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1. «Io» proseguì poi don Mariano «ho una certa pratica del mondo; e quella che
diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parole piena di
vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con
rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà... Pochissimi gli uomini; mezz'uomini
pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini... E invece no, scende
ancora più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi,
scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi... E ancora più in giù: i pigliainculo, che
vanno diventando un esercito... E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere con le
anatre nelle pozzanghere che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella
delle anatre... Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un
uomo...».

[Leonardo Sciascia, 1961, Il giorno della civetta, Einaudi, Milano]

A quale realtà vissuta dall’autore fa riferimento questo brano?

A) Sciascia fa riferimento all’atteggiamento dello stato nell’affrontare lo scandalo di
Mani Pulite

B) Il modus operandi della mafia in relazione all’atteggiamento dello stato nei suoi
confronti

C) Alla fame di potere e al doppiogiochismo dei maggiori esponenti dei partiti
dell’epoca

D) All’arretratezza dell’apparato sociale siciliano del tempo
E) Al comportamento scorretto dei suoi diretti oppositori politici



Mani Pulite o Tangentopoli è il nome giornalistico dato ad una serie di
inchieste giudiziarie negli anni ’90, relative alla denuncia di un sistema
fraudolento nella politica ed imprenditoria italiana; il nostro testo precede
questo evento.
Sciascia, nel suo libro, fa velati riferimenti alla Democrazia Cristiana
attraverso alcuni dei suoi personaggi, ma il suo scopo non è quello di
mettere alla luce specifici esponenti o partiti. Ricordiamo che lui fu
consigliere comunale a Palermo per il PCI e mantenne sempre visioni
socialdemocratiche.
Anche se nel libro in questione viene presa in considerazione la sfera
sociale siciliana, il brano non vuole essere una critica specifica ad essa, ma
come dice il testo stesso, si riferisce all’intera umanità.
Sciascia non fa alcun riferimento ad oppositori personali.
Possiamo invece dire che questo libro vuole illustrare il modus operandi e il
pensiero mafioso e la reazione (o mancanza di) dello stato nei confronti
della mafia. Questo monologo viene pronunciato da Don Mariano,
mafioso, al protagonista Bellodi, l’investigatore.

Risposta corretta: B
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2. In riferimento al testo precedente; a quali correnti letterarie può essere 
associato in base alle tematiche e all’anno della pubblicazione?

A) Fine dell’Espressionismo
B) Futurismo
C) Ermetismo
D) Neorealismo e neo-avanguardie
E) Frammentismo



L’Espressionismo si evolve alla fine dell’800 e si riferisce principalmente ad
una corrente artistica che predilige colori e forme che si concentrano di più
sull’emotività dell’autore che la realtà oggettiva del mondo.
Il Futurismo è una corrente legata ai primi anni del ‘900, legato in primis alla
figura di Marinetti, di natura interventista soprattutto negli ideali di guerra.
L’Ermetismo è un movimento che si afferma attorno al 1936 e definisce una
poesia dai toni ambigui a causa dell’utilizzo di poche parole e termini per
spiegare concetti complessi; l’esponente per antonomasia è Ungaretti.
Il frammentismo è la tecnica novecentesca dell’utilizzare monologhi per
spiegare il pensiero e lo stato d’animo dei personaggi. Un esempio è nella
coscienza di Zeno, dove la trama si evolve grazie ai pensieri del
protagonista.
Il Neorealismo e le neo-avanguardie sono correnti che vogliono criticare il
presente e la condizione attuale dell’autore, con l’intento di portare il
lettore a riflettere sulla situazione nella speranza di incoraggiare ad un
cambiamento. Sciascia nei suoi libri ha un forte messaggio relativo al potere
della mafia e all’inefficienza dello stato nel risolvere la situazione.

Risposta corretta: D
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3. «E così rimanevano: il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra
medio e indice, emanando voluttuosi ghirigori; mescolati di miasmi,
questo si sa, dei bronchi e dei polmoni felici, mentre che lo stomaco era
tutto messo in giulebbe, e andava dietro come un disperato ameboide a
mantrugiare e a peptonizzare l'ossobuco. La peristalsi veniva via con un
andazzo trionfale, da parer canto e trionfo, e presagio lontano di
tamburo, la marcia trionfale dell'Aida o il toreador della Carmen. »

[Carlo Emilio Gadda, 1963, La cognizione del dolore, Einaudi, Milano]

In base al testo citato, cosa significano rispettivamente i verbi
“mantrugiare” e “peptonizzare”?
A) Schiacciare, distruggere
B) Ingurgitare con violenza, rigurgitare
C) Sgualcire con le mani, trasformare proteine in peptoni
D) Adorare morbosamente, rendere immangiabile
E) Ragguardare con rispetto, riempire di spezie



Il testo si riferisce a delle persone, viste come manichini, nell’atto di
mangiare un ossobuco. Mantrugiare vuol dire, secondo il significato latino,
“spingere con le mani”, cioè sgualcire. Peptonizzare è un termine chimico
che si riferisce alla trasformazione delle proteine in peptoni.

Risposta corretta: C
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4. «Particolare importanza riveste lo Statuto concesso da ____, che venne
esteso nel 1861 a tutto il territorio della penisola e che è stato la Carta
costituzionale italiana fino al 1947. »

Di quale personaggio storico è omesso il nome in questo brano?
A) Cavour
B) Carlo Alberto
C) Vittorio Emanuele II
D) Carlo Felice
E) Umberto I



Lo Statuto albertino fu concesso dal re di Sardegna Carlo Alberto (sul
trono dal 1831 al 1849) nel marzo 1848. Si trattava di una Carta
costituzionale di impronta monarchica (attribuiva al re ampi poteri
esecutivi, legislativi e giudiziari), formata da 84 articoli, che nel 1861 fu
estesa al neonato Regno d’Italia e rimase in vigore durante tutta l’età
liberale e quella fascista, fino a quando entrò in vigore la Costituzione
della Repubblica italiana (1° gennaio 1948).

Risposta corretta: B
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5. Ad una gara ciclistica, Marco impiega 36’40’’ per fare un percorso in
collina di 14 km. Per fare lo stesso circuito, Gianni impiega esattamente
tre minuti in più. Giuseppe, invece, sbaglia strada e allunga di 5 km il
percorso, ma arriva assieme a Gianni. A che velocità media hanno
corso i tre ciclisti?

A) 21 km/h, Giuseppe 21 km/h
B) Marco 23 km/h, Gianni 21 km/h, Giuseppe 23 km/h
C) Marco 21 km/h, Gianni 23 km/h, Giuseppe 29 km/h
D) Marco 23 km/h, Gianni 21 km/h, Giuseppe 29 km/h
E) Marco 29 km/h, Gianni 21 km/h, Giuseppe 23 km/h



La risposta A si può escludere fin da subito perché è impossibile che Gianni e
Giuseppe siano andati alla stessa velocità, dal momento che hanno lo stesso
tempo ma uno diverso spazio percorso.
Lo stesso dicasi per l’opzione C, in quanto è impossibile che Gianni sia andato più
veloce di Marco dal momento che ha percorso lo stesso spazio in un tempo
maggiore.
Rimangono da considerare le opzioni B,D,E.

Per facilitare i calcoli si possono fare alcune conversioni: 14 km= 14 000 m, 36’40’’=
36x60 +40’’= 2200’’.
Marco: velocità = spazio/tempo= 14 000 m/ 2200’’= 70/11= 6,4 m/s. Bisogna
trasformare l’unità di misura in km/h: 6,4 metri/secondo x (3600 secondi/1000
metri) = 6,4 x 3,6 = 23 km/h. Quindi, si escludono le opzioni C ed E, rimanendo
soltanto la D.
NB: si consiglia di provare sempre a effettuare meno calcoli possibili, soprattutto
nei casi come questo in cui i numeri sono abbastanza complicati da gestire senza
calcolatrice.

Risposta corretta: D
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6. Andrea, parlando con Marco, ha affermato che “ora che la Juventus ha
acquistato Vlahovic, la Fiorentina non supererà la Juventus in classifica
e non riuscirà ad arrivare tra le prime 4”. Prendendo per assioma il
discorso di Andrea, quale di questi scenari sarebbe sicuramente
corretto? Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente corretta
secondo ciò che ha detto Andrea?

A) La Juventus ora arriverà sicuramente tra le prime 4
B) Se la Fiorentina non avesse venduto Vlahovic, sarebbe arrivata fra le

prime 4
C) Se la Fiorentina arrivasse quinta, la Juventus arriverebbe almeno tra le

prime 4
D) Se la Juventus arrivasse terza, la Fiorentina potrebbe arrivare quarta
E) Se la Fiorentina avesse acquistato Vlahovic, sarebbe riuscita ad arrivare

tra le prime 4



Se la Fiorentina arrivasse 5, sicuramente la Juventus 
occuperebbe una posizione più alta di classifica 
(quindi tra le prime 4)

Risposta corretta: C
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7. Pablito decide che, per arrotondare, inizierà a lavorare in pizzeria nei
weekend e metterà da parte tutti i soldi guadagnati. Da settembre a
dicembre lavora ogni sabato dalle 19 alle 23 e la domenica dalle 20 alle 22.
Dopo aver fatto tutti i regali di Natale e aver usato tutti i suoi soldi, si trova
completamente al verde e decide di intensificare i turni di lavoro per poter
recuperare i soldi spesi e mettere da parte altri soldi. Lavora quindi dal lunedì
al mercoledì, da gennaio a febbraio, dalle 18 alle 22; il martedì e il giovedì,
da marzo a maggio, dalle 18 alle 22 e da gennaio a maggio mantiene gli
stessi turni che aveva prima per il weekend (ossia il sabato dalle 19 alle 23 e
la domenica dalle 20 alle 22). Ponendo che ogni mese abbia 4 settimane, e
che Pablito venga pagato 5€ all’ora durante la settimana, 7€ all’ora durante
il weekend con un supplemento di 3€ dopo le 22. Quanti soldi avrà da parte
Pablito alla fine di maggio dopo 9 mesi di lavoro?

A) 1540€
B) 640€
C) 1260€
D) 900€
E) 2260€



Pablito guadagnerà 480€ lavorando durante la settimana a gennaio-
febbraio e 160€ durante la settimana da marzo a maggio. Contando
anche i soldi guadagnati durante il weekend (ossia 31€ i sabati 14€ le
domeniche) si ottengono 180€ al mese quindi 900€ da gennaio a maggio.
La somma totale dei soldi messi da parte da gennaio a maggio, durante la
settimana e durante i week end, sarà di 1540€.
Bisogna anche ricordare che i soldi raccolti da ottobre a dicembre sono
stati tutti spesi per i regali di Natale, perciò la risposta E è sbagliata.

Risposta corretta: A
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8. Paolo, Riccardo, Anna e Giulia decidono di cucinare tutti insieme le proprie
insalate. Ad ognuno di loro piace un diverso tipo di base tra insalata verde,
valeriana, misticanza, radicchio, e ciascuno preferisce un condimento
diverso tra olio, aceto, sale, salsa cocktail. Inoltre, come extra, possono
scegliere un tipo di aggiunta tra uova, noci pecan, carote e tofu.

Posto che ogni ingrediente può essere usato solo una volta e da una persona
sola, e che:

• A Riccardo piace il tofu, ma non la misticanza
• Chi usa l’insalata verde la condisce con l’aceto
• Giulia non mangia le noci pecan
• Anna mette l’olio
• Paolo usa le uova, ma non la salsa cocktail
• Chi condisce la sua insalata con il sale mangia la valeriana con le

carote
Chi mangia il radicchio?

A) Paolo
B) Riccardo
C) Anna
D) Giulia
E) I dati sono insufficienti



Paolo Riccardo Anna Giulia

Base Insalata 
verde

radicchio misticanz
a

Valeriana

Condime
nto

aceto Salsa 
cocktail

olio sale

Extra uova tofu Noci 
pecan

carote

Il quesito va risolto completando una tabella in cui ogni persona viene 
abbinata ad una base di insalata, un condimento ed un extra. Si parte dai 
dati certi, ovvero che Anna mette l’olio, Riccardo il tofu e Paolo le uova. 
Dal momento che Giulia non mangia le noci pecan, mangerà 
necessariamente le carote, in quanto sono l’unico extra rimasto: possiamo 
completare la colonna di Giulia con la valeriana e il sale. A questo punto 
possiamo affermare che Paolo condisce la sua insalata con l’aceto, in 
quanto è l’unica opzione possibile poiché tra i rimasti è l’unica che mangia, 
di conseguenza Riccardo mangerà la salsa cocktail. Poiché Paolo usa 
l’aceto, mangerà l’insalata verde. Poiché a Riccardo non mangia la 
misticanza, mangerà il radicchio per esclusione.

Risposta corretta: B
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9. Tutti i cani grandi saltano; tutti gli animali che mangiano lumache sono
grandi cani. Date queste premesse, quale delle seguenti è una
conseguenza logica?

A) Nessun animale che mangia lumache salta
B) Tutti gli animali che mangiano lumache saltano
C) Tutti i grandi cani mangiano lumache
D) Sia la A sia la C
E) Non è possibile stabilire la conclusione corretta



Possiamo affermare senza sforzo che la A sia scorretta (e dunque anche la D). Per 
questa tipologia di esercizi è bene essere a conoscenza di modalità di risoluzione 
che non richiedano un tempo eccessivo e soprattutto che permettano di giungere 
alla risposta corretta.
Suggeriamo quindi di ricorrere ai diagrammi di Eulero-Venn, che permettono di 
avere una visuale lampante della situazione.
Sostituiamo, per praticità, le tre proposizioni con delle lettere, in questo caso 
prendendo P, Q e R.
P= grandi cani
Q=[animali che] saltano
R=[animali che] mangiano lumache
Traduciamo in diagramma di Eulero-Venn le due proposizioni della consegna prima 
singolarmente:
“Tutti i grandi cani saltano”                                       “Tutti gli animali che mangiano 
lumache sono grandi cani”



Congiungendo i due diagrammi, il risultato sarà il seguente:

Da questo grafico risulta quindi chiaro che NON TUTTI
i grandi cani (P) per forza mangiano lumache (R).

Risposta corretta: B
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10.Il corpo di Barr:

A) È presente sia nei maschi, che nelle femmine
B) Rimane tale in tutti i tipi cellulari, per tutta la vita
C) Si forma nei primi momenti dell’embriogenesi
D) Riguarda un autosoma
E) Non è osservabile



Il corpo di Barr è un corpuscolo di eterocromatina altamente
condensata, visibile soprattutto durante l’interfase; si forma al
fine di inattivare trascrizionalmente la maggior parte dei geni
di uno dei due cromosomi X nei soggetti di sesso femminile, al
fine di equiparare la quantità di geni espressi tra maschio e
femmina.
Tale evento (lyonizzazione) avviene nei primi momenti
dell’embriogenesi e in modo casuale e il cromosoma X
inattivato verrà decondensato solo nelle cellule germinali che
vanno incontro a meiosi.

Risposta corretta: C
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11.Per pleiotropia si intende:

A) Un fenotipo influenzato da più di un gene
B) Un gene che non trascrive per una proteina funzionale
C) Il fenomeno per la quale il genotipo influenza il fenotipo
D) Un gene che controlla diversi effetti fenotipici
E) La distribuzione dei gameti durante la meiosi 



Il termine pleiotropia in genetica indica il fenomeno per il quale un gene
influenza più di un carattere fenotipico, anche se questi non sembrano
apparentemente correlati.

Un esempio è il gene mutato nella
fenilchetonuria, il quale determina l’assenza
dell’enzima fenilalanina idrossilasi. Si hanno
quindi effetti pleiotropici basati sull’assenza
dell’aminoacido tirosina (che deriva dalla
conversione della fenilalanina in tirosina) come
la deficienza di adrenalina e melanina.

Risposta corretta: D
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D) Un gene che controlla diversi effetti fenotipici
E) La distribuzione dei gameti durante la meiosi 



12.Edoardo è affetto da una malattia genetica recessiva
legata al cromosoma X. Quali delle seguenti affermazioni
sono esatte?

1. Suo padre è affetto dalla stessa malattia
2. Sua madre è portatrice sana della stessa malattia
3. Sua sorella è sicuramente malata della stessa malattia
4. Suo figlio è sicuramente portatore sano della stessa

malattia

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



Dalle informazioni in nostro possesso possiamo affermare che:
• La madre di Edoardo è portatrice o affetta, in quanto ha 

almeno un allele portante la malattia (quello che è stato 
trasmesso ad Edoardo);

• Non sappiamo nulla sul cromosoma X del padre, in quanto il 
padre trasmette solo il cromosoma Y;

• Non sappiamo se la sorella è affetta, portatrice oppure sana in 
quanto non abbiamo certezze sul genotipo dei genitori;

• Non sappiamo nulla di certo sul figlio di Edoardo: dal padre 
eredita il cromosoma Y, ma non sappiamo nulla sulla madre.

Risposta corretta: E 
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13.Quale dei seguenti termini definisce le anomalie cromosomiche
caratterizzate dalla variazione nel numero di uno o più cromosomi?

A) Aneuploidie
B) Mutazioni puntiformi
C) Poliploidie
D) Trisomie
E) Nessuna delle precedenti



Una mutazione puntiforme è un evento che coinvolge una o poche basi del DNA.
Questa può non avere alcun effetto, provocare l’interruzione precoce della
trascrizione o la sostituzione di un amminoacido

Una poliploidia è una mutazione nel numero dell’intero set di cromosomi. Una
cellula somatica, diploide, possiede 2n = 46 cromosomi, mentre un gamete,
aploide, possiede n = 23 cromosomi. Occasionalmente, possono verificarsi degli
errori nella gametogenesi o nella fecondazione (formazione di un gamete
diploide o polispermia), e si avranno cellule:

• Triploidi = 3n = 69 cromosomi
• Tetraploidi = 4n = 92 cromosomi



Le aneuploidie sono variazioni del numero di cromosomi di una o più
unità, che non riguardano l’intero set.
Possiamo avere:
• Nullisomia = 0 copie del cromosoma;
• Monosomia = 1 copia del cromosoma;
• Trisomia = 3 copie del cromosoma;
• Tetrasomia = 4 copie del cromosoma.

Dato che la domanda parla di una variazione non specificata delle
copie di uno o più cromosomi, la risposta esatta è Aneuploidie.

Risposta corretta: A
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14.La seconda legge di Mendel afferma che:

A) Incrociando individui di linea pura differenti per due caratteri, essi si
assortiscono indipendentemente gli uni dagli altri nella formazione di
gameti

B) Incrociando due linee pure differenti per un carattere ereditario, la
generazione F1 mostrerà solo il carattere dominante di uno dei due
genitori

C) Ogni individuo possiede due copie di ogni fattore, esse si segregano
quando si formano i gameti

D) La probabilità che due genitori eterozigoti per una malattia
autosomica recessiva abbiano un figlio affetto è ¼

E) In presenza di alleli multipli si può avere codominanza ma non
pleiotropia



La seconda legge di Mendel, detta anche legge della segregazione,
afferma che ciascuno dei due fattori che determinano un carattere si
separa dall'altro (cioè si segrega) in gameti diversi.
La risposta A si riferisce alla terza legge di Mendel, mentre la risposta B si
riferisce alla prima. Le risposte D e E sono entrambe vere, ma non
riguardano gli enunciati delle leggi mendeliane.

Risposta corretta: C
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15.Le cellule staminali sono:

A) Cellule che si sviluppano esclusivamente nei tumori
B) Cellule differenziate che svolgono funzioni specifiche in un

determinato organo o tessuto
C) Cellule non specializzate che, replicandosi, hanno la capacità di

differenziarsi in una o più specie cellulari
D) Cellule che si trovano esclusivamente nell’embrione
E) Cellule che si dividono solo in maniera simmetrica



Le cellule staminali sono cellule primitive non ancora dotate di specializzazione,
capaci di trasformarsi in diversi tipi di cellule del corpo con funzioni speciali o in
altre cellule staminali.

Esse si dividono in cellule staminali embrionali,
che si trovano nella massa cellulare interna delle
blastocisti nello sviluppo embrionale, e cellule
staminali adulte che si trovano in diversi tessuti
degli organismi pienamente sviluppati.

La divisione delle cellule staminali è del tipo
assimmetrico in quanto ogni cellula staminale dà
origine ad un’altra staminale e ad una cellula
differenziata.

Risposta corretta: C
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16.Quali delle seguenti informazioni sono corrette sulla fotosintesi
clorofilliana:
1. Permette di sintetizzare direttamente ATP;
2. Produce ossigeno come scarto completamente inutile e dannoso

per le piante;
3. Non è effettuata in tutta la pianta;
4. Non aumenta il valore di entropia del sistema;
5. È una reazione esotermica;
6. Non utilizza tutto lo spettro luminoso;
7. Avviene nel cloroplasto, un organello sprovvisto di istone H2A.

Scegli la risposta corretta:

A) 1,2,3,6
B) 3,5,7,4
C) La domanda non ammette una risposta univoca
D) 2,7,1,4
E) 3,6,7,4



La fotosintesi clorofilliana è un processo chimico per mezzo del quale
le piante verdi e altri organismi producono sostanze organiche –
principalmente carboidrati – a partire dal primo reagente, l'anidride
carbonica atmosferica e l'acqua metabolica, in presenza
di luce solare, rientrando tra i processi di anabolismo dei carboidrati.
La reazione comporta una diminuzione di entropia e un aumento di
energia libera.

La fotosintesi si svolge a livello dei cloroplasti, ed e ̀ alimentata
prevalentemente da raggi con lunghezze d’onda corrispondenti
alla luce blu e rossa dello spettro visibile, mentre la luce verde viene
riflessa (ciò determina il colore delle piante).

Risposta corretta: E
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17.Quale di queste fasi del ciclo cellulare viene definita
“fase riduzionale”:

A) Meiosi II
B) Meiosi I
C) Fase S
D) Mitosi
E) Fase M



La prima divisione meiotica o meiosi I è chiamata «fase riduzionale» poiché
da una cellula (2n) si generano due cellule aploidi (dal punto di vista
informazionale), ma ancora formate da cromosomi costituiti da due
cromatidi.

Risposta corretta: B
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18.Quale tra queste sostanze viene trasportata all’interno delle
cellule con trasporto attivo?

1. Ossigeno
2. Sodio
3. Acqua
4. Glucosio

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



Con il termine trasporto attivo si intende il trasporto di sostanze
attraverso la membrana citoplasmatica grazie al consumo di energia
(sotto forma di ATP) da parte di specifiche proteine di membrana
chiamate trasportatori.
Tra tutte le sostanze indicate solo il glucosio viene trasportato
all’interno della cellula consumando ATP. Ossigeno e acqua
attraversano la membrana rispettivamente grazie ai processi di
diffusione semplice e diffusione facilitata (dalle acquaporine).
La pompa sodio-potassio invece consuma ATP per trasportare il sodio
all’esterno della cellula e il potassio all’interno.

Risposta corretta: B
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19.Cosa caratterizza lo zigotene della profase della meiosi I?

A) Crossing over
B) Unione dei cromosomi omologhi a formare le tetradi
C) Dissoluzione della membrana nucleare
D) Separazione dei cromatidi fratelli
E) Assortimento indipendente



Lo zigotene rappresenta la seconda (II) fase della profase della meiosi I,
nella quale i cromosomi omologhi si appaiano formando le tetradi,
unioni dei cromatidi fratelli.

Il crossing over è, invece, l’evento principale del pachitene (III), mentre
la dissoluzione della membrana nucleare nucleare caratterizza la quinta
fase della profase I.

L’assortimento indipendente permette la separazione dei cromosomi
omologhi (materni e paterni) al termine della meiosi I (anafase I), al fine
di ottenere il maggior numero di combinazioni possibili nei gameti. La
separazione dei cromatidi fratelli avviene durante la meiosi II.

Risposta corretta: B
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20.Il colesterolo è:

A) Precursore della vitamina A, dei sali biliari e degli ormoni steroidei
B) Una molecola composta da quattro anelli, 3 a sei atomi di

carbonio e 1 a cinque
C) Non può trovarsi nella forma esterificata
D) Una molecola anfipatica, come unici punti idrofilici ha l’OH in

posizione 3 e in posizione 5
E) Rappresentato dalle lipoproteine HDL se si parla di “colesterolo

cattivo”



Il colesterolo è una molecola
organica appartenente alla classe dei lipidi,
più precisamente degli steroli, e presenta
una struttura a 4 anelli, sei con tre atomi e
uno con cinque atomi di carbonio.

Rappresenta il precursore della vitamina D, dei
sali biliari e degli ormoni steroidei.

Presenta come unico punto idrofilico l’OH in posizione 3, e per questo può
trovarsi anche nella forma esterificata; mentre ha un doppio legame tra il
carbonio in posizione 5 e 6.

Le lipoproteine HDL rappresentano il “colesterolo buono”, mentre le
LDL il “colesterolo cattivo”.

Risposta corretta: B
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21.Dove si colloca la catena di trasporto degli elettroni
negli eucarioti?

A) Sulla membrana esterna dei mitocondri
B) Nella matrice
C) Sulla membrana interna dei mitocondri
D) Sulla membrana plasmatica
E) Sulla membrana dell’apparato del Golgi



Risposta corretta: C
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22.Come avviene il trasporto di glucosio all’interno della
cellula epiteliale dell’intestino?

A) Trasporto attivo primario
B) Trasporto attivo secondario (simporto)
C) Trasporto attivo secondario (antiporto)
D) Diffusione facilitata
E) Endocitosi





La diffusione facilitata la possiamo escludere perchè
si tratta di un trasporto passivo e non attivo.
L’ endocitosi la possiamo escludere perchè è
il meccanismo mediante il quale la cellula
permette l’ingresso di macromolecole o particelle di
grandi dimensioni e non monosaccaridi come il
glucosio.
Il trasporto attivo primario è quello che caratterizza
le pompe come quella sodio-potassio.
Quindi per esclusione sappiamo che il glucosio entrerà nella
cellula tramite un meccanismo di trasporto attivo secondario;
antiporto e simporto indicano la direzione. Poichè la molecola
di sodio (mediatrice del trasporto) va nella stessa direzione del
glucosio si tratta di un simporto

Risposta corretta: B
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23. Qual è la principale via di rigenerazione del NAD+:

A) Fosforilazione ossidativa
B) Ciclo di Krebs
C) Glicolisi
D) Via dei pentosi fosfati
E) Fermentazione alcolica



Nell'organismo umano, gran parte del NADH + H+ viene riportato alla forma
ossidata durante la respirazione cellulare, dove i due elettroni in eccesso
vengono ceduti alla catena respiratoria mentre i due restanti ioni H+

vengono rilasciati verso la membrana mitocondriale, venendo poi utilizzati
dall'ATP sintasi per produrre nuove molecole di ATP.

Risposta corretta: A
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24.Gli eritrociti sfruttano principalmente:

A) Beta ossidazione degli acidi grassi
B) Glicolisi aerobia
C) Glicolisi anaerobia
D) Ciclo di Krebs
E) Tutte le precedenti



Gli eritrociti sono cellule terminalmente differenziate che, durante la loro
maturazione, perdono progressivamente tutti gli organelli citoplasmatici.
Essendo privi di mitocondri non potranno quindi sfruttare tutte le vie
metaboliche consentite da questi organelli perciò il loro metabolismo è
anaerobio

Risposta corretta: C



24.Gli eritrociti sfruttano principalmente:

A) Beta ossidazione degli acidi grassi
B) Glicolisi aerobia
C) Glicolisi anaerobia
D) Ciclo di Krebs
E) Tutte le precedenti



ANATOMIA & 
FISIOLOGIA UMANA

Assoc i az i one  Stu dent i  e  P r o f e s s o r i  d i  Med i c i na  Uni t i  P e r

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

PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE



25."Allontanamento di un arto o di una sua parte dall’asse mediano 
del corpo”. 
Questa è la definizione di:

A) Adduzione
B) Abduzione
C) Flessione 
D) Estensione
E) Rotazione
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26.Durante il ciclo ovarico il massimo picco di LH corrisponde a:

A) Primo giorno del ciclo
B) Ovulazione
C) Formazione del corpo luteo
D) Inizio delle mestruazioni
E) Selezione del follicolo dominante
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27.Quale delle seguenti affermazioni sul colon è corretta?

A) Si distingue in 4 porzioni
B) Ha funzione prettamente digestiva
C) Ha lunghezza maggiore del tenue
D) Confina con il digiuno
E) Presenta la valvola ileocecale nella sua parte  distale











Faringe, esofago, stomaco 65 cm

Duodeno 25 cm

Digiuno e ileo 260 cm

Colon 110 cm

LUNGHEZZA MEDIA DEL TGI



27.Quale delle seguenti affermazioni sul colon è corretta?

A) Si distingue in 4 porzioni
B) Ha funzione prettamente digestiva
C) Ha lunghezza maggiore del tenue
D) Confina con il digiuno
E) Presenta la valvola ileocecale nella sua parte  distale



28.Quale delle seguenti affermazioni sugli ioni che partecipano alla
regolazione del potenziale di membrana è errata?

A) L’entrata di Na inibisce la generazione del potenziale d’azione
B) L’entrata di Cl facilità la generazione del potenziale d’azione
C) La pompa sodio potassio trasporta gli ioni amplificando il potenziale

d’azione
D) L’entrata del K è il primo avvenimento che provoca la genesi del

potenziale d’azione
E) Sono tutte errate
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29.Quali sono le cellule deputate alla mielinizzazione del sistema
nervoso?

A) Mielina → SNC; Oligondendrocita → SNP
B) Oligodendrocita → SNC; Cellula di Schwann → SNP
C) Acetilcolina → SNP; Cellula di Schwann → SNC
D) Astrocita → SNC; Cellula di Schwann → SNP
E) Microglia → SNC; Astrocita → SNP
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30.Cosa sono le corde tendinee?

A) Lo scheletro fibroso a cui si inseriscono i lembi valvolari
B) Le corde che unite tra loro formano il setto interatriale
C) Le corde che uniscono il muscolo cardiaco e le valvole 

semilunari
D) Le corde che uniscono il muscolo cardiaco e le valvole AV
E) Le singole fibre che formano i tendini
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31.Quale è la principale causa di morte in Italia?

A) Malattie cerebrovascolari
B) Neoplasie
C) Infezioni
D) Trauma
E) Nessuna delle precedenti
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32.Individua l’affermazione errata:

A) L’uretra del maschio è più lunga di quella della femmina
B) Le cellule di Sertoli si trovano nei testicoli
C) Il rene è un organo retroperitoneale
D) La porzione glomerulare del surrene produce corticosteroidi
E) Il femore è un osso dell’arto inferiore
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33.Il numero quantico secondario di un elettrone: 

A) Ha sempre il valore del numero quantico principale diminuito di una 
unità

B) Fornisce indicazioni sulla distanza media dell'elettrone dal nucleo
C) Può avere i valori +1/2 e -1/2
D) Può essere positivo o negativo
E) Fornisce indicazioni sul tipo di orbitale in cui l'elettrone e ̀ contenuto



Un ripasso sui numeri quantici e sugli orbitali atomici:
I numeri quantici n, l, m identificano gli orbitali occupati dagli elettroni di un
atomo.
• Il numero quantico principale n definisce il livello di energia dell'elettrone e
la dimensione degli orbitali, corrisponde al livello energetico in cui si trova
l'elettrone e fornisce indicazioni sulla distanza media dal nucleo. Può
assumere valori interi positivi: n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ……

• Il numero quantico secondario l stabilisce il numero dei sottolivelli in cui si
differenzia ciascun livello, dunque la forma degli orbitali. Ogni sottolivello
raggruppa orbitali della stessa forma definita dal valore di l compreso tra 0
e n − 1 (se n=1, l=0).

• Il numero quantico magnetico m, determina il numero di
orbitali appartenenti a ciascun sottolivello e il loro orientamento nello spazio.
Gli orbitali di uno stesso sottolivello sono isoenergetici (degeneri); m può
assumere tutti i valori interi da −l a +l, compreso lo zero. Per esempio, per l =
1, m = −1, 0, +1, ossia al sottolivello appartengono tre orbitali degeneri
orientati secondo gli assi cartesiani: px, py, pz.

• Il numero quantico di spin, ms è legato al senso della rotazione, orario o
antiorario, dell'elettrone attorno al proprio asse. Esso può assumere valore
+1/2 e −1/2. Ogni orbitale può contenere al massimo due elettroni (doppietto
elettronico) con spin opposto.

Risposta corretta: E
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C) Può avere i valori +1/2 e -1/2
D) Può essere positivo o negativo
E) Fornisce indicazioni sul tipo di orbitale in cui l'elettrone e ̀ contenuto



34.Una delle seguenti isomerie non è una stereoisomeria, quale?

A) Isomeria cis-trans
B) Isomeria conformazionale
C) Isomeria di posizione del doppio/triplo legame
D) Enantiomeria
E) Isomeria configurazionale



In questi casi, bisogna andare per esclusione partendo dal significato di
stereoisomeria, ovvero isomeria nello spazio.

L’isomeria conformazionale è la tipica isomeria che si riscontra nel passaggio
da forma sfalsata a forma eclissata ad esempio nell’etano o nel passaggio
dalla forma a sedia a quella a barca nel cicloesano.

Le isomerie configurazionali sono un sottogruppo delle stereoisomerie e
comprendono le isomerie cis-trans e gli isomeri ottici (enantiomeria).

L’unica isomeria che quindi non è presente è l’isomeria di posizione del
doppio/triplo legame che appartiene, infatti, alle isomerie costituzionali.

Risposta corretta: C
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35.Quanto vale il pH di una soluzione di massa 0,1g e volume 1000mL 
di acido solforico (H2SO4)? [MM = 98g/mol]

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



Per risolvere l’esercizio, dobbiamo utilizzare la formula per trovare il pH di
acidi/basi forti :
-log[HA]

Conosciamo la massa dell’acido e la sua massa molare, per cui ce ne
calcoliamo le moli, ottenendo: n = m/MM n = 1,02*10-3 mol.

Ci calcoliamo la concentrazione dell’acido (la molarità) tramite M = n/L,
ed otteniamo
1,02*10-3 mol/L.

Se avessimo avuto un acido monoprotico, avremmo dovuto
semplicemente
riportare la concentrazione nella formula –log[HA] e svolgere i calcoli.

Ma, avendo un acido diprotico, dobbiamo moltiplicare la concentrazione
dell’acido per la valenza degli H+, quindi per 2.

Otteniamo dunque –log[2*1*10-3], ossia un valore tra 2 e 3.

Risposta corretta: D
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36.A condizione ambiente in che stato si trovano questi composti 
CH3OH, CaO, NO2 ?

A) CH3OH-liquido; CaO-solido; NO2-gas
B) CH3OH-solido; CaO-liquido; NO2-liquido
C) CH3OH-gas; CaO-solido; NO2-liquido
D) CH3OH-liquido; CaO-gas; NO2-solido
E) CH3OH-liquido; CaO-gas; NO2-gas



Considerando i tre composti a condizione ambiente:
• CH3OH è un liquido a causa della presenza del legame a ponte di idrogeno.
• CaO è un cristallo ionico (metallo+non metallo), quindi è un solido.
• NO2 è un gas fortemente irritante per le vie respiratorie. A moderate

concentrazioni provoca tosse acuta, dolore al torace, convulsioni e
insufficienza circolatoria.

Risposta corretta: A
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37.Qual è la molarità di una soluzione di cloruro di zinco al 3% m/V? 
[PM Zn=65 g/mol e Cl=35 g/mol]

A) 0,33 M
B) 0,4 M
C) 0,033 M
D) 0,22 M
E) 1 M



Il cloruro di zinco è un sale che ha formula 𝑍𝑛𝐶𝑙! , dunque la massa totale
della molecola risulta essere:

MM=65 g/mol +(2∗35 g/mol)=135 g/mol

Il testo del quesito dice che la soluzione ha concentrazione 3% m/V,  ovvero:
"# (%&'()&)

+,,-. (%&'(/0&12)

Sfruttando la relazione 𝑛 = -
33

, calcoliamo il numero di moli contenute in 3g
di 𝑍𝑛𝐶𝑙!:

𝑛 =
3𝑔

135 𝑔/𝑚𝑜𝑙 = 0,022𝑚𝑜𝑙

Infine calcoliamo la molarità della soluzione:

Molarità=
𝑛%&'()&
𝐿%&'(/0&12

=
0,022𝑚𝑜𝑙
0,1𝐿

= 0,22𝑀

Risposta corretta: D
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[PM Zn=65 g/mol e Cl=35 g/mol]
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38.Quale delle seguenti sostanze avrà punto di ebollizione più alto?

A) CH₄
B) CO₂
C) O₂
D) NH₃
E) NO₂



Il punto di ebollizione più alto riflette un numero e intensità maggiore di
interazioni intermolecolari. Infatti proprio l’ammoniaca (NH₃) è l’unica che
tra le molecole proposte presenta legami a idrogeno tra le sue molecole.
Per questo sarà il composto con più alto numero di ebollizione: perché
prima di raggiungere la transizione di fase, si dovranno rompere tutti i
legami deboli.

Risposta corretta: D
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39.In una provetta sono presenti 200 mL di acqua in cui sono 
sciolte 0,01 mol di H2S. Qual è il pOH della soluzione?

A) 1
B) 13
C) 1,3
D) 2
E) 14 



Per prima cosa, si noti che H2S libera due ioni H+ per ogni molecola,
quindi le moli di H+ presenti in soluzione saranno 0,01×2 = 0,02 𝑚𝑜𝑙. Per il
calcolo del pH e del pOH conviene utilizzare la concentrazione

molare: M = ⁄1 -&'
1 . =

,,,! -&'
⁄! ".

= 0,1 𝑀.

Il pH della soluzione, quindi, è: − log 0,1 = 1 ; da qui, applicando
l’equazione 𝑝𝐾6 = 𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 si può facilmente ricavare che 𝑝𝑂𝐻 = 14 −
1 = 13.

Risposta corretta: B



39.In una provetta sono presenti 200 mL di acqua in cui sono 
sciolte 0,01 mol di H2S. Qual è il pOH della soluzione?

A) 1
B) 13
C) 1,3
D) 2
E) 14 



40.In un legame metallico gli atomi coinvolti nel legame:

A) Sono carichi positivamente

B) Sono carichi negativamente

C) Hanno carica neutra

D) Alcuni sono carichi positivamente, altri sono carichi negativamente

E) Nessuna delle risposte precedenti è esatta



Il legame metallico è un caso particolare di legame in cui gli elettroni
vengono delocalizzati rendendo i loro atomi carichi positivamente. Gli
elettroni, solo quelli di valenza, sono in grado di muoversi liberamente
in un reticolo di atomi metallici positivi.

Risposta corretta: A
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41.Considera la seguente reazione reversibile all’equilibrio alla 
temperatura T: A + 2B ⇌ 2C + D
All’equilibrio ci sono 0.5 moli di A, 0.2 moli di B, 0.5 moli di C e 0.8 moli 
di D. Qual è il valore della costante di equilibrio K?

A) 2
B) 4
C) 0.25
D) 10
E) 0.1



La costante di equilibrio K è definita dalla seguente formula:

Di conseguenza è sufficiente inserire i valori forniti dal testo e ricordarsi dei 
coefficienti stechiometrici posti davanti all’elemento.

K =
0.5 ! F 0.8
0.5 F (0.2)! =

1
2

!
F 4
5

1
2 F (

1
5)

!
= 10

Risposta corretta: D
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42.Bilancia la seguente reazione:  Cl2 + NaOH → NaClO3 + NaCl +H2O

A) 3, 6, 2, 5, 3
B) 2, 5, 2, 5, 3
C) 1, 5, 2, 5, 3
D) 3, 6, 2, 5, 6
E) 3, 6, 1, 5, 3



La reazione è una redox nella quale il cloro prima si ossida in
NaClO3(n.o.=+5) e
poi si riduce in NaCl(n.o.=-1).
Si nota che a causa della presenza di NaOH si tratta di una reazione che
avviene in ambiente basico.
Le due semireazioni di ossidazione e riduzione sono:
Cl2à2ClO3- +10e-

Cl2 +2e-à2Cl-

Moltiplicando la seconda semireazione per 5 e riportando i coefficienti
stechiometrici essa
diviene: 6Cl2+NaOHà2NaClO3+10NaCl+H2O
Bilanciando l’idrogeno e l’ossigeno, diviene:
6Cl2+12NaOHà 2NaClO +10 Cl+6H2O
Si semplificano per 2 i coefficienti stechiometrici.
Risposta corretta: E
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43. Due soluzioni separate da una membrana semipermeabile hanno
differente pressione osmotica. L’affermazione corretta è:

A) Pressione osmotica e osmolarità sono sinonimi
B) La soluzione più concentrata ha pressione osmotica minore rispetto

alla soluzione meno concentrata
C) Il solvente si muove dalla soluzione più diluita alla soluzione più

concentrata
D) Il soluto si muove dalla soluzione più concentrata alla soluzione più

diluita
E) Il soluto si muove dalla soluzione più diluita alla soluzione più

concentrata



La pressione osmotica è, per definizione, l’aumento di pressione che
occorre applicare dall’esterno alla soluzione più concentrata per
impedire alle molecole del solvente di attraversare una membrana
semipermeabile.

La pressione osmotica di due soluzioni separate da una membrana
semipermeabile tende ad equilibrarsi grazie allo spostamento del
SOLVENTE (generalmente l’acqua) dalla soluzione più diluita a quella
più concentrata; le risposte D ed E sono errate perché parlano dello
spostamento del soluto.

Pressione osmotica e osmolarità non sono sinonimi, quindi la risposta
A è errata: l’osmolarità, infatti, è il prodotto tra molarità della
soluzione (M) e numero di particelle (i) prodotte da ciascuna formula
elementare di soluto.

La soluzione più concentrata ha una pressione osmotica maggiore
rispetto alla soluzione meno concentrata, quindi la risposta B è
errata.

Risposta corretta: C
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44.Indica il nome della reazione che permette di ottenere 
un alchene da un alcol:

A) Sostituzione
B) Disidratazione
C) Idratazione
D) Idrocarburazione
E) Alchenazione



La reazione che permette di ottenere un alchene da un alcol è la
seguente:

R-OH + H+ → Alchene + H2O

Dove con H+ si intende che l’alcol viene fatto reagire con un composto
acido.
La reazione inizia con un attacco nucleofilo dell’ossigeno dell’alcol sul
gruppo acido, ne deriva la liberazione di una molecola di acqua
(disidratazione) e la formazione di un carbocatione.
A questo punto il carbocatione può essere attaccato da un’altra
molecola di acqua presente in soluzione che si comporterà da nucleofilo
e rimuoverà un idrogeno al carbocatione, favorendo la formazione del
doppio legame tra carboni e quindi di un alchene.

Risposta corretta: B



44.Indica il nome della reazione che permette di ottenere 
un alchene da un alcol:

A) Sostituzione
B) Disidratazione
C) Idratazione
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45.Quale tra i seguenti acidi, se sciolto in concentrazione 1 molare in
acqua, dà la soluzione con il pH più alto?

A) HBr

B) HBrO

C) HBrO2

D) HBrO3

E) HBrO4



Poniamo subito attenzione alla domanda: con pH maggiore si intende il
composto più basico, ossia quello con il valore più vicino al 7.

HCl è un idracido molto forte, quindi possiamo scartarlo subito.
Tra i quattro restanti ossiacidi, dobbiamo tenere a mente che,
all’aumentare della differenza tra O e H, aumenta l’acidità.
Per questo motivo avremo l’ossiacido HClO4 con il pH più basso e l’HClO
con il pH più alto (ed il pOH più basso).

Risposta corretta: B
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46.Attribuire ai seguenti composti il nome corretto: H2S, Ga(HCO3)3, BBr3, Cs2O2

A) Acido solforico; tricarbonato di gallio; acido bromidrico; perossido di cesio
B) Acido solfidrico; bicarbonato di gallio; acido bromidrico; idrossido di cesio
C) Acido solfidrico; bicarbonato di gallio; bromuro di boro; perossido di cesio
D) Acido solforoso; tricarbonato di gallio; bromuro di boro; idrossido di cesio
E) Nessuna delle precedenti



-H2S è un idracido, acido solfidrico secondo la nomenclatura
tradizionale;
-Ga(HCO3) 3 è il bicarbonato(HCO3) di gallio(il tricarbonato non esiste);
-BBr3 è il bromuro di boro, l’acido bromidrico viene indicato con HBr;
-Cs2O2: considerato che il cesio ha numero di ossidazione +1 e
appartiene al primo gruppo della tavola periodica, ha l’ossigeno con
n.o.=-1, dunque appartiene alla classe dei perossidi(perossido di cesio).

Risposta corretta: C
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47.Quale affermazione è ERRATA riguardo le seguenti 4 reazioni:
1) 2HNO3 + 3H3AsO3 → 2NO + 3H3AsO4 + H2O
2) NaI + 3HClO → NaIO3+3HCl
3) 2KMnO4+ 5H2C2O4+ 3H2SO4→ 10CO2+K2SO4+2MnSO4+8H2O
4) 6H2SO4+2Al → Al2 (SO4) 3+3SO2+3H2O

A) H3AsO3  è la specie riducente, HNO3 è la specie ossidante
B) L’ultima reazione non è correttamente bilanciata
C) NaI è la specie riducente, HClO è la specie ossidante
D) C’è una reazione di dismutazione
E) Sono tutte reazioni di ossido-riduzione



La prima affermazione risulta essere corretta in quanto l’azoto si
riduceva(n.o. da +5 a +2), mentre l’arsenico si ossidava(n.o. da +3 a +5).
Quindi H3AsO3 è la specie riducente, mentre HNO3 è la specie ossidante.
La seconda affermazione è corretta in quanto gli idrogeni nell’ultima
reazione non sono correttamente bilanciati, il coefficiente stechiometrico
di H2O doveva essere 6.
L’affermazione C è corretta e necessita dello stesso procedimento della
prima risposta, quindi NaI è la specie riducente perchè lo iodio si
ossida(da -1 a +5), HClO è la specie ossidante in quanto il cloro si
riduce(da +1 a -1).
La E è corretta in quanto sono tutte reazioni di ossidoriduzione. La D è
scorretta in quanto non ci sono reazioni di dismutazioni in cui la stessa
specie chimica si ossida e si riduce.
Risposta corretta: D
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48.In quale trasformazione una certa quantità di gas passa da un volume
iniziale V ad uno finale 2V e viene compiuto un lavoro maggiore:

A) Isobara
B) Adiabatica
C) Isocora
D) Isoterma
E) I dati forniti non sono sufficienti a calcolare i lavori compiuti



In una trasformazione in cui un gas passa da un volume minore ad uno
maggiore, viene compiuto del lavoro per permettere la compressione. Tra
le possibili risposte si può subito escludere la trasformazione isocora come
soluzione perché essa non soddisfa le ipotesi (il volume non dovrebbe cambiare).

Ricordando inoltre la complessità delle relazioni termodinamiche, risulta
difficile calcolare il lavoro in maniera algebrica.
La soluzione più rapida è utilizzare un metodo grafico.

Il lavoro viene matematicamente definito come l’area sottesa dal grafico della
funzione quando essa viene rappresentata in un grafico pressione
volume. Disegnando quindi i grafici delle tre funzioni, partendo dallo stesso
punto, quello che avrà un’area maggiore sarà quello in cui il gas subisce il
maggior lavoro.
Si ricorda che una curva isobara è rappresentata da una retta orizzontale, una curva
isoterma da un ramo di iperbole, mentre l’adiabatica congiunge i punti di
inizio e fine della trasformazione che possono essere intercettati con due iperboli.



Si possono osservare:
• l’isobara (azzurro)
• l’isoterma (verde)
• l’adiabatica (rosso)

La curva azzurra 
sottoscrive l’area 
maggiore.

La trasformazione 
isobara è quella in cui 
viene compiuto un 
maggior lavoro.

Risposta corretta: A
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49.Una pallina di massa di 0,135 kg viene legata ad una molla di
costante elastica 3000 N/m. Questa, dopo essere stata allungata di
una lunghezza x, inizia a compiere oscillazioni armoniche. Il periodo
di tali oscillazioni NON dipende da:

A) Massa della pallina
B) Costante elastica della molla
C) Materiale di costruzione della molla
D) Ampiezza dell’oscillazione
E) In realtà il periodo dipende da tutti i seguenti parametri



L’oscillatore armonico, la massa attaccata ad una molla, compie un
movimento ritmico definito armonico.
Il periodo, il tempo impiegato per compiere un giro completo di

oscillazione è dato dalla seguente relazione: 𝑇 = 2𝜋 -
7

Dove m è la massa della sfera e K la costante elastica della molla, la
quale dipende dal materiale usato per fabbricare la molla.

Il periodo non dipende, quindi dall’ampiezza dell’oscillazione.

Risposta corretta: D
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50.Nazareno, medico fisiologo di cardiochirurgia alla John Hopkins
University, vuole spiegare ai propri studenti il microcircolo. Per aiutarsi
decide di costruire un modellino in vetro di un’arteriola con una
diramazione di 27 capillari. Si sa che i tubi per i capillari sono di sezione
circolare con raggio pari a 1,0 cm, mentre l’arteriola ha raggio di 3,0
cm. Leggendo la scheda di sicurezza, si evince che i tubicini con
raggio più piccolo possono sopportare una velocità massima di 2,5
m/s. Quale sarà la massima velocità con cui Nazareno potrà iniettare il
liquido nella arteriola di vetro?

A) 5 m/s
B) 7,5 m/s
C) 2,5 m/s
D) 0,28 m/s
E) 1, 25 m/s



Il microcircolo è il punto in cui le arteriole si diramano nei vasi capillari
e avviene lo scambio gassoso a livello periferico.
Se si vuole rappresentare questo sistema con dei tubi bisogna
ricordare la legge della portata o di Leonardo: un fluido che scorre
lungo un sistema di tubature mantiene costante la portata.

Si ricorda, inoltre, che la portata si esprime con Q= Sv, dove S è la
superficie del tubo e v la velocità.

N.B. Se i tubi si diramano
bisogna considerare la
somma delle superfici.



𝑄8 = 𝑄9

𝑆8𝑣8 = 𝑛𝑆9𝑣9

𝑣8 =
𝑛𝑆9𝑣9
𝑆8

𝑣8 =
27 F 10:! ! F 𝜋 F 2,5

9 F 10:! ! 𝜋
= 7,5 𝑚/𝑠

Risposta corretta: B
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m/s. Quale sarà la massima velocità con cui Nazareno potrà iniettare il
liquido nella arteriola di vetro?

A) 5 m/s
B) 7,5 m/s
C) 2,5 m/s
D) 0,28 m/s
E) 1, 25 m/s



51.Sia una sfera di massa 0,2 kg attaccata ad un filo di lunghezza l. Se si
fa roteare la massa in una traiettoria circolare, di raggio pari ad l, ad
una velocità di 5 m/s, la pallina risente di una forza centripeta pari a
12,5 N. Quanto vale l?

A) 0,20 m
B) 0,40 cm
C) 0,40 dm
D) 4 m
E) 40 cm



Per risolvere il quesito bisogna coniugare la seconda legge
della dinamica e le regole del moto circolare uniforme:

𝐹 = 𝑚𝑎

𝑎9 =
𝑉!

𝑙

𝐹 = 𝑚
𝑉!

𝑙
→ 𝑙 = 𝑚

𝑉!

𝐹
=
0,2 F 25
12,5

= 0,4 𝑚 = 40 𝑐𝑚

Risposta corretta: E
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52.Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

A) Quando un corpo si immerge in acqua, risente di un aumento di
pressione di 1 atm ogni dieci metri

B) Se si mette un palloncino in una camera chiusa da un pistone, una volta
spinto quest’ultimo il palloncino si deforma da un lato

C) Se si volesse ripetere l’esperimento di Torricelli per la determinazione della
pressione atmosferica usando un liquido diverso dal mercurio, la colonna
ottenuta avrà un’altezza diversa

D) Un corpo immerso in acqua riceve una spinta verso l’alto pari al peso del
liquido spostato

E) Il galleggiamento si ha quando la spinta di Archimede e la forza peso
coincidono in modulo



Se si ricorda la legge di Stevino p= p0 + dgh, dove p0 pressione
atmosferica, d densità del fluido, g accelerazione di gravità e h
altezza del fluido, si può dimostrare come le affermazioni A e C siano
corrette.
Considerando, infatti, d= 1000 kg/m3 g= 10 m/s2 h= 10 m il prodotto dà
circa 105 Pa, ossia 1 atm.
Analogamente, se rimane costante p, essendo g costante, se cambia
la densità del liquido (liquidi diversi hanno densità diversa), deve
variare l’altezza della colonna.

Le affermazioni D ed E, invece, enunciano due leggi: la spinta di
Archimede (o principio di Archimede) e la condizione di
galleggiamento, e sono anch’esse corrette.



L’affermazione B è, invece, errata perché va contro il principio di
Pascal che afferma che la pressione in un fluido si propaga
uniformemente su tutto il fluido stesso.

Pertanto, l’intera superficie del palloncino risente della forza di
comprensione del pistone. Con la somma vettoriale, si dimostra,
quindi, che non si possono rilevare deformazioni.

Risposta corretta: B



52.Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

A) Quando un corpo si immerge in acqua, risente di un aumento di
pressione di 1 atm ogni dieci metri

B) Se si mette un palloncino in una camera chiusa da un pistone, una volta
spinto quest’ultimo il palloncino si deforma da un lato

C) Se si volesse ripetere l’esperimento di Torricelli per la determinazione della
pressione atmosferica usando un liquido diverso dal mercurio, la colonna
ottenuta avrà un’altezza diversa

D) Un corpo immerso in acqua riceve una spinta verso l’alto pari al peso del
liquido spostato

E) Il galleggiamento si ha quando la spinta di Archimede e la forza peso
coincidono in modulo



53.Un condensatore piano costituito da 2 armature parallele con
superficie di 25 dm2 e distanti tra loro 8,86 mm e poste nel vuoto.
Calcola la capacità del condensatore e la tensione da
applicare per ottenere al suo interno un campo elettrico di 10
V/cm con 𝜺𝟎 = 𝟖, 𝟖𝟔 F 𝟏𝟎:𝟏𝟐 𝑪𝟐/(𝑵 F 𝒎𝟐).

A) 2,5 pF; 8,86V
B) 48 mF; 8,86 V
C) 0,05 nF; 17,72 V
D) 0,025 pF; 12 V
E) 3 F; 88,6 V



La capacità di un condensatore piano, avente come dielettrico il vuoto,
è data dal prodotto tra la superficie di un’armatura del condensatore per
la costante dielettrica nel vuoto, diviso la distanza tra le armature.

8,86 F 10:+! F 25 F 10:>

8,86 F 10:" = 2,5 F 10:+! = 2,5 𝑝𝐹

La tensione necessaria per generare un campo elettrico in un
condensatore piano dipende dal prodotto tra il campo elettrico e la
distanza tra le due armature: 𝑉 = 𝐸 F 𝑑

10 𝑉
10:! 𝑚 F 8,86 F 10:" 𝑚 = 8,86 𝑉

Risposta corretta: A



53.Un condensatore piano costituito da 2 armature parallele con
superficie di 25 dm2 e distanti tra loro 8,86 mm e poste nel vuoto.
Calcola la capacità del condensatore e la tensione da
applicare per ottenere al suo interno un campo elettrico di 10
V/cm con 𝜺𝟎 = 𝟖, 𝟖𝟔 F 𝟏𝟎:𝟏𝟐 𝑪𝟐/(𝑵 F 𝒎𝟐).

A) 2,5 pF; 8,86V
B) 48 mF; 8,86 V
C) 0,05 nF; 17,72 V
D) 0,025 pF; 12 V
E) 3 F; 88,6 V



54.Al Kennedy Space Center in Florida si vuole condurre un esperimento
comparando il lancio di uno Space Shuttle di massa 2030 tonnellate con
quello di un modellino di razzo per bambini di 2,5 kg. Entrambi gli oggetti
dovranno lasciare il campo gravitazionale terrestre per entrare nello
spazio. Cosa si può dire delle due velocità di fuga v1 e v2?

A) Poiché la massa dello Shuttle è maggiore del razzo v1 < v2

B) Poiché la massa dello Shuttle è maggiore del razzo v1 > v2

C) Le due velocità di fuga non dipendono dalla massa del pianeta Terra
D) Le due velocità di fuga non dipendono dal raggio della Terra
E) Le due velocità di fuga non dipendono dalle masse degli oggetti da

lanciare, pertanto v1 = v2



Per entrare in orbita un oggetto deve raggiungere una certa velocità, la
velocità di fuga.

Essa, calcolabile con la conservazione dell’energia è pari a: 𝑉? =
!@3
A

dove:
G = costante di gravitazione universale,
M = massa della Terra
R = raggio della Terra.

Come si denota, la velocità di fuga non dipende dalla massa
dell’oggetto.
L’ultima opzione sarà dunque quella corretta.

Risposta corretta: E
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55.Applica le proprietà dei logaritmi per scrivere la seguente espressione
sotto forma di un unico logaritmo, supponendo che tutti gli argomenti
dei logaritmi siano positivi.

𝟏
𝟓 𝒍𝒐𝒈 𝟑𝒙 − 𝟐 + 𝒍𝒐𝒈𝒙 − 𝟐 𝒍𝒐𝒈 (𝒙 + 𝟏) − 𝟏

A) log +, (BC+)
" "B:! D B

B) log
" "B:! D B
+, (BC+)

C) log ("B:!)
" D B

# BC+
− 1

D) log ("B:!)
" D # BC+
B

− 1

E) log
!
" "B:! D B

! BC+
− 1



𝟏
𝟓 𝒍𝒐𝒈 𝟑𝒙 − 𝟐 + 𝒍𝒐𝒈𝒙 − 𝟐 𝒍𝒐𝒈 (𝒙 + 𝟏) − 𝟏

Per le proprietà dei logaritmi, sappiamo che:
− la somma di due logaritmi a base uguale corrisponde a un logaritmo

avente come argomento il prodotto dei due argomenti e come base la
stessa base;

− la differenza di due logaritmi a base uguale corrisponde a un logaritmo
avente come argomento il quoziente dei due argomenti e come base la
stessa base;

− il prodotto di un coefficiente per il logaritmo di un numero positivo
corrisponde al logaritmo di quel numero positivo avente come
esponente tale coefficiente. In questo caso abbiamo un esponente sotto
forma di frazione nel primo caso che trasformerà l’argomento in una
radice.

Dove non specificato si assume che il logaritmo in questione sia 10. Quindi
per trasformare 1 in una potenza di 10 questo diventerà log10.

= log " 3𝑥 − 2 + log 𝑥 − log 𝑥 + 1 − log 10 = log
" 3𝑥 − 2 F 𝑥
(𝑥 + 1) F 10

Risposta corretta: B
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B) 𝒍𝒐𝒈
𝟓 𝟑𝒙:𝟐 D 𝒙
𝟏𝟎 (𝒙C𝟏)

C) log ("B:!)
" D B

# BC+
− 1

D) log ("B:!)
" D # BC+
B

− 1

E) log
!
" "B:! D B

! BC+
− 1



56.Quali sono le soluzioni della seguente disequazione 𝒙𝟐:𝟐𝒙C𝟏
𝟔𝒙

> 𝟎?

A) 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ −1
B) 𝑥 < 0
C) 𝑥 > 0, 𝑥 ≠1
D) ∀𝑥ϵ𝑅
E) Nessuna delle precedenti



𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟏
𝟔𝒙 > 𝟎

Per prima cosa si fa il CE: 6𝑥 ≠ 0 → 𝑥 ≠ 0

A numeratore c’è un quadrato di un binomio, per cui sarà sempre
positivo tranne quando:

𝑥! − 2𝑥 + 1 = 0
(𝑥 − 1)!= 0
𝑥 = +1

Ora basta studiare quando il denominatore è > 0
Le soluzioni sono: 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ 1

In alternativa si risolve con il metodo del segno.

Risposta corretta: C
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57.All’ambasciata britannica a Roma sono invitati per il tè delle cinque 4
parlamentari italiani, 1 sammarinese e 3 vescovi titolari di incarichi al
vaticano. Oltre all’ambasciatore partecipano anche altri 5 funzionari
britannici. L’etichetta prevede che l’ambasciatore occupi il posto
capotavola e che i suoi collaboratori non si siedano mai vicino a lui. Qual
è la probabilità che vi siano due italiani ai lati dell’ambasciatore?

A) 12/169
B) 11/8
C) 3/14
D) 50%
E) 25%



Nella sala da tè ci sono in tutto 14 persone:
• l’ambasciatore
• 4 italiani
• 1 sammarinese
• 3 vescovi
• 5 funzionari inglesi

L’ambasciatore occupa il suo posto. Secondo le regole dell’etichetta,
gli inglesi non possono occupare i posti vicino al proprio ambasciatore,
quindi i due posti ai lati dell’ambasciatore possono essere occupati da
8 persone (4+1+3).

La probabilità che un italiano occupi il primo posto è 4/8= ½, mentre
che un secondo italiano occupi l’altro è 3/7.
Moltiplicando le due probabilità per ottenere la condizionale si ha che
la probabilità di avere i due posti occupati da italiani è: ½*3/7 = 3/14

Risposta corretta: C
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58.Da un punto P si conducano due tangenti ad una circonferenza, di raggio
3 cm e con centro O, che intercettano quest’ultima nei punti A e B. Si
conosce che PB = 20 cm. Dal punto O si conduca un segmento, inclinato
di 60° rispetto ad OA, nella regione di piano a cui non appartiene P, e che
interseca AP nel punto C. Quanto vale la somma PC+OC?

A) 26 + 3 3 cm
B) 29 cm
C) 30 cm
D) Non essendo fornito OC non si può calcolare la somma
E) 29 3 cm



Per prima cosa, bisogna rappresentare la
situazione.

Si consideri ora PA e PB, questi sono
congruenti perché segmenti di rette
tangenti ad una circonferenza condotte
da uno stesso punto P® PA= 20 cm

Si considera ora il triangolo OAC, questo è
metà di un triangolo equilatero poiché
ha angoli di 30° e 60° pertanto OA=½ OC
® OC = 6 cm



Ricordando la relazione che lega il lato di un triangolo equilatero e  
la sua altezza si può ricavare AC: 

𝐴𝐶 =
𝑂𝐶
2 3 = 3 3

Si ricava ora PC e la somma PC+OC:

𝑃𝐶 = 20 + 3 3
𝑃𝐶 + 𝑂𝐶 = 20 + 6 + 3 3 = 26 + 3 3

Risposta corretta: A
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59.L’espressione (𝒂 − 𝒃 + 𝒄)𝟐 è uguale a:

A) 𝑎! − 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 𝑏! − 2𝑏𝑐 + 𝑐!

B) 𝑎! + 2𝑎𝑏 − 2𝑎𝑐 + 𝑏! − 2𝑏𝑐 + 𝑐!

C) 𝑎! − 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 − 𝑏! − 2𝑏𝑐 + 𝑐!

D) 𝑎! − 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 𝑏! + 2𝑏𝑐 + 𝑐!

E) Nessuna delle precedenti



Per questo esercizio è necessario conoscere la regola per lo svolgimento 
del quadrato di un trinomio e prestare attenzione ai segni.

In caso di dubbi è possibile svolgere il quadrato come:
(𝑎 − 𝑏 + 𝑐)(𝑎 − 𝑏 + 𝑐)

Svolgendo i calcoli:
𝑎! − 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 − 𝑎𝑏 + 𝑏! − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑐! =

= 𝑎! − 2𝑎𝑏 + 2𝑎𝑐 + 𝑏! − 2𝑏𝑐 + 𝑐!

Risposta corretta: A
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60.Sia 𝜶 = 𝟒𝟐𝟎°, calcolare il seno dell’angolo.

A) sin 𝛼 = 3

B) sin 𝛼 = +
!

C) sin 𝛼 = "
!

D) sin 𝛼 = −1
E) Nessuna delle precedenti



Sapendo la misura dell’angolo 𝛼 in gradi si può ricavare il valore di esso in
radianti attraverso la proporzione:

180°: 𝜋 = 420°: 𝑥
Da cui:

𝑥 =
420 F 𝜋
180 =

7
3𝜋

Si nota che il valore ricavato equivale a H
"
+ 2𝜋, quindi per la periodicità del

seno e del coseno:
sin 𝛼 + 2𝜋 = sin 𝛼

Da cui si conclude che:

sin
7
3𝜋 = sin

𝜋
3 =

3
2

Risposta corretta: C
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