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SMSimulazioni – Gruppo SMS 

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

A. Austerlitz 
B. Stalingrado 
C. Trafalgar 
D. Waterloo 
E. Lipsia 

 
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 
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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 

 

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 
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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 
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 
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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 

 
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 
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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  
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 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑅!𝑂𝐻 → 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅! +𝐻"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: 

𝐶𝑎𝐶𝑙" +𝑁𝑎#𝑃𝑂$ → 𝐶𝑎#(𝑃𝑂$)" +𝑁𝑎𝐶𝑙 
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 
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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 
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 
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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 

 
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% 
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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 𝑙 ≠ 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: 

𝑥 + 2
𝑥

−
2 + 3𝑥

2(4 − 3𝑥)
= 1 +

4
3𝑥" − 4𝑥

 

A. 𝑥 = −6 
B. 𝑥! = −6 ∧ 𝑥" =

$
#
 

C. 𝑥 = 6 
D. 𝑥! = 6 ∧ 𝑥" = − $

#
 

E. 𝑥 = $
#
 

 
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 
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Risposte commentate 
1. L’aggettivo precipuo indica un qualcosa di preminente importanza: tra le risposte vi sono ben due 

sinonimi, ossia “primario” ed “essenziale”, per questo si possono subito scartare. La parola 
“postcipuo” è una parola che non esiste, ma fa leva sugli opposti prefissi pre (prima) e post (dopo) 
per trarre in inganno.  

2. Enrica impiega 8 ore da sola; ciò significa che in 1 ora compie !
"

 del lavoro. Per fare lo stesso lavoro 

Rita impiega 4 ore, per cui in 1 ora compie !
#
 del lavoro. Poiché le tre ragazze insieme impiegano 2 

ore per pulire tutta la casa, significa che in 1 ora compiono !
$
 del lavoro. Il lavoro che Alessandra 

svolge in 1 ora è dunque pari a: !
$
− "!

"
+ !

#
$ = !

"
 . Questo vuol dire che da sola, per pulire tutta la 

casa, Alessandra impiegherebbe 8 ore. 
3. Il ragionamento: 

• A falsa perché Sergio Mattarella è Presidente della Repubblica; 
• B e C false perché Messa è ministra dell'università e della ricerca e Bianchi è ministro 

dell'istruzione (attualmente i due ministeri sono separati) 
• D falsa perché il ministro delle politiche giovanili e dello sport durante il Conte II era 

Spadafora. 
• E vera perché Maria Stella Gelmini è ministra degli affari regionali e delle autonomie che è un 

dicastero senza portafoglio  
4. La risposta corretta è la D perché il medico e il poliziotto hanno a che fare rispettivamente con i 

malati e con i ladri, ovvero le due categorie a cui è finalizzata la loro professione. L’altra risposta 
plausibile, la B non presenta il corretto ordine dei termini x e y (sarebbe stata corretta se x= camice, 
y= passamontagna). La risposta A non rispetta la relazione funzionale poiché il medico indossa il 
camice, il ladro invece usa il manganello. La risposta C, infine, esprime due incognite con un diverso 
livello di astrazione tra loro.   

5. Il testo ci dice che Luca non può iscriversi al test se non passa la maturità, significa che per iscriversi 
al test deve passare prima la maturità. Una condizione di questo tipo non può essere necessaria: solo 
se A (maturità) allora B (test). Compreso questo, individuiamo a colpo sicuro la B come l'opzione 
corretta (ed eliminiamo la A). La C è quindi sbagliata, perché l'aver passato la maturità è lo step 
obbligato per potersi iscrivere al test. La E ha poco senso: propone una condizione necessaria ("solo 
se"), ma invertendo la A e la B. Attenzione all'opzione D: il fatto che Luca passi l'esame di maturità 
(rispettando quindi la condizione necessaria) non significa che si iscriverà sicuramente al test di 
medicina (sarebbe una condizione sufficiente!), potrebbe anche decidere di non farlo. 

6. Il Comecon è un “Consiglio di mutua assistenza economica”, istituito nel 1949 dai paesi socialisti 
dell’Europa orientale (Urss, Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria), con 
l’eccezione della Iugoslavia, in contrapposizione al piano Marshall e per coordinare le economie dei 
paesi comunisti. In seguito, entrarono a farne parte Cuba, Monzambico e Vietnam, mentre l’Albania 
ne uscì nel 1962. Fu sciolto nel 1990.  

7. Eliminando le doppie negazioni e riscrivendo la frase in modo più limpido, otteniamo: Maria ritiene 
sia possibile (non ritiene sia impossibile) che Luigi abbia detto la verità (non mentire) quando ha 
detto di non poter andare a giocare a basket. Nonostante il margine di dubbio lasciatoci da Maria, 
non del tutto certa della sincerità di Luigi, Maria difficilmente lo considererà un bugiardo (opzione E) 
e si organizzerà dando per scontato che lui sia impegnato (opzione B). Non sappiamo se Luigi sia 
effettivamente andato o meno (opzione A). La risposta D non è compatibile poiché, riscritta, riferisce 
l'esatto contrario dell'asserto iniziale: "Maria ha preso in considerazione la possibilità che Luigi abbia 
mentito/l'impossibilità che abbia detto la verità". Solo l'opzione C descrivere un comportamento 
compatibile con quanto ritenuto verosimile da Maria. 

8. La Costituzione è: 
• LUNGA: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le 

norme sulle fonti del diritto; 
• VOTATA: perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano; 
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• RIGIDA: in quanto le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è 
fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte 
costituzionale; è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la 
riforma/revisione dei suoi contenuti; 

• DEMOCRATICA: perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai 
partiti politici; 

• PROGRAMMATICA: perché rappresenta un programma; 
• COMPROMISSORIA: perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche 

uscenti dal secondo conflitto mondiale. 
9. Il quesito richiede di trovare l'affermazione CERTAMENTE vera. La risposta A è errata perché si sa che 

se Federico non chiude la porta il cane POTREBBE scappare, così come potrebbe non farlo, nulla ci 
permette quindi di affermare con certezza che se il cane non è scappato allora Federico ha chiuso la 
porta. Anche la risposta B è errata, non sappiamo cosa sarebbe successo se Federico avesse chiuso 
la porta. La risposta D è errata perché “Non si può escludere che” equivale a dire "è possibile che": 
non possiamo affermare con certezza che il cane sarebbe scappato, possiamo solo AMMETTERE LA 
POSSIBILITÀ che se Federico non avesse chiuso la porta, il cane sarebbe scappato. 

10. Le Operette Morali furono scritte da Giacomo Leopardi tra il 1824 ed il 1832. I Malavoglia fu scritto 
da Giovanni Verga nel 1881. Il fu Mattia Pascal da Luigi Pirandello nel 1904. Ossi di seppia fu scritto 
da Eugenio Montale nel 1925. La Ciociara fu scritta da Alberto Moravia tra il 1994 e il 1957. 

11. Nel sacchetto di tela nera ci sono o due palline di metallo con probabilità 1/2 (10/20), oppure una 
pallina di metallo ed una di vetro, sempre con probabilità 1/2. La risposta corretta è la A. 

12. B ∧ C è falsa, in quanto B e C sono entrambe proposizioni false. Essendo A una proposizione vera, 
allora A v (B ∧ C) risulta vera, in quanto avremmo il primo membro vero ed il secondo falso. 

13. Sono tutte battaglie nell’ambito di guerre napoleoniche, tranne quella di Stalingrado, che avvenne 
durante la II guerra mondiale nel 1942/1943, tra l’armata russa e le forze tedesche, italiane, rumene 
e ungheresi, per il controllo della regione strategica di Don e il Volga per il controllo di Stalingrado.  

14. La risposta corretta è la A in quanto propone le uniche opzioni che rappresentano il contrario di ciò 
che viene espresso nel resto della proporzione: inquietudine è il contrario di serenità, diverbio è il 
contrario di conciliazione. 

15. Il trattato di Aquisgrana del 18/10/1748 fu firmato alla fine della Guerra di Successione Austriaca 
scoppiata poiché l'Imperatore d'Austria Carlo VI aveva assicurato la successione al trono alla figlia 
Maria Teresa, ma, alla sua morte, Carlo Alberto di Baviera aveva avanzato la sua richiesta di 
successione. In base al trattato la Francia restituì i Paesi Bassi Meridionali all'Austria; la Slesia fu 
assegnata alla Prussia; i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla a Filippo di Borbone, fratello del Re di 
Napoli; i distretti di Vigevano e Voghera e dell’alto novarese furono dati a Carlo Emanuele III di 
Savoia. 

16. “Gente di Dublino”, pubblicato a volte anche come “i dublinesi”, è una raccolta di quindici racconti 
scritta da James Joyce, pubblicata originariamente da Grant Richards nel 1914. 

17. Il primo sillogismo è errato perché l'insieme Z interseca l'insieme Y e l'insieme X, ma non detto che 
l'insieme Y sia contenuto nell'insieme X. 
Il secondo sillogismo è corretto perché se ogni Z è X vuol dire che Z è un sottoinsieme di X, e lo stesso 
vale per Y, quindi Y e X avrà in comune almeno gli elementi di Z, quindi qualche X sarà anche Y. 
Anche il terzo sillogismo è corretto perché qualche Z è X, ma nessuna Z è Y, allora sicuramente 
qualche X non sarà Y. 

18. La RSF Jugoslavia si formò all'indomani della vittoria alleata durante la Seconda Guerra Mondiale 
(1939-1945) ed era formata da sei stati federati: la Repubblica Socialista di Bosnia ed Erzegovina, la 
Repubblica Socialista di Croazia, la Repubblica Socialista di Macedonia, la Repubblica Socialista di 
Montenegro, la Repubblica Socialista di Serbia, la Provincia Socialista Autonoma della Voivodina, la 
Provincia Socialista Autonoma del Kosovo e la Repubblica Socialista di Slovenia. Questo modello 
rappresentò una "via di mezzo" tra l'economia pianificata e quella liberale, garantendo un periodo 
di forte crescita economica e stabilità politica sotto la guida di Josip Broz Tito. Durante i primi anni 
90’ si verificarono eventi che hanno portato alla sua fine. Già alla morte del maresciallo 
Tito nel 1980 il governo si indebolì e iniziarono a rafforzarsi gli spiriti nazionalisti e 
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indipendentisti dei vari Stati. A inasprire la situazione contribuì anche l’elezione nel 1990 del 
presidente serbo che pensava di più ad espandere la Serbia che non effettivamente a rafforzare la 
Jugoslavia.  
Infine, le diverse tensioni etniche e scontri tra stati federali ne decretarono la fine nel 1991. 

19. Il regicidio del re d'Italia Umberto I di Savoia fu compiuto dall'anarchico Gaetano Bresci durante una 
visita ufficiale del re a Monza il 29 luglio 1900. Il monarca era già scampato a due attentati, eseguiti 
dagli anarchici Giovanni Passannante il 17 novembre 1878 e Pietro Acciarito il 20 aprile 1897. 
Tra il 6 e l'8 maggio 1898 a Milano la popolazione scese in piazza contro le condizioni di lavoro e 
l'aumento del prezzo del pane dei mesi precedenti. Il governo di Antonio Starabba di Rudinì dichiarò 
lo stato d'assedio e diede pieni poteri al generale Fiorenzo Bava Beccaris per reprimere la rivolta.A 
Milano in quei giorni erano presenti circa 15 000 militari, la rivolta venne repressa nel sangue e ci 
furono 81 morti e 450 feriti tra la popolazione. Dopo i fatti di Milano il generale Fiorenzo Bava 
Beccaris il 5 giugno ricevette da re Umberto I di Savoia l'onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine 
militare di Savoia e il 4 luglio venne nominato dal re Senatore del Regno.  
La repressione della rivolta nel sangue, l'onorificenza e la nomina a Senatore di Bava Beccaris 
suscitarono il forte sdegno di parte della popolazione, tra cui lo stesso Bresci che il 29 luglio 1900 
dichiarò esplicitamente di aver voluto "vendicare i morti del maggio 1898 e l'offesa della decorazione 
al criminale Bava Beccaris". 

20. L’articolo 6 della Costituzione afferma: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche». La norma costituzionale vieta qualunque discriminazione che possa scaturire dalla 
diversità linguistica e, allo stesso tempo, si impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale 
delle minoranze, conformemente ai principi di pluralismo e di tolleranza.  

21. L’autore dell’opera “Voyage d’Italie” è Marchese de Sade, scrittore, filosofo, poeta e drammaturgo 
francese. Il suo nome è all’origine del termine “sadismo”. 

22. Maria Altmann, infatti, era la nipote della stessa Adele raffigurata nel quadro. Quando l’Austria fu 
invasa dai nazisti furono confiscati tutti i possedimenti della famiglia. Il quadro, insieme a numerose 
altre opere d’arte derubate finì col tempo esposto alla Galleria Belvedere di Vienna, finché appunto 
non fu intrapresa una lunga battaglia legale della Altmann che invocava i diritti testamentali sul 
dipinto. Successivamente fu venduto alla cifra di 135 milioni di dollari, detenendo per un certo 
periodo il primato di dipinto più costoso del mondo. 
Gli avvenimenti esposti furono tramutati in pellicola nel fantastico film “Woman in gold”. 

23. Una mappa di restrizione consiste nella sequenza dei siti bersaglio di determinati enzimi di 
restrizione. Essa si ottiene dalla combinazione delle lunghezze dei frammenti generati per digestione 
(totale o parziale) di una molecola di DNA con enzimi di restrizione. L’elettroforesi su gel dei 
frammenti ottenuti consente di contarne il numero, valutarne la lunghezza e determinare le posizioni 
relative dei siti sulla base delle loro distanze. 

24. I checkpoint del ciclo cellulare sono l’uscita da G0, la transizione G1/S, G2/M, metafase/anafase con 
l’inizio della successiva G1. Non c’è la transizione anafase/profase durante la mitosi, poiché 
nell’ordine si verificano: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. 

25. Le reazioni si ritrovano nella glicolisi e nel ciclo di Krebs. 
Tutte tranne “Malato + NAD+ à Ossalacetato” hanno un ΔG° negativo (esoergoniche). L'ultima 
reazione del ciclo di Krebs consiste nell'ossidazione del malato a ossalacetato: l’energia libera di 
Gibbs associata a questa reazione è decisamente positiva (a differenza delle altre del ciclo). 

26. Le mutazioni de novo (cioè insorte per la prima volta nell’embrione) sono tipiche delle malattie a 
trasmissione autosomica dominante. Nel caso di questa mutazione il rischio di ricorrenza della 
malattia nelle gravidanze successive è molto inferiore rispetto al valore tipico del 50%. Nei casi di 
mutazione de novo, infatti, si attribuisce un rischio di ricorrenza empirico di circa il 5%. 

27. L’ectoderma, anche detto ectoblasto, è il più esterno dei tre foglietti primitivi embrionali; compare 
tra il tredicesimo e il sedicesimo giorno dopo la fecondazione. Durante l’embriogenesi darà origine 
al sistema nervoso centrale e periferico, al tessuto cromaffine, agli epiteli sensoriali dell’orecchio e 
del naso, all’epidermide e i suoi derivati (peli, unghie, ghiandole sebacee e sudoripare, ghiandole 
mammarie), allo smalto dei denti. Il derma deriva dal mesoderma, foglietto interposto tra 
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ectoderma ed endoderma, che dà anche origine a tessuto osseo, tessuto cartilagineo, tessuti 
connettivi, muscolatura liscia e muscolatura striata, vasi sanguigni e linfatici. 

28. Anche dette anticorpi, le immunoglobuline sono molecole glicoproteiche prodotte dai linfociti B. Si 
legano con un determinato antigene al fine di agevolarne l’eliminazione. Le immunoglobuline G (IgG) 
rappresentano circa il 70-80% delle immunoglobuline del sangue e possono neutralizzare diverse 
tossine, impediscono ai virus di colonizzare le cellule e facilitano la fagocitosi batterica. Durante la 
gravidanza, la madre trasmette al feto le proprie IgG attraverso la membrana placentare. Esistono 
quattro sottoclassi di IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, e ciascuna svolge una funzione leggermente 
differente nel proteggere il corpo contro le infezioni. 

29. La fase 1 (da glucosio a piruvato) rappresenta la prima fase della respirazione cellulare, la glicolisi: 
una molecola di glucosio viene scissa in due molecole di acido piruvico; tale reazione porta alla 
produzione di 2 molecole di ATP e 2 molecole di NADH per ogni molecola di glucosio utilizzata. La 
fase 2 (da piruvato a lattato) avviene in condizioni di anaerobiosi: il piruvato viene ridotto a lattato 
in presenza del coenzima NADH che viene ossidato a NAD+, indispensabile per continuare la glicolisi. 
La fase 3 (da piruvato ad etanolo) avviene nel citoplasma in anaerobiosi: il prodotto della glicolisi, 
l'acido piruvico, viene trasformato in etanolo e anidride carbonica. 

30. La trascrizione è il processo mediante il quale l’informazione contenuta in un gene (DNA) viene 
copiata in una molecola di mRNA. Per far sì che il processo possa iniziare, occorre che l’RNA 
polimerasi si leghi ad una sequenza specifica di DNA chiamata promotore. Quindi sapendo che in 
questo processo interviene l’RNA polimerasi, possiamo escludere la C e la D (la C spiega ciò che 
succede nella duplicazione e non nella trascrizione). La specifica sequenza di DNA è chiamata 
promotore e non primer (B errata). Anche la E è errata. 

31. I microtubuli sono elementi del citoplasma costituiti da tubulina (B errata). Hanno un diametro di 
circa 25 nm e si possono trovare in diverse strutture come ciglia e flagelli (C errata). Costituiscono 
anche il centriolo che però ha 9 triplette periferiche (D errata).  Gli pseudopodi sono formati da 
microfilamenti di actina (E errata). 

32. I lisosomi sono particolarmente sviluppati nei granulociti neutrofili, in quanto queste cellule del 
sangue hanno il compito di catturare e distruggere sostanze estranee (mediante il meccanismo della 
fagocitosi). 

33. I perossisomi sono organelli presenti solo nelle cellule eucariotiche, all’interno dei quali vengono 
svolte reazioni di ossidazione mediante l’uso di ossigeno molecolare e di enzimi che vanno sotto il 
nome di perossidasi. Partecipano anche, insieme ai mitocondri, alla beta-ossidazione degli acidi 
grassi a catena lunga. In queste reazioni producono anche l’acqua ossigenata (H2O2) che viene però 
subito eliminata dall’enzima catalasi per la sua pericolosità. 

34. Il surfactante impedisce il collasso degli alveoli più piccoli e l’eccessiva espansione di quelli più grandi; 
la diminuita presenza di questa sostanza ha come conseguenza la riduzione del volume dell’alveolo 
e quindi gli scambi gassosi. 

35. Il midollo spinale è costituito da un fascio di nervi che si estende dal cervello e stabilisce delle 
connessioni tra questo e il resto del corpo. Il midollo spinale è protetto dalla spina dorsale. 

36. Tutte le altre risposte rappresentano reazioni specifiche. L’istamina produce a livello di capillari una 
vasodilatazione, provocando così un aumento della quantità di sangue nella zona su cui agisce, in 
questo modo le piastrine tendono a cicatrizzare la lesione. La vasodilatazione permette il passaggio 
di globuli bianchi e dei macrofagi, che contrastano la diffusione di un eventuale virus, batterio o 
organismo, per evitare l’infezione. 

37. Gli sfingolipidi sono lipidi  in cui lo scheletro molecolare è rappresentato dalla molecola di sfingosina, 
un ammino-alcol a lunga catena insatura. 
Ne fanno parte le ceramidi, la sfingomielina e i glicolipidi. Gli sfingolipidi sono molto simili ai 
fosfolipidi ma sono diversi per la presenza della sfingosina al posto del glicerolo. 

38. In alcuni casi come nei virus a RNA (ad esempio il Coronavirus) è l’acido ribonucleico ad essere 
depositario dell’informazione genica e quindi vi è bidirezionali tra DNA e RNA. 

39. Ci sono salti di generazione e colpisce individui di entrambi i sessi.  
40. Il cromosoma Philadelphia umano, così chiamato perché scoperto appunto a Philadelphia (USA), è il 

cromosoma 22 modificato per l'inserzione di un frammento terminale proveniente dal 
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cromosoma 9. A seguito di una traslocazione, il gene Abelson (ABL - abl) passa dal cromosoma 9 alla 
regione di raggruppamento dei punti di rottura (Breakpoint Cluster Region, BCR, in inglese) del 
cromosoma 22, con formazione di un gene chimera Bcr-Abl. Il cromosoma mutato si troverà in tutte 
le linee cellulari (eritroblasti, promielociti, megacarioblasti, mieloblasti) e pertanto può determinare 
alterazioni proliferative. 

41. L'esterificazione è la reazione di preparazione di un estere per lo più facendo reagire un acido, 
soprattutto carbossilico ma anche inorganico, con un alcol, ottenendo l'estere e acqua.  

42. La corretta equazione bilanciata è: 3𝐶𝑎𝐶𝑙" + 2𝑁𝑎#𝑃𝑂$ → 𝐶𝑎#(𝑃𝑂$)" + 6𝑁𝑎𝐶𝑙 
Ora che sappiamo il numero di moli che reagiscono nell’equazione, calcoliamo le masse molari dei 
composti che ci interessano, ovvero CaCl2 e NaCl. 

𝑀𝑀(𝐶𝑎𝐶𝑙" = 40,08 + 2 ∙ 35,45 = 110,98	𝑔/𝑚𝑜𝑙 
𝑀𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙) = 23 + 35,45 = 58,45	𝑔/𝑚𝑜𝑙 

Adesso, sapendo che i grammi di CaCl2 utilizzati sono 150, possiamo calcolare la quantità chimica di 
CaCl2, ovvero il numero di moli che noi abbiamo effettivamente a disposizione nell’esperimento. 

𝑛(𝐶𝑎𝐶𝑙") =
𝑔
𝑀𝑀

=
150
110,98

= 1,35	𝑚𝑜𝑙 

Ora, confrontando le moli teoriche con quelle che abbiamo a disposizione, impostiamo una 
proporzione tra CaCl2 e NaCl. 

3: 6 = 1,35: 𝑋 

𝑋 =
6 ∙ 1,35
3

= 2,7	𝑚𝑜𝑙 
Quindi ora sappiamo le moli di NaCl, da qui possiamo ricavare i grammi. 

𝑔(𝑁𝑎𝐶𝑙) = 𝑛 ∙ 𝑀𝑀 = 2,7 ∙ 58,45 = 157,8	𝑔 
43. Sappiamo che l’energia di ionizzazione aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi. Tuttavia, 

nei non metalli del secondo periodo troviamo un’eccezione: anche se l’ossigeno si trova nel 
sedicesimo gruppo rispetto l’azoto che si trova nel quindicesimo gruppo, l’energia di ionizzazione 
dell’ossigeno è minore di quella dell’azoto. 

44. 44 risposta: La velocità è una grandezza intensiva e pertanto non dipende dalla massa di sistema. 
Analizzando l’equazione cinetica (che serve per calcolare la velocità) è:  

𝑣 = 𝑘(𝑇)[𝐴]%[𝐵]& 
Dove k è un fattore che dipende dalla temperatura, A B e C sono le concentrazioni dei reagenti e a, 
b, c sono dei fattori che dipendono dalla natura dei reagenti. 

45. I legami chimici covalenti e i legami ionici vengono distinti in base alla differenza di elettronegatività 
tra gli atomi coinvolti nel legame a cui ci stimano riferendo. Difatti, se la differenza è pari a 0 si ha un 
legame covalente puro, se essa è compresa tra 0 e 1,9 il legame viene definito covalente polare, 
invece se la differenza è pari o superiore a 1,9 il legame è ionico. Il diamante si compone unicamente 
di atomi di carbonio, per cui essendo costituito da un unico elemento i legami chimici tra gli atomi 
saranno legami covalenti puri (la differenza di elettronegatività tra atomi dello stesso elemento è 
pari a 0). L’ammoniaca, 𝑁𝐻#, presenta due elementi la cui differenza di elettronegatività è pari a 
0,84, per cui possiamo affermare che il legame è covalente polare. Il bromuro di potassio, 𝐾𝐵𝑟, è un 
sale in cui la differenza di elettronegatività tra gli atomi è pari a 2,14 , dunque il legame tra i due è 
ionico. L’acido cloridrico, 𝐻𝐶𝑙, possiede legami covalenti in quanto la differenza di elettronegatività 
è pari a 0,96. L’acqua, invece, possiede una differenza di elettronegatività tra H e O di 1,24 , quindi 
anche questo legame è covalente polare. 
Nel momento in cui non è possibile utilizzare il valore di elettronegatività degli elementi, per 
comprendere i tipi di legami presenti tra gli atomi può risultare utile ricordarne la disposizione sulla 
tavola periodica o, in alcuni casi, la composizione:  
• Per comprendere il legame presente nel diamante basta ricordare che è costituito unicamente da 

un solo elemento, per cui il legame non può essere nulla di diverso dal legame covalente puro; 
• L’ammoniaca si compone di H e N, i quali sono abbastanza lontani sulla tavola periodica (H à I 

gruppo, I periodo; N à XV gruppo, II periodo) per cui la loro differenza di elettronegatività non 
può essere pari a 0, né tanto meno può essere pari o maggiore di 1,9 facendo sempre riferimento 
alla loro posizione sulla tavola; lo stesso discorso viene applicato per il caso dell’acqua; 
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• Il bromuro di potassio è un sale binario ed è abbastanza intuitiva la natura del legame tra K e Br, 
i quali si trovano rispettivamente nel I gruppo e nel XVII (alogeni), difatti gli elementi di questi due 
gruppi reagendo insieme formano dei sali binari (eccezion fatta per H); 

• Per quanto riguarda l’acido cloridrico, seppur non sia necessario ricordare il valore esatto 
dell’elettronegatività degli elementi, bisogna sapere che la differenza di elettronegatività tra H e 
gli elementi del XVII gruppo non è mai superiore a 1,9 , anzi, diminuisce man mano che si scende 
lungo il gruppo fino a formare un legame covalente puro con l’astato. 

46. Per risolvere il quesito basta applicare la formula inversa della molarità. Il problema fornisce come 
dati: 
• m = 40g 
• M = 1 mol/L 
• V = 0,5 L 

Sapendo che la formula della molarità prevede l’utilizzo delle moli (n), basterà sostituire il numero di 
moli con m/MM, ovvero il rapporto tra massa del composto e massa molecolare, il quale consente 
di calcolare il numero di moli. Per cui, la formula cambia in questo modo: 

𝑀 =
𝑛
𝑉
=	

𝑚
𝑀𝑀
𝑉

 

Da qui possiamo ricavare la formula inversa necessaria alla risoluzione dell’esercizio: 

𝑀𝑀 =	
𝑚

𝑀 ∙ 𝑉
 

𝑀𝑀 =	
40𝑔

1𝑚𝑜𝑙
𝑙 ∙ 0,5𝐿

= 80𝑔/𝑚𝑜𝑙 

47. Poichè H2SO4=9,8g/98g=0,1 mol, NaOH 4g/40 = 0,1 mol; la reazione è: 
𝐻"𝑆𝑂$ +𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂$ +𝐻"𝑂 

HSO4
- (il quale deriva dalla dissociazione del sale) è un acido quasi forte e quindi il valore del ph è un 

po’ maggiore di 1.  
48. RSPOSTA 48 

Abbiamo una reazione acido forte – base forte a diverse concentrazioni tra loro, procediamo al 
calcolo del numero di moli di NaOH e H2SO4 dalla formula inversa della Molarità: 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0,08	𝑀 ∙
0,5	𝐿 = 0,04	𝑚𝑜𝑙.  
Essendo diprotico l’acido solforico rilascerà il doppio della sua concentrazione quindi la sua molarità 
sarà il doppio 𝑀(𝐻"𝑆𝑂$) = 0,05 ∙ 2 = 0,1	𝑀. 
Calcoliamo il numero di moli di H2SO4 dalla formula inversa della molarità 𝑛𝐻"𝑆𝑂$ = 0,1	𝑀 ∙ 0,5	𝐿 =
0,05	𝑚𝑜𝑙. 
0,04 mol di NaOH neutralizzano completamente 0,04 mol di H2SO4. Rimangono in eccesso 0,01 mol 
di H2SO4 che determinano il pH di questa reazione. Poiché abbiamo 500 mL di H2SO4 + 500 mL di 
NaOH otterremo 1 L di soluzione, la nuova molarità sarà uguale al numero di moli. 
Calcoliamo il pH utilizzando la formula: 𝑝𝐻 = − log(0,01) = 2. Risposta corretta C.  

49. Maggiore è il numero di atomi di cloro, il quale è un elemento molto elettronegativo, più elevata sarà 
l’attrazione degli elettroni del gruppo carbossilico, quindi più polarizzato il gruppo alcolico del 
carbossile. Un gruppo alcolico molto polarizzato tende facilmente a perdere il protone, di 
conseguenza sarà più acido. Il pK è l’espressione in scala logaritmica della costante di dissociazione 
acida, sicché: un pK maggiore corrisponde ad acidità meno elevata, e viceversa.  

50. Nel quesito ci viene chiesto di trovare la concentrazione di ioni Ag+ in una soluzione satura di AgCl. 
Tra i dati viene fornito il prodotto di solubilità, indicato con Kps, di AgCl. Per definizione il prodotto di 

solubilità (Kps) si ottiene con la seguente equazione: 𝐾'( =
[*+!]∙[./"]
[*+./]

. 

Essendo un solido avrà un valore costante e di conseguenza il suo valore è compreso nella Keq. La 
concentrazione degli ioni di Ag+ e di Cl- liberati in soluzione è uguale, quindi il prodotto di solubilità 
potrà essere scritto come Kps = Keq = 2[Ag+]. Quindi, Kps = 2 · 10-10 mol2/L2. 



Simulazione 25.08.2021 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

Ponendo sotto radice la Kps troveremo [Ag+] nella soluzione: [𝐴𝑔0] = Y𝐾12 = 1,4 ∙ 1034	𝑚𝑜𝑙/𝐿. 
51. K2O è un ossido basico ed è una base minerale forte che a temperatura ambiente si presenta come 

un solido cristallino incolore. Si forma dal legame tra ossigeno (elemento più elettronegativo che ha 
valenza due) e potassio (che presenta un elettrone di valenza). A contatto con l'acqua, reagisce 
violentemente formando idrossido di potassio, composto corrosivo e fortemente irritante. Si può 
trovare in grandi quantità nei vegetali e in moltissimi minerali sia di origine vulcanica sia di origine 
alluvionale. 

52. L’ossido mercuroso è un ossido basico. Gli ossidi basici sono composti ionici formati da cationi 
metallici. Reagendo con l'acqua danno luogo a idrossidi comportandosi come basi (da qui il nome). 
Tutti i metalli alcalini e i metalli alcalini terrosi hanno un solo numero di ossidazione (rispettivamente 
+1 e +2) e formano un solo ossido. In questo caso, e anche negli altri in cui il metallo presenta un solo 
numero di ossidazione il nome è uguale a quello IUPAC. 
Se il metallo ha due numeri di ossidazione si assegnano i prefissi -oso e -ico rispettivamente al 
numero di ossidazione minore e maggiore. 

• Hg2O ossido mercuroso (numero di ossidazione del mercurio +1) 
• HgO ossido mercurico (numero di ossidazione del mercurio +2) 

53. Il rendimento di una macchina termica è un valore che indica il rapporto tra il lavoro prodotto dalla 
macchina e il calore sottratto alla sorgente a temperatura maggiore, ossia il calore assorbito dal 
sistema. Tenendo conto dei dati noi abbiamo a disposizione la quantità di calore assorbito e il 
rendimento della macchina; mediante la formula inversa possiamo calcolare il lavoro compiuto dalla 
macchina: 

𝐿 = 𝑟 ∙ 𝑄" = 0,35 ∙ 100	𝐽 = 35	𝐽 
Sappiamo che la macchina termica compie 200 cicli al secondo, quindi il lavoro compiuto in 1 secondo 
sarà pari a: 

𝐿(1𝑠) = 200 ∙ 35	𝐽 = 7000	𝐽 
La potenza è definita come l’energia trasferita nell’unità di tempo, e la calcoliamo secondo la 
formula: 

𝑃 =
𝐿
Δ𝑡
=
7000	𝐽
1	𝑠

= 7000	𝑊 

54. Per il secondo principio della dinamica sappiamo che una forza agente su un corpo imprime su di 
esso un’accelerazione nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata. Questo 
principio si esprime mediante la formula: 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 
Consideriamo “a” l’accelerazione prodotta dalla forza F=10 N sui due blocchi; le forze risultanti 𝐹 =
𝐹! + 𝐹" su ogni singolo blocco saranno 𝐹! = 𝑚! ∙ 𝑎 e 𝐹" = 𝑚" ∙ 𝑎. Il quesito ci chiede di calcolare F2; 
da quest’ultima relazione calcoliamo il rapporto: 

𝐹!
𝐹"
=
𝑚! ∙ 𝑎	
𝑚" ∙ 𝑎	

 

Semplificando l’accelerazione 
𝐹!
𝐹"
=
𝑚!

𝑚"
=
2
3
→ 𝐹! =

2
3
𝐹" 

 Essendo 𝐹 = 𝐹! + 𝐹" → 10	𝑁 = "
#
𝐹" + 𝐹" → 10	𝑁 = 4

#
𝐹" → 𝐹" = 6	𝑁 che corrisponde alla forza 

data dalla tensione della fune applicata alla massa m2. 
55. In un intervallo di 24 ore l’orologio riporta un errore pari a 12 minuti. Il quesito chiede di individuare 

quale percentuale dell’intero intervallo di tempo rappresentano tali 12 minuti di ritardo. Si tratta 
quindi di svolgere il seguente calcolo: 

12	𝑚𝑖𝑛
24	ℎ

=
12	𝑚𝑖𝑛

24 ∙ 60	𝑚𝑖𝑛
=

1
120

 

Trasformiamo questa frazione in percentuale  
1
120

∙ 100% =
5
6
% = 0,83% 

56. Per risolvere il quesito sarà necessaria una semplice sostituzione dei valori in maniera 
arbitraria: 
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• A sarà sempre localizzato all’origine degli assi 
• B come nel caso riportato in figura sarà pari a 2 
• C è dato da ℎ + 𝑘 che nel nostro caso è 2 + 1; mentre ad l attribuiamo un valore pari a 3 
• D, infine, sarà (1;3) 
Riportando i punti sugli assi, otterremo un parallelogramma, poiché i lati sono paralleli a due a due, 
ma non sono regolari (dunque non può essere un 
rombo [risposta D errata]) e nemmeno retti (non 
può essere un quadrato, un rettangolo o un trapezio 
[risposte A, B e E errate]). 

57. Per triangolo degenere si intende un triangolo 
avente un angolo di 180° e gli altri necessariamente 
di ampiezza 0. Con 4 elementi distinti si possono 
formare 20 gruppi diversi di 3 elementi, 
considerando la possibilità di ripetere più volte uno stesso elemento: tale numero è esattamente 
quello delle combinazioni con ripetizioni di 4 elementi presi a 3 a 3: 

𝐶$,# =
(𝑛 + 	𝑘 − 1)!
(𝑛 − 1)! 	𝑘!

=
(4 + 3 − 1)!
(4 − 1)! 3!

=
6!

3! ∙ 3!
=
6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3!
3! ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1

= 20 

58. Per la risoluzione di quest’equazione partiamo dal campo di esistenza, che può essere calcolato più 
facilmente mettendo in evidenza i vari denominatori: 

𝑥 + 2
𝑥

−
2 + 3𝑥

2(4 − 3𝑥)
− 1 +

4
𝑥(4 − 3𝑥)

= 0 

Dunque, il campo di esistenza è dato da 𝑥 ≠ 0 ∧ (4 − 3𝑥) ≠ 0 e svolgendo il calcolo sarà 

𝐶𝐸: 𝑥 ≠ 0 ∧ 𝑥 ≠
4
3

 

Adesso, è possibile risolvere l’equazione al numeratore facendo il minimo comune multiplo: 
2(4 − 3𝑥)(𝑥 + 2) − 𝑥(2 + 3𝑥) − 2𝑥(4 − 3𝑥) + 8 = 0 
2(4𝑥 + 8 − 3𝑥" − 6𝑥) − 2𝑥 − 3𝑥" − 8𝑥 + 6𝑥" + 8 = 0 
8𝑥 + 16 − 6𝑥" − 12𝑥 − 2𝑥 − 3𝑥" − 8𝑥 + 6𝑥" + 8 = 0 

−3𝑥" − 14𝑥 + 24 = 0 
3𝑥" + 14𝑥 − 24 = 0 

Adesso bisogna risolvere l’equazione di secondo grado: 
𝑎 = 3, 𝑏 = 14, 𝑐 = −24 

Δ = 𝑏" − 4𝑎𝑐 = 196 − 4(3)(−24) = 196 + 288 = 484 = 22" 

𝑥 =
−𝑏 ± √Δ
2𝑎

=
−14 ± 22

6
=
8
6
∧ −

36
6

 

𝑥! = −6 ∧ 𝑥" =
4
3

 

Per il campo d’esistenza, solo 𝑥 = −6 è accettabile. 
59. Nel moto circolare uniforme, il nostro oggetto ha un’accelerazione centripeta pari a 

𝑎6 =
𝑣"

𝑟
 

Conoscendo il raggio e l’accelerazione, è possibile calcolare la velocità tramite formula inversa 

𝑣 = Y𝑟 ∙ 𝑎6 = i2𝑚 ∙ 2𝑚 𝑠"# = 2𝑚 𝑠⁄  

60. La spinta di Archimede tende a spingere i corpi verso l'alto contrastando la forza di gravità che invece 
attira i corpi verso il basso. Si possono così creare diverse situazioni a seconda dei valori delle forze 
in gioco. Le possibili situazioni sono: 
• La forza peso è più intensa della spinta di Archimede (𝐹7 > 𝐹*) e quindi il corpo affonda. 
• Le due forze sono uguali in modulo (𝐹7 = 𝐹*) per cui il corpo è in perfetto equilibrio. Di 

conseguenza il corpo si mantiene fermo nella sua posizione ovunque venga collocato all'interno 
del fluido. Si tratta di un caso un po' particolare e difficile da realizzare. 

• La forza di Archimede ad essere più intensa di quella di gravità (𝐹7 < 𝐹*), quindi se il corpo viene 
completamente immerso tende a risalire verso l'alto accelerando, fino a emergere e a 

A(0; 0) B(2; 0)

C(3; 3)D(1; 3)

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

y

x



Simulazione 25.08.2021 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

raggiungere una posizione di equilibrio (𝐹7 = 𝐹*) in cui galleggia con una parte del proprio 
volume immersa. È ciò che accade quando al mare immergete completamente un pallone: non 
appena lo lasciate andare, esso risale molto rapidamente uscendo fuori dall'acqua. È importante 
sottolineare che il corpo in condizione di equilibrio ha solo una parte immersa nel fluido. In 
questo caso la parte di volume immersa è quella necessaria per spostare quel volume di fluido il 
cui peso pareggia il peso dell'intero corpo, facendolo quindi galleggiare. 

 
 


