
 

Simulazione 26.12.2022 
COMPRENSIONE DEL TESTO E CONOSCENZE ACQUISITE NEGLI STUDI 
 

1) Chi è il Capo del Consiglio Supremo di difesa? 
A. Il Presidente del Consiglio 
B. Il Presidente del Senato 
C. Il Presidente della Camera 
D. Il Presidente della Repubblica 
E. Il Presidente del gruppo parlamentare di maggioranza 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo di rilievo costituzionale della 
Repubblica Italiana e in particolar modo delle forze armate italiane. È presieduto dal Presidente della 
Repubblica (87 cost.) e, secondo il dettato della legge 28 luglio 1950, n. 624 ("Istituzione del Consiglio 
Supremo di Difesa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1950, n. 196), "esamina i problemi generali 
politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il 
coordinamento delle attività che comunque la riguardano" (Art. 2 - Codice aggiornato con D. Lgs. 24 febbraio 
2012).                                                                                       
Il Csd esamina i problemi generali relativi alla difesa nazionale, sulla base delle direttive generali determinate 
dal Governo e dal Parlamento; da questa analisi scaturiscono delle direttive vincolanti per il Presidente della 
Repubblica, il Consiglio dei ministri (e di conseguenza i singoli ministeri) e il comandante delle forze armate, 
secondo le diverse aree di competenza. 
 

2) "Nel primo dopoguerra, negli Stati dilaga l'inflazione. Essa è causata dall'aumento del debito pubblico 
per sostenere le spese di guerra. Sono colpiti i redditi fissi (salari, stipendi e pensioni) e pertanto 
cresce la disoccupazione. La crisi economica si riverbera soprattutto sul ceto medio. II tutto provoca 
un senso di risentimento, da parte dei reduci di guerra, sia nei confronti degli operai, i quali, al 
contrario, tramite scioperi e lotte sindacali avevano migliorato le proprie condizioni, sia verso i 
cosiddetti pescecani industriali, i grandi gruppi che si erano arricchiti durante la guerra." 
Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente? 

A. Dopo la prima guerra mondiali ci furono alcune battaglie tra civili, causa principale dello 
scoppio della Seconda Guerra mondiale 

B. I reduci appartenenti al ceto medio furono largamente colpiti dalla crisi del primo 
dopoguerra  

C. Sarebbe meglio non fare guerre, sia per le vittime durante esse, sia per le crisi che si 
sviluppano una volta terminate 

D. Chi desidera combattere non dovrebbe avere un reddito fisso 
E. I pescecani industriali si erano arricchiti più degli operai 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il quesito richiede di individuare l'opzione deducibile dal testo. Il brano non cita 
battaglie tra civili, né tantomeno le correla allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale (risposta A errata). 
Le opzioni C e D esprimono considerazioni personali che, pertanto, non sono direttamente deducibili dal 
testo, bensì giudizi che possono variare soggettivamente.  
L'opzione E è errata poiché dal testo non sappiamo se i pescecani si siano arricchiti più degli operai, ma solo 
che gli operai hanno migliorato le loro condizioni grazie alle lotte sindacali e che i pescecani si sono arricchiti 
durante la guerra; non abbiamo abbastanza informazioni per mettere in relazione le due situazioni. 
L'opzione B è invece corretta perché nel brano ci viene detto che la classe più colpita dalla crisi è soprattutto 
quella media, composta anche da reduci. 
 

3) ‘’Le linee guida cliniche nella terapia dell’asma si sono spostate dalla terapia broncodilatatrice 
normale verso la terapia anti-infiammatoria per tutti gli asmatici, tranne quelli lievi. Questo si è 
riflettuto sulle prescrizioni dei medici. Negli Stati Uniti, i broncodilatatori hanno raggiunto il picco 
massimo nel 1991 (dopo essere saliti lentamente negli anni precedenti), anche se rappresentano 



 

ancora poco più della metà dei 65 milioni di prescrizioni per l’asma. Nello stesso periodo, le 
prescrizioni di steroidi per inalazione sono raddoppiate, ma rappresentano ancora meno del 10% 
delle prescrizioni di asma svolte negli Stati Uniti. 
Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente? 

A. Solo i casi di asma lieve-moderata possono essere trattati con anti-infiammatori 
B. L’uso di broncodilatatori è aumentato, seppur lentamente, dal 1991 
C. I medici preferiscono non usare corticosteroidi inalabili per paura degli effetti collaterali 
D. I broncodilatatori sono il singolo trattamento più prescritto per l’asma negli USA 
E. La terapia corticosteroidea è diventata sempre più popolare tra i medici e, dal 1991, ha 

superato i broncodilatatori  
 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’opzione A è errata perché nel brano viene specificato che le linee guida per i 
casi di asma lieve prevedono ancora l’uso della terapia broncodilatatoria classica; anche la B è sbagliata, 
poiché i broncodilatatori, dopo una crescita lenta, hanno raggiunto il picco massimo nel 1991 (e, quindi, ora 
sono sicuramente meno prescritti). La risposta C non ha alcun fondamento nel brano, nel quale non si parla 
di effetti collaterali. L’opzione E è errata poiché nel brano non viene detto che la terapia corticosteroidea ha 
superato i broncodilatatori, ma solo che è in aumento e, anzi, rappresenta ancora meno del 10% delle 
prescrizioni per l’asma. L’opzione corretta è la D, poiché nel brano si afferma che, sebbene le prescrizioni per 
i broncodilatatori stiano calando, sono ancora poco più del 50% delle prescrizioni per l’ansia. Non può 
esistere, dunque, un farmaco più prescritto. 
 

4) Quale tra le date seguenti corrisponde all’inizio dell’invasione del suolo ucraino da parte delle forze 
armate russe? 

A. 10 gennaio 2022 
B. 24 febbraio 2022 
C. 28 dicembre 2021 
D. 17 marzo 2022 
E. Nessuna delle precedenti  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il 24 febbraio 2022 è indicato come il giorno in cui è iniziata l’offensiva militare 
da parte delle Forze armate della Federazione Russa sul suolo ucraino (B esatta). 
 

5) I primi 12 articoli della Costituzione italiana delineano i “Principi fondamentali”. Questi articoli 
costituiscono un nucleo di valori intangibili posti a fondamento della nostra democrazia e dell’azione 
dei poteri dello Stato. La Costituzione è composta da 139 articoli (di cui 5 sono stati abrogati) divisi 
in 3 parti, con una aggiuntiva riguardante le “Disposizioni transitorie e finali”. Individuare la corretta 
suddivisione degli articoli.  

A. Principi fondamentali (artt.1-13); Diritti e doveri dei cittadini (artt.14-56); Ordinamento della 
Repubblica (artt.57-139) 

B. Principi fondamentali (artt.1-12); Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54); Ordinamento della 
Repubblica (artt.55-139) 

C. Principi fondamentali (artt.1-11); Diritti e doveri dei cittadini (artt.12-54); Ordinamento della 
Repubblica (artt.55-139) 

D. Principi fondamentali (artt.1-12); Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-56); Ordinamento della 
Repubblica (artt.57-139) 

E. Principi fondamentali (artt.1-14); Diritti e doveri dei cittadini (artt.15-55); Ordinamento della 
Repubblica (artt.56-139) 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Gli articoli della costituzione sono suddivisi in: Principi fondamentali (artt.1-12); 
Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54); Ordinamento della Repubblica (artt.55-139). 
 
 



 

6) Sembra che l’invenzione degli scacchi sia legata ad un fatto di sangue. Narra infatti la leggenda, che 
quando il gioco venne presentato a corte per la prima volta, il sultano volle premiare l’oscuro 
inventore esaudendo ogni suo desiderio. Questo chiese un compenso apparentemente modesto, 
chiese per tanto di avere tanto grano quanto poteva risultarne da una semplice addizione: un chicco 
sulla prima di sessantaquattro caselle, due chicchi sulla seconda, quattro sulla terza e così via. Il 
sultano, che aveva dapprima accettato la richiesta, si rese conto che per esaudire una richiesta del 
genere non sarebbero bastati tutti i granai del suo regno, e neppure quelli di forse tutta la terra, così 
per togliersi dall’imbarazzo ritenne opportuno mozzargli la testa.  La leggenda sottace il fatto che 
quel sovrano dovette pagare in seguito un prezzo ben maggiore, egli si appassionò al nuovo gioco 
fino a smarrire la ragione. L’esosità del mitico inventore è pari solo a quella del giocatore stesso.  
Quale delle seguenti affermazioni sono supposizioni implicite dell’incipit del romanzo di Maurensing: 

 
1. Il gioco degli scacchi può rovinare economicamente chi lo pratica anche se quest’ultimo risulta 

essere ricchissimo. 
2. L’avidità è una cattiva consigliera e può indurre a chiedere l’impossibile 
3. Un personaggio leggendario ha inventato gli scacchi  
4. È imprudente pensare di poter approfittare delle promesse di un potente  
5. la passione del gioco può indurre l’uomo alla follia 

A. 1-3  
B. 2-4  
C. 2-5 
D. 3-5 
E. 4-5 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’avidità è infatti il filo conduttore delle azioni dell’inventore del gioco degli 
scacchi, ma ad essa fa da contraltare la smodata passione per il gioco che porta il sultano alla follia 
pareggiando i comportamenti di entrambi i personaggi. Senza queste due implicazioni il senso di questo 
apologo non è pervenuto. 
 

7) L’indice ISTAT del costo della vita è L’indice nazionale: 
A. Di variazione dei prezzi di acquisto degli immobili 
B. Del tasso di interesse  
C. Di variazione dei prezzi al consumo  
D. Di variazione del PIL 
E. Della svalutazione dell’euro 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’indice ISTAT del costo della vita è l’indice nazionale di variazione dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (costo della vita). È un indice usato per adeguare 
periodicamente i valori monetari, come gli affitti, gli assegni dovuti al coniuge separato e il trattamento di 
fine rapporto. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 
392. 
 
BIOLOGIA 
 

8) Il corpuscolo di Pacini nel derma è deputato a: 
A. Captare stimoli dolorifici 
B. Captare stimoli vibratori e pressori 
C. Captare stimoli termici  
D. Captare lo stiramento della cute  
E. Tutte le precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il corpuscolo di Pacini è un recettore sensoriale presente nel derma. Si tratta di 
uno dei quattro tipi di meccanocettore identificati, ed è responsabile del rilevamento di stimoli vibratori e 



 

pressori. Il corpuscolo di Pacini si presenta come terminazioni nervose ricoperte da strati concentrici 
connettivali (recettori di tipo II); sono localizzati nella porzione più profonda della cute e hanno dimensioni 
maggiori rispetto agli altri recettori. 
 

9) Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce? 
1. NADH2.  
2. FADH 
3. NADP+ 

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

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Considerando il processo di fotosintesi clorofilliana, proprio perchè viene 
utilizzata la dicitura "in assenza di luce", nel quesito si sta facendo riferimento solo al ciclo di Calvin (fase luce 
indipendente). Durante questa fase si ha la produzione di NADP+ a spese del NADPH. Tuttavia, bisogna anche 
considerare che il NADH e il FADH, sono prodotti della respirazione cellulare, la quale avviene 
indipendentemente dalla presenza di luce o meno. Di conseguenza vengono prodotte tutte e tre le molecole. 
 

10) Il Complesso IV della catena respiratoria, il quale trasferisce gli elettroni all’ossigeno, da quale 
trasportatore è composto? 

A. Succinato deidrogenasi 
B. Citocromo c reduttasi 
C. Citocromo c ossidasi 
D. NADH deidrogenasi 
E. Citocromo c ossidoreduttasi 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’NADH deidrogenasi fa parte del complesso I (Risposta D errata).  Il succinato 
deidrogenasi fa parte del complesso II (Risposta A errata). Il citocromo c ossidoreduttasi e il citocromo c 
reduttasi fanno parte del complesso III. 
 

11) Si indichi con "2c" la quantità di DNA all'interno di una cellula somatica in fase G1 del ciclo cellulare. 
Quale sarà la configurazione genomica di un fibroblasto durante la metafase del processo mitotico? 

A. 2n, 2c 
B. 2n, 4c 
C. n, 4c 
D. 4n, 4c 
E. 4n, 2c 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il fibroblasto è una cellula somatica, perciò possiede corredo genetico diploide 
(2n), e in fase G1 la corrispondente quantità di DNA è pari a 2c. Per risolvere il quesito è importante ricordare 
che, prima di entrare in mitosi (fase M del ciclo cellulare), la cellula replica il proprio DNA; quindi, dopo la 
fase S il fibroblasto possiederà una quantità di DNA pari a 4c. La configurazione "2n, 4c" è quindi quella che 
ritroviamo anche in metafase, e in ogni momento in cui i cromatidi fratelli non siano stati ancora divisi e 
ripartiti fra le cellule figlie nascenti. 
 

12) Quale tra i seguenti è un procariota? 
A. TMV 
B. HIV 
C. Tenia 
D. Botulino 



 

E. Lievito 
 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’unico procariota è il botulino, un batterio anaerobico che può contaminare gli 
alimenti rendendoli particolarmente pericolosi per la salute umana. Il TMV (virus mosaico del tabacco) e l’HIV 
sono due virus, la tenia (o verme solitario) è un parassita pluricellulare che attacca anche l’intestino umano. 
I lieviti appartengono al regno dei funghi. 
 

13) Lamark, noto evoluzionista, riteneva che: 
A. Esiste una tendenza spontanea degli organismi a divenire sempre più semplici 
B. L’uso di un organo ne provoca un maggiore sviluppo mentre il disuso l’indebolimento e infine 

la scomparsa 
C. I caratteri acquisiti non possono essere ereditati 
D. Le specie non si sono mai modificate da quando sono state create 
E. A sopravvivere fosse il più forte 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Lamark riteneva che ogni specie derivasse da altre specie presistenti 
strutturalmente più semplici, che l’ambiente modificasse i bisogni degli animali, i quali per soddisfarli erano 
costretti ad utilizzare maggiormente alcuni organi piuttosto che altri e di conseguenza alcuni organi si 
sviluppavano maggiormente e altri meno, e infine riteneva che i caratteri acquisiti fossero ereditabili. 
 

14) La colchicina è un alcaloide originariamente estratto dalle piante del genere Colchicum efunzione è 
quella di inibire l’assemblaggio dei microtubuli. Nelle cellule eucariotiche trattate con questa 
sostanza solo uno degli eventi riportati può comunque avvenire: 

A. La condensazione della cromatina 
B. La formazione della piastra equatoriale 
C. Lo spostamento dei cromosomi verso i poli 
D. L’allineamento dei cromosomi all’equatore 
E. La formazione del fuso mitotico 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La colchicina, come evidenziato dal preambolo, blocca la sintesi dei microtubuli, 
non permettendo l’assemblaggio del fuso mitotico. Essa comunque non interferisce con la condensazione 
della cromatina. 
 

15) Perché il codice genetico è definito degenerato (o ridondante) e non ambiguo? 
A. Perché un amminoacido non può essere codificato da più di un codone (non ambiguo), ma 

ciascun codone può codificare un solo amminoacido (degenerato).  
B. Perché ciascun codone può codificare un solo amminoacido (degenerato), ma un 

amminoacido può essere codificato da più di un codone (non ambiguo)  
C. Perché è costituito da 64 codoni che servono a codificare solo 20 amminoacidi 
D. Perché un amminoacido può essere codificato da più di un codone (degenerato), ma ciascun 

codone può codificare un solo amminoacido (non ambiguo).  
E. Perché il DNA è formato solo da 4 nucleotidi diversi 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Innanzitutto bisogna leggere con attenzione cosa viene richiesto dal quesito, 
ovvero il perchè il codice genetico a queste due caratteristiche: quindi le risposte C ed E, nonostante siano 
affermazioni veritiere, non sono la risposta al quesito. Inoltre, bisogna sapere con chiarezza che il codice 
genetico è: 

- DEGENERATO o RIDONDANTE perché un amminoacido può essere codificato da più di un codone; 
- NON AMBIGUO perché ciascun codone può codificare un solo amminoacido. 

Le risposte A e B sono distrattori che possono essere individuati se si legge con ATTENZIONE. 
 

16) Quale funzione svolge la DNA polimerasi I nella duplicazione del DNA? 
A. Correzione errori nella duplicazione 



 

B. Separazione dei due filamenti 
C. Formazione di legami tra nucleotidi adiacenti 
D. Controllo del grado di avvolgimento 
E. Rimozione degli introni 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La DNA polimerasi I è un enzima che interviene nella duplicazione del DNA 
correggendo gli errori commessi durante la replicazione (A) o successivamente riparando eventuali danni ai 
filamenti. La separazione dei due filamenti è mediata dalle elicasi (B), i nucleotidi adiacenti si legano tramite 
l’azione dell’enzima ligasi (C), le topoisomerasi catalizzano lo svolgimento della doppia elica (D) mentre la 
rimozione degli introni avviene durante la maturazione dell’RNA nello splicing (E). 
 

17)  Un difetto del setto interventricolare destro-sinistro del cuore può causare: 
A. Diminuzione della quantità di ossigeno nel circolo sistemico  
B. Diminuzione della quantità di ossigeno nel circolo polmonare  
C. Diminuzione della quantità di anidride carbonica nella circolazione sistemica arteriosa  
D. Aumento contenuto ossigeno circolo sistemico  
E. Reflusso sangue ventricoli-atri 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Si tratta della mancata divisione tra i due ventricoli. La maggior pressione nel 
ventricolo destro spinge il sangue non solo nella aorta come succede di solito, ma anche nel ventricolo 
sinistro. Il sangue immesso dal ventricolo destro a quello sinistro è deossigenato, ciò contribuisce alla 
diminuzione di ossigeno nel sangue destinato alla circolazione sistemica. 
 

18) La spermatogenesi e l'oogenesi si differenziano per diversi aspetti. Indica tra le seguenti 
l'affermazione NON corretta. 

A. La spermatogenesi si completa quasi sempre in modo continuo, mentre l'oogenesi 
normalmente si arresta, temporaneamente, allo stadio di oocita primario       .  

B. Partendo da una singola cellula germinale la spermatogenesi   porta alla formazione di 
quattro spermatozoi, l'oogenesi produce   una sola cellula uovo  

C. Lo spermatogonio è presente solo nell'embrione, mentre l'oogonio   è presente nell'ovaio 
fino al suo rilascio da parte del follicolo maturo  

D. Dopo la pubertà la spermatogenesi continua per tutta la vita, mentre l'oogenesi si arresta 
alla menopausa  

E. La spermatogenesi e un processo che interessa contemporaneamente moltissimi 
spermatogoni, mentre l'oogenesi e un processo ciclico che porta a maturazione solitamente 
un solo oocita primario alla volta 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: la risposta errata tra queste è la C, questo perché lo spermatogonio è presente 
nella parete dei tubuli seminiferi del testicolo (quindi non solo nell’embrione), per evolvere poi in uno 
spermatocito. L’oogonio (o ovogonio) è il gametogonio femminile: si tratta dell’elemento base 
dell’ovogenesi, in quanto si differenzia in ovociti primari che intraprendono il processo meiotico. Queste 
cellule appartengono esclusivamente alla vita embrionale e le loro descrizioni si basano sulle ovaie estratte 
da individui abortiti.  
 

19) Qual è la resa netta di ATP alla fine della respirazione cellulare partendo da una mole di glucosio 
(C6H12O6) negli organismi eucarioti? 

A. 36 
B. 37 
C. 38 
D. 40 
E. 39 

 



 

SOLUZIONE COMMENTATA: la resa totale dell’ossidazione del glucosio è di 2 molecole di ATP nella glicolisi 
e di 36 molecole di ATP nella respirazione cellulare, a cui si devono sottrarre 2 molecole di ATP per veicolare 
NADH all’interno della membrana mitocondriale, portando il totale a 36. (Risposta A) 
 

20) Dal seguente albero genealogico si evince che la malattia in questione segrega con ereditarietà di 
tipo 

 
A. Autosomica dominante 
B. X-linked recessiva 
C. Legata al cromosoma Y 
D. Autosomica recessiva 
E. Mitocondriale 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per risolvere questa tipologia di esercizi dobbiamo escludere singolarmente le 
risposte per arrivare alla soluzione. Una prima osservazione ci permette di escludere immediatamente 
l’eredità legata al cromosoma Y, poiché in questo caso la malattia è trasmessa anche alle femmine: ciò non 
vale  in questo tipo di eredità perché il carattere malato si ritrova solo nei figli maschi (XY) (risposta C errata). 
Escludiamo anche la trasmissione X-linked recessiva poiché una madre affetta (XX) non genererebbe mai figli 
maschi sani poiché essi posseggono solo 1 cromosoma X (risposta B errata). La risposta D è anch’essa errata 
perché in caso di trasmissione Autosomica recessiva due genitori malati genereranno solo figli malati che 
siano maschi o femmine; questo tipo di situazione non coincide con il nostro caso (Generazione L2). Si può 
escludere anche la trasmissione di tipo mitocondriale perché il gene malato si trasmette solo da madre in 
figlio: qui la trasmissione  del gene avviene anche da padre in figlio ( risposta E errata). L’unica opzione 
rimasta è la A infatti in questo caso parliamo di trasmissione autosomica dominante: l’unione di una persona 
malata Aa e di una persona sana genera sia figli sani che malati. Inoltre due genitori malati possono generale 
figli sani, anche se con minore frequenza. 
 

21) Quale percorso segue l’urina dopo essere stata prodotta ed elaborata a livello del nefrone? 
A. Bacinetto renale, uretere, vescica, uretra 
B. Bacinetto renale, uretere, uretra, vescica 
C. Uretere, vescica, uretra 
D. Uretere, uretra, vescica 
E. Uretere, bacinetto renale, vescica, uretra 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: l’urina dopo che è stata prodotta a livello del nefrone si trova nel bacinetto 
renale, da cui si originano gli ureteri, due condotti che sboccano nella vescica, nella quale l’urina si accumula. 
Dalla vescica ha origine un singolo condotto, l’uretra, che attraversa il pavimento della cavità pelvica e sbocca 
all’esterno. La risposta C è errata poiché bisogna fare attenzione alla domanda. Infatti, nella domanda non 
viene specificato che l’urina ha già abbandonato i reni. 
 

22) Quale funzione hanno gli chaperoni molecolari? 
A. Eliminare proteine mal conformate da una cellula 
B. Assicurano il raggiungimento del corretto stato conformazionale delle proteine appena 

sintetizzate 
C. Trasportano proteine dall’ RE all’apparato di Golgi 
D. Contribuiscono alla diffusione delle proteine sulla membrana plasmatica 
E. Contribuiscono al trasporto vescicolare dall’RE al Golgi 
 



 

SOLUZIONE COMMENTATA: Gli chaperoni sono particolari proteine che aiutano le proteine appena 
sintetizzate a raggiungere il loro corretto stato conformazionale. 
 
CHIMICA E FISICA 
 

23) Un'automobile sta viaggiando alla velocità costante di 180 km/h quando sorpassa un'auto della 
polizia ferma che inizia un inseguimento verso l'auto. L'auto della polizia accelera con 
un'accelerazione costante di 2 m/s2. Quanta strada percorrerà l'auto prima di essere raggiunta 
dall’auto della polizia? 

A. 2,5 m 
B. 5,6 km 
C. 2,5 km 
D. 6,01 km 
E. 256 m 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il problema presenta la situazione di un'auto che si sta muovendo di moto 
rettilineo uniforme che viene inseguita da un altro veicolo, quello della polizia, che si muove di moto rettilineo 
uniformemente accelerato.                                                                                                                                           Bisogna 
considerare i due moti contemporaneamente per poter determinare quale sarà il punto di contatto tra i due 
corpi cioè quando i due corpi occuperanno la stessa posizione.                                                                 Per far ciò 
scriviamo le due leggi orarie relative al moto dei due corpi e poniamole in un sistema affinché risolvendo il 
sistema ricaviamo l'eventuale punto di contatto tra le due curve che fisicamente si traduce nel ricavare il 
punto spaziale in cui i corpi si raggiungono ed occupano la stessa posizione. 
Poniamoci pertanto nell'istante iniziale in cui l'auto sorpassa quella della polizia e quest'ultima inizia il suo 
moto e segniamo questo punto origine. 
Per l'auto l'equazione oraria è: 
S1= V  • t 
La velocità dell'auto vale 
V = 180 km/h = 180/3,6 m/s = 50 m/s 
Quindi 
S1 = 50 • t (legge oraria dell'auto) 
Per quanto riguarda invece l'auto della Polizia, in questo caso si tratta di moto rettilineo uniforme accelerato 
con accelerazione costante pari a 2 m/s2, la cui legge oraria è: 
S2 = ½ • a • t2 + V0  • t 
L'auto parte da ferma, dunque 
V0 = 0 
In definitiva per l'auto della polizia: 
S2 = ½ • 2 • t2 = t2 (legge oraria dell'auto della Polizia) 
 
Il sistema sarà dato dunque da: 
S1= 50 • t 
S2 = t2 
Poniamo che risulti: 
S1 = S2 
Ovvero che le due auto si raggiungano occupando la medesima posizione. Pertanto possiamo procedere 
uguagliando membro a membro: 
50 • t = t2 
Riordinando i termini: 
t2 - 50 • t = 0 
raccogliamo t: 
t • (t - 50) = 0 
Le due soluzioni matematiche sono 
t1 = 0 (soluzione corrispondente all'istante in cui le prima auto sorpassa la seconda auto ferma) 



 

t2 = 50 s (soluzione corrispondente all'istante in cui l'auto della polizia raggiunge la prima auto) 
In tale intervallo di tempo di 50 s le due auto avranno percorso uno spazio pari a: 
S1= S2 = 50 •  t = 50 • 50 = 2500 m = 2,5 km 
In definitiva l'auto prima di essere raggiunta dall'auto della polizia percorrerà 2,5 km. 
 

24) Riscaldando 20,00 g di solfato di rame idrato (di colore azzurro) si ottengono 12,78 g di solfato di 
rame anidro (di colore bianco) e vapore acqueo. Determina la percentuale di acqua nel solfato di 
rame idrato. 

A. 36% 
B. 64% 
C. 54% 
D. 60% 
E. 40% 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: la massa di vapore acqueo è pari a 20-12,78= 7,22g. Quindi in 20g di soldato di 
rame idrato sono presenti 7,22g di H2O. Per determinare la percentuale di acqua impostiamo una 
proporzione: 20:7,22=100:x da cui x=(7,22*100)/20= 36%.  
 

25) 3 moli di gas ideale alla temperatura di 27°C e alla pressione di 2 atm occupano un volume di? 
A. 0,037 m3 
B. 336 m3 
C. 3735 m3 
D. 1 m3 
E. 0,003 m3 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per risolvere il quesito utilizziamo la legge dei gas perfetti: PV=nRT. 
Trasformiamo le 2 atm in Pa moltiplicando 2 per 101325=202650 Pa. Trasformiamo i 27°C in K sommandogli 
273=300K. Ricaviamo il volume dalla formula: V=nRT/P=3x8,3x300/202650=0,037 m3. 
 

26) Due elementi hanno le seguenti configurazioni elettroniche: [Ar]3d104s2 e [Ar]3d104s24p4. Quale delle 
seguenti affermazioni è corretta? 

A. Appartengono entrambi al blocco s 
B. Appartengono entrambi al gruppo 4 
C. Sono entrambi metalli di transizione 
D. Hanno entrambi due elettroni di valenza 
E. Appartengono entrambi al quarto periodo 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Osservando le due configurazioni elettroniche notiamo che entrambe 
possiedono elettroni fino al quarto livello e perciò entrambe appartengono al quarto periodo (risposta E 
corretta). La risposta A è errata perché il primo appartiene al blocco d mentre il secondo appartiene al blocco 
p. La risposta B è errata perché il primo è un elemento di transizione mentre il secondo appartiene al sesto 
gruppo. La risposta C è errata perché solo il primo è un elemento di transizione. La risposta D è errata perché 
il primo è un elemento di transizione e non è immediato individuare quanti siano i suoi elettroni di valenza; 
il secondo appartenendo al sesto gruppo può avere diversi elettroni di valenza a causa dei diversi possibili 
numeri di ossidazione. 

 
27) Se una sostanza fonde a -10°C e bolle a 80°C, in quale stato fisico si trova alla temperatura di 273,15 

K? 
A. Aeriforme 
B. Liquido 
C. Solido 
D. Vapore 
E. Non è possibile definirlo 



 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: 273,15 K corrispondono a 0°C (K = °C + 273,15 oppure °C = K – 273,15). Se la 
sostanza fonde a 0°C significa che, ad una temperatura superiore a 0°C, non è presente allo stato solido; 
analogamente, se la sostanza evapora ad una temperatura superiore agli 80°C significa che, ad una 
temperatura inferiore, non è allo stato aeriforme. Dunque, è deducibile che la sostanza sia allo stato liquido. 
 

28) Un fascio di luce si propaga in aria e attraversa poi un pezzo di vetro con indice di rifrazione assoluto 
(n) di circa 1,52. Ricavare la velocità della luce nel pezzo di vetro (v). 

(velocità della luce nel vuoto (c) ~3x10^8 m/s) 
A. Non cambia 
B. 1,97x10^8 m/s 
C. 4,57x10^8 m/s 
D. 5,06x10^8 m/s 
E. Nessuna delle precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La velocità della luce in un mezzo (v) si calcola: v=c/n. Sostituendo i valori nella 
formula e svolgendo i calcoli: 
v=3x10^8/1,52= 1,97x10^8 m/s 

 
29) La soda caustica (naoh) è preparata dalla reazione tra idrossido di calcio e carbonato di sodio. Quanti 

grammi di idrossido di sodio si ottengono facendo reagire 1 kg di carbonato di sodio? (PM Na=23; 
PM C=12; PM Ca=40; PM O=16) 

A. 75,5 g 
B. 80 g 
C. 755 g 
D. 975 g 
E. Nessuna delle precedenti è corretta 

SOLUZIONE COMMENTATA: Innanzitutto, bisogna scrivere l’equazione e bilanciarla: 
Na2CO3+Ca(OH)2=2 NaOH+CaCO3 
Dalla reazione risulta che una mole di carbonato di sodio forma due moli di idrossido di sodio. Calcoliamo 
quindi le moli del carbonato di sodio, conoscendo il suo peso molecolare e i grammi: 
n=gPM=1000 g106gmol=9,4 moli di Na2CO3 
Poiché, come detto sopra, il rapporto tra Na2CO3 e NaOH è di 1 a 2, le moli di NaOH saranno il doppio di 
quelle di Na2CO3 
nNaOH=2×9,4=18,8 mol 
Da cui è possibile calcolare i grammi di NaOH dalla formula inversa di n: 
 n=gPM   
 g=n×PM=18,8 mol×40 gmol=755 g di NaOH 
 

30) Due cariche da 1,00 C, l’una positiva e l’altra negativa, sono poste nel vuoto alla distanza di 1,00 m 
(k=8,99x10^9 (Nxm^2) /C^2). Calcolare l’entità della forza elettrostaticamente agente su ciascuna 
carica. 

 
A. +1/(8,99x10^9) N su una e -1/(8,99x10^9) N sull’altra 
B. -8,99x10^9 A su entrambe 
C. + 8,99x10^9 N su una e -8,99x10^9 N sull’altra  
D. + 8,99x10^9 N su entrambe 
E. -8,99x10^9 N su entrambe 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’espressione relativa alla legge di Coulomb che bisogna in questo caso 
applicare è la seguente F= k (Q1 Q2) / r^2.  



 

Siccome tra cariche di segno opposto agisce una forza elettrica di natura attrattiva, il segno sarà negativo (la 
D è dunque errata). Inoltre, per la terza legge della dinamica, l’entità della forza agente su una è uguale a 
quella della forza agente sull’altra (la repulsione agirà da Q1 a Q2 e da Q2 a Q1, quindi la C è errata, poiché 
si ricorda che, per quanto riguarda l’entità della forza, senza tenere conto del verso , F1,2=F2,1). La B è errata 
perché l’Ampere è l’unica di misura dell’intensità della corrente elettrica. La A è errata perché nella relazione 
è stato computato l’inverso di k. 
Si ricorda infine che qualora fosse stato chiesto il MODULO della forza agente la risposta corretta sarebbe 
stata la D, ma senza specificare il segno positivo (perché non avrebbe avuto senso). 
 

31) Quali composti contengono certamente doppi legami 

A. Ammine 
B. Alcani 
C. Alcoli 
D. Aldeidi 
E. Eteri  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Le ammine sono caratterizzate da un atomo di azoto il quale può essere legato 
ad un gruppo (ammina primaria, a due o tre (ammina secondaria e terziaria), è possibile che le catene 
carboniose contengano doppi legami ma ciò non è sicur (A errata). Gli alcani si caratterizzano per l’ibridazione 
del carbonio sp3, carbonio legato ad atomi di idrogeno con solo legami singoli (B errati). Anche negli alcoli il 
carbonio presenta un’ibridazione Sp3 il carbonio degli alcoli infatti lega tre catene alchiliche e un atomo di O 
(errata la C). Sessa cosa vale per gli eteri. Aldeidi contengono gruppo carbonilico, il carbonio presenta 
ibridazione sp2 e lega con doppio legame un atomo di ossigeno. 
  

32) Bilanciare la seguente reazione: Cu + HNO3 =Cu(NO3)2 + NO + H2O 

A. 3, 6, 3, 2, 3 
B. 3, 8, 3, 2, 4 
C. 3, 5, 4, 2, 4 
D. 6, 8, 6, 4, 8 
E. 3, 8, 6, 2, 4 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per la risoluzione di questo quesito è possibile procedere in due modi: 

• Bilanciare la reazione seguendo le classiche regole di bilanciamento (partendo quindi dal bilanciare 
il rame, poi l’azoto, e infine ossigeno e idrogeno) 

• Sfruttare le soluzioni per rendere la risoluzione dell’esercizio più immediata 

In particolare, trattandosi di una reazione abbastanza lunga da bilanciare, per velocizzare la risoluzione 
dell’esercizio si potrebbe partire dal fatto che Cu e CuNO32 devono necessariamente avere lo stesso indice 
stechiometrico, in quanto sono gli unici due termini a presentare il rame, che presenta in entrambi i casi 
pedice 1 (RISPOSTE C ED E ERRATE). Inoltre, l’idrogeno è presente solo in HNO3 e H2O pertanto l’indice 
stechiometrico della prima molecola deve essere il doppio della seconda, in quanto nel primo caso H ha 
pedice 1, nel secondo 2 (RISPOSTA D ERRATA). A questo punto restano due sole alternative ed è sufficiente 
verificare le due opzioni andando a guardare il numero di atomi di azoto a destra e sinistra nel primo caso e 
nel secondo. Si può osservare, in questo modo, di come gli indici presentati nella prima opzione siano in 
realtà errati; infatti, ci ritroviamo ad avere 6 atomi di N a sinistra e 8 a destra (RISPOSTA A ERRATA). 

33) Quanti sono gli stereoisomeri del 2,3-dicloropentano? 
A. 2 
B. 4 
C. 3 
D. 1 



 

E. 5 

SOLUZIONE COMMENTATA:  
 

 
Gli stereoisomeri sono particolari isomeri che hanno la stessa connettività, ovvero i cui atomi sono legati tra 
loro nello stesso modo, ma differiscono per la loro disposizione spaziale. Per determinare il numero di 
stereoisomeri presenti in un composto si applica la seguente regola: un composto può avere al massimo 2n 
stereoisomeri, dove n rappresenta il numero di centri chirali ( o carboni asimmetrici). Per determinare quanti 
centri chirali sono presenti nella molecola, basta disegnarla e ricordare cosa significa centro chirale: per 
centro chirale si intende un carbonio legato a 4 sostituenti diversi. 
Quindi abbiamo 2 centri chirali perché il carbonio 2 presenta come sostituenti -H, -Cl, -CH3 e -ClCHCH2CH3; 
allo stesso modo il carbonio 3 presenta 4 sostituenti diversi. Quindi gli stereoisomeri del 2,3-dicloropentano 
sono  
22=4.  
 

34) Determinare quale di queste reazioni è di ossidoriduzione ed identificare l’agente ossidante e 
l’agente riducente: 

2Mg + O2  2MgO 
2HBr+ Ca(OH)2  2H2O+CaBr2 

Cl2+2OH-  Cl-+ ClO-+H2O 
A. (a) redox, ossidante = O2, riducente =Mg; (b) non redox; (c) redox, ossidante= Cl, riducente= 

H 
B. (a) redox, ossidante = Mg, riducente=O2; (b) non redox, (c) redox, ossidante=H, riducente= 

Cl 
C. (a) redox, ossidante= O2, riducente= Mg; (b) non redox; (c) redox, ossidante= Cl, riducente= 

Cl 
D. (a) redox, ossidante= Mg, riducente= O2; (b) non redox; (c) redox, ossidante= Cl, riducente= 

Cl 
E. (a) redox, ossidante= Mg, riducente= O2; (b) redox, ossidante= Br, riducente= Ca; (c) redox, 

ossidante= Cl, riducente=Cl 

SOLUZIONE COMMENTATA: Come prima cosa dobbiamo concentrarci sulla nomenclatura: è importante 
ricordare che l’agente riducente è la specie chimica che si ossida (aumenta il proprio numero di ossidazione), 
perde elettroni e fa ridurre l’altra specie che li assume, mentre l’agente ossidante è la specie chimica che si 
riduce (diminuisce il proprio numero di ossidazione), acquista elettroni e fa ossidare l’altra specie nella 
reazione. La reazione (a) è una redox, poiché il magnesio aumenta il proprio numero di ossidazione da 0 a +2 
mentre l’ossigeno diminuisce il proprio numero di ossidazione da 0 a -2. Quindi, il magnesio si ossida e sarà 
l’agente riducente; mentre l’ossigeno si riduce e sarà l’agente ossidante (risposte B,D,E errate). La reazione 
(b) non è una redox in quanto nessuno degli atomi subisce una variazione del numero di ossidazione. La 
reazione (c) è infine, una reazione redox particolare ovvero, una dismutazione: il cloro è l’unica specie chimica 
che varia il proprio numero di ossidazione e dunque sarà allo stesso tempo sia il riducente che l’ossidante 
(risposta A errata). 

 
35) Un oggetto di 5 kg si trova ad un’altezza di 2 m. Qual è l’energia potenziale gravitazionale associata 

all’ oggetto trascurando le forze di attrito? 
A. 10 J 
B. 10000 J 
C. 100 erg 



 

D. 10^-5 erg 
E. 10^-6 erg 

SOLUZIONE COMMENTATA: L'energia potenziale gravitazionale è pari al prodotto della massa per 
l'accelerazione gravitazionale per l'altezza. 
Up = mgh = 5kg * 10 m/s^2 * 2m = 100 J 
1 erg = 10 ^-7 J 
Facendo la proporzione: 1 erg * 100 J / 10 ^-7 J = 10 ^-5 erg 
 

36) Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
A. In una reazione endotermica all’equilibrio, aumentando la temperatura, questo si sposterà 

verso destra 
B. In una reazione esotermica all’equilibrio, diminuendo la temperatura, questo si sposterà 

verso destra 
C. In una reazione esotermica all’equilibrio, aumentando la temperatura, questo si sposterà 

verso destra 
D. In una reazione endotermica all’equilibrio, diminuendo la temperatura, questo si sposta 

verso sinistra 
E. Una reazione è detta esotermica se la variazione di entalpia ∆H<0 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Dividiamo le reazioni in endotermiche ed esotermiche. Una reazione è detta 
endotermica quando sottrae energia all’ambiente e può essere scritta come: 
A + B + calore → C + D 
In questo caso il calore è un reagente, e secondo le leggi dell’equilibrio, aumentare la temperatura vuol dire 
aggiungere un reagente, favorendo lo spostamento dell’equilibrio verso destra; analogamente, una 
diminuzione della temperatura sta a significare che sto togliendo reagenti, e in questo caso favorisco lo 
spostamento dell’equilibrio verso sinistra (risposte A e D vere). 
Una reazione è detta invece esotermica quando produce energia. I reagenti cedono energia, lasciando i 
prodotti in una condizione di minore entalpia finale. Ne consegue che la variazione di entalpia sarà ∆H<0 
(risposta E vera). 
Scriviamo una reazione esotermica come: 
A + B → C + D + calore 
In questo caso, invece, il calore è un prodotto. Ne consegue che un aumento di temperatura sposta 
l’equilibrio a sinistra, mentre una diminuzione verso destra (risposta B vera). 
 

37) Quale tra queste affermazioni sul legame idrogeno è corretta? 
A. È un particolare tipo di legame ionico 
B. Avviene solo tra idrogeno e ossigeno 
C. Avviene tra l’idrogeno e gli elementi poco elettronegativi 
D. Nell’acqua si forma tra un idrogeno e un ossigeno appartenenti alla stessa molecola poiché 

l’idrogeno e l’ossigeno assumono cariche parziali di segno opposto 
E. Non è un legame polare 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’unica affermazione corretta è la lettera e) il legame ad idrogeno non è un 
legame polare poiché non è caratterizzato da forze di tipo coulombiano di tipo polare. Infatti, esso ha una 
lunghezza di legame ben precisa che dipende unicamente dagli elementi che lo interessano. d) errata: non si 
forma tra un idrogeno e un ossigeno di una stessa molecola di acqua ma di molecole distinte. 
 

MATEMATICA E RAGIONAMENTO 
 

38) Nel ristorante di un grande albergo ci sono 25 camerieri. Di questi solo uno, Giovanni, serve ai tavoli 
in orario di colazione, pranzo e cena. Oltre ad Giovanni 6 camerieri servono sia all’ora di pranzo che 
all’ora di cena e 5 sia all’ora di colazione che all’ora di pranzo. Nessuno, tranne Giovanni, lavora sia 



 

all’ora di colazione che di cena. Inoltre, 4 camerieri lavorano solo all’ora di colazione e 14 lavorano 
all’ora di pranzo. Quanti camerieri servono ai tavoli solo all’ora di cena? 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 9 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per trovare il numero di camerieri che servono ai tavoli solo all’ora di cena bisogna 
trovare: 

• il numero di camerieri che servono ai tavoli solo all’ora di colazione 

• il numero di camerieri che servono ai tavoli solo all’ora di pranzo 

• il numero di camerieri che servono ai tavoli all’ora di colazione e all’ora di pranzo 

• il numero di camerieri che servono ai tavoli all’ora di colazione e all’ora di cena 

• il numero di camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo e all’ora di cena 

Una volta ottenuti questi risultati, bisogna sommarli tra loro e sottrarli poi al numero totale di camerieri. Fare 
attenzione però a non contare le stesse persone più di una volta! 

 
Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono SOLO all’ora di 
pranzo devono essere: 14 (P) – 1 (Giovanni) – 5 (C+P) – 6 (c+P) = 2 
Quindi il numero di camerieri che lavorano SOLO all’ora di cena è: 25 (totale) – 4 (solo C) – 2 (solo P) – 5 (C+P) – 6 
(c+P) – 1 (Giovanni) = 25 – 18 = 7 
 

39) Qual è l'area di un trapezio isoscele di perimetro 13 m, lato obliquo 1 m e angolo alla base 60°? 

      A. (11√3)/4 m2 
      B.  11/4 m2 

      C.  22/(4√3) m2 

      D.  11/(4√3) m2 
      E.  Nessuna 

SOLUZIONE COMMENTATA: L'area del trapezio è definita come (b1 + b2)h/2. Sapendo che il perimetro è 13 
m, si ottiene la somma delle basi togliendo i due lati obliqui: 13 - 2 = 11m. Sapendo che l'angolo alla base è 
60°, il triangolo formato dal lato obliquo (I), l'altezza (h) e proiezione del lato obliquo sulla base maggiore è 
un triangolo rettangolo che è metà di un triangolo equilatero, quindi h = rad3/2 l= rad3/2 

Con il teorema di Pitagora (oppure ricordando direttamente le relazioni fra i lati di un triangolo rettangolo 
avente gli angoli di 30° e 60°, in cui il cateto minore misura metà dell'ipotenusa) si calcola la proiezione del 
lato obliquo che è pari ad 1/2, quindi la base maggiore misura 6m mentre quella minore misura 5m. Per cui 
A = (11rad3)/4 m2. 
 

40) Quanti anagrammi si possono formare con la parola cassa? 
A. 8 
B. 10 



 

C. 30 
D. 16 
E. 25 

SOLUZIONE COMMENTATA: Assistiamo a un caso di permutazioni con ripetizione, in cui dobbiamo trovare il 
numero di modi in cui possono formarsi parole (anche non di senso compiuto) con le lettere c, a, s, s, a. La 
formula per risolvere questo esercizio è 5!/2!*2!=120/4=30. 

41) Quale delle seguenti radici ha lo stesso valore dell’espressione √32-√8+√2? 
A. √18 
B. √26 
C. √2 
D. √8 
E. L’espressione non è riducibile  
 

SOLUZIONE COMMENTATA: Svolgendo l’espressione: √8x√4 - √4x√2 +√2 = 2√8-2√2+√2= 2√4√2 -2√2+ √2= 
4√2-2√2+√2= 3√2. 
Risposta A: √18= √9x√2= 3√2 

 
42) Una classe deve svolgere un compito in classe composto da 3 problemi. Il primo problema è risolto 

da 18 studenti, il secondo da 17, il terzo da 16. Inoltre, 5 studenti hanno risolto sia il primo che il 
secondo, ma non il terzo, 2 sia il primo che il terzo, ma non il secondo, e 11 sia il secondo che il terzo, 
ma non il primo, mentre solo 1 ha risolto tutti i problemi. Sapendo che tutti hanno risolto almeno un 
problema, quanti sono gli studenti? 

A. 31  
B. 33 
C. 29 
D. 15 
E. 37  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Si imposta un diagramma di Eulero Venn di questo tipo:  

 

A∩B∩C|= 1. |A∩B∖C|= 5.  |A∩C∖B|= 2.  |B∩C∖A|= 11. 
Poiché |A|= 18 si ha che gli studenti che hanno risolto solo il primo problema sono  
18 – 2 – 1 –5 = 10; 
Poiché |B|= 17 si ha che gli studenti che hanno risolto solo il secondo problema sono 
17 – 5 – 1 – 11 = 0; 
Poiché |C|= 16 si ha che gli studenti che hanno risolto solo il terzo problema sono 
16 – 2 – 1 – 11 = 2. 
 
Il numero totale di studenti è dunque: 
10 + 2 + 1 + 5 + 0 + 11 + 2 = 31. 

 
43) Sia data la retta di equazione y=4x+7. Identifica la retta perpendicolare ad essa e passante per il 

punto P (8,2) 



 

A. 4x+y+16=0 
B. y=4x-30 
C. 4y+2x=0 
D. 4y+x-16=0 
E. y=1/4x+16 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per trovare la retta perpendicolare bisogna sapere che il suo coefficiente 
angolare deve essere l’antireciproco della retta di partenza (-1/4 nel nostro caso) e poi conoscendo il 
coefficiente angolare e il punto P per trovare l’equazione si fa: m(x-x(p))= y-yP 

Sostituendo si ha che y=-1/4x+4 o semplicemente 4y+x-16=0 

 

44) Tutti gli studenti del liceo X sono molto preparati in logica; alcuni studenti del liceo Y sono molto 
preparati in logica; Lorenzo è uno studente ed è particolarmente bravo a risolvere i problemi con gli 
insiemi. Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A. Lorenzo è uno studente del liceo X 
B. Lorenzo non è uno studente né del liceo X né del liceo Y 
C. Almeno uno studente del liceo X non è bravo in logica 
D. Lorenzo potrebbe essere uno studente del liceo Y ma non del liceo X 
E. Lorenzo potrebbe essere o uno studente del liceo Y o uno studente del liceo X 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il quesito si può schematizzare con degli insiemi: l’insieme degli studenti del 
liceo X è completamente contenuto nell’insieme delle persone brave in logica. L’insieme degli studenti del 
liceo Y interseca solo in parte l’insieme dei bravi in logica e non si interseca con quello degli studenti di X, 
perché uno studente non può frequentare contemporaneamente due licei. Lorenzo, che è bravo con gli 
insiemi e quindi con la logica, può appartenere all’insieme del liceo X, a quello del liceo Y, oppure a nessuno 
dei due, ma è sicuramente contenuto in quello dei bravi in logica. 
 

45) Il primo quartile di una distribuzione di frequenza: 
A. Coincide con la media 
B. 1/4 coincide con la mediana 
C. È quel valore al di sotto del quale si trova 1/4 dei valori della distribuzione 
D. È quel valore al di sopra del quale si trova 1/4 dei valori della distribuzione 
E. È quel valore al di sopra del quale si trovano i 3/4 dei valori della distribuzione 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: In statistica, in particolare in statistica descrittiva, data una distribuzione di un 
carattere quantitativo oppure qualitativo ordinabile (ovvero le cui modalità possano essere ordinate in base 
a qualche criterio), i quartili sono quei valori/modalità che ripartiscono la popolazione in quattro parti di 
uguale numerosità. Il primo quartile q1 è per definizione quel valore al di sotto del quale si trova 1⁄4 dei 

valori della distribuzione. 
 

46) Calcola la distanza del punto P(2;4) dalla retta che passa per i punti A(1;3) e B(4;2) 

A. 210/5 
B. 410/5 
C. Non è possibile calcolarla con i soli valori dati 
D. 710/5 
E. 10/5 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Bisogna innanzitutto trovare la retta che passa per i 2 punti A e B, applicando 
questa formula: 
y-yAyB-yA=x-xAxB-xA 
Sostituendo i punti A(1;3) e B(4;2) nella formula: 
y-32-3=x-14-1 
si ottiene la retta: x+3y-10=0 (forma implicita che corrisponde a: ax+by+c=0) 



 

 
47) Si consideri, nel piano cartesiano, la circonferenza data dall’equazione x2 + y2  - 4x = 5. In quale punto 

essa interseca il semiasse positivo delle ascisse? 
A. (5;0) 
B. (0;0) 
C. (0;5) 
D. (√3;0) 
E. (0;16) 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’equazione canonica della circonferenza è 
x2+y2+ax+by+c=0. Nell’equazione della traccia a=4 b=0 c=5: si calcolano quindi il raggio e il centro della 
circonferenza, dati dalle formule. 
Svolgendo i calcoli, il centro ha coordinate (2;0) mentre il raggio è uguale a 3: quindi la circonferenza interseca 
il semiasse positivo delle ascisse nel punto (5;0).  
 

48) “Non puoi avere il massimo dei voti se non svolgi gli esercizi”. Se la precedente affermazione è vera, 
è necessariamente vero anche che: 

A. Se svolgo gli esercizi, avrò il massimo dei voti. 
B. Se avrò il massimo dei voti, significa che non ho svolto gli esercizi. 
C. Non ho svolto gli esercizi, quindi non avrò il massimo dei voti. 
D. Avrò il massimo dei voti pur non avendo svolto gli esercizi.  
E. Svolgere gli esercizi è condizione necessaria e sufficiente per avere il massimo dei voti. 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’affermazione proposta impone che svolgere gli esercizi sia una condizione 
necessaria ad ottenere il massimo dei voti, ma non sufficiente (E errata). Per cui si possono facilmente 
escludere A, perché non è detto che se svolga gli esercizi avrò il massimo dei voti, B e D, essendo lo 
svolgimento degli esercizi necessario ad avere il massimo dei voti. La risposta corretta è dunque la C. 

49) Dato l’insieme A che comprende tutti i numeri naturali compresi tra 1 e 10, estremi compresi, 
considerare i suoi sottinsiemi B = {numeri multipli di 3} e C ={numeri pari} indicare B∩C e A∩C. 
 

A. B∩C ={6,8,10} , A∩C ={2,4,6,8,10} 
B. B∩C ={6} , A∩C ={2,4,6,8} 
C. B∩C ={8,10} , A∩C ={2,4,6,8,10} 
D. B∩C ={6} , A∩C ={2,4,6,8,10} 
E. B∩C ={6} , A∩C ={2,4,6,10} 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 
B={3,6,9} 
C={2,4,6,8,10} 
L’intersezione tra B e C sarà data da {6} e l’intersezione tra A e C sarà data da {2,4,6,8,10}. 
 

50) Si trovi l’equazione della circonferenza il cui diametro ha per estremi i punti A (5, 6) e B (-1, 2)   
A. X2+ y2- 4x-8y+7=0 
B. X2+ y2+4x-8y+7=0 
C. X2+ y2+4x-8y+33=0 
D. X2+ y2-8x-4y+7=0 
E. X2+ y2-8x-4y-7=0 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Dal momento che A e B sono gli estremi del diametro. Possiamo calcolare il 
centro come punto medio tra A e B e il raggio come la metà della distanza tra i punti A e B.  

- Per il centro: C (XA+ XB2; YA+ YB2) che risulta essere C (5-12, 6+22) C 2;4 



 

- Per il raggio: d=(xb-xa)2+(yb-ya)2 → d=36+16=52, quindi il raggio essendo la metà risulta essere 522 
A questo punto si usa la formula (x-α)2+(y-)2 = r2  (x-2)2+ (y-4)2=13  abbiamo quindi x2+ 4 - 4x + y2+ 16 – 8y= 
13 → x2+y2-4x-8y+7=0  
 
 
 
 
 
 


