
SMSimulazioni - Test ingresso 
 Medicina Salerno 2021

smsimulazioni

Un punto di ritrovo: la nostra sede, dove potrai condividere un'idea, un progetto o semplicemente un caffè o 5
minuti di svago!
Macchinetta del caffè a disposizione di tutti
Organizzazione dei Galà e altri eventi… Medicina non è solo studio!
Servizio prestito libri
Vendita libri nuovi a prezzi competitivi
Vendita libri usati
Consigli di studio
Attrezzature per esercitazioni pratiche a disposizione di tutti: sfigmomanometri, fonendoscopi e manichini per
prelievi in endovena
Organizzazione di corsi pratici: sutura, prelievi in endovena, misurazione della pressione e tanto altro
Organizzazione di convegni e eventi culturali
Torneo di calcetto
Convenzioni con diversi esercizi commerciali
Il Bugiardino, il nostro giornalino di facoltà
SMS Tour

Ciao a tutti!
Siamo il gruppo SMS dell’Università degli Studi di Salerno. Il nostro gruppo conta tre associazioni studentesche:
Studenti Medicina Salerno, Studenti Professioni sanitarie Salerno e Studenti Odontoiatria Salerno.

Da anni ci impegniamo ad aiutare gli studenti da prima dell’ingresso in università fino alla fine del loro lungo
percorso di studi, durante il quale solleviamo e tentiamo di risolvere, attraverso le nostre cariche elettive, tutte le
problematiche riguardanti la didattica (e non solo), agli organi di Ateneo.
 
In queste ultimi mesi di preparazione al test d’ingresso di Medicina, vi supporteremo attraverso consigli di studio,
materiale didattico e simulazioni online e in presenza, che si terranno qui nel mese di agosto.
A tal proposito, abbiamo creato il gruppo “SMSimulazioni – Test ingresso Medicina Salerno 2021” su Facebook nel
quale pubblichiamo ogni giorno alle ore 11:00 e alle ore 17.00 una domanda diversa concernente le materie
presenti nel test.
Da pochissimo siamo sbarcati anche su Instagram con la pagina “SMSimulazioni”, tramite quale pubblichiamo
quotidianamente 5 quiz (uno per ogni materia) e, ogni settimana, pillole didattiche.

Cos'è e cosa offre la nostra associazione?

 
Il test di Ingresso alla facoltà di Medicina si terrà il giorno 3 settembre 2021, mentre quello di Professioni Sanitarie si
terrà il 14 settembre 2021. Fino ad allora avete ancora a disposizione un bel po’ di tempo da passare sui libri!
Vi consigliamo di fare simulazioni fino allo sfinimento (venite a far le nostre che sarà una buona opportunità per
mettervi alla prova e per allenarvi) e di cercar di esser forti su tutte le discipline.
Allenatevi con il cronometro, dandovi anche un tempo minore dei 100 minuti previsti, affinché riusciate ad abituarvi
a finire prima del previsto per avere poi il tempo di ricopiare le risposte sul modulo apposito.

IMPORTANTE: sul modulo risposte non si possono lasciare segni sul foglio, pena annullamento della prova, perciò è
necessario porre delle crocette nelle apposite caselle senza fuoriuscire. Non c’è un limite alle correzioni.
Le correzioni della simulazione si terranno oggi stesso nel rispetto dell’anonimato e, inoltre, saranno pubblicate sul
gruppo fb nei prossimi giorni.
Per tutte le paure, le domande e i dubbi riguardo il test…tranquilli! Anche noi abbiamo vissuto quel periodo e
speriamo di mettere a disposizione la nostra esperienza al vostro servizio. Per qualsiasi dubbio, non esitate a
contattarci!



Stanco delle solite simulazioni?
SMSimulazioni ti permette di effettuare delle simulazioni del tutto nuove

e personalizzate sul nostro simulatore online!

Basta seguire questi semplici passaggi e in men che non si dica avrete la vostra simulazione a portata di
mano. Trovate il link sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

SMS - Studenti Medicina Salerno
Studenti Odontoiatria Salerno - SOS

SPS - Studenti Professioni Sanitarie Salerno 

studenti.medicina.salerno
studenti.odontoiatria.salerno

studenti.psan.salerno
smsimulazioni
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Come compilare il modulo risposte nel modo corretto?
 
La risposta che si ritiene corretta va segnata in questo modo: 
 
 
 
 
 
 
Quando si vuole correggere una risposta, bisogna annerire quella che all’inizio era stata marcata con 
una x e segnare poi un’altra come corretta. 
[NB: questa correzione può essere effettuata solo una volta e non di più per ciascuna domanda altrimenti 
la risposta viene contata con un punteggio pari a 0] 
 
 
 
 
 
 
Se si vuole annullare una risposta, basta annerire il puntino situato al margine sinistro della griglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che segni di riconoscimento (macchie di inchiostro, scritte e abrasioni) provoca come 
penalizzazione l’annullamento della prova. Questo vale sia per il modulo risposte che per l’anagrafica! 
 
 

Come si calcola il punteggio? 
 

• Ogni risposta corretta vale 1,5 punti 
• Ogni risposta sbagliata vale -0,4 punti 
• Ogni risposta non data o annullata vale 0 punti 

 
[NB: Un punteggio inferiore a 20 impedisce di entrare in graduatoria.] 

  A B C D E 

○ 1 □ ⊠ □ □ □ 

  A B C D E 

○ 1 □ ■ □ ⊠ □ 

  A B C D E 

● 1 □ □ □ □ □ 
● 2 □ ⊠ □ □	 □ 
● 3 □ ■ □ ⊠	 □ 
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Ragionamento Logico e Cultura Generale 
1. Quale dei seguenti termini è il contrario di precipuo? 

A. Primario 
B. Marginale 
C. Pregno 
D. Postcipuo 
E. Essenziale 

 

2. Enrica, Rita e Alessandra abitano nello stesso appartamento. Lavorando insieme puliscono la casa in 2 ore. Da 
sola Enrica impiega 8 ore e Rita 4 ore. Quanto impiegherebbe Alessandra se dovesse pulire da sola la casa?  
A. 8 ore 
B. 6 ore 
C. 4 ore 
D. 2 ore 
E. 3 ore 

 

3. Quale delle seguenti affermazione è vera. 
A. Sergio Mattarella è l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri 
B. Cristina Messa è l'attuale ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
C. Patrizio Bianchi è l'attuale ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
D.  Fabiana Dadone era ministra delle politiche giovani durante il governo Conte II 
E. Maria Stella Gelmini attualmente è un ministro senza portafoglio 

 
4. Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione? 

x: medico = ladro: y 
A. x= ospedale; y= grimaldello 
B. x= passamontagna; y= camice 
C. x= paziente; y=ingiustizia 
D. x= malato; y= poliziotto 
E. x= manette; y= siringhe 

 

5. L’affermazione “Luca non può iscriversi al test di medicina senza aver passato l’esame di maturità” equivale a 
dire: 
A. Passare l’esame di maturità è condizione sufficiente, ma non necessaria per iscriversi al test 
B. Passare l’esame di maturità è condizione necessaria, ma non sufficiente ad iscriversi al test 
C. Luca non ha passato l’esame di maturità e si iscrive al test di medicina 
D. Se Luca passerà l’esame di maturità, si iscriverà al test di medicina  
E. Solo se Luca si iscriverà al test di medicina passerà la maturità  

 
6. Quale dei seguenti avvenimenti si situa cronologicamente tra l’inizio della politica del New Deal da parte di 

Roosevelt e la morte di Stalin? 
A. Il naufragio del Titanic 
B. La crescita di Comecon 
C. L’intervento sovietico in Cecoslovacchia 
D. L’intervento sovietico in Ungheria 
E. La crisi USA-URSS nella Baia dei Porci 

 
7. "Maria non ritiene sia impossibile che Luigi non abbia mentito quando ha detto di non poter andare a giocare 

a basket".  Quale delle seguenti opzioni è compatibile con quanto detto? 
A. Luigi sicuramente non è andato a giocare a basket  
B. Maria ha organizzato una con le sue amiche perché sa che Luigi sarà impegnato con la partita 

di basket  



Simulazione 25.08.2021 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

C. Maria ha posticipato l'uscita con le amiche perché, pensando che Luigi non abbia impegni, spera che la 
porti a cena fuori  

D. Maria non ha escluso l'impossibilità che Luigi non abbia mentito  
E. Maria pensa che Luigi sia un bugiardo 

 
8. Quale dei seguenti termini non è descrittivo della Costituzione italiana: 

A. Votata  
B. Democratica  
C. Schematica 
D. Lunga  
E. Programmatica 

 
9. "Non si può negare che, se Federico non avesse chiuso la porta, il cane sarebbe scappato". 

In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?  
A. Se il cane non è scappato, allora Federico ha chiuso la porta  
B. È possibile che il cane sarebbe scappato, qualora Federico avesse chiuso la porta  
C. È possibile che il cane sarebbe scappato qualora Federico non avesse chiuso la porta 
D. Il cane sarebbe scappato se Federico avesse aperto la porta  
E. Nessuna delle precedenti  

 
10. Individuare la corretta successione cronologica delle seguenti opere, di cui si indicano in ordine alfabetico gli 

autori: Leopardi, Montale, Moravia, Pirandello, Verga. 
A. Il fu Mattia Pascal – Operette Morali – I Malavoglia – Ossi di seppia – La Ciociara 
B. Operette Morali – I Malavoglia – Il fu Mattia Pascal – La Ciociara – Ossi di seppia 
C. Ossi di seppia – La Ciociara – I Malavoglia – Operette Morali – Il fu Mattia Pascal 
D. Operette Morali – I Malavoglia – Il fu Mattia Pascal – Ossi di seppia – La Ciociara 
E. La Ciociara – I Malavoglia – Il fu Mattia Pascal – Ossi di seppia – Operette Morali 

 
11. Una pallina di metallo viene messa in un sacchetto di tela nera. Da un altro sacchetto che contiene 10 palline 

di metallo e 10 palline di vetro viene estratta a caso una pallina, senza guardare se di metallo o di vetro. La 
pallina estratta viene messa nel sacchetto di tela nera. Dopo aver mescolato, dal sacchetto di tela nera viene 
estratta una pallina che si dimostra essere di metallo. Qual è la probabilità che anche la pallina rimasta nel 
sacchetto sia di metallo? 
A. 1 2#  
B. 3 4#  
C. 1 3#  
D. 2 3#  
E. 1 1#  

 
12. A è una proposizione vera, mentre B e C sono proposizioni false. Quale delle seguenti proposizioni è vera? 

A. A ∧ B ∧ C 
B. A v (B ∧ C) 
C. (A ∧ B) v C 
D. (A v B) ∧ C 
E. A ∧ (B v C) 

 
 
13. Quale di queste località belliche storiche è eterogenea rispetto alle altre? 

A. Austerlitz 
B. Stalingrado 
C. Trafalgar 
D. Waterloo 
E. Lipsia 
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14. Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: 

x: serenità = conciliazione: y 
A. x=inquietudine, y=diverbio 
B. x=oblio, y=intesa 
C. x=boria, y=cruccio 
D. x=tolleranza, y=intolleranza 
E. x=avvenenza, y=rammarico 

 
15. Quale di questi trattati non è stato stipulato al termine della Prima Guerra Mondiale? 

A. Trattato di Versailles 
B. Trattato di Saint-Germain-en-Laye 
C. Trattato di Trianon 
D. Trattato di Aquisgrana 
E. Nessuna delle precedenti 

 
16. “Gente di Dublino” è un’opera letteraria di: 

A. F. Kafka 
B. I. Svevo 
C. J. Joyce 
D. G. Verga 
E. U. Saba 

 
17. Quale/i dei seguenti sillogismi è/sono vero/i?   

S1: Qualche X è Z, qualche Y è Z allora ogni Y è X 
S2: Ogni Z è X, ogni Z è Y, qualche Y è X 

S3: Nessun Z è Y, qualche Z è X, allora qualche X non è Y 
A. S1 e S2  
B. S2 e S3 
C. Tutti  
D. Nessuno  
E. S2 

 
18. Quando è avvenuta la disgregazione della Jugoslavia?  

A.  1970 
B.  1950 
C.  2001 
D.  1991 
E. 1974 

 
19. Nel 1900 un monarca italiano venne assassinato dall'anarchico Bresci. Di chi si tratta? 

A. Vittorio Emanuele II  
B. Vittorio Emanule III  
C. Carlo Alberto  
D. Umberto I 
E. Umberto II di Savoia 

 
20. Cosa tutela la Repubblica Italiana con apposite norme (art. 6 della Costituzione)? 

A. I minori 
B. I diritti dei cittadini extra-comunitari 
C. Le minoranze linguistiche 
D. Le sette religiose 
E. I pensionati 
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21. “Voyage d’Italie” è la prima opera di un letterato francese del XVIII secolo noto per aver descritto i vizi delle 
corti europee dell’epoca. Si tratta di: 
A. Marchese de Sade 
B. Goethe 
C. Victor Hugo 
D. Gide 
E. Stendhal 

 

22. Nel 2006, dopo una lunga battaglia legale, la prestigiosa Galleria Belvedere fu tenuta a restituire una delle 
opere di spicco della collezione a Maria Altmann, appartenente alla famiglia originariamente proprietaria del 
quadro, a cui fu sottratto nel periodo nazista.  

L’opera a cui si fa riferimento è: 
A. After the bath-Renoir  
B.  La morte e la fanciulla- Shiele  
C. Il bacio-Klimt  
D. Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. Klimt  
E. La famiglia-Shiele 

 
Biologia 

23. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è esatta. 
A. La tecnologia del DNA ricombinante prevede l’isolamento e il taglio di brevi sequenze di DNA per inserirle 

nel genoma di altre cellule 
B. Gli enzimi di restrizione operano tagli nel doppio filamento di DNA a livello di sequenze palindrome 
C. Un sito di restrizione è una sequenza palindroma di 4, 6 o 8 coppie di basi 
D. Una mappa di restrizione si realizza in seguito a ibridazione del DNA 
E. Gli enzimi di restrizione possono essere proteine batteriche 

 
24. Quale tra questi non è un checkpoint per la regolazione del ciclo cellulare? 

A. L’uscita dalla fase di quiescenza G0 
B. La transizione anafase/profase con l’uscita dalla fase M e l’ingresso in G1 
C. La transizione G2/M con l’inizio della mitosi 
D. La transizione metafase/anafase con l’uscita dalla fase M e l’ingresso in G1 
E. La transizione G1/S 

 
25. Scegli tra le reazioni che avvengono nel metabolismo delle cellule quella endoergonica (con ΔG° positivo): 

A. Fosfoenolpiruvato à Piruvato + P 
B. 1,3-bisfosfoglicerato à 3-fosfoglicerato + P 
C. Malato + NAD+  à Ossalacetato 
D. ATP à ADP + P 
E. Ossalacetato + Acetil-Coa à Citrato 

 
26. Bambini affetti da nanismo acondroplastico nascono generalmente da genitori normali. Anche se la famiglia 

è numerosa, non hanno altri fratelli affetti. Questo è compatibile con un'eredità di tipo:  
A. Mutazione de novo dominante 
B. Mutazione silente  
C. Mutazione frameshift 
D. Mutazione autosomica recessiva 
E. Nessuna delle precedenti 

 
27. Indicare l’unica affermazione errata. Hanno origine ectodermica: 

A. I cheratinociti 
B. Le ghiandole mammarie 
C. L’epidermide e il derma 
D. Il meato uditivo esterno 
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E. Le ghiandole sudoripare e sebacee 

 

28. Quante sono le sottoclassi di IgG? 
A. 5 
B. 3 
C. 7 
D. 4 
E. 10 

 

29. In quale/i delle seguenti fasi della respirazione cellulare non si produce ATP? 
1. Da glucosio a piruvato 
2. Da piruvato a lattato 
3. Da piruvato ad etanolo 
 
A. Solo 1 
B. Solo 2 
C. Solo 1 e 2 
D. Solo 2 e 3 
E. Solo 1 e 3 

 

30. Durante la trascrizione: 
A. RNA polimerasi si lega ad una sequenza di DNA chiamata promotore 
B. RNA polimerasi si lega ad una sequenza di DNA chiamata primer 
C. DNA polimerasi si lega ad una sequenza di RNA chiamata primer 
D. DNA polimerasi si lega ad una sequenza di RNA chiamata promotore 
E. RNA polimerasi si lega ad una sequenza di RNA chiamata primer 

 
31. I microtubuli: 

A. Hanno un diametro di circa 25 nm 
B. Sono costituiti da actina e cheratina 
C. Costituiscono le ciglia ma non il flagello 
D. Fanno parte dei centrioli, con 9 coppie laterali e una circolare centrale 
E. Sono responsabili dell’emissione di pseudopodi da parte della cellula 

 

32. Quale tipo di cellule è più idoneo per lo studio dei lisosomi? 
A. Le cellule cardiache 
B. Le cellule degli stromi fogliari 
C. I granulociti neutrofili 
D. Le cellule muscolari lisce 
E. I globuli rossi 

 
33. I perossisomi sono organelli cellulari: 

A. Principale sede della digestione cellulare 
B. Sede di alcune reazioni di ossidazione 
C. Presenti sia nelle cellule eucariotiche che in quelle procariotiche 
D. Non delimitati da membrana 
E. Dotati di genoma proprio 
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34. Il “surfactante” è una sostanza prodotta da alcune cellule alveolari, in grado di ridurre la tensione superficiale 
in corrispondenza del sottile velo umido che riveste gli alveoli.  
La diminuita produzione di tale sostanza pertanto comporta: 
A. L’insorgere della tosse secca 
B. Un aumento dei globuli rossi 
C. La diminuzione degli scambi gassosi 
D. Una depressione tra pleure e torace 
E. L’aumento degli scambi gassosi 

 

35. Il midollo spinale: 
A. Connette l’encefalo con il resto del corpo 
B. Produce cellule ematiche 
C. Connette il sistema nervoso centrale alla periferia 
D. È un aggregato di cellule nervose esterno al sistema nervoso centrale 
E. Potenzia le reazioni nelle situazioni di stress 

 

36. Il nostro sistema immunitario reagisce all’attacco di agenti patogeni o a molecole estranee in modo specifico 
o aspecifico. Quale delle seguenti risposte è aspecifica? 
A. Immunità mediata da cellule 
B. Risposta umorale 
C. Attività dei linfociti citotossici 
D. Produzione di istamina 
E. Produzione di anticorpi 

 

37. Gli sfingolipidi sono una classe di composti appartenenti ai lupi costituiti da: 
A. Sfingosina, catena idrocarburica insatura e amminoacido polare 
B. Sfingosina, catena idrocarburica satura e amminoacido aromatico 
C. Sfingosina, e un ammino-alcol a lunga catena insatura 
D. Sfingosina, e un ammino-alcol a lunga catena satura 
E. Sfingosina, e un ammide-alcol a lunga catena insatura 

 
38. Il dogma centrale della biologia molecolare ad oggi può essere in parte sconfessato perché: 

A. Il DNA è sede dell’informazione per la sintesi di proteine e non dell’informazione genica 
B. L’RNA non ha alcuna funzione nell’ambito genetico 
C. In alcuni casi può essere anche l’RNA depositario dell’informazione genica 
D. L’RNA non viene codificato in nessuna cellula dell’organismo 
E. Le proteine sono codificate autonomamente e non da acidi nucleici 

 
39. Dedurre dal seguente albero genealogico la modalità di trasmissione: 

 
A. Autosomica dominante 
B. Autosomica recessiva  
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C. X-linked recessiva� 
D. X-linked dominante  
E. Mitocondriale 

  
40. Che tipo di mutazione interessa il cromosoma Philadelphia? 

A. Inversione del braccio corto del cromosoma 20 con il braccio corto del cromosoma 9 
B. Delezione sul cromosoma 9  
C. Traslocazione bilanciata del gene ABL - abl dal cromosomha 22 al cromosoma 9 
D. Traslocazione sbilanciata del gene ABL - abl dal cromosoma 9 al cromosoma 22 
E. Mutazione frameshift sul cromosoma 22 

 
Chimica 

41. La reazione '())* + '!)* → '())'! +*"0 è: 
A. Una redox 
B. Una alchilazione 
C. Una esterificazione 
D. Un coupling 
E. Una condensazione aldolica 

 
42. CaCl2 e Na3PO4 reagiscono secondo la seguente reazione chimica: 

(.(/" +0.#1)$ → (.#(1)$)" +0.(/ 
Dopo aver bilanciato la reazione, calcolare quanti grammi di NaCl si ottengono facendo reagire 150 grammi di 
CaCl2. 

(MM: Ca=40,08; Cl= 35,45; Na=23; P=30,97) 
A. Circa 160 grammi 
B. Circa 130 grammi 
C. Circa 110 grammi 
D. Circa 200 grammi 
E. Circa 80 grammi 

 
43. Scegli gli elementi nel giusto ordine crescente di energia di ionizzazione: 

A. Li < Be < N < O < F 
B. Ne < F < O < N 
C. N < O < F < Ne 
D. B < C < O < N < F 
E. B < C < N < O < F 

 
44. Quale tra i seguenti NON è un fattore che influenza la velocità di una reazione chimica? 

A. La temperatura alla quale avviene la reazione 
B. La presenza di un catalizzatore 
C. La concentrazione dei reagenti 
D. La forza e il numero dei legami interatomici nelle molecole dei reagenti 
E. La massa del sistema 

 
45. In quali delle seguenti sostanze il legame tra gli atomi è di natura ionica? 

A. Diamante 
B. Ammoniaca 
C. Bromuro di potassio 
D. Acido cloridrico 
E. Acqua 

 
46. Una soluzione 1 molare contiene 40 g di un composto in mezzo litro di soluzione. Qual è il peso molecolare 

del composto? 
A. 40 
B. 80 
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C. 4 
D. 20 
E. 8 

 
47. Se un litro di soluzione acquosa contiene 9,8 g di H2SO4 (P.M. = 98 u.m.a) e 4,0 g di NaOH (P.M. = 40 u.m.a) il 

suo pH è? 
A. 9,8 
B. 1 
C. Inferiore a 4 
D. Neutro 
E. Superiore a 9,8 

 
48. Se si aggiungono 500ml di una soluzione H2SO4 0.05 M a 500ml di una soluzione di NaOH 0.08M quale sarà il 

pH misurato a 25°C? 
A. 3,50 
B. 7 
C. 2 
D. 10,3 
E. 12,0 

 
49. Ordinare i seguenti derivati degli acidi monocarbossilici secondo il valore crescente di pK (a sinistra il composto 

con il pK più basso e a destra il composto con il pK più alto) 
1. CH3COOH 
2. CHCl2COOH 
3. CCl3COOH 
4. CH2ClCOOH 

Soltanto UNA sequenza è corretta, quale? 
A. Sequenza 1, 4, 3, 2 
B. Sequenza 1, 2, 3, 4 
C. Sequenza 2, 1, 4, 3 
D. Sequenza 2, 3, 4, 1 
E. Sequenza 3, 2, 4, 1 

 
50. Qual è la concentrazione di ioni Ag+ in una soluzione satura di AgCl, sapendo che il prodotto di solubilità di 

AgCl è 2,0 · 10-10 mol2/L2? 
A. 1,4 · 10-5 mol/L 
B. 2,0 · 10-10 mol/L  
C. 1,0 · 10-10 mol/L  
D. 4,0 · 10-20 mol/L  
E. 1,0 · 10-5 mol/L  

 
51. L’ossido di potassio, posto in acqua, forma: 

A. Potassio libero 
B. Un sale 
C. Una soluzione basica 
D. Una soluzione acida 
E. Nessuna delle precedenti 

 
52. Il composto Hg2O corrisponde a: 

A. Ossido mercuroso 
B. La formula Hg2O non esiste 
C. Ossido mercurico 
D. Idrossido mercuroso 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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Matematica e Fisica 

53. Una macchina termica lavora tra due sorgenti ed ha un rendimento termodinamico uguale a 0,35. Ad ogni 
ciclo assorbe 100 J di calore dalla sorgente calda; considerando che la macchina compie 200 cicli al secondo, 
che valore avrà la potenza sviluppata dalla macchina? 
A. 7000 J 
B. 2700 J 
C. 20,5 W 
D. 20,5 J 
E. 7000 W 

 
54. Due casse di frutta di massa m1 = 2kg e m2 = 3 kg sono poggiate su un piano orizzontale privo di attrito e sono 

collegate tra di loro da una fune resistente e inestensibile. Il fruttivendolo per spostarle decide di applicare 
una forza di 10 N orizzontalmente alla cassa di massa minore, così da trainare contemporaneamente le due 
masse. Qual è l’intensità, in Newton, della tensione della fune? 
A. 2 N 
B. 4 N 
C. 10 N 
D. 5 N 
E. 6 N 

 
55. Il 23 gennaio un orologio indica correttamente le ore 15:06. Alla stessa ora del giorno successivo indica invece 

le ore 14:54; qual è l’errore in percentuale nella misura del tempo da parte dell’orologio, calcolato in questo 
intervallo di 24 ore? 
A. 0,83% 
B. 1,20% 
C. 1,67% 
D. 10,0% 
E. 20,0% 

 
56. I vertici ABCD di un quadrilatero hanno coordinate A(0;0) B(h;0) C(h + k; l) D(k;l), ove ℎ ≠ 0 e / ≠ 0. Allora 

ABCD è un: 
A. Quadrato 
B. Rettangolo 
C. Parallelogramma 
D. Rombo 
E. Trapezio 

 
57. Dati 4 segmenti, di lunghezza 10 cm, 15 cm, 20 cm e 25 cm, quanti triangoli non degeneri si possono costruire 

con tali segmenti (usando i segmenti anche più di una volta)? 
A. 4 
B. 20 
C. 13 
D. 17 
E. 6 

 
58. Risolvere la seguente equazione: 

6 + 2
6 − 2 + 36

2(4 − 36) = 1 + 4
36" − 46 

A. 6 = −6 
B. 6! = −6 ∧ 6" = $

# 
C. 6 = 6 
D. 6! = 6 ∧ 6" = − $

# 

E. 6 = $
# 



Simulazione 25.08.2021 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

 
59. Un oggetto puntiforme si muove di moto circolare uniforme lungo una circonferenza il cui raggio misura 2 m. 

Sapendo che l’accelerazione centripeta è uguale a 2 m/s2, qual è la sua velocità? 
A. 1 m/s 
B. 1,4 m/s 
C. 2 m/s 
D. 4 m/s 
E. 2 km/h 

 
60. Se un corpo viene immerso in un liquido che ha una densità minore della sua, si ha che: 

A. Il corpo galleggia perché la spinta di Archimede è superiore al peso del corpo 
B. Il corpo rimane in equilibrio in una qualunque posizione entro il fluido in quanto il rapporto tra le densità 

del corpo e del fluido non influenza il galleggiamento 
C. Il corpo affonda perché la spinta di Archimede è inferiore al peso del corpo 
D. Il corpo può galleggiare solo se il rapporto tra la profondità a cui viene posto e l’altezza del liquido non 

supera il rapporto tra la densità del fluido e quella del corpo 
E. Nessuna delle precedenti 

 


