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Ragionamento logico e problemi 
 
1. Una delle critiche alla teoria darwiniana si attribuisce a Thomas Huxley (1825 – 1895) con il famoso pa-

radosso: “La quantità di latte prodotto in Inghilterra è direttamente proporzionale al numero delle vec-
chie zitelle esistenti nel paese.”. Infatti, spiega Huxley, il latte, come ben noto è prodotto dalle mucche 
che ne producono tanto più quanto più trifoglio possono mangiare. Gli insetti che favoriscono l’impolli-
nazione del trifoglio sono i bombi, i cui nidi sono spesso distrutti dai topi. I più feroci nemici dei topi 
sono i gatti che, come è ben noto, sono protetti... dalle vecchie zitelle!  
Quindi: più zitelle più gatti, più gatti meno topi, meno topi più bombi, più bombi più trifoglio per le 
mucche, più mucche più latte. Quale tipo di ragionamento logico ripropone il paradosso di Huxley? 

A. Abduzione 
B. Induzione 
C. Deduzione 
D. Modus ponens  
E. Modus tollens  

 
2.  Quale tra le seguenti coppie di termini completa logicamente la seguente proporzione verbale? 

 Caduco: X = Y: Sciocco 
A.  X = Imperituro; Y = Insipiente 
B. X = Effimero; Y = Colto 
C. X = Passeggero; Y = Schiocco 
D. X = Perenne; Y = Savio 
E. X = Loquace; Y = Ottuso 

 
3. “Se si bevono 5 negroni, si finisce in ospedale”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle se-

guenti è CERTAMENTE vera? 
A. Marco è in ospedale dopo il Galà di medicina, quindi ha bevuto 5 negroni 
B. Gianluca ha bevuto 5 negroni e ha vomitato 
C. Pierluigi non beve più negroni dall’ultima volta che si è ubriacato; quindi, ordina 6 gin tonic e 

non finisce in ospedale 
D. Alessia non è mai finita in ospedale, quindi non ha mai bevuto 5 negroni 
E. Dopo aver passato il test di medicina si diventa astemi perché si comprende a fondo l’impor-

tanza della salute 
 
4. Inserisci il valore mancante: 

? 24 31 40 47 
A. 14 
B. 15 
C. 17 
D. 19 
E. 20 

 
5. Se l’enunciato “Se continui a gridare, perderai la voce” vale [A → B] e l’enunciato “Non risolverai il pro-

blema” vale [~ C], allora l’enunciato “Se continui a gridare, non solo non risolverai il problema, ma per-
derai la voce” vale: 

 
A. [A → [~ [~ C] Λ B]] 
B. [A → [[~ C] Λ (~B)]] 
C. [A → [[~ C] Λ B]] 
D. [A → [[~ C] → B]]  
E. [A → [[~ C] Λ [~B]] 
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Competenze di Lettura e Conoscenze acquisite negli studi 
 
Che cos’è la virtù? Fare del bene al prossimo. Posso chiamare virtù qualcosa che non mi faccia del bene? Io 
sono indigente, tu sei liberale; io sono in pericolo, tu vieni in mio soccorso; sono ingannato, tu mi dici la ve-
rità; sono trascurato, tu mi consoli; sono ignorante, tu mi istruisci: ti chiamerò senza difficoltà virtuoso. Ma 
che ne sarà delle virtù cardinali e teologali? Qualcuno resterà nelle scuole.  Che m’importa che tu sia tem-
perante? È un precetto di salute, che tu osservi; starai meglio e io mi felicito con te. Tu hai la fede e la spe-
ranza, e io me ne felicito ancora di più̀: esse ti procurano la vita eterna. Le tue virtù̀ teologali sono doni ce-
lesti; le tue virtù cardinali sono eccellenti qualità̀ che ti servono nella condotta della vita, ma esse non sono 
virtù in rapporto al tuo prossimo.  
Il prudente fa del bene a sé stesso, il virtuoso ne fa agli uomini. 
San Paolo ha avuto ragione di dirti che la carità vale di più della fede e della speranza. Ma come! Si ammet-
teranno soltanto quelle virtù che sono utili al prossimo? E come posso ammetterne altre? Noi viviamo in 
società: non c’è, dunque, nulla di veramente buono per noi, se non ciò che fa il bene della società. Un soli-
tario sarà sobrio, pio, sarà vestito con un cilicio: ebbene, sarà santo; ma non lo chiamerò virtuoso se non 
quando avrà fatto qualche atto di virtù di cui avranno profittato altri uomini. Finché è solo, non è né bene- 
fico, né malefico; non è niente per noi. Se San Bruno ha messo la pace nelle famiglie, se ha soccorso l’indi-
genza, è stato virtuoso; se ha digiunato e pregato in solitudine, è stato un santo. La virtù fra gli uomini è un 
commercio di buone azioni; chi non partecipa a questo commercio, non deve essere calcolato.  
Se quel santo fosse nel mondo, farebbe certamente del bene. Ma finché non ci sarà, il mondo avrà ragione 
di non dargli il nome di virtuoso: sarà buono per sé, ma non per noi. 
Ma, mi dite, se un solitario è ghiottone, ubriacone, dedito a segrete dissolutezze con sé stesso, sarà vizioso; 
dunque è virtuoso, se ha le qualità contrarie. Su questo non posso essere d’accordo: se ha i difetti che dite, 
è un uomo sconcio, ma non è vizioso, malvagio, punibile in rapporto alla società, cui le infamie non fanno 
alcun male. È da presumere che, se rientra nella società, vi farà del male, e sarà un grande criminale; anzi è 
molto più probabile che costui sarà malvagio, di quanto sia sicuro che quell’altro solitario casto e tempe-
rante sarà un uomo dabbene: perché, nella società, i difetti aumentano e le buone qualità diminuiscono. 
Si fa un’obiezione assai più forte: Nerone, il papa Alessandro VI e altri mostri di tale specie hanno pur fatto 
del bene. Io rispondo francamente che quel giorno furono virtuosi. 
Alcuni teologi dicono che il divino imperatore Antonino non era virtuoso; che era uno stoico ostinato, il 
quale, non contento di comandare gli uomini, voleva anche essere stimato da loro; che riferiva a se stesso il 
bene che faceva al genere umano; che fu per tutta la vita giusto, laborioso, benefico per vanità, e che non 
fece altro che ingannare gli uomini per mezzo delle sue virtù. E allora esclamo: “Mio Dio, dateci spesso si-
mili furfanti!”  
 
6. Lo stile del testo è:  

A. Basato sulla confutazione di argomentazioni contrarie 
B. Basato sulla formulazione di domande retoriche 
C. Basato sulla formulazione di domande che lasciano spazio all’espressione del dubbio  
D. Basato sulla formulazione di domande ispirate da profondo senso cristiano 
E. Caratterizzato dall’assenza di domande  

 
7. Nel contesto il termine “liberale”:  

A. Indica una posizione politica 
B. Significa dispensatore di aiuto 
C. È riferito a un preciso personaggio storico 
D. Indica l’adesione al liberismo 
E. Il termine non è presente nel testo 

 
8. Quale di queste affermazioni è falsa:  

A. La virtù è laica 
B. Essere virtuosi significa fare del bene al prossimo 
C. La virtù non coincide con la santità 
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D. Il fine del santo è la salvezza del prossimo 
E. La virtù è una qualità sociale 

 
9. Nel testo è presente:  

A. Un profondo sentimento cristiano 
B. Un atteggiamento di relativismo culturale 
C. Pregiudizi nei confronti di alcuni personaggi storici 
D. Profonda intolleranza 
E. Uso retorico e astratto del termine virtù 

 
Biologia 

 
10. Per quale delle seguenti malattie è indicato l’uso di antibiotici per combattere l’agente patogeno che ne 

è la causa? 
A. Influenza 
B. Tubercolosi 
C. Varicella 
D. Morbillo 
E. Rosolia 

 
11. La neuroipofisi: 

A. Produce ossitocina e vasopressina 
B. Secerne prolattina e ACTH 
C. Non produce ormoni 
D. È una ghiandola esocrina 
E. Produce ADH 

 
12. Quale tra queste può essere considerata una mutazione genica o puntiforme? 

A. Raddoppiamento di una porzione di cromosoma 
B. Perdita di un cromosoma 
C. Una coppia di cromosomi in più 
D. Inserzione di una o più coppie di basi 
E. Un tratto di cromosoma assume una posizione diversa rispetto all’originale 

 
13. Scegli tra le seguenti combinazioni quella che segue l’ordine gerarchico decrescente: 

A. Phylum, regno, classe, ordine, famiglia, genere, specie 
B. Regno, phylum, classe, famiglia, ordine, genere, specie 
C. Regno, phylum, ordine, classe, famiglia, genere, specie 
D. Regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere, specie 
E. Phylum, regno, famiglia, classe, ordine, genere, specie 

 
14. Nella fotosintesi clorofilliana la fissazione del carbonio: 

A. È il processo con cui gli atomi di carbonio della CO2 vengono incorporati nel ribulosio 1,5-difo-
sfato 

B. Avviene nel fotosistema II 
C. È l’assorbimento di CO2 attraverso gli stomi 
D. È la produzione di CO2 durante il ciclo di Calvin-Benson 
E. Si svolge nei grani 

 
15. Le cellule muscolari cardiache sono: 

A. Polinucleate 
B. Cellule muscolari lisce 
C. Vascolarizzate dai rami dell’arteria succlavia 
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D. Sincizi funzionali 
E. Tutte le risposte sono corrette 

 
16. L’autofagia è il processo di degradazione della componentistica cellulare messo in atto da: 

A. Vescicole lisosomiali derivanti dalla membrana dell’apparato del Golgi 
B. Vescicole endoplasmatiche derivanti dalla membrana del RE 
C. Vescicole golgiche derivanti dalla membrana dell’apparato del Golgi 
D. Vescicole endosomiali derivanti dalla membrana dell’apparato del Golgi 
E. Vescicole lisosomiali derivanti dalla membrana del RE 

 
17. Dove si trova il cardias? 

A. Tra esofago e stomaco 
B. Al di sopra del diaframma 
C. A livello dell’orifizio aortico del cuore 
D. Tra stomaco e duodeno 
E. A livello dello sbocco venoso dell’atrio sinistro 

 
18. Con “eterozigosi” s’intende: 

A. Un organismo diploide con alleli identici, per un dato gene, nei cromosomi omologhi 
B. La condizione genetica secondo la quale un organismo diploide presenta una coppia di alleli di-

versi per un dato gene 
C. La condizione secondo la quale, per un dato gene, in un individuo o una cellula sono presenti 

solo due alleli dominanti oppure solo due alleli recessivi 
D. Qualunque cellula diploide 
E. Il risultato dell’unione di due gameti diversi 

 
19. Nell’arto superiore, l’epifisi distale dell’omero si articola con: 

A. Epifisi distale di radio ed ulna 
B. Epifisi prossimale di radio ed ulna 
C. Scapola 
D. Clavicola 
E. Tibia 

 
20. Quale delle seguenti affermazioni NON può rientrare nella formulazione della teoria cellulare: 

A. Le reazioni chimiche di un organismo vivente avvengono all’interno della cellula 
B. Ogni organismo pluricellulare può riprodursi solo per via sessuata 
C. Le cellule hanno origine da altre cellule 
D. Tutti gli esseri viventi sono costituiti da singole cellule o da più cellule 
E. Le cellule contengono le informazioni genetiche degli organismi dei quali fanno parte e tali in-

formazioni vengono trasmesse dalla cellula madre alla cellula figlia 
 
21. In una cellula diploide nella fase G2 della meiosi la quantità di DNA è pari a Y, quale sarà la quantità di 

DNA presente in metafase 2 in ogni singola cellula? 
A. 2Y 
B. Y 
C. 0,5Y 
D. 4Y 
E. 0,25Y 

 
22.  Da dove prende ossigeno un embrione di un mammifero? 

A. Dal liquido amniotico 
B. Dal sangue della madre 
C. Dai suoi polmoni 
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D. Dalla circolazione portosistemica 
E. Dall’ossidazione degli alimenti che assume 

 
23. Se non avviene crossing-over, quanti tipi di gameti può produrre un organismo con sei cromosomi? 

A. 8 
B. 6 
C. 9 
D. Infiniti 
E. 66 

 
24. Quali delle seguenti strutture cellulari vengono coinvolte nella sintesi di glicoproteine destinate alla se-

crezione? 
1) L’apparato di Golgi 
2) Il nucleo 
3) Il centriolo 
4) Il reticolo endoplasmatico 

 
A. 1, 2 e 3 
B. 1, 2 e 4 
C. 1, 3 e 4 
D. 2, 3 e 4 
E. Tutte le precedenti 

 
25. Con quale sistema sono visibili i virus? 

A. A occhio nudo 
B. Microscopio ottico 
C. Microscopio elettronico 
D. Microscopio a scansione 
E. Nessuna delle precedenti  

 
26. Nella duplicazione del DNA a doppia elica, la funzione di stampo o modello è svolta da: 

A. Tutte e due le catene parenterali di DNA 
B. Una catena di DNA ed una di RNA 
C. Una sola delle due catene parenterali 
D. DNA polimerasi 
E. Catene di RNA sintetizzate nelle fasi iniziali della replicazione 

 
27. Un filamento di DNA è interamente trascritto in RNA messaggero dalla RNA polimerasi: la composizione 

in basi del DNA utilizzato come stampo è C=18,5%, G=22,4%, A=26,6%, T=32,5%. La composizione in 
basi dell’RNA trascritto è: 

A. G=26,6%, C=22,4%, A=18,5%, U=32,5% 
B. G=32,5%, C=26,6%, A=18,5%, U=22,4% 
C. G=22,4%, C=18,5%, A=26,6%, U=32,5% 
D. G=18,5%, C=22,4%, A=32,5%, U=26,6% 
E. Nessuna delle precedenti  

 
28. Una mutazione che determina la trasformazione del codone UUG nel cotone UAG è: 

A. Una mutazione nonsenso 
B. Una mutazione silente 
C. Una mutazione di senso 
D. Una mutazione missenso 
E. Una mutazione per spostamento della cornice di lettura 
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29. Un medico riceve nel suo studio una donna apparentemente sterile; si accerta innanzitutto che non vi 
sia alcun danno a carico dell’apparato riproduttivo; successivamente dispone degli esami per verificare 
il corretto funzionamento di: 

A. Reni 
B. Muscolatura liscia 
C. Ipofisi 
D. Pomoni 
E. Cuore 
 

30. L’aterosclerosi è una patologia a carico principalmente delle arterie ed è caratterizzata dalla formazione 
nella loro parete interna di placche ruvide e dure, definite ateromatose. Esse sono costituite principal-
mente da: 

A. Proteine e acidi nucleici 
B. Lipidi, colesterolo in particolare 
C. Polisaccaridi 
D. Proteine e sali 
E. Tessuto fibroso 
 

31. La “classificazione di Baltimore” permette di raggruppare: 
A. Solo virus che infettano batteri o batteriofagi 
B. Batteri 
C. Il materiale genetico contenuto nei virus e la loro replicazione 
D. Il materiale genetico contenuto nei batteri e la loro replicazione 
E. I virus in base ai loro rivestimenti 

 
32. Rispetto all’anatomia del sistema visivo, barra la sequenza corretta 

A. Tratto ottico – chiasma – nervo ottico – radiazioni ottiche – talamo – corteccia 
B. Nervo ottico – chiasma – tratto ottico – radiazioni ottiche – talamo – corteccia 
C. Nervo ottico – chiasma – tratto ottico – talamo – radiazioni ottiche – corteccia 
D. Tratto ottico – chiasma – nervo ottico – talamo – radiazioni ottiche – corteccia 
E. Nervo ottico – talamo – chiasma – radiazioni ottiche – corteccia 

 
Chimica 

 
33. Quali elementi presentano come numero di ossidazione +/-1, +3, +5, +7 

A. Cloro e Astato 
B. Zolfo e Ossigeno 
C. Indio 
D. Polonio e Idrogeno 
E. Arsenico e Selenio 

 
34. Una soluzione acquosa 0,0001 M di un acido debole presenta una concentrazione di ioni idronio: 

A. Minore di 10-4 M 
B. 10-4 M 
C. Maggiore di 10-2 M 
D. 10-2 M 
E. 10-3 M 

 
35. Quale elemento allo stato fondamentale presenta configurazione elettronica 1s2 2s2 2p3? 

A. Carbonio  
B. Ossigeno  
C. Boro 
D. Fosforo 
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E. Azoto 
 

36. La pressione osmotica di una soluzione acquosa 1M di glucosio a 27° è circa: 
A. 10 atm 
B. 300 atm 
C. 2 atm 
D. 24,6 atm 
E. 1 atm 

 
37. Gli acidi grassi insaturi: 

A. Presentano solo doppi legami carbonio-carbonio 
B. Sono composti aromatici 
C. Non presentano mai isomeria cis 
D. Non presentano mai isomeria trans 
E. Sono composti alifatici 

 
38. A quale valore corrisponde la c nella seguente reazione chimica bilanciata? 

K2Cr2O7 + H2SO4 + 6FeSO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + cH2O  
A. 16 
B. 14 
C. 7 
D. 26 
E. 13 

 
39. Individuare quale affermazione sui legami covalenti è falsa.  

A. Possono formarsi solo tra atomi uguali 
B. Possono essere singoli 
C. Possono essere doppi 
D. Necessitano condivisione di elettroni tra atomi  
E. Sono legami direzionali 

 
40. Martina esegue in laboratorio una titolazione di 25 ml di una soluzione di acido cloridrico e utilizza 11,5 

ml di idrossido di sodio 0,2 M. Quale sarà la concentrazione di acido cloridrico? 
A. 0,38 M 
B. 0,092 M 
C. 0,02 M 
D. 0,5M 
E. 0,0092 M 

 
41. La seguente formula di struttura CH3-CH2-O-CH2-CH3 corrisponde a: 

A. Propanolo 
B. Etere etilico 
C. Butano 
D. Butene 
E. Alcol etilico 
 

42. Gli elementi del settimo gruppo della tavola periodica degli elementi sono: 
A. Semimetalli 
B. Tipicamente metallici 
C. Sempre allo stato solido 
D. Forti riducenti 
E. Fortemente elettronegativi 
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43. Quale delle seguenti molecole contiene meno ossigeno? 
A. Diidrossiacetone 
B. 2,4 di-idrossi-pentanale    
C. Acetato di etile 
D. Acido butanoico 
E. Etere-propil-esilico 

 
44. A 50 ml di una soluzione 0,06M di HCl, viene aggiunto un volume pari al doppio di una soluzione iden-

tica di HCl 0,06M. In che modo cambia la concentrazione della soluzione? 
A. Raddoppia 
B. Si dimezza 
C. Resta uguale 
D. Triplica 
E. Diventa un terzo 

 
45. Il nome del composto NaHCO3 è: 

A. Bicarbonato di sodio 
B. Acetato di sodio 
C. Sale inglese 
D. Ossalato di sodio 
E. Carbonato di sodio 

 
46. Qual è il numero totale di elettroni negli ioni del cloruro di sodio?  

A. Ione sodio = 11; ione cloruro = 18 
B. Ione sodio = 10; ione cloruro = 18 
C. Ione sodio = 8; ione cloruro = 8 
D. Ione sodio = 10; ione cloruro = 17  
E. Ione sodio = 11; ione cloruro = 17 

 
47. Quale di queste caratteristiche è comune al benzene e all’etene? 

A. La capacità di dare facilmente reazioni di addizione 
B. L’ibridazione sp2 
C. La scarsa reattività  
D. La struttura tetraedrica 
E. L’ibridazione sp  

 
Matematica e fisica 

 
48. In un contenitore ci sono 2 litri di liquido, di cui il 75% è vino ed il restante 25% è acqua. Determinare 

quanti centimetri cubi di vino bisogna aggiungere per portare la percentuale di vino all’80%. 
A. 500 
B. 300 
C. 400 
D. 100 
E. 200 

 
49. Consideriamo la funzione 𝑓(𝑥) 	= 	𝑠𝑖𝑛(𝑥) 	+ 	𝑐𝑜𝑠(2𝑥), definita per ogni x reale. Determinare quale 

delle seguenti affermazioni relative alla funzione f(x) è FALSA. 
A. Non si annulla mai 
B. Non assume valori maggiori di √5 
C. Non assume valori minori di −3  
D. È periodica 
E. f(π)=1 
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50. Alice ha avuto tre figli due dei quali sono gemelli. Se la somma delle età dei tre figli è di 45 anni e la dif-
ferenza fra l’età del figlio maggiore e quella di uno dei figli minori (i gemelli) è 6, qual è l’età dei ge-
melli? 

A. 16 
B. 13 
C. 19 
D. 7 
E. 21 

 
51. Ponendo due cariche uguali a coulomb alla distanza di 1 m: 

A. L’attrazione è di 9 × 106𝑁 
B. La repulsione è 9 × 106𝑁 
C. Nel punto medio il campo elettrico ha il massimo valore 
D. Nel punto medio è nullo il campo elettrico 
E. Nessuno delle precedenti è corretta 

 
52. Su un pianeta che abbia densità pari a quella della Terra, ma raggio pari solo a metà di quello terreste, 

un corpo che sulla superficie terrestre abbia un peso P, avrà un peso: 
A. Pari a un quarto di P  
B. Pari al doppio di P 
C. Pari a quattro volte P  
D. Pari alla metà di P  
E. Uguale a P 

 
53. In un paese scandinavo il 70% delle ragazze ha i capelli Biondi, il 20% li ha Rossi, il 10% Mori. Risulta poi 

che ha gli occhi Scuri 10% delle Bionde, il 25% delle Rosse, il 50% delle More. Se la ragazza con cui ho 
fatto amicizia tramite Internet mi fa sapere che ha occhi Scuri, che probabilità c'è che sia Bionda? 

A. 50% 
B. 41% 
C. 85% 
D. 25%  
E. 36% 

 
54. Un ragazzo di massa m fa pattinaggio sopra un lago ghiacciato percorrendo un tratto di lunghezza L. Se 

l’accelerazione di gravità è g, il lavoro fatto dalla gravità vale: 
A. zero 
B. 𝑚 × 𝑔 × 𝐿 
C. 𝑚 × 𝑔 × cos(cos(0°))	 
D. 𝑚 × 𝑔 × sin	(sin(90°)) 
E. 𝑚 × 𝐿 

 
55. In una scatola di 100 cioccolatini al latte, sono stati inseriti per errore 10 cioccolatini fondenti. Si pe-

schino a caso 3 cioccolatini, calcolare la probabilità di pescarne 3 tutti al latte: 
A. 33% 
B. 2,5% 
C. 1% 
D. 75% 
E. 20% 

 
56. Nel moto circolare uniforme la velocità:  

A. È sempre perpendicolare alla traiettoria  
B. È costante solo in modulo 
C. È costante in modulo e direzione 
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D. È variabile in modulo e in direzione 
E. È costante solo in direzione 

 
57. Federica ha sostenuto tre esami all’università, riuscendo ad ottenere una media pari a 28. Nell’ultimo 

esame della sessione prende 20. Qual è ora la sua media? 
A. 27 
B. 26 
C. 23 
D. 25 
E. 24 

 
58. Determinare l’altezza di una torre AB la cui base poggia su un’altura, dove:  

PB = 20.                                                                                                                                  A 
BPH = 30° 
APB = 15° 
 
A. 20 (√3 -1)                                                                                                                        B 
B. 20 (√3 + 1)                                                                                                                
C. 40 (√3/ 3) 
D. 0                                                                                            P                                         H 
E. Nessun delle risposte.                                                                                        

 
59. Calcolare la potenza meccanica media necessaria per sollevare di 2m in 2s la massa di 1,53 kg. 

A. 6,12 watt 
B. 15 joule x s 
C. 1,53 joule 
D. 15 watt 
E. 1,53 joule/secondo 

 
60. Il modulo della velocità di una massa collegata a una molla che si muove di moto armonico è negativo 

quando: 
A. Si allontana dal centro di oscillazione 
B. Si avvicina al centro di oscillazione 
C. Si trova in un estremo 
D. Si muove nel verso positivo dell’asse di riferimento 
E. Si muove nel verso negativo dell’asse di riferimento 
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RISPOSTE COMMENTATE 
Ragionamento logico e problemi 

 
1. Il Modus ponens è una regola d'inferenza, che afferma in parole:  

Se “a implica b” è una proposizione vera, e anche la premessa a è vera, allora la conseguenza b è vera.  
Un esempio di argomentazione con questo metodo è: Se piove , allora la strada è bagnata (a → b). 
Piove (a vera). Dunque la strada è bagnata (allora b è vera).  
Il Modus tollens è una regola di inferenza logica in cui a è condizione sufficiente per b, mentre b è con-
dizione necessaria per a; può essere rappresentata dalla proposizione: [(a → b) ∧ ¬b] → ¬a . Traducen-
dola in forma verbale otteniamo: Se è giorno, c'è luce (implicazione: a, allora b). Ma non c'è luce (non 
b). Dunque non è giorno (conclusione: non a). Nel metodo deduttivo (letteralmente «condurre da») la 
conclusione scaturisce in modo automatico e certo dalle premesse: date la regola generale e il caso, il 
risultato non può essere diverso e rappresenta semplicemente il rendere esplicito ciò che era già impli-
cito nelle premesse. Un esempio di sillogismo deduttivo è: Tutti gli uomini sono animali, tutti gli ani-
mali sono mortali, dunque tutti gli uomini sono mortali.  
Nella logica si parla di abduzione quando abbiamo un sillogismo in cui la premessa maggiore è certa, 
mentre la premessa minore è probabile, per cui anche la conclusione è solo probabile. Un esempio può 
essere: L’assassino ha sporcato di fango il tappeto (b= premessa maggiore). Chiunque fosse entrato dal 
giardino avrebbe sporcato di fango il tappeto (a → b = premessa minore). (Forse) l’assassino è entrato 
dal giardino (conclusione probabile).  
Il metodo induttivo (dal latino induco che significa "portar dentro", "trarre a sé") è un procedimento 
che partendo da singoli casi particolari cerca di stabilire una legge universale. Questo tipo di inferenza 
logica si contrappone a quella deduttiva, che invece parte dall’universale per affermare un particolare. 
Un esempio di percorso induttivo è il seguente: Questi fagioli vengono da questo sacchetto. Questi fa-
gioli sono bianchi. Tutti i fagioli di questo sacchetto sono bianchi. Date queste premesse, il paradosso 
di Huxley ripropone un ragionamento logico di tipo deduttivo. Il ragionamento proposto del testo e di 
tipo DEDUTTIVO.  
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
2. La proposizione corretta è la seguente:  

Caduco: perenne= sciocco: savio 
I termini sono correlati tra loro mediante una relazione di contrarietà (caduco è contrario di perenne, 
sciocco è contrario di savio). 
RISPOSTA CORRETTA D 

 
3. Bere 5 negroni è condizione sufficiente per finire in ospedale, ma non necessaria. Tutte le opzioni sono 

o false, o possibilmente vere, ma non certamente. Tutte tranne la D. Infatti, se Alessia avesse bevuto 5 
negroni sarebbe finita in ospedale almeno una volta nella sua vita. Le altre opzioni aiutano a capire i 
possibili tranelli di questa tipologia di quesiti. 
- L’opzione A è errata poichè Marco potrebbe essere finito in ospedale dopo una serata per i più di-

sparati motivi. Non è necessario aver bevuto i 5 negroni. 
- L’opzione B è sbagliata poichè finire in ospedale non è l’unica conseguenza possibile di bere 5 ne-

groni, sappiamo solo che è una conseguenza diretta; ciò non esclude che i negroni possano pro-
durre altri effetti, come il vomito. 

- L’opzione C è sbagliata poichè potrebbe essere vera, come non esserlo. Non sappiamo nulla dei gin 
tonic, che sono un fattore confondente, e della loro capacità di mandare Pierluigi in pronto soc-
corso (se non per esperienza personale). 

- L’opzione E è errata, ma solo chi ha davvero la “vokazione” può capire perchè. 
RISPOSTA CORRETTA D. 

 
4. Si alternano addizioni del valore 9 con addizioni del valore 7. 

RISPOSTA CORRETTA B.  
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5. Consideriamo che “A” implica l’intersezione tra NON C e B. Quindi [A → [[~ C] Λ B]].  
RISPOSTA CORRETTA C 

 
Competenze di Lettura e Conoscenze acquisite negli studi 

6. Lo stile del testo appare caratterizzato da un’impostazione dialogica, espressa da una serie di do-
mande, che non lasciano spazio a eventuali dubbi e che, dando voce a possibili repliche, le confutano 
immediatamente. Le domande non sono retoriche, perché non sono improntate ad una artificiosa ri-
cerca di effetti sull’ascoltatore, ma sono finalizzate, come detto sopra, alla confutazione di argomenta-
zioni diverse. Ne consegue che la RISPOSTA CORRETTA è LA A e che le risposte b, c, ed e non sono cor-
rette. La risposta d non è corretta in quanto l’autore ha una posizione critica verso il cristianesimo. 
Questo emerge dall’intero passo e in particolare dal secondo e terzo capoverso, dove viene messa in 
rilievo la distinzione fra santità e virtù e dove emerge un’implicita obiezione appunto nei confronti del 
cristianesimo. Secondo l’autore il fine del santo è in sostanza la propria salvezza, mentre lo scopo 
dell’uomo virtuoso è il bene del prossimo. Il cristianesimo in pratica snatura il valore laico e sociale 
della virtù.  
 

7. RISPOSTA CORRETTA B. Nel primo capoverso, liberale è sinonimo di prodigo, dispensatore di aiuto. Il 
termine è messo in correlazione con indigente, cioè bisognoso di aiuto, per far comprendere che com-
pito di chi è dotato di virtù è proprio quello di aiutare i bisognosi, attraverso la liberalità, cioè attra-
verso la generosità. La risposta a non è corretta. Nel testo non si fa alcun riferimento alla dottrina poli-
tica del liberalismo. La risposta c è errata. Il termine non è riferito ad alcun personaggio storico. La ri-
sposta d non è corretta. Chi è fautore del liberismo, cioè di un sistema economico fondato sulla libertà 
di produzione e di commercio, è denominato liberista. La risposta e non è corretta. Il termine è pre-
sente nel primo capoverso  
 

8. RISPOSTA CORRETTA D. Nel terzo capoverso, a proposito di San Bruno, si dice che se quel santo fosse 
nel mondo, farebbe certamente del bene. Ma finché non ci sarà, il mondo avrà ragione di non dargli il 
nome di virtuoso: sarà buono per sé, ma non per noi. Con questa riflessione l’autore vuole farci capire 
che il fine della santità è la propria salvezza, disgiunta da quella del prossimo. La santità assume un va-
lore positivo in senso individuale e religioso, mentre la virtù assume un valore positivo in senso sociale. 
La risposta a non è corretta poiché contiene un’asserzione vera. Dall’intero passo si evince che il con-
cetto di virtù proposto dall’autore è improntato alla laicità. La risposta b non è corretta, in quanto con-
tiene un’affermazione esatta. Come si dice nell’apertura del testo Che cos’è la virtù? Fare del bene al 
prossimo. La risposta c è errata. Ved. quanto detto al punto 1. La risposta e non è corretta. Dall’intero 
passo si comprende che la virtù ha una forte valenza sociale, in quanto è finalizzata al bene altrui. La 
virtù assume un valore soltanto nel rapporto con gli altri.  
 

9. RISPOSTA CORRETTA B. Ciò risulta evidente nel quarto e quinto capoverso, dove l’autore porta ad 
esempio i personaggi di Nerone e papa Alessandro VI. Nerone, il papa Alessandro VI e altri mostri di 
tale specie hanno pur fatto del bene. Io rispondo francamente che quel giorno furono virtuosi. Se è vir-
tuoso chi fa del bene, secondo l’autore, anche Nerone lo è stato nel momento stesso in cui ha fatto del 
bene. Queste affermazioni sono tipiche si un atteggiamento improntato a franchezza nel giudizio, a 
profondo relativismo culturale e tolleranza. Ne consegue che le risposte c e d sono errate. La risposta a 
non è corretta, come dimostrato al punto 1. La risposta e è errata in quanto tutto il passo è intessuto 
da esempi concreti.  

Biologia 
 
10. Tutte le patologie che vengono proposte sono causate da virus, ad eccezione della tubercolosi, il cui 

agente patogeno è rappresentato da Mycobacterium tubercolosis, il quale, essendo un batterio, sarà 
sensibile all’utilizzo di antibiotici. 



Simulazione [09.08.2022] 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

RISPOSTA CORRETTA B.  
 
11. La neuroipofisi è la porzione posteriore dell'ipofisi. È largamente differente dalla porzione anteriore 

dell'ipofisi (o adenoipofisi): rispetto a quest'ultima, infatti, non è un organo ghiandolare vero e proprio, 
ma piuttosto un prolungamento dell'ipotalamo. La neuroipofisi, infatti, non produce ormoni ma ha il 
compito di immagazzinare e rilasciare nel sangue ossitocina e vasopressina (ADH o ormone antidiure-
tico), ormoni secreti dall’ipotalamo. Prolattina e ACTH sono ormoni secreti dall’adenoipofisi.  
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
12. Si definisce come mutazione genetica un’alterazione ereditabile del genoma, che può interessare sia la 

sequenza di basi del DNA (mutazioni geniche e puntiformi), sia intere porzioni cromosomiche (muta-
zioni cromosomiche), sia l’intero assetto cromosomico di una cellula (mutazioni genomiche). Tra le ri-
sposte l'unica che può essere considerata una mutazione puntiforme è la D; Ie altre sono mutazioni 
cromosomiche (A è una duplicazione, B è una monosomia, C è una tetrasomia, E è una traslocazione). 
RISPOSTA CORRETTA D. 

 
13. Sulla base di alcuni caratteri guida è possibile raggruppare organismi per similitudine così da creare una 

gerarchia di insiemi via via più vasti. Per convenzione, il punto di riferimento tassonomico è la decima 
edizione del Systema Naturae linneano del 1758. Sono state inoltre introdotte nuove categorie tasso-
nomiche rispetto a quelle già presenti (specie, genere, ordine, classe ,regno).  
RISPOSTA CORRETTA D.  

 
14. La fase di fissazione del carbonio è la seconda parte della fotosintesi clorofilliana, in cui l’ATP e il 

NADPH + H+ che si erano formati durante la fase luminosa, vengono impiegati per formare la gliceral-
deide-3-fosfato (G3P), secondo la reazione: CO2 + ATP + 2NADPH + 2H+ → (CH2O) + H2O + ADP + P + 
2NADP+. Questa si svolge nello stroma del cloroplasto e si compie attraverso una serie di processi indi-
cati come Ciclo di Calvin.  
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
15. Il miocardio (la componente muscolare del cuore) è costituito da tessuto muscolare sriato cardiaco: le 

cellule muscolari cardiache infatti contengono miofilamenti organizzati in sarcomeri che gli conferi-
scono il tipico aspetto a bande (risposta B errata). Queste cellule sono inoltre mononucleate (risposta 
A errata) e collegate alle cellule adiacenti mediante i dischi intercalari, strutture che consentono la ra-
pida diffusione dell’impulso nervoso eccitatorio, in modo che si comportino come un sincizio funzio-
nale (risposta D corretta). Le cellule muscolari cardiache sono vascolarizzate dalle arterie coronarie, 
rami dell’aorta ascendente, che originano precisamente dai seni aortici destro e sinistro (risposta C er-
rata).  
RISPOSTA CORRETTA D. 

 
16. Durante il processo di autofagia i costituenti citoplasmatici danneggiati sono isolati dal resto della cel-

lula all'interno di una vescicola a doppia membrana nota come autofagosoma. La membrana dell'auto-
fagosoma si fonde poi con quella di un lisosoma la cui origine è di tipo reticolare endoplasmatica (cor-
retta la risposta E non le altre che sono biologicamente illogiche) e il contenuto viene così degradato. 
RISPOSTA CORRETTA E. 

 
17. Con il termine “cardias” si intende l’orifizio attraverso il quale l'esofago sbocca e s'immette nello sto-

maco.  
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
18. La risposta A e la risposta C sono errate in quanto riportano la definizione di omozigosi. La risposta D è 

errata perché una cellula diploide può essere omozigote o eterozigote; anche la risposta È è errata in 
quanto descrive il fenomeno della fecondazione. Dunque, l’unica definizione corretta è riportata 
nell’opzione B. 



Simulazione [09.08.2022] 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

RISPOSTA CORRETTA B.  
 
19. L’omero, che si trova nel braccio (arto superiore), avrà un’epifisi prossimale che partecipa all’articola-

zione glenomerale, o della spalla, articolandosi con la scapola, e un’epifisi distale che si articola a livello 
del gomito con radio e ulna: in particolare ci sono due articolazioni, definite omeroulnare e omerora-
diale.  
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
20. Una rivisitazione moderna della teoria cellulare amplia i concetti originari sulla base delle moderne 

scoperte, aggiungendo alcuni principi secondo cui: 
- Tutte le cellule sono simili nella loro composizione chimica 
- Le reazioni chimiche della vita avvengono all’interno della cellula 
- L’informazione genetica completa viene trasmessa con la divisione cellulare 
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
21. Questa è una tipica domanda riguardo la quantità di DNA risultante dopo i processi di meiosi e mitosi. 

Ricorda che il ciclo cellulare è composto dalle fasi: G1-S-G2-M, dove G1-S-G2 fanno parte dell’interfase 
mentre M rappresenta il ciclo mitotico o meiotico. Una normale cellula umana entra nel ciclo cellulare 
(fase G1) con corredo diploide (2n), in fase S questo raddoppia (4n), infine dopo una fase M mitotica si 
otterranno 2 cellule figlie con corredo diploide 2n, genotipicamente uguali alla cellula madre. Invece 
dopo una fase M meiotica, si avrà una riduzione che porterà alla produzione di 4 cellule figlie con cor-
redo aploide n. Poiché la riduzione avviene nella meiosi I, in una metafase II, successiva ad una fase S 
con corredo Y, avremo la quantità dimezzata quindi 0,5Y.  
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
22. Il feto è completamente immerso nel liquido amniotico e non può utilizzare i polmoni per respirare ed 

inalare l'ossigeno in quanto è uno degli ultimi organi a svilupparsi. Per trarre ossigeno e nutrienti 
dall'ambiente e per poter quindi sopravvivere e svilupparsi, il feto è collegato alla madre tramite la pla-
centa ed il sistema di arterie e vene che la collegano al cuore e agli altri organi del feto si definisce cir-
colazione fetale.  
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
23. Dato che per ogni cromosoma esistono due alternative (i due omologhi di ogni coppia), la formula che 

permette di calcolare il numero di possibili combinazioni cromosomiche nei gameti (e quindi il numero 
di tipi di gameti) è 2', dove n rappresenta il numero aploide di cromosomi, ovvero il numero di coppie 
di cromosomi omologhi. Poiché l'organismo in questione possiede sei cromosomi e dunque tre coppie 
di cromosomi omologhi, se non avviene alcun crossing-over il numero di gameti possibile è pari a 2°, 
cioè 8.  
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
24. Le glicoproteine sono proteine cui è legata una componente glucidica. Come tutte le proteine sono sin-

tetizzate. In base alle informazioni contenute nel nucleo (DNA); la sintesi ha luogo nel cItoplasma e 
coinvolge Il reticolo endoplasmatico ruvido. Le proteine prodotte in questa struttura sono poi modifi-
cate nelle cisterne dell'apparato di Golgi. I centrioli non sono coinvolti in questi processi, si deduce che 
le strutture coinvolte sono la 1, la 2 e la 4.  
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
25. L’unico strumento che permette di osservare i virus è il microscopio elettronico; il preparato viene col-

pito da un fascio di elettroni, fatti convergere per mezzo di onde elettromagnetiche. Questo microsco-
pio presenta una risoluzione che può arrivare a 0.2 nanometri, con ingrandimenti fino a 100.000 volte. 
RISPOSTA CORRETTA C.  
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26. La duplicazione del DNA avviene secondo un modello detto semiconservativo, secondo il quale la mo-
lecola si apre come una cerniera e ciascuno dei due filamenti funge da stampo per gli altri due fila-
menti complementari, perciò ciascuna delle due molecole figlie e costituita da un filamento vecchio e 
uno nuovo. 
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
27. Per rispondere a questo quesito, bisogna tener conto delle seguenti relazioni: 

- C=G 
- G=C 
- A=U 
- T=A 
RISPOSTA CORRETTA D. 

 
28. Tutte le mutazioni riguardano il genoma. Nel caso specifico la mutazione è anche una mutazione non-

senso perché il codone UAG è un codone di STOP della traduzione e non corrisponde ad alcun ammi-
noacido.  
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
29. Una volta esclusa la presenza di alterazioni a carico dell’apparato riproduttivo, è necessario verificare il 

corretto funzionamento dell’ipofisi; questo perché tale ghiandola controlla le ovaie, la produzione di 
estrogeni e progesterone, e la maturazione della cellula uovo.  
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
30. L’aterosclerosi è una condizione patologica caratterizzata da alterazioni della parete delle arterie, che 

perdono la loro elasticità a causa dell’accumulo di calcio, cellule infiammatorie, materiale fibrotico ma 
soprattutto lipidi, colesterolo in particolare.  
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
31. La classificazione di Baltimore è una classificazione dei virus, proposta dal biologo David Baltimore pre-

mio Nobel per la medicina nel 1975, basata sulla natura e sulla polarità dei genomi virali. I vari gruppi 
di virus vengono suddivisi in famiglie a seconda della natura del loro genoma (sia esso DNA, RNA, a sin-
golo a doppio filamento) e dal loro tipo di replicazione.  
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
32.  I nervi ottici provenienti dai due occhi raggiungono la base del cervello per formare il chiasma ottico; 

a partire da questo si formeranno i tratti ottici che raggiungeranno i nuclei genicolati laterali presenti a 
livello del talamo. Qui il tratto ottico forma delle sinapsi con i neuroni che raggiungono la corteccia vi-
siva del lobo occipitale (radiazioni ottiche), dove avviene la formazione della sensazione visiva a livello 
della corteccia.  
RISPOSTA CORRETTA C. 

 
Chimica 

 
33. Cloro e astato sono elementi del VIIA, dunque alogeni, e presentato quel numero di ossidazione 

espresso nella domanda.  
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
34. L’acido in questione è un acido debole, quindi non completamente dissociato. La concentrazione di ioni 

idronio in questo caso non coincide con la concentrazione iniziale dell’acido. Quindi la risposta esatta è 
la A, visto che l’acido ha inizialmente una concentrazione di 10-4M e non essendo dissociato completa-
mente la concentrazione degli ioni idronio sarà inferiore a questo valore. 
RISPOSTA CORRETTA A.  
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35. Dando per scontato che 1s2 che corrisponde alla configurazione dell’elio (He) e non abbiamo orbitali s 
superiori al 2, ci troviamo nel secondo periodo (risposta D errata, in quanto il fosforo (P) fa parte del 
terzo periodo). In ordine dal 2p1 al 2p6 abbiamo Boro (B), Carbonio (C), Azoto (N), Ossigeno (O), Fluoro 
(F), Neon (Ne): risulta logico affermare, dunque, che la risposta esatta al quesito è la E, corrispondente 
all’Azoto. 
RISPOSTA CORRETTA E.  

 
36. La pressione osmotica si può calcolare con l’equazione di Van’t Hoff: π = i𝑀𝑅𝑇 

- T è la temperatura assoluta, dunque a 27° si addiziona il valore di 273,15, ottenendo così 300,15 K. 
- R è la costante universale dei gas pari a 0,0821z 
- i è il coefficiente di Van’t Hoff (fattore di dissociazione) e nel caso del glucosio vale 1, poiché è una 

sostanza molecolare che non rilascia ioni in acqua. Dalla formula ricaviamo dunque: 
- π = (1) (1) (0, 0821)(300, 15) = 24, 6 𝑎tm. 
RISPOSTA CORRETTA D.  

 
37. Gli acidi grassi possono essere sia saturi (se presentano solo singoli legami carbonio-carbonio) che insa-

turi (se presentano uno o più doppi legami carbonio-carbonio). Gli acidi grassi sono quindi acidi orga-
nici alifatici e sono i componenti fondamentali dei lipidi. 
RISPOSTA CORRETTA E.  

 
38. Partendo dai metalli notiamo 6 atomi di ferro a sinistra e aggiungiamo un 3 a Fe2(SO4)3 ; notiamo poi 

13 atomi di zolfò a destra e aggiungiamo un 7 a H2SO4; notiamo poi 14 atomi di idrogeno a sinistra e 
aggiungiamo 7 a H2O => 
K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6FeSO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O. 
RISPOSTA CORRETTA C.  

 
39. Un legame covalente può formarsi sia tra atomi uguali che diversi, purché la differenza di EN sia < 1,7. 

RISPOSTA CORRETTA A.  
 
40. Definiamo titolazione di un acido un procedimento mediante il quale è possibile stabilire la concentra-

zione (ignota) di una soluzione di acido aggiungendo gradualmente una soluzione di base la cui concen-
trazione è nota. Definiamo:  
- Volume della base= VB 
- Volume dell’acido= VA 
- Normalità della base= NB 
- Normalità dell’acido= NA 
Da qui avremo: NB x  VB = NA x  VA 
Poiché ogni mole di base libera 1 equivalente di base allora una soluzione contenente 0,2 M contiene 
0,2 equivalenti per litro. 
NA=(0,2 !"

#
𝑥	11,5	𝑚𝑙):	25𝑚𝑙 = 	0,092𝑒𝑞/𝑙 

Dato che HCl è monoprotico la concentrazione normale dell’acido corrisponde alla sua concentrazione 
molare, quindi 0,092 è il numero di moli per litro di soluzione.  
RISPOSTA CORRETTA B. 

 
41. Basta notare la presenza di un atomo di O per escludere le opzioni alchiliche C e D. L’alcol etilico, me-

glio noto in chimica come etanolo, ha una struttura C2H6O, per cui va esclusa l’opzione E. Parimenti, la 
A non può essere contemplata come risposta esatta in quanto il propanolo vede la presenza di 3 atomi 
di C (formula C3H8O). Resta quindi, anche non conoscendo a priori la formula dell’etere etilico (o più 
correttamente etere dietilico), solo la risposta B. 
RISPOSTA CORRETTA B.  
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42. Gli alogeni sono tutti non metalli (risposte A e B errate) e sono gli elementi più elettronegativi dei ri-
spettivi periodi della tavola periodica, in quanto l’elettronegatività aumenta dal basso verso l’alto nei 
gruppi e da sinistra a destra in un periodo (risposta E corretta). 
In condizioni ambientali solo lo iodio e l’astato sono solidi (risposta C errata), il fluoro e il cloro sono 
gassosi e il bromo è liquido, mentre l’astato è raro e instabile.  Gli agenti riducenti sono sostanze che 
cedono elettroni (si ossidano) e quindi fanno avvenire una riduzione. Gli alogeni invece fanno l’oppo-
sto, ovvero acquistano un elettrone (si riducono), sono quindi agenti ossidanti che fanno avvenire 
un'ossidazione. 
RISPOSTA CORRETTA E.  

 
43. Commentiamo ciascuna struttura: 

- Il diidrossiacetone è un chetone con due gruppi ossidrilici, contenente tre atomi di ossigeno; 
- Il 2,4 diidrossipentanale è un’aldeide a 5 atomi di C, contenente due gruppi ossidrilici e anche qui 

abbiamo tre atomi di ossigeno; 
- L’acetato di etile è un estere formato dalla condensazione tra acido acetico ed etanolo, contiene 

due atomi di ossigeno; 
- L’acido butanoico è un acido carbossilico a cinque atomi di C e contiene i due atomi di ossigeno del 

gruppo -COOH; 
- L’etere propil-esilico è formato dalla condensazione fra alcol profili o e alcol etilico, contiene un 

atomo di ossigeno.  
RISPOSTA CORRETTA E.  

 
44. Aggiungendo a 50 ml di una soluzione di HCl 0,06 M 100 ml di una soluzione identica, la concentra-

zione della soluzione non cambia. 
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
45. Il gruppo HCO3- prende il nome di “ione bicarbonato”, motivo per cui il nome del composto sarà bicar-

bonato di sodio. 
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
46. Gli ioni del cloruro di sodio sono lo ione sodio e lo ione cloruro. Lo ione sodio Na+ è un catione, quindi, 

possiede un elettrone in meno rispetto a quello del sodio. Il numero atomico del sodio e di conse-
guenza il numero dei suoi protoni ed elettroni è 11, quindi lo ione sodio possiede 10 elettroni. Lo ione 
cloruro Cl- è un anione, quindi, possiede un elettrone in più rispetto a quello del cloro. Il numero ato-
mico del cloro e di conseguenza il numero dei suoi protoni ed elettroni è 17, quindi lo ione cloruro pos-
siede 18 elettroni. 
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
47. Sia il benzene che l’etilene hanno ibridazione sp2. (risposta B corretta, risposta E da escludere). La reat-

tività dei due composti è differente: mentre l’etene dà facilmente reazioni di addizione, il benzene dà 
luogo a reazioni di sostituzione. (Risposte A e C da escludere). Infine, essendo la struttura tetraedrica 
tipica delle ibridazioni sp3, possiamo escludere anche questa. 
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
Matematica e Fisica 

 
48. Il primo passaggio da eseguire è impostare una proporzione: All'inizio abbiamo che il 75% della nostra 

soluzione è di vino. Il volume totale è di 2l, per cui 1,5l saranno di vino e 0,5l saranno di acqua. Ora il 
problema ci chiede una variazione della concentrazione di vino, sebbene il volume di acqua debba re-
stare invariato. Impostiamo una proporzione prendendo in considerazione i volumi che abbiamo già e 
la concentrazione richiesta: 80:20=x:0,5l. Risolviamo per x, otteniamo che il volume del vino è ora di 2l. 
Prima dell'aggiunta di vino era di 1,5l, per cui c'è stata un'aggiunta di 0,5l, pari a 500 cm³ 
RISPOSTA CORRETTA A.  



Simulazione [09.08.2022] 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

 
49. La risposta A è falsa in quanto la funzione si annulla per il valore x= π/2. 

RISPOSTA CORRETTA A.  
 
50. Se indichiamo con x l’età dei due fratelli minori (i gemelli), il maggiore avrà x + 6 anni. Si ha quindi che 

x+x+x+6=45 da cui 3x=39 e quindi x=13. 
RISPOSTA CORRETTA B.  

 
51. Nel punto medio il campo è nullo per ragioni di simmetria. 

RISPOSTA CORRETTA D.  
 
52. L’accelerazione di gravità di un pianeta vale 𝑔 = 𝐺 $

%!
	 

La densità è espressa dalla relazione d= M/V 
Essendo il volume della sfera pari a V= &

'
	π R3 si ha g=𝐺 • (

%!
• &
'
πR3 = 𝐺 • &

'
	π R•d 

Se il pianeta in esame ha densità pari a quella della Terra e raggio pari alla metà, sullo stesso si avrà 
un’accelerazione pari a metà di quella terrestre. Quindi per il secondo principio della dinamica, il peso 
del corpo sul pianeta è pari alla metà di quello sulla Terra. 
RISPOSTA CORRETTA D. 

 
53.  

B R M Colore dei capelli  
70% 20% 10% % Colore dei capelli 
10% 25% 50% % Colore degli occhi scuri 

P(B)=0,7   P(R)= 0,2    P(M)=0,1 
P(S/B) =0,1   P(S/R)= 0,25   P(S/M)=0,5   
P(B/S) =[𝑃(𝐵) • 𝑃(𝑆/𝐵)]/[𝑃(𝐵) • 𝑃(𝑆/𝐵) + 𝑃(𝑅) • 𝑃(𝑆/𝑅) + 𝑃(𝑀) • 𝑃(𝑆/𝑀)] = 
0,7 • 0,1/(0,7 • 0,1 + 0,2 • 0,25 + 0,1 • 0,5)	= 0,41= 41% 

RISPOSTA CORRETTA B. 
 
54. Lo spostamento del ragazzo è orizzontale; la forza di gravità è verticale. Ricorda che il prodotto scalare 

di due vettori perpendicolari è nullo. Quindi il lavoro della forza di gravità è nullo, essendo il lavoro de-
finito come il prodotto scalare fra forza e spostamento. 
RISPOSTA CORRETTA A.  

 
55. Bisogna togliere le percentuali dalle possibili soluzioni. Nuova soluzione: All'inizio, nella scatola ab-

biamo 100 c. al latte e 10 fondente, per cui la probabilità di pescarne uno al latte è pari a 100/110. 
Nelle successive pescate, devo tenere in considerazione i cioccolatini che ho pescato rispettivamente in 
precedenza. Per cui nella seconda pescata, la probabilità di prendere un c. al latte è 99/109, mentre 
nella terza è pari a 98/108. Siccome i tre eventi devono essere verificati in contemporanea, applico la 
moltiplicazione tra le rispettive probabilità: 100/110 * 99/109 * 98/108 = 0,75 = 75% 
RISPOSTA CORRETTA D.  

 
56. Nel moto circolare uniforme la velocità è costante nel modulo, ma non nella direzione né nel verso. 

RISPOSTA CORRETTA B. 
 
57. Se la media dei primi 3 è uguale a 28, allora la somma dei tre voti è pari a 28 × 3 = 	84. Sommando 

anche l’ultimo voto, si ottiene 84+20=104. Per ottenere la media dei quattro esami si divide la somma 
ottenuta per 4: 104/4= 26 
RISPOSTA CORRETTA B.  

 



Simulazione [09.08.2022] 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

58. Per la definizione di triangoli con angoli di 30 e 60 gradi, ottengo che BH=PB/2=10, mentre 
PH=PB√3/2=10√3. Il triangolo PAH è isoscele e retto, per cui PH=AH. Posso ora ottenere la mia inco-
gnita AB=AH-BH=10√3-10=10(√3-1) 
RISPOSTA CORRETTA E.  

 
59. Possiamo definire la potenza di una forza come il rapporto tra il lavoro compiuto dalla forza e il tempo 

impiegato a produrre il lavoro. Il lavoro fatto per sollevare una massa di 1,53 kg a un’altezza di 2m è 
pari a: 1,53𝑘𝑔 • 9,8	𝑚/𝑠2 • 2𝑚 = 30𝐽 
La potenza si ottiene dividendo il lavoro per il tempo impiegato, quindi: 

30𝐽/2𝑠 = 	15𝑊 
RISPOSTA CORRETTA D.  

 
60. Il segno negativo indica che la velocità e la direzione di spostamento sono opposti. Fissato un sistema 

di riferimento, questo si verifica quando la massa si muove nel verso negativo dell’asse di riferimento. 
RISPOSTA CORRETTA E.  


