotto da Ds. Ds (dissociatore) 

si può spostare solo se è 
presente Ac (attivatore).

RISPOSTA: E
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E) È dovuto agli elementi genetici mobili, Ds e Ac, che si inseriscono 

all'interno del gene che identifica il pigmento della cariosside



24. Quali meccanismi, in una cellula eucariote, non sono 

assolutamente fondamentali affinché l’mRNA passi dal nucleo al 

citoplasma?

A) Capping all’estremità 5’

B) Tailing all’estremità 3’

C) Splicing

D) Riconoscimento di capping e tailing da parte di determinate 

proteine

E) Correzione di ogni errore nel trascritto



DOMANDA N. 24

RISPOSTA: E

Affinché l’mRNA passi dal nucleo al citoplasma sono necessari i processi di 

splicing, capping e tailing, in particolare questi ultimi due sono riconosciuti 

da determinate proteine che consentono il trasferimento del suddetto 

filamento dal nucleo al citoplasma. Non è invece assolutamente 

fondamentale la correzione di ogni errore in quanto vi saranno ulteriori step

per verificare la sua correttezza.
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B) Tailing all’estremità 3’
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proteine

E) Correzione di ogni errore nel trascritto



25. In una proteina:
A) Nella struttura secondaria ad alfa elica la catena si avvolge 

sempre in senso levogiro
B) La struttura secondaria a foglietto beta ripiegato è mantenuta 

principalmente da legami a idrogeno tra gruppi C--O H--N della 

stessa catena polipeptidica
C) Non possono susseguirsi porzioni ad alfa elica e a beta foglietto 

ripiegato sulla stessa catena polipeptidica
D) Alcune proteine chiamate chaperoni consentono alla catena 

polipeptidica neosintetizzata di assumere i corretti 

ripiegamenti

E) La denaturazione modifica solo la struttura secondaria



Le proteine chaperon concorrono al ripiegamento della proteina.

DOMANDA N. 25

RISPOSTA: D



25. In una proteina:
A) Nella struttura secondaria ad alfa elica la catena si avvolge sempre 

in senso levogiro
B) La struttura secondaria a foglietto beta ripiegato è mantenuta 

principalmente da legami a idrogeno tra gruppi C--O H--N della stessa 

catena polipeptidica
C) Non possono susseguirsi porzioni ad alfa elica e a beta foglietto 

ripiegato sulla stessa catena polipeptidica
D) Alcune proteine chiamate chaperoni consentono alla catena 

polipeptidica neosintetizzata di assumere i corretti ripiegamenti

E) La denaturazione modifica solo la struttura secondaria



26. L’AMP è:

1. Un monomero dell’RNA

2. Un nucleotide

3. L’unità strutturale del DNA

A) La 1, la 2 e la 3

B) Solo la 3

C) Solo la 2

D) La 1 e la 2

E) Nessuna delle precedenti



AMP Adenosinmonofosfato è un nucleotide presente sia nel DNA che

nel RNA, costituito dalla base azotata (adenina), legata a uno zucchero 

pentoso(ribosio) , al quale, a sua volta, è legato un gruppo fosfato.

DOMANDA N. 26:

RISPOSTA: D

https://www.chimicamo.org/chimica-organica/basi-azotate.html
https://www.chimicamo.org/chimica-organica/ribosio.html


26. L’AMP è:

1. Un monomero dell’RNA

2. Un nucleotide

3. L’unità strutturale del DNA

A) La 1, la 2 e la 3

B) Solo la 3

C) Solo la 2

D) La 1 e la 2

E) Nessuna delle precedenti



27. Il reticolo endoplasmatico liscio è un organello cellulare

A) deputato alla sintesi e alla raccolta di proteine

B) abbondante nei globuli rossi, per la sua capacità di sintetizzare il 

colesterolo

C) piu’ sviluppato al livello delle gonadi, del corticale del surrene, del 

fegato e delle cellule muscolari

D) è formato da cisterne appiattite sovrapposte in pile, denominate 

dittiosomi

E) è deputato alla sintesi di ormoni steroidei, colesterolo ed idrolisi 

acide



DOMANDA N. 27

Il Reticolo Endoplasmatico si distingue tra:

• rugoso: ricco di ribosomi, 

o in diretto contatto con la m. nucleare 

esterna, 

o deputato alla biosintesi proteica

• liscio: 

o deputato alla biosintesi dei lipidi e degli 

ormoni steroidei (colesterolo)

o sede di complessi di membrana (enzima 

G6P, citrocomi P450), 

o riserva intracellulare di ioni calcio 
(*sarcoplasma*)

RISPOSTA: C
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colesterolo

C) piu’ sviluppato al livello delle gonadi, del corticale del surrene, del 

fegato e delle cellule muscolari
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acide



28. Capping, splicing e aggiunta della coda poli-A sono modifiche:

A) Post-traduzionali

B) Traduzionali

C) Trascrizionali

D) Che avvengono nel Golgi

E) Nessuna delle precedenti



DOMANDA N. 28

Capping, splicing e aggiunta della coda poli-A sono modifiche post-
trascrizionali.

Il capping prevede l’aggiunta di un “cappuccio” di 7-metil guanosina in 
posizione 5’ terminale con un legame 5’-5’ trifosfato.

Lo splicing effettuato nello spliceosoma è la rimozione degli introni: gli esoni 
che rimangono vengono uniti nell’mRNA maturo. Attraverso lo splicing 
alternativo si possono produrre proteine diverse.

La poliadenilazione è l’aggiunta di circa 200 nucleotidi poli-A in posizione 
3’-OH tramite legame covalente.

RISPOSTA: E



28. Capping, splicing e aggiunta della coda poli-A sono modifiche:
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29. Individuare la risposta corretta:

A) il plasmalemma non è presente nei procarioti

B) la contrazione uterina durante il parto è un esempio di feedback 

negativo

C) nella membrana plasmatica i lipidi possono muoversi da una faccia 

all’altra in un movimento chiamato flip-flop

D) Nel citoplasma della cellula eucariote avviene tutta la respirazione 

cellulare

E) ciglia e flagelli sono formati da 9 coppie di microfilamenti



DOMANDA N. 29

• FLIP-FLOP= movimento dei fosfolipidi della membrana plasmatica

(PLASMALEMMA) per passare da un lato all’altro della membrana cellulare. E’

poco presente perché energicamente sfavorevole dato che le teste dei

fosfolipidi sono polari e le code apolari.

• La contrazione uterina è un esempio di feedback positivo

• Solo la glicolisi avviene nel citoplasma!

RISPOSTA: C
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30. La β-talassemia è una malattia autosomica recessiva. Dall’incrocio di due

individui entrambi portatori sani (genotipo Tt), quale/i delle seguenti affermazioni

è/sono corretta/e?

1. Affinché la probabilità di generare un figlio sano sia di ¼, la progenie deve

essere di quattro individui.

2. Data una progenie di quattro individui, almeno uno deve essere portatore

sano per la mutazione.

3. Data una progenie di tre individui con genotipo rispettivamente di TT, Tt e tt,

un ulteriore incrocio con un genotipo TT (uno per ogni individuo) produce una

probabilità totale pari a ¼ di generare figli portatori sani nella nuova

generazione.

4. Data una progenie molto numerosa, la probabilità che estraendo a caso un

individuo esso risulti eterozigote è uguale alla probabilità che sia malato.

A) La 1 e la 2

B) La 1, la 3 e la 4

C) Solo la 2

D) Solo la 3

E) Nessuna delle precedenti



DOMANDA N. 30

1. La probabilità di generare un figlio sano è a priori e indipendente 

dalla prole.

2. Giacché la probabilità non è condizionata dagli eventi precedenti, 

per ogni nascita la probabilità che il figlio sia portatore sano è del 

50%, mai 100; non è dunque certo che nasca un figlio portatore 

sano, anche per proli numerose.

3. Incrociando TT con TT non si ottengono figli portatori sani (0/4). 

Incrociando Tt con TT si attengono portatori sani con un probabilità 

del 50% (2/4). Incrociando tt con TT si ottengono portatori sani con 

una probabilità del 100% (4/4). Di conseguenza, la quota totale di 

portatori sani è (0+2+4)/12 che equivale a ½, non ¼.

4. La probabilità di essere portatore è 50%, di essere malato è 25%.

RISPOSTA CORRETTA: E
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31. Io ho gli occhi marroni, quindi:

A) Nel mio DNA sicuramente non esiste il gene degli occhi azzurri

B) Nel mio DNA è possibile che esista il gene degli occhi verdi

C) Nel mio DNA ho sia il gene degli occhi marroni, che degli occhi

verdi, che di quelli azzurri ma il crossing over ha fatto in modo che

gli esprimessi marroni

D) In realtà gli occhi marroni sono un caso particolare che non

deriva dall’espressione fenotipica di un gene



DOMANDA N. 31

In generale l’uomo presenta due alleli: uno recessivo e uno dominante 

(in caso di eterozigosi). Se io ho gli occhi marroni allora vorrà dire che 

ho almeno un allele del colore marrone, ma ciò non esclude che io 
possa avere un allele recessivo degli occhi verdi.

Il colore marrone è il più presente nella popolazione perché il suo allele 
è sempre dominante.

RISPOSTA: B
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32. La vitamina C: (indicare le affermazioni CORRETTE)

1. è un co-fattore di molte reazioni enzimatiche

2. la sua carenza determina il rachitismo

3. è fondamentale per la corretta sintesi del collagene

4. è in grado di ridursi allo scopo di ossidare i radicali liberi

A) La 2 e la 3

B) La 2 e la 4

C) La 2, 3 e 4
D) La 1 e la 3

E) La 1, 3 e 4



DOMANDA N. 32

La vitamina C agisce come cofattore in 

diverse reazioni enzimatiche ed è 

importante per la sintesi del collagene in 

quanto partecipa alla produzione 

dell’idrossiprolina.

(affermazioni 1 e 3 VERE, risposta D)

Una sua carenza determina lo scorbuto.

É un potente anti-ossidante; è in grado di 

ossidarsi in acido deidroascorbico, cedere 

elettroni ai radicali liberi e ridurli.

(affermazioni 2 e 4 FALSE)

RISPOSTA: D
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1. è un co-fattore di molte reazioni enzimatiche
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33. Il ciclo degli acidi tricarbossilici produce:

1.due molecole di acqua

2.una molecola di FAD2

3.una molecola di GTP

4.due molecole di diossido di carbonio

A) La 2 e la 4

B) La 2 la 3 e la 4

C) nessuna delle precedenti

D) la 3 e la 1

E) la 3 e la 4



DOMANDA N. 33

La reazione netta del ciclo di Krebs è la seguente:

acetil-CoA + 3 NAD+ + GDP + FAD + ADP + Pi + 2 H2O

↓
CoA + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + ATP + GTP + 2 CO2

RISPOSTA: E



33. Il ciclo degli acidi tricarbossilici produce:

1.due molecole di acqua

2.una molecola di FAD2

3.una molecola di GTP
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A) La 2 e la 4

B) La 2 la 3 e la 4

C) nessuna delle precedenti

D) la 3 e la 1

E) la 3 e la 4



34. Il processo di β-ossidazione è responsabile di:

A) calcificazione delle ossa

B) produzione di acido cloridrico a livello del fegato

C) produzione di acetil-CoA 

D) inizio della glicolisi

E) sintesi di aminoacidi non essenziali



DOMANDA N. 34

La β-ossidazione è una via metabolica che consente di degradare 
gli acidi grassi con produzione di acetil-CoA.

Consiste in una serie di reazioni cicliche al termine delle quali 

vengono rilasciati un Acetil-CoA e un Acil-CoA privato di due atomi 
di carbonio.

La β-ossidazione inoltre porta alla riduzione di equivalenti riducenti di 
FAD e NAD+.

RISPOSTA:C

https://it.wikipedia.org/wiki/Via_metabolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetil-CoA
https://it.wikipedia.org/wiki/FAD
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicotinammide_adenina_dinucleotide


34. Il processo di β-ossidazione è responsabile di:

A) calcificazione delle ossa

B) produzione di acido cloridrico a livello del fegato

C) produzione di acetil-CoA 

D) inizio della glicolisi

E) sintesi di aminoacidi non essenziali



35. La fermentazione lattica è la via con cui, in anaerobiosi, le 

cellule:

A) sintetizzano piruvato dal lattato

B) sintetizzano glucosio

C) ossidano il NADH a NAD+

D) riducono il NADH a NAD+

E) ripristinano il FADH2



DOMANDA N. 35

La fermentazione lattica è quel processo che in assenza di ossigeno, 

quindi in anaerobiosi, permette alle nostre cellule di ripristinare il NAD+ 

per poter fare la glicolisi e ottenere energia sottoforma di ATP, tramite la 
riduzione del piruvato in lattato, grazie all’enzima lattato deidrogenasi

RISPOSTA: C



35. La fermentazione lattica è la via con cui, in anaerobiosi, le 
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36. Quale dei seguenti è lo ione protagonista della depolarizzazione neuronale?

A) Na +

B) K +

C) Cl -

D) Ca 2+

E) Nessuno dei precedenti
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37. Quale/i tra queste affermazioni sul testosterone è/sono corretta/e?

1. Le cellule che lo producono sono sensibili all’LH

2. Viene prodotto dalle cellule del Sertoli

3. Ha come effetti la maturazione dei testicoli ma non la maturazione degli spermatozoi

4. Le cellule che lo producono sono sensibili all’FSH

5. Viene prodotto dalle cellule di Leydig

6. Ha come effetti la maturazione dei testicoli e la produzione di spermatozoi

A) 6

B) 1, 2 e 5

C) 1, 2 e 3

D) 1, 5 e 6

E)Tutte



Il testosterone è 

un ormone steroideo del 

gruppo androgeno prodotto 

principalmente dalle cellule di 

Leydig situate nei testicoli e, in 

minima parte, dalle ovaie e 

dalla corteccia surrenale. 

La sua produzione è influenzata 

molto dall'ormone luteinizzante LH.

È presente anche nelle donne che, 

rispetto agli uomini, hanno una 

maggiore tendenza a convertire 

quest'ormone in estrogeni

https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone
https://it.wikipedia.org/wiki/Steroide
https://it.wikipedia.org/wiki/Androgeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellule_di_Leydig
https://it.wikipedia.org/wiki/Testicoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovaie
https://it.wikipedia.org/wiki/Surrene
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone_luteinizzante
https://it.wikipedia.org/wiki/Estrogeni
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38. In quali ossa sono presenti le arcate alveolari?

A) Ossa mascellari e mandibola

B) Ossa mascellari e ossa nasali

C) Mandibola e ossa palatine

D) Ossa temporali e ossa nasali

E) Osso occipitale e ossa temporali
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39. Il glucagone (indicare la risposta ERRATA):

A) È prodotto dal pancreas

B) È rilasciato in circolo in condizioni di ipoglicemia

C) Diminuisce durante l’attività fisica

D) Promuove la gluconeogenesi

E) È un ormone peptidico
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40. Quale delle seguenti affermazioni circa l’emostasi è errata?

A) Prevede un iniziale evento di vasocostrizione

B) La coagulazione non avviene in assenza di calcio

C) Include l’attività fibrinolitica della plasmina

D) La fibrina non è un fattore della coagulazione

E) Serve per interrompere la fuoriuscita di sangue da un vaso
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41. Dopo aver bilanciato la seguente reazione Mg(OH)2 + H3AsO4→

Mg3(AsO4)2 + H2O quante moli di Mg3(AsO4)2 si ottengono?

A) 0,5

B) 3

C) 1

D) 2

E) 1,5



La reazione bilanciata è 3 Mg(OH)2 + 2 H3AsO4 → Mg3(AsO4)2 + 6 H2O

La risposta corretta è la C.



41. Dopo aver bilanciato la seguente reazione Mg(OH)2 + H3AsO4→
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42. La carnitina, molecola molto in voga come integratore negli

ultimi anni, è implicata nel trasporto degli acidi grassi all’interno

del mitocondrio per la produzione di ATP. Qual è il nome IUPAC?

A) Acido 3-idrossi-4-trimetilamminobutanoato

B) Acido 1-idrossi-3-trimetilamminopentanoato

C) Acido 3-idrossi-5-trimetilamminobutanoato

D) Acido 2-idrossi-1-trimetilamminopropanoato

E) Acido 3-idrossi-1-trimetilamminopropanoato



La bellissima molecola della carnitina è particolarmente interessante

per esercitarsi nella nomenclatura dei composti organici. Occorre

ricordare il prefisso che ogni sostituente dà al nome finale e la sua

posizione. Si individua la catena carboniosa: in questo caso 4 atomi

di C. Chiamiamo come 1 il C carbossilico (estrema destra). Il C2 non

ha sostituenti rilevanti (possiede comunque due atomi di H non

rappresentati!) C3 ha il gruppo ossidrilico. C4 lega un gruppo

amminico quaternario, ossia un atomo di azoto legato a quattro

atomi di carbonio. Acido 3-idrossi-4-trimetilamminobutanoato.

La risposta corretta è la A.
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43. Se ad una soluzione satura di AgCl viene aggiunto NaCl, cosa succede?

A) Si forma Cl2 tra i prodotti

B) Non avviene alcuna reazione nella soluzione

C) Non avviene precipitazione perché AgCl è un sale poco solubile

D) AgCl precipita

E) NaCl precipita perché la soluzione è già satura



Il cloruro d’argento (AgCl) è un sale poco solubile.

Se ad una soluzione satura di un sale poco solubile si aggiunge una
soluzione di uno ione costituente il sale poco solubile, tale aggiunta
provoca ulteriore precipitazione del sale:

AgCl(s) ⇆ Ag+ + Cl-

Se si aggiunge a questo equilibrio altro Cl- (sotto forma di NaCl), il
prodotto [Ag+][Cl-] > Kps (prodotto di solubilità) e quindi altro sale
precipita.

Viceversa la solubilità di un sale può essere aumentata se si aggiunge
alla soluzione satura un composto che sottrae uno degli ioni in
soluzione.

La risposta corretta è la D.



43. Se ad una soluzione satura di AgCl viene aggiunto NaCl, cosa succede?

A) Si forma Cl2 tra i prodotti

B) Non avviene alcuna reazione nella soluzione

C) Non avviene precipitazione perché AgCl è un sale poco solubile

D) AgCl precipita

E) NaCl precipita perché la soluzione è già satura



44. Quale delle seguenti reazioni porta alla formazione di un Estere?

A) Alcool + Alcool

B) Acido + Alcool

C) Acido + Acido

D) Alcool + Aldeide

E) Aldeide + Chetone



Si tratta della reazione di esterificazione di Fischer, in cui un

alcool e un acido si condensano, liberando una molecola di

acqua.

La risposta corretta è la B.



44. Quale delle seguenti reazioni porta alla formazione di un Estere?

A) Alcool + Alcool

B) Acido + Alcool

C) Acido + Acido

D) Alcool + Aldeide

E) Aldeide + Chetone



45. Calcolare la molalità di una soluzione ottenuta sciogliendo 177 g
di NaCl in 1,5 L di acqua a temperatura ambiente. (Peso atomico: Na
= 23 u.m.a., Cl = 36 u.m.a.)

A) 0,5 m

B) 0,5 M

C) 1,4 m

D) 2 M

E) 2 m



La molalità è un modo di esprimere la concentrazione, è definita come il

rapporto tra il numero di moli di un determinato soluto disciolto in 1 kg di

solvente.

Per calcolare le moli corrispondenti a 117 g di cloruro di sodio bisogna calcolare 

il suo peso molecolare:

P.M.(NaCl)  = P.A. (Na) + P.A. (Cl) = 23 u.m.a. + 36 u.m.a. = 59 u.m.a. = 59 g/mol

Il numero di moli (nNaCl) è quindi  n = m(NaCl) / P.M.(NaCl)  = 177 g / 59 g/mol =  3 mol

Poichè la densità dell’acqua a temperatura ambiente è 1 kg/L, la massa di 1,5

litri del solvente acqua corrisponde a 1,5 kg e la molalità è rapidamente

calcolabile:

m = 3 mol / 1,5 kg = 2 m → La risposta corretta è la E.



45. Calcolare la molalità di una soluzione ottenuta sciogliendo 177 g
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E) 2 m



46. La legge di Raoult afferma che:

A) La tensione di vapore di una soluzione è direttamente

proporzionale alla frazione molare del solvente

B) L’abbassamento della tensione di vapore in una soluzione è

direttamente proporzionale alla frazione molare del solvente

C) L’abbassamento della tensione di vapore in una soluzione è

inversamente proporzionale alla frazione molare del solvente

D) L’innalzamento ebullioscopico è proporzionale alla

concentrazione secondo una costante di proporzionalità

E) Nessuna delle precedenti



La legge di Raoult afferma che la tensione di vapore in una soluzione

è uguale alla tensione di vapore del solvente puro per la frazione
molare del solvente stesso: p = p° × NS

Per le proprietà della frazione molare la somma della frazione molare

del solvente e del soluto deve essere uguale a 1 (NS + Ns = 1), quindi
la formula può essere scritta anche come Δp = p° × Ns, ovvero

l’abbassamento della tensione di vapore è direttamente

proporzionale alla frazione molare del soluto.

La risposta corretta è la A.
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47. Qual è il peso di 5,6 L di ammoniaca in condizioni standard? 
(N = 14 u; H = 1 u)  

A) 50,3 g 

B) 6,4 g 

C) 4,25 g 

D) 2,75 g 

E) 10 g 



Dalla legge di Avogadro sappiamo che una mole di un qualsiasi

gas occupa in condizioni standard un volume pari a 22,4 L.

Impostiamo dunque una proporzione per sapere quante moli di un

qualsiasi gas occupano 5,6 L.

1 mole : 22,4 L = x moli : 5,6 L

x = 0,25 moli 

Adesso troviamo a quanti grammi corrispondono 0,125 moli di NH3

la cui MM = 17 g/mol

x (g) = 0,25 moli × 17 g/mol = 4,25 g

La risposta corretta è la C.



47. Qual è il peso di 5,6 L di ammoniaca in condizioni standard? 
(N = 14 u; H = 1 u)   

A) 50,3 g 
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C) 4,25 g 

D) 2,75 g 

E) 10 g 



48. Gli elettroni di valenza di un elemento sono gli elettroni contenuti

nel suo livello energetico più esterno, cioè quelli che vengono

coinvolti nella formazione di legami chimici.

Quale fra queste affermazioni è quella CORRETTA?

A) Il carbonio ha 4 elettroni di valenza, il litio ne ha 2 

B) Il magnesio ha 1 elettrone di valenza, l’azoto ne ha 5  

C) L’ossigeno ha 6 elettroni di valenza, il boro ne ha 4  

D) Il sodio ha 1 elettrone di valenza, il fluoro ne ha 7

E) L’idrogeno ha 1 elettrone, lo zolfo ne ha 5



Il numero di elettroni di valenza degli elementi del secondo e terzo 

periodo corrisponde al numero del gruppo.

Perciò, nel secondo periodo:

Li ha 1 elettrone di valenza, Be ne ha 2, B ne ha 3, C ne ha 4, N ne 

ha 5, O ne ha 6, F ne ha 7 e Ne ne ha 8.

Nel terzo periodo:

Na ha 1 elettrone di valenza, Mg ne ha 2, Al ne ha 3, Si ne ha 4, P 

ne ha 5, S ne ha 6, Cl ne ha 7 e Ar ne ha 8.

(H ha 1 elettrone di valenza)

La risposta corretta è la D.



48. Gli elettroni di valenza di un elemento sono gli elettroni contenuti
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B) Il magnesio ha 1 elettrone di valenza, l’azoto ne ha 5  
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E) L’idrogeno ha 1 elettrone, lo zolfo ne ha 5



49. Calcola la normalità di 1 L di soluzione contenente 360 g

di anidride solforosa (SO2) che ha massa equivalente pari a

80 g/eq. (O = 16 uma S = 32 uma)

A)12,5 N

B) 5 N

C) 5 n

D) 2,5 n

E) 4,5 N



La normalità si calcola come:

N = numero di equivalenti / volume di soluzione (L)

Ricordiamo che la massa equivalente è il rapporto tra la massa in

grammi e il numeri di equivalenti (meq = m (g) / neq) pertanto:

neq = m (g) / meq (g/eq)

Nel nostro caso:

neq = 360 (g) / 80 (g/eq) = 4,5 eq

Dunque:

N = 4,5 eq/ 1 L = 4,5 N

Ricordiamo le altre formule per il calcolo della

concentrazione:

La risposta corretta è la E.
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50. Calcola il pH di una soluzione di 0,002 moli di Ca(OH)2

in 40 ml d’acqua:

A) 1

B) 13

C) 2 

D)12 

E) 7 



Calcolo la molarità come numero di moli su volume, dunque:

molarità didrossido di calcio = 0,002 mol / 0,04 L = 0,05 mol/L

Dato che la base è bivalente il numero di moli di OH- dissociati

è il doppio rispetto alle moli iniziali (valenza=2), quindi in 1L

avrò:

n°mol OH- = 0,05 mol × 2 = 0,1 mol

pOH = - log [OH-] = - log [0,1] = 1

Sapendo che pH + pOH = 14  pH = 14 – 1 = 13

La risposta corretta è la B.
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51. Data la reazione esotermica H2(g) + Br2(g) ⇄ 2HBr(g), quale delle 

seguenti variazioni non ne influenza lo stato di equilibrio?

A) Aumento di pressione

B) Aumento della concentrazione dei prodotti

C) Aumento della temperatura

D) Aumento della concentrazione dei reagenti

E) Aumento del numero di moli di idrogeno



Il sistema è allo stato gassoso. In questo caso se il numero di

molecole gassose a sinistra della reazione è uguale al numero di

molecole a destra, la variazione di pressione non ha effetto

sull’equilibrio.

Questo perché in qualunque direzione vada la reazione il volume

rimane sempre lo stesso.

Ma se la reazione avviene con diminuzione di numero di molecole (o

con aumento) si ha una diminuzione (o un aumento) del volume e

quindi la variazione di pressione ha un grande effetto.

L’aumento di pressione favorisce sempre la reazione che avviene

con diminuzione di volume e viceversa.

La risposta corretta è la A.



51. Data la reazione esotermica H2(g) + Br2(g) ⇄ 2HBr(g) , quale delle 

seguenti variazioni non ne influenza lo stato di equilibrio?
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52. Dalla reazione Ba(NO3)2 + H2S → BaS + HNO3 si ottengono 63 g

di HNO3. Quanti grammi di Ba(NO3)2 vi erano in origine?

(Ba=137 g/mol, N=14 g/mol, S=32 g/mol, H=1 g/mol, O=16 g/mol)

A) 130,5 g

B) 140,5 g

C) 0,5 g

D) 99,5 g

E) Nessuna delle opzioni precedenti è corretta



La reazione bilanciata è:  

Ba(NO3)2 + H2S         BaS + 2 HNO3. 

Il peso molecolare di HNO3 è 63 g, dunque si ottiene una mole di 

composto.

Poi si imposta la proporzione: 

1 Ba(NO3)2 : 2 HNO3 = X Ba(NO3)2 :1HNO3, 

dunque X = 0,5 moli.

Per ottenere i grammi si moltiplica 0,5 per il peso molecolare di 

Ba(NO3)2: 

0,5 mol × (137 + 14 × 2 + 16 × 6)g/mol = 130,5 g 

La risposta corretta è la A. 
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53. Un corpo di massa m si muove di moto circolare uniforme lungo una

circonferenza di raggio r. Sia F il valore in modulo della forza risultante.

Cosa rappresenta l’equazione F/(mr) per il moto considerato ?

A) Il modulo della velocità tangenziale

B) Il quadrato della velocità tangenziale

C) L’accelerazione centripeta

D) Il quadrato della velocità angolare

E) L’energia cinetica finale



Per risolvere l’esercizio è sufficiente studiare la
dinamica di questo moto e trovare la forza
risultante. Poi si ricava la formula inversa in
modo da costruire quanto richiesto dalla consegna.

Si ricordino:

• la formula dell’accelerazione centripeta in un
moto circolare uniforme (1.4)

• il secondo principio della dinamica: Fris=ma

Pertanto Fris=ma=m x ω2 x r,

da cui si ricava la formula inversa:

F/mr= ω2

Risposta corretta: D



53. Un corpo di massa m, si muove di moto circolare uniforme lungo una

circonferenza di raggio r. Sia F il valore in modulo della forza risultante.

Cosa rappresenta l’equazione F/(mr) per il moto considerato ?

A) Il modulo della velocità tangenziale

B) Il quadrato della velocità tangenziale
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54. Un cubo di lato l viene completamente immerso in un bacinella piena di un liquido

di densità ignota. Qual è l’accelerazione con cui l’oggetto viene spinto verso l’alto se la

sua densità è un terzo di quella del liquido. (Si consideri g=9,8m/s2)

A) 4,9 m/s2

B) 9,8 m/s2

C) 19,6 m/s2

D) 29,4 m/s2

E) Nessuna delle precedenti



Il problema va approcciato dal punto di vista meccanico tramite un’analisi delle forze.

Le forze in gioco sono due:

• Forza peso del corpo= m x g= doggettox V x g (ricordando la definizione di densità)

• Forza di Archimede= dliquido x g x V

Ricordando il secondo principio della dinamica si ha che:

Frisultante=mxa=dliquido gV-doggettoVg

e sviluppando la massa del corpo rispetto alla densità si ha:

doggettoVa=dliquido gV-doggettoVg , 

si divide ambo i membri per il volume e si sostituisce doggetto=1/3dliquido ottenendo:

1/3dliquido a=dliquido g-1/3dliquido g e quindi   a=2g= 2 x 9,8= 19,6 m/s2  (risposta corretta C)

N.B.: la direzione della spinta complessiva dipende dalla densità del corpo rispetto a quella del liquido, se la 
prima è minore della seconda essa va verso l’alto e viceversa.

N.N.B.: Si noti come in questo esercizio le dimensioni del corpo immerso non contassero



54. Un cubo di lato l viene completamente immerso in un bacinella piena di un liquido
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55. Un corpo di massa 3kg è schiacciato con una forza di 150N su una molla di

costante elastica 600N/m fissa sul pavimento. Qual è il valore dell’altezza massima che

raggiunge quando viene lasciato ? (g=10m/s2)

A) 90 cm

B) 62,5 cm

C) 125 cm

D) 100 cm

E) 45 cm



Il problema è relativo ad argomenti di meccanica e dinamica e può essere
affrontato sia attraverso uno studio delle energie cinetiche e potenziali (infatti il
corpo raggiungendo una certa altezza guadagna energia potenziale
gravitazionale ), sia con un approccio cinematico (una volta calcolata la velocità
finale che la molla impartisce al corpo).

Intraprendiamo la metodica più semplice, ossia quella che studia l’energetica del
corpo:

Si applicano il teorema del lavoro risultante e quello dell’energia cinetica:

• LRisultante=½ m (Vf2-Vi2), per comodità applichiamo la legge al punto in cui il corpo
è compresso sulla molla ed al punto in cui raggiunge la massima altezza. In tal
modo le due velocità sono nulle e LRisultante=0.

• LRisultante= ½ Kelastica∆l2- mgh (con h l’incognita del problema)

Eguagliando le due equazioni si ha: ½ Kelastica∆l2- mgh=0 e quindi

½ Kelastica∆l2=mgh ⟶h=Kelastica∆l2/2mg

di cui si deve trovare la contrazione della molla ∆l.



Da un’analisi delle forze si osserva che:

• Forza peso dell’oggetto e forza di compressione sono dirette verso il 
basso

• Forza elastica è rivolta verso l’alto

Poiché la situazione è statica le forze nel complesso si annullano:

Fpeso+Fcompressione=Felastica, quindi 

mg+150N=Kelastica∆l, da cui 

∆l=(mg+150)/Kelastica=0,3m

Quindi tornando alla formula per trovare l’altezza:
h=Kelastica∆l2/2mg=Kelastica0,32/2mg=600x0,09/2x3x10=0,9m=90cm

La risposta A è quindi la soluzione del quesito.
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56. Un circuito dissipa calore con una potenza di 4000W ed è formato da due

resistenze messe in parallelo, entrambe con R=5Ω. Se nello stesso circuito al posto

delle resistenze vi fossero due condensatori di capacità C=2F, quanta carica vi si

accumulerebbe complessivamente ?

A) 100 C

B) 200 C

C) 300 C

D) 400 C

E) 500 C



In questo problema si chiede implicitamente di calcolare la differenza di potenziale ai
capi del circuito, infatti togliendo le resistenze e mettendo i condensatori al posto di
esse, l’unica cosa che viene conservata è il ∆V (eventualmente generato da una pila).

Il valore ∆V=R x I per la legge di Ohm, con:

• R: dalla legge dei resistori in parallelo R=5/2Ω
• I: dalla formula della potenza P=RI2 e quindi I=(P/R)½=(4000x2/5)½=16001/2=40 A

Quindi ∆V=5/2Ω x 40=100 V

Applicando dei condensatori al posto dei resistori si utilizzerà una formula apposita per
la capacità Ctot= C1 + C2= 2+2=4F e dalla definizione di capacità si ha

Ctot= Qtot/∆V da cui Qtot=Ctot x ∆V = 4x100= 400C

Risposta corretta: D
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57. Risolvere la seguente disequazione:

A) 1 ≤ x ≤
3
2

B) x >1

C) 1< x <
3
2

D) 1< x ≤
3
2

E) x >
3
2



Per poter risolvere correttamente tale disequazione è fondamentale ricordare di
fare il campo di esistenza:

Poiché si tratta di un sistema il risultato sarà dato dai risultati comuni a tutte e tre le
condizioni: x>1
Si passi poi a risolvere la disequazione logaritmica tenendo a mente le proprietà
fondamentali tra cui:



Il procedimento di risoluzione è quindi:

La soluzione è dunque:

Risposta corretta: C



57. Risolvere la seguente disequazione:
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58. La distanza fra le due rette di equazione x+2y=0 e 2x+4y-5=0 è:

A) 5

B) 2 5

C) Τ5 2

D) Τ5 5

E) Τ5 10



Le due rette sono:
1: x+2y=0
2: 2x+4y-5=0

Si vede che il rapporto tra i coefficienti di x e y sono uguali, quindi le rette sono tra 
loro parallele. Dunque tutti i punti dell’una sono equidistanti dall’altra.

É possibile trovare un punto appartenente a una delle due rette e poi calcolare la 
distanza di questo punto dall’altra retta:

Ad esempio, decido di trovare un punto P appartenente alla retta 1, che io 
scelgo avere ascisse x=2. Trovo l’ordinata y di tale punto sostituendo all’equazione 
1, x=2:

Il punto P appartenete alla retta 1 ha coordinate P(2;-1)

Calcolo la distanza di questo punto dalla retta 2: 



58. La distanza fra le due rette di equazione x+2y=0 e 2x+4y-5=0 è:
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59. In un triangolo di perimetro 32m, un lato misura 14m, mentre gli altri due sono

l’uno i quattro quinti dell’altro. Quanto vale l’area del triangolo ?

A) 38 m2

B) 96 33m2

C) 15 7m2

D) 40 m2

E) 16 6m2



Il primo punto è trovare le misure dei tre lati:

Perimetro=a+b+c=32m

Un lato a caso, per esempio a=14m. Quindi la somma b+c=32-14=18m

Infine se c=4/5b si ha b+4/5b=18 e quindi 9b=5x18m da cui b=10m e c=8m

Quindi i lati sono a=14m, b=10m e c=8m.

Quando si possiedono i tre lati di un triangolo generico è sempre possibile trovarne
l’area attraverso la formula di Erone. Formula che va, purtroppo, imparata a memoria
perché sebbene sia molto lunga è anche estremamente rapida e comoda da
utilizzare.

Con P/2= semiperimetro=32/2=16m

A= 16x(16−8)x(16−10)x(16−14) )=16 x16x6)½=16√6 m2

Risposta corretta: E
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60. Quale tra le seguenti rappresenta una funzione y=f(x) tale che 

f(2)=-1; f’(1)=-4; f’’(0)=6

A) y = - 4x2 +15

B) y = 1000x2 -1000x -1999

C) y =  - 2x3 + 3x2 – 4x +11 

D) y = 3x2000 +12x1544 +1 

E) y = x3 - 3x2 – x +5



Per esclusione possiamo già eliminare la risposta D perché sono presenti solo esponenti pari e 

un “+1” alla fine da cui possiamo dedurre che per ogni valore di x che prendiamo la funzione 

sarà sempre positiva e il testo ci dice che f(2)=-1, che quindi non può essere.

Calcoliamo dalle 4 funzioni rimanenti cosa si ottiene ponendo x=2

A) y= -4x2+15 = -4*4+15 = -16+15 = -1

B) y= 1000x2-1000x-1999 = 1000*4-1000*2-1999 = 4000-2000-1999 = 1

C) y= -2x3+3x2-4x+11 = -2*8+3*4-4*2+10 = -16+12-8+11 = -1

E) y= x3-3x2-x+5 = 8-3*4-2+4 =8-12-2+5 = -1

A questo punto possiamo escludere la risposta B

Calcoliamo ora la derivata prima delle tre funzioni rimaste e vediamo cosa otteniamo 

inserendo x=1

A) y’= -8x → f’(1) = -8 

C) y’= -6x2+6x-4  → f’(1) = -6*1+6*1-4 = -4

E) y’= 3x2-6x-1 → f’(1) = 3-6-1 = -4

Ci restano solo le risposte C ed E, quindi calcoliamo la derivata seconda e calcoliamo f’’(0)

C) y’’ = -12x+6  → f’’(0) = 0+6 = 6

E) y’’ = 4x-6  → f’’(0) = 0-6 = -6 

La risposta corretta è la C.



60. Quale tra le seguenti rappresenta una funzione y=f(x) tale che 

f(2)=-1; f’(1)=-4; f’’(0)=6

A) y = - 4x2 +15

B) y = 1000x2 -1000x -1999

C) y =  - 2x3 + 3x2 – 4x +11 

D) y = 3x2000 +12x1544 +1 

E) y = x3 - 3x2 – x +5
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