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1. Nel reparto Clinica Medica 3 dell’Ospedale di Padova, l’80% dei pazienti 

è considerata anziana (cioè ha un’età superiore a 70 anni), di cui il 60% è 

ricoverato a causa di patologie di interesse cardiovascolare. Invece, nei 

pazienti giovani le patologie cardiovascolari rappresentano soltanto il 

30% dei casi. Sapendo che i posti letto in totale sono 50, calcola il numero 

esatto dei pazienti che presentano patologie non cardiovascolari.

A) 23

B) 22

C) 21

D) 20 

E) 19



Risposta A: si calcola come somma dei pazienti giovani con patologie non cardiovascolari 
e dei pazienti anziani con patologie non cardiovascolari. Si può costruire uno schema ad 
albero per chiarire la suddivisione dei pazienti nel reparto.

Patologie cardiovascolari (0,6)

50 pazienti  → Anziani (0,8) → Patologie non cardiovascolari (0,4)

Giovani (0,2)        → Patologie cardiovascolari (0,3)

Patologie non cardiovascolari (0,7)

Dei 50 pazienti, si può ricavano i valori di 40 trovato a partire da (50/10)*8 per definire la 
numerosità degli anziani e 10 ottenuto come (50/10)*2 per definire i giovani.

Dei 40 anziani, non soffrono di patologie cardiovascolari esattamente 16 pazienti, cioè 
(40/10)*4.

Dei 10 giovani, non soffrono di patologie cardiovascolari esattamente 7 pazienti, cioè 
(10/10)*7.

Il totale è quindi 16+7= 23.

Risposta corretta: A
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2. Trovare quale delle seguenti parole non fa parte dello stesso campo 
semantico:

A) Diarchia

B) Dittongo

C) Dimetile

D) Diploe

E) Diedro



Tutte le parole condividono lo stesso prefisso «di» con il significato di 
doppio, duplice (es. diarchia: esercizio del potere da parte di due 
persone, dittongo: unione di due vocali). L’unica parola a non condividere 
lo stesso significato del prefisso è «diploe» (Lo strato di tessuto osseo 
spugnoso posto tra i due tavolati delle ossa craniche)

Risposta corretta: D
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3. Tre ragazzi stanno discutendo sulla quantità di macchinine che

possiedono.

• Antonio dice: «Bruno ha più macchinine sia di me che di Carlo»

• Bruno dice: «Se Carlo mi regalasse una macchinina, ne avrei il

doppio di Antonio»

• Carlo dice: «Sarebbe meglio se Bruno me ne desse due, così ne

avremmo tutti la stessa quantità»

Quante macchinine ci sono in tutto?

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13

E) 15



Procediamo per esclusione.

Da ciò che dice Carlo si può capire che il numero totale di macchinine è

divisibile per 3, dato che esiste la possibilità che ognuno ne abbia la stessa

quantità. Per questo si possono scartare le opzioni A, C e D.

Inoltre quella stessa frase fa intendere che Antonio abbia esattamente 1/3

delle macchinine totali. Se la risposta fosse la E, allora Antonio ne avrebbe 5

e, seguendo la seconda affermazione, Bruno ne avrebbe 9. Dato il totale di

15 macchinine, Carlo ne dovrebbe avere 1, ma questo numero non rispetta

la sua affermazione (se Bruno gliene cedesse 2, quest’ultimo rimarrebbe con
9 e Carlo con 3 → tutti un numero diverso).

L’unica opzione corretta è la B, con Antonio che possiede 3 macchinine,

Bruno con 5 e Carlo con 1.

Risposta corretta: B
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4. Tobia, Lidia e Pietro vogliono cucinare 60 muffin per il loro compleanno. 
Tobia e Pietro vorrebbero lavorare insieme perché sanno che, insieme, 
sono in grado di cucinare 60 muffin in 40 minuti. Tobia cucina tre volte i 
muffin di Pietro che, a sua volta, ne cucina la metà di Lidia.
Quanti muffin riuscirebbero a cucinare i tre, lavorando insieme 1 ora e 20 
minuti?

A) 60
B) 150
C) 210
D) 120
E) 180



Per prima cosa, bisogna individuare la persona che lavora più lentamente (in 
questo caso Pietro) per poi trovare il ritmo di lavoro degli altri.
Per ogni muffin cucinato da Pietro, Tobia ne fa 3 e Lidia 2, quindi:

L = 2P  e   T = 3P

Ora si considerano Tobia e Pietro insieme: se in 40 minuti cucinano 60 muffin, 

in un ora e 20 ne cucinano  
60 ×80

40
= 120 muffin.

Considero poi l’equazione

120 = 𝑃 + 𝑇 = 𝑃 + 3𝑃 → 𝑃 =
120

4
= 30

Quindi Pietro cucina 45 muffin in 1 ora e 20, mentre Tobia ne cucina 30 × 3 =
90

Dato che Lidia lavora il doppio di Pietro, in un ora cucinerà 60 muffin.

Alla fine si possono trovare i muffin che i tre cucinano in 1 ora e 20 minuti:
60 + 90 + 30 = 180

Risposta corretta: E



4. Tobia, Lidia e Pietro vogliono cucinare 60 muffin per il loro compleanno. 
Tobia e Pietro vorrebbero lavorare insieme perché sanno che, insieme, 
sono in grado di cucinare 60 muffin in 40 minuti. Tobia cucina tre volte i 
muffin di Pietro che, a sua volta, ne cucina la metà di Lidia.
Quanti muffin riuscirebbero a cucinare i tre, lavorando insieme 1 ora e 20 
minuti?

A) 60
B) 150
C) 210
D) 120
E) 180



5. Se l’enunciato “Se porti il thermos in montagna, potrai bere il tè
caldo” vale [A→B], “Porti la borsa termica” vale [C] e “Potrai
mangiare i panini che hai preparato” vale [D], allora “Se porti il
thermos in montagna e non porti la borsa termica, potrai bere il tè
caldo ma anche mangiare i panini che hai preparato” vale:

A) A ∧ [¬ C] → B ∧ D

B) A ∧ C → B ∨ [¬D]

C) A ∨ C → B ∧ D

D) A ∧ [¬ C] → B ∨ D

E) A ∨ [¬ C] → B ∧ [¬D]



Per risolvere esercizi di questa tipologia bisogna ricordarsi innanzitutto che il simbolo “∧ “ 
rappresenta la congiunzione logica, il simbolo “∨” la disgiunzione logica e il simbolo “¬” la 
negazione. A questo punto può essere comodo scomporre la frase, sapendo che:

A = “Se porti il thermos in montagna”

B = “Potrai bere il tè caldo”

C = “Porti la borsa termica”

D = “Potrai mangiare i panini che hai preparato”

La frase “Se porti il thermos in montagna e non porti la borsa termica”, ovvero quella prima 
del segno di implicazione, equivale quindi ad:  A ∧ [¬ C]. Questo perché si tratta di una 
congiunzione logica tra la frase “A” e la negazione della frase “C”.

La frase che segue il segno di implicazione invece, ovvero “potrai bere il tè caldo ma anche 
mangiare i panini che hai preparato”, equivale a:  B ∧ D. Questo perché si tratta di una 
disgiunzione tra la frase “B” e la frase “D”.

Non ci rimane che unire i due pezzi con il segno di implicazione, ottenendo così:

A ∧ [¬ C] → B ∧ D

Riposta corretta: A
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6. L’anonimo e sconosciuto Lillo impiega ben 10 minuti per mettersi la tuta 

(impiega 2,5 minuti a infilare ogni arto) e trasformarsi nel grande e 

temutissimo Posamen. Dopo essersi cambiato, tuttavia, è costretto a 

rimanere 64 minuti immobile: la sua routine pre-partenza dura perciò 74 

minuti. Un giorno, però, Posamen viene colpito da un raggio laser, che gli 

fa spuntare 6 arti in più, ma per ogni arto aggiunto si dimezza il tempo in 

cui rimane immobile dopo essersi trasformato. Il raggio laser sarà riuscito 

nel suo intento di rallentare Posamen nella sua routine prima di partire per 

sconfiggere il Male?

A) Sì, Posamen ora è rallentato e impiega 85 minuti per partire

B) Sì, Posamen ora è rallentato e impiega 86 minuti per partire

C) No, Posamen ora è più veloce e impiega 26 minuti per partire

D) No, Posamen ora è più veloce e impiega 25 minuti per partire

E) La velocità di Posamen è rimasta uguale



Osservazioni:

Posamen, prima di essere colpito dal raggio laser, impiegava 74 minuti prima 

di partire per sconfiggere il Male. Il raggio Laser tuttavia ha modificato:

● Il tempo che Posaman impiega a mettersi la tuta: ora Posamen ha 10 arti 

(4 di partenza + 6 generati dal raggio), di conseguenza per mettersi la 

tuta impiegherà 2,5 * 10 minuti = 25 minuti

● Il tempo in cui Posamen rimane fermo: se il tempo dimezza per ogni nuovo 

arto, il tempo di immobilità post-raggio laser sarà 64 * (1/2)^6 = 64 * 1/64 = 

64/64 = 1 minuto

Il tempo totale che Posaman impiegherà a prepararsi, dopo essere stato 

colpito dal raggio laser, è 25 + 1 = 26 minuti → opzione C

Risposta corretta: C
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7. Oggi al ristorante hanno prenotato 95 persone; la sera però 9 di queste
non si presentano. Tra i clienti, 13 hanno ordinato sia primo, sia secondo
che dolce; 27 persone hanno ordinato primo e secondo; 25 persone
hanno ordinato primo e dolce; 30 persone hanno ordinato secondo e
dolce. Considerando che tutti i presenti hanno ordinato almeno una
portata, quante persone hanno ordinato solo una portata?

A) 34

B) 38

C) 26

D) 30

E) Non si può sapere basandosi esclusivamente sui dati forniti dal testo



Questa tipologia di esercizi può essere risolta in diversi modi. Uno di questi
prevede l’ausilio di un diagramma di Eulero Venn che lo rende sicuramente più
semplice da svolgere:

Si può notare che al centro si trovano 13 persone (ovvero chi mangia primo,
secondo e dolce), nell’intersezione tra primo e dolce se ne trovano 25 (13+12),
nell’intersezione tra secondo e dolce se ne trovano 30 (13+17) e nell’intersezione
tra primo e secondo 27 (13+14).

Considerando che i clienti effettivi che si sono presentati al ristorante sono 86
(95-9) e che tutti i presenti hanno ordinato almeno una portata, quelli che
hanno ordinato solo una portata sono: 86 - (12+14+17+13) = 86-56 = 30.

Risposta corretta: D
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8. “Laura studia farmacología sempre i giorni pari ma solo se la mattina 

scenda dal letto col piede sinistro, spesso se fuori piove e a volte se a 

pranzo mangia carote”. Quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente 

falsa?

A) Oggi è venerdì 18 e Laura si è alzata dal letto col piede destro, fuori piove 

e a pranzo ha mangiato peperoni. Oggi probabilmente studierà 

farmacología.

B) Oggi è venerdì 18 e Laura si è alzata dal letto col piede destro, fuori piove 

e a pranzo ha mangiato carote. Oggi sicuramente studierà farmacología.

C) Oggi è venerdì 18 e Laura si è alzata dal letto col piede sinistro, fuori piove 

e a pranzo ha mangiato carciofi. Oggi sicuramente studierà 

farmacología.

D) Oggi è venerdì 18 e Laura si è alzata dal letto col piede sinistro, fuori c’è il 

sole e a pranzo ha mangiato carote. Oggi potrebbe non studiare 

farmacología.

E) Oggi è venerdì 13 e Laura si è alzata dal letto col piede sinistro, fuori piove 

e a pranzo ha mangiato carote. Oggi sicuramente studierà farmacología.



Osservazioni:

Laura studia farmacología tutti i giorni pari in cui si alza dal letto col piede 

destro MA solo se quel giorno scende anche dal letto col piede sinistro. 

Indipendentemente da pioggia e carote, se queste due condizioni si 

compiono, quel giorno Laura studierà sicuramente.

Risposta corretta: C
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9. A attiva B, B spegne C, che attiva D. Considerando queste affermazioni:

A) Se A è attiva, D è attiva

B) Se B è spenta, D è attiva

C) Se A è attiva, B è spenta

D) Se C è attiva, D è spenta

E) Se B è spenta, D è spenta



Se C è spenta, D non può funzionare, poiché la sua attività è indotta da 
quest’ultima.

L’azione di B, indotta da A, è quella di spegnere C. 

Se B è spenta, C è attiva, poiché quando B è attiva spegne C.

Se A è attiva, induce l’azione di B, che è spegnere C.

L’unico modo in cui D è attiva è quando B è spenta.

Risposta corretta: B
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10. Stefania ha 6 gatti e compra 15 Kg di croccantini al mese. Dopo qualche 

tempo, i gatti sono diventati 8 e Stefania preferisce fare la spesa due volte al 

mese. Quanti Kg di croccantini deve comprare ogni volta?

A) 15 Kg

B) 8 Kg

C) 10 Kg

D) 12 Kg

E) 13 Kg 



Bisogna prima calcolare quanti Kg di croccantini al mese servono adesso 

che i gatti sono 8 invece che 6 con la proporzione 6 : 15 = 8 : X, 

ottenendo X = 20 kg di croccanti al mese. Stefania, quindi, ogni volta 

che va a fare la spesa comprerà 10 Kg di croccantini. 

Risposta corretta: C
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11. Indica la risposta errata tra i seguenti abbinamenti tra organizzazioni

internazionali e la città in cui ha sede.

A) OMS, Ginevra

B) FAO, Roma

C) UNICEF, New York

D) ONU, Londra

E) UNESCO, Parigi



L’ONU ha sede a New York, con altri uffici a Ginevra, Nairobi e Vienna. E’

una delle organizzazioni più grandi al mondo, fondata il 26 giugno 1945,

con lo scopo di favorire la soluzione pacifica delle controversie

internazionali, mantenere la pace e promuovere il rispetto dei diritti umani.

L’attuale segretario generale è Antònio Guterres e il suo motto è Peace,

dignity and equality on a healthy planet.

ONU è l’abbreviazione di Organizzazione delle Nazioni Unite.

Risposta corretta: D
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12. A chi è stato assegnato il premio Nobel per la Medicina 2021 e per
quale scoperta?

A) Andrew Z. Fire e Craig C. Mello - Per la scoperta del fenomeno
dell'interferenza dell'RNA, silenziamento genico mediante RNA a
doppio filamento

B) James Patrick Allison e Tasuku Honjo - Per la scoperta della terapia del
cancro mediante l'inibizione della regolazione immunitaria negativa

C) Stanley B. Prusiner - Per la scoperta dei prioni, un nuovo principio
biologico infettivo

D) Yoshinori Ohsumi - Per le scoperte dei meccanismi di autofagia

E) David Julius e Ardem Patapoutian - Per la scoperta dei recettori alla
base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del
freddo e del caldo



Le cinque opzioni presentavano tutte effettivi premi Nobel per la Medicina
assegnati nel corso degli ultimi anni. La domanda richiedeva però di
individuare il Premio Nobel assegnato quest’anno, che è quello assegnato a
David Julius e Ardem Patapoutian per la scoperta dei recettori alla base del
tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo.

Le altre quattro opzioni indicano (rispettivamente dall’opzione A all’opzione
D) il Nobel per la Medicina del 2006, quello del 2018, quello del 1997 e quello
del 2016.

Risposta corretta: E
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13. La Corte Costituzionale:

A) É composta da 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune e un terzo dal
Presidente del Senato

B) Non si occupa del giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica

C) I suoi giudici sono nominati per 10 anni e il Presidente rimane in carica per
un triennio

D) I suoi giudici possono essere nuovamente nominati
E) Ha il controllo sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle

leggi e degli atti



La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune e
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa (risposta A
errata). Si occupa del giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica (risposta B errata).
I suoi giudici sono nominati per 9 anni e il Presidente rimane in carica per un
triennio (risposta C errata). I suoi giudici non possono essere nuovamente
nominati (risposta D errata).
La Corte Costituzionale ha il controllo sulle controversie relative alla
legittimità costituzionali delle leggi e degli atti.

Risposta corretta: E
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14. Indica l’associazione errata tra malattia e agente eziologico:

A) Tetano → Batterio

B) Influenza → Virus

C) Malaria → Batterio

D) Morbillo → Virus

E) Peste → Batterio



La malaria è causata da alcune specie del genere Plasmodium, parassita
unicellulare eucariote.

Risposta corretta: C
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15. Quale tra le seguenti opere non è stata scritta da Lev Tolstoj?  

A) Guerra e Pace 

B) Anna Kerenina

C) I cosacchi

D) Delitto e Castigo

E) La morte di Ivan Il'ič



“Delitto e Castigo” è un romanzo pubblicato nel 1866 da Fëdor 

Dostoevskij.

Risposta corretta: D

Lev Tolstoj Fëdor Dostoevskij
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16.Quale tra questi fu uno degli scrittori del Manifesto di Ventotene, testo

fondamentale per la nascita dell’odierna Unione Europea?

A) Altiero Spinelli

B) Leonardo Sciascia

C) Enrico Mattei

D) Alcide de Gasperi

E) Luigi Einaudi



Il Manifesto di Ventotene, che aveva come titolo orginale «Per un’Europa libera

e unita», è un documento per la promozione dell’unione europea scritto da

Altiero Spinelli nel 1944, durante il suo confino nell’isola di Ventotene. La risposta

corretta è E.

Leonarda Sciascia (1921-1989) fu uno scrittore, politico e critico d’arte siciliano

rinomato anche per i suoi scritti anti-mafia.

Enrico Mattei (1948-1953) fu un politico e partigiano, facente parte del partito

Democrazia Cristiana. Fu anche presidente Eni.

Alcide De Gasperi (1881/1954), politico fondatore di

Democrazia Cristiana.

Luigi Einaudi (1874-1961) fu politico e economista,

e fu il secondo presidente della repubblica italiana.

Risposta corretta: A
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17. Di quale paese fu dittatore Salazar?

A) Portogallo
B) Spagna
C) Colombia
D) Cuba
E) Messico



António de Oliveira Salazar Vimieiro, 28 aprile 1889 – Lisbona, 27 luglio 1970) è 
stato un politico, economista e dittatore portoghese.

Primo ministro del Portogallo dal 1932 al 1968,
Salazar fondò e guidò l'Estado Novo ("Nuovo Stato"),
il governo autoritario corporatista portoghese
che durò fino al 1974.

Le idee politiche di Salazar furono marcatamente
conservatrici e autoritarie, volte contro quello che
egli chiamava "il potere della folla" o
"l'autorità della piazza".

Risposta corretta: A
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18.Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?
• A1 Partendo dal Sole, il quarto pianeta del sistema solare è Giove
• A2 Venere possiede una massa simile a quella della Terra
• A3 I pianeti classificati come giganti gassosi nel sistema solare

sono Giove, Marte, Urano e Nettuno

A) Solo A1

B) Nessuna

C) A3 e A1

D) Solo A2

E) A2 e A3



I pianeti del Sistema Solare in ordine sono, partendo dal Sole:

Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Dunque il 

quarto pianeta in ordine è Marte e non Giove (affermazione A1 sbagliata).

Venere ha massa simile a quella della Terra (affermazione A2 corretta)

Nel Sistema Solare i giganti gassosi sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno 

(affermazione A3 sbagliata).

Risposta corretta: D
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19.Qual è il premio principale che viene assegnato durante la Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica che si svolge annualmente a

Venezia?

A) Il Leone d’oro

B) Il Premio Oscar

C) Il Golden Globe

D) L’Orso d’oro

E) La Palma d’oro



La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica è il festival

cinematografico che si svolge annualmente a Venezia (solitamente

tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre), nello

storico Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia.

Dopo l'Oscar (il cui premio è appunto il Premio Oscar, quindi si esclude

l’opzione B), è la manifestazione cinematografica più antica al

mondo: la prima edizione si tenne tra il 6 e il 21 agosto 1932.

Il premio principale che viene assegnato è il Leone d'oro, che deve il

suo nome al simbolo della città (il Leone di San Marco).

Tale riconoscimento è considerato uno dei più importanti dal punto di

vista della critica cinematografica, al pari di quelli assegnati nelle altre

due principali rassegne cinematografiche europee, la Palma

d'oro del Festival di Cannes e l'Orso d'oro del Festival internazionale del

cinema di Berlino (risposte D ed E).

Il Golden Globe (risposta C) è un altro riconoscimento

cinematografico, ma statunitense.

Risposta corretta: A
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20. Quali di questi artisti è un esponente della corrente pittorica del 
Fauvismo?

A) Ernst Ludwig Kirchner

B) Emil Nolde

C) Egon Schiele 

D) Edward Munch

E) Andrè Derain



Kirchner è un artista e scultore tedesco, fu uno dei 
fondatori del gruppo Die Brucke e fu un esponente 
di Espressionismo, Cubismo e Art Nouveau. 

Nolde, pittore danese, fu espressionista.

Schiele, pittore e incisore austriaco, fu espressionista.

Munch, pittore norvegese, fu espressionista.

La risposta corretta è E: Derain fu esponenente del 
Fauvismo. 

Il Fauvismo è un movimento artistico il cui nome 
deriva dal francese «fauves» o bestie; nasce dalla 
tradizione impressionista francese alla fine del XIX 
secolo, con cenni derivanti dall’espressionismo di 
Munch. Il nome deriva dalla violenza espressiva del 
colore usato. 

Il collettivo ebbe il primo salone a Parigi nel 1905.

Risposta corretta: E
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21. Quale delle seguenti informazioni su Michail Gorbačëv è corretta?

A) Fu Segretario Generale del Partito Comunista Sovietico dal 1985 
al 1989

B) Fu propugnatore dei processi di riforma basati sui concetti di 
perestrojka e glasnost

C) Non venne mai insignito del Nobel per la Pace

D) Fu artefice dell’inizio della Guerra Fredda

E) Venne ucciso durante gli eventi che portarono alla caduta del 
muro di Berlino



Michail Gorbačëv fu un forte sostenitore della 
riforma legata alla prestrojka (ricostruzione,
indica un complesso di riforme politico-
sociali ed economiche avviate dalla dirigenza 
dell'Unione Sovietica a metà degli anni ottanta, 
finalizzate alla riorganizzazione dell'economia e 
della struttura politica e sociale del Paese) e 
alla glagnost’ (trasparenza). Risposta corretta: B.

Fu Segretario Generale del Partito Comunista 
Sovietico dal 1985 al 1991, non fino al 1989.

Ottenne il Nobel per la pace «Per il suo ruolo di 
primo piano nel processo di pace che oggi 
caratterizza parti importanti della comunità 
internazionale» nel 1990. 

Fu artefice della fine della Guerra Fredda, non 
dell’inizio.

Michail Gorbačëv è l’unico ex segretario del 
PCUS ancora vivo.

Risposta corretta: B
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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



22.Quale delle seguenti regioni italiane è a statuto speciale?

A) Calabria

B) Piemonte

C) Veneto

D) Lazio

E) Sicilia



Associazione Studenti e Professori di Medicina Uniti Per

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

BIOLOGIA
PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE



23.I microtubuli nella cellula eucariote:

1. Si trovano nella matrice mitocondriale

2. Sono i costituenti di ciglia e flagelli

3. Sono fondamentali per la divisione cellulare

Scegli la risposta corretta:

A) La 1, la 2 e la 3

B) Solo la 1

C) Sono la 2

D) La 2 e la 3

E) Nessuna delle precedenti



I microtubuli sono alla base di due importanti sistemi di motilità cellulare: le ciglia e i

flagelli. Questi sono delle sottili protrusioni della superficie cellulare, non si trovano,

dunque, nella matrice mitocondriale. Inoltre, partecipano al processo di divisione
cellulare tramite la costituzione del fuso mitotico.

Risposta corretta: D
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24. Dalla meno differenziata alla più differenziata:

A) Totipotente, multipotente, pluripotente, oligopotente, unipotente

B) Totipotente, pluripotente, multipotente, oligopotente, unipotente

C) Totipotente, pluripotente, oligopotente, multipotente, unipotente

D) Unipotente, oligopotente, pluripotente, multipotente, totipotente

E) Unipotente, oligopotente, multipotente, pluripotente, totipotente



Le cellule staminali possono essere classificate in base al loro potenziale

differenziativo, dalla meno differenziata alla più differenziata, in:

● staminali totipotenti, presenti ai primi stadi di sviluppo embrionale,

nella morula, sono in grado di dare origine all’intero futuro organismo

e ai rispettivi annessi extra-embrionali.

● staminali pluripotenti sono in grado di dare origine a tutti i tipi cellulari

del nuovo organismo, eccetto quelle degli annessi embrionali.

● staminali multipotenti in grado di differenziarsi in molti tipi cellulari.

● staminali oligopotenti possono dare origine a poche tipologie

cellulari.

● Le cellule unipotenti sono cellule più differenziate, atte alla genesi di

cellule differenziate con funzioni tessuto-specifiche.



Risposta corretta: B
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25. Da chi è regolata l’apoptosi?

A) Apparato del Golgi

B) Mitocondri

C) Nucleo

D) Centrioli

E) RER (reticolo endoplasmatico ruvido)



● Il nucleo duplica il DNA, controlla l’attività cellulare e, nel nucleolo,

assembla i ribosomi.

● Il RER sintetizza membrane e proteine.

● L’apparato di Golgi elabora e smista le proteine; nelle cellule

vegetali sintetizza i polisaccaridi per la parete.

● I mitocondri oltre ad essere la centrale elettrica della cellula sono

anche i regolatori dell’apoptosi.

Risposta corretta: B
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26. Indicare l’affermazione corretta riguardo la trascrizione eucariotica:

A) Sono presenti due forcelle di trascrizione che procedono in senso opposto

B) Avviene in modo continuo, in senso 3’ → 5’, nel filamento leading

C) L’RNApolimerasi II ha un’attività di proofreading molto elevata

D) Avviene in senso 5’ → 3’ sul filamento complementare al filamento

codificante

E) Avviene solamente nella fase G1



● Le forcelle di replicazione che procedono in senso opposto si hanno

nella replicazione non nella trascrizione.

● L’RNApolimerasi II possiede attività di proofreading ma non così

relativamente elevata (minore rispetto alla DNApol).

● La trascrizione avviene anche nella fase G2.

● Avviene in senso 5’ → 3’ sul filamento complementare al filamento

codificante, in questo modo l’mRNA generato è identico alla

sequenza codificante ma con uracile al posto della timina.

Risposta corretta: D
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27. Quale sarà il genotipo della madre di un bambino affetto da fibrosi cistica,

se il padre è anch’egli affetto dalla malattia?

A) Omozigote dominante

B) Omozigote recessivo

C) Eterozigote oppure omozigote recessivo

D) Eterozigote

E) Non è possibile stabilirlo sulla base delle informazioni fornite



La fibrosi cistica è una patologia autosomica recessiva, dunque affinché

un soggetto manifesti la malattia è necessario che abbia genotipo

omozigote recessivo.

Se il bambino è affetto, avrà genotipo mm. Sappiamo che anche il padre

è affetto (mm). La madre dunque, sulla base del quadrato di Punnet,

potrà essere affetta dalla patologia (mm) oppure portatrice sana

(eterozigosi, Mm).

Risposta corretta: C

m m

M Mm Mm

m mm mm

m m

m mm mm

m mm mm
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28. La codominanza si manifesta allorquando:

A) Due alleli di geni diversi si manifestano assieme

B) I due alleli di uno stesso locus genico sono tra loro uguali ed entrambi

espressi

C) Due alleli vengono espressi assieme, ma non influenzano il fenotipo

D) Due o più alleli dominanti di geni diversi dominano assieme sugli alleli

recessivi

E) Nessuno dei precedenti



La codominanza è un fenomeno genetico che si riscontra quando

due o più alleli di uno stesso locus genico, si manifestano entrambi in

modo completo a livello fenotipico negli individui eterozigoti.

NB: l’eterozigote manifesta il fenotipo di entrambi gli omozigoti.

Un esempio classico è quello del gruppo sanguigno.

Risposta corretta: E
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29. Se la madre è A0 e il padre AB di sicuro sappiamo che il

figlio non può nascere?

A) 0

B) AA

C) AB

D) B0

E) A0



Se i due genitori sono AB e A0, svolgendo il quadrato di Punnet, ci

rendiamo conto che i figli possono nascere AA, AB, A0 e B0 con la

probabilità del 25% per ciascun genotipo.

Gli unici due genotipi che non si possono riscontrare in alcun caso in questo

incrocio, sono BB e 00.

Risposta corretta: A

A B

A AA AB

0 A0 B0



29. Se la madre è A0 e il padre AB di sicuro sappiamo che il

figlio non può nascere?
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30. Il DNA ricombinante:

A) È una porzione di DNA ottenuta con metodi di ricombinazione genica

B) Si può utilizzare per ottenere delle proteine ricombinanti

C) Si ottiene con la tecnica del clonaggio

D) Tutte le precedenti

E) Nessuna delle precedenti



Con il termine DNA ricombinante si intende una porzione di DNA ottenuta tramite

ricombinazione genica

Si usa definire «proteina ricombinante» ogni proteina ottenuta tramite trascrizione

e traduzione di un frammento di DNA ricombinante.

Il DNA ricombinante si ottiene tramite la tecnica del clonaggio.

Risposta corretta: D
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31. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti il concetto di “reazione 

accoppiata” sono corrette?

1. Meccanismo di reazione che non avviene all’interno del nostro organismo;

2. Per accoppiamento si intende due reazioni con substrati diversi ma 

contemporanee;

3. Grazie all’accoppiamento e ad un intermedio comune, una reazione 

endoergonica può essere trainata in avanti da una reazione esoergonica, 

la reazione complessiva può  quindi sviluppare energia;

4. La prima tappa della glicolisi, che vede la fosforilazione del Glucosio a 

Glucosio-6-fosfato, ne è un esempio;

5. Se avvengono in soluzione liquida sono sempre termodinamicamente 

favorite.

Scegli la risposta corretta:

A)    3 e 4

B)    1, 2 e 4

C)    1 e 3

D)    2, 4 e 5

E)    Tutte le risposte sono corrette



Le reazioni si dicono accoppiate quando il prodotto di una reazione costituisce il

reagente della successiva. La spontaneità di una catena di reazioni dipende dalla

variazione totale di energia libera.

Le variazioni di energia libera infatti possono essere sommate: date due reazioni

sequenziali A→B e B→C, ciascuna con i propri ΔG° e K_eq, essendo sequenziali è

possibile dire che A attraverso B si trasforma in C, ottengo quindi A→C con K_eq

data dalla somma delle singole costanti delle due reazioni, così come ΔG° è data

dalla somma algebrica dei valori delle due reazioni separate.

Quindi, una reazione termodinamicamente

sfavorita (endoergonica, nell’anabolismo),

può essere portata avanti mediante il suo

accoppiamento con una reazione

altamente esoergonica se presente un

intermedio comune.

Un esempio è la prima tappa della

glicolisi, ovvero la fosforilazione

del Glucosio a Glucosio-6-Fosfato.

Risposta corretta: A
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32. Nella catena di trasporto degli elettroni: (indicare la risposta ERRATA)

A) E’ richiesta la presenza di ossigeno molecolare

B) Il coenzima Q è un trasportatore di elettroni

C) Uno dei prodotti finali è acqua

D) NADH e FADH2 sono ottenuti da soli processi aerobi

E) La citocromo ossidasi (complesso IV) funge anche da

pompa protonica



Nella catena di trasporto l’accettore finale di elettroni è l’ossigeno (A vera);

il coenzima Q riceve 2 elettroni dal complesso I per poi cedere loro

al citocromo B (complesso III) (B vera); L’accettore finale è ½ O2 che

reagendo con 2 H+ forma acqua (C vera).

Il complesso IV riceve elettroni dal citocromo C e pompa H+ nello

spazio intermembrana, fungendo da pompa protonica (E vera).

2 NADH usati nella ETC derivano anche dalla glicolisi, un processo che 

non richiede ossigeno 

(D falsa).

Risposta corretta: D
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33. Quante molecole di ATP vengono prodotte in un ciclo degli acidi

tricarbossilici?

A) 2

B) 38

C) 1

D) Tale ciclo non produce ATP

E) La quantità di ATP prodotto dipenda dalla quantità di O2 nella

cellula



• La glicolisi produce da una molecola di glucosio 2 ATP, 2 NADH e 

2 molecole di acido piruvico. 

• La fosforilazione ossidativa, a livello della membrana 

mitocondriale interna, produce 38 ATP, anche se la resa effettiva è 

di 30-32 molecole.

• Il ciclo di Krebs, o ciclo degli acidi citrici o ciclo degli acidi 

tricarbossilici, non produce direttamente ATP, ma bensì una 

molecola di GTP per ciclo (ovvero per molecola di Acetil-CoA 

introdotta), poi convertite in ATP.

Risposta corretta: D
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34. Quale di queste affermazioni non è corretta riguardo

alla fermentazione lattica?

A) Avviene in mancanza di ossigeno

B) Il piruvato è convertito in lattato

C) La reazione è irreversibile

D) Avviene nei muscoli in condizioni di sforzo intenso

E) Nessuna delle precedenti



La fermentazione alcolica è un processo metabolico, utilizzato da batteri e

cellule animali, in assenza di ossigeno. Il piruvato viene ridotto a lattato, in

modo da recuperare NAD+, necessario per la glicolisi.

Nei muscoli, sottoposti ad intenso sforzo in un breve intervallo di tempo,

avviene la fermentazione lattica perché non vi è un sufficiente apporto di

ossigeno.

La reazione non è irreversibile. Nel ciclo di Cori, ad esempio il lattato è

trasportato al fegato, dove è riconvertito in piruvato.

Risposta corretta: C
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35. Individua l’affermazione ERRATA sui lipidi complessi:

A) Il colesterolo è formato da un nucleo steroideo associato a una

catena carboniosa isottilica

B) Le lipoproteine rappresentano la principale forma di trasporto

lipidico tra i tessuti

C) I chilomicroni sono le lipoproteine di maggiore densità

D) I trigliceridi si formano per esterificazione del glicerolo con acidi

grassi

E) I fosfogliceridi non contengono lo sfingolo



• Il colesterolo è costituito da tre anelli a 6 carboni condensati con

un anello a 5 atomi, che formano il nucleo steroideo; a questo

si associa una catena carboniosa isottilica (in C17). Inoltre,

presenta un doppio legame tra C5 e C6, 2 gruppi metile in C10 e

C13 e infine un gruppo ossidrile in C3, che rappresenta

l’unico punto idrofilico della molecola. Esso rappresenta un

essenziale componente metabolico e precursore degli ormoni

steroidei.

• Le lipoproteine rappresentano la principale forma di trasporto

lipidico tra i tessuti. Esse sono composte da una porzione lipidica e

una proteica. Sono classificate in base alla loro densità crescente:

1. Chilomicroni

2. VLDL(very low density Lipoproteins)

3. LDL(low density Lipoproteins)

4. HDL(high density Lipoproteins), il cosiddetto “colesterolo buono”

• I trigliceridi sono composti da una molecola di glicerolo (polialcol)

legato con 3 acidi grassi a seguito di una reazione detta: esterificazione

di Fisher.



• I fosfogliceridi(glicerofosfolipidi) sono lipidi complessi composti

da glicerolo legato a 2 acidi grassi e un gruppo fosfato, a sua

volta legato a un’ulteriore componente alcolica (es: colina)

• Gli sfingolipidi sono lipidi complessi che presentano lo sfingolo o

sfingomielina al posto del glicerolo. Essi sono importanti specialmente
per il loro ruolo strutturale nelle membrane biologiche.

Risposta corretta: C
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36. Qual è il range fisiologico della frequenza cardiaca nelle 

persone sane a riposo?

A) 40-80 bpm

B) 50-80 bpm

C) 70-90 bpm

D) 60-90 bpm

E) 60-100 bpm
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37. Quale delle seguenti aree dell’encefalo è maggiormente

coinvolta nell’elaborazione dello stimolo visivo?

A) Corteccia frontale

B) Corteccia frontale e parietale

C) Corteccia occipitale

D) Corteccia temporale

E) Nessuna delle precedenti
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38. Quale delle seguenti affermazioni sui reni è ERRATA?

A) Sono organi intraperitoneali

B) Il rene di sinistra ha dimensioni maggiori di quello di destra

C) Sono dotati di una capsula

D) Sono caratterizzati da una corticale e una midollare

E) L’Unità funzionale è il nefrone
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39. Individua l’affermazione corretta:

A) Lo stomaco è un organo parenchimatoso

B) In senso cranio-caudale lo stomaco è preceduto

dall’esofago e seguito dal digiuno

C) La secrezione gastrica è prevalentemente alcalina

D) Nello stomaco il bolo alimentare è trasformato in chimo

E) Lo stomaco è un organo pari
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40. Un’anziana signora, obesa e affetta da diabete mellito di tipo 2, è in

terapia antipertensiva da qualche settimana, quando sperimenta una

caduta da perdita di equilibrio mentre scende le scale. L’incidente ha

causato una frattura intratrocanterica, che osso ha fratturato la

paziente?

A) Ulna

B) Arcata costale

C) Radio

D) Clavicola

E) Femore
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41. Quanti grammi di ossigeno sono contenuti in 10 moli di acqua? 
(MM  ossigeno: 𝟏𝟔𝒈/𝒎𝒐𝒍 )

A) 8
B) 80
C)160
D)10
E)16



Innanzitutto scriviamo la reazione di decomposizione dell’acqua:
2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2

Se ci vengono  fornite 10 moli di 𝐻2𝑂 significa che abbiamo 5 moli di 
ossigeno molecolare𝑂2 (rapporto 2:1 tra 𝐻2𝑂 e 𝑂2).

Sapendo che la massa molare dell’ossigeno è 16𝑔/𝑚𝑜𝑙 allora:

𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑀 = 5𝑚𝑜𝑙 ∙ 16𝑔/𝑚𝑜𝑙 ∙ 2 = 160𝑔

IMPORTANTE: MOLTIPLICHIAMO PER 2 PERCHÉ OSSIGENO MOLECOLARE

Risposta corretta: C
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42. Bilanciare la seguente reazione chimica:

aNH3(g)+bO2(g) → cNO(g)+dH2O(g)

A) a= 4 b=2  c=4  d=2

B) a=2  b= 1 c=2  d=1

C) a= 3 b=4 c=3  d=5

D) a=4  b=5  c=4  d=6

E) a=3  b=6  c=4  d=5



Ci sono diversi metodi di risoluzione per bilanciare una reazione:

• Andare a tentativi

• Partire dalle soluzioni

• Metodo algebrico

Il metodo algebrico è il più veloce, ecco come funziona:

• Tratta ogni lettera come massa

• Ricordati dei pedici!

• Guarda ciascun elemento

3a= 2d   (idrogeno)

a=c    (azoto)

2b=c+d (ossigeno)

Sostituisci con i valori nelle risposte.

Risposta corretta: D
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43. Un atomo di carbonio è definito primario quando:

A) Presenta una valenza invece di quattro

B) È legato ad un altro atomo di carbonio

C) È ibridato sp3

D) È uno dei carboni dell’etene

E) Lega il gruppo ossidrile di un alcol secondario



Un carbonio primario è legato ad un solo altro atomo di carbonio.

La valenza del carbonio è sempre 4, anche se recentemente (2017) è stato
scoperto un caso particolare di esavalenza.

L’ibridazione considera TUTTI gli atomi a cui è legato un carbonio, non si
limita al carbonio. Perciò con sp3 si intende semplicemente un carbonio
con 4 sostituenti, che forma quindi solo legami singoli.

Il doppio legame carbonio-carbonio, come quello dell’etene, è
considerato come due legami e quindi si considerano entrambi secondari.

Il carbonio che lega l’ -OH di un alcol secondario è appunto un carbonio
secondario.

Risposta corretta: B
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44. Determinare la frazione molare di 148g di candeggina (NaClO) in 144 ml

di acqua (PMNa: 23 u.m.a., PMCl: 35 u.m.a.).

A) 0,2

B) 5

C) 0,3

D) 0,5

E) Nessuna delle precedenti



Partendo dal solvente ne ricaviamo la massa:

𝑑 =
𝑚

𝑉
→ 𝑚 = 𝑑 ∙ 𝑉 = 1000

𝑔

𝑑𝑚3
∙ 144 ∙ 10−3𝑙 = 144 𝑔

Si proceda con il calcolo delle moli sapendo già che, per definizione, 
PMo= 16 u.m.a. (da cui 𝑀𝑀𝐻2𝑂 = 1+1+16= 18 g/mol): 

𝑛𝐻2𝑂 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑀𝑀𝐻20
=

144 𝑔

18 𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 8 𝑚𝑜𝑙

Allo stesso modo MMNaClO = 23+35+ 16 = 74 g/mol, da cui:

𝑛𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 =
𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

𝑀𝑀𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
=

148 𝑔

74 𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 2𝑚𝑜𝑙

La frazione molare X si definisce come il rapporto: 

𝑋 =
𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

=
𝑛𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

𝑛𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂+ 𝐻2𝑂
=

2

2 + 8
= 0,2

Risposta corretta: A
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45. È corretto affermare che:

A) Le dismutazioni possono avvenire solo a pH neutro;

B) Affinché una reazione rispetti la legge di Lavoisier la somma del

numero di moli dei reagenti deve essere uguale alla somma del

numero di moli dei prodotti;

C) Una reazione che tende a completezza ha una costante di

equilibrio molto maggiore di uno e quindi è spostata a sinistra;

D) Una reazione di metatesi o di decomposizione è una reazione dove

un singolo reagente dà origine a due o più prodotti.

E) Una variazione di energia libera di Gibbs molto minore di zero

implica sempre una costante di equilibrio molto maggiore di uno;



La risposta A non è corretta in quanto non è necessario avere un pH neutro 
affinché una dismutazione avvenga.

La risposta B non è corretta in quanto il principio di Lavoisier afferma che in una 
reazione chimica, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle 
masse dei prodotti.

La risposta C pur essendo corretta nella prima metà è sbagliata alla fine in 
quanto reazioni con ΔG > 0 sono spostate a destra. 

La risposta D è sbagliata in quanto nelle reazioni di metatesi (o di doppio 
scambio)

non si ha la decomposizione di un reagente in uno o più prodotti. 

La risposta E, infine è corretta in quanto vale la formula ∆G° = -RTlnKeq

Risposta corretta: E
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46. Calcolare la solubilità molare di AgCl in una soluzione contenente

0.0100M dello ione Cl-. [Kps (AgCl) = 1.77*10-10] [PMAgCl=143g/mol]

A) 1.33*10-10 M

B) 0.89*10-10 M

C) 1.77*10-8 M

D) 1.33*10-8 M

E) 2.53*10-10 g/L



L’equilibrio di dissociazione di AgCl è:

AgCl(s) ⇄ Ag+(aq) + Cl–(aq)

Il prodotto di solubilità risulta essere:

Kps = [Ag+][ Cl–] 

Ponendo sia [Ag+] che [ Cl–] uguali a x otteniamo:

Kps= x*x=x2 (in acqua pura), facendo un calcolo veloce x≅10−5M 

Il quesito parla di una soluzione contente 0.0100 M di ione cloro, questo significa che

all’equilibrio la concentrazione di ione Cl- sarà pari a x+0.0100, dunque la Kps diventerà:

Kps= x*(x+0.0100) 

Poiché x<<0.0100, ne consegue che x+0.0100≅0.0100, dunque: Kps=x*0.0100

Ricaviamo dunque x:

x=
𝐾𝑝𝑠

0.0100
=

1.77∗10−10

0.0100
= 1.77 ∗ 10−8 M

E’ importante notare come la presenza dello ione Cl- in soluzione diminuisca la solubilità del sale,

spostando l’equilibrio della reazione di dissociazione verso sinistra (effetto dello ione comune).

Risposta corretta: C
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47. La temperatura di liquefazione dell'idrogeno (H2) è -259°C, mentre quella 

dell'azoto (N2) è di -210°C.

Qual è il motivo di questa grossa differenza nelle temperature di 

liquefazione?

A) Entrambe sono molecole polari

B) Entrambe sono molecole non polari

C) Entrambe sono molecole non polari con forze di London in azione e l’N2

ha dimensione maggiori di H2

D) Entrambe sono molecole polari con forze di London in azione e l’N2 ha 

dimensione maggiori di H2

E) Entrambe sono molecole non polari con forze di London in azione e l’N2

ha dimensione minori di H2



Sia l'idrogeno sia l'azoto sono molecole non polari. Le forze intermolecolari 

in gioco sono le forze di London; l'intensità di queste forze aumenta 

all'aumentare delle dimensioni e della massa molecolare delle molecole.

È per questo motivo che le forze di London nell'azoto sono di intensità 

maggiore rispetto a quelle dell'idrogeno e pertanto l'azoto ha una 

temperatura di liquefazione più alta di quella dell'idrogeno.

Risposta corretta: C
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48. L’isomeria geometrica:

A) Prevede la distinzione dei composti in cis e tris

B) Si può realizzare nel caso in cui ci sia un impedimento alla rotazione

C) Avviene solo negli alcani

D) Non è possibile nei sistemi ciclici

E) Avviene solo nei composti in cui è presente un doppio legame 



L’isomeria geometrica è un fenomeno che si verifica quando, tra due atomi con
sostituenti diversi, si hanno due possibili configurazioni. Avviene perché c’è un
impedimento alla libera rotazione, e può essere presente sia nei composti con
doppi legami sia nei composti ciclici.

È anche nota come isomeria cis-trans perché, in base alla disposizione dei due
diversi sostituenti, il composto viene definito cis o trans.

Composto cis: i sostituenti sono dallo stesso lato

Composto trans: i sostituenti si trovano su lati opposti

Risposta corretta: B



48. L’isomeria geometrica:

A) Prevede la distinzione dei composti in cis e tris

B) Si può realizzare nel caso in cui ci sia un impedimento alla rotazione
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49. Data la reazione 4Fe3+ + N2H4 → 4Fe2+ + N2 + 4H+,individuare le affermazioni

corrette:

1) via via che la reazione procede l’ambiente diventa alcalino

2) il ferro si riduce

3) il numero di ossidazione dell’azoto nell’idrazina è -2

A) Solo la 2

B) La 1 e la 2

C) Solo la 3

D) La 1, la 2 e la 3

E) La 2 e la 3



La reazione proposta è una reazione di ossidoriduzione.

4Fe3+ + N2H4 → 4Fe2+ + N2 + 4H+ 

Si può scartare la prima affermazione in quanto nei prodotti è presente lo
ione idrogeno H+ che rende l’ambiente acido e quindi non alcalino o
basico.

Invece la seconda affermazione risulta corretta poiché il ferro Fe passa da
un numero di ossidazione +3 a +2 e quindi si riduce.

Anche la terza affermazione è corretta. Infatti nell’idrazina, ovvero idruro di
azoto, l’azoto N ha come numero di ossidazione -2 ed è l’elemento che si
ossida passando da -2 a 0.

Quindi sono corrette le affermazioni 2 e 3.

Risposta corretta: E
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50. Una variazione di pressione:

A) Non ha effetto nella reazione di sintesi dell’ammoniaca

B) Esclude la variazione del volume in una reazione che coinvolge 

sostanze gassose

C) Ha effetto su tutti gli equilibri gassosi

D) Non ha effetto nella reazione H2 + I2 → 2HI

E) Sposterà gli equilibri seguendo il principio di Boyle, avendo però effetto 

negli equilibri gassosi nei quali vi sia variazione nel numero di moli 

durante la reazione



La reazione di sintesi dell’ammoniaca è 𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈), ed è 
una reazione in cui c’è variazione del numero di moli tra prodotti e 
reagenti, di conseguenza una variazione di pressione avrà un effetto 
sull’equilibrio (risposta A errata).

La legge di Boyle afferma che PV = costante quando la temperatura è 
costante, di conseguenza una variazione di pressione comporta una 
variazione di volume (risposte B ed E errate).

Risposta corretta: D
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51. Dati 174g di FeS e 108g di HCl quante moli di H2S vengono prodotte?

FeS+HCl → H2S+FeCl2 (Fe:55g/mol Cl:35g/mol)

A) 1.5

B) 2.7

C) 3.8

D) 3.5

E) 2.3



Per risolvere l’esercizio bisogna :

0) BILANCIARE!!!

1) Passare da grammi a moli, NON si può passare da grammi a grammi;

2) Individuare il reagente limitante;

3) Fare una proporzione tra moli di reagente limitante e moli di prodotto.

0)FeS+2HCl → H2S+FeCl2
1)FeS=87g/mol HCl=36g/mol

174g :x=87g:1 x=2mol; stesso procedimento per HCl: 3mol

2)Dividere le moli per il coeff.stechiometrico, il numero più basso indica il 

reagente limitante : 2:1, 3:2

3) 2:1=3:x 

X=1.5 mol

Risposta corretta: A



51. Dati 174g di FeS e 108g di HCl quante moli di H2S vengono prodotte?

FeS+HCl → H2S+FeCl2 (Fe:55g/mol Cl:35g/mol)

A) 1.5

B) 2.7

C) 3.8

D) 3.5

E) 2.3



52. Quale configurazione elettronica appartiene a un atomo facilmente 
ionizzabile?

A) 1s² 2s² 2p³

B) Nessuna

C) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴

D) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵

E) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹



Il quesito richiede di identificare la configurazione elettronica di un atomo 

che forma facilmente ioni: la ionizzazione si verifica con la cessione o 

l’acquisto di elettroni. 

Elementi facilmente ionizzabili sono i metalli alcalini (primo gruppo), che 

tendono a perdere un elettrone per raggiungere l’ottetto corrispondente al 

gas nobile che li precede, e gli alogeni (settimo gruppo), che tendono ad 

acquistare un elettrone per raggiungere la configurazione del gas nobile 

che li segue.

La configurazione elettronica di un metallo alcalino termina con s¹, mentre 

quella di un alogeno termina con p⁵, dunque si possono escludere le risposte 

A, C ed E. 

Risposta corretta: D
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53. Un tecnico di laboratorio, durante una pausa, si diverte a giocare

con delle siringhe senza ago: riempite di un certo liquido, fino ad una

certa altezza, preme lo stantuffo, finché possibile e misura la

pressione che si registra nel fondo della provetta. Quale delle

seguenti modifiche non cambia la pressione al fondo?

A) Si inserisce un liquido diverso dal primo

B) Viene riempita la siringa ad un’altezza diversa

C) Si prende una siringa di sezione più larga

D) L’esperimento viene eseguito in un apparecchio che abbassa

l’accelerazione di gravità

E) Tutte le affermazioni precedenti alterano, in realtà, la pressione.



La legge di Stevino, che permette di calcolare la pressione esercitata
da un fluido che raggiunge una certa altezza dal punto della misura, è
esprimibile con

p = patm + dgh dove patm è la pressione atmosferica, d la densità del
fluido, g l'accelerazione di gravità e h l’altezza del fluido raggiunto. In
casi particolari, un fluido contenuto in un recipiente chiuso, come nel
quesito la legge può essere espressa come solamente p= dgh.

Appare quindi evidente che, cambiando il liquido, la legge viene
alterata poiché cambia il parametro della densità, così come se
vengono variate l’altezza massima del liquido nella siringa e le condizioni
di gravità in cui viene fatto l’esperimento.

La soluzione corretta pertanto è la lettera C poiché la sezione della
colonna di fluido è ininfluente nella determinazione della pressione.

Risposta corretta: C
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54. Il tuo phon ha una potenza elettrica di 2200 W. La tua presa eroga

una tensione elettrica di 220 V. Qual è la resistenza elettrica interna

del phon?

A) 0,1 Ω

B) 22 Ω

C) 1 Ω

D) 10 Ω

E) 100 Ω



In accordo con l’effetto Joule, la potenza dissipata da una resistenza è

pari a:

𝑃 = 𝑅𝑖2 1
𝑃 = ∆𝑉 ∙ 𝑖 (2)

𝑃 =
∆𝑉2

𝑅
(3)

Sostituendo i dati nella (3) otteniamo la soluzione:

2200 =
2202

𝑅
→ 𝑅 =

220 ∙ 220

220 ∙ 10
= 22Ω

Risposta corretta: B
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55. Una pallina di massa 0,10 Kg è attaccata ad un filo di massa

trascurabile di lunghezza 30 cm. Se la massa viene fatta ruotare di

moto circolare uniforme si misura, in un sistema solidale alla pallina,

una forza centrifuga di 12 N. Qual è la velocità tangenziale della

pallina?

A) 6 m/s

B) 12 m/s

C) 2 m/s

D) 36 m/s

E) 4 m/s



La forza centrifuga è la forza risentita da un rilevatore di un sistema non

inerziale, solidale all’oggetto analizzato.

Essa in modulo è pari alla forza centripeta. Pertanto, la risoluzione del

quesito è possibile attraverso i seguenti calcoli:

dove ac accelerazione centripeta e r lunghezza

filo

Risposta corretta: A
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56. Un carrello delle montagne russe è progettato in modo da non

risentire dell’attrito delle ruote con i binari. Durante il funzionamento

della giostra, questo raggiunge un’altezza massima di 20 m prima di

essere lasciato scivolare fino a livello zero. Si determini la velocità

finale della giostra. (Si approssimi g= 10 m/s2)

A) 400 m/s

B) 40 m/s

C) 25 m/s

D) 10 m/s

E) 20 m/s



Poiché il carrello è progettato per non risentire effetti dalle forze di
attrito, il sistema non presenta forze non conservative.
In un sistema di sole forze conservative vale il teorema di conservazione
dell’energia meccanica.



Essendo fermo quando si trova alla massima altezza, la velocità
iniziale è pari a zero, così come l’altezza finale.
L’equazione, quindi può essere semplifica e risolta. Si noti, inoltre,
che il parametro m, poiché presente in ogni termine, può essere
semplificato.
Non è, dunque, necessario conoscere la massa del carrello.

Risposta corretta: E
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57. Indica a quale insieme appartengono i seguenti termini: [-1; 18; 1.5; 𝜋]

A) Q; N; R; Z

B) Z; N; Q; R

C) N; Z; R; R

D) N; N; R; Q

E) R; N; Q; Z



Tra le risposte, troviamo quattro insiemi, indicati con quattro lettere:

N, Z, Q; R.

L’insieme N corrisponde all’insieme (0;1;2;3;4;5;...) . Il secondo numero

appartiene pertanto a questa categoria.

L’insieme Z indica l’insieme dei numeri interi. A questa categoria

appartengono i numeri naturali preceduti dal segno + o dal segno -.

Il primo numero appartiene quindi a questa categoria.

L’insieme Q indica l’insieme dei numeri razionali e comprende di

conseguenza anche le frazioni. Il numero 1,5 corrisponde in realtà a

3/2 quindi, essendo una frazione, appartiene all’insieme Q.

L’insieme R invece rappresenta l’insieme dei numeri reali e

comprende quindi di conseguenza anche le radici. 𝜋 appartiene a

questo insieme.

Risposta corretta: B
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58. Individuare la funzione pari.

A) 𝑓(𝑥) = −𝑙𝑜𝑔(𝑥 + 5)

B) 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 11𝑥2 + 3𝑥 − 6

C) 𝑓(𝑥) =
5

4
𝑠𝑒𝑛(𝑥)

D) 𝑓(𝑥) = 2𝑐𝑜𝑠(𝑥)

E) 𝑓(𝑥) = 8𝑥5 − 5𝑥3 + 3𝑥



Una funzione si definisce pari quando f(-x) = f(x), essa assume valori

simmetrici rispetto all’asse delle ordinate

Una funzione si definisce, invece, dispari quando f(-x) = -f(x) e assume

valori simmetrici rispetto all’origine

Tra le alternative proposte l’unica funzione che rispetta le caratteristiche

di una funzione pari è y = 2cos(x)

Analizzando le altre proposte infatti:

A) La funzione logaritmo non è ne pari ne dispari

B) La funzione polinomiale in questo caso non è ne pari ne dispari

C) La funzione seno è dispari

E) La funzione polinomiale in questo caso è dispari

Risposta corretta: D
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59. Determinare il raggio della circonferenza di equazione x2 + y2 + 8x + 7 = 0.

A) 5

B) 7

C) 9

D) 3

E) 4



Risposta corretta: D



59. Determinare il raggio della circonferenza di equazione x2 + y2 + 8x + 7 = 0.

A) 5
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E) 4



60. Indicare l’affermazione corretta tra le seguenti:

A) In un triangolo qualsiasi, l’ortocentro si trova sempre all’interno del

triangolo.

B) In un triangolo isoscele, ortocentro, baricentro, incentro e

circocentro si trovano allineati sullo stesso asse.

C) L’incentro è il punto di incontro degli assi del triangolo.

D) In un qualunque triangolo, il baricentro divide le mediane in due

segmenti, uno pari ai ⅔ dell’altro.

E) Il terzo criterio di congruenza dei triangoli afferma che se due

triangoli hanno tutti gli angoli congruenti, allora essi sono congruenti.



Innanzitutto ricordiamo che:
- Ortocentro: punto di incontro tra le altezze di un triangolo
- Circocentro: punto di incontro degli assi di un triangolo
- Baricentro: punto di incontro delle mediane di un triangolo
- Incentro: punto di incontro delle bisettrici degli angoli interni di un

triangolo

L’opzione A è errata perché l’ortocentro è l’unico punto notevole di un
triangolo che può cadere al di fuori dello stesso.

L’opzione C è errata, poiché l’incentro è il punto di incontro delle
bisettrici e non degli assi di un triangolo

L’opzione D è errata perché in un qualunque triangolo il baricentro
(punto di incontro delle mediane) divide le mediane in due segmenti,
uno il DOPPIO dell’altro, non uno i ⅔ dell’altro.

L’opzione E è errata, poiché enuncia il primo criterio di similitudine tra
triangoli, e non il terzo criterio di congruenza.

Risposta corretta: B
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