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1. Quattro amici (Elena, Maria, Luca, Alberto) sono nati nel 1999 ma in 

diversi mesi dell'anno. Si sa inoltre che Elena è nata a Dicembre, che 

Luca è nato 3 mesi prima di Elena e che Alberto è nato un mese dopo il 

solstizio d'estate. Quando è nata Maria, sapendo che è nata dopo 

Alberto e prima di Luca?

A) Settembre

B) Giugno

C) Luglio

D) Sia B che C

E) Agosto



Per rispondere al quesito è sufficiente scrivere in sequenza i mesi
dell'anno, leggendo il testo associare il ragazzo al mese
corrispondente e ricordare che il solstizio d'estate è il 21 giugno.

Risposta corretta: E
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2. Se Gaetano decide di non corrompere le guardie affinché lo

proteggano, verrà preso a botte dal suo acerrimo nemico a sua volta

carcerato. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) Gaetano viene preso a botte, quindi non ha corrotto le guardie

B) Gaetano corrompe le guardie, quindi non viene preso a botte

C) Gaetano viene preso a botte anche se ha corrotto le guardie

D) Gaetano non viene preso a botte, quindi ha corrotto le guardie

E) Nessuna delle precedenti



Si tratta di una condizione sufficiente ma non necessaria; secondo le

regole di logica verbale se A → B , l'unica cosa corretta che si può

affermare è che nonB → nonA. Facendo riferimento al testo non B

equivale a dire che Gaetano non viene preso a botte mentre non A

equivale a dire che Gaetano ha corrotto le guardie.

Risposta corretta: D
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3. Nicole, Gian Marco e Enzo sono tre fratelli tutti nati a Livorno ma concepiti
in luoghi diversi. In particolare due dei fratelli sono stati concepiti in
montagna mentre uno è stato concepito in Messico. Se Nicole è stata
concepita in montagna, allora anche Gian Marco lo è stato; se Enzo è
stato concepito in montagna, allora anche Nicole è stata concepita in
montagna. Uno tra Enzo e Gian Marco è stato concepito in Messico.
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) Gian Marco è stato concepito in Messico
B) Gian Marco e Enzo sono stati concepiti in montagna
C) Nicole e Gian Marco sono stati concepiti in montagna
D) Nicole è stata concepita in Messico
E) Nessuna delle precedenti



Sappiamo che uno tra Gian Marco ed Enzo è stato concepito in

Messico. Siccome due dei tre sono stati concepiti in montagna,

sicuramente uno di loro non è nato in Messico. Seguendo le

sequenze logiche, possiamo dire che se Nicole è stata concepita in

montagna allora lo è stato anche Gian Marco e anche che se Enzo

è stato concepito in montagna, lo è stato anche Gian Marco. Allora,

se concludiamo che Gian Marco e Nicole sono stati concepiti in

montagna ed Enzo è stato concepito in Messico, tutte le affermazioni

vengono verificate.

Risposta corretta: C
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4. Una ciotola contiene 20 confetti, 14 rossi e 6 bianchi. Un bambino un

po’ dispettoso prende due confetti e se li mangia, senza guardare di

che colore erano. A quel punto la mamma, vedendo scarseggiare i

confetti ne aggiunge altri 20, senza guardare di che colore fossero.

Qual è la percentuale massima di confetti Bianchi che alla fine

potrebbero essere presenti nella ciotola?

A)68,4%

B)63,2%

C)42,1%

D)36,8%

E)I dati non sono sufficienti



Osservazioni:

1. Il bambino prende sue confetti. Perché rimangano più confetti Bianchi

possibile, il bambino dovrebbe togliere 2 confetti Rossi. I confetti

rimanenti sarebbero 12 rossi e 6 bianchi.

2. La mamma aggiunge 20 confetti. Per ottenere più confetti Bianchi

possibile, la mamma dovrebbe aggiungere 20 confetti Bianchi. I confetti

finali sono 12 rossi e 26 bianchi.

3. Utilizzo il numero Massimo di confetti Bianchi per calcolare la 

percentuale massima di confetti Bianchi: [26 / (12+26)] * 100 = 68,421% = 

68,4%

Risposta corretta: A
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5. 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



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

Risposta corretta: C
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6. 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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7. Indica la risposta corretta, in modo da non contraddire le seguenti
affermazioni.

• Se Marco e Lisa prenderanno un bel voto all’esame, domani andranno
al mare.

• Se domani pioverà, Marta inviterà Lisa al cinema.
• Se Marco passerà l’esame di domani, chiederà a Marta di uscire.

A) Se Marco passerà l’esame andrà al mare con Lisa e chiederà a Marta
di unirsi a loro.

B) Se domani Lisa andrà al mare, allora significa che Marco chiederà a
Marta di uscire.

C) Se Lisa non passerà l’esame e sarà bel tempo, non potrà andare né al
mare né al cinema.

D) Se domani pioverà, sarà probabile che Lisa decida di andare al
cinema con Marta piuttosto che andare al mare con Marco.

E) Se Marco chiederà a Marta di uscire, significa che ha preso un bel
voto all’esame.



Se Lisa non passa l’esame, è impossibile che prenda un bel voto

all’esame e di conseguenza non andrà al mare. Inoltre, il bel tempo

impedirà a Marta di organizzare l’uscita al cinema, perciò Lisa non potrà

andare neanche lì.

Le altre risposte sono sbagliate perché:

• A: il fatto che Marco superi l’esame non implica che abbia preso un

bel voto e quindi che possa andare al mare;

• B: il fatto che Lisa sia al mare vuol dire che ha preso un bel voto, ma

non include che anche Marco sia andato allo stesso modo;

• D: la decisione di Lisa di andare al mare non dipende dal meteo,

quanto dal voto che prenderà all’esame;

• E: se Marco chiederà a Marta di uscire, significa che ha superato

l’esame ma non che abbia preso un bel voto.

Risposta corretta: C



7. Indica la risposta corretta, in modo da non contraddire le seguenti
affermazioni.

• Se Marco e Lisa prenderanno un bel voto all’esame, domani andranno
al mare.

• Se domani pioverà, Marta inviterà Lisa al cinema.
• Se Marco passerà l’esame di domani, chiederà a Marta di uscire.

A) Se Marco passerà l’esame andrà al mare con Lisa e chiederà a Marta
di unirsi a loro.

B) Se domani Lisa andrà al mare, allora significa che Marco chiederà a
Marta di uscire.

C) Se Lisa non passerà l’esame e sarà bel tempo, non potrà andare né al
mare né al cinema.

D) Se domani pioverà, sarà probabile che Lisa decida di andare al
cinema con Marta piuttosto che andare al mare con Marco.

E) Se Marco chiederà a Marta di uscire, significa che ha preso un bel
voto all’esame.



8. 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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9. “Ogni volta che Cecilia va all’estero fa nuove amicizie, e solo se

Cecilia fa nuove amicizie riesce ad avere creatività”. Quale delle

seguenti opzioni è compatibile con la precedente affermazione?

A) Cecilia non va all’estero da anni: sicuramente non riesce a dipingere

avendo perso la sua creatività

B) Cecilia è riuscita ad avere creatività, ha dipinto un quadro ma non ha

fatto nuove amicizie

C) Cecilia è rimasta in Italia tutto l’anno, ha fatto nuove amicizie ed è

riuscita a finire tre quadri essendo più creativa che mai

D) Cecilia ha fatto tre mesi da ragazza alla pari in Inghilterra ma non ha

fatto nuove amicizie

E) Cecilia è stata un mese in Portogallo quindi avrà sicuramente ritrovato

la sua creatività e sarà riuscita a finire il quadro



Analizzando le diverse opzioni che ci vengono presentate notiamo che:

L’opzione A non è compatibile dal momento che Cecilia potrebbe

comunque aver fatto nuove amicizie anche in Italia, riuscendo così a

trovare la creatività necessaria per dipingere

L’opzione B non è compatibile perchè Cecilia riesce ad avere creatività

solo se fa nuove amicizie, e in questo caso non ne ha fatte

L’opzione C è compatibile visto che Cecilia ha fatto nuove amicizie e

questo può effettivamente averla portata a finire tre quadri essendo più

creativa che mai. La prima condizione, inoltre, non afferma che Cecilia

possa fare amicizia solo all’estero, bensì che ogni volta che va all’estero fa

nuove amicizie. Non si esclude, quindi, che possa fare nuove amicizie

anche rimanendo in Italia

L’opzione D non è compatibile poichè viola la prima condizione secondo

cui ogni volta che Cecilia va all’estero fa nuove amicizie

L’opzione E non è compatibile dal momento che la seconda condizione

non afferma che ogni volta che Cecilia fa nuove amicizie riesce ad avere

creatività. Fare nuove amicizie è condizione necessaria per avere creatività

ma non sufficiente, dunque non possiamo affermare con certezza che avrà

ritrovato la sua creatività

Risposta corretta: C
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10. 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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11. Qual è l’inno dell’Unione Europea?

A) Il Nabucco

B) L’inno alla gioia

C) La Cavalcata delle Valchirie

D) Il barbiere di Siviglia

E) Aida



La melodia utilizzata per rappresentare l'UE è tratta dalla Nona sinfonia,

composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che ha messo in musica l’

"Inno alla gioia", scritto da Friedrich von Schiller nel 1785.

L'inno simbolizza non solo l'Unione europea, ma anche l'Europa in

generale. L'Inno alla gioia esprime la visione idealistica di Schiller sullo

sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da

Beethoven.

Nel 1972 il Consiglio d'Europa ha adottato il tema dell'Inno alla gioia di

Beethoven come proprio inno. Nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato

e di governo dei Paesi membri come inno ufficiale dell'Unione europea.

L’inno è privo di testo ed è costituito solo dalla musica.

Nel linguaggio universale della musica, questo inno esprime gli ideali di

libertà, pace e solidarietà perseguiti dall'Europa.

L’inno viene eseguito nelle cerimonie ufficiali che vedono la

partecipazione dell’Unione europea e in generale a tutti i tipi di eventi a

carattere europeo.

Risposta corretta: B
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12. Il 31 Agosto del 1997 fu un giorno che sconvolse il mondo, a causa di

quale evento?

A) Morte della principessa Diana Spencer in un incidente stradale

B) Esplosione della centrale nucleare di Chernobyl

C) Crollo del muro di Berlino

D) Scioglimento dell’URSS

E) Piazzamento di missili sovietici a Cuba



Il 31 agosto 1997 il mondo fu sconvolto dalla notizia della tragica

morte di Lady Diana e del suo compagno Dodi Al Fayed, in un

incidente d’auto a Parigi in una galleria che passa sotto al Ponte

de l’Alma. Sulle cause dell'incidente sono state fatte numerose

ipotesi e sono state operate delle vere e proprie speculazioni

mediatiche su un vasto complotto che vedrebbe i mandanti in

alcuni membri della famiglia reale e attuatori i servizi segreti

britannici. Dopo aver lasciato rue Cambon e attraversato Place de

la Concorde, l'auto si diresse lungo Cours la Reine e Cours Albert

per poi imboccare il tunnel di Place de l'Alma. Alle 00:23,

all'ingresso del tunnel, l'autista Henri Paul perse il controllo della

vettura che sbandò e andò a sbattere contro il tredicesimo pilastro

di sostegno del tunnel.

Risposta corretta: A
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13. Quale tra questi filosofi è considerato il fondatore della teoria

politica della separazione dei poteri?

A) Montesquieu

B) Voltaire

C) John Locke

D) Jean-Jacques Rousseau

E) Denis Diderot



Tutte le opzioni di risposta designano un filosofo Illuminista, ma fra 

questi fu Charles-Louis de Secondat, barone di La Bréde e di 

Montesquieu a stabilire che la funzione legislativa, esecutiva e 

giudiziaria dovessero essere attribuite a organi distinti all’interno di 

uno stato.

Risposta corretta: A
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14. Quale fra questi artisti è l’autore dell’opera “La scuola di Atene”?

A) Raffaello Sanzio

B) Michelangelo Buonarroti

C) Sandro Botticelli

D) Tiziano Vecellio

E) Filippi Brunelleschi



L’opera oggi conservata presso i Musei Vaticani, fu realizzata circa nel

1509-1511 da Raffaello Sanzio.

Risposta corretta:A
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15. A norma di quanto prevede l’art. 120 della Costituzione, nel caso di

mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria il Governo può sostituirsi a organi:

A) Organi di regione, città metropolitane, provincie e comuni

B) Organi parlamentari, regione e comuni

C) Organi parlamentari, città metropolitane e enti privati

D) Organi di regione, consiglio di presidenza

E) Organi parlamentari, giunte e assemblee



Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città

metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato

rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,

ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei

governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i

poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e

del principio di leale collaborazione.

Risposta corretta: A
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B) Organi parlamentari, regione e comuni

C) Organi parlamentari, città metropolitane e enti privati

D) Organi di regione, consiglio di presidenza

E) Organi parlamentari, giunte e assemblee



16. La Costituzione stabilisce che possono essere create nuove Regioni con

un minimo di:

A) 500.000 abitanti con consigli comunali che rappresentino almeno un

terzo degli abitanti

B) Un ospedale ogni 50 km2

C) Due città metropolitane di rilievo per la regione

D) Un milione di abitanti e consigli comunali che rappresentino almeno un

terzo degli abitanti

E) Un milione di abitanti maggiorenni e consigli comunali che rappresentino

almeno un terzo degli abitanti



In base all’articolo 132, si può con legge costituzionale, sentiti i 

Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione 

di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne 

facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 

un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata 

con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 

Risposta corretta: D
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17. Quando nacque ufficialmente il Regno d’Italia?

A) 14 marzo 1861

B) 17 marzo 1861

C) 2 giugno 1861

D) 17 marzo 1946

E) 22 settembre 1792



La proclamazione del Regno d'Italia fu l'atto formale che sancì la nascita

del Regno d'Italia. Avvenne con un atto normativo del Regno di

Sardegna sabaudo (legge 17 marzo 1861, n. 4671) col quale Vittorio Emanuele

II assunse per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia.

Risposta corretta: C
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18. I Carpazi:

A) Sono una serie di ossa che compongono la zampa dei canidi

B) In geologia, sono pietre particolarmente porose

C) Sono un gruppo montuoso

D) Sono ricoperti di neve e ghiacciai

E) Sono presenti nel Nord-Ovest europeo



I monti Carpazi sono l'ala orientale del grande sistema

montuoso centrale dell’Europa lungo 1500 km che attraversa

Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Ucraina, Romania e

Serbia. E’ il terzo gruppo montuoso per lunghezza dopo gli Urali e i

Monti Scandinavi. Hanno inizio sul fiume Danubio vicino a Bratislava.

Sebbene vengano considerati una catena montuosa, non sono

composti da una linea ininterrotta. Piuttosto, sono composti da gruppi

distinti tra loro.

Risposta corretta: C
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19. Dove e quando si svolse la prima grande Esposizione Universale?

A) A Parigi nel 1855

B) A Parigi nel 1851

C) A Londra nel 1851

D) A Londra nel 1855

E) A Parigi nel 1862



L’esposizione universale è un termine che indica una serie di eventi quadriennali di

esposizioni a tema. Si possono svolgere in tutto il mondo. La prima di queste si svolse

a Londra nel 1851 al Crystal Palace in Hyde Park, conosciuta come Great

Exhibition. Ebbe inizio grazie a Principe Alberto e la regina Vittoria. Divenne il

riferimento per tutte le successive, influenzando numerosi aspetti della società quali

le arti, l'educazione, il commercio e le relazioni internazionali.

Risposta corretta C
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20. Quale gioiello fu storicamente usato per incoronare il Re d’Italia?

A) Bulla di Maria

B) Corona di Sant’Edoardo

C) Scettro di Savoia

D) Corona Ferrea

E) Anello con perla nera



La Corona Ferrea utilizzata come corona reale del Regno d'Italia perché legata

sacramentalmente al territorio della penisola e perché già utilizzata in passato

dagli imperatori tedeschi per essere incoronati come re d'Italia nel medioevo. Essa

venne inoltre usata anche da Napoleone nel suo regno sull'Italia settentrionale e in

seguito da tutti i re del Regno Lombardo-Veneto. Quando Vittorio Emanuele

II unificò l'Italia essa venne assunta come corona reale con l'obbligo però di non

rimuoverla dal duomo di Monza, dove veniva custodita da secoli e dove ancora

oggi si trova. La corona è uno dei pezzi più importanti al mondo in fatto di corone

non solo per la fabbricazione longobarda risalente all'VIII secolo, ma anche perché

la leggenda voleva che contenesse una lamina circolare ricavata dalla fusione di

uno dei chiodi della croce di Cristo (leggenda smentita dal fatto che la lamina in

questione non è di ferro, ma d'argento).

La bulla di Maria è un pendente che faceva parte della moglie dell’imperatore

d’Occidente Onorio nel 398.

Lo scettro di Savoia, oltre ad essere stato aggiunto posteriormente alla Corona

Ferrea, non è di rilievo.

La corona di sant’Edoardo è un gioiello della corona inglese.

Risposta corretta: D
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21. Quale di questi paesi non appartiene alla NATO?

A) Romania

B) Macedonia del Nord

C) Estonia

D) Montenegro

E) Svezia



La Svezia non appartiene alla NATO. La Romania è entrata nel 2004, la

Macedonia del Nord nel 2020, l’Estonia nel 2004, il Montenegro nel 2017.

Può diventare membro della NATO “qualsiasi altro Stato europeo in

condizione di soddisfare i principi di questo trattato e di contribuire alla

sicurezza dell'area nord-atlantica”.

La NATO ha anche un cosiddetto Piano d’azione per l’adesione. Tale

piano aiuta gli aspiranti membri a prepararsi all’adesione e a soddisfare i

requisiti chiave fornendo loro consigli pratici e assistenza mirata.

La NATO è un’alleanza politica e militare.

Risposta corretta: E
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22. Il medico Ignàc Semmelweis, nel 1847, salvò innumerevoli madri

dalla febbre purpurea grazia alla sua ricerca. Che cambiamento

attuò?

A) Attuò la pratica del lavaggio delle mani in clinica

B) Attuò il taglio cesareo sotto anestesia

C) Prescrisse degli antibiotici di profilassi alle pazienti

D) Conduceva il parto da solo per evitare contaminazioni da terzi

E) Prescisse una dieta ricca di vitamine



Semmelweis notò come il tasso di donne che morivano durante il parto fosse molto

alto. Si accorse che molto spesso i medici passavano dalle sale autoptiche, dove

lavoravano con i cadaveri, alle sale da parto senza pulirsi. Notò che quando le

donne svolgevano il parto senza questi medici, la mortalità era molto più bassa.

Dopo la morte di un amico medico, morto poco dopo essersi ferito durante

un’autopsia, si accorse che i segni patologici nel cadavere dell’amico fossero

molto simili a quelli delle donne morte durante il parto. Capì subito che la

contaminazione avveniva per il passaggio dal tavolo autoptico a quello

operatorio. Chiese immediatamente che tutti gli operatori si lavassero le mani con

una soluzione di ipoclorito di calcio, e chiese che le lenzuola del letto delle donne

partorienti fossero pulite. Questi cambiamenti ebbero effetto immediato.

Inizialmente, molti medici, anche di rilievo, si rifiutarono di credersi “untori”.

Semmelweis cadde in una forte depressione a causa dell’ostilità mostratagli, ma

scrisse in ogni caso un libro sulla sua sconvolgente scoperta. Viene ricordato come

il salvatore delle madri.

Risposta corretta: A
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23. In quali dei seguenti cromosomi sono raggruppati in tandem i

geni degli rRNA:

1) 13

2) 14

3) 15

4) 21

5) 22

Scegli l’opzione corretta:

A) 1,2 e 3

B) 2 e 4

C) 1 e 3

D) 1,2,3,4

E) Tutti



In alcuni cromosomi è presente una seconda

costrizione (oltre alla prima, che rappresenta il

centromero), chiamata costrizione secondaria che

sostanzialmente delimita una porzione del

cromosoma chiamata zona dell’organizzazione

nucleolare, situata all’interno del nucleolo, in cui

sono contenuti i geni codificanti per gli RNA

ribosomiali. E’ in questa struttura che gli rRNA
vengono trascritti e i ribosomi vengono organizzati.

Nell’uomo ci sono 10 zone che si occupano della trascrizione degli rRNA e

sono associate a cinque diversi cromosomi (13, 14, 15, 21, 22).

Risposta corretta: E
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24. Si consideri la seguente sequenza di DNA:

-TAA-GTC-CAC-GTG-ACT-CCT-GAG-GAG

In seguito ad una mutazione tale sequenza diventa:

-TAA-GTC-CAC-GTG-ACT-CCT-GTG-GAG

Di che tipo di mutazione si tratta?

A) Inversione

B) Mutazione missenso

C) Mutazione stop gain

D) Mutazione non senso

E) Mutazione out of frame



La sostituzione di una base all’interno di una tripletta codificante dell’acido

nucleico può determinare l’inserimento nella proteina di un amminoacido

diverso da quello di partenza e prende il nome di mutazione missenso. A

priori potrebbe anche essere una mutazione silente, ma si devono

escludere sia le mutazioni cromosomiche (inversione) che le stop gain (non

si è formato un codone di stop).

In particolare, la sequenza analizzata assume

anche un significato clinico poiché si tratta

della sostituzione di una adenina con una

timina che porta a codificare una Valina al

posto di un Glutammico, questa mutazione

causa nell’uomo la patologia dell’anemia

falciforme.

Risposta corretta: B
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25. Una malattia genetica ereditaria X linked recessiva:

A) Si manifesta solo nei maschi

B) Si manifesta solo nelle femmine

C) Può essere trasmessa solamente dalla madre alle figlie femmine

D) Può essere trasmessa solamente dal padre alle figlie femmine

E) Nessuna delle precedenti



Le malattie genetiche ereditarie X linked recessive sono causate da una

mutazione nel cromosoma X. Si manifestano più frequentemente nei maschi

poiché possiedono una sola copia del cromosoma X ma possono interessare

anche le femmine: 2 copie recessive o lyonizzazione sbilanciata.

Esempi di malattie X linked recessive sono: daltonismo, distrofia di Duchenne

emofilia A e ittiosi.

Risposta corretta: E

https://it.wikipedia.org/wiki/Daltonismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Distrofia_di_Duchenne
https://it.wikipedia.org/wiki/Emofilia_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Ittiosi
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26. Sono presenti ribosomi nella cellula procariote?

A) Sì, sono di tipo 70S

B) No, sono presenti solamente nella cellula eucariote

C) Sì, sono del tutto uguali a quelli presenti negli eucarioti

D) Sì, di tipo 80S

E) Servono solamente alle cellule più complesse



Anche i procarioti, come gli eucarioti, necessitano del processo di traduzione

proteica per produrre le proteine necessarie alla loro sopravvivenza; ne

consegue che anche questa tipologia cellulare possieda i ribosomi, seppure

siano differenti rispetto ai ribosomi degli eucarioti.

Risposta corretta: A
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27. Il colesterolo:

A) Ha un ruolo notevole nella fisiologia delle cellule vegetali

B) È un costituente essenziale e insostituibile della membrana

cellulare delle cellule animali

C) Un indice di colesterolo HDL alto è un segnale negativo per la

salute umana

D) Può viaggiare liberamente nei vasi sanguigni senza essere

coniugato con proteine o altri trasportatori

E) Non è sintetizzabile dalle cellule umane, viene assunto dalla dieta



Il colesterolo è un lipide presente solo nelle cellule animali in cui esercita

svariate funzioni:

• Compone una parte di membrana cellulare donandole fluidità;

• E‘ il precursore di ormoni steroidei (sessuali), vitamina D e acidi biliari.

• Essendo un lipide (quindi idrofobo) non può viaggiare liberamente nel

sangue ma ha bisogno di essere veicolato dalle proteine plasmatiche.

Le proteine plasmatiche con colesterolo e altri lipidi al loro interno vengono

chiamate lipoproteine. Ne esistono molti tipi in base alla loro densità: HDL,

LDL, VLDL. Quelle più preoccupanti per la salute umana sono le LDL.

Risposta corretta: B
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28. Marco è affetto da Albinismo. Decide di avere un figlio con una

donna che è portatrice sana della stessa patologia. Qual è la

probabilità che la coppia abbia una figlia femmina e malata?

A) 25%

B) 12.5%

C) 100%

D) 50%

E) 75%



L’albinismo è una malattia autosomica recessiva. Si manifesta quindi solo negli

individui omozigoti recessivi (aa), mentre gli eterozigoti (Aa) sono portatori sani.

Svolgendo il quadrato di Punnet la probabilità che nasca un figlio malato

(genotipo aa) da una coppia formata da padre malato (aa) e madre portatrice

sana (Aa) è pari a ½.

La probabilità che nasca una figlia femmina è anch’essa pari a ½.

Le due probabilità devono poi essere moltiplicate

tra loro: ½ x ½ = ¼ che percentualmente è pari al

25%.

Risposta corretta: A

A a

a Aa aa

a Aa aa
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29. 1,3 - bifosfoglicerato e succinato sono rispettivamente intermedi di quali

processi metabolici cellulari?

A) Via dei pentoso fosfati e Ciclo di Krebs

B) Glicolisi e Ciclo di Calvin

C) Glicolisi e Ciclo di Krebs

D) Ciclo di Krebs e Fosforilazione ossidativa

E) Fosforilazione ossidativa e glicolisi



• 1, 3 bifosfoglicerato (DPG) → intermedio della glicolisi.

• Il succinato → intermedio del Ciclo di Krebs.

Risposta corretta: C
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30. Quale affermazione è corretta riguardo al nucleo?

A) Presenta una singola membrana

B) Il suo aspetto varia durante il ciclo cellulare

C) È sempre unico nella cellula

D) Occupa il 35% del volume di ogni cellula

E) È centrale e tondeggiante



• Il nucleo è una struttura presente in tutte le cellule eucariotiche, che

contiene la cromatina (DNA complessato a proteine e altre

molecole;

• È delimitato dall’involucro nucleare, un sistema a doppia

membrana;

• Posizione, numero e forma sono molto variabili, a seconda del tipo di

cellula;

• Durante il ciclo cellulare, il suo aspetto varia notevolmente (es. si

disgrega durante la mitosi).

Risposta corretta: B
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31. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti la fosforilazione ossidativa

sono corrette?

1. Ha sede nella matrice mitocondriale;

2. La sua inibizione è alla base del funzionamento di alcuni antibiotici;

3. L’accoppiamento chemio-osmotico di Mitchell sta alla base del suo

funzionamento;

4. All’interno del nostro organismo alcuni mitocondri sono dotati di

proteine disaccoppianti, queste aboliscono il legame obbligatorio tra il

trasporto di elettroni e il processo di fosforilazione, permettendo sviluppo

di calore.

5. E’ attiva anche in condizione di anaerobiosi.

A) 1, 2 e 3

B) 2, 3 e 4

C) 3, 4 e 5

D) 1, 2 e 5

E) 1, 4 e 5



La fosforilazione ossidativa è un processo biochimico cellulare attraverso il

quale si forma ATP in conseguenza del trasferimento degli elettroni dal

NADH o dal FADH2 all’O2 mediante una serie di trasportatori di elettroni. La

teoria chemiosmotica è una teoria scientifica pubblicata da Peter Mitchell

(ricevette per questo lavoro un premio Nobel per la chimica nel 1978).

Mitchell si rese conto che il movimento di ioni attraverso il potenziale

elettrochimico di membrana poteva fornire l'energia necessaria per la

produzione di ATP grazie all’ATP sintasi. Ha sede nella membrana

mitocondriale interna.

Esistono diversi inibitori che possono bloccare in più stadi la catena

respiratoria, come gli inibitori dell’ATP sintasi (l’oligomicina è uno di questi),

o i disaccoppianti, in grado di dissipare il gradiente protonico sottoforma di

calore separando i due eventi (sono presenti nei mitocondri del grasso

bruno e nei muscoli scheletrici dei mammiferi).

In condizione di anaerobiosi è attiva la fermentazione lattica, che produce
lattato permettendo l’ossidazione dei cofattori necessari alla glicolisi.



Risposta corretta: B
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32. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti lo stato di

condensamento della cromatina sono corrette?

1) L’eucromatina è più incline alla trascrizione, l’eterocromatina al

silenziamento genico;

2) Il condensamento di una zona di DNA è orchestrato dal codice

epigenetico;

3) L’acetilazione delle code istoniche da parte delle HAT porta ad

eucromatizzazione;

4) Una cellula staminale, potendo esprimere potenzialmente più

programmi genici rispetto ad una cellula differenziata, è caratterizzata

da maggior eucromatina;

5) La Lyonizzazione è un fenomeno di eterocromatizzazione.

A) 1, 2 e 3

B) 1, 3 e 5

C) 2, 3 e 4

D) 1, 4 e 5 

E) Tutte



I termini eucromatina ed eterocromatina si riferiscono a due
diversi aspetti che la cromatina assume nel nucleo delle cellule

eucariotiche: la porzione di cromatina trascrizionalmente attiva
e meno condensata si chiama eucromatina, mentre

l’eterocromatina ha un aspetto più compatto ed è

trascrizionalmente inattiva. L’epigenetica include tutti quei
fenomeni che permettono al DNA di esprimersi in maniera

differenziata, senza subire alcuna variazione nella sequenza,
fondamentalmente grazie all’attivazione e alla repressione

specifica di alcuni geni tramite l’azione di enzimi specifici.

Risposta corretta: E

L’acetilazione, ossia l’aggiunta di un gruppo acetile a livello di specifiche lisine delle
code istoniche operata da enzimi chiamati acetiltransferasi istoniche (HAT), riduce la

carica negativa degli istoni, rilassando la cromatina e facilitando l’accesso dei fattori

di trascrizione. Le cellule staminali sono cellule indifferenziate, mantengono questa

caratteristica grazie alla loro ipometilazione (la metilazione delle isole CpG è una

modifica epigenetica che porta a repressione trascrizionale e quindi ad

eterocromatina). L'inattivazione del cromosoma X (Lyonizzazione) è un normale
processo biologico che interessa tutte le femmine di mammifero e che consiste nella

disattivazione (perdita di funzione) di uno dei due cromosomi sessuali X presenti nelle

loro cellule. Tale cromosoma viene "silenziato", ovvero reso inerte dal punto di vista

trascrizionale, tramite impacchettamento in un'unità densa di eterocromatina a
formare una struttura inerte definita corpo di Barr.



32. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti lo stato di

condensamento della cromatina sono corrette?

1) L’eucromatina è più incline alla trascrizione, l’eterocromatina al

silenziamento genico;

2) Il condensamento di una zona di DNA è orchestrato dal codice

epigenetico;

3) L’acetilazione delle code istoniche da parte delle HAT porta ad

eucromatizzazione;

4) Una cellula staminale, potendo esprimere potenzialmente più

programmi genici rispetto ad una cellula differenziata, è caratterizzata

da maggior eucromatina;

5) La Lyonizzazione è un fenomeno di eterocromatizzazione.

A) 1, 2 e 3

B) 1, 3 e 5

C) 2, 3 e 4

D) 1, 4 e 5 

E) Tutte



33. Quali di queste malattie sono autosomiche recessive:

1) Albinismo

2) Acondroplasia

3) Fenilchetonuria

4) Corea di Huntington

5) Fibrosi cistica

A) 1 e 3

B) 3 e 4

C) 1, 3 e 4

D) Solo 5

E) 1, 3 e 5



❖ L’albinismo è una malattia autosomica recessiva caratterizzata dalla

totale o parziale assenza di melanina

❖ L’acondroplasia è una malattia autosomica dominante che prevede

l’ossificazione precoce delle cartilagini e quindi è caratterizzata da bassa

statura, simile al nanismo

❖ La fenilchetonuria è una malattia autosomica recessiva caratterizzata

dall’assenza dell’enzima fenilalanina-ossidasi, quindi l’aminoacido non è

utilizzato per sintetizzare proteine e si accumula nel circolo sanguigno

provocando ritardo mentale

❖ La Corea di Huntington è una malattia dominante da espansione di

triplette, consiste nella progressiva degenerazione dei centri encefalici

responsabili della coordinazione motoria

❖ La fibrosi cistica è una malattia autosomica recessiva, in questa

malattia il trasporto di cloro e sodio attraverso le membrane è alterato e

ci accumula quindi muco soprattutto nei polmoni

Risposta corretta: E
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34. L’enzima LDH (lattato deidrogenasi):

A) È attivo in condizione aerobiche e ossida il piruvato

B) È attivo in condizioni anaerobiche e riduce il piruvato

C) È attivo in condizioni aerobiche e riduce il piruvato

D) È attivo in condizione anaerobiche e ossida il piruvato

E) Catalizza la riduzione di una molecola di NAD+ in NADH + H+



LDH è un enzima tetramerico che catalizza una reazione redox in cui il piruvato

viene ridotto a lattato e una molecola di NADH + H+ viene ossidata a NAD+.

La funzione principale è di rifornire la cellula di NAD+ necessario per la

glicolisi in condizioni anaerobiche.

Risposta corretta: B
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35. Per quale motivo in alcune aree geografiche si sono diffusi gli alleli per

l'anemia mediterranea?

A) A causa della deriva genetica

B) La popolazione affetta da questa malattia è risultata più fertile rispetto 

alla media, ed essendo questo un allele dominante, si è diffuso a tutta la 

prole

C) Le abitudini poco igieniche di queste popolazioni hanno facilitato la 

diffusione di questo virus

D) In alcune zone è risultato vantaggioso essere portatori sani di questa 

malattia per resistere alle temperature e al clima tipico, particolarmente 

estremi durante il corso della maggior parte dell’anno

E) Perché in eterozigosi danno un vantaggio selettivo nei confronti della 

malaria diffusa in quelle aree



La β-talassemia o anemia mediterranea è una malattia ereditaria del

sangue causata da una ridotta o assente sintesi delle catene β

dell'emoglobina; ciò può comportare fenotipi variabili, che vanno da una

grave anemia a una condizione clinicamente asintomatica. Le mutazioni

sono autosomiche recessive.

Alcuni ricercatori hanno scoperto che le persone affette da talassemia

sono più resistenti alla parassitosi malaria. Questo perché i beta talassemici
possono tollerare la perdita di una grande quantità di globuli rossi associata

alla malaria grazie ad una produzione maggiore di emazie di dimensioni

più piccole.

Risposta corretta: E
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36.Quale delle seguenti strutture garantisce la consequenzialità

temporale tra contrazione atriale e quella ventricolare?

A) Nodo seno-atriale

B) Fascio di His

C) Fascio di Kent

D) Branca ventricolare destra

E) Nodo atrio-ventricolare







36.Quale delle seguenti strutture garantisce la consequenzialità

temporale tra contrazione atriale e quella ventricolare?

A) Nodo seno-atriale

B) Fascio di His

C) Fascio di Kent

D) Branca ventricolare destra

E) Nodo atrio-ventricolare



37. Quale di questi muscoli NON fa parte della cuffia dei rotatori?

A) Sovraspinato

B) Infraspinato

C) Sottoscapolare

D) Piccolo rotondo

E) Deltoide
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38.In quale delle seguenti strutture sono localizzati i centri nervosi

deputati alla regolazione autonoma del respiro?

A) Emisferi cerebrali

B) Tronco encefalico

C) Mielomeri toracici del midollo spinale

D) Cervelletto

E) Ipotalamo
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39.L’ipofisi:

A) Produce vasopressina e ossitocina

B) È una ghiandola follicolare

C) Si trova nella regione del collo

D) Produce prolattina

E) Produce calcitonina
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40.Individua l’affermazione ERRATA:

A) Lo stomaco è un organo cavo

B) Aorta ed esofago si rapportano direttamente nel loro

transito all’interno del torace

C) Il polmone destro è costituito da 2 lobi

D) La vescica è un organo impari e mediano

E) Il fegato si trova in ipocondrio destro
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41. Per legame ionico si intende la forza di attrazione:

A) Tra gli elettroni e i protoni in qualsiasi atomo

B) Tra il nucleo e gli elettroni negli atomi dei composti

C) Tra gli atomi negli elementi

D) Tra gli ioni dello stesso elemento

E) Tra ioni di segno opposto nei composti



Il legame ionico è un legame chimico di natura elettrostatica che si forma

quando le caratteristiche chimico-fisiche dei due atomi sono nettamente
differenti e vi è soprattutto una grande differenza di elettronegatività (> di

1,9) tra i componenti. Al diminuire di questa differenza cresce il carattere

covalente del legame.

Nel legame ionico l’attrazione esercitata dal nucleo dell’atomo più
elettronegativo sull’altro atomo, meno elettronegativo, è cosi ̀ forte che la

nuvola di carica elettronica si può considerare completamente spostata

sull’elemento più elettronegativo.

Infatti, l’elettrone dell’altro elemento, quello meno elettronegativo, viene

strappato e si formano un catione ed un anione.
Il legame cosi ̀ creato è puramente elettrostatico dovuto all’attrazione

reciproca dai due ioni di carica opposta.
Inoltre, il legame ionico non è direzionale: l’attrazione tra cariche di segno

opposto non si sviluppa in un'unica direzione, ma agisce con ugual forza in

tutte le direzioni.

Risposta corretta: E
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42. Quale delle sequenze proposte rappresenta, non necessariamente 

nell’ordine proposto, i coefficienti che bilanciano la seguente reazione:

S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

A) 2, 6, 1, 6, 1

B) 3, 4, 6, 2, 3

C) 1, 2, 4, 4, 2

D) 6, 3, 2, 2, 6

E) 1, 4, 6, 6, 2



In questa reazione abbiamo:
- lo zolfo che si ossida e cede 6 elettroni;
- l’azoto che si riduce e acquista 1 elettrone.

Per bilanciare gli elettroni è necessario moltiplicare la seconda equazione per 6
e sommare le due equazioni.

A questo punto è sufficiente riscrivere l’equazione di partenza e bilanciare 
l’acqua.

Risposta corretta: A

+5                   +40       +6

0 +5                       +6 +4
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43. Indica la risposta che contiene più specie elettrofile:

A) Carbonio del carbonile, Idronio, Ossidrile

B) Ossidrile, Idronio, Ossigeno del gruppo carbossile

C) Carbonio del gruppo carbossile, Ammonio, Idrossonio

D) Ione cloruro, Ione solfato, Ossidrile

E) Ammoniaca, Idronio, Ione fosfato



Per specie elettrofila si intende un composto che prende parte in una
reazione ricevendo elettroni da un’altra specie (nucleofilo).

Tipicamente si annoverano tra le specie elettrofile i cationi, specie
povere di elettroni e composti con l’ottetto incompleto.

Dunque tra i composti prima elencati gli elettrofili saranno:
Idronio (idrossonio), Carbonio del legame carbonilico (C=O) e lo ione
ammonio (NH4

+)

Le altre specie presenti invece saranno specie nucleofile che, al
contrario, tendono a reagire donando elettroni, e sono tipicamente
anioni oppure composti con doppietti elettronici non condivisi.

Risposta corretta: C
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44.Se aggiungo 100ml di una soluzione 0.1M di NaOH (base forte) ad una
soluzione di 500ml 0.1M di acido acetico (acido debole Ka = 1.7 ∙ 10-3)
come sarà la soluzione risultante?

A) Basica perché l’NaOH prevale sull’acido acetico.
B)Acido perché quell’aggiunta di NaOH sposta l’equilibrio verso la

dissociazione dell’acido.
C)Neutra perché la concentrazione di NaOH è uguale alla

concentrazione dell’acido.
D)Basica perché l’aggiunta di NaOH sposta l’equilibrio verso l’acido

acetico indissociato.
E)Nessuna delle precedenti.



Uno dei modi per rispondere al quesito è pensare agli equilibri:

𝐍𝐚𝐎𝐇 → 𝐍𝐚+ + 𝐎𝐇−

+ +

𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇 ⇋ 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎
− + 𝐇+

𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐍𝐚 𝐇𝟐𝐎

Secondo il principio di Le Chatellier, se aggiungo NaOH alla soluzione,
l’equilibrio si sposterà verso la soda dissociata ma, allo stesso tempo deve
essere rispettato l’equilibrio dell’acqua il quale porterà l’acido acetico a
dissociarsi sopperendo all’aggiunta di OH- in soluzione.

Dato che l’aggiunta di base non è eccessiva si può dedurre che la soluzione
sarà acida per le considerazioni fatte.



Altrimenti, per risolvere questo quesito è necessario riconoscere che si tratti di una
soluzione tampone.

Il calcolo del pH può essere di conseguenza fatto mediante la formula di
Henderson-Hasselbach:

𝐩𝐇 = 𝐩𝐊𝐚 + 𝐥𝐨𝐠
[𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐍𝐚]

[𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇]

È necessario quindi calcolare le nuove concentrazioni:

𝐧𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇 = M ∙ V = 0.1 ∙ 0.5 = 0.05mol        𝐧𝐍𝐚𝐎𝐇 = 𝐌 ∙ 𝐕 = 𝟎. 𝟏 ∙ 0.1 = 0.01mol 

[𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇] =
𝟎.𝟎𝟓𝐦𝐨𝐥

𝟎.𝟔
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟑 𝐍𝐚𝐎𝐇 =

𝟎.𝟎𝟏

𝟎.𝟔
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟕

Dato NaOH è una base forte, possiamo approssimare [CH3COOH] = [NaOH]
quindi:

𝐩𝐇 = 𝐩𝐊𝐚 + 𝐥𝐨𝐠
𝟎.𝟎𝟏𝟕

𝟎.𝟎𝟖𝟑
= 𝟐, 𝟏

Risposta corretta: B
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45. Individua a quale classe appartiene la seguente reazione: 
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

A) Redox

B) Sintesi

C) Decomposizione

D) Doppio scambio

E) Scambio semplice



Questa reazione non può essere una redox perché i numeri di ossidazione 

degli atomi rimane invariato. La risposta A è quindi scorretta.

Reazione di sintesi: due o più reagenti danno luogo ad un prodotto; 

A + B →  C

Reazione di decomposizione: un reagente da luogo a due o più prodotti; 

AB → A + B

Reazione di scambio semplice: un elemento libero reagisce con un 

composto sostituendo uno dei due componenti; A + BC → B + AC

Le opzioni B,C, E sono quindi errate.

Reazione di doppio scambio: due composti si scambiano gli elementi 

formando due nuovi composti; AB + CD → AD + BC

Risposta corrretta: D
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46.Quanti isomeri presenta il 2,3,4-pentantriolo?

A) Non ne presenta

B) 2

C) 3

D) 5

E) 4



Si vuole determinare quanti isomeri presenta il seguente composto: 2,3,4-

pentantriolo.

Il numero totale di stereoisomeri possibili per un composto avente 2 o più

atomi di carbonio asimmetrici, che non sono sostituiti in modo identico è

dato da 2n dove n è uguale al numero di atomi asimmetrici.

Applicando la formula 2n dovremmo avere per il composto in esame 4

isomeri.

Infatti, 22 = 4, si ha una coppia di enantiomeri e due forme meso (che non

sono otticamente attivi) in quanto è presente un piano di simmetria passante

per l'atomo di carbonio centrale.

Risposta corretta: E
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47. Quale dei seguenti composti ha un legame dativo?

A) CuCl2

B) HCO3
-

C) PF3

D) NH4
+

E) O2



CuCl2 forma un legame ionico, mentre le altre molecole formano legami 

covalenti. In particolare NH4
+ ha un legame dativo tra N e H.

Risposta corretta: D
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48. Qual è il nome del composto CuS?

A) Solfuro rameico

B) Solfuro rameoso

C) Solfito rameico

D) Solfato rameoso

E) Solfato rameico



Il solfuro rameoso CuS è composto da

• Ione solfuro S2− derivante dall’acido solfidrico HS− ↔ S2− + H+

• Ione rameico 𝐶𝑢2+. Il rame nei suoi composti può infatti avere
numero di ossidazione +1 (ione rameoso) oppure +2 (ione
rameico). In questo caso avremo il composto: 𝐶𝑢2+𝑆2− .
Incrociando gli esponenti otteniamo il composto: Cu2S2.

Risposta corretta: A
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49. Quante moli di ioni OH− sono presenti in 4 L di una soluzione 0,25 M di

Ba(OH)2 (base forte)?

A) 0,75 mol

B) 2 mol

C) 0,25 mol

D) 1 mol

E) 0,50 mol



Una base forte, per definizione, si dissocia completamente in soluzione; se

ne deduce che ogni mole di Ba(OH)2 libera 2 ioni OH-.

Ba(OH)2 è presente in concentrazione 0,25 M, quindi per ogni litro di

soluzione sono presenti 0,25 mol di Ba(OH)2 . La soluzione data è di 4l: le moli

di Ba(OH)2 saranno perciò 0,25 × 4 = 1 𝑚𝑜𝑙.

Perciò, da una mole di composto vengono liberate 2 moli di ioni OH-
.

Risposta corretta: B
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50. Individua la risposta corretta facendo riferimento alla seguente 
reazione:

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

A) O è ossidante e H si ossida

B) N si ossida e H si riduce

C) N si riduce e O si ossida

D) N si ossida e O si riduce

E) Non è una redox perché il n.ox di H rimane invariato



Per iniziare si calcolano i numeri di ossidazione degli elementi nei reagenti e 

nei prodotti.

N-3 → N0

H +1 → H+1

O0 → O-2

Quando il n.ox aumenta l’atomo si ossida.

Quando il n.ox diminuisce l’atomo si riduce.

Risposta corretta: D
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51. Quali di queste caratteristiche deve avere un composto per essere definito 

aromatico?

1. Soddisfa la regola di Huckel;

2. Avere un carbonio chirale;

3. Deve essere ciclico;

4. Deve essere planare;

5. Contiene un doppio legame;

A) 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 4



Un composto, per essere definito aromatico, deve soddisfare i seguenti 

requisiti :

• il composto deve essere ciclico

• il composto deve essere planare (tutti i carboni sono sp2)

• il composto soddisfa la regola di Huckel, ovvero che il numero degli 

elettroni π= 4n+2 , dove n è un qualsiasi numero naturale ( n= 1, 2, 3, 4…)

Per n= 1 viene π = 4(x1) + 2 = 6          Per n= 2 viene π = 4(x2) + 2 = 10

Risposta corretta: E
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A) 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 4



52. Calcolare il numero di moli di CaCl2 sciolte in 300 cl di acqua sapendo

che la soluzione presenta una temperatura di congelamento di -5°C.

[Kcr (H2O) = 2°C*Kg/mol] [PMCaCl2 =110g/mol]

A) 2.49 mol

B) 7.5 mol

C) 273.9 g

D) 3.5 mol

E) 273.9 mol



L’abbassamento crioscopico è una delle proprietà colligative ovvero

proprietà che dipendono esclusivamente dal numero di particelle del soluto

presenti nel solvente.

Nello specifico, l’abbassamento crioscopico esprime l’abbassamento della

temperatura di congelamento della soluzione rispetto a quella del solvente

puro e si calcola utilizzando la seguente formula:

Δtcr= Tcong. soluzione– Tcong. solvente= –kcr * m * i 

dove m=molalità, i= coefficiente di Van’t Hoff che indica il numero di ioni

prodotti dalla dissociazione del soluto e Kcr = costante crioscopica del

solvente.

Osservando i dati forniti dal quesito è possibile calcolare la molalità della

soluzione facendo attenzione al coefficiente di Van’t Hoff, infatti CaCl2 in

soluzione dissocia in Ca2+ e 2Cl- e quindi i=3.

m=
Δtcr

𝑖∗kcr
=

5°𝐶

3∗2
°𝐶∗𝐾𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 0.83𝑚

Sfruttando la definizione di molalità è possibile ricavare il numero di moli del

soluto (ricordando che la densità dell’acqua è pari a 1g/cm3):

n soluto=m*Kg solvente= 0.83m*300*10-2 Kg=2,49 mol

Risposta corretta: A
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53. Siano m1 e m2 due masse, di cui m2= 2m1, poste nel vuoto cosmico a

una distanza d. La massa m1 risente di una forza attrattiva pari in modulo

a f. Qual è il modulo della forza che attrae m2?

A) f

B) 2f

C)
𝑓

2

D) 4f

E)
𝑓

4



Per la legge di gravitazione universale, due masse si attraggono
reciprocamente con una forza, la forza gravitazionale.

Se la massa 1 risente di una forza di modulo f, la massa 2 risentirà di
una forza di verso opposto, ma di modulo pari a f

Risposta corretta: A
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54. Un gas ha inizialmente una pressione pari a P0 = 2 · 105 Pa ed un

volume di 5 litri. Se mantenendo costante la temperatura lo si porta

alla pressione atmosferica, quale volume andrà ad occupare?

A) 10 l

B) 2,5 l

C) 100 l

D) 0,025 l

E) Nessuna delle precedenti



Nel caso di una trasformazione isoterma si deve utilizzare la formula:

𝑃0 ∙ 𝑉0 = 𝑃𝑓 ∙ 𝑉𝑓

⇒ 𝑉𝑓 =
𝑃0 ∙ 𝑉0
𝑃𝑓

Dove la pressione finale Pf è pari a 1 ∙ 105 Pa da cui:

=
2 ∙ 105 ∙ 5

1 ∙ 105
= 10𝑙

Risposta corretta: A



54. Un gas ha inizialmente una pressione pari a P0 = 2 · 105 Pa ed un

volume di 5 litri. Se mantenendo costante la temperatura lo si porta
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55. Si consideri il circuito in figura. Si conosce che R2= 1 Ω, R1= R3= 2 Ω.

Ad interruttore aperto, il potenziale misurato in A è pari a 6 V. Quale

potenziale si misura nello stesso punto ad interruttore chiuso?

A) 0 V

B) 3 V

C) 3,5 V

D) 6 V

E) 9 V
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56. Luis, di massa 80 kg, si muove con velocità v = 8 m/s. L’energia cinetica

posseduta da Luis è pari a:

A) 2,56 x 103 J

B) 2,56 x 102 J

C) 3,2 x 102 J

D) 6,4 x 102 J

E) 3,2 x 103 J



Per risolvere il quesito è sufficiente applicare l’equazione che definisce
l’energia cinetica:

Risposta corretta: A
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57. Scomporre in fattori il seguente polinomio: 𝟗 − 𝟔𝒃 + 𝒃𝟐 − 𝒂𝟒

A) (𝑎2 − 3𝑏)2

B) (𝑏 + 3 + 𝑎2)(𝑏 − 3 − 𝑎2)

C) (𝑏 − 3 + 𝑎2)(𝑏 − 3 − 𝑎2)

D) (𝑏 − 3 − 𝑎2)2

E) Non è possibile scomporre in fattori il polinomio



Analizzando il polinomio notiamo che 9 − 6b + b2 − (b − 3)2. 

Quindi:

9 − 6b + b2 − a4 = (b − 3)2 − a4

(b − 3)2 − a4 può essere inteso come la differenza di due quadrati. 

Svolgendo, si ottiene quindi che

(b − 3)2 − a4 = ((b − 3) + a2)((b − 3) − a2) = 

= (b – 3 + a2)(b – 3 − a2)

Risposta corretta: C
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58. Quali sono le soluzioni della disequazione 9𝑥2 + 6 𝑘𝑥 + 𝑘2 > 0 calcolate 

nell’incognita x?

A) ∀𝑥𝜖𝑅

B) 𝑥 =
2𝑘

3

C) 𝑥 = −
2𝑘

3

D) ∀𝑥𝜖𝑅− {
2𝑘

3
}

E) Nessuna delle precedenti
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59. Si indichi la relazione errata:

A) tg(−𝛼) = −tg𝛼

B) sen(180º−𝛼) = sen𝛼

C) sen(−𝛼) = −sen𝛼

D) cos(180+𝛼) = −cos𝛼

E) sen(90º−𝛼) = −cos𝛼





Le relazioni presenti nelle risposte fanno parte delle relazioni che
legano tra loro le funzioni trigonometriche degli archi associati.

Tra di esse una delle più utilizzate riguarda la relazione tra angoli
complementari: sen(90º−⍺)= cos⍺ e cos(90º−⍺)= sen⍺.

Quindi risulta evidente che la risposta E è falsa.

Risposta corretta: E
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60. L’albinismo, nei mammiferi, è una patologia, ereditaria, autosomica

recessiva. In un laboratorio sono fatti accoppiare tre coppie di conigli,

rispettivamente denominate C1, C2 e C3, portatrici sane per la malattia.

Dalla coppia C1 nascono 10 conigli di cui 2 albini, dalla C2 15 conigli di

cui 3 albini e dalla C3 25 conigli di cui 15 malati. Preso, casualmente, un

coniglietto albino, qual è la probabilità che sia nato dalla coppia C2?

A)
1

10

B)
3

20

C)
3

4

D)
3

10

E)
1

4



Indichiamo con P(C1), P(C2) e P(C3) le probabilità che i conigli siano
cuccioli delle tre coppie. Si ricorda inoltre che il campione è
composto dalla somma della prole (10+15+25=50)

P(C1) = 10/50 = ⅕
P(C2) = 15/50= 3/10
P(C3) = 25/50 = ½

Indichiamo ora con P(A) la probabilità di essere albini nel campione

P(A)= 20/50 = ⅖

La probabilità di avere un coniglio del secondo gruppo albino è:

P(A|C2) = 3/15 = ⅕



Il teorema di Bayes permette di calcolare la probabilità che preso un

coniglio albino esso appartenga al gruppo C2

Risposta corretta: B



Troppo difficile?

C’è sempre un’altra soluzione

Visto che i conigli albini sono 2+3+15= 20 e che quelli
del secondo gruppo sono 3, la probabilità P(C2|A)
la si può calcolare in maniera classica come:

P(C2|A) = 3/20
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