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1. Non si può negare che non avere un’opinione in merito alle
questioni di politica estera non sia un vanto sebbene comunque
non sia nemmeno non deprecabile non trattenersi dal non celare
sui social la propria posizione esternando disprezzo nei confronti di
chi esprima un non incondizionato appoggio a quella linea. Il
contrario del messaggio trasmesso dalla precedente frase è che:

A) Non bisogna negare l’importanza dei social per trasmettere un
messaggio politico

B) Ognuno può avere le proprie opinioni politiche nel rispetto degli
altri

C) Non va lodato chi non ha opinioni politiche né chi le esterna
eccessivamente sui social

D) Esprimere la propria opinione sui social non è una cosa sbagliata,
né lo è il non avere opinioni in merito alla politica estera

E) È meglio non conoscere la politica che vantarsi sui social senza
tenere in considerazione la posizione delle altre persone



Il messaggio iniziale del testo è una critica rivolta sia alla

scarsa conoscenza di politica estera sia al fatto di esternare

sui social la propria posizione. Il contrario del messaggio è

quindi che non vanno criticate né la mancanza di opinioni

in merito alla politica estera né l’ostentazione della propria

opinione politica sui social.

Risposta corretta: D
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2. JJ e Bibi si sono presi all’ultimo e devono consegnare una presentazione

su zoom per il giorno dopo: devono riassumere 21 sbobine da 25 pagine

ciascuna. Iniziano alle 18 e hanno tempo fino alle 9 di mattina.

• JJ legge 1 sbobina ogni ora e mezza e non ha intenzione di fare

pause

• Bibi è più veloce, infatti legge una sbobina in 45 minuti, ma è molto

stanca e ha deciso di fare 4 pause di mezz’ora per fare un power nap

ogni 4 sbobine

• Provando compassione per i suoi amici, Illy decide di aiutarli e dalle

21 in poi si aggiunge alla comitiva. Illy riesce a fare una sbobina ogni

2 ore.

Riusciranno i nostri eroi a finire il lavoro in tempo?

A) Sì, riusciranno a finire in tempo e a dormire anche 5 ore

B) No, non riusciranno a finire in tempo

C) Sì, finiranno in tempo e Bibi avrà fatto il doppio delle sbobine di JJ che a

sua volta avrà fatto il doppio delle sbobine di Illy

D) Sì, riusciranno a finire circa un’ora prima della presentazione

E) A e C sono corrette



Sapendo che JJ e Bibi hanno 15 ore a disposizione e JJ impiega 1.5h per

sbobina, vuol dire che può fare in totale 10 sbobine mentre Bibi può fare

4 sbobine ogni 3 ore e mezza quindi in 14 ore ne farebbe 16. Sapendo

che i due possono contare sull’aiuto dell’amica Illy (che nel giro di 12

potrebbe fare 6 sbobine) possiamo già escludere la B.

Alle 4 di notte (ossia dopo 10 ore):

• JJ ha fatto 6 sbobine

• Bibi ha fatto 12 sbobine e deve fare il pisolino

• Illy ha fatto 3 sbobine

Questo significa che i tre amici finiranno le 21 sbobine già alle 4, ossia 5

ore prima della presentazione su zoom.

Risposta corretta: E



2. JJ e Bibi si sono presi all’ultimo e devono consegnare una presentazione

su zoom per il giorno dopo: devono riassumere 21 sbobine da 25 pagine

ciascuna. Iniziano alle 18 e hanno tempo fino alle 9 di mattina.

• JJ legge 1 sbobina ogni ora e mezza e non ha intenzione di fare

pause

• Bibi è più veloce, infatti legge una sbobina in 45 minuti, ma è molto

stanca e ha deciso di fare 4 pause di mezz’ora per fare un power nap

ogni 4 sbobine

• Provando compassione per i suoi amici, Illy decide di aiutarli e dalle

21 in poi si aggiunge alla comitiva. Illy riesce a fare una sbobina ogni

2 ore.

Riusciranno i nostri eroi a finire il lavoro in tempo?

A) Sì, riusciranno a finire in tempo e a dormire anche 5 ore

B) No, non riusciranno a finire in tempo

C) Sì, finiranno in tempo e Bibi avrà fatto il doppio delle sbobine di JJ che a

sua volta avrà fatto il doppio delle sbobine di Illy

D) Sì, riusciranno a finire circa un’ora prima della presentazione

E) A e C sono corrette



3. “L’infezione da H. Pylori è la condicio sine qua non per lo sviluppo del

tumore gastrico, ma serve che ad essa si aggiungano altri fattori di

rischio affinché si sviluppi effettivamente il tumore. Infatti, solo l’1% dei

pazienti infettati da H. Pylori svilupperà effettivamente un tumore

gastrico”. Basandosi sulle informazioni fornite dal breve testo, quale di

queste affermazioni è SICURAMENTE vera?

A) È certo che chi si infetta con H. Pylori svilupperà il tumore

B) Infettarsi con H. Pylori è condizione necessaria ma non sufficiente per lo

sviluppo del tumore

C) Qualche persona che ha sviluppato il tumore non presentava infezione

da H. Pylori pregressa

D) H. Pylori è l’unica causa che porta sviluppo del tumore

E) Tutte le affermazioni sono sbagliate



Per rispondere velocemente alla domanda bisogna analizzare

attentamente le parole utilizzate dal testo: condicio sine qua non è

sinonimo di condizione necessaria: il testo ci sta quindi dicendo che

L’infezione è una condizione necessaria per lo sviluppo del tumore.

Successivamente si specifica che bisogna però essere esposti ad altri

fattori di rischio perché si sviluppi effettivamente il tumore: di

conseguenza l’iniezione non è condizione sufficiente affinché esso si

sviluppi, ciò significa che ci sono persone (la maggior parte per fortuna)

che pur essendo infette non svilupperanno mai il tumore. Di

conseguenza l’unica affermazione sicuramente vera risulta essere

riportata nell’alternativa B.

Risposta corretta: B
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4. Cortéz ha appena trovato, dopo un lustro di ricerca, la città di El

Dorado con essa una grande pepita d’oro. Per festeggiare vuole

dividerla tra i suoi valorosi hidalgos Miguel, Tullio e Antinoo.

Preleva dall’intera pepita un frammento da 312 g, ne cede i

cinque ventiquattresimi a Miguel, dopodiché dà agli altri due

una parte in peso proporzionale ai mesi che

hanno rispettivamente passato con lui alla ricerca di El Dorado.

Sapendo che Tullio ha passato con Cortéz 36 mesi, quanti grammi

di oro riceverà Antinoo?

A) 148,2

B) 65

C) 98,8

D) 124,3

E) I dati non sono sufficienti



Per svolgere questo esercizio bisogna calcolare i 5/24 di 312: 312 g

x524=65 g che sarà il peso d’oro che spetta a Miguel.

A questo punto calcoliamo l’oro rimanente da dividere tra Tullio e Antinoo

312g-65g=247g

Arrivati qui bisogna impostare una proporzione, sapendo che Tullio ha

affiancato Cortéz nelle ricerche per 36 mesi. Il testo inizialmente riporta

che quest’ultimo ha ricercato El Dorado per un lustro, ovvero 5 anni. Per

impostare la proporzione convertiamo in mesi 5x12=60

Quindi la proporzione sarà x:247g=36:60

Risolvendo troviamo che x=148,2 g di oro destinati a Tullio. Non resta che

trovare i grammi destinati ad Antinoo con una sottrazione 247g-

148,2g=98,8g

Risposta corretta: C
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5. Quale è il numero il cui triplo meno sei è uguale a nove?

A) 5

B) 12

C) 6

D) 2
E) 4



Si "traduce" matematicamente la traccia del quesito: quale è il

numero (x) → il cui triplo (3x) → meno sei (3x - 6) → è uguale a nove

(3x - 6 = 9).

Risposta corretta: A
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6. Sara, Anna ed Erika sono tre ragazze Pon Pon di Medicina, e sono una

al secondo, una al terzo ed una al quarto anno. Due di loro fanno parte

anche della squadra di pallavolo. Una di loro fa parte anche della

tifoseria. Si sa che, tra queste tre ragazze:

• Anna non fa parte della tifoseria.

• Chi non è al secondo anno gioca a pallavolo.

• Anna gioca a pallavolo.

• Erika fa parte solo della squadra di Pon Pon.

• Chi fa parte di tre squadre è al terzo anno.

Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A) Erika è al quarto anno.

B) Nella squadra di pallavolo non ci sono ragazze al secondo anno.

C) Chi è al terzo anno non fa parte della tifoseria.

D) Tra i componenti della tifoseria non ci sono studentesse del quarto

anno.

E) Anna è al quarto anno



Escludiamo a priori le risposte B e D perché sono affermazioni assolute sulla

composizione delle squadre, che non possiamo conoscere perché

abbiamo informazioni solo su queste tre ragazze.

Dalla frase 2) deduciamo che tra le ragazze, quelle che giocano a

pallavolo sono del terzo e del quarto anno. Quindi, in base alla frase 3),

Anna è del terzo o del quarto anno.

In base alla frase 4) capiamo che Erika è del secondo anno, perché non

gioca a pallavolo. Possiamo quindi escludere la risposta A. Dato che Erika

fa parte solo della squadra di Pon Pon e, in base alla frase 1), Anna non fa

parte della tifoseria, deduciamo che è Sara a far parte della tifoseria,

quindi Sara fa parte di 3 squadre (Pon Pon, Tifoseria e necessariamente

anche Pallavolo). In base alla frase 5) deduciamo che Sara è del terzo

anno. Quindi, per esclusione, Anna è del quarto anno.

A questo punto la risposta C è sbagliata, perché Sara è del terzo anno e fa

parte della tifoseria.

Risposta corretta: E
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7. Nel mio gruppo di amici ci sono 25 ragazze, che in vista della

Coppa dei Canali partecipano ad alcune iniziative. 13 di loro fanno

parte delle Pon Pon Girls, 15 di loro giocano a pallavolo e in più, 5

delle pallavoliste aiutano anche a gestire i social del Canale A.

Quante di loro SOLTANTO un’attività tra queste tre?

A) 12

B) 14

C) 17

D) 13

E) 10



Visto che viene chiesto quante persone svolgono solo un’attività,

partiamo calcolando attraverso la creazione di tre insiemi che si

intersecano tra loro quante ragazze ne svolgono più d’una; il testo dice

che 5 ragazze gestiscono i social come attività aggiuntiva rispetto alla

pallavolo, quindi 5 saranno messe nell’intersezione tra pallavolo e social.

Per quanto riguarda le altre 20, sappiamo che di loro 13 fanno le ragazze

Pon Pon e 10 fanno pallavolo ma non fanno parte della gestione dei

social: sommando le ragazze vediamo che ci sono 23 ragazze in tutto tra

pallavolo e pon pon che non fanno parte del gruppo social. Sappiamo

però che le ragazze in tutto sono 25, e 5 di loro sicuramente fanno social

e pallavolo: ne restano quindi solo 20 da dividere tra pallavolo e Pon Pon.

Di conseguenza ci dovranno essere per forza 3 ragazze che sono sia

pallavoliste che ragazze pon pon. Quindi le ragazze che svolgono

soltanto un’attività sono: 20-3 = 17 in totale.

Risposta corretta: C
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8. Risolvi questa serie numerica figurata:

A) 80 ; 57

B) 32 ; 114

C) 80 ; 76

D) 32 ; 76

E) 48 ; 114



In ogni triangolo, partendo dal numero in basso a destra, e

procedendo in senso orario, i numeri sono legati dalle operazioni

matematiche “x2” e “x3”. Ad esempio, nel primo triangolo, si ha: 7x2 =

14; 14x3 = 42.

Risposta corretta: B
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9. Individuare quale esempio di figura retorica NON è corretto:

A) Metafora: “il sol dell’avvenire”

B) Anacoluto: “un uomo superficiale, il cervello gli dà noia”

C) Ossimoro: “immoto andare”

D) Iperbole: “e gli alberi sono alberi. Le case sono case”

E) Chiasmo: “odi greggi belar, fuggire armenti”



L’iperbole è una figura retorica che consiste nel portare all'eccesso il

significato di un'espressione, quindi si tratta di un’esagerazione, un

tentativo di rendere eccessiva una figura o una frase.

Risposta corretta: D
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10. All’inizio il bottone fu trattato come fosse un ornamento, fabbricato e venduto dai gioiellieri. Le

donne erano disposte a spendere e a fare spendere talmente tanti denari ai famigliari per tale

acquisto, da incorrere nel rigore delle leggi contro il lusso LI Progressivamente la funzione pratica
dei bottoni passò in primo piano e i bottoni furono fatti di ottone o di rame, o di vetro LI I bottoni

permisero per la prima volta alle donne del XIII secolo di portare vesti aderenti che danno slancio

alla figura, e di modellare la forma del braccio con maniche strette. Al desiderio di sfoggiare
comunque grande quantita ̀ di tessuto, indice di ricchezza, che l’uso dei bottoni evidentemente

contrasta, si supplì con lo strascico e con la sovrapposizione di diversi capi di vestiario [...]. I

bottoni però, oltre a permettere di aprire e chiudere lo scollo degli abiti e le maniche, resero

quest’ultime addirittura completamente staccabili. [...] Il detto: “È un altro paio di maniche” ci

giunge proprio dal Medioevo, quando per necessita ̀ pratica, o [...] per esigenza decorativa, le

maniche potevano essere riposte in una cassapanca lontano dall’abito di cui facevano parte. Di
solito in casa si portavano maniche di tipo modesto, più ricercato ed elegante quando si usciva».

(Da Chiara Frugoni, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Laterza, 

Roma-Bari, 2GG1, pp. 102-103).
Solo UNA delle affermazioni seguenti è CORRETTAMENTE dedotta dalle premesse contenute nel 

brano. Quale?

A) Nell’Alto Medioevo, prima dell’invenzione dei bottoni, a nessuno era venuto in mente di 

sovrapporre diversi capi di vestiario

B) I bottoni consentirono alle donne medievali l’agognata economia di tessuto nella confezione dei 

loro abiti

C) L’introduzione dei bottoni consenti ̀ di dotare gli abiti femminili di maniche adeguate

D) Con il passar del tempo i bottoni divennero sempre più elaborati nelle forme e nei materiali e 

conseguentemente sempre più costosi

E) L’introduzione dei bottoni non rispose originariamente ad un’impellente esigenza pratica 



La risposta è contenuta nel primo rigo del brano “All’inizio il bottone fu

trattato come fosse un ornamento...”; non rispondeva dunque ad

un’esigenza pratica.

Risposta corretta: E
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11.In che secolo è stato scoperto il primo 

antibiotico?

A) XVII

B) XVIII

C) XIX

D) XX

E) XXI



La penicillina fu scoperta da A. Fleming nel 1928.

Risposta corretta: D
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12. Chi era Gino Strada, importante personaggio pubblico morto nel 
2021?

A) Il primo chirurgo ad effettuare un trapianto di cuore in Italia.
B) Il Presidente dell’Ordine dei Medici dal 1997 al 2019.
C) Il ricercatore dell’Università di Padova che per primo isolò il 

Coronavirus.
D) Il Ministro della Sanità durante il governo Monti.
E) Il fondatore dell’associazione umanitaria Emergency.



Gino Strada è stato il fondatore dell’associazione umanitaria

Emergency.

Risposta corretta: E
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13. Quando fu distrutta la biblioteca di Alessandria?

A) In seguito all’incendio di Giulio Cesare nel 48 a.C.

B) In seguito all’attacco di Aureliano nel 270 d.C. Circa

C) Per decreto di Teodosio nel 391 d.C.

D) Nell’invasione araba del 642 d.C.

E) Tutte queste sono date ritenute possibili in quanto la biblioteca è

stata distrutta più volte, parzialmente o totalmente.



La distruzione della biblioteca di Alessandria non è avvenuta in un

preciso momento, ma da quanto riportato nelle fonti a nostra

disposizione i momenti storici elencati nelle varie opzioni della

domanda sono tutti papabili; pare infatti che la biblioteca sia stata

distrutta parzialmente e ricostruita più d’una volta.

Risposta corretta: E



13. Quando fu distrutta la biblioteca di Alessandria?

A) In seguito all’incendio di Giulio Cesare nel 48 a.C.

B) In seguito all’attacco di Aureliano nel 270 d.C. Circa

C) Per decreto di Teodosio nel 391 d.C.

D) Nell’invasione araba del 642 d.C.

E) Tutte queste sono date ritenute possibili in quanto la biblioteca è

stata distrutta più volte, parzialmente o totalmente.



14.Che strumento o oggetto è la stadera?

A) Una lancia

B) Un vaso

C) Una bilancia

D) Uno strumento chirurgico

E) Un’arma da fuoco



La stadèra è una bilancia di origine

etrusca il cui funzionamento si basa sul

principio delle leve. È costituita da una

leva a bracci diseguali e da un fulcro che,

in genere, si presenta fisso.

Sul braccio più lungo, ci sono una o più

scale graduate (di solito 2), scorre un peso

detto romano; su quello più corto si

posiziona la merce da pesare che può

essere disposta su un piatto oppure

appesa a un gancio. Facendo scorrere il

romano lungo la scala si raggiunge una

posizione di equilibrio nella quale il braccio

graduato si porta in posizione orizzontale.

Dalla posizione del romano sulla scala si

legge dunque il peso cercato.

Risposta corretta: C
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15.A chi è attribuita la celebre frase “Alea iacta est”?

A) Giulio Cesare

B) Napoleone

C) Alessandro Magno

D) Carlo V
E) Marco Polo



Queste parole sarebbero quelle che Cesare pronunciò una volta

presa la decisione di varcare fiume Rubicone in armi,

contravvenendo la legge che sanciva il divieto di ingresso armato

entro il confine dell’Italia, rappresentato appunto dal Rubicone.

Tradizionalmente si traduce con “Il dado è tratto” come per dire

che si è finalmente presa una decisione.

Risposta corretta: A
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16.Da quanti pianeti è costituito il Sistema Solare?

A) 5

B) 13

C) 8

D) 9

E) 12



Il Sistema Solare è un sistema planetario costituito da varie

entità celesti, tra le quali i pianeti sono (in ordine di distanza

dal sole): Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano

e Nettuno. Sono in tutto 8.

Risposta corretta: C
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17.Di cosa sono rispettivamente fondatori (o co-fondatori) Eduardo

Saverin, Bill Gates, Steve Chen e Sergej Brin?

A) Nokia, Microsoft, Amazon, Google

B) Amazon, Microsoft, Huawei, Youtube

C) Facebook, Microsoft, YouTube, Google

D) Amazon, Microsoft, Apple, Nokia

E) Nessuna delle precedenti



Eduardo Saverin è co-fondatore insieme a Mark Zuckerberg,

Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes di Facebook;

Bill Gates è il fondatore di Microsoft. Steve Chen è co-fondatore

insieme a Jawed Karim e Chad Hurley di TouTube, mentre Sergej

Brin è stato fondatore insieme a Larry Page di Google.

Risposta corretta: C
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18.Quale articolo della Costituzione garantisce il diritto all’istruzione e

la scuola aperta a tutti?

A) Art. 1

B) Art. 3

C) Art. 7

D) Art. 34
E) Art. 52



Viene di seguito riportato l’articolo: “La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria

e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno

diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica

rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per

concorso.”

Risposta corretta: D
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19.“L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo”.

In quale opera di Nietzsche si trova questa frase?

A) Così parlò Zarathustra

B) Aurora

C) Umano, troppo umano

D) Il crepuscolo degli idoli

E) La gaia scienza



La frase è tratta dall’opera «Così parlò Zarathustra»

Risposta corretta: A
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20.Quale di questi Paesi NON confina con la Federazione Russa?

A) Mongolia

B) Cina

C) Kazakhstan

D) Turchia

E) Finlandia



L’unico Paese tra quelli elencati che non confina con la Russia è la Turchia

Risposta corretta: D
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21.Chi tra i seguenti Presidenti della Repubblica ha ricoperto anche la

carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?

A) Napolitano

B) Pertini

C) Gronchi

D) Cossiga

E) Scalfaro



Cossiga fu l’ottavo presidente della Repubblica Italiana e svolse il suo

mandato dal 3 luglio 1985 al 28 aprile 1992. Egli inoltre ricoprì l’incarico

di Presidente del Consiglio tra il 4 agosto 1979 e il 18 ottobre 1980.

Napolitano invece fu Presidente della Repubblica dal 2006 al 2015, in

seguito ad una doppia nomina; Pertini, settimo Presidente, fu in carica

dal 1978 al 1985; Gronghi dal 1955 al 1962 ( terzo Presidente della

Repubblica, dopo De Nicola ed Einaudi ) e infine Scalfaro succedette

a Cossiga tra il 1992 e il 1999.

Risposta corretta: D
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22.Quale dei seguenti attori interpretò per primo il ruolo di James Bond?

A) Daniel Craig

B) Pierce Brosnan

C) Sean Connery

D) Roger Moore

E) Tom Cruise



Nel 1962, per la prima volta, Sean Connery entrò nei panni del famoso

agente 007 e interpretò il personaggio per i primi cinque capitoli della

serie di film, tratti dai romanzi di Ian Fleming. Tutti gli altri, ad eccezione

di Tom Cruise, hanno interpretato il celebre ruolo.

Risposta corretta: C
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23. Indicare l’affermazione ERRATA riguardo alla coniugazione 

batterica:

A) Avviene dopo  la formazione del pilo sessuale

B) Fu scoperta dal genetista Luigi Cavalli Sforza

C) Richiede il contatto fisico tra i due batteri

D) Permette lo scambio di materiale genetico da un batterio F+ a 

un batterio F-

E) Permette lo scambio di plasmidi che replicano in modo 

autonomo



La coniugazione batterica è un processo di trasferimento di materiale
genetico tra batteri in seguito al loro contatto tramite pilo sessuale, spesso
può portare al fenomeno di ricombinazione genica. Il materiale scambiato
da un donatore F+ a un ricevente F- è rappresentato da un plasmide di tipo
F (fattore F di fertilità). La coniugazione batterica fu scoperta negli anni ‘50
da Joshua Lederberg ed Edward Tatum.

Il genetista Luigi cavalli Sforza è invece ricordato per la scoperta dei ceppi
Hfr.

Risposta corretta: B
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24. Quali sono le caratteristiche tipiche di un cromosoma mitotico? 

1) Cromosoma poco condensato

2) Cromosoma molto condensato

3) Cromosoma al momento di massima visibilità

4) Cromosoma al momento di minima visibilità

5) Cromosoma in fase M

6) Cromosoma in fase G0

A) 1, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) Nessuna



Il cromosoma mitotico è il maggiormente condensato, (il meno condensato
è presente durante la fase S, cioè quella di replicazione del DNA, così da
permettere il passaggio fisico della polimerasi).

Osservabile in fase M, più precisamente in metafase, dove si ha anche la

maggior visibilità (i cromatidi fratelli sono allineati sulla piastra metafasica

nella parte centrale della cellula).

La fase G0 (opzione 6) è una fase di quiescenza in cui solo certe cellule

possono entrare

Risposta corretta: C
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25. I cromosomi omologhi sono:

A) Una coppia di cromosomi avente la stessa forma, la stessa 

dimensione e alleli diversi

B) Una coppia di cromosomi avente la stessa forma, la stessa 

dimensione e stessi alleli

C) Sempre presenti e ben visibili nella cellula

D) Mai visibili nella cellula

E) Entrambi trasmessi alla cellula figlia



I cromosomi omologhi sono coppie di cromosomi aventi stessa forma,

stessa dimensione MA alleli diversi tra loro, per poter garantire variabilità

genetica alla popolazione. Questo è dovuto al fatto che nella

fecondazione i gameti aploidi si fondono per formare una cellula

diploide, dunque viene ereditata una copia paterna ed una copia

materna per ogni cromosoma.

I cromosomi sono visibili solo quando sono ben condensati, ossia durante

profase e metafase.

Risposta corretta: A
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26. Indica quale di queste affermazioni riguardo i perossisomi è

corretta:

A) Sono coinvolti nei processi di ossidazione di acidi grassi

ramificati

B) Nascono come vescicole che si originano dal apparato del

Golgi

C) Presentano due membrane a doppio strato fosfolipidico

D) Non sono presenti in tutti gli eucarioti

E) Non sono coinvolti nei processi di β-ossidazione



Nei perossisomi sono presenti gli enzimi necessari per l’ossidazione degli

acidi grassi a catena ramificata. Questa via metabolica è chiamata alfa-

ossidazione.

Inoltre, possono effettuare la β-ossidazione se gli acidi grassi sono in

eccesso oppure se sono troppo lunghi.

Risposta corretta: A
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27.Gli individui che presentano due cromosomi X e un cromosoma Y

quale sindrome presentano?

A) Sindrome di Turner

B) Sindrome di Edwards

C) Sindrome di Klinefelter

D) Sindrome di Patau

E) Nessuna delle precedenti



La sindrome di Turner è una malattia monosomica che riguarda i

cromosomi sessuali ed è cararatterizzata dalla presenza del solo

cromosoma X (X0).

La sindrome di Edwards è una trisomia caratterizzata dalla presenza di un

cromosoma 18 in più.

La sindrome di Patau è una trisomia caratterizzata dalla presenza di un

cromosoma 13 in più.

La sindrome di Klinefelter è un’aneuploidia (variazione nel numero dei

cromosomi) che riguarda i cromosomi sessuali; gli individui affetti

possiedono 47 cromosomi, due X e un Y.

Risposta corretta: C
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28.Quali delle seguenti affermazioni non possono essere

associate a una malattia autosomica dominante?

1. Ogni individuo affetto può avere un genitore non

affetto

2. Le malattie autosomiche dominanti prevedono

generalmente una trasmissione orizzontale

3. Sono affette principalmente le femmine

4. La malattia si trasmette ai figli con una probabilità

del 50%

A) Solo 1 e 3

B) Solo 2 e 3

C) Solo 3 e 4

D) Solo 2

E) Solo 3



Le malattie autosomiche dominanti si manifestano allo stato di
eterozigosi, in quanto l’omozigosi per il gene mutato nella maggior
parte dei casi è letale.

Esse sono caratterizzate da una trasmissione verticale, ovvero è
solitamente presente in tutte le generazioni.

La probabilità che un individuo eterozigote malato trasmetta la
malattia è del 50% ad ogni gravidanza, con un rapporto 1:1 tra maschi
e femmine.

Risposta corretta: B
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29.Da una madre malata di corea di Huntington e un padre

sano quale è la probabilità che il figlio nasca malato?

A) 0%

B) 50%

C) 100% se la madre è omozigote e 50 % se è eterozigote

D) 75%

E) 50% se la madre è omozigote



I casi possibili sono due:

● la madre omozigote che comporta una progenie

eterozigote 100% malata

● la madre eterozigote che comporta una progenie

eterozigote malata per il 50% e una progenie omozigote

sana per il 50%

Risposta corretta: C
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Essendo la corea di Huntington una malattia autosomica dominante almeno un allele della

madre è malato e quindi la probabilità che la progenie sia malata non è nulla (risposta A

esclusa)
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30.Tra le applicazioni del DNA ricombinante troviamo:

1) Studio dell’espressione genica e della sua regolazione

2) Produzione di una proteina ricombinante

3) Creazione di nuove specie

4) Sovraespressione di un gene

A) 1 e 2

B) 1, 2 e 4

C) Solo 4

D) 1, 2 e 3

E) Nessuna delle precedenti



Tra le applicazioni del DNA ricombinante troviamo:

• studio delle proteine, della loro espressione e della regolazione
genica

• sovraespressione o inibizione della produzione di una proteina
• studio delle interazioni fra le proteine
• produzione di proteine ricombinanti

Risposta corretta: B
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31.In quale dei sottoindicati processi sono coinvolti i citocromi?

A) Glicolisi

B) Ciclo di Krebs

C) Catena di trasporto di elettroni

D) Ciclo di Cori

E) Fotosintesi



I citocromi fanno parte della catena di trasporto degli elettroni.

In particolare, sono delle proteine integrali che si trovano nella

membrana mitocondriale interna e trasportano gli elettroni dal

complesso III al complesso IV nel processo che prende il nome di

fosforilazione ossidativa, il cui fine è la produzione di ATP.

Risposta corretta: C
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32.Il disaccaride maltosio è formato dalle unità monosaccaridiche:

A) α-D-glucosio/α-D-glucosio

B) α-D-glucosio/β-D-fruttosio

C) β-D-galattosio/β-D-glucosio

D) β-D-glucosio/β-D-glucosio

E) β-D-glucosio / α-D-fruttosio



Il maltosio è un composto chimico organico della famiglia dei glucidi

disaccaridi, altrimenti chiamato zucchero di malto, e formato per

condensazione di due molecole di glucosio attraverso un legame

glicosidico 1α–4'. Si ottiene per scissione dell’amido ad opera della

amilasi maltogenica.

Risposta corretta: A
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33.Quali di queste affermazioni relative all’attività degli enzimi è corretta?

A) Velocizzano le reazioni abbassando l’energia di attivazione delle

stesse

B) La loro attività non è influenzata dalla temperatura

C) Modificano il valore dell’energia liberata dalla reazione

D) Possono rendere spontanea una reazione che di per sé non lo

sarebbe

E) Legano i loro substrati mediante legami covalenti



Gli enzimi sono catalizzatori biologici, in grado di velocizzare le

reazioni abbassandone l’energia di attivazione, ovvero la soglia

energetica da superare affinché i prodotti si trasformino nei

reagenti (A vera). Essi non modificano, però, l’equilibrio della

reazione (C e D false).

Inoltre, gli enzimi stabiliscono con i substrati dei legami di natura

non covalente (E falsa) e la loro attività è influenzata da vari

parametri (es. temperatura, pH; B falsa).

Risposta corretta: A
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34.Quale delle seguenti affermazioni riguardo l’enzima PK (piruvato

chinasi) sono corrette:

1) È inibita dall’ ADP

2) Catalizza una reazione di fosforilazione a livello del substrato

3) Utilizza come substrato il piruvato

4) Presenta varie isoforme ognuna con diversa affinità per il  

substrato

A) 4,3

B) 1,3

C) 1,4

D) 2,4

E) 1,2



PK presenta vari tipi di isoforme, ognuna delle quali ha affinità diversa per il PEP.

Tra queste, l’isoforma fisiologica è la PKL, mentre è predominante la PKM2 nelle

cellule embrionali e tumorali.

Risposta corretta: D
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35.Quale legame viene scisso nell’ATP (adenosintrifosfato) per 

produrre energia?

A) Legame ad idrogeno

B) Glicosidico

C) Fosfodiesterico

D) Fosfoanidridico

E) Ponte disolfuro



Il legame glicosidico, quello che

caratterizza i carboidrati, non è

presente nell’ATP.

Il ponte disolfuro non si può formare

per la mancanza di zolfo.

Il legame che viene scisso per

liberare energia è quello tra due

fosfati (fosfoanidridico).

Il legame ad idrogeno si può escludere, poiché si tratta di un legame

intermolecolare e non intra-molecolare.

Il legame fosfoanidridico è definito un legame ad alta energia; la rottura di

questo legame provoca la liberazione di energia (esoergonica).

Risposta corretta: D
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36.Quale è la differenza fondamentale tra le valvole atrio-ventricolari e le 

valvole semilunari?

A) Le valvole AV hanno due lembi, le valvole semilunari tre

B) Le valvole AV permettono il passaggio di sangue arterioso, quelle

semilunari di sangue venoso

C) Le valvole AV sono sistemi complessi, formati da muscoli papillari, corde

tendinee e lembi valvolari, le valvole semilunari sono formate dai soli

lembi

D) Le valvole semilunari permettono il passaggio di sangue tra atrio e

ventricolo mentre le valvole AV permettono il passaggio di sangue in

aorta e vena polmonare
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36.Quale è la differenza fondamentale tra le valvole atrio-ventricolari e le 
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C) Le valvole AV sono sistemi complessi, formati da muscoli papillari, corde
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E) Le valvole semilunari possono solo diventare stenotiche, quelle AV solo

insufficienti



37.Qual è la funzione delle plasmacellule?

A) Bloccare la risposta allergica

B) Produrre il plasma, ovvero la componente liquida del sangue

C) Partecipare all’immunità innata, attaccando l’agente

patogeno al primo contatto

D) Produrre e secernere anticorpi

E) Nessuna opzione è corretta
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38. Quale/i delle seguenti strutture trasportano il secreto pancreatico?

1- Dotto di Santorini

2- Dotto coledoco

3- Dotto di Wirsung

4- Dotto di Stenone

A) 1 e 2

B) 3 e 4

C) 1 e 3

D) Solo 3

E) Solo 2



VIE BILIARI



VIE PANCREATICHE ESOCRINE



Ghiandola parotide e dotto di 
Stenone
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39.Che tipo di articolazione rapporta l’omero con l’ulna?

A) Enartrosi

B) Giglimo angolare

C) Condiloartrosi

D) Artrodia

E) A sella



TIPI DI ARTICOLAZIONI



DIARTROSI



ENARTROSI - Coxo-femorale e 
Glenomerale

-Superficie sferica convessa in una cavità concava 
complementare

-Massimo grado di libertà di movimento 
(adduzione/abduzione; flesso-estensione; rotazione)





ARTRODIA

-Si esplica tra due superfici piane

-Movimenti di traslazione
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40.Un paziente maschio di 65 anni, fumatore ed ex operaio ora in

pensione, riferisce insorgenza di tosse e dispnea da qualche settimana,

alcuni episodi di emoftoe (espulsione di catarro con tracce di sangue)

e la comparsa si febbre alla sera. Ha riscontrato un calo ponderale ed

insorgenza di astenia. Alla luce di questo quadro clinico qual è il

sospetto diagnostico più probabile e qual è la strategia più corretta?

A) sospetto oncologico - portare il paziente in sala operatoria

B) sospetto di patologia infettiva (tipo polmonite) - instaurare una

terapia antibiotica

C) sospetto di patologia degenerativa - instaurare una terapia immuno

soppressiva

D) sospetto di patologia cardiovascolare - eseguire accertamenti per

scompenso cardiaco

E) nessuna delle precedenti





Anamnesi -> EO -> esami 

(sangue/urine/imaging ecc) -> trattamento
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41.Indica le affermazioni errate:

I. La normalità (N) di una soluzione corrisponde al numero di moli di

soluto in 1 l di solvente.

II. Per calcolare l’innalzamento ebullioscopico si usa la molalità (m).

III. Per calcolare l’abbassamento crioscopico si usa la molarità (M).

IV. Per calcolare abbassamento crioscopico e innalzamento

ebullioscopico si usa sempre la normalità (N).

A) III, IV

B) II

C) I, II, III, IV

D) I, III, IV

E) I, IV



È richiesto di individuare le affermazioni ERRATE.

L’affermazione I è errata: la normalità per definizione è il numero di

equivalenti (e non di moli) di soluto per litro di soluzione (e non di solvente).

L’affermazione II è corretta: la formula per calcolare l’innalzamento

ebullioscopico di una soluzione è ∆𝑇𝑒𝑏 = 𝐾𝑒𝑏 ∙ 𝑚.

L’affermazione III è errata: come per l’innalzamento ebullioscopico, anche

per calcolare l’abbassamento crioscopico si usa la molalità (∆𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑚).

L’affermazione IV è errata: per il calcolo di innalzamento ebullioscopico e

abbassamento crioscopico si usa la molalità.

Risposta corretta: D
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42. Scegli l’opzione corretta: 2HNO3 + 3H2S 2NO + 3S + 4H2O

A) È una reazione di dismutazione

B) L’elemento S si è ridotto, l’elemento N si è ossidato

C) Il numero di ossidazione della specie chimica 3S è pari a 2

D) Non è una reazione di ossidoriduzione

E) L’elemento N acquista 3 elettroni



Per svolgere il quesito, bisogna analizzare la reazione,

controllando i numeri di ossidazione di ciascuna specie chimica.

2H+1N+5O3
-2 + 3H2

+1S-2 → 2N+2O-2 + 3S0 +4H2
+1O-2

si può dedurre quindi che:

la reazione considerata è una reazione di ossidoriduzione (quindi

non di dismutazione), poichè ci sono elementi come N e S che

cambiano il proprio numero di ossidazione.

N si riduce poichè acquista elettroni, S invece si ossida,

perdendoli. In particolare N si riduce acquistando 3 elettroni (n.o :

+5 → +2)

Risposta corretta: E



42. Scegli l’opzione corretta: 2HNO3 + 3H2S 2NO + 3S + 4H2O

A) È una reazione di dismutazione

B) L’elemento S si è ridotto, l’elemento N si è ossidato

C) Il numero di ossidazione della specie chimica 3S è pari a 2

D) Non è una reazione di ossidoriduzione

E) L’elemento N acquista 3 elettroni



43. Quale tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e:

1. Gli alogeni costituiscono il settimo periodo della tavola 

periodica

2. I gas nobili hanno tutti 8 elettroni nel guscio di valenza più 

esterno

3. Lo ione calcio ha configurazione elettronica dell’argon

A) Solo 3

B) Solo 2

C) Solo 1

D) Solo 1 e 2

E) Solo 2 e 3



Si analizzano le varie affermazioni:

1. L’affermazione numero 1 è errata: gli alogeni costituiscono il settimo
GRUPPO della tavola periodica e non il settimo periodo;

2. L’affermazione numero 2 è errata: i gas nobili hanno tutti 8 elettroni nel

guscio di valenza più esterno, ad eccezione dell’elio (He), che è un gas

nobile senza avere però 8 elettroni nel guscio di valenza più esterno,

poiché il primo livello presenta un unico orbitale s che è completo con 2
soli elettroni;

3. L’affermazione numero 3 è corretta: lo ione Ca²⁺ avendo perso 2 elettroni,

ha raggiunto la configurazione elettronica esterna del gas nobile che lo
precede, ovvero l’Argon (Ar), con ottetto completo.

Risposta corretta: A
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44.Una soluzione acquosa contiene NaCl 5,8% p/v; il volume è pari a 1,5

litri. Quanti grammi di NaCl sono disciolti in soluzione? A quante moli

corrispondono?

A) 58 g; 1 mol

B) 87 g; 1,5 mol

C) 87 g; 1 mol

D) 29 g; 1,5 mol

E) 29 g; 0,5 mol



La concentrazione percentuale p/v esprime i grammi di soluto presenti in

100 ml di soluzione.

La soluzione data dal quesito contiene NaCl in concentrazione 5,8% p/v: è

necessario conoscere il PM del composto, pari a 58 g/mol.

Si calcoli il numero di grammi disciolti in 1,5 l: 5,8%
𝑝

𝑣
=

5,8𝑔

100𝑚𝑙
=

58𝑔

1𝑙
. Il risultato

ottenuto va moltiplicato per il volume della soluzione, cioè 1,5 l (o, per

facilitare i calcoli, 3/2):
58𝑔

1𝑙
×

3

2
𝑙 = 87𝑔. Il numero di moli presenti corrisponde

a 𝑛𝑀𝑂𝐿 =
𝑚

𝑃𝑀
=

87𝑔

58 ൗ𝑔 𝑚𝑜𝑙
= 1,5 𝑚𝑜𝑙.

Risposta corretta: B
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45. Segnare la reazione di combustione del dodecano correttamente 

bilanciata

A) C12H26 + O2 → CO2 + H2O

B) 2 C12H26 + O2 → 24 CO2 + 26 H2O

C) 2 C12H26 + 37 O2 → 24 CO2 + 26 H2O

D) C12H26 + O2 → 24 CO2 + 26 H2O

E) C12H26 + 37 O2 → 24 CO2 + 26 H2O



Il dodecano ha formula bruta C12H26. La combustione di un alcano porta alla

formazione di CO2 e H2O, per cui la reazione non bilanciata è la seguente: C12H26

+ O2 -> CO2 + H2O

Per il bilanciamento delle reazioni di combustione di composti organici si seguono

le regole relative al bilanciamento di reazioni chimiche:

• Bilanciamo inizialmente il carbonio: C12H26 + O2 -> 12 CO2 + H2O

• Poi l'idrogeno: C12H26 + O2 -> 12 CO2 + 13 H20

• Infine, l'ossigeno. A destra abbiamo 37 atomi di ossigeno mentre a sinistra ne

abbiamo 2; per cui: C12H26 + (37/2) O2 -› 12 CO2 + 13 H2O

Moltiplicando entrambi i membri dell’equazione chimica per 2 si ottiene la

reazione bilanciata:

2 C12H26 + 37 O2 -› 24 CO2 + 26 H2O

Risposta corretta: C
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46. Per cosa è noto Kekulè?

A) Per aver scoperto il carbonio

B) Per aver purificato per la prima volta una proteina

C) Ordinò la tavola periodica degli elementi prima di Mendelev

D) Per aver testato le proprietà dell’etanolo su sé stesso

E) Per aver anticipato la teoria della risonanza



Friedrich August Kekulé von Stradonitz fu un chimico tedesco
ottocentesco noto per aver anticipato la teoria della risonanza per i
composti aromatici.

Egli fu il primo a postulare la tetravalenza del carbonio e a ipotizzare che i
carboni del benzene si legassero a due a due con doppi legami
alternati sull'anello.

Tuttavia rimaneva il problema che, osservando gli atomi di carbonio
dell’anello benzenico, risultavano essere ugualmente reattivi. Alla luce
di questa realtà ipotizzò dunque che i legami, doppi e singoli, si
scambiassero di posizione continuamente, anticipando quindi la
teoria della risonanza esposta poi da Pauling.

Risposta corretta: E
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47. Quale delle seguenti reazioni elencate è una reazione di dismutazione?

A) 2H2S(g) +3O2(g) → 2SO2(g) +2H2O(g)

B) 3Cl2 + 6NaOH → NaClO3 + 5NaCl + 3H2O

C) HCl + H2O → Cl- + H3O
+

D) CH3OH(g)+ O2(g) → HCOOH(g) + H2O(g)

E) 2CH4(g) + 3O2(g) → 2CO(g) + 4H2O(g)



Le reazioni di dismutazione, dette anche reazioni di disproporzione, sono

delle particolari reazioni di ossido-riduzione in cui una stessa specie chimica si

ossida e contemporaneamente si riduce.

per risolvere il quesito bisogna individuare la specie chimica che subisce sia

un ossidazione che una riduzione, mediante i numeri di ossidazione:

3Cl2
0 + 6Na+1OH-1→ Na+1Cl+5O3

-2 + 5Na+1Cl-1 + 3H2
+1O-2

Si può notare che il cloro passa da Cl2 (n.o = 0), si ossida a NaClO3 (n.o = +5)

e si riduce a NaCl (n.o = -1)

Risposta corretta: B
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48.Calcolare il potenziale chimico alla temperatura standard di una

semielemento costituito da una bacchetta di rame immersa in una

soluzione 0,001 M di Cu2+ , partendo da una soluzione 1M di Cu. La

reazione di riduzione è la seguente:

Cu2+ +2e- → Cu con E°=0,345V.

A) 0,256

B) 1

C) 3

D) 0,867

E) 2,607



Applicando l’equazione di Nernst è possibile determinare il potenziale

di riduzione:

E= E° - 0,059/n x log(Red)n/(Ox)n

Dato che E°=0,345 V, Cu2+=0,001 M, Cu= 1M e n=2 come gli elettroni

scambiati,

E=0,345 – 0,059/2 x log(1/0,001)

Quindi E=0,256 V.

Risposta corretta: A
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49. In una provetta sono presenti 100 mL di acqua in cui sono sciolte
𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 mol di Ca(OH)2. Qual è il pH della soluzione?

A) 1

B) 13

C) 2,3

D) 2

E) 12



Per prima cosa, bisogna notare che Ca(OH)2 libera due ioni OH- per

ogni molecola, quindi le moli di OH- presenti in soluzione saranno

0,005 × 2 = 0,01 𝑚𝑜𝑙 . Per il calcolo del pH è necessario utilizzare la

molarità, nel nostro caso 𝐶 = ൗ0,01𝑚𝑜𝑙
0,1 𝐿 = 0,1 𝑀.

Conviene calcolare per prima cosa il pOH come − log 0,1 = 1 e poi

applicare l’equazione che mette in relazione la costante di

autoprotolisi dell’acqua, il pH e il pOH: 𝑝𝐾𝑤 = 𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 da cui 𝑝𝐻 =

14 − 1 = 13.

Risposta corretta: B
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50.Quale di queste è la classe a cui appartiene questa molecola?

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻𝟐 − 𝐶𝐻𝟐 − 𝑆𝐻

A) Anidridi

B) Alcani

C) Tioli

D) Esteri

E) Alogenuri acilici



Anidride Alcano

Estere Alogenuro acilico

I tioli sono catene idrocarburiche che presentano un gruppo SH. 

Risposta corretta: C

Tiolo



50.Quale di queste è la classe a cui appartiene questa molecola?

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻𝟐 − 𝐶𝐻𝟐 − 𝑆𝐻

A) Anidridi

B) Alcani

C) Tioli

D) Esteri

E) Alogenuri acilici



51. Quale di queste indica la corretta successione dei tipi di legame secondo 
la loro forza crescente?

A) Legame ionico, legame covalente puro, forze di van der Waals, legame 
metallico, legame a idrogeno

B) Legame metallico, forze di van der Waals, legame ionico, legame a 
idrogeno, legame covalente puro

C) Forze di van der Waals, legame metallico, legame a idrogeno, legame 
ionico, legame covalente puro

D) Legame metallico, forze di van der Waals, legame a idrogeno, legame 
covalente puro, legame ionico

E) Forze di van der Waals, legame a idrogeno, legame metallico, legame 
ionico, legame covalente puro



Risposta corretta: E

La forza di un legame è relativa all’energia necessaria per romperlo:



51. Quale di queste indica la corretta successione dei tipi di legame secondo 
la loro forza crescente?

A) Legame ionico, legame covalente puro, forze di van der Waals, legame 
metallico, legame a idrogeno

B) Legame metallico, forze di van der Waals, legame ionico, legame a 
idrogeno, legame covalente puro

C) Forze di van der Waals, legame metallico, legame a idrogeno, legame 
ionico, legame covalente puro

D) Legame metallico, forze di van der Waals, legame a idrogeno, legame 
covalente puro, legame ionico

E) Forze di van der Waals, legame a idrogeno, legame metallico, legame 
ionico, legame covalente puro



52. Una soluzione 0,0001M di CH3COOH possiede:

A) pH pari a 4

B) pH pari a 7

C) pH inferiore a 4

D) pOH inferiore a 10

E) pOH superiore a 10



CH3COOH è un acido debole per cui, in soluzione acquosa, non

dissocerà come un acido forte.

Se lo fosse stato, il suo pH sarebbe stato pari a 4 ma, considerando

che solo alcune delle sue molecole vanno incontro a

dissociazione, il pH sarà sicuramente superiore a 4, perciò il pOH

inferiore a 10.

Risposta corretta: D
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53.Due cariche elettriche inizialmente a distanza 1m, vengono portate a

distanza 10 cm. La forza elettrostatica che le attrae (o le respinge) è:

A) Aumentata di 10 volte

B) Diminuita di 10 volte

C) Aumentata di 100 volte

D) Diminuita di 100 volte

E) Invariata



Due cariche puntiformi se hanno carica dello stesso segno tendono ad

esercitare una sull’altra una forza repulsiva in maniera reciproca, mentre

se sono di segno opposto tenderanno ad attrarsi l’un l’altra.

La loro forza dipende dal prodotto delle loro cariche diviso per 4 volte la

costante dielettrica del vuoto (moltiplicata per π) e diviso per la distanza

che separa le due cariche elevata al quadrato. La forza è dunque

direttamente proporzionale al prodotto tra le due cariche e

inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa.

Se la distanza diventa 1/10 quella iniziale la forza aumenta di 100 volte.

Risposta corretta: C
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54.Un torchio idraulico possiede un pistone maggiore di diametro dM=1,6 m.

Calcola il raggio del pistone minore noto che per sollevare una massa di

10 kg posta sul pistone maggiore è necessario esercitare una forza di 25

N. (Si approssimi g=10m/s2)

A) 20 cm

B) 0,8 m

C) 1,25 m

D) 400 mm

E) 80 cm



Il torchio idraulico è una struttura costituita da due pistoni, generalmente

uno maggiore e uno minore. Dal momento che la pressione esercitata da

un fluido è costante in ogni punto del contenitore, è possibile sollevare

carichi posti sul pistone maggiore con una forza nettamente inferiore

applicata sul pistone minore.

La relazione che lega le due forze è
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑚𝑖𝑛
=

𝐹𝑀

𝐴𝑀

Essendo pistoni circolari le aree sono calcolabili come 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝜋𝑟2 e 𝐴𝑀 =
𝜋𝑅2

La forza maggiore è la forza peso 𝐹𝑀 = 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔

Sostituendo nella prima relazione si ha:
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝜋𝑟2
=

𝑚∙𝑔

𝜋𝑅2

Ricavo r

𝑟2 =
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑚∙𝑔
∙ 𝑅2 =

𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑚∙𝑔
∙

𝑑𝑀

2

2
𝑟 =

𝑑𝑀

2
∙

𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑚∙𝑔

Sostituisco i valori 𝑟 =
1,6

2
∙

25

10∙10
= 0,8 ∙

1

2
= 0,4 𝑚 = 40 𝑐𝑚 = 400 𝑚𝑚

Risposta corretta: D



54.Un torchio idraulico possiede un pistone maggiore di diametro dM=1,6 m.

Calcola il raggio del pistone minore noto che per sollevare una massa di

10 kg posta sul pistone maggiore è necessario esercitare una forza di 25

N. (Si approssimi g=10m/s2)

A) 20 cm

B) 0,8 m

C) 1,25 m

D) 400 mm

E) 80 cm



55.Due persone in bicicletta, A e B, partono contemporaneamente

venendosi incontro da due luoghi distanti 500 m. La velocità di A è 18

km/h, mentre la velocità di B e 36 km/h. Dopo quanto tempo si

incontrano?

A) 33,3 s

B) 28,2 s

C) 40 s

D) 15,6 s

E) 10 s



È innanzitutto necessario convertire la velocità da km/h a m/s.

𝑉𝐴 =
18

3,6
= 5

𝑚

𝑠

𝑉𝐵 =
36

3,6
= 10

𝑚

𝑠

Indichiamo lo spazio totale con X.

XA è lo spazio percorso da A, mentre XB è lo spazio percorso da B.

Perciò:

𝑋 = 𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 = 𝑉𝐴 ∙ 𝑡 + 𝑉𝐵 ∙ 𝑡

𝑡 =
𝑋

𝑉𝐴 + 𝑉𝐵
=

500

5 + 10
= 33,3 𝑠

Risposta corretta: A



55.Due persone in bicicletta, A e B, partono contemporaneamente

venendosi incontro da due luoghi distanti 500 m. La velocità di A è 18

km/h, mentre la velocità di B e 36 km/h. Dopo quanto tempo si

incontrano?

A) 33,3 s

B) 28,2 s

C) 40 s

D) 15,6 s

E) 10 s



56.Una carica q = 6 nC è dotata di una velocità v = 1000 m/s quando entra

in un campo magnetico di intensità 4 mT, inclinato di 30° rispetto alla

direzione del moto della carica. Il valore della forza di Lorentz è di:

A) 24 N

B) 24 nN

C) 12 mN

D) 12 nN

E) 24 mN



La Forza di Lorentz è definita dal prodotto vettoriale tra il vettore v,
moltiplicato per il valore della carica, e il vettore B.

Risposta corretta: D



56.Una carica q = 6 nC è dotata di una velocità v = 1000 m/s quando entra

in un campo magnetico di intensità 4 mT, inclinato di 30° rispetto alla

direzione del moto della carica. Il valore della forza di Lorentz è di:

A) 24 N

B) 24 nN

C) 12 mN

D) 12 nN

E) 24 mN



57.Determinare le soluzioni della seguente equazione: 𝟐 𝒙+𝟑 + 𝟐𝟑− 𝒙 = 𝟑𝟒

A) x = -2

B) x = 2

C) x = 4

D) x = 8

E) Nessuna



La presente equazione è un’equazione esponenziale risolvibile
mediante sostituzione con un parametro (t).

Suggerimento: in questo caso è molto più veloce sostituire le varie
alternative all’interno dell’equazione data e capire quale di esse la
risolve così da spendere meno tempo

Riportiamo comunque la risoluzione completa:



Risposta corretta: C



57.Determinare le soluzioni della seguente equazione: 𝟐 𝒙+𝟑 + 𝟐𝟑− 𝒙 = 𝟑𝟒

A) x = -2

B) x = 2

C) x = 4

D) x = 8

E) Nessuna



58.Indicare l’affermazione corretta tra le seguenti

A) È possibile costruire un triangolo di lati L1 = 10cm, L2 = 6cm e L3 = 4cm

B) Un rettangolo è un particolare parallelogramma con tutti gli angoli retti

e il rombo è un particolare quadrato

C) Un triangolo isoscele con un angolo di 60 gradi può non essere

equilatero

D) Un trapezio inscritto in una circonferenza ha gli angoli opposti

supplementari

E) Un pentagono regolare ha angoli di 120 gradi



Per esclusione:

- l’opzione A è errata, poiché per definizione in un triangolo, preso un

lato qualsiasi, esso deve essere maggiore della differenza degli altri

due, e minore della somma degli altri due

- l’opzione B è parzialmente giusta, poiché un rettangolo è un

particolare parallelogramma con tutti gli angoli retti; tuttavia il rombo

non è un particolare quadrato, ma viceversa

- l’opzione C è errata perché un triangolo isoscele con un angolo di 60

gradi è SEMPRE equilatero

- l’opzione E è errata perché un pentagono regolare ha gli angoli

interni di 108 gradi.

Risposta corretta: D
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59.Risolvere la seguente equazione trigonometrica nell’intervallo 𝒙 ∈ 𝟎,𝝅 :

𝟐(𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙) − 𝟑𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 = 𝟑𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙

A) 𝑥1 =
𝜋

3
; 𝑥2 =

2

3
𝜋

B) 𝑥1 =
𝜋

6
; 𝑥2 =

𝜋

3

C) 𝑥1 =
𝜋

2
; 𝑥2 = 𝜋

D) 𝑥1 =
𝜋

4
; 𝑥2 =

𝜋

3

E) 𝑥1 =
𝜋

6
; 𝑥2 =

4

3
𝜋



− L’equazione 2 sin 2𝑥 − 3𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 può essere riscritta come:

2 sin 2𝑥 = 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 3𝑐𝑜𝑠2𝑥

− Per la prima relazione fondamentale della goniometria 𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 :

3𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 3𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 3

− L’equazione si semplifica nel seguente modo:

2(sin 2𝑥) = 3

− Dividendo per 2 ad entrambi i membri:

sin 2𝑥 =
3

2
− Si pone, a questo punto, 2𝑥 = 𝛼:

sin 𝛼 =
3

2
− Dalla risoluzione si ottiene: 𝛼 =

𝜋

3
+ 2𝑘𝜋; 𝛼 =

2𝜋

3
+ 2𝑘𝜋

− Sostituendo 2x al posto di ⍺ e dividendo entrambi i membri per 2:

𝑥 =
𝜋

6
+ 𝑘𝜋; 𝑥 =

𝜋

3
+ 𝑘𝜋

Nell’intervallo richiesto le uniche due soluzioni sono 𝑥1 =
𝜋

6
; 𝑥2 =

𝜋

3

Risposta corretta: B



59.Risolvere la seguente equazione trigonometrica nell’intervallo 𝒙 ∈ 𝟎,𝝅 :

𝟐(𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙) − 𝟑𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 = 𝟑𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙

A) 𝑥1 =
𝜋

3
; 𝑥2 =

2

3
𝜋

B) 𝒙𝟏 =
𝝅

𝟔
; 𝒙𝟐 =

𝝅

𝟑

C) 𝑥1 =
𝜋

2
; 𝑥2 = 𝜋

D) 𝑥1 =
𝜋

4
; 𝑥2 =

𝜋

3

E) 𝑥1 =
𝜋

6
; 𝑥2 =

4

3
𝜋



60.Semplificare la seguente frazione algebrica:
𝒙𝟑−𝒙𝟐

𝒙𝟑−𝟐𝒙𝟐+𝒙

A) 1

B)
1

𝑥+1

C) x

D)
𝑥

𝑥−1

E) Nessuna delle precedenti



Raccogliamo 𝑥2 al numeratore e x al denominatore
𝑥2(𝑥 − 1)

𝑥(𝑥2 − 2𝑥 + 1)

Semplifichiamo e otteniamo
𝑥 (𝑥 − 1)

(𝑥2 − 2𝑥 + 1)

Il denominatore è il quadrato di un binomio e, in particolare:

𝑥2 − 2𝑥 + 1 = (𝑥 − 1)2

Sostituendo e semplificando otteniamo:
𝑥 (𝑥 − 1)

(𝑥2 − 2𝑥 + 1)
=
𝑥 (𝑥 − 1)

(𝑥 − 1)2
=

𝑥

(𝑥 − 1)

Risposta corretta: D



60.Semplificare la seguente frazione algebrica:
𝒙𝟑−𝒙𝟐

𝒙𝟑−𝟐𝒙𝟐+𝒙

A) 1

B)
1

𝑥+1

C) x

D)
𝒙

𝒙−𝟏

E) Nessuna delle precedenti
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