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1. Laura ha nella sua credenza 5 tazze grandi e 8 tazze piccole; alcune di queste 

sono rosa e altre sono verdi. I suoi 4 ospiti vogliono bere il tè, però purtroppo non 

tutte le tazze possono essere usate per versarci il tè. Considerando le seguenti 

affermazioni, Laura riuscirà a offrire il tè ai suoi ospiti? Se sì, con quali tazze?

1. 1/3 delle tazze verdi e 2/7 delle tazze rosa si possono usare per il tè

2. Tra le tazze piccole 5 sono rosa, tra le tazze grandi 3 sono verdi

3. Tra le tazze grandi, nessuna di quelle rosa si può usare per il tè

A) No, gli ospiti sono troppi rispetto alle tazze che si possono usare per il tè

B) Sì, con 2 tazze piccole rosa e 2 tazze piccole verdi

C) Sì, con 3 tazze grandi verdi e 1 tazza piccola rosa

D) Sì, con 3 tazze piccole rosa e 1 tazza piccola verde

E) Sì, con 2 tazze grandi verdi e 2 tazze piccole rosa



Dalle affermazioni 1 e 2 si apprende che abbiamo in totale 6 tazze verdi (3 
piccole e 3 grandi) e 7 tazze rosa (5 piccole e 2 grandi)

Tra tutte le tazze, 4 si possono usare per il tè (1/3 delle 6 verdi e 2/7 delle 7 rosa) 
→ capisco che Laura riuscirà a servire il tè, con 2 tazze rosa e 2 verdi

Se ho 3 tazze grandi verdi vuol dire che ne ho 2 grandi rosa, ma queste 
(affermazione 3) non posso usarle per il tè, quindi le 2 tazze rosa che uso sono 
piccole

Tra le opzioni disponibili, solo la E comprende 2 tazze verdi e 2 tazze rosa di cui 
le rosa sono piccole, quindi scelgo la E

Risposta corretta: E
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E) Sì, con 2 tazze grandi verdi e 2 tazze piccole rosa



2. Completa il sillogismo: «Tutti gli oggetti ingombranti sono inutili. 

Gli oggetti che pesano più di 2 kg sono ingombranti».

A) Tutti gli oggetti che pesano più di 2 kg sono inutili

B) Alcuni oggetti inutili pesano più di 2 kg

C) Nessun oggetto ingombrante è inutile

D) Gli oggetti inutili sono ingombranti

E) Tutte le cose inutili pesano più di 2 kg



L’affermazione 2 ci dice che un oggetto che pesa più di 2 kg è 
ingombrante, dall’affermazione 1 sappiamo che se un oggetto è 
ingombrante allora è anche inutile. Perciò possiamo dedurre che un 
oggetto che pesa più di 2 kg sia anch’esso inutile.

Risposta corretta: A
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3.Ad una festa ci sono 27 ragazze con un’età media di 23 anni e 22 
ragazzi con un’età media di 25 anni. Qual è l’età media degli invitati?

A) 25

B) 24,5

C) 23,9

D) 23,5

E) 23,3



Per risolvere il quesito basta eseguire questo calcolo:

(27x23 +22x25)/( 27+22)=23,9

Risposta corretta: C
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4. Se una lampadina può essere cambiata da 32 scoiattoli in dodici 

giorni, in quanto tempo può essere eseguito da 48 scoiattoli?

A) 14

B) 72

C) 8

D) 4

E) 10



Il numero di giorni ed il numero di scoiattoli sono due grandezze
inversamente proporzionali, infatti al crescere del numero di scoiattoli il
numero di giorni diminuisce.

Se invece il numero di scoiattoli diventa più piccolo, il numero di giorni
diventa maggiore.

Questo vuol dire che il loro prodotto è costante, dunque si può impostare
la seguente equazione di primo grado:

32 scoiattoli . 12 giorni = 48 scoiattoli . X giorni

X= 8

Risposta corretta: C
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5. Se e solo se c’è il sole, porto il cane in montagna. In base alla 
precedente affermazione, quali delle frasi riportate è sicuramente vera?

A) Quando porto il cane in montagna, non è detto che ci sia il sole
B) A volte, anche se c’è il sole, non porto il cane in montagna
C) Se porto il cane in montagna, significa che c’è bel tempo
D) Quando porto il cane in montagna mi metto la crema solare
E) Mi piace andare in montagna con il cane



Il fatto che ci sia il sole non è solo condizione necessaria, ma 
anche sufficiente per portare il cane in montagna.

Dal verificarsi del fatto A (il sole), deriva il fatto B ( portare il 
cane in montagna)

Risposta corretta: C
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6. Trova l’unica parola non collegata alle altre

A) Primordiale

B) Atavico

C) Ereditario

D) Avito

E) Prevalente



Tutte le parole sono sinonimi e tranne prevalente.

Risposta corretta: E
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7. Il coronavirus che causa il COVID-19 penetra nelle cellule umane perché lega la sua proteina spike

all'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2), un recettore che si trova sulle cellule di vari tessuti e

organi, prima di tutto nel sistema respiratorio. Finora, gli sforzi per combattere l’infezione da SARS-CoV-2 si

sono concentrati sulla proteina spike stessa, bersaglio di vaccini e anticorpi monoclonali, o sul blocco

della replicazione del virus con gli antivirali. Ora, i ricercatori dell'Università di Milano, dell'Istituto Italiano di

Tecnologia di Genova e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno proposto un ulteriore modo per

fermare la progressione del COVID-19, concentrandosi invece sul recettore umano. Gli scienziati hanno

utilizzato un processo automatizzato chiamato SELEX (Systematic evolution of ligands by exponential

enrichment), con il quale hanno creato una libreria di 1.000 miliardi di brevi sequenze di DNA, generate in

modo casuale, e le hanno esposte alle catene di aminoacidi chiave che si trovano nella versione umana

e murina di ACE2. "Abbiamo trovato due molecole che si legano a una regione specifica del recettore,

vicino al sito di interazione spike-ACE2", dice l'autore, Paolo Ciana, professore di Biotecnologie

farmaceutiche all'Università di Milano. "Queste molecole sono brevi filamenti di DNA, e in vitro

impediscono efficacemente l'accesso di SARS-CoV-2 spike attraverso ACE2".

[Fonte: https://www.nature.com/articles/d43978-021-00151-1]

Quale di queste affermazioni può essere dedotta dal testo?

A) I brevi filamenti di DNA testati sono risultati efficaci nel bloccare l’accesso di SARS-CoV-2 alla cellula nei

pazienti che hanno partecipato al trial

B) È possibile stabilire un’interazione fisico-chimica tra DNA e proteine

C) La proteina spike umana e quella murina sono uguali

D) Le sequenze di DNA sono state disegnate ad hoc per mascherare il sito d’interazione di ACE2 con Spike

E) Il COVID-19 entra nelle cellule umane grazie all’interazione tra la sua proteina Spike e il recettore ACE2

https://www.nature.com/articles/d43978-021-00151-1


Risposta A: Non è stato fatto alcun test sui pazienti. Lo studio è stato condotto in vitro.

Risposta B: È corretta, perché ACE2 è una proteina (si può dedurre dalle parole “e le hanno 

esposte alle catene di aminoacidi chiave che si trovano nella versione umana e murina di 

ACE2”) ed è stata bloccata usando delle brevi sequenze di DNA.

Risposta C: Non viene mai detto che le due proteine sono uguali.

Risposta D: Nel testo viene precisato che le brevi sequenze di DNA sono state generate 

CASUALMENTE.

Risposta E: Il COVID-19 è il nome della malattia. Il nome del virus è SARS-CoV-2.

Risposta corretta: B
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8. Devo costruire un palazzo alto 16 metri. Ne costruisco 5 metri al giorno, ma 

visto che Padova è una città molto ventosa e io non so costruire bene i palazzi 

un soffio di vento ne butta giù 4. Quando finirò di costruire il mio palazzo, 

sapendo che appena raggiungo i 16 metri non crollerà più?

A) Al dodicesimo giorno

B) Al settimo giorno

C) Al sedicesimo giorno

D) Al diciassettesimo giorno
E) Al ventiduesimo giorno



Ogni giorno riesco a costruire complessivamente un metro:

5 metri costruiti – 4 metri buttati giù dal vento

Andando avanti di un metro al giorno impiegherò 11 giorni per costruire 11 metri.

Durante il dodicesimo giorno, costruisco gli altri 5 metri che mancano per arrivare 

ai 16 metri.

Risposta corretta: A
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9. Indica la risposta corretta sulla base delle affermazioni fornite da quattro 

personaggi, tenendo conto che soltanto due di questi dicono la verità.

• Riccardo sostiene che Luca sta mentendo.

• Irene dice che Riccardo e Luca sono dalla stessa parte (entrambi 

bugiardi o entrambi sinceri).

• Luca accusa Alessia di mentire, mentre è d’accordo con Irene.

• Alessia sostiene di essere dalla stessa parte di Riccardo.

A) Le due persone sincere sono Alessia e Riccardo

B) Le due persone sincere sono Luca e Irene

C) Se Irene ha ragione, Alessia appartiene al gruppo dei bugiardi

D) Se Luca sta mentendo, Irene e Riccardo sono dalla stessa parte

E) Nessuna delle precedenti



Risposta A: Partendo dall’affermazione di Luca, se questa fosse vera (e quindi Luca

sincero) si cadrebbe in contraddizione perché implicherebbe che anche Irene e

Riccardo fossero sinceri, cosa impossibile dal momento che solo due personaggi lo

sono. Quindi si può collocare Luca tra coloro che mentono.

Ciò colloca di conseguenza Riccardo tra i personaggi sinceri in quanto afferma

qualcosa di logicamente corretto.

Procedendo nel ragionamento, la frase di Irene è sbagliata perché si è visto che

Riccardo e Luca sono in gruppi opposti, perciò Irene mente e, per esclusione, Alessia

dice la verità.

Verificando la frase di Alessia, questa risulta coerente in quanto è vero che è dalla

stessa parte di Riccardo, in quanto entrambi dicono la verità.

Le altre risposte vanno escluse perché:

B: si è visto che Luca e Irene sono le due persone che mentono;

C: se Irene ha ragione vuol dire che Luca e Riccardo sono dalla stessa parte, che è

per forza quella dei bugiardi in quanto se fossero sinceri si andrebbe oltre il limite

delle due persone. Di conseguenza, Alessia farebbe parte del gruppo che dice la

verità;

D: se Luca sta mentendo non vuol dire che Irene faccia squadra con Riccardo.

Infatti, Riccardo avrebbe ragione ad affermare che Luca mente, mentre Irene

avrebbe torto a causa della sua affermazione.

Risposta corretta: A
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27 4

8 20

36 5

7 12

63 10

X Y

10. Completa correttamente la tabella con i numeri da inserire 

nelle caselle X e Y, sulla base della regola illustrata negli esempi.

A) X= 6, Y= 5

B) X= 4, Y= 4

C) X= 9, Y= 10

D) X= 7, Y= 8

E) X= 6, Y= 8



Il numero nella casella in alto a sinistra deve essere invertito nelle sue cifre

(27 diventa 72, 36 diventa 63 e 63 diventa 36), successivamente va diviso

per 9 e il risultato va riportato nella casella sottostante (72/9=8, 63/9=7,

36/9=4).

Il numero ottenuto va nuovamente invertito di cifre (8 diventa 80, 7

diventa 70, 4 diventa 40) e diviso per il numero indicato nella casella in

alto a destra. Il risultato viene riportato nella casella mancante, in basso a

destra (80/4=20, 70/5=12, 40/10=4).

Risposta corretta:B
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11. In che anno è stato indetto l’ultimo referendum per l’indipendenza della 
Catalogna?

A) 1998

B) 2006

C) 2014

D) 2017

E) 2021



Il 1 ottobre 2017 è stato indetto dal Parlamento catalano un referendum con valore 
vincolante sull’indipendenza della Catalogna in forma di repubblica.

I «sì» sono stati il 90,2% ma il governo spagnolo non ne ha riconosciuto la legittimità.

Risposta corretta: D
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12. "A me dunque questa malattia non pare affatto essere più divina delle altre, bensì ha una 
base naturale comune a tutte, e una causa razionale dalla quale ciascuna dipende: ed è 
curabile, per nulla meno delle altre, a meno che per il lungo tempo trascorso non si sia 
rafforzata al punto da soverchiare i farmaci somministrati"

La frase sopra riportata, riferita all’epilessia, è da attribuire a:

A) Galeno

B) Ippocrate

C) Morgagni

D) Vesalio

E) Seneca



Ippocrate di Kos fu un medico greco, vissuto intorno al IV-V secolo a.C., e con il 
suo trattato «De morbo sacro» fu il primo a rifiutare il carattere sacro della 
malattia epilettica classificandola come malattia organica e ponendola sullo 
stesso piano delle altre.

Risposta corretta: B
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•

13. Quale dei seguenti fatti non è accaduto nel 1945?

• A) Fine della WWII

• B) Bomba su Nagasaki

• C) Inizio del processo di Norimberga

• D) Tito forma un governo in Jugoslavia

• E) Firma degli Accordi di Bretton Woods

•



• Tutti gli eventi sono nel 1945, tranne la firma degli accordi di 
Bretton Woods avvenuta nell’estate del 1944. Questi accordi, siglati 
dai paesi occidentali, riguardano politiche economiche e finanziare. 
Sono il primo esempio di un negoziato che ha l’obiettivo di 
disciplinare i rapporti monetari di stati i indipendenti.

• Quindi la risposta corretta è la E

•
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•



14. Chi ha scritto il Profumo?

A) Patrick Süskind

B) Dacia Maraini

C) Marcel Proust

D) J. D. Salinger

E) Stendhal



‘Il profumo’ è un romanzo scritto da Patrick Süskind nel 1985.

Risposta corretta: A
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15. Chi è il capo di stato dell’Australia?

A) John Hope

B) David Hurley

C) Kamala Harris

D) Elisabetta II del Regno Unito

E) Ursula von der Leyen



Dal punto di vista politico l'Australia è una monarchia costituzionale federale. Il capo dello 
stato è la Regina d'Australia Elisabetta II (anche Regina del Regno unito e di Irlanda del 
Nord), rappresentata da un governatore generale, che attualmente è David Hurley. Il primo 
governatore generale, delegato nel 1901 dalla Regina Vittoria fu John Hope.

Kamala Harris è l’attuale vice presidente degli USA.

Ursula von der Leyen è l’attuale presidente della commissione europea.

Risposta corretta: D
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16. Quale episodio storico ritrae «La Libertà che guida il Popolo» di Eugène Delacroix?

A) La Presa della Bastiglia

B) Il Boston Tea Party

C) La Defenestrazione di Praga

D) L’attacco di Pearl Harbor

E) Le Tre Gloriose Giornate



La Presa della Bastiglia fu l’attacco dai parte dei Parigini alla prigione dei detenuti 
politici che scatenò la Rivoluzione Francese il 14 Luglio 1789. Fu il soggetto di un 
dipinto di Jean-Pierre Houel.

Il Boston Tea Party fu un atto di protesta dei coloni nordamericani della costa 
atlantica, verificatosi giovedì 16 dicembre 1773, nel porto di Boston, in risposta al 
continuo innalzamento delle tasse, promosse dal governo del Regno Unito.

La defenestrazione di Praga fu il casus belli che scatenò la Guerra dei Trent’anni. Il 
quadro più famoso che ritrae il f

atto è un’incisione di Matthaus Merian. Avvenne nel 1618

L’attacco di Pearl Harbor fu l’attacco dei giapponesi a danno degli americani, il 7 
Dicembre 1941che determinò la loro entrata nella Seconda Guerra Mondiale.

Le tre gloriose giornate parigine (27, 28, 29 luglio 1830), note anche come 
Rivoluzione di Luglio o Rivoluzione del 1830, provocarono la caduta del re di 
Francia Carlo X. Una scena di assalto dei parigini è il soggetto del famoso quadro 
«la Libertà che guida il popolo» di Delacroix.

Risposta corretta: E
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17. A quale edizione delle Olimpiadi risale il record italiano di medaglie conquistate 
tra ori, argenti e bronzi?

A) Los Angeles 1932

B) Roma 1960

C) Atene 2004

D) Tokyo 2020

E) Seul 1988



Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stato conquistato il record assoluto di medaglie 
dalla Nazionale italiana, la quale è riuscita ad ottenerne un totale di 40 (10 ori, 
10 argenti e 20 bronzi).

Con l’ultima edizione, quindi, è stato superato il precedente primato di podi 
azzurri che era stato ottenuto con 36 medaglie sia a Los Angeles 1932 che a 
Roma 1960.

Ad Atene 2004, invece, ne erano state vinte 32, mentre a Seul 1988 “solo” 14.

Risposta corretta: D
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18. Secondo la cultura indiana, in quale città ogni induista deve recarsi almeno 

una volta nella vita?

A) La Mecca

B) Varanas

C) Gerusalemme

D) Kolkata

E) Nuova Delhi



Varanasi è la città sacra per gli induisti: ogni fedele deve recarsi, almeno una 

volta nella vita, a Varanasi e immergersi nel fiume sacro Gange da almeno 

cinque diversi ghat (rampe di scale di pietra che terminano all'interno 

dell'acqua del fiume).

Risposta corretta: B
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19. Indica la risposta corretta riguardo all’IRPEF.

A) È un’imposta progressiva, basata su aliquote crescenti in base al reddito.

B) È un censimento annuale che definisce il reddito di ciascun nucleo familiare.

C) È un’entità finanziaria che vigila sul pagamento delle tasse e combatte 
l’evasione fiscale.

D) È una tassa prevista per l’acquisto di qualsiasi bene, basata su aliquote 
decrescenti in base a quanto un prodotto è definito bene essenziale.

E) È un’imposta sui rifiuti prodotti da ogni entità familiare, calcolata a seconda 
del numero di componenti.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è 

un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore nella Repubblica 

Italiana. Essa è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato 

con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. È stata istituita con la riforma del sistema 

tributario del 1974.

Risposta corretta: A

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Testo_unico_delle_imposte_sui_redditi
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_presidente_della_Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/1974
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20. L’articolo 3 della costituzione italiana tratta del tema di:

A) Uguaglianza di fronte alla legge

B) Diritto al lavoro

C) Definizione di repubblica

D) Rapporti fra stato e Chiesa cattolica

E) Ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà



L’articolo 3 della cotituzione cita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. L’argomento è 
di conseguenza l’uguaglianza di fronte alla legge.

Risposta corretta: A
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21. Da chi viene eletto il presidente della repubblica?

A) Dal Parlamento in seduta comune e da tre delegati per ogni regione. La Valle 
d’Aosta ha un solo deputato

B) Prima dalla Camera dei Deputati, poi dal Senato e successivamente da due 
delegati per ogni regione

C) Dal popolo, alle elezioni che si tengono ogni sette anni

D) Prima dal Senato, dalla Camera dei Deputati e successivamente da tre delegati per 
ogni regione. Le regioni a statuto speciale presentano un solo delegato

E) Nessuna delle precedenti



Secondo l’Art.83, Titolo II della Costituzione:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi 
membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in 
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo 
delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a 
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta»

Risposta corretta: A
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22. Quale delle seguenti regioni italiane è a statuto speciale?

A) Calabria 

B) Piemonte

C) Veneto

D) Lazio

E) Sicilia



Le regioni a statuto speciale sono 5: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Sono previste dalla Carta 
costituzionale che, in considerazione di specifiche ragioni storiche e 
geografiche, garantisce a ciascuna di esse particolari forme di 
autonomia.

Risposta corretta: E
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23. Lo splicing alternativo permette di:

A) Ottenere più polipeptidi dallo stesso mRNA
B) Ottenere polipeptidi uguali da mRNA diversi
C) Far maturare più velocemente il trascritto primario
D) Ottenere più polipeptidi dallo stesso trascritto primario
E) La A) e la D) sono entrambe corrette



Lo splicing alternativo è un processo che avviene nel nucleo delle
cellule eucariotiche e porta alla maturazione di un trascritto
primario in mRNA maturi diversi, ciascuno dei quali codificherà un
polipeptide diverso; si avranno perciò più mRNA (e quindi più
polipeptidi) da un singolo trascritto primario.

Risposta corretta: D
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24. Quanti cromosomi sono presenti all’interno di una

cellula, avente corredo cromosomico 2n=46, alla fine

della telofase della meiosi I?

A) 46

B) 92

C) 184

D) 23

E) Nessuna delle precedenti



La meiosi è quel processo che, partendo da 1 cellula

diploide, consente la formazione di 4 cellule figlie aventi

corredo aploide; consiste in 2 divisioni nucleari e

citoplasmatiche successive MA solo prima della meiosi I

avviene la duplicazione del materiale genetico.

Dunque, alla fine della telofase I le cellule figlie avranno

corredo cromosomico dimezzato poiché i cromosomi

omologhi vengono separati.

N.B: dopo la meiosi I si hanno cromosomi dicromatidici, i

cromatidi fratelli vengono separati in meiosi II.

Risposta corretta: D
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25. Per locus genico si intende:

A) Una sequenza di basi che guida il posizionamento del

cromosoma durante la divisione cellulare

B) La sequenza di basi di un gene

C) La sequenza parte di un gene che fornisce un sito di

legame per un fattore di trascrizione

D) La porzione di cromosoma in cui sono localizzate tutte le

sequenze codificanti dello stesso

E) La posizione di un gene all’interno del cromosoma



Per “locus genico” si intende la posizione occupata

da un gene all’interno del cromosoma.

Un esempio di come essa è indicata è il seguente:

“7p31.2”, ovvero: banda 1.2, regione 3, braccio

corto (p), cromosoma 7.

Risposta corretta: E
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26. 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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27. Il nonno paterno di Marco è affetto da daltonismo, la

madre è portatrice sana di questa malattia. Calcolare la

probabilità che Marco sia affetto da tale malattia.

A) 1

B) ½

C) 0

D) 1/16

E) 1/4



L’informazione riguardante il nonno di Marco è

superflua: poichè il daltonismo è una malattia X-

linked è la madre a trasmettere al figlio maschio il

gene malato. Per cui la probabilità che Marco sia

affetto da daltonismo è ½.
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X Xm

X

XX

Y Xm
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XY

Xm X

X
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m

Y XmY XY

Risposta corretta: B
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28. Indicare le affermazioni giuste sui perossisomi:

1) Eliminano le sostanze tossiche

2) Si trovano solo nei procarioti

3) Si trovano nelle cellule animali

4) Accumulano lipidi

Scegli la risposta corretta:

A) 1,2

B) 2,4

C) Nessuna

D) 3,4

E) 1,3



I perossisomi sono degli organelli presenti solo negli eucarioti

(quindi escludiamo la seconda affermazione mentre

consideriamo corretta la terza).

Non esiste nessun organello

che accumula lipidi poiché

sono contenuti sotto forma di

micelle (goccioline) nel

citoplasma.

La funzione dei perossisomi è

quella eliminare le sostanze

tossiche, trasformandole in

perossido di idrogeno.

Risposta corretta: E
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29. Indicare l’affermazione errata:

A) Il figlio di due genitori Rh+ non sarà necessariamente Rh+

B) Se due genitori di gruppo sanguigno B hanno un figlio,

questo potrebbe non essere di gruppo B

C) I gruppi sanguigni sono un esempio di codominanza ma

non di allelia multipla

D) Allele A e allele B sono entrambi dominanti

E) Il figlio di padre AB- e madre A+ potrà avere Rh-



La codominanza è quel fenomeno ereditario complesso

per cui due alleli si manifestano contemporaneamente.

Nell’allelia multipla, invece, esistono 3 o più alleli per ogni

gene.

I gruppi sanguigni sono un esempio di entrambi i fenomeni:

● gli alleli A e B sono entrambi dominanti (gruppo

AB=codominanza)

● l’allele 0 è recessivo

Sono possibili, dunque, diverse combinazioni, che danno

vita a 6 genotipi e 4 fenotipi diversi.

Risposta corretta: C
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30. Nel ciclo di Calvin:

A) La CO2 si lega al ribulosio-1,5-bisfosfato(RuBP)

B) Il prodotto finale è l’Acetil Co-A

C) Viene prodotta energia nella sintesi del glucosio

D) I tilacoidi sono la sede della fissazione del carbonio

E) L’enzima che catalizza la formazione del 3PG è la  

gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi



Il ciclo di Calvin della fotosintesi

clorofilliana è un processo

metabolico ciclico che avviene

nello stroma del cloroplasto.

Utilizza ATP e NADPH provenienti

dalla fase luce-dipendente per

sintetizzare glucosio.

Nel ciclo di Calvin avviene la fissazione del carbonio a partire

dalla CO2 che si lega con il ribulosio-1,5-bisfosfato(RuBP).

In seguito si formano due molecole di 3-fosfoglicerato (3PG).

Reazione catalizzata da RuBisCO,

ribulosio bisfosfato carbossilasi/ossigenasi.



La 3PG viene ridotta a gliceraldeide 3-fosfato(G3P), circa ⅙ di
queste molecole viene utilizzato per sintetizzare glucosio. Il ciclo
si chiude con la rigenerazione del composto iniziale: RuBP.

Risposta corretta: A
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31. In condizioni anaerobiche a seguito della Glicolisi  cosa 

avviene per completare l’ossidazione del  glucosio?

A) Ossidazione del piruvato

B) Ciclo di Calvin

C) Ciclo di Krebs

D) Fermentazione

E) Fosforilazione ossidativa



Alcune cellule possono vivere anche in condizioni
anaerobiche, producendo piccole quantità di ATP
esclusivamente attraverso la glicolisi, che può
procedere solo a patto che avvenga anche la
fermentazione.

La fermentazione, come la glicolisi, avviene nel citosol,
in assenza di ossigeno e serve a ossidare il NADH
prodotto in precedenza rigenerando così NAD+.

Esistono due tipi di fermentazione: la

fermentazione lattica il cui prodotto è

l’acido lattico, e la fermentazione

alcolica il cui prodotto finale è

l’etanolo (alcool etilico).

Risposta corretta: D
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32. Il coenzima NAD:

1) E’ deputato al trasporto degli elettroni durante le 

reazioni  metaboliche;

2) Contiene due nucleotidi, uno dei quali formato da 

adenina e  desossiribosio;

3) La riduzione di questo coenzima avviene a livello 

dell’anello nicotinammidico;

4) L’anello nicotinammidico deriva dalla niacina o 

vitamina B6

Scegli la risposta corretta:

A) 1,2 e 3

B) Nessuna

C) Solo 3

D) 2 e 4

E) 1 e 3



Il coenzima NAD (forma ossidata)
o NADH (forma ridotta) è
costituito da due nucleotidi, uno è
formato da adenina e ribosio,
mentre l’altro dall’anello
nicotinammidico e da ribosio.

Il coenzima è deputato al
trasporto degli elettroni durante
le reazioni redox.

Quando il NAD accetta gli elettroni
si riduce in NADH, modificando la
struttura dell’anello
nicotinammidico. Questa struttura
deriva dalla niacina, detta anche
vitamina B3.

Risposta corretta: E
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33. Quale delle seguenti funzioni non è correttamente

associata al reticolo endoplasmatico liscio/rugoso?

A) Glicogenolisi-RER

B) Trasformazione delle sostanze tossiche e dei farmaci-REL

C) Accumulo di ioni calcio-REL

D) Smistamento delle proteine-RER

E) Sintesi dei lipidi-REL



● Il reticolo endoplasmatico liscio svolge numerose
funzioni: è coinvolto nella detossificazione di sostanze
tossiche e nel metabolismo dei farmaci, accumula ioni
calcio, è sede della sintesi dei lipidi e della glicogenolisi.

● Il reticolo endoplasmatico rugoso, invece, è coinvolto in
processi legati alla sintesi proteica che avviene sui
ribosomi ad esso associati. Si occupa quindi dello
smistamento delle proteine neostintetizzate alla loro
destinazione finale o ad altri organuli, come ad esempio
il Golgi, dove subiranno delle modifiche post-
traduzionali.

Risposta corretta: A
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34. La sequenza ATA sul filamento di DNA corrisponde a

quale sequenza nell’anticodone del tRNA?

A) AUA

B) UAU

C) CGC

D) ATA

E) TAT



Le ultime due le possiamo escludere perché sappiamo

che nell’RNA non e presente la timina bensì l’uracile.

La terza è sbagliata per la regola di Chargaff.

La sequenza ATA corrisponde alla sequenza UAU sul

mRNA e di conseguenza all’anticodone AUA.

Risposta esatta:A
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35. Quali di questi processi NON portano alla produzione di

ATP?

1. Ciclo di Krebs

2. Gluconeogenesi

3. Glicolisi

4. beta-ossidazione degli acidi grassi

Scegli la risposta corretta:

A) Solo 2

B) Solo 4

C) 1 e 4

D) 3 e 4

E) 2 e 3



● La glicolisi porta alla produzione di piruvato e ATP direttamente,

mentre la beta ossidazione e il Ciclo di Krebs portano alla

produzione di metaboliti che, attraverso la catena di trasporto

degli elettroni, permettono l’attività dell’ATP sintetasi, quindi

indirettamente sono legati alla produzione di ATP.

Infatti, questi tre processi sono vie definite cataboliche, che portano,

cioè, alla degradazione di molecole per ottenere energia.

● La gluconeogenesi invece è una via anabolica, ossia che

consuma ATP per sintetizzare una molecola più complessa o

per trasformare un molecola in un’altra, in questo caso la

reazione sarà la seguente:

2 piruvato + 4ATP + 2GTP + 4NADH+ + H+ + 4H2O 

1 glucosio + 4ADP + 2GDP + 6Pi + 4NAD+

Risposta corretta: A
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35. Quante arterie originano dall’arco aortico?

A) Cinque

B) Tre

C) Quattro

D) Due

E) Sei



Anatomia del cuore e dei vasi



Aorta
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36. Quale dei seguenti neurotrasmettitori è direttamente implicato

nell’induzione della contrazione muscolare scheletrica?

A) Adrenalina

B) Acetilcolina

C) Noradrenalina

D) Glutammato

E) Dipende dal muscolo considerato



Strutture coinvolte nella contrazione muscolare



Placca motrice e il ruolo dell’ach
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37. Qual è il muscolo antagonista del bicipite brachiale?

A) Bicipite femorale

B) Deltoide

C) Tricipite brachiale

D) Flessore ulnare del carpo

E) Nessuna delle precedenti
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TRICIPITE



BICIPITE E TRICIPITE
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38. Quale delle seguenti strutture NON si trova al di sopra del

diaframma?

A) Cuore

B) Vena polmonare

C) Arteria epatica

D) Timo

E) Arteria polmonare



Il diaframma e la sua funzione



Strutture sovra e sotto diaframmatiche



Strutture sovra e sotto diaframmatiche
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39. In quale/i tra queste strutture anatomiche si possono

normalmente ritrovare dei follicoli?

A) Ovaio

B) Rene

C) Tiroide

D) Sono corrette la A e la C

E) Tutte le precedenti sono corrette
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41.  Individuare la/le affermazione/i VERA/E:

1) Il legame C-H è covalente polare;

2) Il legame C-O è covalente polare;

3) Il legame N-H è ionico

A) La 2 e la 3

B) La 1 e la 3

C) La 2 

D) Nessuna

E) La 1 



Il legame covalente polare è una interazione atomica intermedia tra il

legame covalente semplice e il legame ionico: la differenza di

elettronegatività tra gli atomi coinvolti in un legame covalente polare è

compresa tra 0.5 e 1.9. Il legame covalente polare è più facile da

rompere rispetto al legame covalente semplice.

L’affermazione 1 è errata, infatti la differenza di elettronegatività tra C e H

è 0.4, poco inferiore alla soglia del legame covalente polare.

L’affermazione 3 è errata poiché il legame ionico generalmente si instaura

tra un atomo di metallo e uno di non metallo e H e N sono due non metalli

(N.B: H è un’eccezione alla tavola periodica, infatti ha una configurazione

elettronica da metallo ma ha le caratteristiche dei non metalli).

L’affermazione 2 è corretta: gli elettroni condivisi hanno più probabilità di

trovarsi verso O che verso C, generando parziali dipoli δ (carica δ+ su C e

δ- su O).

Risposta corretta: C



41.  Individuare la/le affermazione/i VERA/E:

1) Il legame C-H è covalente polare;

2) Il legame C-O è covalente polare;

3) Il legame N-H è ionico

A) La 2 e la 3

B) La 1 e la 3

C) La 2 

D) Nessuna

E) La 1 



42. Quale composto organico si ottiene dall’idratazione degli alcheni in
ambiente acido?

A) Alcani

B) Alchini

C) Acidi carbossilici

D) Nessuna delle precedenti

E) Alcoli



Idratare un composto significa farlo reagire con l’acqua.

Nel caso degli alcheni affinché tale processo avvenga è necessario trovarsi in
ambiente acido: in tali circostanze uno ione H+ promuove un attacco elettrofilo
al doppio legame, addizionandosi e portando alla formazione di un
carbocatione, ovvero un intermedio di reazione che presenta un carbonio
recante una parziale o totale carica positiva.

Il carbocatione agisce a sua volta da elettrofilo nei confronti dei doppietti liberi
dell’ossigeno presente nella molecola di acqua, che si addizionerà al
carbocatione.

In seguito all’addizione dell’ossigeno al carbocatione, viene espulso un H+ che
va a rigenerare il catalizzatore utilizzato per dare il via alla reazione.

Al termine della reazione il prodotto così ottenuto è un alcol.

Risposta corretta: E
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43. Qual è l’osmolarità di una soluzione al 2.64% p/V di solfato di ammonio

(PM: 132 g/mol)?

A) 0.6 osm

B) 3 osm

C) 2.64 osm

D) 0.2 osm

E) 1.32 osm



Per prima cosa, è necessario scrivere la formula del composto richiesto, il solfato di 

ammonio: (NH4)2S04. 

Abbiamo 2,64g di in 100mL, quindi 26.4g in 1L. Da ciò possiamo calcolare la 

molarità del composto: 
24,6𝑔

1𝐿
×

1

132 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0,2 Τ𝑔 𝑚𝑜𝑙 = 0,2𝑀.

Il calcolo sembra complicato senza la calcolatrice, ma riscrivendo i 

dati in notazione esponenziale 
264 ×10−1

132
diventa chiaro il fatto che 264 sia il 

doppio di 132; rimane solo da spostare la virgola alla fine. 

A questo punto bisogna ricordare che OSM = M x i , dove i  rappresenta il 

coefficiente di Van't Hoff, cioè il numero di ioni in cui si dissocia il composto in 
soluzione. ln questo caso i=3  [(NH4)2S04 →2NH4

+ + SO4
2-]: quindi OSM = 0.2M x 3 = 

0.6 OSM.

Risposta corretta: A
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44. Considerando il numero di ossidazione dei reagenti coinvolti, quali delle

seguenti reazioni sono ossidoriduzioni?

1. Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

2. 2Na + H2→ 2NaH

3. 2CrO4
2- + 2H+→ Cr2O7

2- + H2O

4. MnO2 + 4HCl → MnCl2+ Cl2+ 2H2O

A) 1,2 e 3

B) 1,2 e 4

C) 2,3 e 4

D) 1,3 e 4

E) 1,2,3 e 4



Per risolvere il quesito bisogna partire dal fatto che le reazione di
ossidoriduzione comportano variazioni nel numero di ossidazione: 2 reagenti
compaiono nei prodotti con numeri di ossidazioni diversi. In particolare uno di
questi aumenta il numero di ossidazione, ovvero si ossida, mentre l’altro
diminuisce il suo n.o. riducendosi.

In base ai cambiamenti di n.o. possiamo notare che la prima reazione è una
redox, poiché il Cl si riduce, passando da n.o. pari a 0 a -1, mentre il Br si ossida
e cambia n.o. da -1 a 0.

Anche la seconda e quarta reazione presentano atomi che cambiano n.o.
Nella seconda il Na passa da 0 a +1, invece il H da 0 a -1. Nella quarta Mn
passa da +4 a +2, mentre il Cl passa da -1 a 0 (nel composto Cl2).

L’unica reazione che non presenta variazioni nel numero di ossidazione è la
terza, che pertanto non è una reazione di ossidoriduzione.

Risposta corretta: B
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45. Quali sono i nomi possibili per il composto SF6 (IUPAC, STOCK e tradizionale)?

A) Esafluoruro di zolfo, fluoruro di zolfo (VI) , solfuro di fluoro

B) Fluoruro di zolfo , fluoruro di zolfo (VI) , fluoruro di zolfo

C) Esafluoruro di zolfo , fluoruro di zolfo (IV), solfuro di fluoro

D) Esafluoruro di zolfo , fluoruro di zolfo (VI), fluoruro di zolfo

E) Nessuna delle precedenti



Il composto considerato è SF6 :

La nomenclatura IUPAC descrive gli elementi che costituiscono la formula bruta, 
in questo caso 6 atomi di fluoro e uno zolfo, quindi tra le varie opzioni l’unica è: 
Esafluoruro di zolfo.

Nella nomenclatura tradizionale i composti binari dati dalla combinazione di due 
non metalli hanno suffisso –uro, apposto all’elemento più elettronegativo, seguito 
dalla preposizione di e il nome dell’elemento meno elettronegativo, senza 
alcuna indicazione di quanto ciascun elemento contribuisca. Si ottiene così : 
fluoruro di zolfo.

Infine, nella nomenclatura stock bisogna indicare il Numero di Ossidazione(NO) 
dell’elemento meno elettronegativo, in caso abbia stato di ossidazione variabile. 
In questo caso l’elemento in questione è lo zolfo che ha NO: -1, ±2, 4, 6. In questo 
caso ha NO 6, ma non sapendolo si può solo procedere per esclusione. 

Risposta corretta: D
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46. Qual è la reazione tipica dell’anello benzenico?

A)Addizione elettrofila

B) Addizione nucleofila

C)Sostituzione elettrofila

D)Ossidazione

E) Sostituzione radicalica



L’anello benzenico è un idrocarburo aromatico estremamente stabile grazie 

alla delocalizzazione degli elettroni dei legami π presenti nel composto. 

L’aromaticità gli conferisce caratteristiche particolari tali per cui il benzene 

NON dà MAI reazioni di addizione, a differenza di altri composti caratterizzati 

dalla presenza di doppi legami. 

La presenza di elettroni delocalizzati invece comporta la creazione di aree 

elettron-dense che attirano eventuali specie elettrofile, dando facilmente 

reazioni di sostituzione elettrofila. 

Risposta corretta: C
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47. Date le composizioni percentuali C 40%, H6,67%, O 53,33% determinare la 

formula minima del composto 

MM(C)=10g/mol

MM(H)=1,007g/mol

MM(O)=15,9994g/mol

A) CH3O

B) CHO

C) C2HO2

D) CH2O

E) CH4O



Procedimento:

1) Prendere 100g di composto e le relative %

2) Trasformare le masse degli elementi nelle corrispondenti moli

3) Scrivere una formula provvisoria basata sui numeri trovati

4) Convertire gli indici della formula provvisoria in multipli interi

5) Se non ancora numero intero, moltiplicare per il numero più piccolo per 

rendere interi i numeri

𝐶: 40% → 40,00𝑔 𝑠𝑢 100𝑔 → 𝑛 =
40,00𝑔

10𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 4𝑚𝑜𝑙

𝐻: 6,67% → 6,67𝑔 𝑠𝑢 100𝑔 → 𝑛 =
6,67𝑔

1,007𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 6,62𝑚𝑜𝑙

𝑂: 53,33% → 53,33𝑔 𝑠𝑢 100𝑔 → 𝑛 =
53,33𝑔

15,9994𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 3,330𝑚𝑜𝑙

Ottengo quindi: 𝐶3,330𝐻6,62𝑂3,330
Divido per il numero più piccolo ovvero 3,330 e ottengo la formula minima: 

CH2O.

Risposta corretta: D



47. Date le composizioni percentuali C 40%, H6,67%, O 53,33% determinare la 

formula minima del composto 

MM(C)=10g/mol

MM(H)=1,007g/mol

MM(O)=15,9994g/mol

A) CH3O

B) CHO

C) C2HO2

D) CH2O

E) CH4O



48. Quale è la nomenclatura del composto sottostante?

A) 2-metil-4-etil-1-pentene

B) 2,4-dimetil-1-esene

C) 2-etil-4-metil-4-pentene

D) 2,4-dietil-1-esene

E) 2,4-dimetil-2-esene



Bisogna individuare la catena più lunga e numerare i carboni a partire 
da quello più vicino al doppio legame.

Risposta corretta: B 
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49. Un litro di soluzione di acido cloridrico 0,5M viene diluito con 500ml di acqua. 
Calcolare la molarità della soluzione finale.

A) 0,50m

B) 0,44m

C) 0,25M

D) 0,44M

E) 0,33M



Aggiungendo solvente il numero di moli di soluto in soluzione non cambia, è 

dunque valida la  seguente uguaglianza:  MiVi = MfVf

É possibile quindi ricavare la molarità finale della soluzione: 

𝑴𝒇 =
𝑴𝒊𝑽𝒊
𝑽𝒇

=
𝟎, 𝟓𝑴× 𝟏𝑳

(𝟏𝑳 + 𝟎, 𝟓𝑳)
= 𝟎, 𝟑𝟑𝑴

Risposta esatta: E
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50. Nella seguente reazione esotermica all’equilibrio come posso

aumentare la produzione di NH4Cl?

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s)

A) Rimuovere il NH4Cl che si forma durante la reazione

B) Diminuire la pressione

C) Diminuire la quantità di NH3

D) Utilizzare un catalizzatore

E) Aumentare la temperatura



Come varia l’equilibrio chimico di una reazione:

• Temperatura

• Concentrazione

• Pressione

Risposta corretta: A

aumento T diminuzione T

Reazioni  endotermiche DX SX

Reazioni esotermiche SX DX

aumento C diminuzione C

reagenti DX SX

prodotti SX DX

aumento P

l'equilibrio si sposta dalla parte della reazione con 

meno molecole

diminuzione P 

l'equilibrio si sposta dalla parte della reazione con 

più molecole
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51. La velocità di una reazione:

A) È sempre costante durante tutto il suo decorso

B) È un parametro termodinamico

C) Considera lo spazio percorso dai reagenti in un determinato tempo

D) È proporzionale alla concentrazione dei reagenti

E) Non risente in alcun modo dell’aggiunta di un catalizzatore
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52. Bilancia la seguente reazione:  𝑴𝒏𝑶𝟒
− + N𝑶𝟐

− +𝑯+→ 𝑴𝒏𝟐+ + 𝑵𝑶𝟑
− +𝑯𝟐𝑶

A) 2,2,6,2,2,6

B) 2,5,6,2,5,3

C) 1,2,4,1,2,2

D) 3,2,10,3,2,5

E) 1,2,3,1,2,3



𝑀𝑛𝑂4
− + N𝑂2

− +𝐻+→ 𝑀𝑛2+ + 𝑁𝑂3
− + 𝐻2𝑂

Bisogna bilanciare in ordine:

1: elettroni

2: cariche

3: masse

In tale caso siamo in ambiente acido, quindi per bilanciare usiamo 𝐻+𝑒 𝐻2𝑂.

RED 𝑀𝑛 = +5𝑒−

OX 𝑁 = −2𝑒−

Con il metodo delle semi-reazioni:

8𝐻+ +𝑀𝑛𝑂4
− + 5𝑒−→ 𝑀𝑛2+ + 4𝐻2𝑂 TUTTO × 2

N𝑂2
− + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑂3

− + 2𝑒− + 2 𝐻+ TUTTO × 5

16𝐻+ + 2𝑀𝑛𝑂4
− + 10𝑒− + 5N𝑂2

− + 5𝐻2𝑂→ 2𝑀𝑛2+ + 8𝐻2𝑂 + 5𝑁𝑂3
− + 10𝑒− + 10 𝐻+

2𝑀𝑛𝑂4
− + 5N𝑂2

− + 6𝐻+→ 2𝑀𝑛2+ + 5𝑁𝑂3
− + 3𝐻2𝑂

Risposta corretta: B
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53. Galileo Galilei lascia cadere verticalmente un sasso dal peso di 4

kg da una torre di altezza ignota. Il sasso impiega 3 s a toccare terra.

Quanto è alta la torre dove si trova Galileo? (Si assuma g=10)

A) 48 m

B) 45 m

C) 22 m

D) 30 m

E) 10 m



La caduta di un corpo è un moto uniformemente accelerato, con

accelerazione pari a g.

Tenendo conto, che l’oggetto parte da fermo vale la legge:

La torre è alta 45 m

Risposta corretta: B



53. Galileo Galilei lascia cadere verticalmente un sasso dal peso di 4

kg da una torre di altezza ignota. Il sasso impiega 3 s a toccare terra.

Quanto è alta la torre dove si trova Galileo? (Si assuma g=10)

A) 48 m

B) 45 m

C) 22 m

D) 30 m

E) 10 m



54. Un frigorifero estrae dal suo interno 500J di calore compiendo un

lavoro di 200J. Qual è il coefficiente di prestazione del frigorifero?

A) 0,4

B) 5

C) 2

D) 10

E) 2,5



Risposta corretta: E



54. Un frigorifero estrae dal suo interno 500J di calore compiendo un

lavoro di 200J. Qual è il coefficiente di prestazione del frigorifero?

A) 0,4

B) 5

C) 2

D) 10

E) 2,5



55. Calcolare la capacità totale del circuito essendo C1 = 4mF, C2 =

3mF, C3 = 6mF e C4 = 2mF

A)
48

13
mF

B) 4 mF

C)
62

13
mF

D) 1,5 mF

E) 3 mF



Il condensatore è un componente elettrico che ha la capacità di
immagazzinare l'energia elettrostatica associata a un campo elettrostatico.
I circuiti come le resistenze possono essere collegati in serie o in parallelo, il
metodo con cui si calcola la capacità risultante di più condensatori
collegati tra loro è esattamente opposto a quello con cui si calcola la
risultante delle resistenze.

Quindi dei condensatori collegati in parallelo la capacità risultante è
banalmente la somma delle varie capacità. invece per le resistenze
collegate in serie il calcolo è più complesso e la risultante è il reciproco
della somma dei reciproci.

Si parte calcolando la capacità risultante di C2 e C3 in serie che
vale:1/(⅓+⅙) = 2mF
che va sommato alla capacità del tratto in parallelo con C1 quindi la
risultante di C1,2,3 è 6mF.

Va ora ripetuta la procedura per i condensatori in serie con C4.
C tot = 1/(⅙+½) = 1,5mF

Risposta corretta: D
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56. Il lavoro compiuto da Giovanna, di massa 60 kg, per scendere 15

gradini di alzata 10 cm e pedata 15 cm, è (si approssimi

l’accelerazione di gravità a g = 10 N/kg):

A) nullo

B) 2,07 x 10 5 J

C) 3,1 x 10 2 J

D) 9,0 x 10 2 J

E) 9,0 x 10 4 J



Il lavoro è definito come prodotto scalare tra la forza e lo spostamento
compiuto; poiché la forza peso è conservativa, ovvero Δh tra il punto in
cui l’oggetto è e il suo sistema di riferimento, bisogna considerare:

Risposta corretta: D
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l’accelerazione di gravità a g = 10 N/kg):

A) nullo

B) 2,07 x 10 5 J

C) 3,1 x 10 2 J

D) 9,0 x 10 2 J

E) 9,0 x 10 4 J



57. Per quali valori di k l’equazione 𝟐 − 𝒌 𝒙𝟐 + 𝟐𝒌𝒙 = −𝟑 + 𝟐𝒌 ha

radice nulla?

A) 𝑘 = 0

B) 𝑘 =
3

2

C) 𝑘 = 1

D) A e B

E) Nessuna delle precedenti



Si sostituisce k nell'equazione (2 - k)x2 + 2kx = -3 +2k e poi si risolve. 

Se consideriamo k=0: 2x2 = -3 → impossibile (risposta A errata) 

Se consideriamo K =
3

2
, le soluzioni sono x=0 e x=-6. Una delle due soluzioni è 

x=0 per cui risposta B corretta 

Se consideriamo k=1 : x2 + 2x = -3 + 2  → (risposta C errata)

Risposta corretta: B
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58. Determinare la retta passante per A (2;2) perpendicolare alla retta

passante per B (9;3) e C (7;2).

A) 2x + y = 6

B) x – 2y = 3

C) x + 2y = 6

D) y = 2x + 2

E) y = 2



Risposta corretta: A
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59. l livello di glucosio (mg/dl) rilevato su 9 soggetti è risultato: 90, 85,

109, 90, 90, 80, 75, 85, 83. Se il valore 109 fosse un errore di digitazione

ed il valore vero fosse 91, potremmo dire che:

A) La mediana rimarrebbe la stessa 

B) La moda cambierebbe 

C) La variabilità aumenterebbe 

D) La media rimarrebbe la stessa 

E) Nessuna delle risposte precedenti 



La mediana dipende dalla posizione dei livelli glucosio, che non

cambia indipendentemente dall’errore di digitazione: anche se il
valore vero fosse 91 questo rimarrebbe il più alto.

La moda non cambia in quanto la misura rilevata con più frequenza
sarebbe comunque 90.

La variabilità diminuirebbe, dato che il valore 91 è meno distante dagli
altri rispetto a 109;

La media cambierebbe, poiché è data dalla somma dei livelli di

glucosio diviso per il numero di soggetti.

Risposta corretta: A
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60. In un triangolo un lato misura 10 cm ed il coseno dell’angolo

acuto ad esso opposto è uguale
𝟑

𝟐
. determinare il raggio della

circonferenza circoscritta.

A) 10 cm

B) 5 cm

C) 5 3 cm

D)
10 3

3
cm

E) Non è possibile ricavare la risposta con i dati forniti 



Per risolvere l’esercizio si deve applicare il teorema della corda:

a/sin𝛼 =b/sin𝛽 =c/sin𝛾 = 2R 

dove 𝛼 angolo opposto ad a, 𝛽 è quello opposto a b, 𝛾 è quello opposto a 
c e R è il raggio della circonferenza circoscritta

Se cos⍺ = 
𝟑

𝟐
→ ⍺ = π/6 poiché l’angolo è acuto

Quindi applicando il teorema dei seni risulta:

2R = a/sin⍺

Si divide da entrambe le parti per 2 e si sostituiscono i dati numerici
(con sin⍺ = ½)

R=a/(2 sin⍺)=(10 cm)/(2∙1/2)=10 cm

Risposta corretta: A
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