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1. ‹‹Nella letteratura scientifica, l’eco-ansia è stata definita come “la

sensazione generalizzata che le basi ecologiche dell’esistenza siano in

procinto di crollare”. Questa definizione collega l’eco-ansia a una

preoccupazione generale, paura o ansia. Nonostante alcuni studiosi

sottolineino che l’eco-ansia non sia ancora considerata come un

riconosciuto disturbo d’ansia, ma piuttosto una reazione comprensibile

alla gravità della crisi ecologica, evidenti sono i casi in cui l’eco-ansia

è così forte che risulta necessario un supporto per la salute mentale.

Sebbene quindi l’eco-ansia non sia attualmente considerata una

condizione medica, l’APA l’ha definita una “paura cronica del destino

ambientale”.››



Quale delle seguenti frasi è totalmente supportata dalle informazioni

fornite dal testo?

A) Esiste un’ampia gamma di condizioni individuali con cui può essere

espressa tale paura

B) L’eco-ansia ha effetti duraturi sul benessere emotivo e la sua

incidenza è in costante aumento

C) È stata richiesta una maggiore attenzione alla comprensione dei

legami tra il cambiamento climatico e la salute mentale

D) Le persone che affrontano condizioni meteorologiche avverse

possono sperimentare seri sintomi di salute mentale

E) Pur riconoscendo la gravità dei sintomi in alcuni casi, l’eco-ansia non

è stata ancora inserita fra i disturbi mentali



Nel brano non si parla della gamma di manifestazioni individuali dell’eco-

ansia ma della sua definizione generale (A errata), così come non si

parla delle statistiche e dell’incidenza di questa condizione (B errata).

Non viene posto l’accento sulla necessità di porre maggiore attenzione

alla comprensione dei legami tra cambiamento climatico e salute

mentale (C errata); inoltre non si parla esplicitamente di “condizioni

metereologiche avverse” nello specifico (D errata). L’unica risposta

corretta è la E, implicita nelle ultime righe del brano.

Risposta corretta: E
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2. Presenti nel panorama politico fin dagli anni trenta, gli evangelici

progressisti sono stati perseguitati durante la dittatura (1964-1985)

lasciando campo libero ai fondamentalisti. A partire dagli anni

ottanta gli ultraconservatori hanno partecipato sempre di più alla

politica, creando i propri mezzo d’informazione.

Riuniti nel gruppo parlamentare evangelico, oggi controllano il 20

per cento dei seggi al congresso (non tutti i parlamentari evangelici

ne fanno parte). La loro influenza è in crescita. La religione gli

permette di avvicinarsi alle classi popolari, e al di là dei temi religiosi

trovano un’intesa su altri argomenti per affermare un’identità

conservatrice.

Avversari di Lula nei suoi primi tre tentativi alle presidenziali, molti

leader evangelici avevano tuttavia deciso di appoggiarlo durante la

campagna del 2002, quando aveva cominciato a delinearsi la sua

vittoria. Da allora sono diventati attori di primo piano sulla scena

politica nazionale. L’alleanza pragmatica con la sinistra era stata

rotta un decennio più tardi, sotto la presidenza di Dilma Rousseff,

esponente del Partito dei lavoratori (Pt). Gli evangelici sono stati

determinanti nel processo di destituzione di Rousseff, nel 2016, per poi

sostenere in massa Bolsonaro. “Il Pt è stato sorpreso da questo

fenomeno.



Nel 2018 la destra evangelica si è radicalizzata”, spiega Vítor Queiroz

de Medeiros, ricercatore dell’università di São Paulo che studia

l’attivismo politico-religioso e i gruppi evangelici.

Quale delle seguenti affermazioni è coerente con il testo precedente?

A) Gli evangelici progressisti rappresentano una maggioranza in

Parlamento

B) Gli evangelici progressisti non sono un gruppo rilevante in

Parlamento

C) Negli ultimi anni gli evangelici hanno supportato candidati di destra

D) Gli evangelici non esprimono idee popolari

E) Non hanno mai sostenuto candidati di sinistra



Dal testo si evince che negli ultimi anni la corrente evangelica
ha sostenuto candidati di destra in quanto, come riportato alla
riga 11“. L’alleanza pragmatica con la sinistra era stata rotta
un decennio più tardi”.

Risposta corretta: C
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3. “L’opera viene realizzata nel 1814, quando l’artista ha già 68
anni, ed oggi si trova al Prado di Madrid. Rappresenta una
fucilazione senza pietà. Le vittime sono identificabili nelle truppe
madrilene e il plotone di esecuzione è composto da reparti
dell’armata francese in suolo spagnolo durante l’occupazione
del 1808, in occasione della guerra d’indipendenza spagnola.”

Sulla base delle informazioni fornite dal testo, a quale di questi
artisti può essere attribuita l’opera?

A) Pablo Picasso
B) Edgar Degas
C) Salvador Dalì
D) Gustave Courbet
E) Francisco Goya



L’opera di cui si parla nel brano è “3 maggio 1808” di Francisco

Goya (1746-1828). Pur non conoscendo l’autore, la risposta poteva

essere individuata tramite ragionamento: Pablo Picasso nasce nel

1881, è un artista del Novecento dunque non avrebbe potuto

avere già 68 anni nel 1814; Degas e Courbet appartengono allo

stesso periodo storico ma non hanno a che vedere con la storia

spagnola; Dalì nasce nel 1904.

Risposta corretta: E
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4. ‹‹ Produce l’estinzione del diritto soggettivo se per effetto dell’inerzia o
del non uso del medesimo, da parte di chi ne è titolare, il diritto non
viene esercitato per un periodo di tempo stabilito dalla legge.››

A cosa si riferisce la definizione sovrastante?

A) Negligenza

B) Prescrizione

C) Prestazione

D) Omissione

E) Polizza



La voce dell’enciclopedia riportata nella domanda è la definizione di

prescrizione.

Risposta corretta: B
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5. Due estati fa Carlo è andato a pescare ben 13 volte, con una
media di pesci pescati pari a 14. La scorsa estate invece è
andato a pescare solo 7 volte, con una media di pesci
pescati pari a 18. Qual è la media di pesci pescati da Carlo
prendendo in considerazione tutte le volte in cui è andato a
pescare nelle due estati passate?

A) 15,5
B) 15
C) 15,2
D) 16
E) 15,4



Per arrivare alla risposta corretta si esegue una semplice media
aritmetica. In particolare si sommano tutti i pesci pescati due estati fa a
quelli pescati la scorsa estate e si divide il totale per il numero di volte in
cui Carlo è andato a pesca, quindi:

(1314)+(718)13+7 = 182+12620 = 15,4.

Risposta corretta: E
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6. Tre famiglie decidono di trascorrere un weekend in montagna e fare a
gara a chi raccoglie più porcini, per poi metterli tutti insieme e dividersi
il bottino in parti uguali. La gara si suddivide in due giornate: sabato e
domenica. La seguente tabella rappresenta il numero di porcini raccolti
dalle tre famiglie nelle due giornate trascorse in montagna. Quale delle
seguenti affermazioni è corretta?



A) La famiglia Macchi ha raccolto in percentuale la stessa quantità di

porcini nelle due giornate

B) La famiglia De Caro ha raccolto in percentuale più porcini nella

giornata di domenica che in quella di sabato

C) La famiglia Macchi ha raccolto in percentuale più porcini nella

giornata di domenica che in quella di sabato

D) La famiglia De Caro ha raccolto in percentuale la stessa quantità di

porcini nelle due giornate

E) La famiglia Porzionato ha raccolto in percentuale più porcini nella

giornata di sabato che in quella di domenica



Per prima cosa sommiamo la quantità di funghi porcini raccolti dalle tre

famiglie nelle due giornate.

Nella giornata di sabato sono stati raccolti 125+200+275=500 porcini,

mentre nella giornata di domenica ne sono stati raccolti 75+100+125=300.

A questo punto possiamo calcolare la percentuale di porcini raccolti

dalle tre famiglie nelle due rispettive giornate. La famiglia Macchi ha

raccolto 200/500=0,4 ossia il 40% dei porcini totali raccolti di sabato,

mentre 100/300=0,33 ossia il 33% dei porcini totali raccolti di domenica.

Possiamo quindi escludere le alternative A e C dal momento che la

famiglia Macchi ha raccolto in percentuale più porcini nella giornata di

sabato che in quella di domenica.



La stessa cosa la possiamo fare per la famiglia Porzionato: 175/500=0,35

ossia il 35% dei porcini totali raccolti di sabato, mentre 125/300=0,42 ossia il

42% dei porcini totali raccolti di domenica. Si arriva così ad escludere

anche l’alternativa E, poiché è vero il contrario.

Infine, per la famiglia De caro si ottiene che in entrambe le giornate è stato

raccolto il 25% dei porcini totali (125/500 = 75/300 = 0,25 ossia il 25%),

escludendo anche l’alternativa B.

Per verificare i calcoli osserviamo che nella giornata di sabato la somma

delle percentuali ottenute rappresenta il 100% dei porcini raccolti in quella

giornata [40%(Macchi)+35%(Porzionato)+25%(De Caro)=100%], così come

per la giornata di domenica [33%(Macchi)+42%(Porzionato)+25%(De

Caro)=100%].

Risposta corretta: D
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7. “In un cinema ci sono 300 spettatori: 140 sono italiani, 50 sono donne, e

60 preferiscono i film di genere fantasy”. Sulla base di queste

informazioni, di quanti spettatori si può affermare con certezza

che sono allo stesso tempo italiani, donne e amanti del genere

fantasy?

A) Di dieci

B) Di quaranta

C) Di cento

D) Di cinquanta

E) Di nessuno



La somma degli elementi dei tre insiemi distinti è 140+50+60= 250
individui. Restano 50 individui, ma visto che il problema non dà altre
informazioni più specifiche, la risposta corretta risulta essere la E, in
quanto non è detto che sicuramente tutte e 50 le persone restanti
faranno parte di tutte e tre le categorie (in quanto non specificato
chiaramente dalla premessa): ci potrebbero anche essere persone
appartenenti solo a due di queste tre categorie.

Risposta corretta: E
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8. Quanti coni da tre palline di gusti diversi è possibile realizzare avendo a 
disposizione un totale di cinque gusti di gelato (indipendentemente 
dall’ordine con cui sono disposte)?

A) 12
B) 10
C) 4
D) 6
E) 35



L’operazione da svolgere è una combinazione senza ripetizione di n=5
gusti in gruppi di k=3. La formula da usare in questo contesto è C(n,k)=
n!/(k!*(n-k)!. Sostituendo i valori ai simboli il risultato che si ottiene è 10,
risposta B.

Risposta corretta: B
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9. Giulio ha a disposizione 180 euro da spendere per le
piastrelle del patio. Le lastre misurano 90 x 90 cm e costano
3,6 euro ciascuna. Giulio però ritiene che, utilizzando
piastrelle intere, può solo acquistare sufficienti piastrelle da
coprire un settore due volte più lungo che largo, non
coprendo l’intero patio. Quanto misura il lato lungo di
questo settore che verrà ricoperto con le piastrelle?

A) 9 m
B) 7,5 m
C) 2 m
D) 6,5 m
E) 1,6 m



Il numero di piastrelle acquistate da Giulio è 180 : 3,6 = 50 piastrelle.
Possiamo quindi arrivare all’area occupata da queste piastrelle: 0,9 m x 0, 9
m = 0, 81 m2. L’area occupata da tutte le piastrelle è 0, 81 x 50 = 40,5 m2. A
questo punto abbiamo calcolato l’area che ci interessa, quella del settore
di cui dobbiamo calcolare il lato lungo.
Essa può essere scritta come A = 2x * x (settore che è due volte più lungo
che largo). Dunque 2x2= 40,5 m.
Risolviamo: x2= 40, 5/2 = 20,25. X = radice di 20,25.

Non è necessario conoscere la radice ma solo saperla approssimare. Se la
radice di 16 è 4 e quella di 25 è 5, allora la radice di 20,25 sarà compresa fra
4 e 5.

Quindi il lato corto misura tra 4 e 5 m, mentre quello lungo (il doppio) misura
tra 8 e 10 metri. L’unica risposta possibile è la A.

Risposta corretta: A
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10.Durante la meiosi, una cellula diploide va incontro a due divisioni

cellulari producendo potenzialmente:

A) 2 cellule aploidi e 2 cellule diploidi

B) 1 cellula aploide e 3 diploidi

C) 2 cellule aploidi

D) 4 cellule aploidi

E) 2 cellule diploidi



La meiosi è un tipo particolare di divisione cellulare che riduce il numero di

cromosomi; il termine infatti significa “diminuzione” in riferimento al fatto

che il numero di cromosomi viene dimezzato.

Durante la meiosi una

cellula va incontro a due

divisioni cellulari,

producendo

potenzialmente quattro

cellule aploidi che

contengono ognuna un

membro di ciascuna

coppia di omologhi.

Risposta corretta: D
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11.Una madre ha 40 anni ed è incinta del suo secondo figlio, il primo lo 

ha avuto a 28 anni ed è nato sano. Che probabilità ha il nascituro di 

essere affetto da sindrome di Down?

A) Pari a quella che aveva suo fratello

B) Maggiore rispetto a quella che aveva suo fratello

C) Minore rispetto a quella che aveva suo fratello

D) Nulla, visto che suo fratello è sano non c’è familiarità

E) Certa, vista l’età della madre



Il meccanismo di non disgiunzione, alla base dei concepimenti con trisomie,

risente dell’età materna. Questo perché il processo di gametogenesi femminile

prevede che la bambina nasca con tutte le cellule della linea germinale

ferme alla profase della prima divisione meiotica.

A seconda del periodo in cui queste

cellule vengono selezionate per

l’ovulazione, esse saranno rimaste più o

meno tempo ferme in profase: è durante

questo periodo che possono essere

soggette, oltre che all’invecchiamento,

anche a fattori ambientali, rendendo più

probabile una non disgiunzione al

momento dell’ovulazione.

Risposta corretta: B
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12.Quale di queste affermazioni riguardo i sarcomeri è corretta?

A) Con la contrazione, la banda A si accorcia

B) Con la contrazione, la banda I rimane costante

C) La banda I è costituita da filamenti di actina e miosina

D) La banda H è costituita da filamenti di actina e miosina

E) La banda A è costituita da filamenti di actina e miosina



Risposta corretta: E
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13. Quale tra le seguenti risposte è corretta?

A) Nella fermentazione lattica si ha l’ossidazione del FADH2

B) Nella fermentazione lattica si ha l’ossidazione del NADH

C) Nella fermentazione lattica si ha la riduzione del FAD

D) In assenza di ossigeno il piruvato viene trasformato in lattato dalla

piruvato deidrogenasi

E) In assenza di ossigeno il piruvato viene trasformato in lattato dalla

piruvato carbossilasi



Osservando la reazione di fermentazione lattica si ha che:

1. Nella trasformazione del piruvato a lattato si ha l’ossidazione del NADH,
dato che è importante ricordare cha la fermentazione lattica è un
processo che serve a rigenerare il NAD per far continuare la glicolisi nel
momento in cui si ha l’assenza di ossigeno all’interno della cellula. Quindi
le risposte A e C sono errate.

2. Il piruvato viene trasformato in lattato dall’enzima lattato deidrogenasi.
Quindi le risposte D e E sono errate.

Risposta corretta: B
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14.Un individuo di gruppo AA Rh+ produce anticorpi naturali:

A) Anti-A

B) Anti-Rh+

C) Anti-B

D) Anti-0

E) Sia anti-B che anti-A



Gli anticorpi naturali vengoni prodotti nei primi mesi di vita in seguito
ad un’interazione tra il sistema immunitario e le strutture
polisaccaridiche presenti sulla parete di alcuni tipi di batteri.

Per un fenomeno di cross-reattività, questi anticorpi sono in grado di
riconoscere e legare strutture polisaccaridiche (antigeni) presenti
sulla superficie delle cellule dell’organismo umano.

Risposta corretta: C
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15. Sono funzioni dell’apparato di Golgi:

1. Mediazione di reazioni di perossidazione

2. Deposito di ioni calcio

3. Sintesi di proteoglicani

4. Smistamento delle proteine nei diversi organelli della cellula

A) 1 e 2

B) 3 e 1

C) Nessuna delle precedenti

D) 4

E) 4 e 3



La risposta corretta è la E in quanto la mediazione delle reazioni di

perossidazione è una funzione svolta dal perossisoma, mentre la funzione

di deposito di ioni calcio è svolta dal REL.

Funzioni dell’apparato di Golgi sono invece la sintesi di proteoglicani e lo

smistamento delle proteine nei diversi compartimenti della cellula.

Altre funzioni svolte dal Golgi sono:

❏ taglio proteolitico di precursori proteici.

❏ glicosilazione in O.

❏ modifiche della glicosilazione in N.

Risposta corretta: E



15. Sono funzioni dell’apparato di Golgi:

1. Mediazione di reazioni di perossidazione

2. Deposito di ioni calcio

3. Sintesi di proteoglicani

4. Smistamento delle proteine nei diversi organelli della cellula

A) 1 e 2

B) 3 e 1

C) Nessuna delle precedenti

D) 4

E) 4 e 3



16. Quali affermazioni sul ciclo di Krebs sono corrette:

1. La malato deidrogenasi è un enzima che fa parte del

ciclo

2. Produce più NADH di FADH2

3. Il prodotto finale è il fumarato

4. L’acetil-CoA viene ossidata a CO2

5. Produce ATP

A) Solo la 3

B) 3 e 5

C) 1,2,4

D) 2,4,5

E) 1,3,5



Analizzando bene il ciclo di Krebs è possibile ricavare le seguenti 

informazioni:

1. la malato deidrogenasi è l’ultimo enzima del ciclo che porta alla

formazione di ossalacetato, quindi l’affermazione 1 è corretta

2. nel ciclo vengono prodotti 3 molecole di NADH e solamente 1

molecola di FADH2, quindi l’affermazione 2 è corretta.

3. il prodotto finale è l’ossalacetato, quindi

l’affermazione 3 è errata.

4. L’ossidazione completa dell’ Acetil-CoA

porta alla formazione di CO2, ed in

particolare l’Acetil-CoA essendo

formato da 2 atomi di carbonio, si ha la

formazione per ogni ciclo, 2 molecole

di CO2. Quindi l’affermazione 4 è

corretta.

5. Ad ogni ciclo si ha la formazione di 1

molecola di GTP, quindi l’affermazione 5

è errata.

Risposta corretta: C
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17.Quale tra queste aneuploidie è incompatibile con la vita?

A) Trisomia 21

B) Monosomia 21

C) 45,X

D) 47,XXY

E) 48,XXXY



Le uniche trisomie autosomiche compatibili con la vita sono la 13 (S. di

Patau), la 18 (S. di Edwards) e la 21 (S. di Down).

Aneuploidie eterosomiche (alcune):

45,X → S. di Turner

47,XXY → S. di Klinefelter

48,XXXY → fenotipo più grave ma compatibile con la vita

Tutte le monosomie totali di autosomi sono letali (fanno eccezione

alcune monosomie parziali, e alcune monosomie in mosaicismo).

Risposta corretta: B
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18. Quante molecole di ATP si formano da una molecola di Glucosio nella

respirazione cellulare procariotica?

A) 34 molecole

B) 36 molecole

C) 38 molecole

D) I procarioti non eseguono respirazione cellulare

E) Corrispondono a quelle prodotte dalla glicolisi anaerobia



È importante ricordare che nei procarioti non vi è la perdita di 2 ATP, come

avviene negli eucarioti per consentire l’ingresso del piruvato nel

mitocondrio, consentendo una produzione massima teorica di 38 ATP,

contrariamente alle 36 molecole prodotte nella respirazione cellulare

eucariotica.

SI ricorda infatti, che ogni NADH produce 3ATP e ogni FADH2 produce 2

ATP. Tuttavia, il guadagno netto reale è di 30 o 32 ATP.

Risposta corretta: C



18. Quante molecole di ATP si formano da una molecola di Glucosio nella

respirazione cellulare procariotica?
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19.Quale dei seguenti processi permette alla cellula

l’internalizzazione di liquidi?

A) Idrocitosi

B) Pinocitosi

C) Fagocitosi

D) Apertura della pompa cellulare Na-K

E) Le goccioline oltrepassano liberamente la membrana



I processi di endocitosi possono essere divisi grossolanamente in Fagocitosi,

nel caso di particelle solide, e Pinocitosi, nel caso di fluidi.

Risposta corretta: B
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20.Seleziona la risposta esatta:

1. L’idrolisi di ATP genera energia;

2. La formazione di ATP avviene nella matrice mitocondriale;

3. La ATP sintasi consuma ATP;

4. L’idrolisi di ATP in AMP e PPi ha la stessa energia dell’ idrolisi di

ATP in ADP+Pi;

A) Solo la 1

B) Solo la 2

C) La 1 e la 4

D) Nessuna delle precedenti

E) La 1,2 e 4



L‘ATP è un composto ad alta energia la cui sintesi avviene a livello della

matrice mitocondriale grazie alla ATP sintasi che, sfruttando il gradiente

protonico presente all’interno dello spazio intermembrana, catalizza la

reazione:

ADP+Pi -> ATP

L’idrolisi dell’ATP, catalizzata dall’enzima ATPasi, è una reazione che

avviene con rilascio di energia che può essere quantificato: la variazione

di energia libera di Gibbs in condizioni standard relativa all’equilibrio:

ATP + H2O ⇌ ADP + Pi  vale – 30.5 kJ/mol.

Risposta corretta: D
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21.Visto il seguente albero genealogico, quale tipo di malattia genetica è

compatibile con il pattern di trasmissione?

1. Autosomica recessiva

2. Autosomica dominante de novo per entrambi i figli affetti

3. Autosomica dominante con mosaicismo germinale in uno dei genitori

4. Autosomica dominante con penetranza incompleta

5. Legata al cromosoma X e recessiva

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 5

D) 2, 4

E) 1, 3, 4, 5



Potrebbe essere un mosaicismo germinale, ovvero una mutazione che

interessa soltanto una quota di gameti di uno dei due genitori: ogni figlio ha

una probabilità non identificabile di ereditare una copia mutata.

Può essere autosomica dominante a

penetranza incompleta: uno dei due

genitori è portatore sano della mutazione.

Infine, può anche essere sessuale, legata

al cromosoma X: la madre ha trasmesso il

cromosoma affetto ai due figli maschi,

questi inevitabilmente sviluppano

fenotipo.

Può essere una malattia autosomica recessiva: i due genitori presentano un

genotipo eterozigote e non sviluppano fenotipo; i figli malati ereditano le due

copie mutate, sviluppando la patologia.

Le possibilità che una stessa mutazione sorga de novo in entrambi i figli è

praticamente nulla.

Risposta corretta: E
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22.Il ciclo degli acidi tricarbossilici genera:

A) 2 CO2 e 4 NADH e 1 FAD e un ATP

B) 2 CO2 e 3 NADPH e 1 FADH2

C) 2 CO2 e 4 NADH e 1 FAD

D) 2 CO2 e 3 NADH e 1 FADH2 e 1 GMP

E) 1 CO2 e 3 NADH e 1 FADH2



I prodotti del ciclo degli acidi tricarbossilici (conosciuto anche come ciclo

di Krebs o ciclo dell’acido citrico) sono:

- 2 molecole di anidride carbonica,

- 3 molecole di NADH,

- 1 molecola di FADH2,

- 1 molecola di GTP.

Risposta corretta: D
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23.Quale tra queste non è un possibile effetto di una mutazione

puntiforme per sostituzione?

A) Nessun cambiamento della proteina

B) Proteina tronca

C) Sostituzione di un amminoacido

D) Frameshift

E) Proteina di lunghezza maggiore



Le mutazioni per sostituzione determinano lo scambio di un nucleotide con
un altro.

Sono classificate in base all’effetto in:

● silenti: il codone mutato codifica per lo stesso aminoacido (proteina
non modificata)

● missenso: la sostituzione porta al cambiamento dell’aminoacido
corrispondente

● nonsenso: la mutazione determina la formazione di un codone di stop
(proteina tronca)

● stop-loss: il codone di stop si trasforma in un codone codificante
(proteina più lunga)

Le mutazioni frameshift, invece, sono dovute a delezioni o inserzioni.

Risposta corretta: D
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24.Indicare quali affermazioni relative al capping e alla poliadenilazione

dell’mRNA negli eucarioti sono corrette:

1. Il cap aggiunto al 3’ è costituito da una g che viene metilata

2. Capping e poliadenilazione sono fondamentali per la successiva

traduzione

3. Possono essere presenti più siti di poliadenilazione sullo stesso

trascritto primario

4. Con la poliadenilazione sono aggiunti circa 50 nucleotidi

5. Il cap si lega a proteine che permettono il passaggio dell’mrna

attraverso i pori nucleari

A) 1,2,5

B) Nessuna

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 4



Il capping al 5’ e la poliadenilazione al 3’ del trascritto primario fanno parte

del processo di maturazione dell’mRNA fondamentale per il passaggio alla

successiva fase di traduzione, dato dall’interazione con specifici complessi

proteici, anch’essi necessari per garantire la stabilità del trascritto e la

successiva interazione con i ribosomi.

- Il capping consiste nell’aggiunta di una metil-guanina al 5’ del trascritto;

- la poliadenilazione avviene al 3’ e consiste nell’aggiunta di circa 200

adenine.

Inoltre, il capping è necessario anche per l’interazione delle proteine che si

legano al cap (CBP) con le componenti dei pori nucleari, permettendo

quindi la fuoriuscita dal nucleo dell’mRNA correttamente processato.

Infine, è utile ricordare che, in alcuni casi, esistono più siti di poliadenilazione

sullo stesso trascritto primario, che, venendo usati alternativamente,

permettono di ottenere più trascritti maturi diversi da uno stesso trascritto

primario.

Risposta corretta: D



24.Indicare quali affermazioni relative al capping e alla poliadenilazione

dell’mRNA negli eucarioti sono corrette:

1. Il cap aggiunto al 3’ è costituito da una g che viene metilata

2. Capping e poliadenilazione sono fondamentali per la successiva

traduzione

3. Possono essere presenti più siti di poliadenilazione sullo stesso

trascritto primario

4. Con la poliadenilazione sono aggiunti circa 50 nucleotidi

5. Il cap si lega a proteine che permettono il passaggio dell’mrna

attraverso i pori nucleari

A) 1,2,5

B) Nessuna

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 4



ANATOMIA & 

FISIOLOGIA UMANA

A s s oc i az i one  S t u dent i  e  P r o f e sso r i  d i  M e d i c i na  U n i 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.Individua l’affermazione corretta:

A) Il glomerulo è l'unità funzionale del rene

B) Il rene regola solo l’equilibrio del sodio

C) Il rene è vascolarizzato dall’arteria Iliaca

D) I glomeruli si localizzano a livello della corticale del rene

E) Il rene produce la vitamina D, che agisce a livello osseo favorendo

la demineralizzazione



RENE

ANATOMIA MACROSCOPICA

• Capsula
• Corticale → glomeruli

• Midollare → tubuli

• Calici maggiori

• Calici minori
• Pelvi



FUNZIONE ESCRETORIA: IL NEFRONE

Il nefrone è l’unità funzionale del 

rene ed è costituito da:

• Glomerulo → filtrazione del 

plasma 

• Tubulo contorto  prossimale →

maggiore riassorbimento di 

soluti e acqua 

• Ansa di Henle →

concentrazione del filtrato

• Tubulo contorto distale →

regolazione flusso plasmatico e 

VFG e di ioni

• Dotto collettore → regolazione 

riassorbimento del sodio e 

acuqa





FUNZIONI
• Funzioni endocrine: EPO, vit. D

• Gluconeogenesi 





FUNZIONI DELL’RENE

• Filtrazione del sangue e produzione dell’urina → eliminazione di 

scorie azotate (creatinina, urea, acido urico), sostanze esogene 

ecc
• Presidiare l’equilibrio idro-elettrolitico e acido-base → NON SOLO 

SODIO

• Produzione di EPO

• Contribuire al controllo della pressione (sistema RAAS)
• Produzione della vitamina D → metabolismo fosfo-calcio
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26.Lo sfenoide:

A) È un osso del rachide

B) È un muscolo della mano

C) È un osso del carpo

D) È un vaso del cuore

E) È un osso del cranio
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27.Quale delle seguenti funzioni è propria del cervelletto?

A) Regolazione dell’equilibrio idrosalino

B) Controllo della temperatura corporea

C) Controllo somato-estetico propriocettivo

D) Coordinazione motoria nello spazio

E) Movimento volontario



SNC
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28.Il cuore:

A) Si trova nel mediastino

B) È in rapporto con il nervo ipoglosso

C) È costituito da muscolo liscio

D) È innervato dal XIII nc

E) Pesa circa 2kg
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I NERVI CRANICI



I NERVI CRANICI



IL CUORE 

Il cuore è un organo cavo 

suddiviso in quattro camere: 

due atri e due ventricoli 

sovrapposti nel lato sinistro e 

destro e divisi tra di loro da 
pareti chiamate setti. Alla 

nascita, il cuore di un 

neonato peso circa 20-21 
grammi. Nell'adulto 

raggiunge i 250-300 grammi.



INNERVAZIONE 

DEL CUORE



28.Il cuore:
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29.Il pancreas è una ghiandola anficrina, questo significa che:

A) Ha sia una componente esocrina che endocrina

B) Ha solo una componente endocrina

C) Ha solo una componente esocrina

D) Secerne solo insulina

E) Secerne solo insulina e glucagone



Quando una ghiandola possiede sia una attività 

endocrina che esocrina, prende anche il nome 

di ghiandola anficrina.
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30.Qual è l’ordine delle strutture del TGI:

A) Cavo orale, faringe, esofago, stomaco, digiuno, duodeno, ileo,

colon ascendete, colon traverso, colon discendente, sigma, retto

B) Cavo orale, faringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, ileo,

colon ascendente, colon traverso, colon discendente, sigma, retto

C) Cavo orale, faringe, esofago, stomaco, digiuno, duodeno, ileo,

colon discendete, colon traverso, colon ascendente, sigma, retto

D) Cavo orale, faringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, ileo,

colon discendente, colon traverso, colon ascendente, sigma, retto

E) Cavo orale, laringe, esofago, stomaco, digiuno, duodeno, ileo,

colon ascendente, colon traverso, colon discendete, sigma, retto
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31.Cos’è l’epimisio?

A) Lo strato più interno della parete dell’utero

B) La membrana che avvolge il testicolo

C) La membrana che riveste il muscolo scheletrico

D) Un osso del tarso

E) Nessuna delle precedenti
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32.La prostata:

A) Si trova nella pelvi

B) È in rapporto con il retto

C) Se aumenta di volume può causare deficit minzionali

D) Produce una componente del liquido seminale

E) Tutte



PROSTATA

Organo impari e mediano a forma 

di castagna, si trova nella pelvi (al 

di sotto della vescica) ed è 

attraversata dall’uretra.

Rapporti:

• vescica

• vescichette seminali

• Retto

• pube

Produce una componente del 

liquido seminale.

Se le sue dimensioni aumentano, 

ci possono essere deficit minzionali.



AUMENTO DI VOLUME 

DELLA PROSTATA
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33.Un paziente presenta una sodiemia (concentrazione di sodio nel sangue)

di 0,21 M. Sapendo che mediamente la sodiemia è di 140 mmol/L, il

paziente:

A) Presenta una concentrazione di Na+ circa 667 volte minore rispetto alla

media

B) Presenta una concentrazione di Na+ che equivale ai 2/3 della media

C) Presenta una concentrazione di Na+ superiore di 1/3 rispetto alla media

D) Presenta una concentrazione di Na+ che equivale a 0,0015 volte la

media

E) Presenta una concentrazione di Na+ superiore di 1/2 rispetto alla media



Una concentrazione di sodio 0,21M corrisponde a 210 mmol/L.

Rispetto alla media, questo valore è pari a
210

140

ൗ𝑚𝑚𝑜𝑙
𝐿

ൗ𝑚𝑚𝑜𝑙
𝐿
=

3

2
.

A sua volta,
3

2
= 1 +

1

2
, quindi la sodiemia del paziente è superiore di ½

rispetto alla media.

Risposta corretta: E
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34.Quali reazioni sono caratteristiche degli alcheni?

1. Idrogenazione

2. Idratazione

3. Sostituzione nucleofila

4. Saponificazione

5. Alogenazione

A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4



Tra le reazioni degli alcheni abbiamo:

- Idrogenazione: aggiunta di H2 con formazione di un alcano

- Idratazione: aggiunta di H2O con formazione di un alcolo

- Alogenazione: aggiunta di un alogeno (es Cl2) con formazione di

un alogenuro alchilico

La sostituzione nucleofila non è una delle reazioni tipiche degli

alcheni ma degli alogeno alcani.

Risposta corretta: D
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35.Quale delle seguenti soluzioni di NaCl è meno concentrata? (𝐏𝐌𝐍𝐚 =

𝟐𝟑; 𝐏𝐌𝐂𝐥 = 𝟑𝟓)

A) [NaCl] = 1M

B) %p/V NaCl = 0.58%

C) [NaCl] = 100mM

D) Nessuna risposta univoca o corretta

E) Non è possibile determinarlo con i dati



Il quesito chiede di trovare la soluzione meno concentrata.

Per capire quale sia la soluzione più diluita conviene avere una unità di

misura comune, in questo caso conviene utilizzare la Molarità.

La soluzione presentata nella risposta B è composta da 5,8g/l di NaCl

(se 0.58g stanno a 100 ml, 5,8g stanno ad un litro).

Per passare dalla percentuale di massa su volume alla molarità è

necessario quindi passare da grammi su cento millilitri a grammi su litro

moltiplicando la percentuale per 10 e successivamente divere il tutto

per il peso molecolare del soluto.

𝑀 =
5,8𝑔/𝐿

23 + 35
= 0.1𝑀

La risposta corretta è quindi la D perchè le soluzioni nella risposta B e

nella risposta C hanno la stessa concentrazione.

Risposta corretta: D
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36.Indicare quale tra le seguenti affermazioni proposte riguardo la reazione 

redox proposta è vera:

As2S5 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2O

[N.B: Il numero di ossidazione dello Zolfo in As2S5 è -2]

A) I coefficienti che bilanciano la reazione sono, non necessariamente nell’

ordine proposto: 1, 2, 5, 12, 40, 40

B) L’arsenico cambia il suo numero di ossidazione da -5 a +5

C) L’azoto cambia il suo numero di ossidazione da +5 a +4 ossidandosi

D) I coefficienti che bilanciano la reazione sono, non necessariamente

nell’ordine proposto: 20, 20, 6, 5, 2, 1

E) Lo zolfo cambia numero di ossidazione da -1 a +6 ossidandosi



Scriviamo i numeri di ossidazione sopra ogni elemento coinvolto nella reazione

- Lo zolfo del pentasolfuro di arsenico si ossida da -2 a +6 nell’acido solforico 

perdendo 8 elettroni;

- L’azoto dell’acido nitrico si riduce da +5 a +4 acquistando 1 elettrone.

Aggiungiamo gli elettroni e bilanciamo lo zolfo nella semireazione di ossidazione.

Bilanciamo tutte le specie tranne per idrogeno e ossigeno.



Aggiungiamo acqua dove necessario per bilanciare l’idrogeno e l’ossigeno.

Bilanciamo elettroni persi e elettroni acquistati.

Moltiplichiamo e sommiamo le due semireazioni semplificando reagenti e 

prodotti dove possibile.

Risposta corretta: A
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37.Un’azienda farmaceutica deve sviluppare un farmaco che funzioni

nell’ambiente acido dello stomaco. Per valutare l’efficienza del farmaco

all’interno di questo organo devono inserirlo all’interno della soluzione più

acida tra quelle presenti in laboratorio elencate di seguito. Quale

sceglieranno?

A) Soluzione di HCl pH=3

B) Soluzione di CH3COOH pH = 3

C) [NaOH]=0.1M

D) [HCl]=0.1M

E) [CH3COOH]=0.1M



Per capire quale sia la soluzione più acida è necessario conoscere il pH delle

soluzioni e andare ad identificare in quale il valore è più basso.

Nella risposta A e nella risposta B è presente lo stesso valore di pH ( queste

due soluzioni presentano uguale acidità nonostante l’acido acetico sia un

acido debole e l’acido cloridrico un acido forte).

Il NaOH è una base e, nella concentrazione indicata, rende basica la

soluzione ottenendo un pH pari a 13.

𝒑𝑶𝑯 = − 𝐥𝐨𝐠 𝑶𝑯− = −𝐥𝐨𝐠( 𝑵𝒂𝑶𝑯 ) = 𝟏 𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 − 𝒑𝑶𝑯 = 𝟏𝟑

Rimangono quindi la D e la E che, per puro caso, hanno la stessa

concentrazione.

Il pH dell’acido cloridrico essendo un acido forte si calcola con la seguente

formula:

𝒑𝑯 = − 𝐥𝐨𝐠 𝑯+ = − 𝐥𝐨𝐠 𝑯𝑪𝒍 = 𝟏

Sapendo che l’acido acetico è un acido debole questo, ad una

concentrazione pari a quella di un acido forte, non potrà avere un’acidità

Maggiore.

Risposta corretta: D
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38.In una soluzione si passa da un valore iniziale di pH=7 ad un valore di

pH=3 senza che vengano aggiunti soluti. Si può dunque dedurre che:

A) La soluzione diventa più acida; è stata concentrata di 104 volte

B) La soluzione diventa più acida; è stata diluita di 104 volte

C) La soluzione diventa più basica; è stata concentrata di 104 volte

D) La soluzione diventa più basica; è stata diluita di 4 volte

E) La soluzione diventa più acida; è stata concentrata di 4 volte



Il pH è il logaritmo decimale della concentrazione di ioni 𝐻3𝑂
+ cambiato

di segno. Di conseguenza, una variazione di pH=4 corrisponde ad una

variazione di 𝐻3𝑂
+ = 104.

Inoltre, un pH<7 è acido, un pH=7 è neutro e un pH>7 è basico.

Nel testo si afferma che non sono stati aggiunti soluti alla soluzione

iniziale, quindi l’abbassamento del pH è dovuto alla concentrazione

maggiore della soluzione finale.

Risposta corretta: A
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39.Quale tra le seguenti affermazioni è VERA:

A) In una reazione di ossidoriduzione, tanti elettroni vengono persi

dall’ossidante, tanti vengono acquistati dal riducente

B) Una reazione endotermica all’equilibrio verrà spostata verso sinistra

dall’aggiunta di calore

C) Se si determina il quoziente di reazione ed esso è maggiore della

costante di equilibrio allora la reazione andrà a sinistra

D) Nel calcolo della costante di equilibrio, si possono trascurare le

concentrazioni delle specie presenti nello stato gassoso

E) Gli elementi detti alogeni hanno sempre numero di ossidazione -1



La A è falsa perché l’agente ossidante è colui che si riduce e quindi che

acquista elettroni mentre l’agente riducente è la colui che si ossida e

perde elettroni.

La B è falsa dato che una reazione endotermica viene spostata verso

destra dall’aggiunta di calore (il calore è approssimabile ad un reagente).

La D è falsa in quanto le specie gassose vanno considerate mentre quelle

allo stato solido possono essere tralasciate.

La E è falsa dato che gli alogeni possono avere anche numeri di

ossidazione

di +1, +3, +5 e +7 (ad eccezione del fluoro che è l’unico alogeno ad avere

come numero di ossidazione -1).

Risposta corretta: C
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40.Quale è la nomenclatura del composto sottostante?

A) 2,2,3 – trimetil – 5 – etil – 3 – eptene

B) 2,2,3,6 -tetrametil - 5 – etil – 3 – esene

C) 5,6,6 – trimetil – 3 – etil – 4-eptene

D) 1,4,5,5 – tetrametil – 2 – etil – 3 – esene

E) 1,2,2 – trimetil – 2 - pentene



Bisogna individuare la catena più lunga e numerare i carboni a

partire da quello più vicino al doppio legame.

Risposta corretta: A
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41.In una soluzione di 200 mL è disciolta soda caustica con una

concentrazione di 0,1 M. Calcola il pH della soluzione e il peso in

grammi di NaOH disciolto.

A) pH=13; m=40 g

B) pH=1; m=0,02 g

C) pOH=1; m=20 g

D) pOH=13; 0,08 g

E) pH=13; m=0,8 g



NaOH è una base forte, quindi è immediato il calcolo di 𝑝𝑂𝐻 =

− log 0,1 = 1. Il quesito chiede però il pH, che può essere ricavato dalla

formula 𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 14, quindi 𝑝𝐻 = 14 − 1 = 13. Si escludono le risposte

B,C,D.

Per calcolare il peso in grammi di una sostanza si usa la formula 𝑚 = 𝑃𝑀 ×

𝑛.𝑚𝑜𝑙. Il PM (peso o massa molare) di NaOH si calcola sommando il peso

molare dei suoi atomi (sono tra i più usati nei quiz quindi potrebbero

essere chiesti a memoria): 𝑃𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 = 23 + 16 + 1 = 40 Τ𝑔 𝑚𝑜𝑙 .

Si calcola ora il numero di moli presenti in soluzione:

0,1 𝑚𝑜𝑙 ∶ 1000 𝑚𝐿 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 ∶ 200 𝑚𝐿

𝑥 𝑚𝑜𝑙 =
0,1 𝑚𝑜𝑙 × 200 𝑚𝐿

1000 𝑚𝐿
= 0,02 𝑚𝑜𝑙

Il peso in grammi (per i fisici massa☺) del composto disciolto è

𝑚 = 40 Τ𝑔 𝑚𝑜𝑙 × 0,02 𝑚𝑜𝑙 = 0,8𝑔.

Risposta corretta: E
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42.Quanti grammi pesano 11,2 L di metano a condizioni standard?

A) 4 g

B) 8 g

C) 10 g

D) 16 g

E) Non è possibile calcolarlo



La formula del metano da ricordare è CH4 e per prima cosa calcoliamo

la massa molare.

MM(CH4) =12 g/mol+4 g/mol=16 g/mol

Sappiamo poi grazie la principio di Avogadro che una mole di gas in

condizioni standard occupa 22,4 L. Il metano ne occupa solo 11,2 L ossia la

metà della capacità di una mole di gas in condizioni standard

quindi 0,5 moli.

A questo punto si calcola la massa tramite formula inversa:

m= n moli ∙ MM= 0,5 mol ∙ 16 g/mol=8g

Risposta corretta: B
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43.L’ammoniaca può essere sintetizzata facendo reagire NO ed

idrogeno molecolare secondo la reazione:

2NO+5H2 ⇋ 2NH3+2H2O

Partendo da 90 g di NO e 30 g di idrogeno molecolare, trovare la

resa teorica dell’ammoniaca in grammi.

A) 37 g

B) 2 g

C) 51 g

D) 87 g

E) 435 g



Per risolvere questo esercizio è necessario trovare il reagente limitante che

definisce quante moli di prodotto saranno ottenute nella reazione.

Innanzitutto calcoliamo le moli dei due reagenti

n moli(NO)= m/MM=90/14+16=90 g/30 g/mol=3 mol

n moli(H2)= 30 g/2 g/mol=15 mol

A questo punto per individuare il reagente limitante è necessario dividere il

numero di moli per il coefficiente stechiometrico del reagente: per NO

avremo 1,5 mol; per H2 avremo 3 mol. Il valore minimo è quello di NO per cui

sarà il reagente limitante. A questo punto si considerano i rapporti

stechiometrici, quindi le moli di NO(3 moli di reagente) saranno uguali a

quelle di NH3.

Si calcola infine la resa teorica dell’ammoniaca, ovvero la sua massa tramite

formula inversa:

m= n moli ∙ MM= 3 mol ∙ 17 g/mol=51 g

Risposta corretta: C
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44.Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le teorie atomiche è

corretta?

A) Il modello atomico di Thomson sostiene che ci sia un nucleo centrale

contenente tutta la massa e cariche negative puntiformi poste a grandi

distanza

B) Il modello atomico di Rutherford sostiene l’esistenza di una carica

positiva omogeneamente distribuita con elettroni incastonati

C) Il modello atomico di Bohr sostiene che gli elettroni si collocano in orbitali

atomici definiti da numeri quantici

D) Il modello atomico di Schrodinger sostiene che gli elettroni si muovono

attorno al nucleo su orbite circolari quantizzate

E) Nessuna delle precedenti



Questo quesito nozionistico richiede la conoscenza delle quattro teorie

atomiche di seguito riportate:

• Il modello atomico di Thomson(«a panettone»): sostiene che l’atomo è

costituito da una distribuzione diffusa di cariche positive con elettroni

incastonati. Nel complesso l’atomo è neutro

• Il modello atomico di Rutherford(«planetario»): sostiene che ci sia un

nucleo centrale contenente tutta la massa e cariche negative

puntiformi poste a grande distanza. Non risponde sul come gli elettroni

siano disposti.

• Il modello atomico di Bohr: afferma che gli elettroni si muovono attorno

al nucleo su orbite circolari quantizzate.

• Il modello atomico di Schrodinger(«ondulatorio»): afferma che gli

elettroni si collocano su orbitali atomici definiti da numeri quantici. Non

sono traiettorie ben definite, bensì zone di alta probabilità nella quale è

possibile trovare l’elettrone.

Risposta corretta: E
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45.Calcolare il volume necessario di idrossido di potassio KOH 0,84 gr

(massa atomica relativa K=39) su 500 mL necessario per

neutralizzare 5×10-3 M di acido solforico.

A) 1,5 mL

B) 1,5 L

C) 3 L

D) 0,16 L

E) 500 mL



L’esercizio propone una reazione di neutralizzazione (il pH della soluzione
risultante sarà neutro) tra un acido (H2SO4) e una base (KOH).

I passaggi per risolvere l’esercizio sono i seguenti:

• Trovare le moli di KOH presenti in soluzione attraverso la formula:

n= massa in grammi / massa molare

n=0,84/39+1+16= 0,015 moli

Essendo H2SO4 un acido poliprotico forte, si dissocia completamente in
acqua e la concentrazione di H+ finali sarà la concentrazione molare
iniziale di acido solforico moltiplicata per 2.

[H+]=2 ∙ 5 ∙ 10-3 = 10-2

• La concentrazione di H+ dati dall’acido deve essere uguale a quella degli
OH- liberati dalla base, affinché ci sia una neutralizzazione. Perciò si
assume che anche la concentrazione di [OH- ] sia 10-2.

Dunque, conoscendo sia concentrazione che moli, possiamo ricavare il
volume.

𝑴 =
𝒏

𝑽
→ 𝑽 =

𝒏

𝑴
=

𝟏,𝟓∗𝟏𝟎−𝟐𝒎𝒐𝒍

𝟏𝟎−𝟐𝑴
= 𝟏, 𝟓𝑳

Risposta corretta: B
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46.Calcolare i grammi di NaCl che devono essere aggiunti ad un litro di

acqua ad 1 atm di pressione per aumentarne il punto di ebollizione di
2°C. (Keb =0,5°C ⋅ Kg/mol, PMNa=22,99g/mol, PMCl=35,45g/mol)

A) 234g

B) 240g

C) 0,23kg

D) 117g

E) 100g



L’innalzamento ebullioscopico (Δteb) è definito dalla differenza tra la

temperatura di ebollizione di una soluzione e la temperatura di ebollizione del

solvente puro. Viene espresso dalla seguente equazione:

Δteb= Keb × m × i 

Da questa relazione è possibile ricavare la molalità della soluzione e

successivamente, sfruttando la definizione di molalità, le moli di soluto:

m=
Δteb

𝑖∗Keb
=

2°𝐶

2∗0,5
°𝐶∗𝐾𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 2𝑚

NaCl in acqua dissocia in Na+ e Cl- dunque il suo coefficiente di Van’t Hoff

risulta essere pari a 2.

n soluto=m × Kg solvente= 2m × 1Kg=2 mol

Infine utilizzando la relazione n =
𝑚

𝑀𝑀
si ricavano i grammi di NaCl:

m=n × MM=2mol×58,44g/mol=116,88g≈117g

Risposta corretta: D
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47.Quale dei seguenti composti ha un legame maggiormente ionico?

A) CuCl2

B) PCl3

C) FeCl2

D) Fe2S3

E) KBr



Un legame si definisce covalente o ionico sulla base della differenza di
elettronegatività tra i due atomi, la capacità di un atomo di attrarre verso di
sé gli elettroni del legame; quando la differenza di elettronegatività è alta il
legame tende a essere ionico.

Sapendo come l’elettronegatività sale nella tavola periodica (in alto nei
gruppi, a destra nei periodi) e sapendo dove si trovano gli elementi sulla
tavola (K è nel gruppo 1, Fe e Cu sono metalli di transizione, P è nel gruppo 15,
S è nel gruppo 16, Cl e Br nel gruppo 17) si può stabilire che KBr è il composto
più ionico dei cinque proposti.

Risposta corretta: E



47.Quale dei seguenti composti ha un legame maggiormente ionico?

A) CuCl2

B) PCl3

C) FeCl2

D) Fe2S3

E) KBr



FISICA

& MATEMATICA

A s s oc i az i one  S t u dent i  e  P r o f e sso r i  d i  M e d i c i na  U n i t i  P e r

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

PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE



48.Un corpo avente massa m e carica q, posto in un campo elettrico,

risente di una forza elettrica F e acquista una accelerazione a.

Quanto vale l'accelerazione se raddoppio sia la massa che la

carica?

A) 0,5a

B) 2a

C) 4a

D) 0,25a

E) a



Una carica puntiforme viene attratta da un campo E con una forza uguale
in modulo al prodotto tra la carica q e l’intensità E del campo.

F = qE

Sapendo che F = ma raddoppiando la carica la forza raddoppia, così
come se a parità di accelerazione raddoppio la massa.
Quindi ipotizzando di avere una carica doppia e di massa doppia
l’accelerazione impressa dal campo elettrico sarà la stessa.

2qE = 2F = 2ma quindi resta a = qE/m

Risposta corretta: E
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Quanto vale l'accelerazione se raddoppio sia la massa che la

carica?

A) 0,5a

B) 2a

C) 4a

D) 0,25a

E) a



49.Due resistenze R1 = 150 Ω e R2 = 50 Ω sono collegate in parallelo. La

corrente che passa in R2 vale i = 60 A. Quanta corrente passa in R1?

A) 180 A

B) 20 A

C) 60 A

D) 40 A

E) 100 A



Ai capi di ogni ramo di un collegamento in parallelo c’è la stessa caduta di
potenziale (se tra inizio e fine di un parallelo con 3 rami c’è una caduta di
90V, ogni ramo fa cadere 30V).
Essendo la corrente che attraversa un circuito direttamente proporzionale
alla sua d.d.p. e inversamente proporzionale alla sua resistenza (I = ΔV/R),
passerà in modo proporzionale più corrente nei rami con minori resistenze.

Se R1 vale 3 volte R2 sarà attraversata da una corrente 𝐼1 =
𝐼2

3
= 20𝐴

Risposta corretta: B



49.Due resistenze R1 = 150 Ω e R2 = 50 Ω sono collegate in parallelo. La

corrente che passa in R2 vale i = 60 A. Quanta corrente passa in R1?

A) 180 A

B) 20 A

C) 60 A

D) 40 A

E) 100 A



50.Qual è l'area su cui è necessario applicare una forza di 2 kN per

ottenere una pressione pari a quella percepita sott'acqua ad una

profondità di 10 m dal livello del mare? (dH2O = 1000 kg/m3, g = 10 m/s2,

patm= 100000 Pa)

A) 1 m2

B) 2 m2

C) 1 dm2

D) 3 m2

E) i dati non sono sufficienti per rispondere
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Risposta corretta: C



50.Qual è l'area su cui è necessario applicare una forza di 2 kN per
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profondità di 10 m dal livello del mare? (dH2O = 1000 kg/m3, g = 10 m/s2,

patm= 100000 Pa)

A) 1 m2
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C) 1 dm2
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51.Una macchina termica eroga una potenza di 100 W per 100 s. La

sorgente calda corrisponde ad una massa di 1 kg di H2O, che

durante il processo scende da una temperatura di 300 K a 290 K.

Qual è il rendimento della macchina? (cH2O = 4000 J/kg∙K)

A) 0,1

B) 0,2

C) 0,25

D) 0,5

E) 0,75





Risposta corretta: C
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52.Un corpo di 5 kg è soggetto a una forza centripeta di 1,25 N in un

moto circolare uniforme con raggio 4 m. Calcola il periodo.

A) 4𝑠

B) 32𝑠

C) 8𝜋 𝑠

D) 16𝜋 𝑠

E) 32𝜋 𝑠



•



52.Un corpo di 5 kg è soggetto a una forza centripeta di 1,25 N in un

moto circolare uniforme con raggio 4 m. Calcola il periodo.

A) 4𝑠

B) 32𝑠

C) 8𝜋 𝑠

D) 16𝜋 𝑠

E) 32𝜋 𝑠



53.Se un corpo è soggetto in moto rettilineo uniforme:

A) La forza che agisce sul corpo è costante

B) Non vi è alcuna forza che agisca sul corpo

C) La forza che agisce sul corpo varia nel tempo

D) L’accelerazione del corpo varia nel tempo

E) La risultante delle forze è nulla



La prima legge di Newton (o della dinamica) dice che se la somma delle

forze che agiscono su un corpo è nulla, allora, se il corpo è in quiete,

rimarrà in quiete; se il corpo è in moto, continuerà a muoversi di moto

rettilineo uniforme.

Risposta corretta: E
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54.Data la retta ‘r’ di equazione: 2y + x – 8 = 0, calcolare la retta ‘s’

parallela ad essa e passante per il punto A (1; -1).

A) y = -2x

B) 2y = -x - 1

C) 2y = 2x - 2

D) y = 2x - 3

E) y = -2x - 3



L’equazione di una retta passante per un punto noto ‘A’ è:

Affinché tale retta sia parallela a ‘r’ è necessario che abbiano lo stesso

coefficiente angolare m.

Si ricava quindi ‘m’ della retta ‘r’:

→ m= -½

Si sostituiscono i valori trovati nella formula iniziale:

Risposta corretta: B



54.Data la retta ‘r’ di equazione: 2y + x – 8 = 0, calcolare la retta ‘s’

parallela ad essa e passante per il punto A (1; -1).

A) y = -2x

B) 2y = -x - 1

C) 2y = 2x - 2

D) y = 2x - 3

E) y = -2x - 3



55.In un trapezio rettangolo ABCD, l’altezza AD è il doppio della base

minore CD e la base maggiore AB è 5/3 della base minore. L’area del

trapezio è 96 cm2. Qual è l’area del triangolo ABC?

A) 60 𝑐𝑚2

B) 62 𝑐𝑚2

C) 36 𝑐𝑚2

D) 64 𝑐𝑚2

E) 120 𝑐𝑚2



Per semplicità si sceglie come lato di riferimento DC e si considera 

DC=a, a completamento si rinominano gli altri lati.

Il triangolo ABC è retto, dunque l’area è:

dove HC= 2a

AB= 
5

3
a

È necessario ricavare il valore di ‘a’. Questo è possibile grazie all’area del trapezio:

L’area del trapezio è nota essere 96 cm2:

a

2a 2a



Dal momento che un lato non può misurare un valore negativo,

l’unico accettabile è a=6.

Si ricavano dunque le misure dei lati:

AB=10 cm

HC=12 cm

L’area del triangolo ABC misura:

Risposta corretta: A



55.In un trapezio rettangolo ABCD, l’altezza AD è il doppio della base

minore CD e la base maggiore AB è 5/3 della base minore. L’area del

trapezio è 96 cm2. Qual è l’area del triangolo ABC?

A) 60 𝑐𝑚2

B) 62 𝑐𝑚2

C) 36 𝑐𝑚2

D) 64 𝑐𝑚2

E) 120 𝑐𝑚2



56.Individuare le soluzioni reali della disequazione 𝟓 − 𝒙 > 𝟏 − 𝟐𝒙

A) 𝑥 < 2

B) −2 < 𝑥 < 4

C) −4 < 𝑥 < 2

D) 𝑥 > −4

E) 𝑥 < −4 V 𝑥 > 2



Ci sono due modi per risolvere la disequazione:

1. Metodo canonico: studio dei valori assoluti, risoluzione tramite sistemi

e unione delle soluzioni finali (metodo troppo lento e macchinoso).

2. Metodo più veloce: è possibile elevare entrambi i membri al

quadrato poiché sappiamo che i valori assoluti sono positivi e quindi il

segno della disequazione non viene modificato.

Soluzioni: −4 < 𝑥 < 2

Risposta corretta: C
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57.L’espressione log
𝑎
1
2

1

𝑎
2
3

vale:

A) -2/3

B) 1/3

C) -4/3

D) 2/3

E) È irrazionale



Svolgendo l’espressione si ottiene:

log
𝑎
1
2

1

𝑎
2
3

=

= log
𝑎
1
2
𝑎−

2
3 =

= −
1

3
log

𝑎
1
2
𝑎 =

= −
2

3
∙ 2 =

= −
4

3
Risposta corretta: C
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58.L’altezza di un albero, che forma un’ombra di 21 metri quando il Sole è

alto sull’orizzonte di un angolo di 30°, è uguale a (utilizza le

approssimazioni 𝟐~1,4 e 𝟑~1,7,):

A) 17,85 m

B) 11,9 m

C) 21 m

D) 35,7 m

E) 9 m



L'altezza dell'albero e la sua ombra costituiscono i due cateti di un triangolo

rettangolo che ha come ipotenusa il raggio solare; tale raggio, inclinato di
30° rispetto all'orizzontale, proietta l'ombra sul terreno.

Si deduce che 30° è l'angolo opposto all'altezza h dell'albero; è possibile

quindi utilizzare il teorema sui triangoli rettangoli, secondo il quale "ogni
cateto è uguale al prodotto dell'altro cateto per la tangente dell'angolo
opposto".

Nel caso in esame si ha:

h = 21  tg(30°) =

= 21  (√3/3) =

= 7  1,7 = 11,9 m

Risposta corretta: B
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59.La probabilità con cui uno studente deve attendere meno di trenta

minuti il proprio turno per essere ricevuto in ufficio tirocini è 0,8. Qual

è la probabilità che uno studente che chiama due volte presso la

segreteria attenda, almeno una delle due volte, meno di mezz’ora

prima di essere ascoltato?

A) 0,96

B) 0,25

C) 0,64

D) 0,04

E) 0,8



Nel calcolo della probabilità richiesto si possono avere 4 possibili

combinazioni di eventi.

Si indica con "a" l'evento "attendo meno di trenta minuti" e

con "b" l'evento "attendo più di trenta minuti".

Chiamando 2 volte, i casi possibili sono 4, schematizzabili con le lettere

nel seguente modo: 1) aa 2) ab 3) ba 4) bb.

Indicando la probabilità che si attenda meno di 30 minuti con P(a) =

0,8 e quella che si attenda più di 30 minuti con P(b) = 1- P(a) = 0,2, le

probabilità correlate ai 4 casi sopra elencati sono le seguenti:

P1 = 0,8•0,8 = 0,64

P2 = 0,8•0,2 = 0,16

P3 = 0,2•0,8 = 0,16

P4 = 0,2•0,2 = 0,04



La probabilità che almeno una delle due volte l'attesa duri meno di

30 minuti è pari alla somma delle probabilità che avvengano i primi

3 casi possibili (in cui è presente almeno una volta l'evento "a").

Si ha quindi:

Ptot = P1 + P2 + P3

= 0,64 + 0,16 + 0,16 = 0,96

Risposta corretta: A
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60.Quale tra le seguenti è la funzione per cui f(-1) = -8 e f(2) = -2

A) 𝑓(𝑥) = 7𝑥2 − 4𝑥 + 10

B) 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 4

C) 𝑓(𝑥) = −5𝑥2 + 7𝑥 + 4

D) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 7𝑥

E) Nessuna delle precedenti



Per risolvere questo esercizio è necessario sostituire i valori della x nelle varie

funzioni e vedere da quale di queste si otteneva come risultato la y

indicata.

In questo caso era la funzione

ad essere corretta perché:

Risposta corretta: C
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