
 

Simulazione 29.01.2023 
COMPETENZE DI LETTURA E CONOSCENZE ACQUISITE NEGLI STUDI 

 
1) S’individui l’abbinamento opera/autore ERRATO: 

A. Robinson Crusoe/D. Defoe 
B. Alla ricerca del tempo perduto/J. P. Sartre 
C. Addio alle armi/E. Hemingway 
D. Guerra e pace/L. Tolstoj 
E. I Buddenbrook/Th. Mann 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: “Alla ricerca del tempo perduto” è l’opera più importante di Marcel Proust. Nelle 
altre opzioni troviamo i più grandi capolavori degli autori citati. 

2) Riguardo cosa è stata conseguita un’importante scoperta nel Dicembre 2022 negli USA? 
A. Fusione nucleare 
B. Fissione nucleare 
C. Onde gravitazionali 
D. Immagine di M87 
E. Satellite di Giove 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Nel dicembre del 2022 i dirigenti americani hanno definito l'esperimento di fusione 
nucleare in un laboratorio della California che per la prima volta ha prodotto più energia di quella necessaria per 
innescarla. 

 
3)  “La pandemia di covid ha avuto un forte impatto non solo nella nostra salute fisica, ma anche in quella 

mentale, in particolare tra gli adolescenti. Un nuovo studio dell'Università di Stanford, condotto su 163 
ragazzi, dimostra che il covid potrebbe aver modificato fisicamente il cervello dei più giovani, facendolo 
invecchiare precocemente. Durante la pubertà e nei primi anni dell'adolescenza crescono sia 
l'ippocampo che l'amigdala e contemporaneamente i tessuti della corteccia cerebrale iniziano ad 
assottigliarsi.Nei ragazzi coinvolti nella ricerca, il cui cervello è stato fotografato da una risonanza 
magnetica prima e dopo la pandemia, questi processi sono risultati accelerati: fino ad ora questi 
cambiamenti rapidi erano stati riscontrati solo in ragazzi che avevano subìto violenze in famiglia, che 
erano stati abbandonati, avevano vissuto in famiglie disfunzionali o avevano altri problemi gravi. Quel 
che è certo è che, in confronto agli adolescenti analizzati prima della pandemia, quelli analizzati dopo 
non solo avevano gravi problemi di salute mentale, ma presentavano anche un'età mentale più 
avanzata.” 

Quale delle seguenti affermazioni puoi ricavare dal brano? 
A. Il covid non ha influito in maniera significativa sui giovani 
B. La pandemia ha causato disagi in egual modo ad anziani e adolescenti 
C. Possiamo vedere l’età mentale di una persona analizzando amigdala ippocampo e corteccia 
D. Negli studenti post-pandemia l’amigdala si è rimpicciolita 
E. Nessuna delle precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il testo mostra come il cervello sia “invecchiato precocemente” nei ragazzi dopo il 
covid ed arriva a tale conclusione proprio grazie a dei test su amigdala ippocampo e corteccia cerebrale. Il covid 
e la pandemia hanno influito significativamente sui giovani (opzione A errata) ma non possiamo dire se ha influito 
di più o in meno rispetto a quanto abbia influito sugli anziani perché il testo non ci dà informazioni in merito 
(opzione B errata). 

 
4) Quale delle seguenti alterative riporta gli eventi storici nel corretto ordine cronologico? 

A. Guerra dei trent’anni, invenzione dell’aeroplano, spedizione dei Mille, Guerra del Golfo 
B. Guerra del Golfo, Guerra dei trent’anni, spedizione dei Mille, invenzione dell’aeroplano 



 

C. Spedizione dei Mille, Guerra dei trent’anni, Guerra del Golfo, invenzione dell’aeroplano 
D. Guerra dei trent’anni, spedizione dei Mille, invenzione dell’aeroplano, Guerra del Golfo 
E. Nessuna delle precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il quesito risulta prettamente mnemonico e per rispondere correttamente è 
necessario ricordare le seguenti nozioni: 

- Guerra dei trent’anni, ovvero una serie di conflitti armati che dilaniarono l’Europa centrale tra il 1618 e il 
1648; 

- Spedizione dei Mille, ovvero uno degli episodi cruciali del Risorgimento: dal 1860 al 1861 mille volontari, 
al comando di Giuseppe Garibaldi, partirono nella notte tra il 5 e il 6 maggio da Quarto alla volta della 
Sicilia. 

5) Cos'è la "Legge di Bilancio" ed entro quando deve essere approvata? 

A. È il principale dossier di programmazione finanziaria del Governo italiano. Va approvata entro le 
23.59 del 31 Dicembre 

B. È la legge che stanzia le risorse dello stato nei vari ambiti economici per l'anno successivo. 
Va approvata prima della nuova elezione dei parlamentari alla camera 

C. È la legge che stanzia le risorse dello stato nei vari ambiti economici per l'anno successivo. 
Va approvata entro le 23:59 del 31 dicembre 

D. È la legge che riguarda il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia 
dopo la pandemia di COVID-19. Va approvata prima di aprile 2023 

E. È il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, da 
approvare prima dell'elezione del nuovo governo 

SOLUZIONE COMMENTATA: La legge di bilancio è la legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato 
il bilancio dello Stato e grazie alla quale vengono stanziate le risorse da poter spendere l'anno successivo. A rigore 
di logica va approvata prima della fine dell'anno, cioè il 31 dicembre alle ore 23;59. Da non confondere con il DEF 
(risposta A ed E) che è un documento (e non una legge) all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le 
politiche economiche e finanziarie, e il PNRR (risposta D) che è il piano approvato 
nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19. 

6) Quale articolo della costituzione italiana tutela la libertà religiosa? 

A. Art. 2 
B. Art. 5 
C. Art. 9 
D. Art. 13  
E. Art. 8 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’articolo 8 della costituzione italiana recita: “Tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.” 

7) “...Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini scagliosi ed 

irti, piove su i mirti 



 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti...” 

Chi è l’autore di questi versi? 

A. Giovanni Pascoli 

B. Gabriele D’Annunzio 

C. Eugenio Montale 

D. Italo Calvino 

E. Giacomo Leopardi 

SOLUZIONE COMMENTATA: I versi sono presi da “La pioggia nel Pineto”, un lirica composta da Gabriele 
D’Annunzio nel 1902 appartenente all’Alcyone. 

 
 

BIOLOGIA 
8) Di che tipo di tessuto sono formati microvilli intestinali? 

A. Connettivo 
B. Epiteliale 
C. Muscolare 
D. Osseo 
E. Nervoso 

SOLUZIONE COMMENTATA: I microvilli sono delle estroflessioni digitiformi della membarana plasmatica del 
polo apicale di cellule appartenenti al tessuto epiteliale di rivestimento. Hanno la funzione di aumentare la 
superficie di scambio, infatti si trovano su cellule impiegate nell'assorbimento di acqua e nutrienti. 

 
9) In quale parte dei mitocondri si svolge il ciclo di Krebs? 

A. Sulla membrana interna, che contiene i complessi enzimatici necessari  
B. Nella matrice, nella quale si trovano gli enzimi necessari 
C. Nello spazio intermembrana 
D. Sulla membrana interna, che è a contatto con il citoplasma dove avviene la glicolisi 
E. Sulla membrana esterna, che racchiude l’intero compartimento cellulare 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il ciclo di Krebs (anche detto ciclo degli acidi tricarbossilici, ciclo dell'acido citrico e 
ciclo dell'ossalacetato) ha luogo nella matrice mitocondriale. Si svolge in otto tappe, ognuna delle quali è 
catalizzata da un enzima specifico. Durante l’ossidazione di ciascuna molecola di Acetil-CoA nel ciclo di Krebs si 
ha la formazione di 2 molecole di CO2, 3 molecole di NADH, 1 molecola di FADH2 e 1 molecola di GTP. 

 
10) La trascrizione del DNA in RNA nelle cellule eucariotiche avviene: 

A. Nel citoplasma e mediante i ribosomi 
B. Nella profase mitotica 
C. Soltanto nelle cellule in differenziamento 
D. In tutte le fasi del ciclo cellulare 
E. Durante l’interfase del ciclo cellulare 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Avviene nel nucleo della cellula tramite enzimi (come l’RNA ribosomiale) e avviene 
durante l’interfase. La risposta A invece si riferisce alla traduzione. 



 

11) Quali sono le caratteristiche del codice genetico nucleare? 
A. È degenerato, ridondante, ogni codone codifica per un amminoacido, diverso dal codice 

genetico mitocondriale 
B. È ridondante, degenerato, identico al codice genetico mitocondriale 
C. È degenerato, ridondante, identico al codice genetico mitocondriale, non tutti i codoni 

codificano per un amminoacido 
D. È degenerato ma non ridondante e ogni codone codifica per più di un amminoacido 
E. È degenerato, ridondante, diverso dal codice genetico mitocondriale, non tutti i codoni 

codificano per un amminoacido 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il codice genetico è l’insieme delle regole con le quali viene tradotta l’informazione 
codificata nei nucleotidi costituenti i geni per la sintesi di proteine nelle cellule. In particolare, il codice genetico 
è: 

- Degenerato, dal momento che le basi azotate sono 4 (A,T,C,G) ed il codone è costituito da 3 basi, tutti i 
possibili codoni sono 43, ossia 64, mentre gli amminoacidi sono 21 

- Ridondante, in quanto un amminoacido è codificato da più di una tripletta, ma ogni tripletta non può 
codificare più di un amminoacido 

- Universale, anche se sono presenti alcune eccezioni come appunto nel codice genetico mitocondriale, in 
cui, ad esempio, il codone UGA (di stop nel nucleo,) codifica un amminoacido, il triptofano. 

Di questi 64 codoni, non tutti codificano per un amminoacido, infatti vi sono 3 codoni di STOP: UAG, UGA, UAA 

12) In che fase è bloccata l ovogenesi prima dell’inizio della pubertà? 
A. Pachitene I 
B. Metafase II  
C. Diplotene I 
D. Anafase II 
E. Anafase I 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’ovogenesi, che inizia intorno al 2 mese nelle ovaie fetali, si arresta in diplotene I 
prima della nascita, per poi riprendere con la pubertà e bloccarsi in metafase II, che verrà completata solo in 
caso di fecondazione. 

13) 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. 

 
14) Quale di queste affermazioni relative agli enzimi di restrizione NON è corretta? 

A. Sono anche chiamati “nucleasi di restrizione” 
B. Catalizzano il taglio dei legami fosfodiesterici zucchero-zucchero del DNA 
C. I siti di restrizione (sequenze specifiche di DNA) sono solitamente sequenze palindrome  
D. Tutti gli enzimi di restrizione effettuano tagli netti in entrambi i filamenti di DNA 
E. Esistono diversi enzimi di restrizione che producono frammenti di lunghezza media diversa 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Gli enzimi di restrizione sono anche chiamati nucleasi di restrizione perché le 
nucleasi sono capaci di idrolizzare i legami fosfodiesterici dei nucleotidi (risposte A e B errate). I siti di restrizione 



 

possono avere lunghezza variabile da quattro a decine di paia di basi e in genere sono sequenze palindrome 
(risposte C ed E errate). Non tutti gli enzimi di restrizione effettuano tagli netti in entrambi i filamenti di DNA; 
infatti, alcuni tagliano i due filamenti con uno scarto di alcuni nucleotidi. Questo crea una breve sequenza di 
nucleotidi spaiati su entrambe le estremità che prende il nome di estremità adesiva. 

 
15) La sindrome di Ehlers-Danlos è: 

A. Una malattia genetica i cui sintomi principali sono prurito, fitte dolorose, nonché lesioni 
permanenti alla cute 

B. Una malattia ereditaria caratterizzata dalla presenza una fissurazione del palato, che crea un 
passaggio anomalo con le cavità nasali 

C. Una malattia ereditaria del collagene, caratterizzata da eccessiva elasticità del tessuto 
connettivo 

D. Una rara sindrome di invecchiamento accelerato che si manifesta precocemente nell'infanzia e 
causa  un decesso prematuro 

E. Una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante che crea problemi a carico dello 
scheletro,  

 

SOLUZIONE COMMENTATA: La sindrome di Ehlers-Danlos è una rara patologia ereditaria del tessuto connettivo 
che comporta insolita ipermobilità delle articolazioni, elasticità importante della cute e fragilità dei tessuti. Tale 
sindrome è causata da un difetto in uno dei geni che controllano la produzione del tessuto connettivo. 
Nella risposta A si parla di Morbo di Morgellons, nella E di Osteogenesi imperfetta, nella D di Progeria, nella B di 
palatoschisi o labbro leporino. 

 
16) Quale delle seguenti affermazioni riguardo il Southern blot è errata? 

 
A. È un trasferimento su membrana 
B. Questa tecnica prevede la denaturazione del frammento di DNA, trasferimento del DNA denaturato 

su una membrana di nitrocellulosa e aggiunta di una sonda radioattiva 
C. La membrana di nitrocellulosa è carica positivamente 
D. Questa tecnica può essere usata per DNA, RNA e anche proteine 
E. Rileva la presenza di specifiche sequenze di DNA 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il Southern blot viene utilizzato per identificare la presenza di specifiche sequenze 
di DNA (risposta E errata). Prevede la denaturazione del DNA, il trasferimento di quest’ultimo su una membrana 
di nitrocellulosa carica positivamente (risposta C errata) e l’aggiunta di una sonda radioattiva (risposta 
B errata). Il Northern blot si usa per l’RNA ed il Western blot per le proteine. 

 
17) Quale dei seguenti componenti cellulari non appartiene alla cellula procariote? 

A. Ribosomi 
B. Membrana cellulare 
C. RNA 
D. Parete cellulare  
E. Mitocondrio 

SOLUZIONE COMMENTATA: La cellula procariote non possiede mitocondri. Secondo la 
teoria endosimbiontica questi sarebbero derivati di batteri che hanno iniziato a “convivere”con le prime cellule 
nucleate della storia, sono delimitati da una doppia membrana che si flette all’interno formando creste e tubuli. 
Sulla membrana interna si trovano tutti gli enzimi respiratori, mentre nella matrice che riempie lo spazio interno 
si trovano le sostanze necessarie alla produzione di energia: zuccheri e grassi. 

delle articolazioni, degli occhi, delle orecchie, della cute e dei denti 



 

18) Un medico deve curare una donna apparentemente sterile: dopo aver accertato che non vi è alcun danno 
a carico dell’apparato riproduttivo, disporrà degli esami clinici per verificare il corretto funzionamento di: 

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

SOLUZIONE COMMENTATA: Gli ormoni prodotti dall’ipotalamo, ipofisi anteriore ed ovaie, regolano il ciclo 
ovulatorio (detto ciclo mestruale) che consiste in una serie di eventi a cadenza mensile che preparano 
l’apparato riproduttore ad una eventuale gravidanza. Durante la fase mestruale del ciclo l’ipotalamo produce il 
fattore di rilascio delle gonadotropine che stimolano l’ipofisi a produrre l’ormone follicolo stimolante e l’ormone 
luteinizzante. L’ormone follicolo stimolante induce lo sviluppo di alcuni follicoli nelle ovaie. 

19) Quale trai seguenti nervi cranici è considerato come il principale nervo sensitivo della faccia? 
A. Nervo olfattivo 
B. Nervo ipoglosso 
C. Nervo glossofaringeo 
D. Nervo facciale 
E. Nervo trigemino 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il nervo trigemino è considerato il principale nervo sensitivo della faccia, il quale 
grazie alle sue tre branche (oftalmica, mascellare e mandibolare) raccoglie le afferenze dalla maggior parte della 
faccia (E esatta). Il nervo facciale, invece, nonostante il nome possa ingannare, raccoglie poche informazioni 
sensitive somatiche per lo più a livello del meato acustico esterno (D errata). 

20) Qual è il genotipo dell’individuo contrassegnato dalla lettera D? 

A. Xn Xm 
B. Xn Xn 
C. Xm Xm 
D. Xm Y 
E. Xn Y 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per la risoluzione del quesito è bene ricordare che una coppia di cromosomi X e 
Y determina un maschio, rappresentato nell’albero da un quadrato, e una coppia di cromosomi X e X 
determina una femmina, rappresentata nell’albero da un cerchio.Nella prima generazione si vede un maschio 
non affetto che avrà necessariamente genotipo XnY (se il genotipo fosse XmY risulterebbe affetto) e una 
femmina affetta con genotipo XmXm, proprio perché la malattia è recessiva (se il genotipo fosse XnXm o XnXn 
non risulterebbe affetta).Nella seconda generazione si vede l’individuo D, una femmina non affetta che avrà 
necessariamente genotipo XnXm, avendo ereditato Xn dal padre, individuo A, e Xm dalla madre, individuo B. 



 

 

21) Da quale foglietto embrionale, formatosi durante la gastrulazione, si forma il sistema nervoso? 
A. Periderma 
B. Mesoderma 
C. Endoderma 
D. Eritrodermia  
E. Ectoderma  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Possiamo scartare la risposta A. in quanto il periderma è lo strato di cellule epiteliali 
che si sviluppa al di sopra dell’epidermide dell’embrione. Anche la risposta D. è errata, in quanto, l’eritrodermia 
è un’infiammazione della cute. Le uniche risposte possibili sono B. C. ed E. che rappresentano i tre foglietti 
embrionali. Il sistema nervoso si forma da quello più esterno, cioè dall’ectoderma. 

 
22) Quale delle seguenti parti del nefrone permette l’escrezione di urina ipertonica? 

A. La capsula di Bowman 
B. Il glomerulo 
C. L’ansa di Henle 
D. Il dotto collettore 
E. L’uretere 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il rene è l’unità funzionale del rene; si compone di diversi elementi, attraverso i quali 
avviene la trasformazione del filtrato glomerulare in urina. I processi che portano alla produzione di urina sono 
quattro: filtrazione attraverso la capsula di Bowman, che insieme al glomerulo filtra il sangue determinando la 
formazione di preurina, riassorbimento di acqua, glucosio e sali nel tubulo contorto prossimale, secrezione 
attraverso l'ansa di Henle ha il compito di concentrare l'urina, rendendola ipertonica e infine l’escrezione 
dell’urina ipertonica (filtrato processato) che entra nel dotto collettore e infine consegnata ad un dotto comune 
che lascia il rene. 

 
 

CHIMICA E FISICA 

23) Durante l’espansione adiabatica e reversibile di un gas perfetto, il lavoro compiuto dal sistema è uguale: 

A. Alla variazione di entropia del gas 
B. Alla diminuzione di energia cinetica elastica dello stesso gas 
C. Alla diminuzione dell’energia potenziale intermolecolare 
D. Alla variazione dell’energia cinetica totale delle molecole del gas 
E. Alla quantità̀ di calore assorbita dall’ambiente 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Nel caso di trasformazioni adiabatiche, il primo principio della termodinamica si 
esprime nella forma: ΔU = –W. Ricorda, inoltre, che l’energia potenziale di un gas perfetto è nulla. 

24) Quale di queste molecole è la meno solubile in cicloesano?  

A. Metanolo 
B. Propanolo 
C. Benzene 
D. Toluene 
E. 2-Eptene 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Benzene, Toluene e 2-Eptene sono tutti idrocarburi alifatici, i primi due aromatici 
mentre il terzo è un alchene. Sono completamente apolari e si sciolgono perfettamente in cicloesano. Metanolo 
e Propanolo sono due alcoli, caratterizzati dal gruppo –OH, in cui è presente un legame fortemente polarizzato 
tra O ed H, che rende entrambe le molecole insolubili in cicloesano. Tuttavia, il propanolo è un po’ più solubile 



 

del metanolo grazie a una maggior lunghezza di catena idrocarburica che permette la formazione di maggiori 
interazioni di Van der Waals con il cicloesano. 

25) 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. 

 
26) Si consideri un corpo in un moto uniformemente accelerato. Detta x0 la posizione iniziale del corpo, 

v0 la velocità iniziale, v(t) la velocità in un generico istante t, e a l’accelerazione. La legge oraria è: 
A. X(t) = x0 + vt 
B. X(t) = x0 + 1\2 at2 
C. X(t) = x0 + v0t + 1\2 at2  
D. X(t) = x0t + 1\2 at2 
E. X(t) = x0 – v0t – 1\2 at2 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’equazione x(t) = x0 + v0t + 1\2 at2 è la definizione di moto uniformemente accelerato. 

 
27) Due recipienti contengono rispettivamente acqua (densità: 1,0 g/cm^3) e benzina (densità: 0,7 

g/cm^3). Due palline, una verde e una rossa, di diverso materiale vengono messe ognuna all’interno 
di uno dei due recipienti. Sapendo che la pallina verde galleggia sull’acqua con 3/4 del suo volume 
esposti e la pallina rossa è immersa per 2/5 nella benzina, quanto vale il rapporto fra la densità dei 
materiali verde e rosso? 

A. 0,3 
B. 3 
C. 0,9  
D. 0,6 
E. 2 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per la risoluzione del quesito bisogna utilizzare la relazione V(immerso)/V(totale)= 
d(materiale)/d(liquido). L’incognita del quesito è la densità del materiale, pertanto ne deriva che 
d(materiale) = V(immerso)× d(liquido)/V(totale) 
che per i nostri materiali diventa 
d(verde) = V(immerso)× d(acqua)/V(totale) 
d(rosso) = V(immerso)× d(benzina)/V(totale). Sappiamo poi che la pallina verde è immersa per 1/4 del volume 
totale (3/4 del volume invece sono esposti), mentre la pallina rossa è immersa solo per 2/5; di conseguenza, per 
sostituzione: 
d(verde) = 1/4× 1/V(totale) e d(rosso) = 2/5× 0,7 /V(totale). Calcoliamo adesso il rapporto tra le densità dei due 
materiali: 
d(verde)/d(rosso)= (1/4×1)/(2/5×0,7) = 1/4×25/7 = 25/28 = 0,9. 



 

28) Qual è la formula della legge di Stevino? 
A. P= p0+dgh 
B. P=p0+1/2v^2+dgh 
C. P=dgh 
D. P=dgV 
E. P= 1/2dgh 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La legge di Stevino permette di calcolare la pressione esercitata da un fluido su un 
corpo immerso al suo interno in funzione della profondità a cui è situato il corpo, l’accelerazione di gravità (g) e 
la densità del fluido. La risposta B è la legge di Bernoulli; la risposta D indica la legge di Archimede. 

 
29) Che cos’è l’angolo di riflessione? 

A. L'angolo formato dalla direzione di un corpo con la retta perpendicolare alla superficie da esso 
colpita 

B. L'angolo compreso fra la perpendicolare alla superficie di incidenza e la direzione con cui il 
corpo rimbalza 

C. L’angolo formato dalla direzione di un corpo con la retta inclinata di 45◦ alla superficie da esso 
colpita 

D. Il rapporto tra il raggio incidente ed il raggio riflesso 
E. L’angolo compreso fra la direzione di un corpo e la retta parallela alla superficie riflettente che si 

incrocia con esso 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’angolo di riflessione è compreso fra la perpendicolare alla superficie di incidenza e 
la direzione con cui il corpo rimbalza. Da non confondere con la definizione riportata nella risposta A. che indica 
l’angolo d’incidenza. 

 
30) 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 lega tre catene alchiliche e un atomo di O (errata 
la C). Stessa cosa vale per gli eteri. Aldeidi contengono gruppo carbonilico, il carbonio presenta ibridazione sp2 e 
lega con doppio legame un atomo di ossigeno. 

31) In un circuito elettrico si ha trasformazione di energia elettrica in energia termica, per effetto Joule, 
indicare tra le seguenti affermazioni quella CORRETTA. 

A. L’effetto Joule si manifesta in corrente continua ma non in corrente alternata  
B. L’effetto Joule si manifesta sa in corrente continua che in corrente alternata 
C. L'energia termica prodotta dipende dall’ intensità di corrente ma non dalla resistività del 

conduttore 
D. La presenza di un condensatore amplifica l’effetto Joule per l‘accumulo di energia 

elettrica, sia in corrente continua che alternata 
E. Per calcolare l’energia termica prodotta basta conoscere la resistenza elettrica del 

circuito 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: La potenza P dissipata, cioè il calore dissipato per unità di tempo, è proporzionale 
alla potenza del circuito, data da P= I * V, e non dipende dal tipo di corrente. continuo o alternato. 



 

 
32) Una reazione chimica è sicuramente spontanea se avviene con: 

A. Variazione di energia libera positiva 
B. Variazione di energia libera e variazione di entalpia negative 
C. Variazione di entalpia negativa e variazione di entropia positiva 
D. Variazione di entalpia e variazione di entropia positive 
E. Variazione di entalpia e variazione di entropia negativa 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Affinchè una reazione risulti spontanea, la variazione di energia libera di Gibbs 
deve essere negativa per cui: 

- DS>0 e DH<0 processo sempre spontaneo 
- DS>0 e DH>0 processo spontaneo solo ad ALTE temperature 
- DS<0 e DH<0 processo spontaneo solo a BASSE temperature 
- DS<0 e DH>0 processo mai spontaneo 

33) Dire quale, tra le seguenti affermazioni sul moto bidimensionale di un proiettile, è corretta: 
A. L'accelerazione si annulla nel punto più alto della traiettoria 
B. La velocità si annulla nel punto più alto della traiettoria 
C. Velocità e accelerazione sono ortogonali nel punto più alto della traiettoria 
D. L’accelerazione è sempre ortogonale alla traiettoria 
E. Quesito senza soluzione univoca o corretta 

SOLUZIONE COMMENTATA: Nel punto più alto della traiettoria, l’accelerazione gravitazionale g è diretta in basso, 
mentre la component x del vettore velocità è rivolta orizzontalmente, dunque perpendicolarmente alla 
precedente. 

34) Qual è il nome IUPAC del CH3CCl2CH(OH)(CH2)4CH3?  

A. 2,2-dicloro-ottan-3-olo 
B. 7,7-dicloro-ottan-3-olo 
C. 2,2-dicloro-eptan-3-olo 
D. 7,7-dicloro-eptan-2-olo 
E. 2,2-dicloro-ottan-2-olo 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta corretta A. Per andare a determinare il nome IUPAC bisogna inizialmente 
andare a contare il numero di carboni che ci permettono di determinare che sia un ottano e successivamente 
assegnare il numero più piccolo possibile al sostituente, che si troverà sul secondo carbonio. Il gruppo ossidrilico, 
tipico degli alcoli, sul terzo. 

 
35) Due sfere metalliche cariche sono poste a distanza 2 metri e si attraggono con una forza di modulo 1N. 

Se le due sfere vengono portate a distanza 1 metro, quale sarà il modulo della forza che si eserciterà tra 
di loro? 

A. 4N 
B. 1N 
C. 6N 
D. 8N 
E. Nessuna delle risposte è corretta 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La Legge di coulomb ci dice che il modulo della forza con cui si attraggono due 
cariche è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Se la distanza si dimezza allora il modulo della 
forza sarà 4 volte più grande, ovvero 4 N. 

 
 
 
 
 
 
 



 

36) La rarefazione dello strato di ozono atmosferico è provocata: 
A. Dalle emissioni dei gas serra 
B. Dalle emissioni di freon 
C. Dall’interazione tra la magnetosfera e il vento solare 
D. Dall’utilizzo indiscriminato dei combustibili fossili 
E. Dalle piogge acide 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il diradamento dello strato di ozono atmosferico è provocata dall'immissione, in 
particolar modo dei clorofluorocarburi (CFC), di cui il principale gruppo chimico è dato dalla famiglia dei freon. 
Questi sono classificati nella famiglia degli alogenuri alchilici. Presentano un unico atomo di C e sono ottenuti 
tramite alogenazione del metano. 

37) Tra i seguenti composti, uno non può formare legami H, quale? 
A. Alcol terziario 
B. Ammina terziaria 
C. Ammina primaria 
D. Alcol secondario 
E. Ammide terziaria 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: le ammine terziarie NON possono formare legami ad idrogeno, in quanto il suo 
azoto non possiede atomi di idrogeno legati. 

 
MATEMATICA E RAGIONAMENTO LOGICO 

38) La definizione di parabola è: "è il luogo geometrico dei punti equidistanti da una retta e da un punto 
fisso"; a quale retta e a quale punto fisso fa riferimento? 

A. Asse di simmetria; fuoco. 
B. Asse delle ascisse; centro. 
C. Asse delle ordinate; vertice.  
D. Direttrice: fuoco. 
E. Asse y; vertice. 

SOLUZIONE COMMENTATA: La parabola è il luogo geometrico dei punti equidistanti da una retta (direttrice) e 
da un punto fisso (fuoco). La direttrice è una retta che si pone alla stessa distanza rispetto al fuoco per ciascun 
punto della parabola; il fuoco F realizza la stessa distanza rispetto alla direttrice per ogni punto della parabola 
stessa. 

39) Qual è la probabilità che estraendo a caso una carta da un mazzo di 52 esca un fante, una donna o 
un re? 

A. 13/3 
B.  3/2 
C. 13 
D. 3 
E. 3/13 

SOLUZIONE COMMENTATA: L'esercizio propone tre eventi incompatibili poiché è impossibile che estraendo una 
carta dal mazzo escano contemporaneamente un fante, una donna ed un re. È necessario quindi trovare le singole 
probabilità: P(fante) = 4/52, P(donna) = 4/52 e P(re) = 4/52 e sommarle: P(tot) = 4/52 
+4/52 + 4/52 = 3/13. 

 
40) Due triangoli che contengono un angolo uguale e i lati che lo comprendono in proporzione sono: 

A. Simili per 1 criterio di similitudine 
B. Uguali per secondo criterio di uguaglianza 
C. Uguali per primo criterio di uguaglianza 
D. Simili per terzo criterio di similitudine



 

E. Simili per il secondo criterio di similitudine 

SOLUZIONE COMMENTATA: Due triangoli sono infatti simili se due lati del primo triangolo è proporzionale agli 
altri due lati del secondo triangolo e l’angolo compreso tra questi lati è uguale: questo è il secondo criterio 
di similitudine dal teorema di similitudine dei triangoli. 

41) Se l'affermazione "tutti i gatti randagi rischiano di essere investiti da una macchina" è falsa, quale 
delle seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

A. Nessun gatto randagio rischia di essere investito da una macchina. 
B. Almeno un gatto randagio non rischia di essere investito da una macchina 
C. Alcuni gatti rischiano di essere investiti da una macchina 
D. Almeno un gatto randagio rischia di essere investito da una macchina 
E. I gatti domestici non rischiano di essere investiti da una macchina 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per poter negare l’affermazione, bisogna sostenere che 
"Almeno uno NON fa qualcosa". Infatti, in questo modo rendiamo "errato/falso" l'insieme di "Tutti" in quanto 
troviamo "Almeno un" elemento dei "Tutti" che "Non fa qualcosa". Quindi: "non è vero che tutti i gatti randagi 
rischiano di essere investiti da una macchina" perché esiste "almeno un gatto randagio non rischia di essere 
investito da una macchina". 

 
42) Considerando l’insieme A= (1; 3; 5; 7), B= (2; 4; 6; 8) e C= (1; 2; 5; 10). Quanto vale A∩B∩C? 

A. (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10) 
B. (1; 3; 5; 7) 
C. (2; 3; 4) 
D. (1; 2) 
E. L’insieme è nullo 

SOLUZIONE COMMENTATA: Dati i tre insiemi, si cerca l’intersezione tra questi, cioè l’insieme degli elementi 
comuni in A, B e C. Si nota che non esiste un elemento che appartiene a tutti e tre gli insiemi; pertanto, l’insieme 
dato dalla loro intersezione sarà nullo. 

43) Quanti sono gli anagrammi della parola “cappelli”? 
A. 5040 
B. 8! 
C. 8!/2! 
D. 3360 
E. 10080 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per trovare gli anagrammi di una parola dobbiamo capire quali sono i modi possibili 
di ordinare le lettere della parola stessa in modo da ottenerne altre di significato diverso, ma anche senza un 
significato logico: si tratta quindi di una permutazione. Quando all'interno della parola ci sono n lettere per capire 
in quanti modi queste possono essere ordinate basterà utilizzare n!. Ad esempio, per scrivere la parola “Rosa” 
abbiamo 4 spazi in cui possiamo inserire 4 lettere. Nel primo possiamo inserire tutte e quattro le lettere, nel 
secondo possiamo inserire le tre lettere rimanenti, nel terzo le due lettere rimanenti e nell'ultimo spazio la lettera 
che non abbiamo ancora inserito. A questo punto basterà moltiplicare 4 x 3 x 2 x 1 per ottenere i modi possibili di 
ordinare queste lettere. Quando, come in questo caso le lettere all'interno della parola si ripetono, dividere 8! 
(poiché la parola è formata da otto lettere) per 2! (poiché la “p” si ripete due volte”) e di nuovo per 2! (poiché la 
“l” si ripete due volte). Quindi 8!/2!2! = 10080. 

44) “Se e solo se è una giornata soleggiata pranzo sul terrazzo”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 



 

A. Quando pranzo in terrazzo, non è detto che sia una giornata soleggiata 
B. A volte, anche se è una giornata soleggiata, non pranzo sul terrazzo  
C. Se pranzo sul terrazzo, significa che è una giornata soleggiata 
D. Quando pranzo sul terrazzo apro l’ombrellone 
E. Quando pranzo sul terrazzo indosso gli occhiali da sole 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il fatto che sia una giornata soleggiata è condizione non solo necessaria ma anche 
sufficiente a pranzare sul terrazzo. 

 
45) In un triangolo rettangolo avente cateti che misurano 8cm e 15 cm, a quanti cm equivale la mediana 

relativa all’ipotenusa? 
A. 17cm 
B. 15cm 
C. 8cm 
D. √12cm 
E. 8,5cm 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta corretta E. Come prima cosa andiamo a calcolarci l’ipotenusa che per il 
teorema di Pitagora sarà uguale alla radice della somma dei quadrati dei due cateti. Successivamente 
calcoleremo la mediana dividendo l’ipotenusa per due dal momento che in un triangolo rettangolo è uguale 
esattamente alla metà dell’ipotenusa: in questo caso 17/2=8,5. 

46) Se si lancia un dado 5 volte, qual è la probabilità che il 2 esca esattamente 3 
volte? 

A. 163 
B. 5265 
C. 52650 
D. 125265 
E. 12 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Lanciando un dado la probabilità che esca 2 è di 1/6, quella che il 2 non esca (e 
quindi esca qualsiasi altro numero) è di 5/6. Indichiamo ora con “n” un numero del dado diverso dal 2; il quesito 
richiede qual è la probabilità di avere una situazione dopo i 5 tiri del tipo 222nn/ 2n2n2/ nn222 etc. etc. 
La probabilità di avere UNA di queste situazioni è di: 

1616165656=5265 
Ma le disposizioni favorevoli (222nn/2n2n2/ nn222 etc.) sono: 

5 3 =5!3!×5-3!=5×4×3×2×13×2×1×2×1=10 
Ognuna di queste 10 disposizioni ha probabilità di esistere di 5265, quindi la probabilità totale sarà: 5265×10, 
che equivale alla risposta C. 

47) Scartare l'affermazione NON corretta. Nell’ usuale spazio euclideo, una retta ed un piano, possono avere 
A. Due soli punti in comune  
B. Nessun punto in comune 
C. Un solo punto in comune 
D. Nessuna intersezione 
E. Infiniti punti in comune 

SOLUZIONE COMMENTATA: Dal punto di vista algebrico, un piano e definito da una equazione 'n 3 incognite (x, 
y, z), mentre una retta b definito da 2 equazioni indipendenti in 3 incognite. La loro intersezione e data dai punti 
le cui coordinate soddisfano simultaneamente le 3 equazioni date. Dalla teoria dei sistemi lineari segue che non 
è possibile che un tale sistema (3 equazioni, 3 incognite) abbia esattamente 2 soluzioni, bensì nessuna, una o 
infinite. 



 

48) Il punto medio del segmento di estremi A= (4,1) e B= (4,-1): 
A. Ha coordinate (2,1/2) 
B. Appartiene all’asse y 
C. Appartiene alla retta di equazione y=4 
D. Non appartiene alla retta di equazione x=4  
E. Appartiene all’asse x 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il punto medio di un segmento è quel punto che divide il segmento in due parti 
uguali. In geometria analitica esiste una formula che permette di calcolare le coordinate del punto medio nel 
piano cartesiano, noti i due estremi del segmento. Date le coordinate degli stremi del segmento A(xA, yA) e 
B(xB, yB) possiamo calcolare le coordinate del punto medio M( xM,yM): 

xM= XA+XB2 

YM= yA*yB2 

Applicando la formula all’esercizio: 

xM=4+42=4 

yM= 1-12= 0 

Il punto medio ha coordinate (4,0), risposta A errata. La B è sbagliata perché, se consideriamo un piano 
cartesiano, individuando e unendo i punti A e B, ci accorgiamo che il segmento AB è perpendicolare all’asse 
delle ascisse (x) e che il suo punto medio appartiene proprio allo stesso asse (risposta corretta E). 

49) Ho una classe di 23 studenti e voglio istituire 2 rappresentanti di classe, senza distinzione di grado tra i 
due. Il numero di combinazioni possibili è: 

A. 259 
B. 253 
C. 352 
D. 134 
E. 112 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: In questo caso si tratta di combinazioni e NON c’è influenza da parte dell’ordine 
con cui vengono pescati, è però importante capire se ad esempio l’elemento x è stato già pescato� importa la 
presenza dell’elemento, NON la sua posizione. 
Si procede dunque in questo modo: 
CS= 23! / 2!* (23-2)! = 23! / 2! * 21! 
Scrivo il 23! come 23*22*21! 
= 23*22*21! /2!*21! 
Semplifico il 21! 
= 23*22/2*1=253 

 
50) “Una funzione è “se ogni elemento di B è immagine al massimo di un elemento di A” 

Qual è il termine che manca all’interno di questa definizione? 
A. Iniettiva 
B. Biunivoca 
C. Suriettiva 
D. Inversa Dispari 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Una funzione è biunivoca o biettiva se ogni elemento del codominio è raggiunto da 
uno ed un solo elemento del dominio. Una funzione è suriettiva quando ogni elemento di B è immagine di almeno 
un elemento di A. Una funzione dispari è espressa dalla relazione ƒ(-x) = -ƒ(x). 



 

 


