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                             Test di Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi 

 

1. «L’insulino-resistenza non è di per sé una malattia, ma si accompagna frequentemente a 

una serie di fattori di rischio cardiovascolare inclusi nella definizione generale di 

«sindrome metabolica». Essi comprendono obesità viscerale, diabete, aumento di 

trigliceridi e colesterolo, ipertensione arteriosa. Nelle condizioni di insulino-resistenza 

viene alterata la flessibilità metabolica: la capacità del muscolo di utilizzare 

alternativamente carboidrati o grassi a seconda della disponibilità dei substrati energetici 

risulta insufficiente. 

I soggetti affetti da insulino-resistenza hanno una ridotta capacità di utilizzazione dei 

grassi nelle condizioni di digiuno e l’aumentata produzione di insulina non è comunque in 

grado di stimolare la metabolizzazione degli zuccheri.» 

(dal sito web del Ministero italiano della Salute: www.salute.gov.it) 

Secondo il testo, che cosa si intende per «flessibilità metabolica»? 

La risposta corretta è la A. Il testo riporta la definizione di “flessibilità metabolica” nella seguente 

frase: “Nelle condizioni di insulino-resistenza viene alterata la flessibilità metabolica: la capacità del 

muscolo di utilizzare alternativamente carboidrati o grassi a seconda della disponibilità dei substrati 

energetici risulta insufficiente.” 

 

2. «La Constitutio de feudis (o Edictum de beneficiis) è il decreto emanato il 28 maggio 1037 

dall’imperatore Corrado II il Salico. […] Con questo editto veniva riconosciuta ai vassalli 

minori (i valvassori) l’irrevocabilità ed ereditarietà dei loro feudi, estendendo così i diritti 

di cui già godevano i vassalli maggiori in virtù del capitolare di Quierzy (877). Veniva 

stabilito, inoltre, che, in mancanza di eredi diretti, il feudo potesse essere trasmesso 

anche ai parenti prossimi fino al terzo grado, e che nessun feudatario o conte o vescovo 

potesse privare del feudo un valvassore senza una grave e giustificata motivazione, che 

doveva essere sottoposta per l’approvazione a un consiglio di valvassori. Venne proibito 

anche ai grandi feudatari di permutare, alienare e affittare i benefici dei loro valvassori 

senza il consenso di questi ultimi.» 

(La storia. Dall’impero di Carlomagno al Trecento, serie coordinata da Massimo Salvadori per 

Grandi Opere di UTET Cultura, vol. 5, 2004, p. 156) 

Quale sembra che fosse l’obiettivo dell’editto descritto in questo testo? 

La risposta corretta è la B. “Diminuire il potere dei grandi feudatari rafforzando la posizione dei 

piccoli feudatari”; si evince come sia l’unica risposta corretta in quanto il testo dà chiari indizi tipo: 

“Veniva riconosciuta ai vassalli minori (i valvassori) l’irrevocabilità ed ereditarietà dei loro feudi…”, 

“Nessun feudatario o conte o vescovo potesse privare del feudo un valvassore senza una grave e 

giustificata motivazione” e “Venne proibito anche ai grandi feudatari di permutare, alienare e affittare 

i benefici dei loro valvassori senza il consenso di questi ultimi.” 

 

3. «Roma 18 novembre. 

È ritornato il bel tempo; giornata limpida, d’un tepore piacevole. Nella Farnesina ho visto 

la storia di Psiche, le cui riproduzioni a colori allietano da tanto tempo le mie stanze; poi 

la trasfigurazione di Raffaello a San Pietro in Montorio. Tutte vecchie conoscenze, direi 

quasi amicizie, che ci siamo procurati da lontano per corrispondenza, ma che ora 

vediamo di persona.» 

Da quale tipo di testo è tratta la citazione? 



 
La risposta corretta è la C. Andando per esclusione: possiamo subito escludere l’opzione B in quanto 

il sonetto è una composizione poetica ed è costituito da 14 versi.  L’opzione A può essere esclusa, 

poiché, per essere una cronaca giornalistica manca delle informazioni concrete sull’evento trattato. 

L’opzione D può essere esclusa per la struttura ed è anch’esso scritto versi. L’opzione E è da escludere 

perché il romanzo storico sarebbe presentato con il tempo al passato, e pertanto l’unica opzione 

corretta è la C. 

 

4. «Destinare le risorse pubbliche a contenere gli aumenti di energia […] è uno degli 

impegni che la maggioranza chiede al governo, nell’ambito della risoluzione sul Def che è 

stata approvata dalla Camera e dal Senato.» 

(«la Repubblica» 20/04/2022) 

Che cosa è il Def cui si fa riferimento nel testo? 

La risposta corretta è la A. Il DEF sta per Documento di economia e finanza ed è il principale dossier 

di programmazione finanziaria. Viene elaborato e presentato dal presidente del Consiglio dei ministri 

e dal ministro dell’economia e delle finanze. È suddiviso in tre sezioni: Il Programma di stabilità, le 

analisi e le tendenze di finanza pubblica e il Programma nazionale di riforma. 

 

                                               Test di ragionamento logico e problemi  

 

5. A giugno 2022 Franco ha speso per l’energia elettrica il 125% in più rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente. Qual è il rapporto tra la spesa che Franco ha sostenuto per 

l’energia elettrica nel giugno 2022 e quella nel giugno 2021? 

La risposta corretta è la B. Se rappresentiamo come x il consumo di giugno del 2021, allora 

rappresentiamo il consumo di giugno 2022 come 125% · x. Pertanto, il lavoro da impostare è il 

seguente:  

x + 125%x = x + 
125

100
x = 

100

100
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Abbiamo calcolato quanto ha speso nel giugno 2022; adesso dobbiamo trovare il rapporto tra 

giugno 2021, ovvero l’x iniziale:  
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6. Martina ha pianificato un giro in bicicletta in modo che esattamente a metà tragitto ci sia 

una trattoria in cui fare sosta. Parte e, dopo 30 chilometri, le manca ancora un quarto 

della strada per arrivare alla trattoria. Qual è la lunghezza in chilometri del percorso? 

La risposta corretta è la C. La traccia dice che Martina ha suddiviso il suo percorso a metà con la 

trattoria come punto esatto che suddivide questo percorso. Inoltre, la traccia dice che per arrivare alla 

trattoria le mancano ¼ del percorso già fatto che risulta pari a 30 km. Se le mancano ¼ di x vuol dire 

che ¾ di x sono i 30 km percorsi. Dunque, ¼ che le manca per arrivare alla trattoria è pari a 10 km, 

che vuol dire che la metà del suo percorso risulta pari a 30 km + 10 km = 40 km. Di conseguenza, 

100% del suo percorso è pari a 40km · 2 = 80 km. 

 

7. Quante sono le cifre da 1 a 8 comprese che hanno almeno due delle seguenti tre 

proprietà? 

▪ La cifra è dispari 

▪ La cifra è maggiore o uguale a 6 

▪ La cifra è minore o uguale a 6 

La risposta corretta è la D. Per rispondere al quesito consigliamo di fare le sequenze parziali della 

sequenza data.  

• Le cifre dispari sono: 1, 3, 5 e 7;  



 
• Le cifre maggiori o uguali a 6 sono: 6, 7 e 8;  

• Le cifre minori o uguali a 6 sono: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

Adesso dobbiamo prendere le sole cifre che hanno due delle proprietà elencate che sono: 1, 3, 5, 6 e 

7. Pertanto, sono 5 le cifre che rispondono ai criteri del quesito. 

 

8. Giulia scrive su una lavagna una successione di numeri interi. Inizia con 3 nella prima 

posizione e poi costruisce ogni altro numero della successione da quello 

immediatamente precedente in questo modo: divide per 2 il numero precedente, se 

questo è pari, altrimenti aggiunge 5 al numero precedente. Quale numero scriverà Giulia 

nella ventesima posizione? 

La risposta corretta è la D. Basta impostare la sequenza in modo corretto: il primo numero è 3 e 

sappiamo che ogni numero successivo o sarà diviso per 2 se pari, oppure gli sarà aggiunto 5 se dispari. 

Quindi, la sequenza è la seguente: 3; (3+ 5) = 8; 8: 2 = 4; 4: 2 = 2; 2: 2 = 1; 1 + 5 = 6; 6: 2 = 3 

(torniamo al punto di partenza). Rifacciamo lo stesso modus operandi, fino ad arrivare alla 20esima 

cifra che è 8. 

 

9. In una scatola ci sono sfere e cubi. Ciascun solido è rosso o blu. Il 60% dei cubi è blu, il 

20% dei solidi blu sono cubi. Se ci sono 20 cubi rossi, quante sfere blu ci sono? 

La risposta corretta è la A. Sapendo che 1) vi sono 20 cubi rossi e che 2) il 60% dei cubi è blu, 

possiamo ricavare quanti cubi blu ci sono:  

20 Cubirossi : X Cubiblu = 40% : 60 %  

Ricaviamo che vi sono 30 cubi blu.  

Sapendo che di tutti i solidi blu il 20% sono i cubi ricaviamo adesso quante sfere blu vi sono:  

30 Cubiblu : X = 20% : 80 % 

Ricaviamo che vi sono 120 sfere blu.  

 

                                                                 Test di Biologia 

 

10. Gli esempi di seguito riportati sono determinati da interazioni deboli ECCETTO UNO, 

quale? 

La risposta corretta è la C. La struttura primaria di una proteina è data dalla sequenza di amminoacidi 

che la compongono legati tra loro mediante legami peptidici, definiti come legami covalenti. 

 

11. Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti i glucidi è FALSA? 

La risposta corretta è la A. I glucidi detti anche zuccheri, o saccaridi, o carboidrati sono la classe più 

abbondante delle quattro principali classi di biomolecole. Sono composti da C, H e O. Hanno 

numerose funzioni biologiche (riserva energetica) e sono noti come componenti strutturali nelle 

piante e nell’uomo. È opportuno ricordarsi anche della fotorespirazione, quel processo nel quale una 

parte del carbonio organicato per fotosintesi viene di nuovo immediatamente ossidato ed eliminato 

come anidride carbonica (CO₂). Tale processo aumenta con il crescere della concentrazione di 

ossigeno, dell’intensità luminosa e della temperatura. 

 

12. Quale tra le seguenti caratteristiche è esclusiva delle cellule eucariotiche e non si trova 

nelle cellule procariotiche? 

La risposta corretta è la D. I mitocondri sono organelli cellulari presenti nelle cellule eucariotiche, 

dotati di un proprio DNA di forma circolare codificante rRNA, tRNA e proteine che compongono 

parte dei complessi proteici deputati alla fosforilazione ossidativa. I procarioti sono privi di 

mitocondri. 

 

13. Il gene CFTR codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del cloro, al 

quale segue il movimento dell’acqua, dall’interno verso l’esterno delle cellule epiteliali. 



 
Qual è il risultato del malfunzionamento o dell’assenza della proteina CFTR? 

La risposta corretta è la A. La proteina ha una funzione chiave nel regolare la quota di acqua nello 

strato liquido sulle superficie delle vie aeree. Se la proteina CFTR non funziona normalmente, la 

rimozione dei batteri e delle particelle dai polmoni sarà compromessa. 

 

14. Negli eucarioti, quale tra le seguenti proteine forma la trama di microfilamenti del 

citoscheletro? 

La risposta corretta è la E. I microfilamenti sono strutture rigide formate da actina: ogni 

microfilamento è formato da 2 actine che sono componenti essenziali per la contrazione muscolare. 

 

15. L’aneuploidia è una caratteristica comune del cancro e la decifrazione dei meccanismi di 

segregazione cromosomica è di grande interesse clinico. Tale segregazione dipende 

dall’assemblaggio/disassemblaggio di quali strutture? 

La risposta corretta è la A. Dobbiamo ricordarci che la divisione cellulare può avvenire solo a seguito 

della formazione del fuso mitotico, il quale, con i suoi microtubuli, si aggancia ai cinetocori 

localizzati nei pressi del centromero di ogni cromosoma; mediante la disgregazione del microtubulo, 

i due cromatidi di un solo cromosoma sono portati alle estremità opposte della cellula, per favorire la 

corretta divisione cellulare. In seguito alla mitosi, una cellula madre diploide si divide in due cellule 

figlie altrettanto diploidi. 

 

16. Quale fase della divisione cellulare viene bloccata per studiare il cariotipo di un 

individuo? 

La risposta corretta è la C. Partiamo dalla citogenetica che studia attraverso l’osservazione al 

microscopio ottico la morfologia dei cromosomi e il cariotipo. Le cellule del paziente vengono messe 

in coltura e fatte proliferare, somministrando un fattore di crescita; successivamente, nel mezzo di 

coltura viene aggiunto un veleno del fuso come la colchicina che blocca le cellule in metafase, il 

momento in cui la cromatina è più condensata e visibile. Successivamente, le membrane cellulari e 

nucleari vengono rotte e i cromosomi colorati con particolari coloranti per essere poi osservati al 

microscopio. 

 

17. Quale delle seguenti affermazioni sul progesterone è FALSA? 

La risposta corretta è la A. Il progesterone è un ormone steroideo ed è un tipico ormone femminile. 

Viene secreto dal corpo luteo che, sotto lo stimolo di ormoni ipotalamici LH inizia a produrre 

progesterone, con lo scopo di preparare l’organismo alla gravidanza. 

 

18. Da un incrocio fra individui con fenotipi AB e ab si ottiene una discendenza con il 50% di 

fenotipi Ab e il 50% di fenotipi aB. Qual è il genotipo dei genitori con fenotipo AB? 

sono sicuramente associati, cioè si trovano sullo stesso cromosoma. Se i caratteri sono associati, i 

possibili gameti che si generano dall’incrocio di due soggetti con genotipo AaBb x AaBb sono: AB, 

Ab, aB, ab; dalla fusione del gamete AB con ab, si ottengono zigoti Ab e aB rispettivamente nella 

percentuale del 50%. 

 

19. Se non avvengono mutazioni durante la gametogenesi dei genitori, quale delle seguenti 

situazioni NON si può verificare nelle malattie genetiche monofattoriali recessive? 

La risposta corretta è la B. Due genitori affetti da una malattia autosomica recessiva hanno genotipo 

aa, motivo per cui tutti i figli saranno malati, dunque affetti dalla stessa patologia autosomica 

recessiva, che si esprime genotipicamente necessariamente con genotipo omozigote recessivo. Due 

genitori sani possono avere un figlio malato se entrambi eterozigoti e dunque possono avere anche 

un figlio sano con genotipo omozigote dominante. Un genitore malato e l’altro sano possono avere 

un figlio malato se il soggetto sano è eterozigote.   

 



 
20. Se cambia una sola base azotata in una sequenza codificante di un gene eucariotico, 

quale fra quelli elencati NON è un risultato possibile? 

Ottenere una proteina: 

La risposta corretta è la D. Una mutazione puntiforme è una variazione di sequenza del DNA che 

interessa un nucleotide. Essa può essere classificata in silente (il cambio nucleotidico non provoca 

cambio amminoacidico), missenso (il cambio nucleotidico provoca un cambio amminoacidico) e 

non senso (il cambio del nucleotide provoca la creazione di uno stop codon).  

 

21. In quale/i dei processi di seguito riportati i nucleotidi AGU possono venire appaiati ai 

nucleotidi UCA? 

1. Trascrizione 

2. Sintesi proteica 

3. Duplicazione di DNA virale 

4. Duplicazione di RNA virale 

La risposta corretta è la D. Ricordandosi che l’uracile è la base azotata che caratterizza l’RNA, le 

uniche due opzioni dove si possono verificare gli appaiamenti tra AGU e UCA sono la sintesi 

proteica e la duplicazione di RNA virale.  

 

22. I cicli di denaturazione del DNA che avvengono nella procedura PCR corrispondono a una 

reazione che, in condizioni naturali, richiede l’intervento di uno dei seguenti enzimi. 

Quale? 

La risposta corretta è la E. La reazione a catena della polimerasi (in inglese: Polymerase Chain 

Reaction), comunemente nota con la sigla PCR, è una tecnica di biologia molecolare che permette 

l’amplificazione di piccoli frammenti di DNA per successive analisi e applicazioni. Essa necessita 

dell’enzima elicasi, enzima proteico centrale per la replicazione perché serve per rompere i legami a 

idrogeno. 

 

23. L’anemia falciforme è una malattia genetica umana che si manifesta negli individui 

omozigoti per l’allele autosomico recessivo HbS. L’anemia falciforme è letale se non è 

trattata. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

La risposta corretta è la A. L’anemia falciforme o drepanocitica è una malattia autosomica recessiva 

causata da una mutazione puntiforme del gene della catena β dell’emoglobina, che determina la 

sostituzione di una glutammina con una valina (GAG → GTG). La sostituzione con la valina 

determina una minore solubilità della proteina quando è deossigenata, e porta alla sua precipitazione 

dando ai globuli rossi una caratteristica forma a falce. 

 

24. Quale tra le seguenti cellule produce anticorpi? 

La risposta corretta è la D. La plasmacellula deriva da una differenziazione del linfocita B, il quale a 

seguito del contatto con l’antigene e grazie alla stimolazione dei linfociti T-Helper e di una serie di 

citochine, si trasforma in una cellula produttrice di anticorpi contro quello specifico antigene. 

 

25. Quale tra i seguenti organi ha il rivestimento interno costituito da un epitelio di 

transizione? 

La risposta corretta è la A. La vescica è un organo cavo e rappresenta il serbatoio dell’urina. È 

contenuta nella pelvi ed è caratterizzata da quattro tuniche: tonaca mucosa, sottomucosa, muscolare 

e sierosa. Proprio la tonaca mucosa è caratterizzata da un epitelio di rivestimento di transazione. 

Quando la vescica è vuota, l’epitelio di transazione che riveste il trigono è sempre liscio come se la 

vescica fosse piena.  

 

26. Quale tra le seguenti strutture muscolari è striata? 



 
La risposta corretta è la B. Il cuore è formato da tessuto muscolare striato e grazie a questo tessuto il 

cuore riesce a contrarsi. 

 

27. Qual è, fra le seguenti, la condizione necessaria per una reazione fermentativa classica? 

La risposta corretta è la A. La glicolisi anaerobica detta fermentazione è un processo metabolico di 

catabolismo del glucosio che avviene nel citosol: a partire da una molecola di glucosio sono prodotte 

due molecole di piruvato, due molecole di ATP e due molecole di NADH. Questo però è il 

bilanciamento netto. In realtà, il processo consta di una fase di investimento energetico, in cui sono 

consumate 2 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio e una fase di recupero energetico, in cui 

sono prodotte due molecole di ATP per molecola di piruvato prodotta, ovvero quattro molecole di 

ATP per ogni molecola di glucosio catabolizzata. 

 

28. Quale atomo di carbonio dello zucchero dei nucleotidi degli acidi nucleici lega la base 

azotata? 

La risposta corretta è la A. Il nucleotide ha come “cardine” lo zucchero pentoso a 5 atomi di carbonio 

in cui al C-1 (carbonio n. 1) è legata la base azotata e al C-5 (carbonio n. 5) è legato il residuo 

ortofosforico. 

 

29. Quali fra le seguenti sono caratteristiche attribuibili ai mitocondri? 

1. Sede di replicazione di molecole di DNA 

2. Sede di sintesi di molecole d’acqua 

3. Sede di trasporto tramite diffusione semplice 

4. Presenti in cellule autotrofe 

La risposta corretta è la E. I mitocondri sono gli organelli citoplasmatici eucariotici (sia animali che 

vegetali) dove ha sede la fosforilazione ossidativa, ovvero la respirazione cellulare. Il mitocondrio è 

dotato del proprio DNA che codifica per proteine utilizzate nei processi metabolici dell’organello 

stesso. Dunque, tali organelli sono capaci di una sintesi proteica propria. Attraverso un complesso 

multienzimatico avente le funzioni di catena di trasporto, gli elettroni, dopo una serie di passaggi 

intermedi, vengono ceduti all’ossigeno molecolare (O2) che viene ridotto ad acqua. 

 

30. Qual è la causa dell’assortimento indipendente dei cromosomi di origine paterna e 

materna durante la meiosi? 

La risposta corretta è la C. Secondo la legge dell’assortimento indipendente, gli alleli posizionati su 

cromosomi non omologhi si distribuiscono in modo casuale nei gameti. 

 

31. Quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con la teoria dell’evoluzione per 

selezione naturale di Darwin? 

La risposta corretta è la D. Secondo la teoria di Darwin “Gli individui che riescono a sopravvivere e 

a riprodursi sono quelli più adatti alle interazioni tra variazioni e ambiente, cioè quelli che hanno 

ereditato caratteri favorevoli come vantaggio nella lotta all’esistenza. Poiché alcune variazioni 

consentono agli individui di generare più discendenza di altri, i caratteri favorevoli diventeranno 

sempre più frequenti di generazione in generazione”. 

 

32. Quale struttura, tra quelle indicate, contiene la quantità maggiore di depositi di 

glicogeno? 

La risposta corretta è la E.  Il glicogeno è un omopolimero ramificato del glucosio e rappresenta il 

polisaccaride di riserva fondamentale per le cellule animali. La sua struttura è composta da residui di 

glucosio, uniti da legami α 1 → 4, con ramificazioni che si originano da legami α 1 → 6. È presente 

prevalentemente nel fegato e nel muscolo scheletrico, ma non ha funzioni ormonali, essendo un 

polisaccaride. 

 



 
                                                                 Test di Chimica 

 

33. Quale, tra le seguenti coppie di sostanze, forma sempre una miscela omogenea a 

pressione e temperatura ambiente? 

La risposta corretta è la A. È evidente che l’unica opzione corretta è la A. Basta ricordarsi che 

diazoto e diossigeno sono componenti gassosi dell’aria.  

 

34. 20 mL di CH4(g) vengono bruciati insieme con 80 mL di O2(g), misurati nelle stesse 

condizioni di temperatura e pressione. Al termine della reazione 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) 

qual è la composizione percentuale in volume della miscela gassosa? 

reazione spostata del tutto verso i prodotti, come avviene in questo caso (combustione del metano), 

si hanno le quantità esatte di reagenti, è necessario controllare se i reagenti siano in eccesso o in 

proporzione stechiometrica. 20 ml di CH4 reagiscono con 40 ml di O2, seguendo il rapporto 1:2 

stechiometrico tra i reagenti. Di ossigeno ce n’è di più, per cui CH4 è in difetto. Useremo solo 40 ml 

di ossigeno e ne avanzeranno altri 40 ml. Per calcolare i prodotti ci basiamo sui rapporti stechiometrici 

tra CH4 e i prodotti; avremo 20 ml di CO2 e 40 ml di H2O. Le percentuali ricavabili sono 40% O2, 

20% di CO2 e 40% di H2O. 
 

35. Quale delle seguenti specie è isoelettronica allo ione N3+? 

La risposta corretta è la A. Innanzitutto, isoelettronico si riferisce a due atomi, ioni o molecole che 

hanno la stessa struttura elettronica e lo stesso numero di elettroni di valenza. Pertanto, basterà 

ricordarsi della tavola periodica: N appartiene al gruppo 15 (5 elettroni di valenza), se ne perde 3, ne 

avrà quanti ne ha un elemento del gruppo 2, pertanto l’unico elemento è appunto Be. 

 

36. Qual è il motivo per cui l’elettronegatività diminuisce scendendo lungo un gruppo della 

tavola periodica? 

La risposta corretta è la B. Si definisce affinità elettronica la variazione di energia derivante dalla 

formazione di un anione a partire da un atomo gassoso, per cui si misura in KJ/mol. In relazione alla 

forza di attrazione elettrostatica nucleo-elettrone, l’affinità elettronica aumenta lungo il periodo e 

decresce lungo il gruppo.  

 

37. Si considerino gli elementi: H, Li, B, O, F, Al, S, Cl. Quale delle seguenti coppie forma un 

legame con il maggior carattere ionico? 

La risposta corretta è la C. Si definisce ionico il legame di tipo elettrostatico tra due ioni. Affinché il 

legame possa stabilirsi, gli atomi coinvolti nel legame devono diventare ioni e questo implica che il 

legame ionico si stabilisce tra atomi aventi una grande differenza di elettronegatività, tale che 

l’elemento meno elettronegativo ceda i propri elettroni di legame all’elemento più elettronegativo. 

Il legame è definito ionico se la differenza di elettronegatività è superiore a 1,9. L’elettronegatività 

è la tendenza di un atomo ad attirare a sé gli elettroni di legame; è una proprietà periodica della 

tavola degli elementi ed aumenta da sinistra verso destra (dal gruppo 1 al gruppo 17) lungo un 

periodo ed aumenta dal basso verso l’alto lungo un gruppo. Pertanto, il Li con O forma legame con 

maggior carattere ionico.  

 

38. Quale, tra le seguenti formule, rappresenta un composto stabile? 

La risposta corretta è la A. Basta ricordarsi del numero di ossidazione dei composti presenti nella 

tavola periodica. Per esclusione, l’unico composto stabile è CaO.  

 

39. I coefficienti stechiometrici della reazione  

a Cu(s) + b H+ (aq) + c NO3
- (aq) ⇆ d Cu2+ (aq) + e NO(g) + f H2O(I) 

sono: 



 
La risposta corretta è la A. Una reazione chimica è bilanciata quando il numero di atomi presente 

nei reagenti è uguale a quello presente nei prodotti.  

 

40. Sciogliendo 18 g di glucosio (massa molare: 180 g/mol) in 10 L di acqua si ottiene una 

soluzione: 

La risposta corretta è la C. Molarità o concentrazione molare (M) si definisce come il rapporto delle 

moli di soluto rispetto al volume in litri della soluzione. Si ricordi che le moli si possono calcolare 

rapportando la massa in gr di soluto al proprio peso molecolare, espresso in g/mol, giacché per 

definizione il peso molecolare di un composto rappresenta il peso in g di una sua mole. 

 

41. Quale combinazione di fattori causa sicuramente un aumento della velocità di una 

reazione? 

La risposta corretta è la D. La velocità di reazione può essere controllata mediante la concentrazione 

dei reagenti perché maggiore è la loro concentrazione e più alta sarà la probabilità di collisione tra 

le molecole e la temperatura, perché aumenta l’energia cinetica media delle molecole e quindi gli 

urti.  

 

42. Quando l’acqua viene sottoposta all’azione di un agente ossidante forte, che cosa si 

forma? 

La risposta corretta è la A. È necessario ricordare che l’ossigeno ha sempre numero di ossidazione -

2 e quindi è l’unico elemento che si può ossidare nell’acqua.  

 

43. Sapendo che NaOH ha una massa molare di 40 g/mol, quanti grammi di NaOH 

occorreranno per neutralizzare 10 L di una soluzione acquosa di un acido monoprotico 

forte a pH 2? 

La risposta corretta è la B. Se si fanno reagire in una soluzione un acido e una base si forma un sale 

e la reazione è detta di neutralizzazione, perché gli ioni OH- liberati dalla base e gli ioni H+ liberati 

dall’acido si combinano tra loro. Pertanto, scriviamo la reazione: NaOH + HA (dove HA è un acido 

debole) e si ottiene NaA + H2O 

 

44. Quale tra i seguenti composti è un isomero del pentano? 

La risposta corretta è la E. L’ isomero rappresenta una molecola che possiede lo stesso numero e lo 

stesso tipo di atomi rispetto ad un’altra, ma disposti in modo differente. Con pentano si intende una 

serie di idrocarburi saturi a cinque atomi di carbonio di formula bruta C5H12. Esistono tre isomeri di 

struttura del pentano: il n-pentano; il 2-metilbutano e il 2,2-dimetilpropano. 

Un cicloalcano ha formula generica: CnH2n, per cui il ciclopentano non è isomerico e la sua 

formula è C5H10.Un alchene ha formula generica Cn H2n, il 2-pentene ha formula C5H10. 

Il 2-metil pentano presenta un metil come gruppo sostituente: ciò comporta un C e 3 H in più 

nella formula bruta rispetto al pentano. Il 2-pentanone è un chetone possiede un gruppo C=O: si ha 

un ossigeno in più che nella formula bruta del pentano non compare. 

 

45. In un recipiente rigido da 1 L contenente carbonio solido e diossigeno gassoso a 40 °C e 

12 atm viene fatta avvenire la reazione: 

C(s) + O2(2) → CO2(g) 

Al completamento della reazione si riporta la temperatura a 40 °C. Trascurando la 

variazione di volume del solido, come sarà la pressione nel recipiente, rispetto all’inizio? 

La risposta corretta è la C. La reazione viene riportata alle condizioni iniziali d T e, considerando 

che P e T variano in maniera lineare, la P ritorna ai valori inziali. 

 

46. Quale delle seguenti affermazioni sui numeri quantici atomici è FALSA? 



 
La risposta corretta è la A. Il numero quantico principale n rappresenta il livello energetico 

posseduto dagli elettroni negli orbitali. Varia da 1 a infinito. Il numero quantico secondario che 

rappresenta la forma orbitalica, assume valori compresi tra n e n -1. Dipende dal numero quantico 

principale. Il numero quantico magnetico dà un’indicazione della disposizione spaziale degli 

orbitali e varia da -l e + l. Dipende dal numero quantico secondario. Il numero quantico magnetico 

di spin, quarto ed ultimo, indica il senso di movimento dell’elettrone: orario (ms=+½) o antiorario 

(ms=-½)  

 

47. Sciogliendo 400 g dell’elettrolita forte CaBr2 in 10 L di acqua, quale sarà la 

concentrazione di ioni Br-? 

(masse atomiche: Ca = 40 u, Br = 80 u) 

La risposta corretta è la D. Considerando la dissociazione: 

CaBr → Ca +2 Br 

PM = 40+2∙80 = 200 g/mol 

mol di CaBr = 400/200 = 2 mol 

M = 2 mol/10 l = 0.2 M 

Siccome il rapporto tra sale e ione negativo è: 1:2, moltiplicando la concentrazione per 2 si 

ottiene = 2 ∙ 0.2 = 0.4M  

 

                                                          Test di Fisica e Matematica 

            

48. Una centrifuga da laboratorio ruota a 6000 giri/minuto. Detta g l’accelerazione di gravità, 

quanto vale, approssimativamente in funzione di g (considerare g = 10 m/s2), il modulo 

dell’accelerazione centripeta di un campione che ruota a una distanza di 12,5 cm dal 

centro di rotazione? 

La risposta corretta è la E. L’accelerazione centripeta è data da: 

ac = R ∙ ω2 

la velocità angolare ω deve essere convertita da giri/min a rad/s: 

ω = 6000 giri/min = 6000 ∙ 2 ∙ π / 60 rad/s = 628 rad/s 

Quindi:  

ac = R ∙ ω2 = (0.125) ∙ (628) ≈ 50000 m/s2 ≈ 5000 g 

 

49. Una gazza, che vola in orizzontale ad una velocità di 12 m/s, lascia cadere una moneta 

che tiene nel becco. La moneta tocca il suolo con una velocità pari in modulo a 20 m/s. A 

quale altezza vola approssimativamente la gazza? 

 

La risposta corretta è la B. È necessario calcolare la componente della velocità finale lungo l’asse y: 

Vf,y = ( Vf
2 – V0, x

2 ) ½ = 16 m/s 

Il tempo di volo è pari a: 

t = Vf,y / g  

L’altezza: 

h = ½ g t2 = ½ g (Vf,y / g )2 = ½ (Vf,y)
2

 / g ≈ 13 m 

 

50. In palestra utilizzate una banda elastica per rinforzare i muscoli. Supponete che la banda 

elastica si comporti come una molla ideale di costante elastica K = 1 N/m. Quanto lavoro 

si compie estendendo la banda di 50 cm? 

La risposta corretta è la A. Il lavoro della forza elastica è pari a: 

L = ½ F x = ½ K x2 = ½ ∙ 1 ∙ (0.5)2 = 0.125 J 

 

51. Il livello dell’acqua contenuta in tre bicchieri identici è esattamente lo stesso. Tuttavia, 

mentre il bicchiere 1 contiene solo acqua, nel bicchiere 2 galleggia, parzialmente 



 
immerso, un tappo di sughero e sul fondo del bicchiere 3 c’è una sferetta d’acciaio. Che 

cosa possiamo dire relativamente ai pesi P1, P2, P3 dei tre bicchieri misurati da una 

bilancia? 

La risposta corretta è la C. I pesi P1 e P2 sono uguali perché il peso dell’acqua spostata, nel 

bicchiere 2, è esattamente uguale al peso del sughero. Nel terzo bicchiere, invece, l’acqua spostata 

non bilancia il peso della sfera di acciaio. Quindi P3 è maggiore di P1. In conclusione, P3 > P1 = P2 

 

52. Un defibrillatore interrompe momentaneamente il battito cardiaco scaricando sul cuore, 

attraverso due elettrodi, l’energia accumulata in un condensatore. Se il condensatore ha 

una capacità di di 50 μ F ed è caricato ad una tensione di 4 kV, qual è l’energia associata a 

tale scarica? 

La risposta corretta è la D. L’energia associata alla scarica del condensatore è: 

L = ½ C ∆V2 = ½ (50 ∙ 10-6) ∙ (4000)2 = 400 J 

 

53. Quale delle seguenti equazioni individua nel piano cartesiano la retta che passa per il 

punto (1, 1) ed è perpendicolare alla retta di equazione y = 3 − x? 

La risposta corretta è la B. Una generica retta perpendicolare a quella data, ha coefficiente angolare 

m = 1. Per trovare la retta passante per il punto P (1,1) utilizziamo la formula 

y – yP = m (x – xP) 

y – 1 = 1 (x – 1) 

y = x 

 

54. Qual è l’insieme delle soluzioni reali della disequazione (
𝟏

𝟐
)

𝟏−𝒙

 < 
𝟏

𝟖
  ? 

La risposta corretta è la A. Si tratta di una disequazione esponenziale con base minore di 1 

(passando   dall’esponenziale agli esponenti, è necessario cambiare il segno della disequazione): 

(1/2)1-x < (1/8) 

(1/2)1-x < (1/2)3 

1 – x > 3 

-x > 2 

x < -2 

 

55. Nel piano cartesiano, qual è l’area del triangolo individuato dagli assi cartesiani e dalla 

retta di equazione y = 8x − 4? 

La risposta corretta è la C. La retta y = 8x – 4 incontra gli assi cartesiano nei punti A (0, -4) e B (½, 

0). Il triangolo AOB è rettangolo; i cateti misurano BO= ½ e AO=4. L’area del triangolo rettangolo: 

Area = AO ∙ BO / 2 = (4 ∙ ½) / 2 = 1  

 

56. Una circonferenza passa per i quattro vertici di un rettangolo che ha lati di lunghezza 6 e 

12. Qual è l’area del cerchio delimitato da questa circonferenza? 

La risposta corretta è la B. Il diametro della circonferenza circoscritta al rettangolo è l’ipotenusa del 

triangolo rettangolo i cui cateti sono i lati del rettangolo: 

D = (122 + 62)1/2 = √180  

Il raggio, quindi:  

R = D/2 = √180  / 2 = √45  

L’area del cerchio: 

Acerchio = π R2 = 45 π  

 

57. Un dado truccato a sei facce, con i numeri da 1 a 6, presenta con probabilità 1/3 la faccia 

con il 6 e le altre facce tutte con la stessa probabilità. Lanciando questo dado, qual è la 

probabilità che esca un numero pari? 



 
La risposta corretta è la D. La probabilità che esca la faccia con il 6 è di 1/3. Di conseguenza, la 

probabilità di ciascuna delle restanti facce è (1- 1/3): 5 = 2/15 

La probabilità che esca una faccia con numero pari è la somma tra le probabilità della faccia con il 

2, della faccia con il 4 e della faccia con il 6. Quindi: 

PPARI = P2 + P4 + P6 = 2/15 + 2/15 + 1/3 = 9/15 = 3/5 

 

58. Alcune pietre aventi ciascuna massa uguale a un chilo sono poggiate sul pavimento. Con 

una quantità di energia pari a 4,2 kJ, quante di queste pietre possono all’incirca essere 

trasportate su un tavolo alto un metro? 

La risposta corretta è la E. L’energia potenziale è data dal prodotto tra il peso totale delle pietre e 

l’altezza: 

EP = k ∙ m ∙ g ∙ H. 

Il numero di pietre trasportate, quindi, sarà: 

k = EP / (m ∙ g ∙ H) = 4200 / (1 ∙ 9.8 ∙ 1) ≈ 430 

 

59. Per quali valori di x, con 0 < x < π, si ha sin(x) > sin (5π/18)? 

La risposta corretta è la E. Sen(x) è maggiore di sen(5π/18) nell’intervallo: 

5π/18 < x < π – (5π/18) 

                                                                     5π/18 < x < 13π/18 

 

60. Qual è il massimo valore che assume l’espressione 6x2 − 2y2 al variare dei numeri reali x e 

y nell’intervallo [0, 1]? 

La risposta corretta è la E. Sia x che y possono assumere valori compresi tra 0 e 1. Il massimo 

valore dell’espressione si ottiene sostituendo ad x il massimo valore che x può assumere e a y il 

minimo valore che y può assumere. Quindi:  

6 x2 – 2 y2 = 6 (1)2 – 2 (0)2 = 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


