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1. Quale delle seguenti coppie di parole non contiene dei sinonimi?

A) Adirato-idrofobo
B) Avveduto-sagace
C) Lesto-repentino
D) Stoico-imperturabile
E) Placido-vile



Sono tutte coppie di sinonimi tranne Placido e Vile.
Placido è sinonimo di paziente, tranquillo; vile è sinonimo di codardo, timoroso.

Risposta corretta: E



1. Quale delle seguenti coppie di parole non contiene dei sinonimi?

A) Adirato-idrofobo
B) Avveduto-sagace
C) Lesto-repentino
D) Stoico-imperturabile
E) Placido-vile



2. Considerando l’affermazione: “chi mangia avocado tutti i giorni o non ama la carne o è
intollerante al lattosio; tutte le persone con più di 30 anni mangiano avocado tutti i giorni; Omar
ha 34 anni”, quale delle seguenti affermazioni NON è necessariamente vera?

A) Chi è intollerante al lattosio non ama la carne
B) Omar mangia avocado tutti i giorni
C) Omar è intollerante al lattosio
D) Le persone con più di 50 anni sono intolleranti al lattosio
E) Qualche intollerante al lattosio non ama la carne



L’affermazione “Chi è intollerante al lattosio non ama la carne” non è 
necessariamente vera.

Risposta corretta: A
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3. Marisa vuole cronometrare quanto ci mettono ad arrivare le scarpe che ha
ordinato su Zalando, dal momento dell’ordine al momento in cui le arrivano a
casa. Se Marisa conferma l’ordine alle 20.43 di giovedì e il pacco arriva 1
giorno, 31 ore, 314 minuti e 720 secondi dopo, quando arriva il pacco?

A) 7.07 di domenica
B) 8.08 di domenica
C) 9.09 di domenica
D) 23.08 di sabato
E) 22.58 di sabato



31 ore = 1 giorno e 7 ore
314 minuti = 5 ore e 14 minuti
720 secondi = 12 minuti
In tutto bisogna aggiungere 2 giorni, 12 ore e 26 minuti.

L’orario d’arrivo del pacco è quindi 9.09 di domenica mattina.

Risposta corretta: C 
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4. Gec, Gimmi e Gionni decidono di partecipare come squadra
alla gara di chi mangia più velocemente 20 hot dog. Prima
della gara decidono di esercitarsi, preparando 20 hot dog a
testa e cronometrando quanto tempo impiegano per finirli. Gec
ci mette 6 minuti, Gimmi 10 minuti e Gionni 15. Quanto tempo
impiegheranno a mangiare i 20 hot dog totali mangiando tutti e
tre contemporaneamente?

A) 8 minuti
B) 3 minuti
C) 9 minuti
D) 10 minuti
E) 2 minuti



Se Gec ci mette 6 minuti a mangiare 20 hot dog significa che compie 1/6 del
lavoro totale al minuto. Per lo stesso ragionamento Gimmi fa 1/10 del lavoro al
minuto e Gionni 1/15.

Sommando i tre amici (visto che mangiano contemporaneamente) si ottiene 1/3
del lavoro al minuto (1/6 + 1/10 + 1/15 = 1/3). Per mangiare tutti gli hot dog
impiegano quindi 3 minuti totali.

Risposta corretta: B
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5. Federica, Giulia e Marta sono 3 amiche, si sa che:
- almeno una di esse è diplomata;
- se Federica è diplomata anche Giulia lo è;
- se Marta è diplomata anche Federica lo è;
- solo una fra Giulia e Marta è diplomata;
Date tali premesse allora si può certamente dedurre che:

A) Federica e Giulia sono diplomate
B) Giulia è diplomata
C) Federica è diplomata e Giulia non lo è
D) Marta è diplomata
E) Nessuna delle precedenti



Se Marta è diplomata lo sarà anche necessariamente Federica, e se Federica è
diplomata lo sarà anche Giulia. Questo non è possibile in quanto la quarta
assunzione recita che solo una fra Giulia e Marta è diplomata. La risposta
dunque è la B, Giulia è diplomata.

Risposta corretta: B
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6. Magenta è a ovest di Maggiora, che è a est di Magherno. Maenza è a est di
Magenta e a ovest di Magherno. Mapello è ad est di Magherno, che è a ovest di
Marcellina. Marcellina deve essere ad est di:

A) Magenta, Maenza, Magherno
B) Magenta, Maenza ma non necessariamente Magherno
C) Magenta, Maenza, Magherno e Mapello
D) Solo Maenza, Magherno e Mapello
E) Magenta, Maenza e Magherno, ma a ovest di Mapello



Magherno, come riporta il testo, è a ovest di Marcellina dunque Marcellina è
sicuramente ad est di Magherno. Maenza è fra Magenta e Magherno, e l’unica
combinazioni di città valida è la A: Marcellina deve essere necessariamente ad
est di Magenta, Maenza e Magherno.

Risposta corretta: A
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7. Un treno regionale viaggia regolarmente da Venezia a Mestre, un tragitto di 13 km
percorso in 16 minuti. Il treno viaggia ad una velocità costante di 60 km/h in entrambe le
direzioni, ad eccezione dell’attraversamento di un tunnel, durante il quale il treno viaggia a
25 km/h. Il treno in direzione Mestre entra nel tunnel 3 km dopo aver lasciato la stazione di
Padova. Quanto è lungo il tunnel?

A) 2,5 km
B) 1,7 km
C) 0,7 km
D) 2,1 km
E) 3,4 km



Indicando con x la lunghezza del tunnel che il treno percorre a 25 km/h, il tratto
rimanente che viene percorso a 60 km/h è lungo 13-x. Il tempo totale
impiegato è 16 minuti, pari in ore a 16/60 h. Il dato della posizione del tunnel è
superfluo.

Il tempo impiegato su ogni singola tratta è dato dal rapporto tra la distanza
percorsa e la velocità del treno, mentre il tempo del tragitto è dato dalla
somma del tempo impiegato per percorrere il tunnel e del tempo impiegato
per la rimanente tratta.

Si può impostare l’equazione:
Ttot = ttunnel + t13-x

16/60 = x/25 + 13-x/60
80= 12x + 65 -5x

15 = 7x
x = 2,1 km

Risposta corretta: D
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8. Dopo un lungo periodo di siccità, una cisterna d’acqua
contiene solo il 24% della propria capacità. Le piogge
dell’ultima settimana hanno però aumentato la quantità
d’acqua della cisterna del 20% e, secondo il meteo, questa
settimana cadrà la stessa quantità di pioggia. Se, come atteso,
questa settimana la cisterna riceverà la stessa quantità di
pioggia della scorsa settimana, quale percentuale della sua
capacità conterrà alla fine della settimana?

A) 34,5%
B) 33,6%
C) 24,5%
D) 28,8%
E) 38,4%



Supponiamo che la capacità della cisterna sia di 100 l: inizialmente
dunque conterrà 24 ml di acqua. Dopo la prima pioggia la quantità di
acqua aumenta del 20% di 24 ml, ovvero di 0.2 x 24 = 4,8 ml. Se anche a
seguito della seconda pioggia l’acqua aumenta di 4.8 ml, allora la
quantità di acqua totale alla fine sarà di 24+4,8+4,8 = 33,6 ml, che
rappresenta il 33,6% della capacità totale.

Risposta corretta: B
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9. Chiara deve allestire la sala di una mostra, ma si è dimenticata l’ordine logico con cui
gli artisti vanno esposti: si ricorda solo che Donatello viene dopo Bernini e che Tiziano
è tra Giotto e Vasari. In che posizione sta Michelangelo?

A) Dopo Tiziano
B) Tra Bernini e Donatello
C) Prima di Giotto
D) Tra Giotto e Tiziano
E) Fra Donatello e Giotto



Gli artisti sono disposti secondo l’iniziale del nome, ragion per cui la “M” di
“Michelangelo” si situa dopo la “G” di “Giotto” e prima della “T” di “Tiziano”.

Risposta esatta: D
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10. Quale di queste argomentazioni, se vera, indebolirebbe di più
l’argomentazione riportata nel brano?

A) Il Regno Unito ha una migliore diffusione delle fonti di energia
rispetto alla Francia e può guardare verso le energie rinnovabili
per l'energia supplementare

B) Il Regno Unito perderà la sua indipendenza nella produzione di
energia se le centrali nucleari domineranno le fonti di energia

C) La costruzione e la disattivazione dei reattori nucleari sono
costose e hanno una grande impronta di carbonio

D) Ridurre il consumo energetico ridurrebbe le emissioni di diossido
di carbonio senza i rischi derivanti dal nucleare

E) La mancanza di risorse naturali ha costretto la Francia ad
abbracciare l'energia nucleare



La principale tesi del brano a sostegno dell’energia nucleare si basa sugli effetti
benefici che la costruzione di nuove centrali nucleare porterebbe al
cambiamento climatico. La risposta C è la sua contro argomentazione: la
costruzione e la disattivazione dei reattori nucleari sono costose e hanno una
grande impronta di carbonio, dunque non porterebbero benefici all’ambiente
come il brano sostiene.

Risposta corretta: C



10. Quale di queste argomentazioni, se vera, indebolirebbe di più
l’argomentazione riportata nel brano?

A) Il Regno Unito ha una migliore diffusione delle fonti di energia
rispetto alla Francia e può guardare verso le energie rinnovabili
per l'energia supplementare

B) Il Regno Unito perderà la sua indipendenza nella produzione di
energia se le centrali nucleari domineranno le fonti di energia

C) La costruzione e la disattivazione dei reattori nucleari sono
costose e hanno una grande impronta di carbonio

D) Ridurre il consumo energetico ridurrebbe le emissioni di diossido
di carbonio senza i rischi derivanti dal nucleare

E) La mancanza di risorse naturali ha costretto la Francia ad
abbracciare l'energia nucleare



CULTURA GENERALE

Assoc iazione Student i e Pr of essor i di Medic ina Unit i Per

In collaborazione con Servizio Tutor della 
Scuola di Medicina dell’Università di Padova

PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE



11. Attualmente lo spazio Schengen comprende 26 Paesi.
Quale tra questi Paesi aderisce agli accordi di Schengen?

A) Irlanda
B) Bulgaria
C) Regno Unito
D) Croazia
E) Liechtenstein



Irlanda, Bulgaria, Croazia e Regno Unito non hanno aderito agli accordi di Schengen.

Risposta corretta: E
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12. Quale associazione organo – sede è corretta?

A) Consiglio superiore della magistratura – Palazzo dei Marescialli
B) Consiglio dei ministri – Palazzo Quirinale
C) Senato della Repubblica – Palazzo Chigi
D) Presidente della Repubblica – Palazzo Montecitorio
E) Camera dei Deputati – Palazzo Madama



Tutti i più importanti organi istituzionali della Repubblica Italiana hanno sede a Roma e sono:
Consiglio superiore della magistratura (C.S.M) - Palazzo dei Marescialli
Consiglio dei ministri – Palazzo Chigi
Senato della Repubblica – Palazzo Madama
Presidente della Repubblica – Palazzo Quirinale
Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio

Risposta corretta: A



12. Quale associazione organo – sede è corretta?

A) Consiglio superiore della magistratura – Palazzo dei Marescialli
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13. Quali tra questi NON è uno dei sei attuali senatori a vita?

A) Mario Monti
B) Giorgio Napolitano
C) Liliana Segre
D) Primo Levi
E) Renzo Piano



L’articolo 59 della Costituzione italiana dice: “Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero
complessivo dei senatori in carica non può essere in alcun caso superiore a
cinque.”
Gli attuali senatori a vita sono: Renzo Piano, Mario Monti, Liliana Segre, Carlo
Rubbia, Elena Cattaneo.
Se ne aggiunge un sesto, Giorgio Napolitano, senatore a vita di diritto in
quanto ex Presidente della Repubblica.
Si poteva selezionare comunque la risposta corretta sapendo che lo
scrittore Primo Levi è l’unico ormai deceduto e non può rientrare nella
categoria.

Risposta corretta: D
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14. Individuare l’abbinamento scorretto opera – autore

A) Il mondo come volontà e rappresentazione - Schopenhauer
B) Così parlò Zarathustra - Freud
C) Sei personaggi in cerca d’autore - Pirandello
D) Simposio - Platone
E) Aminta - Tasso



“Così parlò Zarathustra” è un'opera filosofica scritta da Nietzsche.

Risposta corretta: B
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15. Quale delle seguenti affermazioni riguardo a Enrico VIII d’Inghilterra non è
corretta?

A) Fu il secondo monarca della dinastia Tudor
B) Il suo successore fu il figlio Edoardo VI
C) Fu il fondatore della chiesa Anglicana
D) Decretò l’unione dell’Inghilterra con la Scozia
E) Ottenne da papa leone X il titolo di Difensore della Fede



Enrico VIII Tudor è stato re d'Inghilterra dal 1509 fino alla sua morte nel
1547, quando il figlio Edoardo VI ereditò la corona.
Egli fu il secondo monarca della dinastia Tudor come successore di suo
padre, re Enrico VII d'Inghilterra e fu un fiero oppositore delle teorie
di Lutero perciò ottenne da papa Leone X il titolo di Defensor Fidei, ossia
"Difensore della fede".
Enrico VIII Fu il fondatore della Chiesa anglicana, nata in seguito
allo scisma religioso, quindi alla separazione dalla Chiesa cattolica di
Roma e decretò l'unione dell'Inghilterra con il Galles (non con la Scozia).

Risposta corretta: D
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16. Quale dei seguenti abbinamenti autore - opera è errato?

A) Primo Levi – La tregua
B) Mario Rigoni Stern – Il sergente nella neve
C) Umberto Eco – Paesi tuoi
D) Leonardo Sciascia – Il consiglio d’Egitto
E) Primo Levi – La chiave a stella



Gli abbinamenti sono tutti corretti tranne la C, infatti Paesi tuoi è
un’opera di Cesare Pavese.

Risposta corretta: C
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17. Quale tra i seguenti Stati è il più popoloso?

A) Giappone
B) Pakistan
C) Brasile
D) Russia
E) Messico



Il Pakistan conta circa 224.805.820; poi, in ordine decrescente:
Brasile (213.908.708)
Russia (145.989.705)
Messico (129.976.073)
Giappone (126.136.695).

Risposta corretta: B
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18. Quale dei seguenti scienziati non ha vinto il premio Nobel per la medicina?

A) Enrico Fermi
B) Rita Levi Montalcini
C) Mario Capecchi
D) Edwin Gerard Krebs
E) Alexander Fleming



Enrico Fermi è stato insignito del Nobel per la fisica nel 1938; tutti gli altri hanno
vinto il Nobel per la medicina: Montalcini nel 1986, Capecchi nel 2007, Krebs
nel 1992 e Fleming nel 1945.

Risposta corretta: A
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19. Quali sono le condizioni, stabilite dai criteri di Copenaghen, per i Paesi che
intendono aderire all’UE?

A) Istituzioni stabili che garantiscano democrazia, stato di diritto, diritti umani e
rispetto e tutela delle minoranze

B) Un'economia di mercato funzionante
C) Capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato all'interno

dell'UE
D) Tutte le precedenti
E) Solo A e C



Per poter aderire all’Unione Europea, ogni Paese interessato deve soddisfare i
criteri di adesione che sono stati definiti nel 1993 durante la riunione del
Consiglio Europeo a Copenaghen.
I criteri di Copenaghen stabiliscono varie condizioni democratiche,
economiche e politiche tra cui: istituzioni stabili che garantiscano democrazia,
stato di diritto, diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze un'economia di
mercato funzionante capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di
mercato all'interno dell'UE

Risposta corretta: D
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20. Indica quale delle seguenti corrispondenze tra stato e anno di adesione
alla Comunità Economica Europea (CEE) o all’ UE non è corretto:

A) Italia - 1958
B) Germania - 1958
C) Francia - 1999
D) Malta - 2004
E) Croazia - 2013



I primi stati che presero parte alla CEE furono i 6 stati già appartenenti
alla comunità europea del carbone e dell'acciaio, ovvero: Belgio,
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Essi furono, quindi,
gli stati che il 1° gennaio 1958 fondarono tale istituzione.

La risposta sbagliata è, quindi, la risposta C, da segnare come soluzione
del quesito. Malta aderì all’Unione Europea nel 2004 con altri 9 Stati. La
Croazia è stato uno degli ultimi Paesi ad aderire, nel 2013.

Risposta corretta: C
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21. Quando è avvenuta la strage di Piazza Fontana?

A) 12 dicembre 1979
B) 6 settembre 1969
C) 6 luglio 1968
D) 12 dicembre 1969
E) 10 dicembre 1969



La strage di piazza Fontana fu conseguenza di un grave attentato
terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 nel centro di Milano presso
la Banca Nazionale dell'Agricoltura e che causò 17 morti e 88 feriti.
Risposta corretta: D
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22. L’articolo 32 della Costituzione di cosa tratta?

A) Del diritto al lavoro
B) Del diritto alla salute
C) Del diritto alla libertà di culto
D) Dei doveri del lavoro
E) Dell’obbligo contributivo



Secondo l’articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge.

Risposta corretta: B
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E) Dell’obbligo contributivo
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23. Durante la duplicazione, le DNA topoisomerasi:

A) Necessitano delle SSBP (single strand binding proteins) per un corretto
funzionamento
B) Modificano il grado di superavvolgimento della doppia elica tramite la
rottura dei legami fosfodiesterici
C) Non si trovano mai nei procarioti
D) Modificano il grado di superavvolgimento della doppia catena tramite
la rottura dei legami a idrogeno
E) Attivano le DNA elicasi



Le DNA topoisomerasi sono degli enzimi coinvolti nella duplicazione del
DNA: la loro funzione è di sciogliere i superavvolgimenti della doppia elica
tramite la rottura e quindi la risaldatura dei legami fosfodiesterici tra i
nucleotidi.
Non servono ad attivare le DNA elicasi, enzimi che separano i due filamenti
e che creano i superavvolgimenti a valle della forcella di duplicazione.
Non necessitano delle SSBP.

Risposta corretta: B
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24. I prioni sono:

A) Batteri
B) Tossine di origine proteica presenti solo nei vegetali 
C) Insetti che causano epidemie 
D) Agenti patogeni di natura proteica 
E) Funghi microscopici 



I prioni sono particelle di natura proteica, responsabili di malattie
che colpiscono il sistema nervoso centrale o elementi neuronali in
altri tessuti.

Possono colpire sia gli animali (scrapie ovina, encefalopatia
spongiforme bovina) sia gli uomini. Le principali patologie prioniche
che colpiscono l’uomo sono il morbo della mucca pazza (BSE
trasmessa dai bovini all’uomo) e la malattia di Creutzfeldt-Jakob.

Risposta corretta: D
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25. Una mutazione che trasforma il codone UGG nel codone UGA:

A) È una mutazione silente
B) È una mutazione di senso
C) Comporta la sostituzione di un amminoacido
D) È una mutazione non senso
E) È una mutazione frame shift



In una mutazione non senso un codone codificante
per un amminoacido viene modificato in uno dei tre
codoni di stop (UAA, UAG, UGA) per sostituzione di
una base azotata.
Il risultato della mutazione sarà uno stop prematuro
della traduzione con produzione di una proteina
tronca e pertanto non funzionante.

Risposta corretta: D
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26. La corretta sequenza del codone di inizio nella sintesi proteica degli eucarioti è:

A) ATG
B) UGA
C) UAA
D) UAG
E) AUG



Il codice genetico è costituito da 61 codoni che codificano per uno specifico
amminoacido e 3 codoni di stop a cui non corrisponde alcun amminoacido
(UAA, UAG, UGA). Tra i 61, il codone AUG, oltre a codificare per l’amminoacido
Metionina, funziona anche come codone di inizio traduzione.

Risposta corretta: E
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27. I plasmidi:

A) Non hanno replicazione autonoma
B) Sono un esempio di vettore ricombinante
C) Non contengono fattori R
D) Sono presenti nel citoplasma dei virus
E) Non contengono fattori F



I plasmidi sono piccoli anelli di DNA presenti nel citoplasmi dei batteri e rientrano
tra gli elementi genetici mobili.

Hanno replicazione autonoma, e contengono sia fattori R che fattori F:
• I fattori R sono dei geni codificanti proteine che rendono il batterio resistente

ad un determinato farmaco;
• I fattori F sono dei geni codificanti proteine necessarie al processo della

coniugazione batterica, che permette lo scambio di plasmidi tra due cellule
batteriche.

I plasmidi sono dei vettori ricombinanti, in quanto vi si può inserire una sequenza
d’interesse prelevata da un donatore, per poi iniettare il plasmide stesso
all’interno di batteri che poi andranno a sintetizzare grandi quantità di proteina
desiderata.

Risposta corretta: B
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28. Le gap junction sono presenti tra le cellule di quale dei seguenti tessuti?

A) Tessuto nervoso
B) Tessuto muscolare cardiaco
C) Tessuto connettivo propriamente detto
D) Tessuto muscolare striato
E) Tessuto osseo



Le gap junction sono un tipo di giunzione
cellulare che ha come scopo quello di
mettere in contatto il citoplasma di due
cellule adiacenti.

Sono presenti nelle cellule del tessuto
muscolare cardiaco, nel quale hanno
particolare importanza per la conduzione
del segnale elettrico e nel tessuto
muscolare liscio.

Risposta corretta: B
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29. Nella membrana plasmatica la pompa proteica Na+/K+ :

A) Si trova nella membrana nucleare
B) Mantiene la concentrazione di ioni Na+ superiore nello spazio extracellulare
C) Agisce secondo diffusione facilitata per spostare Na+/K+

D) Pompa 3 Na+ all’esterno e 2 K+ all’ interno
E) È la responsabile della creazione di un ambiente acido nello stomaco



La pompa sodio-potassio, detta anche pompa Na+/K+ ATP-dipendente o Na+/K+

ATPasi, è un enzima che si trova nella membrana delle cellule. Questo tipo di pompa
ionica è il più chiaro esempio di trasporto attivo primario di sostanze attraverso la
membrana plasmatica.

La pompa serve principalmente a livello fisiologico:
• per controllare il volume cellulare;
• conferire alle cellule nervose e muscolari la proprietà di eccitabilità;
• è correlata al trasporto attivo di glucidi ed amminoacidi.

Questa pompa si comporta da "antiporto", infatti, permette di trasportare contro
gradiente di concentrazione tre ioni di Na+ verso l'ambiente extracellulare e due ioni di
K+ verso l'ambiente intracellulare sfruttando l'energia derivante dall'idrolisi dell'ATP.

Risposta corretta: D
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A) Il soggetto è un uomo sano
B) I cromosomi in basso sono troppo piccoli, c’è  stata perdita di materiale genetico
C) Il soggetto è affetto da sindrome di Klinefelter 
D) Il soggetto è affetto da sindrome di Jacobs
E) Il soggetto è una donna sana 

30. Dato il seguente cariotipo, indica la risposta corretta:



Nell’immagine si contano facilmente
47 cromosomi, ne segue che
l’individuo non è sano.

Si nota un solo cromosoma Y, quindi
non può trattarsi della sindrome di
Jacobs, caratterizzata da genotipo
XYY.

I cromosomi del cariotipo sono
organizzati in base alle dimensioni, in
maniera decrescente, tranne per
alcune eccezioni, infatti il cromosoma
9 è più piccolo dei cromosomi 10 e
11.

Quindi è normale che gli ultimi siano
piccoli, anche considerato che
hanno circa un quinto del materiale
genetico del cromosoma 1.

Risposta corretta : C
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31. Si consideri la seguente sequenza di DNA:

-ATA-TTT-CTA-TCT-GGG-TAC-

In seguito ad un mutazione tale sequenza diventa:

-ATA-TTT-CTA-ACT-GGG-TAC-

Di che tipo di mutazione si tratta?

A) Mutazione silente

B) Mutazione missenso

C) Mutazione dissenso

D) Mutazione non senso

E) Mutazione frame-shifting



Le mutazioni geniche determinano un cambiamento del patrimonio
ereditario.
Le più semplici sono le mutazioni puntiformi, che comportano la
sostituzione/perdita o aggiunta di un singolo nucleotide.
• Mutazioni silenti: la sostituzione non comporta un cambiamento

dell’amminoacido (il codice genetico è ridondante).
• Mutazioni missenso: la sostituzione comporta il cambiamento

dell’amminoacido in un altro.
• Mutazioni non senso: la sostituzione comporta la il cambiamento della

tripletta che diventa un codone di stop, determinando la produzione di una
proteina più corta del normale.



• Mutazioni frame-shifting: la perdita o aggiunta di un amminoacido
determina lo scorrimento della finestra di lettura della sequenza
nucleotidica, perciò la proteina che si formerà sarà totalmente diversa.

• Mutazioni dissenso: non esistono!!
Nel quesito proposto la tripletta viene cambiata da TCT ad ACT, a quest’ultima
corrisponde l’RNA “UAG”, che codifica per un codone di stop.
Risposta corretta: D
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32. A quale tipo di malattia ereditaria può essere ricondotto il seguente albero genealogico?

A) Autosomica dominante
B) Mitocondriale
C) X-linked recessiva
D) X-linked dominante
E) Nessuna delle precedenti



Una patologia autosomica dominante è
caratterizzata dalla forma allelica dominante di un
gene difettoso che giace su un autosoma.
Essa si esprime in ogni generazione filiale e non
esistono portatori sani (es. Acondroplasia, Corea di
Huntington).

Una patologia X-linked recessiva è una patologia
legata al cromosoma X che si trasmette in modo
recessivo. Questo tipo di malattia si manifesta
prevalentemente nei maschi che presentano il loro
unico cromosoma X malato, mentre le
femmine possono essere portatrici sane in
eterozigosi oppure malate in omoziogosi. (es.
Emofilia, Daltonismo).



Una malattia X-linked dominante invece è una patologia legata
al cromosoma X che si trasmette in modo dominante (es.
sindrome dell’X fragile).
Non esistono portatori sani, tutte le femmine sane sono individui
omozigoti recessivi,tutte le figlie femmine di un maschio affetto
manifestano il carattere e nessun figlio maschio di padre affetto
manifesta il carattere

Una malattia mitocondriale è causata da un’alterazione del
DNA mitocondriale.
Esso viene trasmesso solo dalla parte materna poiché lo
spermatozoonon fornisce mitocondri, dunque vengono
ereditate esclusivamente dalla madre.
Un individuo maschio perciò può esserne affetto, ma non
trasmetterà la patologia alla propria prole.

Risposta corretta: B
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33. Individua la risposta errata:

A) Il NAD deriva dalla vitamina B3 o Niacina
B)  Il FAD deriva dalla vitamina B2 o Riboflavina 
C) NAD, NADP e FAD sono dei coenzimi impegnati 
nelle reazioni metaboliche
D)  La forma ridotta del NAD è NAD+

E)  La forma ridotta del FAD è FADH2



Il NAD(nicotinammide-adenin-dinucleotide) deriva dalla vitamina B3 o niacina.
La sua forma ossidata è NAD+, quella ridotta NADH.
Il FAD(flavin-adenin-dinucleotide) deriva dalla vitamina B2 o riboflavina. La sua
forma ossidata è FAD, quella ridotta FADH2

Risposta corretta: D

NAD, NADP e FAD sono coenzimi fondamentali nel metabolismo per la loro
capacità di trasportare gli elettroni perché in grado di andare incontro a
reazioni reversibili di ossidazione e riduzione.



33. Individua la risposta errata:

A) Il NAD deriva dalla vitamina B3 o Niacina
B)  Il FAD deriva dalla vitamina B2 o Riboflavina 
C) NAD, NADP e FAD sono dei coenzimi impegnati 
nelle reazioni metaboliche
D)  La forma ridotta del NAD è NAD+

E)  La forma ridotta del FAD è FADH2



34. La maggior quantità di ATP si libera:

A) Nella glicolisi
B) Nel ciclo di calvin
C) Nella sintesi delle proteine
D) Nel ciclo di krebs
E) Nella fosforilazione ossidativa



• Il ciclo di calvin e la sintesi delle proteine sono processi complessivamente
endoergonici per cui non possono produrre ATP.

• La glicolisi e il ciclo di Krebs liberano 2 molecole di ATP ciascuna.

• Mentre la fosforilazione ossidativa genera circa 28 molecole di ATP.

Infatti l'ossidazione del piruvato e il ciclo di krebs generano grandi quantità di NADH
e FADH2, molecole ricche di energia, le quali vengono ossidate nella fosforilazione
ossidativa cedendo elettroni e idrogeno all'ossigeno, che si riduce ad acqua.
Questo passaggio di elettroni avviene attraverso una catena di trasporto di
elettroni che libera energia utilizzata per sintetizzare ATP.

Risposta corretta: E
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35. L’ossidazione del piruvato negli organismi eucarioti avviene:

A) Internamente al mitocondrio, nella membrana interna
B) nel citoplasma, precisamente nei lisosomi
C) Internamente al mitocondrio, nella matrice mitocondriale
D) Sulla membrana plasmatica
E) All’esterno della cellula



L’ossidazione del piruvato, a seguito del processo di glicolisi, avviene a livello del
mitocondrio, all’interno del quale il piruvato viene trasportato attivamente nella
matrice mitocondriale mediante trasporto attivo secondario sfruttando il gradiente
protonico instauratosi a cavallo della membrana interna del mitocondrio.
La reazione è catalizzata dal complesso enzimatico della piruvato deidrogenasi.
Risposta corretta: C
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36. Se viene localizzato un trombo in atrio destro, in quale dei seguenti 
organi si potrà verificare un’embolia?

A) Polmone
B) Rene
C) Intestino
D) Cuore
E) Encefalo
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37. La bile è una soluzione prodotta dal fegato fondamentale per
la digestione dei grassi, quale tra i seguenti costituenti NON è
contenuto in essa?

A) Elettroliti
B) Acidi biliari
C) Colesterolo
D) Fosfolipidi
E) Surfattante
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38. Quale tra i seguenti tipi cellulari NON è normalmente
presente in circolo?

A) Linfociti B
B) Polimorfonucleati
C) Linfociti T
D) Cellule falciformi
E) Reticolociti
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39. In quale delle seguenti forme l’anidride carbonica è
maggiormente presente nel sangue?

A) Disciolta nel plasma
B) Legata all’emoglobina
C) Sotto forma di ione bicarbonato
D) Legata allo ione fosfato
E) Nessuna delle precedenti
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40. Il nervo Vago:

A)  È un nervo cranico
B)  Nel suo decorso si rapporta strettamente con l’esofago
C)  È anche chiamato nervo pneumogastrico
D)  Ha una componente parasimpatica 
E)  Tutte le precedenti 
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41. Indica cosa succede ad un liquido quando la tensione di vapore 
diventa uguale alla pressione esterna:

A) Smette di evaporare
B) Bolle
C) Congela
D) Si raffredda
E) È alla temperatura critica



Ricordiamo che la tensione di vapore è la pressione esercitata dalle
molecole che evaporano da un liquido in un recipiente chiuso quando la
velocità di evaporazione e di condensazione si eguagliano.
Quindi, quando si riscalda un liquido aumenta la tensione di vapore e
quando questa tensione raggiunge la pressione esterna il liquido bolle.
Questo è il motivo per il quale al livello del mare l'acqua bolle a 100°C,
mentre in montagna (dove c’è una pressione esterna minore), bolle a
temperature più basse.

Risposta corretta: B
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42. In quale tra le seguenti soluzioni è presente il maggior contenuto in
g di soluto? (P.M.NaCl = 58 g/mol, P.M.Glucosio = 180 g/mol, dEtanolo = 790
Kg/m3)

A) NaCl 10% m/m
B) Etanolo 20% v/v
C) Glucosio 1M
D) NaCl 0,9% m/V
E) NaCl 3 m



È possibile calcolare la massa in g del soluto presente nelle soluzioni richieste partendo
dalle formule di molarità, molalità e percentuale massa/massa, massa/volume o
volume/volume (nei conti «%» equivale a «(∙100)», per semplicità):

𝐴𝐴)
10 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

100 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐻𝐻2𝑂𝑂
(� 100) = 10 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠 90𝑔𝑔𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒈𝒈𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑠𝑠𝑠𝑠 1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂 (1000 𝑔𝑔𝐻𝐻2𝑂𝑂)

𝐵𝐵)
20 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸

100 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸+𝐻𝐻2𝑂𝑂
(� 100) = 20 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠 80 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 250 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠 1000 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂

→ 𝑚𝑚 = 𝑑𝑑 � 𝑉𝑉 = 790
𝐾𝐾𝑔𝑔
𝑙𝑙
� 0.250 𝑙𝑙 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓 𝒈𝒈𝑬𝑬𝑬𝑬𝑵𝑵𝑬𝑬𝑬𝑬𝑵𝑵𝑬𝑬 𝑖𝑖𝑖𝑖 1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂

𝐶𝐶) 𝐺𝐺𝑙𝑙𝑠𝑠𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑖𝑖𝐺𝐺 1𝑀𝑀 =
1 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙𝐺𝐺𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸

1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂
→ 𝑚𝑚 = 𝑖𝑖 � 𝑃𝑃𝑀𝑀 = 1 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙 � 180

𝑔𝑔
𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝒈𝒈𝑮𝑮𝑵𝑵𝑮𝑮𝑮𝑮𝑬𝑬𝑮𝑮𝑮𝑮𝑬𝑬 𝑖𝑖𝑖𝑖 1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂

𝐷𝐷)
0,9 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

100 𝑚𝑚𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂
(� 100) = 0,9 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠 0,1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝟏𝟏 𝒈𝒈𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑠𝑠𝑠𝑠 1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂

𝐸𝐸) 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑙𝑙 1𝑚𝑚 =
3 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
1 𝐾𝐾𝑔𝑔𝐻𝐻2𝑂𝑂

→ 𝑚𝑚 = 𝑖𝑖 � 𝑃𝑃𝑀𝑀 = 3 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙 � 58
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒈𝒈𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑖𝑖𝑖𝑖 1 𝑙𝑙𝐻𝐻2𝑂𝑂

NaCl 0,9% m/V corrisponde alla soluzione fisiologica, che è isotonica con il sangue umano
(utilizzata per flebo e diluire terapie).

Risposta corretta: B



42. In quale tra le seguenti soluzioni è presente il maggior contenuto in
g di soluto? (P.M.NaCl = 58 g/mol, P.M.Glucosio = 180 g/mol, dEtanolo = 790
Kg/m3)

A) NaCl 10% m/m
B) Etanolo 20% v/v
C) Glucosio 1M
D) NaCl 0,9% m/V
E) NaCl 3 m



43. Data la reazione 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝟑𝟑 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵→ 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐 + 𝑵𝑵𝑶𝑶𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝑶𝑶 determina le moli che 
avanzano del reagente in eccesso dati 130gr 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝟑𝟑 di e 162 gr di 𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵 ?
(MM 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝟑𝟑: 100 g/mol , MM 𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵 : 36 g/mol )
A) 1.3
B) 2.0
C) 2.6
D) 1.9
E) Non ci sono moli in eccesso



STEP 1: CALCOLARE LE MOLI
n (𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝑂𝑂3)= 130𝑔𝑔

100𝑔𝑔/𝑚𝑚𝐸𝐸𝑁𝑁
= 1.3𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙

n (𝐻𝐻𝐶𝐶𝑙𝑙 )= 162𝑔𝑔
36𝑔𝑔/𝑚𝑚𝐸𝐸𝑁𝑁

= 4.5𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙

STEP 2: DEFINIRE IL REAGENTE LIMITANTE E QUELLO IN ECCESSO
1 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝑂𝑂3: 2 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑙𝑙 = 1.30 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙: 𝑥𝑥

𝑥𝑥 = 2.6

1 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝑂𝑂3: 2 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑙𝑙 = 𝑥𝑥: 4.5 𝑚𝑚𝐺𝐺𝑙𝑙
𝑥𝑥 = 2.25

Quindi: 
- 1.3 < 2.25 perciò 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝑂𝑂3 limitante
- 4.5 > 2.6 perciò 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑙𝑙 in eccesso

STEP 3: CALCOLARE MOLI IN ECCESSO DI 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑙𝑙
Moli in eccesso 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑙𝑙: 4.5 − 2.6 mol = 1.9mol

Risposta corretta: D



43. Data la reazione 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝟑𝟑 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵→ 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐 + 𝑵𝑵𝑶𝑶𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝑶𝑶 determina le moli che 
avanzano del reagente in eccesso dati 130gr 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝟑𝟑 di e 162 gr di 𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵 ?
(MM 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝟑𝟑: 100 g/mol , MM 𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵 : 36 g/mol )
A) 1.3
B) 2.0
C) 2.6
D) 1.9
E) Non ci sono moli in eccesso



44. Quale delle seguenti formule è quella del solfato di sodio?

A) Na2(SO4)
B) NaSO4
C) Na(SO4)2
D) Na(SO3)2
E) Na2(SO3)



Il solfato di sodio: Na2(SO4) è il sale dell’acido solforico H2SO4.
In questo caso, reagendo con lo ione Na+, l’acido perde due idrogeni,
formando lo ione solfato (SO4)2-.

Ricordando che il sodio appartiene al primo Gruppo della tavola
periodica, possiamo stabilire anche il suo numero di ossidazione: +1
Quindi avremo:

Na+1(SO4)2-

Incrociando i due esponenti otteniamo:

Na2(SO4)

Risposta corretta: A



44. Quale delle seguenti formule è quella del solfato di sodio?

A) Na2(SO4)
B) NaSO4
C) Na(SO4)2
D) Na(SO3)2
E) Na2(SO3)



45. Calcolare il grado di dissociazione di un acido monoprotico che
alla concentrazione di 100mM determina un pH di 4:

A) 1
B) 10-1

C) 10-3

D) 10-2

E) 10-5



Il grado di dissociazione indica il rapporto tra la quantità di sostanza 
dissociata e la quantità di sostanza inizialmente presente.
concentrazione di H+ / concentrazione molare della soluzione
Quindi:
10-4 / 0,1M = 10-3

Il valore 1 indica una completa dissociazione, tipica degli acidi forti, in 
questo caso l’acido che abbiamo preso in esame è  debole in quanto 
il suo grado di dissociazione è 10-3 <<1 .
Risposta Corretta: C



45. Calcolare il grado di dissociazione di un acido monoprotico che
alla concentrazione di 100mM determina un pH di 4:

A) 1
B) 10-1

C) 10-3

D) 10-2

E) 10-5



46. Quale dei seguenti composti contiene più atomi di ossigeno?

A) Alcol terziario bifunzionale 

B) Diidrossichetone

C) Dialdeide

D) Estere 

E) Glicole



È necessario immaginare i gruppi funzionali di tutti i composti.
Alcol terziario bifunzionale: 2 OH
Diidrossichetone: 2 OH + O legato da doppio legame
Dialdeide: 2 O legati con doppio legame
Estere: O legato con doppio legame + OR’
Glicole: 2 OH

Nel diidrossichetone sono presenti 3 atomi di ossigeno rispetto a tutti gli altri
composti in cui ce ne sono 2.

Risposta corretta: B



46. Quale dei seguenti composti contiene più atomi di ossigeno?

A) Alcol terziario bifunzionale 

B) Diidrossichetone

C) Dialdeide

D) Estere 

E) Glicole



47. 50ml di una soluzione di HI a pH=2 viene diluita con acqua fino ad arrivare ad
un litro di volume, calcolare il pH della nuova soluzione.

A) 7
B) 1
C) 2
D) 6
E) 3



Per affrontare il quesito è necessario ricordare che, aggiungendo solvente ad
una soluzione, il numero di moli del soluto non cambia. Questo si traduce
nell’uguaglianza:

MiVi=MfVf

Nel quesito viene fornito il pH iniziale della soluzione, dal quale è possibile
ricavare la concentrazione di ioni H+. Poiché l’acido iodidrico è un acido forte,
la concentrazione di ioni H+ coincide con la concentrazione dell’acido stesso,
è possibile dunque ricavare la molarità dell’acido:

pH=-log10 [H+] dunque [H+] =10-pH = 10-2 M=[HI]
Si ricavi ora la molarità della soluzione finale sfruttando l’uguaglianza riportata
sopra:

𝑀𝑀𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝐺𝐺𝑉𝑉𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑓𝑓

=
0.02𝑀𝑀 ∗ 0.05𝐿𝐿

1L
= 0.001𝑀𝑀

Infine calcoliamo il pH della soluzione finale utilizzando la concentrazione
dell’acido per i motivi detti sopra:

pH=-log10 [H+]=-log10 [0.001]= 3

Risposta esatta: E



47. 50ml di una soluzione di HI a pH=2 viene diluita con acqua fino ad arrivare ad
un litro di volume, calcolare il pH della nuova soluzione.

A) 7
B) 1
C) 2
D) 6
E) 3



48. Quali sono i coefficienti che bilanciano la redox:
K2Cr2O7 + KI + HNO3 → KNO3 + Cr(NO3)3 + I2 + H2O

A) 1, 6, 14 → 7, 1, 3, 6
B) 1, 6, 7 → 7, 3, 2, 6
C) 2, 8, 14 → 6, 1, 3, 7
D) 1, 6, 14 → 8, 2, 3, 7
E) Nessuna delle precedenti



Per bilanciare una redox bisogna utilizzare il metodo delle semireazioni.
K2Cr2O7 + KI + HNO3 → KNO3 + Cr(NO3)3 + I2 + H2O

Le due semireazioni sono:
OX:   (2I-→ I2 + 2e-)· 3
RED: (Cr2O7

2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O)· 1
Dopo aver bilanciato il numero di elettroni tra le due reazioni, si sommano
le due semireazioni e si eliminano gli elettroni a dx e a sx. Si ottiene la
reazione redox bilanciata in forma ionica:

Cr2O7
2- + 6I- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 3I2 +7H2O + 6e-

Si ritrasforma la reazione ionica in molecolare, aggiungendo gli ioni
mancanti:

K2CrO7 + 6KI+ 14HNO3 → 8KNO3 + 2Cr(NO3)3 + 3I2 + 7H2O
Nota: KNO3 ha come n.o. 8 perché, considerando i K si sommano i 2 di 
K2CrO7 e i 6 di KI. Verificando anche per NO3

- , n.o è 8 perchè è dato da i 
14 di HNO3 – i 6 dei 2Cr(NO3)3

Risposta corretta: D



48. Quali sono i coefficienti che bilanciano la redox:
K2Cr2O7 + KI + HNO3 → KNO3 + Cr(NO3)3 + I2 + H2O

A) 1, 6, 14 → 7, 1, 3, 6
B) 1, 6, 7 → 7, 3, 2, 6
C) 2, 8, 14 → 6, 1, 3, 7
D) 1, 6, 14 → 8, 2, 3, 7
E) Nessuna delle precedenti



49. In un equilibrio gassoso di tipo omogeneo avente reazione A + 3B ⇆ 2C + 3D si 
vuole ottenere una concentrazione inferiore di A pari a circa la metà. Cosa si può fare?

A) Aumentare la concentrazione di C
B) Aumentare il volume
C) Aumentare la pressione
D) Aumentare la concentrazione di D pari al doppio di essa
E) Diminuire la temperatura



Data la reazione A + 3B ⇆ 2C + 3D, conto il numero di moli in ciascuna parte: nei 
reagenti troviamo 4 moli, nei prodotti invece sono 5 moli. 
Ricordiamo il Principio di Le Chatelier: Un sistema all’equilibrio, perturbato da 
un’azione esterna, reagisce in modo da ridurre l’effetto e raggiunge, se possibile, 
un nuovo stato di equilibrio.
Se in una reazione all’equilibrio si vuole ottenere una concentrazione di un 
reagente inferiore, in questo caso, bisogna aumentare il volume (o diminuire la 
pressione).
Non avendo informazioni circa la natura esotermica o endotermica della reazione 
non posso lavorare sulla temperatura.
Inoltre, attenzione: il fatto che venisse chiesta una concentrazione pari alla metà di 
quella attuale non deve cogliere in inganno.
Risposta corretta: B



49. In un equilibrio gassoso di tipo omogeneo avente reazione A + 3B ⇆ 2C + 3D si 
vuole ottenere una concentrazione inferiore di A pari a circa la metà. Cosa si può fare?
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E) Diminuire la temperatura



50. Due elettroni nel secondo livello energetico NON possono avere:
A) Lo stesso numero quantico di spin
B) Numero quantico magnetico uguale a 0
C) Numero quantico secondario uguale a 1
D) Numero quantico secondario uguale a 0
E) Numero quantico magnetico uguale a 2



Il quesito richiede di identificare l’affermazione errata.

Al secondo livello energetico (n=2) il numero quantico secondario l
può assumere i valori compresi tra 0 e n-1, pertanto le risposte C ed D
sono errate, in base al quesito.

Il numero quantico magnetico può assumere valori compresi tra –l e +l,
dunque in questo caso può essere uguale a 0 (risposta E corretta) ma
non a 2 (risposta E corretta).

Il numero quantico magnetico di spin riguarda gli elettroni compresi
all’interno dello stesso orbitale, non dello stesso livello energetico
(risposta A errata).

Risposta corretta: E



50. Due elettroni nel secondo livello energetico NON possono avere:
A) Lo stesso numero quantico di spin
B) Numero quantico magnetico uguale a 0
C) Numero quantico secondario uguale a 1
D) Numero quantico secondario uguale a 0
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51. Quanti sono gli enantiomeri del glucosio?

A) 4
B) 32
C) 16
D) 8
E) 64



Il glucosio presenta 4 atomi di carbonio chirali, ovvero 4 atomi 
di carbonio legati a 4 sostituenti diversi.
Per cui secondo la regola di Van’t Hoff il numero di 
enantiomeri è uguale a 2n dove n=4, quindi 16.

Quindi il numero di enantiomeri del glucosio è 16.

Risposta corretta: C



51. Quanti sono gli enantiomeri del glucosio?
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52. Il candidato indichi quali tra queste sostanze sono debolmente
alcaline:
1) Urina poco concentrata
2) Bicarbonato di sodio in soluzione concentrata
3) Sangue
4) Albumina
5) Succo pancreatico.

A) 2,4,5,1
B) Solo 3
C) 5,4,2
D) 3,5
E) Solo 2,3,4



La domanda chiede quale delle sostanze elencate possiede la caratteristica di 
essere debolmente alcalina, ovvero quale sostanza ha un pH leggermente 
basico (da 7.1 a 8.5 circa).

- L’Urina ha un pH che va da 5 (debolmente acida) a 7 (neutra).

- Il bicarbonato di sodio in soluzione concentrata ha un pH di circa 11, che è 
alcalino, ma non debole!

- Il sangue ha un pH di circa 7.4 quindi debolmente alcalino.

- L’albumina è una proteina e non essendo specificato se è in soluzione la si 
considera isolata e come tale non contribuisce al pH.

- Il succo pancreatico ha un pH di circa 8 e perciò è debolmente alcalino.

Risposta corretta: D
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53. Risolvere la seguente espressione: 𝟔𝟔 − 𝟏𝟏𝟐𝟐

A) 2,4
B) 2

C) −6 (82)
D) Impossibile
E) Indeterminata



Si tratta di una radice con indice pari, di conseguenza non è possibile che il
radicando sia negativo.
Si deve infatti ricordare che la condizione di esistenza per le radici con
indice pari è che il radicando sia maggiore o uguale a zero:

C.E. per 𝑛𝑛 𝑥𝑥, con n numero pari, è 𝑥𝑥 ≥ 0

Si conclude che l’espressione non ha significato, risulta perciò impossibile.

Risposta corretta: D



53. Risolvere la seguente espressione: 𝟔𝟔 − 𝟏𝟏𝟐𝟐

A) 2,4
B) 2

C) −6 (82)
D) Impossibile
E) Indeterminata



54. Una scatola contiene 20 cioccolatini, di cui 10 al latte, 5 fondenti e 5 al
cioccolato bianco. Giorgio sceglie di mangiare 4 cioccolatini fondenti ed
uno al latte. Qual è la probabilità che il cioccolatino scelto
successivamente sia al latte?
A) 2/9
B) 1/3
C) 5/11
D) 2/7
E) 3/5



Dopo la scorpacciata di Giorgio rimangono 15 cioccolatini, di cui 9 al latte,
1 fondente e 5 bianchi.

Definiamo:
E = probabilità di mangiare un cioccolatino al latte
L = numero di cioccolatini al latte rimasti = 10 – 1 = 9
T = numero di cioccolatini totali rimasti = 20 - (4+1) = 15

𝑃𝑃 𝐸𝐸 =
𝐿𝐿
𝑇𝑇

=
9

15
=

3
5

Risposta corretta: E



54. Una scatola contiene 20 cioccolatini, di cui 10 al latte, 5 fondenti e 5 al
cioccolato bianco. Giorgio sceglie di mangiare 4 cioccolatini fondenti ed
uno al latte. Qual è la probabilità che il cioccolatino scelto
successivamente sia al latte?
A) 2/9
B) 1/3
C) 5/11
D) 2/7
E) 3/5



55. Quali sono le soluzioni reali della disequazione |2x - 3|<|x|?
A) x ≠ 0
B) 1 < x < 3
C) 3/2 < x < 3
D) x > 0
E) x < 3/2



Per risolvere la disequazione è necessario studiare il segno degli
argomenti dei due valori assoluti:

• 2x - 3 > 0 per x > 3/2
• x > 0

Dobbiamo risolvere quindi 3 sistemi ricordandoci di cambiare il
segno dell’argomento del modulo quando questo è negativo.

1.

Il primo sistema non ha soluzione.



2.

Il secondo sistema ha come soluzione 1 < x < 3/2

3.

Il terzo sistema ha soluzione 3/2 < x < 3

La soluzione della disequazione è il sistema tra le soluzioni dei tre diversi sistemi:

La soluzione del sistema e dell’intera disequazione è 1 < x < 3

Risposta corretta: B
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56. Calcolare l’area della regione di piano cartesiano delimitata dalle rette
y=x, y=2, x=3 e x=5.
A) 6
B) 12
C) 2
D) 4
E) 7



Disegnando le rette su un grafico intercettiamo i
punti A (3; 2), B (3; 5), C (5; 5) e D (3; 3)

L’intersezione tra le rette forma un trapezio di
base b e altezza a.

Calcoliamo la lunghezza dei lati sopracitati:

𝑏𝑏 = 𝑦𝑦𝑁𝑁 − 𝑦𝑦𝐵𝐵 = 5 − 2 = 3
𝑑𝑑 = 𝑦𝑦𝐷𝐷 − 𝑦𝑦𝐴𝐴 = 3 − 2 = 1
𝑁𝑁 = 𝑥𝑥𝐵𝐵 − 𝑥𝑥𝐴𝐴 = 5 − 3 = 2

Usando la formula dell’area del trapezio:

𝐴𝐴 =
(𝑏𝑏 + 𝑑𝑑) � 𝑁𝑁

2
=

(3 + 1) � 2
2

= 4

Risposta corretta: D
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57. All’interno di un contenitore profondo 2 metri e riempito
completamente d’acqua alla temperatura di 277,15 K, si sviluppa dal
fondo una bolla d’aria sferica di raggio 0,2 centimetri Quando la bolla
risale fino alla distanza di un metro dalla superficie, quale sarà il raggio
della bolla stessa?
A) I dati forniti non sono sufficienti
B) 0,4 centimetri
C) 0,1 centimetri
D) 0,2 centimetri
E) 1,6 centimetri



Dato che la bolla che si sviluppa è in fase gassosa, poiché fatta d’aria, si
capisce che con una certa approssimazione rimane valida l’equazione di
stato di un gas che mette in relazione diverse grandezze che caratterizzano
la bolla stessa come pressione, volume e temperatura:

pV = nRT

Delle grandezze che compaiono nella formula R rappresenta la costante dei
gas e n il numero di moli; si intuisce che questi due valori sono da
considerare costanti nell’esercizio.

Inoltre, anche il valore di T rimane invariato, poiché il testo dice che l’acqua
contenuta nel contenitore è a una temperatura fissa di 277,15 K, pertanto la
trasformazione compiuta dalla bolla si può approssimare ad un’isoterma.

In queste trasformazioni vale la legge di Boyle secondo cui rimane costante il
prodotto pV, sia all’inizio sul fondo piVi , sia a una certa altezza h:

piVi = phVh



Dato che il tutto avviene all’interno di un contenitore pieno d’acqua
rimangono valide le leggi della fluidostatica e, in particolare, la legge di
Stevin:

p = gdh

Nel nostro caso la profondità iniziale pari a 2 metri è il doppio di quella finale
di 1 metro, pertanto si avrà che:

pi = 2ph

Da cui sostituendo nella formula precedentemente ricavata con la legge di
Boyle:

Vh = 2Vi

Ricordando la formula per calcolare il volume V di una sfera (V=4/3πr3) si
può ottenere:

rh= 23 ∙ ri = 8 ∙ ri = 8 ∙ 0,2 = 1,6 cm

Risposta corretta: E



57. All’interno di un contenitore profondo 2 metri e riempito
completamente d’acqua alla temperatura di 277,15 K, si sviluppa dal
fondo una bolla d’aria sferica di raggio 0,2 centimetri Quando la bolla
risale fino alla distanza di un metro dalla superficie, quale sarà il raggio
della bolla stessa?
A) I dati forniti non sono sufficienti
B) 0,4 centimetri
C) 0,1 centimetri
D) 0,2 centimetri
E) 1,6 centimetri



58. In un sollevatore idraulico, la superficie del pistone più grande misura
5 m2 mentre quella del pistone più piccolo misura 10 cm2. Per sollevare
un’auto che pesa 10000 N, quanta forza si deve imprimere sul pistone più
piccolo?
A) 200 N
B) 20000 N
C) 2000 N
D) 50 N
E) 500 N



Il sollevatore idraulico sfrutta il principio di Pascal, infatti la pressione esercitata
in uno dei due pistoni viene trasmessa ad ogni punto del fluido all’interno del
contenitore con la stessa intensità, dunque anche all’altro pistone.

Dunque:
𝑃𝑃𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑁𝑁𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔
𝐹𝐹𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸
𝑆𝑆𝑚𝑚𝐺𝐺𝐸𝐸

=
𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑁𝑁𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚

𝐹𝐹𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸 =
𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑁𝑁𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚

� 𝑆𝑆𝑚𝑚𝐺𝐺𝐸𝐸 =
10000

5
� 0,1 = 200 𝑁𝑁

Si ricorda di effettuare l’equivalenza: 10 𝑑𝑑𝑚𝑚2 = 0,1𝑚𝑚2

Risposta corretta: A



58. In un sollevatore idraulico, la superficie del pistone più grande misura
5 m2 mentre quella del pistone più piccolo misura 10 cm2. Per sollevare
un’auto che pesa 10000 N, quanta forza si deve imprimere sul pistone più
piccolo?
A) 200 N
B) 20000 N
C) 2000 N
D) 50 N
E) 500 N



59. Un elettrodomestico con tensione ∆V=150V e amperaggio I=30A ha
una resa elettrica del 80%.

Calcolare la potenza dissipata e la resistenza del circuito.
A) 900J; 1Ω
B) 450W; 2Ω
C) 450J; 2Ω
D) 900W; 1Ω
E) 4500W; 1Ω



La potenza in un circuito elettrico è data dal prodotto tra la tensione che
genera la corrente e la corrente stessa.

𝑷𝑷 = 𝑽𝑽 � 𝑰𝑰
La potenza dissipata è data invece dal rapporto tra il quadrato della
corrente e la resistenza R che questa deve attraversare o dal rapporto tra il
quadrato della tensione e R.

𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐼𝐼2 � 𝑅𝑅 𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑉𝑉2/𝑅𝑅
𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 150 𝑉𝑉 � 30 𝐴𝐴 = 4500 𝑊𝑊

𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �
20

100
= 900 𝑊𝑊

𝑅𝑅 =
𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐼𝐼2

=
900 𝑊𝑊
(30 𝐴𝐴)2

= 1 Ω

Risposta corretta: D



59. Un elettrodomestico con tensione ∆V=150V e amperaggio I=30A ha
una resa elettrica del 80%.

Calcolare la potenza dissipata e la resistenza del circuito.
A) 900J; 1Ω
B) 450W; 2Ω
C) 450J; 2Ω
D) 900W; 1Ω
E) 4500W; 1Ω



60. Un pesetto è appeso al soffitto tramite un filo, e un secondo pesetto è
appeso al primo tramite una molla di costante elastica k (vedi figura sotto).
I due pesetti hanno la stessa massa m. A un certo punto il filo viene tagliato
e i pesetti sono liberi di cadere con accelerazione istantanea a1 (pesetto
superiore) e a2 (pesetto inferiore). Quanto valgono a1 e a2 istantanee?
A) a1 = a2 = g
B) a1 = a2 = g/2
C) a1 = 0, a2 = g
D) a1 < g, a2 > g
E) a1 > g, a2 = 0



All’equilibrio, un istante prima che venga tagliato il filo, la forza
risultante su entrambi i pesetti è nulla.

Sulla massa inferiore agiscono:
- la forza peso mg verso il basso;
- la forza elastica f verso l’alto.
La risultante è nulla, quindi |f|=mg

Sulla massa superiore agiscono:
- la forza peso mg verso il basso;
- la forza elastica f verso il basso;
- la tensione del filo T verso l’alto.
La risultante è nulla quindi |T|=mg+|f|=2mg.



Appena viene tagliato il filo, la tensione del filo “scompare”
istantaneamente.

Sulla massa superiore agiscono ora solo la forza elastica
verso il basso e la forza peso verso il basso. La risultante è
quindi F1=2mg, e l’accelerazione istantanea a1 = F1/m = 2g

Sulla massa inferiore invece continuano ad agire la forza
peso verso il basso e la forza elastica f verso l’alto. La
risultante F2 è ancora nulla, così come è nulla
l’accelerazione istantanea a2 = F2/m = 0

Risposta corretta: E



60. Un pesetto è appeso al soffitto tramite un filo, e un secondo pesetto è
appeso al primo tramite una molla di costante elastica k (vedi figura sotto).
I due pesetti hanno la stessa massa m. A un certo punto il filo viene tagliato
e i pesetti sono liberi di cadere con accelerazione istantanea a1 (pesetto
superiore) e a2 (pesetto inferiore). Quanto valgono a1 e a2 istantanee?
A) a1 = a2 = g
B) a1 = a2 = g/2
C) a1 = 0, a2 = g
D) a1 < g, a2 > g
E) a1 > g, a2 = 0
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