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Ragionamento logico e problemi 

1. Il calciotto è una variante dilettantistica del gioco del calcio. Scendono in campo otto giocatori ma le 
squadre sono composte al massimo da 14 giocatori, con un numero illimitato di sostituzioni ammesse in 
tutto durante una partita di 80 minuti. Andrea capeggia la squadra del CUS Salerno. In lista ci sono 10 
giocatori per la partita di oggi. Andrea giocherà tutta la partita, così come il portiere. Intende, però, 
ruotare tutti gli altri in modo tale che ciascuno di essi passi la stessa quantità di tempo totale sul terreno 
di gioco. Quanto tempo dovrebbe passare ciascun giocatore (tranne Andrea e il portiere) sul terreno da 
gioco durante la partita di oggi?  

A. 55 minuti 
B. 60 minuti 
C. 45 minuti 
D. 40 minuti 
E. 48 minuti 

 
2. Una compagnia di autobus fornisce un servizio di collegamento tra le città Perugia e Firenze, con autobus 

in partenza ogni 30 minuti, a partire dalle 8:00 da Perugia e dalle 8:20 da Firenze. Considerando che il 
viaggio richiede due ore e mezza, e che un autobus in arrivo in stazione ha bisogno di 15 minuti di pausa 
prima di ripartire, quanti autobus sono necessari a fornire il servizio?  

A. 10 
B. 15 
C. 12 
D. 11 
E. 14 

 
3. Chiara deve andare a Delhi partendo da Madrid. A causa di un guasto al motore, l'aereo dovrà fare uno 

scalo non previsto ad Atene di 2 ore e 50 minuti, che si trova a 5 ore indietro rispetto a Delhi e 2 ore 
avanti rispetto a Madrid. Quante ore di volo ha fatto Chiara se è partita da Madrid alle 10:20 e arriva a 
Delhi alle ore 11:30 locali?  

A. 15 ore e 40 minuti  
B. 16 ore e 10 minuti 
C. 18 ore e 10 minuti 
D. 17 ore e 70 minuti 
E. 15 ore e 20 minuti  

 
4. La frase “Non può essere impossibile accettare per vero l’opposto dell’antitesi della veridicità di quanto 

da me affermato” equivale a dire:  
A. Sto mentendo 
B. È poco probabile che le mie affermazioni siano veritiere 
C. È molto probabile che le mie affermazioni siano veritiere 
D. Le mie affermazioni sono vere 
E. È possibile che le mie affermazioni siano vere  

 
5. Individuare quale dei seguenti vocaboli non è attinente a “PERENTORIO”:  

A. Tassativo 
B. Ineluttabile 
C. Irrevocabile 
D. Dilazionabile 
E. Necessario  
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Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi 
 
Il volume “Scritti corsari” di Pasolini raccoglie gli articoli, le interviste e le recensioni di Pier Paolo Pasolini 
pubblicate sul "Corriere della Sera", sul “Tempo illustrato” (quotidiano di Napoli), su “Il Mondo”, sulla 
“Nuova Generazione” e sul “Paese Sera” (edizione pomeridiana del "Paese" di Roma), tra il 1973 ed il 1975; 
inoltre, comprende una sezione "documenti allegati", redatti da vari Autori.  

Pasolini commenta in questo modo quello di cui parlerà nei suoi articoli:  

"Forse qualche lettore troverà che dico delle cose banali. Ma chi è scandalizzato è sempre banale. E io, 
purtroppo, sono scandalizzato. Resta da vedere se, come tutti coloro che si scandalizzano (la banalità del loro 
linguaggio lo dimostra), ho torto, oppure se ci sono delle ragioni speciali che giustificano il mio scandalo."  

Gli Scritti corsari rappresentano i nodi centrali del pensiero di Pasolini. Questi scritti toccano fatti che 
coinvolgono, in modo patente e oscuro, la vita e la coscienza di milioni di persone. I temi dell'opera sono la 
società italiana, i suoi mali e le sue angosce. Pasolini riesce ad esprimere, con grande chiarezza e senza 
fraintendimenti, tesi politiche di grande attualità tutt'oggi, con uno spirito critico raro e profondo, e a trattare 
tematiche sociali alla base dei grandi scontri culturali dell'epoca come l’aborto, il divorzio e il rapporto tra 
sessualità e omosessualità. Questi sono duri, aspri e sotto alcuni versi "sgradevoli" argomenti che Pasolini 
affronta senza indulgenza e approssimazioni. Lui è una figura solitaria, lucido analista, crudo e sincero, e 
molto spesso si scontra con il mondo del conformismo (tendenza a adattarsi ad opinioni, usi e comportamenti 
già definiti in precedenza che sono politicamente o socialmente prevalenti) che secondo lui è responsabile 
del degrado culturale della società. Essendo un’intellettuale ha una funzione polemica contro la realtà 
(prende delle posizioni difficili e scomode) per essere contestato e quindi per creare una polemica che darà 
evidenza al fatto di cui parla. Molto spesso Pasolini viene criticato perché dice la verità e chi lo critica è 
consapevole di questo.  

Gli interlocutori dell’opera sono:  

• i borghesi (coloro che condividono la stessa sua cultura);  
• la borghesia (scrive sui giornali e propone dei modelli da seguire);  
• gli intellettuali (come Umberto Eco).  

(Articolo di Elio Vittorini, scrittore e critico letterario; a cura di: Marina Fazio, Isabella Maida, Lisa 
Mastropaolo, Giulia Viviani, Filippo Manzi, Tommaso Tacchino, Carlos Cardenas, Michele Rinaldi, Vanessa 
Mangione, Valerio Stefanelli)  

6. I temi trattati nel testo Scritti corsari da Pier Paolo Pasolini rappresentano, come descritto da Elio 
Vittorini, il fulcro centrale del suo pensiero. Tali temi si rifanno:  

A. Alla decadenza della borghesia italiana  
B. Al sostegno del conformismo  
C. Alla censura di temi crudi e talvolta sgradevoli  
D. All’autocritica delle argomentazioni trattate dall’autore  
E. Alla società nazionale e ai suoi disagi  

7. L’articolo cita una serie di testate giornalistiche sulle quali Pasolini pubblica i suoi articoli; quale delle  
seguenti testate non appartiene a quelle sopra citate? 

A. Corriere della Sera 
B. Tempi Illustrati 
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C. Il Mondo 
D. Nuova generazione 
E. Paese 

 
8. Gli “Scritti corsari” appartengono alla penna di Pier Paolo Pasolini. Il candidato indichi quale tra i seguenti 

testi non appartiene allo stesso autore:  
A. Il Vangelo secondo Matteo  
B. I racconti di Canterbury  
C. Una questione privata  
D. Petrolio  
E. Poesie  

 
9. Del patrimonio artistico italiano, oltre alle opere d’arte e alle famosissime sculture, fanno parte anche 

canzoni particolarmente significative scritte da cantautori di un certo spessore. Quale tra i seguenti 
cantautori è l’artefice dell’opera “Una storia sbagliata”, canzone che porta come tema centrale la morte 
di Pasolini?  

A. Fabrizio De Andrè  
B. Francesco De Gregori  
C. Lucio Dalla  
D. Giorgio Gaber  
E. Francesco Guccini  

Biologia 
 
10. Gli studi sulla Drosophila Melanogaster (moscerino della frutta) sono stati fondamentali per la genetica 

perché: 
A. Permisero di capire il concetto di “allele” 
B. Permisero di individuare le regioni del genoma responsabili della moltiplicazione cellulare 
C. Permisero di capire i meccanismi che sono alla base dell’espressione fenotipica del sesso 
D. Permisero di capire che geni si trovano sui cromosomi 
E. Permisero di individuare quali cromosomi si combinavano tra loro durante la meiosi 

11. 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  

 
12. Quale dei seguenti ormoni mostra la gamma più ampia di cellule bersaglio? 

A. LH 
B. TSH 
C. Ossitocina 
D. ADH 
E. Adrenalina 

 
13. Alcune forme di sordità nella specie umana sono ereditate come caratteri autosomici recessivi. Tuttavia, 

dall'incrocio tra due individui ipoacusici omozigoti per un gene autosomico recessivo possono nascere 
figli normoudenti. La spiegazione più probabile è: 

A. non è possibile rispondere 
B. mutazione spontanea 
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C. mancanza di penetranza 
D. eterogeneità genetica 
E. espressività ridotta nei figli 

 
14. Un frammento di DNA a doppia elica contiene 12 molecole di timina e 15 molecole di guanina. Quanti 

singoli legami idrogeno tra basi azotate sono complessivamente presenti all’interno di questo frammento 
di DNA? 

A. 27 
B. 54 
C. 66 
D. 69 
E. 81  

 
15. Quale tra i seguenti è il nervo a decorso più lungo nel corpo umano?  

A. Nervo ischiatico  
B. Nervo crurale 
C. Nervo vago 
D. Nervo genitofemorale  
E. Nervo pudendo  

 
16. Il termine ibrido usato da Mendel nella genetica moderna è sinonimo di: 

A. figli di razze diverse 
B. carattere che non si manifesta 
C. figli di specie diverse 
D. eterozigote 
E. eredità poligenica. 

 
17. Sia l'epidermide superiore che quella inferiore di una foglia presentano uno strato continuo di sostanza 

cerosa, che forma: 
A. il fellogeno 
B. la cuticola  
C. il sughero 
D. la lenticella 
E. il picciolo 

 
18. Desmosomi sono strutture macromolecolari di natura proteica che entrano nella costituzione di: 

A. fibre di collagene 
B. involucro nucleare 
C. giunzioni intercellulari  
D. matrice intercellulare 
E. parete cellulare 

 
19. Gli anticorpi sono prodotti da: 

A. Macrofagi 
B. Fibroblasti 
C. Linfociti T helper 
D. Linfociti citotossici 
E. Plasmacellule 

 
20. Quali delle seguenti strutture si trova al limite tra la vena cava superiore e l’atrio destro del cuore umano? 

A. Nodo seno-atriale 
B. Nodo atrio-ventricolare 
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C. Valvole semilunari 
D. Fibre del Purkinje 
E. Il fascio di His 

 
21. Se la caratteristica A è situata sul cromosoma sessuale X e il gene alterato per quella caratteristica ha una 

frequenza del 10%, quale percentuale della progenie maschile la presenterà: 
A. 100% 
B. 1% 
C. 10% 
D. 50% 
E. Nessuna delle precedenti 

 
22. Un uomo che non ha mai ricevuto una trasfusione di sangue ha gruppo sanguigno di tipo AB. Quale/i 

delle seguenti affermazioni descrive/ono correttamente questo individuo? 
1. Possiede anticorpi anti-A e anti-B. 
2. Ha un fenotipo che indica co-dominanza. 
3. Ha alcune cellule con solo l'antigene A e alcune cellule con solo l'antigene B. 

A. Solo 1 e 2 
B. Solo 2 
C. Solo 1 
D. Solo 2 e 3 
E. Solo 3 

 
23. Quante molecole di ATP vengono sintetizzate durante il processo di respirazione cellulare a partire da 

una molecola di glucosio? 
A. 38 
B. 40 
C. 36 
D. 34 
E. 42 

 
24. La faringe nell’uomo: 

A. si trova tra in diretta continuità con la laringe e dietro alla trachea 
B. riceve lo sbocco delle cavità nasali 
C. presenta nella sua parte media le corde vocali 
D. permette solo il passaggio dell’aria 
E. permette solo il passaggio del bolo alimentare 

 
25. I macrofagi sono: 

A. cellule fagocitiche che si sviluppano per differenziamento dei monociti 
B. cellule fagocitiche che si sviluppano per differenziamento dalle cellule NK 
C. batteri con intensa azione fagocitaria 
D. organismi che si cibano di resti in decomposizione 
E. cellule dalla cui frammentazione si producono le piastrine 

 
26. I geni degli eucarioti sono definiti discontinui perché: 

A. le sequenze codificanti sono intervallate da sequenze non codificanti 
B. le fasi di trascrizione e traduzione non avvengono simultaneamente 
C. sono trascritti solo in alcune fasi del ciclo cellulare 
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D. due geni contigui sono sempre separati da sequenze di DNA extragenico 
E. la RNA polimerasi trascrive solo le porzioni codificanti 

 
27. La vaccinazione sul principio che: 

A. Contiene anticorpi  
B. Contiene istamina  
C. Stimola la produzione di antigeni  
D. Contiene antigeni  
E. Contiene sostanze che uccidono i microrganismi patogeni  

 
28. AGA e CGU sono due delle triplette che corrispondono all’amminoacido:  

A. Arginina  
B. Glicina  
C. Acido aspartico  
D. Prolina 
E. Valina  

 
29. Qual è la probabilità che un soggetto sia omozigote recessivo per un carattere, immaginando che 

entrambi i genitori siano eterozigoti per lo stesso? 
A. 0 
B. 1/2  
C. 1/4  
D. 1/8 
E. Nessuna delle precedenti 

 
30. Quale dei seguenti non è presente nel NAD? 

A. Niacina 
B. Adenina 
C. Pentoso 
D. Legame fosfoanidridico 
E. Legame ionico 

 
31. La disomia uniparentale indica: 

A. Che ambedue gli omologhi di una certa coppia di cromosomi provengono dallo stesso genitore 
B. l'amplificazione di triplette instabili 
C. che il DNA mitocondriale è di origine materna 
D. la duplicazione del cromosoma Y 
E. che ambedue gli alleli di un certo gene sono recessivi 

 
32. Indica la risposta corretta: 

A. I compartimenti cellulari sono sempre mantenuti fissi in una posizione 
B. Il bilayer esterno della membrana nucleare è in continuità con la membrana del reticolo 

endoplasmatico 
C. I microtubuli sono formati da omodimeri di tubulina 
D. Gli emidesmosomi sono coinvolti nell’adesione cellula-cellula 
E. Il nucleolo è un compartimento cellulare delimitato da membrana 

 
Chimica 

 
33. Inserire i corretti coefficienti stechiometrici corretti sostituendoli alle lettere nella seguente reazione: 

bNH3+ 5O2⇄ cNO+ dH2O 
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A. b=4, c=4, d=6 
B. b=3, c=3, d=5 
C. b=4, c=3, d=3 
D. b =3, c=5, d=4 
E. nessuna delle precedenti 

 
34. Sono acidi grassi essenziali: 

A. acido linoleico e acido linolenico 
B. acido oleico e lineleico 
C. acido oleico e acido linolenico 
D. tutti gli acidi grassi sono essenziali 
E. nessuna delle precedenti 

 
35. La maggior parte del rame attualmente è prodotta da rocce che contengono piccole quantità di solfuri di 

rame. Dopo alcuni passaggi, si ottiene il solfuro rameoso (M.M. 159,158 u)  fuso che, attraversato 
dall’aria, produce rame metallico; contemporaneamente si forma diossido di zolfo: 
 

Cu2S (l)+O2 (g)à2Cu (l) + SO2 (l) 
 
       Quanti grammi di ossigeno si combinano con 435,2g di solfuro rameoso? 

A. 87,48 g 
B. 43,74 g 
C. 50,6 g  
D. 174,96 g 
E. 38,9 g 

 
36. Quale delle seguenti combinazioni di coefficienti stechiometrici (a, b, c, d, e) deve essere utilizzata per 

bilanciare la reazione? 
aCu + bNHO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O 

A. a=3, b=8, c=3, d=2, e=4 
B. a=3, b=6, c=3, d=2, e=4 
C. a=2, b=8, c=2, d=4, e=4 
D. a=1, b=3, c=1, d=1, e=2 
E. a=4, b=6, c=2, d=2, e=3 

 
37. Affinché un composto sia aromatico è necessario che: 

A. i suoi atomi siano ibridizzati sp3 
B. contenga elettroni pigreco delocalizzati 
C. non sia ciclico 
D. contenga solo atomi di carbonio ed idrogeno 
E. i suoi atomi sono ibridizzati sp 

 
38. Calcola la concentrazione degli ioni [OH-] in una soluzione acquosa avente una concentrazione 

idrogenionica [H3O+] = 10-3 e stabilisci se questa soluzione è acida o basica: 
A. [OH-] = 10-11, acida 
B. [OH-] = 10-3, basica 
C. La soluzione è neutra poiché vi è un sistema tampone 
D. [OH-] = 10-11, basica 
E. Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

39. Mettere le seguenti molecole organiche in ordine di acidità: fenolo, 3-nitrofenolo, 4-nitrofenolo, etanolo 
e acido etanoico. 
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A. Fenolo; etanolo; 4-nitrofenolo; 3-nitrofenolo; acido etanoico 
B. Fenolo; etanolo; acido etanoico; 4-nitrofenolo; 3-nitrofenolo 
C. Etanolo; fenolo; 3-nitrofenolo; 4-nitrofenolo; acido etanoico 
D. Etanolo; acido etanoico; fenolo; 4-nitrofenolo;3-nitrofenolo 
E. Acido etanoico; 4-nitrofenolo; 3-nitrofenolo; fenolo; etanolo 

40. Quale tra questi fattori NON influenza la velocità di una reazione: 

A. La natura dei reagenti  
B. Temperatura 
C. Energia cinetica  
D. La massa del sistema 
E. La presenza di catalizzatori 

41. Tenendo conto della teoria di Lewis, quale/i di queste molecole può/possono esistere? 
A. I2 
B. Xe2 
C. Li2 
D. A+C 
E. Nessuna delle precedenti 

 
42. Ossigeno e zolfo: 

A. posseggono lo stesso numero di neutroni nel nucleo 
B. Sono entrambi metalli 
C. Posseggono lo stesso numero di elettroni 
D. Appartengono allo stesso periodo del sistema periodico 
E. Appartengono entrambi al sesto gruppo del sistema periodico 

 
43. Molecole lineari non ramificate di glucosio formano: 

A. Glicogeno 
B. Cellulosa 
C. Amilopectina 
D. Fruttosio 
E. Amido 

 
44. Due atomi hanno numero atomico 6 e numero di massa rispettivamente 12 e 14. Si può affermare che: 

A. I due elementi hanno lo stesso numero di neutroni 
B. I due elementi appartengono a gruppi diversi della tavola periodica 
C. Si tratta di due isotopi dello stesso elemento 
D. I due elementi appartengono a periodi diversi della tavola periodica 
E. I due elementi sono carbonio e azoto 

 
45. Lo zolfo dell’acido solforico ( H2SO4 ) dà luogo a : 

A. Un orbitale sp3 
B. 4 orbitali sp3 e geometria tetraedrica 
C. Ibridazione sp3 e geometria triangolare planare 
D. Ibridazione sp2 e geometria triangolare planare 
E. Nessuna ibridazione 

 
46. Il legame a idrogeno: 

A. È un legame debole direzionale apolare 
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B. È un legame unicamente intramolecolare 
C. È meno forte di un legame di Van der Waals 
D. È tanto più forte quanto più la distanza tra i due elementi è corta 
E. È un legame polare e adirezionale 

 

47. Un gas, avente volume pari a 20 L e pressione di 4⋅10^6 Pa, quadruplica inizialmente il suo volume 
mantenendo la pressione costante. Successivamente, in una seconda trasformazione, la pressione viene 
dimezzata mentre è il volume a rimanere costante. A quanto ammonta la somma del lavoro compiuto 
considerando entrambe le trasformazioni? 

A. 24 J 
B. 240 J 
C. 410^6 J 
D. 20 J 
E. 240 kJ 

 
Matematica e fisica 

 
48. Calcolare il numero di anagrammi della parola AMMETTERE: 

A. 15120 
B. 14590 
C. 15670 
D. 12780 
E. 14560 

 

49. Per quale dei seguenti valori di k l’equazione # !!

"#$
$ + # %!

&#"
$ = 1 rappresenta un’ellisse? 

A. k> -1 
B. 1< k < 3 
C. k< 3 
D. k qualsiasi 
E. k > 1 

 
50. La probabilità con cui un paziente deve attendere meno di 10 minuti il proprio turno in un ambulatorio 

medico è di 0,8. Qual è la probabilità che una paziente, che si reca due volte presso un ambulatorio 
medico attenda, almeno una delle due volte, meno di 10 minuti prima di essere ricevuta dal medico? 

A. 0,25 
B. 0,96 
C. 0,64 
D. 0,04 
E. 0,8 

 
51. L’avambraccio umano rappresenta  un classico esempio di leva; di che tipo di leva si tratta? 

A. Leva di primo genere 
B. Leva di secondo genere 
C. Leva di terzo genere  
D. Leva sempre vantaggiosa 
E. Non può essere considerata una leva 

 
52. Sulla superficie di una piscina si riscontra un aumento di pressione pari a 10 mmHg: che variazione di 

pressione sarà misurata sul fondo della piscina, la quale presenta una profondità di 10 m? 
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A. Aumenta di 10 mmHg 
B. Aumenta di 10 mmHg 
C. Aumenta di 20 mmHg 
D. Resta invariata 
E. Diminuisce di 10 mmHg 

 
53. Una roccia la cui massa è pari a 3,5 kg cade da un’altezza di 20. Con quale energia andrà a colpire il suolo 

e quanto tempo impiegherà prima di impattare sul suolo? 
A. 343 N e t = 2,01 s 
B. 2J e t = 6,48 s 
C. 686 J e t = 2,01 s 
D. 686 J e t = 4 s 
E. Nessuna delle precedenti 

 
54. L’espressione goniometrica sin(9𝛼) − sin(3𝛼) equivale a: 

A. 1/2 (cos( 6𝛼) − cos(12𝛼)) 
B. 3 (sin(3𝛼) − sin( 𝛼)	) 
C. 6sin(𝛼) 
D. sin(9𝛼) cos(3𝛼)-sin(3𝛼) cos(9𝛼) 
E. 2cos(6𝛼) sin(3𝛼) 

 
55. Un cuboide ha l’altezza di 9 cm e la base quadrata, con un lato che misura 6 cm. I vertici della base sono 

contraddistinti dalle lettere ABCD assegnate in maniera antioraria in modo che B e D siano 
diagonalmente opposti. Si identifichi con E il vertice posto direttamente al di sopra di A. 
Calcolare il valore della tangente dell’angolo formato tra il triangolo BDE e la base orizzontale.  

A. &
√(

 

B. √(	
&

 

C. √&
(

 

D. (
√&

 

E. 3√2 
 

56. Una pattinatrice sul ghiaccio sta piroettando con le braccia strette al corpo. Ad un certo punto allarga 
improvvisamente le braccia. Indicare l’affermazione più probabile tra le seguenti: 

A. La velocità di rotazione dipende dall’affilatura dei pattini; 
B. La velocità di rotazione aumenta 
C. La velocità di rotazione diminuisce 
D. La velocità di rotazione rimane inalterata 
E. La velocità di rotazione dipende dallo stato del ghiaccio 

 
57. Si consideri il ramo di un circuito mostrato in figura, ai capi A e B del quale è applicata una differenza di 

potenziale pari a V. se ciascuno dei sei resistori esprime una resistenza pari a R, quanto vale la resistenza 
applicata tra i due punti A e B del ramo di circuito? 

 
A. 5/3 R 
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B. 6R 
C. 11/6 R 
D. R/6 
E. R 

 
58. Raddoppiando il volume di un corpo immerso in acqua, supponendo non vi sia variazione di densità, il 

rapporto tra il peso del corpo e la spinta di Archimede: 
A. Raddoppia 
B. Dimezza 
C. Rimane invariato 
D. Quadruplica  
E. Diventa 4 volte più piccolo 

 
59. La FIAT BRAVO 1.4 SX raggiunge i 100 km/h in 13.8 s con partenza da fermo. Supponendo che la sua 

accelerazione sia uniforme, lo spazio percorso dalla partenza al punto dove raggiunge i 100 km/h è pari 
a circa  

A.  162 m  
B. 383 m  
C. 174 m  
D. 347 m  
E.  192 m 

60. L’unità di misura del momento di una coppia di forze è:  
A. joule.  
B. newton × metro.  
C. tesla.  
D. newton × ampere 
E. Ohm x newton 

 
Risposte commentate 

1. La squadra è composta complessivamente da 10 giocatori; durante la partita ci saranno due giocatori 
fissi (Andrea e il portiere) che giocheranno per tutti gli 80 minuti. Tutti i restanti giocatori dovranno 
ruotare per la stessa quantità di tempo, si dovrà quindi effettuare un primo calcolo che porta al numero 
effettivo di cambi: 10-2= 8, dove 10 saranno i giocatori totali, 2 i giocatori fissi e il numero risultante (8) 
corrisponderà ai giocatori che si alternano. Una volta individuati i cambi e sapendo il numero di giocatori 
necessari in campo che corrisponde ad 8, si procede con il secondo calcolo: 8-2= 6, necessario per 
individuare quanti degli 8 giocatori disponibili dovranno stare in campo e quanti dovranno rimanere in 
panchina. Procedendo con la risoluzione si effettua il terzo calcolo: 6 x 80= 480, in questo modo si 
individua il tempo di gioco che dovranno coprire i calciatori in campo che non sono fissi (che sono 6) per 
tutta la partita (ovvero 80 minuti). Sapendo, però, che le 6 postazioni in campo devono essere coperte 
da 8 giocatori, si procede con la ripartizione del tempo totale per gli 8 giocatori: 480:8= 60, quest’ultimo 
risultato corrisponde al tempo che ciascun giocatore dovrà trascorrere in campo per coprire il tempo 
complessivo della partita, effettuando le opportune rotazioni. Calcoli: 10-2=8, 8-2= 6, 6x80=480, 480:8= 
60. RISPOSTA CORRETTA: B 
 

2. Gli autobus partiranno rispettivamente, secondo quanto scritto nella traccia, ogni 30 minuti quindi gli 
autobus in partenza dalle 8:00 partiranno poi alle 8.30, 9:00, ecc., mentre gli autobus in partenza dalle 
8:20 partiranno poi alle 8:50, 9:20, ecc. Data questa premessa, si procede con il calcolo del tempo totale 
necessario all’autista per compiere un intero viaggio, che corrisponde alle ore di viaggio 
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sommate ai minuti di pausa: 2h30’+15’= 2h45’; quest’ultimo sarà proprio il tempo totale necessario 
all’autista per compiere un intero viaggio. A questo punto, alla luce del tempo totale per compiere il 
viaggio e dei vari orari di partenza si deve individuare quando il primo pullman in partenza da Perugia 
(quello delle ore 8:00) è pronto a compiere il viaggio, partendo dalla destinazione a cui è arrivato 
(Firenze), così da individuare quanti pullman “nuovi” e che quindi non hanno compiuto già la tratta al 
contrario sono necessari fino a quel momento in cui entra a disposizione quello appena arrivato. Lo 
stesso procedimento e la stessa conta degli autobus dovrà essere fatta per l’altra tratta.  

L’autobus in partenza alle 8:00 da Perugia arriverà a Firenze alle 10:30 e sarà pronto a ripartire alle 10:45, 
guardando gli orari di partenza di Firenze, si osserva che potrà coprire la tratta in partenza alle 10:50, 
quindi da Firenze fino a quel punto partiranno 5 autobus.  

L’autobus in partenza alle 8:20 da Firenze arriverà a Perugia alle 10:50 e sarà pronto a ripartire alle 11:05, 
guardando gli orari di partenza di Perugia, si osserva che potrà coprire la tratta in partenza alle 11:30, 
quindi da Perugia fino a quel punto partiranno 7 autobus. 

RISPOSTA CORRETTA C. 

3. L’aereo parte alle ore 10:20 (delle ore locali del paese di partenza) da Madrid e arriva alle ore 11:30 (delle 
ore locali del paese d’arrivo) a Delhi. Un altro dato fornito dal testo è lo scalo di 2h50’ ad Atene, della 
quale si conoscono i fusi orari sia rispetto al Paese di partenza che rispetto al Paese d’arrivo. Non 
conoscendo i fusi orari tra i due Paesi, li si possono ricavare proprio dai fusi orari di Atene: essendo Atene 
5 ore indietro rispetto a Delhi (ciò significa -5h) e 2 ore avanti rispetto a Madrid (ciò significa +5h), si 
potrà estrapolare che tra Madrid e Milano passano +7h; lo si può comprendere anche graficamente, 
come di seguito riportato:  
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A questo punto, conoscendo l’orario di arrivo rispetto alle ore locali e conoscendo il fuso orario tra 
le due città si potrà procedere con il calcolo per individuare l’orario di arrivo a Delhi rispetto all’orario 
di Madrid, così da riportare tutto il calcolo su un solo orario. Conoscendo anche l’orario di partenza, 
conviene convertire l’orario di arrivo rispetto al fuso orario del punto di partenza così da poter 
calcolare più facilmente le ore di viaggio: 11:30 – 7h= 4:30 (MAD); dalle 10:20 (orario di partenza da 
Madrid con fuso orario rispetto a Madrid) alle 4:30 (orario di arrivo a Delhi con fuso orario di Madrid) 
passano 18h 10’. Il testo richiede quanto tempo passa il passeggero passa in volo quindi a queste ore 
dovranno essere sottratte le ore di scalo effettuate ad Atene: 18h 10’ – 2h 50’= 15h 20’, le quali 
corrisponderanno alle ore effettive passate in volo.  

Calcoli:  

1. A/D= -5h  
2. A/M= +2h  
3. M/D= +7h  
4. 11:30 – 7h= 4:30  
5. 10:20 → 4:30= 18h 10’  
6. 18h10’ – 2h50’= 15h 20’    RISPOSTA CORRETTA E. 

4. Come primo passaggio bisogna ridurre le varie frasi che compongono il periodo in frasi più semplici 
aiutandosi con il taglio sintattico, ovvero prendere le varie frasi e isolarle così da portare ognuna di esse 
ad un’esplicitazione più semplice, di conseguenza “Non può essere impossibile”, che corrisponde ad una 
possibilità diventa “è possibile”; “l’antitesi della veridicità” corrisponde, invece, ad una falsità ma il suo 
“opposto” corrisponde ad una verità; infine, “di quanto da me affermato” corrisponde a “le mie 
affermazioni”. Avendo semplificato le parti più ostili si può unire tutto deducendo che “è possibile che 
le mie affermazioni siano vere”. RISPOSTA CORRETTA E. 

5. Perentorio significa che non può essere discusso, di conseguenza tutti i termini, eccetto la risposta D 
(dilazionabile) che è il suo contrario e significa che può essere diverso, sono tutti sinonimi. RISPOSTA 
CORRETTA D. 

6. Pier Paolo Pasolini pone come fulcro centrale dei suoi temi la società italiana, i suoi malesseri e le sue 
angosce. Riflette tali tematiche trattando temi particolarmente attuali per quell’epoca come l’aborto e 
l’omosessualità, senza l’utilizzo di mezze misure, creando argomentazioni e discussioni particolarmente 
aspre e sgradevoli.  

7.  L’unica risposta corretta è la B poiché la corretta testata giornalistica è “Tempo Illustrato” 
e non “Tempi Illustrati”; non è da confondere la risposta E, poiché l’articolo specifica che “Paese Sera” è  
una delle edizioni pomeridiane della testata giornalistica di Roma “Paese”, di conseguenza appartiene a  
quest’ultima. RISPOSTA CORRETTA B. 

8. La risposta A e la risposta B corrispondono a due opere cinematografiche scritte e dirette da Pasolini 
stesso; la risposta D e la risposta E corrispondono, invece a due opere letterarie sempre dello stesso 
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autore. La risposta C, invece, corrisponde ad una famosa opera letteraria di Beppe Fenoglio, autore del 
‘900.  

9. La risposta corretta risulta unicamente la A, infatti Una storia sbagliata corrisponde ad una canzone 
commissionata a Fabrizio De Andrè per la morte di Pasolini, in modo da poterla utilizzare come sigla per 
il programma “Dietro il processo sulle morti di Pasolini e Wilma Montesi”. Inoltre Fabrizio De Andrè e 
Pier Paolo Pasolini erano legati da una forte amicizia e dallo stesso pensiero critico, definendosi entrambi 
anarchici e controcorrente, nonché continuamente dalla parte degli ultimi.  

Biologia 

10. Il contributo decisivo per dimostrare la collocazione dei geni sui cromosomi venne dato dagli esperimenti 
di incrocio sul moscerino della frutta “Drosophila melanogaster” di Thomas Morgan, i quali dimostrarono 
che alcuni caratteri ereditari dipendono dal sesso (si trovano sui cromosomi sessuali). I caratteri legati al 
sesso sono caratteri ereditari regolati da geni presenti sui cromosomi sessuali, la cui trasmissione avviene 
con rapporti diversi rispetto a quelli previsti in base alle leggi di Mendel. RISPOSTA CORRETTA D.  

11. Tutte le mutazioni riguardano il genoma. Nel caso specifico la mutazione è anche una mutazione 
nonsenso perché il codone UAG è un codone di STOP della traduzione e non corrisponde ad alcun 
amminoacido. RISPOSTA CORRETTA A.  

12. L’ LH agisce solo a livello delle ovaie e del testicolo sulle cellule di Leydig; il TSH agisce solo a livello della 
tiroide; l’ossitocina agisce a livello dell’ utero e della mammella durante il parto; l’ ADH agisce solo a 
livello dei reni; l’ adrenalina agisce sia come neurotrasmettitore che come ormone a livello di un gran 
numero di cellule nel meccanismo “attacco o fuga”. RISPOSTA CORRETTA E.  

13. L'eterogeneità genetica è il fenomeno per cui mutazioni in loci genetici diversi possono avere lo stesso 
effetto fenotipico. Per questo fenomeno una stessa patologia genetica può avere origine da anomalie 
multiple e diverse del DNA. RISPOSTA CORRETTA D.  

14. Per risolvere questo quesito è necessario conoscere due informazioni di base sulla molecola di DNA: in 
primo luogo bisogna ricordare che secondo le regole di Chargaff gli accoppiamenti tra le basi azotate 
sono T–A e G–C, da ciò si ricava che T=A e G=C. In secondo luogo, è necessario imparare che, il legame 
T–A è costituito da due ponti di idrogeno, mentre il legame G–C è costituito da tre ponti di idrogeno. 
Secondo quanto affermato possiamo calcolare il numero totale dei legami a idrogeno come: (12 x 2) + 
(15 x 3) = 69. RISPOSTA CORRETTA D.  

15. Appartenente alla categoria dei nervi misti, il nervo sciatico deriva dall'unione di una parte delle fibre 
nervose degli ultimi due nervi spinali lombari (L4 ed L5) e dei primi tre nervi spinali sacrali (S1, S2 e S3), 
unione che ha luogo nella regione del gluteo, circa a livello del muscolo piriforme. Si estende lungo tutto 
l'arto inferiore, piede compreso. Il nervo crurale è un importante nervo periferico degli arti inferiori, che 
deriva dal cosiddetto plesso lombare e che, con le sue branche, innerva l'inguine, la coscia, la gamba e 
parte del piede. Il nervo vago è uno dei dodici paia di nervi cranici dell'essere umano, per la precisione il 
decimo. È un nervo misto con funzione sia motoria che sensitiva. Il nervo genitofemorale è un nervo 
misto che origina dal ramo anteriore del 2° nervo lombare del plesso lombare e comprende fibre 
provenienti da L1 e L2. Appartenente al sistema nervoso periferico, il nervo pudendo è un nervo misto 
pari, che origina dal plesso sacrale ed ha l'importante compito di innervare i genitali esterni di uomo e 
donna, il perineo e l'ano, e di controllare i muscoli del pavimento pelvico. RISPOSTA CORRETTA A.  

16. Nella concezione di Mendel, un ibrido è un organismo che viene prodotto da un incrocio di genitori che 
presentano forme diverse per uno stesso carattere. Tradotto in termini moderni, l’ibrido è un individuo 
eterozigote che ha ricevuto, per un determinato carattere ereditario, alleli diversi dal padre e dalla 
madre. RISPOSTA CORRETTA D.  

17. La cuticola è lo strato idrofobico costituito da cere e da cutina depositato esclusivamente sulla parte 
esterna delle cellule dell’epidermide con funzione protettiva. RISPOSTA CORRETTA B. 

18. I desmosomi (o macula adherens), sono un tipo di giunzione adesiva. Hanno una forma circolare o ellittica 
e sono particolarmente abbondanti nei tessuti che sono comunemente sottoposti a stress 
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meccanici in senso laterale o di stiramento, come le cellule dell’epidermide e quelle degli epiteli che 
rivestono la superficie interna delle cavità corporee. RISPOSTA CORRETTA C.  

19. Gli anticorpi sono proteine globulari appartenenti alla famiglia delle immunoglobuline che reagiscono in 
maniera specifica con gli antigeni. Sono prodotti dalle plasmacellule responsabili dell’immunità umorale, 
le quali si differenziano dalla cellula B sotto stimolazione dei linfociti T helper e del riconoscimento 
diretto dell'antigene per cui sono specifiche. RISPOSTA CORRETTA E.  

20. Il nodo seno-atriale, anche detto pacemaker cardiaco, rappresenta una delle componenti del sistema di 
conduzione del cuore. Tale struttura è situata al limite tra la vena cava superiore e l’atrio destro. 

21. La caratteristica A viene trasmessa dalla madre da cui viene ereditato il cromosoma X della progenie. Di 
conseguenza la caratteristica avrà un’incidenza analoga anche nella prole, pari quindi al 10% RISPOSTA 
CORRETTA C.  

22. Un individuo di gruppo sanguigno AB presenta due antigeni di superficie co-dominanti: A e B (opzione 2 
corretta); tale individuo non presenterà anticorpi anti-A o anti-B, altrimenti i propri globuli rossi 
verrebbero lisati dall’azione di auto-anticorpi (opzione 1 errata). La presenza degli antigeni di superficie 
co-dominanti è condivisa da tutti gli eritrociti, per cui l’opzione 3 può essere scartata senza tanti 
problemi. RISPOSTA CORRETTA B.  

23. Il ciclo di Krebs è una via metabolica che ossida i residui acetilici ad anidride carbonica, trasferendo gli 
equivalenti riducenti al NAD+ o al FAD+. In condizioni di aerobiosi, partendo da una molecola di glucosio, 
vengono trasportate attraverso la membrana mitocondriale due molecole di piruvato, e trasformate in 
2 molecole di Acetil-CoA. Occorrono “due giri” del ciclo di Krebs per ossidare 1 molecola di glucosio. Il 
rendimento di questi due giri è pari a circa 38 ATP. RISPOSTA CORRETTA A.  

24. La faringe è uno dei tratti iniziali sia delle vie respiratorie che del tubo digerente. È divisa in tre parti: la 
rinofaringe, l’orofaringe e la laringofaringe. La rinofaringe è la parte più alta, si trova dietro le cavità nasali 
e ne riceve lo sbocco; l’orofaringe è situata dietro il cavo orale e ne riceve lo sbocco; infine, la 
laringofaringe è la porzione più inferiore e si connette sia alla laringe, tramite l’epiglottide, sia all’esofago 
nella sua parte più inferiore. Dunque, la faringe permette il passaggio sia di aria che di cibo/bolo; non 
contiene le corde vocali, che sono invece situati nella laringe, e non è posta tra laringe e trachea, la quale 
si trova sotto la laringe e continua nei bronchi. RISPOSTA CORRETTA B. 

25. I macrofagi sono cellule coinvolte nel sistema immunitario, che svolgono la funzione di “spazzini” del 
corpo umano. Nel sangue non sono presenti come tali, ma sotto forma di precursori chiamati monociti; 
a livello tissutale i monociti si ingrandiscono, aumentano i propri lisosomi e si differenziano diventando 
macrofagi, alcuni dei quali rimangono fissi, altri invece si spostano tramite movimenti ameboidi. 
RISPOSTA CORRETTA A.  

26.  I geni degli eucarioti sono costituiti da sequenze di DNA codificante definite esoni, intervallate da 
sequenze di DNA non codificante definite introni. Per questo possono anche essere definiti discontinui. 
RISPOSTA CORRETTA A.  

27. Un vaccino è un preparato biologico prodotto allo scopo di procurare un’immunità acquisita attiva contro 
un particolare tipo di infezione ai soggetti a cui è somministrato. La vaccinazione ha il fine di sfruttare 
attivamente la memoria immunologica del sistema immunitario, consentendo al corpo di sviluppare un 
sistema di difesa contro un antigene. RISPOSTA CORRETTA D.  

28. Il codone, o tripletta di nucleotidi, viene definito come una sequenza specifica di tre nucleotidi lungo 
l’mRNA che codifica l’informazione per l’inserimento di uno specifico amminoacido durante la sintesi 
proteica o per la fine della stessa. Le due triplette riportate corrispondono al’arginina. RISPOSTA 
CORRETTA A.  

29. Indichiamo il carattere recessivo con la lettera a. ciascun genitore presenta il genotipo Aa (eterozigote), 
quindi ha ½ di probabilità di trasmettere il carattere recessivo al figlio. La probabilità che il figlio riceva 
l’allele recessivo dal padre E dalla madre è: ½ x ½ =1/4. RISPOSTA CORRETTA C. 

30. Il NAD è un dinucleotide: presenta pertanto due zuccheri pentosi (ribosio), strutture fondamentali del 
nucleotide. Ai pentosi si legano in un caso la niacina e nell’altro l’adenina. I due nucleotidi sono 
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uniti dai rispettivi gruppi fosfato, mediante un legame fosfoanidridico. Nonostante vi siano delle cariche, 
a livello dell’azoto aromatico della niacina e a livello dei fosfati, la molecola non presenta legami ionici. 
RISPOSTA CORRETTA E. 

31. Con il termine disomia uniparentale si definisce l’ereditarietà di due cromosomi omologhi da un solo 
genitore, causata principalmente da eventi di non-disgiunzione, seguiti da meccanismi di correzione di 
trisomie o monosomie. RISPOSTA CORRETTA A.  

32. I compartimenti cellulari si muovono grazie all’interazione con il citoscheletro. I microtubuli sono formati 
da eterodimeri di tubulina. Gli emidesmosomi sono coinvolti nell’adesione cellula-matrice extracellulare. 
Il nucleolo non è un compartimento cellulare e non è delimitato da membrana. RISPOSTA CORRETTA B.  

Chimica 

33. I coefficienti b e c è necessario siano uguali affinché sia bilanciato l’azoto e per questo possiamo eliminare 
la C e la D nelle quali i coefficienti sono diversi. RISPOSTA CORRETTA A.  
 

34. Gli acidi grassi essenziali sono due lipidi che devono essere necessariamente introdotti con gli alimenti. 
Nello specifico si tratta di: 

• Acido linoleico (AL o LA), capostipite degli acidi grassi della serie omega 6; 
• Acido alfa linolenico (AaL o ALA) capostipite della serie omega 3. RISPOSTA CORRETTA A. 

 
35. Innanzitutto, è necessario calcolare la massa molecolare relativa del solfuro rameoso: 

Mr (CusS)=2Ar (Cu)+ Ar(S)= 2x63,546u + 32,066u= 159,158 u. 
Il numero di moli del solfuro rameoso è quindi: 
Mr (Cu2S)=*(,-(.)

0(,-(.)
= 1&2,(	4
"#$,"#&'
()*

= 2,734	𝑚𝑜𝑙 

Dall’equazione di reazione si deduce che il numero di moli dell’ossigeno combinato è uguale al numero 
di moli del solfuro rameoso iniziale (2,734 mol). Quindi la massa di ossigeno combinato risulta essere: 
m(O2)= n(O2)xM(O2)= 2,734 mol x 2 x 15,999g/mol= 87,48g. RISPOSTA CORRETTA A. 
  

36. Siccome Cu è presente solo in a e c, possiamo asserire che a deve essere uguale a c àè possibile scartare 
la risposta E 
Siccome H è presente solo in b ed e, possiamo asserire che b deve essere il doppio di e à è possibile 
scartare le risposte D e B 
Restano le risposte A e C e sostituendo i numeri presenti nelle risposte alle lettere b, d ed e è possibile 
scartare la C e asserire che la RISPOSTA CORRETTA A. 
 

37. Un composto si definisce aromatico nel momento in cui presenta elettroni di tipo pigreco (dati 
dall’interazione di orbitali di tipo p) delocalizzati sulla molecola. Un anello aromatico è un composto 
ciclico a struttura planare, il tipo di legami che si formano nella molecola è di tipo sp2 , non sp3 .
 RISPOSTA CORRETTA B. 
 

38. Dal prodotto ionico dell'acqua: Kw = [H+] [OH-] = 10-14. Con la formula inversa si ricava la soluzione. Il pH 
è 3 (pOH=11): la soluzione è acida. RISPOSTA CORRETTA A. 

 
39. In questo caso conoscere i pka (ed i gruppi funzionali) mi aiuta. So che l’etanolo è sicuramente il 

composto con l’acidità minore, mentre nel gradino più alto posiziono sicuramente l’acido etanoico (pka 
≃ 5). Il gruppo nitro generalmente aumenta l’acidità del composto. Quindi al secondo posto (dopo 
l’etanolo) posiziono il fenolo. Il 4-nitrofenolo è più acido perché quando perde il protone, diventa un 
composto più stabile, grazie alla struttura di risonanza in più, che nel 3-nitrofenolo invece non c’è. 
RISPOSTA CORRETTA C.  
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40. La cinetica di una reazione è influenzata da vari fattori: 

● Concentrazione 
● Temperatura 
● Stato fisico e superficie di contatto 
● La natura dei reagenti  
● Catalizzatore 

In accordo con la teoria delle collisioni affinché avvenga una reazione i reagenti devono collidere tra loro 
secondo una determinata orientazione in modo che possano rompersi i legami tra i reagenti e possano 
formarsi i legami nei prodotti della reazione. Quindi la risposta D è errata, la cinetica di una reazione non è 
influenzata dalla massa del sistema. RISPOSTA CORRETTA D. 

41. L’atomo di iodio possiede sette elettroni di valenza, quindi può raggiungere l’ottetto condividendo una 
coppia di elettroni con un altro atomo di iodio (un elettrone ciascuno). La molecola di iodio si può 
formare; lo xeno è un gas nobile, stabile allo stato monoatomico, in cui si ha già una configurazione di 
ottetto. La molecola di xeno non esiste perché sarebbe meno stabile dei due atomi separati. Il litio 
dispone di un elettrone di valenza, pertanto due atomi di litio potrebbero unirsi con un legame covalente 
mettendo in condivisione un elettrone ciascuno. Tuttavia ciò non avviene perché i due atomi non 
raggiungerebbero l’ottetto, bensì la configurazione esterna del berillio, con due elettroni di valenza, che 
non è stabile come quella dei gas nobili. Quindi la molecola di litio non è prevista dalla teoria di Lewis. 
RISPOSTA CORRETTA A.  
 

42. Ossigeno e zolfo sono due non metalli (la risposta B è sbagliata) appartenenti al gruppo VI A del sistema 
periodico (il gruppo 10, nella numerazione IUPAC dei gruppi). L'ossigeno fa parte del secondo periodo, lo 
zolfo del terzo; la risposta D è quindi sbagliata. Anche la risposta A può essere scartata, perché il nucleo 
dell'isotopo più abbondante dell'ossigeno contiene 16 neutroni mentre l 'isotopo più abbondante dello 
zolfo ne contiene 32.Dato che il numero di elettroni di un atomo neutro è pari al numero dei protoni, e 
dato che ossigeno e zolfo hanno certamente un diverso numero di protoni (in caso contrario sarebbero 
lo stesso elemento), si conclude che anche l'alternativa (C) è errata. L'unica affermazione corretta è 
quindi la E. RISPOSTA CORRETTA E. 

 
43. La cellulosa è costituita da molecole lineari non ramificate di glucosio circa 1500, con legami 1-4. 

RISPOSTA CORRETTA A. 
 

44. Il numero atomico può essere definito come “l’impronta digitale” dell’elemento stesso. Non esistono 
elementi diversi aventi lo stesso numero atomico. Questo esclude tutte le risposte in cui si accenna a due 
elementi diversi. Due isotopi sono definiti come atomi con uguale numero atomico (numero di protoni) 
e diverso numero di massa (protoni più neutroni). Di conseguenza due isotopi si differenziano nel numero 
di neutroni e non di protoni. RISPOSTA CORRETTA C. 



Simulazione [26.08.2022] 

SMSimulazioni – Gruppo SMS 

 
45. Si ha la combinazione di 1 orbitale s e 3 orbitali p che dà luogo alla formazione di 4 orbitali sp3 , questi 

sono disposti nello spazio tridimensionale secondo una geometria tetraedrica (angolo tra i legami pari a 
109.5°). RISPOSTA CORRETTA B. 

 
46. Il legame a idrogeno è un legame debole, polare, direzionale. Può essere sia intramolecolare che 

extramolecolare, è più forte di un legame di Van der Waals e la sua forza aumenta al diminuire della 
distanza tra i due elementi coinvolti. RISPOSTA CORRETTA D.  

 
 

47. Cominciamo trasformando il volume iniziale in m^3: sapendo che 1 L = 0,001 m^3 (1 dm^3), avremo 20 
L = 0,02 m^3. Ora, la prima trasformazione è isobara (pressione costante), e al termine di essa il volume 
finale è quattro volte il volume iniziale, ovvero Vf= 4(0,02) = 0,08 m^3. Calcoliamo il lavoro compiuto 
utilizzando la formula L = p∆V: L = (4⋅10^6) x (Vf-Vi) = (4⋅10^6) x (0,08-0,02) = (4⋅10^6) x (6⋅10^-2) = 
2,4⋅10^5 J. 
La seconda trasformazione, invece, avviene a volume costante: il lavoro in questo caso sarà nullo. Il 
lavoro totale, perciò equivale interamente a quello calcolato per la trasformazione precedente, ovvero 
2,4⋅10^5 J che, espressi in kJ, sono 240 kJ (1 kJ = 1000 J). 
Risposta corretta E. 

Matematica e Fisica 
48. Dobbiamo calcolare il numero delle permutazioni di 9 oggetti, di cui 3 uguali alla lettera E, 2 uguali alla 

lettera M, 2 uguali alla lettera T, 1 uguale alla lettera A e 1 alla lettera R. il numero di tali anagrammi è 
perciò: 
P(n)= 
 
5!

&!∙(!∙(!
= 15120 RISPOSTA CORRETTA A.  

 
49. L’equazione canonica dell’ellisse con centro nell’origine è la seguente: 

𝑥(

𝑎(
+
𝑦(

𝑏(
 

 
Pertanto, la condizione per la quale l’equazione su variabili k rappresenti un’ellisse è che i coefficienti di 
x^2 e y^2 siano positivi contemporaneamente (condizione necessaria e sufficiente). Detto ciò, 
procediamo ai calcoli impostando un sistema di disequazione: 1/k-1 >0 e 1/3-k >0. Dalla risoluzione di 
queste disequazioni fratte, otteniamo che 1<k<3. RISPOSTA CORRETTA B. 
 

50. Partiamo dal presupposto che 0,8 sia la probabilità che il paziente aspetti meno di 10 minuti il proprio 
turno (situazione X). Di conseguenza poiché la probabilità totale è del 100% = 1, la probabilità restante 
che il paziente aspetti più di 10 minuti è dello 0,2 (situazione Y). È logicamente probabile che in uno dei 
due casi, la paziente possa essere ricevuta dal medico 10 minuti prima, quindi applichiamo la seguente 
formula: la probabilità totale – probabilità YY = probabilità di avere almeno 1X 

              1 – (0,2×0,2)= 1-0,04= 0,96 RISPOSTA CORRETTA B.  

51. Si tratta di una leva di terzo genere perché la forza motrice generata dall’avambraccio si instaura tra la 
resistenza e il fulcro. Ciò permette di escludere la leva di primo genere perché in questi tipi di leve la 
forza si interpone tra la forza motrice e la resistenza; possiamo escludere anche la leva di secondo genere 
la quale è un esempio di leva sempre vantaggiosa, dato che in questo caso è la resistenza che si va ad 
interporre tra il fulcro e la forza motrice. RISPOSTA CORRETTA C. 
 

52. Per poter dimostrare che la risposta corretta è la A, basta tener presente la legge di Stevino: 
p=p0 +dgh 
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quindi la differenza tra il fondo e la superficie dipende da dgh; se questo parametro resta invariato 
significa che anche se sul fondo ci sarà un aumento di pressione pari a 10mmHg. RISPOSTA CORRETTA 
A.  
 

53. Per poter calcolare il tempo di caduta trascurando l’attrito dell’aria basta applicare la formula inversa 
della caduta dei gravi: 

𝑡 = C
2ℎ
𝑔

 

Invece per calcolare l’energia bisogna applicare il teorema di conservazione dell’energia meccanica, che 
è valido in assenza di attriti: 
Emec=mgh+1/2mv2 

 

Dato che all’inizio la velocità è nulla, si considera solo mgh; facendo questi calcoli si possono escludere 
le risposte a,b e d. RISPOSTA CORRETTA C. 

54. si tratta di una sottrazione tra due seni, per cui ricorriamo alla carissima trigonometria, usando le formule 
di prostaferesi (si consiglia di impararle, potrebbero capitare). La formula canonica della sottrazione tra 
due seni di angoli rispettiamente P e Q è la seguente: 
 

sin 𝑝 − sin 𝑞 = 2 cos
𝑝 + 𝑞
2

sin
𝑝 − 𝑞
2

 

 
 Andiamo ad applicarla: Otteniamo 2cos(9a+3a/2)*sin(9a-3a/2), che è pari a 2cos(6°)*sin(3°), dunque la 
risposta è la E. RISPOSTA CORRETTA E.  
 

55. per risolvere il problema, è conveniente disegnare il cuboide descritto (il disegno NON è presente nella 
domanda), così come di seguito riportato. Viene chiesto di calcolare l’angolo AME, dove M è il punto 
mediamo dei segmenti AC e BD. Tutti i vertici dell’oggetto sono angoli retti in quanto si tratta di un 
cuboide, per cui si può applicare il teorema di Pitagora per calcolare BD = AC = 6√2 Da qui è facile dedurre 
che AM sia pari alla metà di BD, dunque 3√2 Da ciò segue che tan(AME) = AE/AM = 9/3√2 = 3/√2. 
RISPOSTA CORRETTA A. 
 

 

56. Bisogna ragionare sulla quantità di moto (se non sanno manco questa, mi uccido) e sul momento 
angolare. Il momento angolare è una quantità dei corpi rotanti e misura la loro tendenza a persistere nel 
moto rotatorio. Più precisamente, il momento angolare di un corpo è definito dal prodotto del momento 
di inzerzia per la velocità angolare, così come mostrato nella formula seguente: 
L=I𝜔 
Se il momento risultante delle forze agenti sul corpo è nullo, il suo momento angolare si conserva. Di 
conseguenza, variando la distribuzione della massa rispetto all’asse di rotazione, la velocità si modifica 
per bilanciare il prodotto. Questo effetto viene sfruttato dai pattinatori che possono pertanto regolare 
la loro velocità di regolazione chiudendo o allargando le braccia: o Chiudendo le braccia, il momento di 
inerzia diminuisce, per cui aumenta la velocità angolare o Aprendo le braccia, aumenta il 
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momento di inerzia. Di conseguenza, diminuisce la velocità angolare. Vale ad esempio anche per i 
tuffatori, che riescono a ruotare velocemente attorno ad un asse orizzontale raggruppando il corpo il più 
possibile, appallottolandosi. La risposta alla domanda pertanto è chiaramente la lettera C. RISPOSTA 
CORRETTA C.  
 

57. Il problema precisa il fatto che ci sia una determinata differenza di potenziale V ai due capi A e B del 
circuito. Inoltre ci dice che ogni resistore abbia resistenza R e ci chiede fondamentalmente di ricavarci la 
reistenza equivalente. Ci conviene anizitutto separare i tre gruppi di resitori in serie e ragionare per 
ognuno. Due resistenze si dicono collegate in serie se sono attraversate dalla stessa corrente. In termini 
meno rigorosi, ma forse più intuitivi, due resistenze in serie sono collegate allo stesso filo l'una in 
sequenza rispetto all'altra. 

 

 1                     2                     3 

 
Porzione 1: abbiamo un unico resistore, per cui la resistenza in questa parte è pari a R Porzione 2: 
abbiamo due resistori in parallelo. I resistori in parallelo sono quelli associati ad una medesima differenza 
di potenziale ai propri capi. In altri termini, in un circuito li vedremo uno sopra l’altro. Detto ciò, la formula 
che ci permette di poter calcolare la resistenza equivalente nel caso di resistori in parallelo è la seguente:  

1
𝑅𝑒𝑞

=
1
𝑅1

+
1
𝑅2

+⋯+
1
𝑅𝑛

 

 
Nel nostro caso, pertanto avremo che 1/Req = 2/R ➔ Req = R/2 Porzione 3: abbiamo in questo caso tre 
resistori in parallelo. Applicando nuovamente la formula precedente, otteniamo che Req è pari a R/3 Ora 
che abbiamo le resistenza nelle tre porzioni, ci tocca unirle. Le tre porzioni sono in serie, per cui la formula 
che ci permette di calcolare la resistenza equivalente prevede la somma delle rispettive resistenze = R 
(1) + R/2 (2) + R/3 (3) = 11R/6. RISPOSTA CORRETTA C.  

58. La forza di Archimede è direttamente proporzionale al volume, per questo il peso rimarrà invariato. 
RISPOSTA CORRETTA C. 

59.  Lo spazio percorso è pari a tempo per velocità media, e quest'ultima è pari a metà la velocità finale di 
100 km/h, ovvero 27.78 m/s. Si ottiene 192 m. RISPOSTA CORRETTA E. 

60. Definiamo momento della coppia di forze il vettore M, ottenuto come prodotto tra i vettori F e r. Pertanto 
l’unità di misura sarà Newton x metro.  RISPOSTA CORRETTA B.  

 


