


1) Chi è l’attuale Presidente della Commissione Europea?  

A) Ursula von der Lyen 

B) Charles Michel 

C) Christine Lagarde 

D) Mario Draghi 

E) Matteo Andreani 

 
2) Come si definisce l’uso di farmaci al di fuori delle indicazioni della scheda tecnica? 

A) Off Label 

B) Uso compassionevole 

C) Uso spregiudicato 

D) Uso sperimentale 

E) Uso empirico 

 
3) Quale Stato attualmente non è una monarchia parlamentare? 

A) Spagna 

B) Danimarca 

C) Norvegia 

D) Paesi Bassi 

E) Francia 

 
4) Quale tra questi autori non firmò il Manifesto degli intellettuali fascisti redatto il 21 

aprile 1925? 

A) Giuseppe Ungaretti 

B) Gabriele D’Annunzio  

C) Ardengo Soffici 

D) Curzio Malaparte 

E) Benedetto Croce 

 
5) Nel 2019 con quante statuette del Premio Oscar è stato premiato il film “Bohemian 

Rhapsody”? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 
6) In quale data è prevista la prossima eclissi solare? 

A) 14 dicembre 2020 

B) 21 giugno 2021 

C) 3 settembre 2020 

D) 10 settembre 2020 

E) 25 dicembre 2020 

 
7) Chi ha realizzato l'opera "il cavaliere azzurro" nel 1903? 

A) Paul Klee 

B) Edward Munch  

C) Vasilij Kandinskij 

D) Francis Bacon 

E) Marc Chagall 



8) Come si chiama l’attuale ministro dei trasporti italiano?  

A) Danilo Toninelli  

B) Paola De Micheli 

C) Daniela Santanchè 

D) Alessandro Di Battista 

E) Matteo Renzi 

 
9) Quale dei seguenti magistrati è stato di recente coinvolto in uno scandalo di 

intercettazioni?  

A) Luca Palamara  

B) Piercamillo Davigo 

C) Giancarlo Caselli 

D) Livio Pepino 

E) Ilda Boccassini 

 
10) Quanto durò il pontificato di Papa Giovanni Paolo II? 

A) 26 anni  

B) 35 anni 

C) 18 anni 

D) 24 anni  

E) 10 anni  

 

11) Durante quale guerra operò Florence Nightingale? 

A) Guerra di Crimea 

B) Guerra di Corea 

C) Guerra di secessione americana 

D) Grande Guerra  

E) Guerra del Peloponneso  

 
12) In quale anno vi furono le prime elezioni a suffragio universale maschile in Italia? 

A) 1861 

B) 1913 

C) 1918 

D) 1946 

E) 1948 

 
13) Se alla parola MARINAIO corrisponde OBTLPBLP, cosa corrisponde alla parola 

BERLICCHE? 

A) DGTNMEELG 

B) CFSMLDDIF 

C) DFTNLEELF 

D) DETNIEELE 

E) DFTNLECLG 

 

14) Jordi sta studiando ostetricia con Davide e Betta. A un certo punto discutono sulla 

prevalenza del parto podalico. Secondo Jordi, che ha studiato sugli appunti presi a 

lezione, la prevalenza è del 4%, mentre la Betta, che ha studiato sul libro, sostiene che la 

prevalenza sia del 10%. Davide, che non è molto preparato, non si sbilancia, ma 

comunque afferma che Jordi non ha mai ragione. 



 Se poniamo che solo due delle tre affermazioni siano corrette e una sia sbagliata, che 

cosa ne possiamo dedurre? 

A) La prevalenza di parto podalico è del 10% 

B) La prevalenza di parto podalico è del 4% 

C) Non è possibile sapere la prevalenza giusta 

D) Si può solo dedurre che la Betta si stia sbagliando 

E) Si può solo dedurre che Davide non sia un buon amico 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito solo in base ad informazioni contenute 

(esplicitamente ed implicitamente) nel brano.  

“Per decenni l'industria del tabacco ha deliberatamente utilizzato strategie aggressive e ben 

finanziate per indurre i giovani a fumare: 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità non esita nel presentare il tema dell'edizione 2020 

della Giornata mondiale senza tabacco (World No Tobacco Day, il 31 maggio), che punta il 

dito contro il marketing rivolto alle nuove generazioni. Obiettivo dell'OMS è avviare una 

campagna globale per mettere in guardia i giovani. 

Fino a oggi, infatti, la strategia delle industrie ha mostrato di funzionare. Così, anche se il 

tabacco uccide la metà di chi ne diventa dipendente, il marketing delle sigarette cattura, in 

Italia, il 42,5% dei 15-19enni, stando a un sondaggio di Astraricerche e Fondazione Veronesi 

reso noto nei giorni scorsi. Non solo: diversi report indicano che l'abitudine al fumo è sempre 

più precoce e comincia già alle medie. 

Meno della metà del campione intervistato da Astraricerche si rende conto che gli eventi 

rivolti ai giovani, i luoghi di ritrovo e i social network veicolano messaggi che promuovono 

l'uso di sigarette, tradizionali ed elettroniche; soltanto il 40% nota queste strategie nei 

videogiochi, nei film, e nei video musicali. 

Alla luce di dati come questi, che si ripetono in tante parti del mondo, l'OMS invita i governi 

nazionali a prendere provvedimenti. In particolare, gli esperti dell'organizzazione 

internazionale stigmatizzano: l'uso di aromi dolci nei prodotti del tabacco, che incoraggiano i 

giovanissimi a iniziare; il design accattivante degli apparecchi per e-cig; le insidiose 

rassicurazioni sulla minore pericolosità di sigarette elettroniche e prodotti del tabacco 

riscaldato; il coinvolgimento nelle campagne pubblicitarie di influencer apprezzati dai 

giovani.” 

(Brano tratto Focus.it, 30 maggio 2020). 

 

15)  Dalla lettura del brano si possono dedurre le seguenti informazioni: 

 P1: Il fumo uccide una percentuale troppo alta di soggetti giovani dipendenti 

 P2: Se si riuscisse a prendere provvedimenti contro le strategie di marketing si 

potrebbe riscontare un calo nella percentuale di giovani che cominciano a fumare. 

 P3: L’aroma amaro del tabacco può essere un fattore che dissuade dall‘iniziare a 

fumare. 

 Quale/i delle precedenti deduzioni è/sono corretta/e? 

A)  P1 e P2  

B)  Solo P2  

C)  Nessuna  

D)  Solo P3  

E)  P2 e P3 

 

16) Dalla lettura del brano si possono dedurre le seguenti informazioni: 

 P1: I giovani, soprattutto tra i 15 e i 19 anni, non si preoccupano abbastanza dei 

problemi di salute che può causare il fumo. 

 P2: L’OMS è troppo aggressiva contro le campagne di marketing delle sigarette. 



P3: Più del 50% degli intervistati non si rende conto dell’esistenza di tutte queste 

strategie di marketing che promuovono l’uso di sigarette 

 Quale/i delle precedenti deduzioni è/sono corretta/e? 

A)  P1 e P2  

B)  solo P1  

C)  P1 e P3 

D)  Solo P3  

E)  P3 e P2 

 

17) Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per determinare se, attribuiti i valori 

di verità alle proposizioni che la compongono, una determinata proposizione è vera o 

falsa. Le tabelle di verità della congiunzione “e” (∧), della doppia implicazione (⇔) e 

della negazione “non” (¬) sono rispettivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual è la tabella di verità della proposizione P: (¬A) ⇔ B? 

 

A)   

 

 

 

 

 

 

B)   

 

 

 

 

 

 

C)   
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A B A∧B 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

A B A⇔B 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 

A ¬A 

V F 

F V 

A B (¬A) ⇔ B 

V V F 

V F F 

F V F 

F F F 

A B (¬A) ⇔ B 

V V V 

V F F 

F V V 

F F F 

A B (¬A) ⇔ B 

V V F 

V F V 

F V V 

F F V 

A B (¬A) ⇔ B 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 



E)   

 

 

 

 

18)  Il campionato mondiale di Quidditch si svolge in due fasi. Nella prima fase le squadre 

sono divise in 16 gruppi di egual numero. Ciascuna squadra gioca una sola volta contro 

ogni squadra del proprio gruppo. Le prime due classificate di ciascun gruppo si 

qualificano per la seconda fase a eliminazione diretta. Al termine del torneo la 

nazionale irlandese, vincitrice del campionato grazie a una splendida prestazione del 

suo cercatore Aidan Lynch, ha disputato 12 partite. 

Quante squadre prendono parte al torneo? 

A) 132 

B) 64 

C) 128 

D) 88 

E) 144 

 

19) Completare correttamente la seguente successione numerica: 81; 54; 27; 72; 36; ? 

A) 4 

B) 2 

C) 0 

D) 18 

E) 24 

 

20) Non è vero che Anna non sia sicura del fatto che Bea dica il falso riguardo al non aver 

visto Jack copiare all’esame. A cosa equivale la precedente affermazione? 

A) Secondo Anna, Bea non pensa che Jack abbia copiato 

B) Anna è sicura che Bea abbia visto Jack copiare all’esame 

C) Anna è sicura che Jack abbia copiato all’esame 

D) Anna è sicura che Jack non abbia copiato all’esame 

E) È falso che Anna creda che Bea abbia visto Jack copiare all’esame 

 

21) I raga di logica, decidono di andare in crociera in Sardegna a trovare la Sara che abita 

a Capo Coda Cavallo. Prenotano per gli uomini delle cabine da 2, al costo di € 40 ognuna, 

e per le donne, che vogliono spendere di meno, delle cabine da 3, al costo di € 54 per 

cabina: in questo modo entrambi i gruppi riuscirebbero a riempire completamente tutte 

le cabine che hanno prenotato. A pochi giorni dalla partenza Pietro (detto Rig) decide di 

non venire in crociera e di rimanere a Varese sul Sacro Monte. Non trovando un 

sostituto, decidono di partire senza di lui e di dividersi equamente la quota che avrebbe 

dovuto pagare Rig. Il costo totale del viaggio è di € 282: sapendo che gli uomini sono ⅔ 

delle donne, quante sono le donne? 

A) 6 

B) 9 

C) 12 

D) 15 

E) Non si può stabilire perché c’è un partecipante in meno 

 

22) Quale delle seguenti serie ABCDE è coerente con tutte le serie 1, 2 e 3? 

1. Mandorlo, abete, acanto, edera, betulla 

A B (¬A) ⇔ B 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 



2. Laura, Abramo, Icaro, Edoardo, Rebecca 

3. Salire, abbracciare, accontentare, adagiare, seguire 

A) Maglietta, calze, scarpe, camicia, pantaloncini 

B) Matita, sbianchetto, scrivania, adesivi, penna 

C) Marrone, bianco, ocra, verde, giallo 

D) Marche, Abruzzo, Calabria, Sardegna, Molise 

E) Pasolini, Pavese, Montale, Ungaretti, Pirandello 

 

23) La membrana cellulare è una struttura descrivibile secondo il modello del mosaico 

fluido: essa è deputata a diverse funzioni, tra cui la separazione dell’ambiente cellulare 

da quello extra-cellulare, il riconoscimento di sostanze provenienti dall’esterno e il 

trasporto di esse attraverso il proprio spessore. È caratterizzata da: 

A) Selettività e contenuto in fosfolipidi e colesterolo 

B) Permeabilità ad H20 e ad alcuni gas 

C) Permeabilità a grosse sostanze polari 

D) A+B 

E) A+B+C 

 

24) Il paracetamolo è un FANS indicato come analgesico ma, somministrato a dosaggi 

 elevati per più giorni, può condurre ad uno stato di tossicità con possibile necrosi 

 epatica. A quale delle seguenti strutture cellulari è dovuto l’effetto protettivo che, 

 nell’esempio, viene meno? 

A)  Lisosomi 

B)  Apparato di Golgi 

C)  A+B 

D)  REL 

E)  A+D 

25) Quali sono le proteine che collaborano alla replicazione del DNA, in ordine di azione? 

A)  Elicasi, topoisomerasi, SSBP, primasi, dna polimerasi, ligasi 

B)  Primasi, elicasi, topoisomerasi, SSBP, dna polimerasi, ligasi 

C)  Primasi, elicasi, SSBP, topoisomerasi, ligasi, dna polimerasi 

D)  Elicasi, primasi, topoisomerasi, SSBP, dna polimerasi, ligasi 

E)  Nessuna delle precedenti 

 

26) Dalla maturazione di uno spermatogonio e un ovogonio, quanti gameti funzionanti si 

 formano? 

A)  2 spermatozoi (diploidi) e 2 cellule uovo (diploidi) 

B)  4 spermatozoi (diploide) e 1 cellule uovo (diploide) 

C)  4 spermatozoi (aploidi) e 1 cellula uovo (aploide) 

D)  4 spermatozoi (aploidi) e 4 cellule uovo (aploidi)  

E)  2 spermatozoi (diploidi) e 4 cellule uovo (aploidi)  

 

27) Non è un elemento di distinzione tra meiosi e mitosi: 

A) La presenza delle tetradi 

B)  La replicazione del DNA 

C)  La presenza di cellule aploidi al termine del processo 

D)  Il crossing-over 

E)  Il numero di cellule ottenute al termine del processo 

 

28) Quale tra le seguenti è una eccezione reale alle leggi di Mendel? 



A)  Geni letali  

B)  Geni complementari 

C)  Codominanza  

D)  Epistasi  

E)  Complementazione  

 

29)  Secondo l'albero genealogico sotto riportato, il 1° figlio di F2 è portatore di che tipo di 

 malattia?  

  
A) Y-linked 

B)  Autosomico dominante 

C)  X-linked 

D)  Autosomico recessiva 

E)  Mitocondriale 

30) Quale tra le seguenti affermazioni sulle arterie non è corretta? 

A)  Trasportano sangue non ossigenato 

B)  Sono circondate da tessuto muscolare liscio 

C)  Contengono fibre elastiche 

D)  La pressione interna è più bassa rispetto a quella delle vene 

E)  Trasportano sangue ossigenato 

 

31) Quali delle seguenti non sono ossa piatte? 

A)  Vertebra 

B)  Osso temporale 

C)  Sterno 

D)  Coste 

E)  Scapola 

32)  Il potenziale di membrana di un neurone a riposo è circa ___(a)____, mantenuto 

 costante dalla _____(b)______. Il fenomeno che permette l’eccitamento del neurone è 

 detto _____(c)______, prevalentemente causata da una corrente entrante di 

 _____(d)______. 

A) a. 70mV; b. Pompa Na/K; c. Depolarizzazione; d. Sodio 

B)  a. -70mV; b. Canali Na; c. Depolarizzazione; d. Sodio 

C)  a. -90mV; b. Canali K; c. Iperpolarizzazione; d. Potassio 

D)  a. -70 mV; b. Pompa Na/K; c. Depolarizzazione; d. Sodio 

E)  a. -55mV; b. Pompa Na/K; c. Iperpolarizzazione; d. Potassio 

 

33) I fibroblasti: 

A)  Sono le cellule tipiche del tessuto epiteliale 

B)  Sono le cellule più abbondanti nel tessuto connettivo 

C)  Sono cellule presenti nel sangue 



D)  Sono cellule a funzione macrofagica 

E)  Sono coinvolte nelle risposte allergiche  

 

34) Quante molecole di NADH vengono prodotte nel ciclo di Krebs a partire da una 

 molecola di glucosio?  

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

E) 6 

 

35) Quale delle seguenti affermazioni sulla fotosintesi è falsa: 

A)  Può avvenire anche nei procarioti  

B)  Avviene nei cloroplasti i quali contengono i tilacoidi   

C)  È endoergonica 

D)  I prodotti della fase luce dipendente sono NADP ridotto e ATP 

E)  Il ciclo di Calvin parte dal ribosio bifosfato  

 

36) Una madre gravida si presenta dal ginecologo per eseguire una diagnosi prenatale 

 invasiva tramite prelievo di liquido amniotico (amniocentesi). Il medico pone diagnosi 

 di sindrome di Edwards. Se si esegue un cariotipo delle cellule fetali, cosa è possibile 

 osservare? 

A)  La presenza di tre cromosomi sessuali, con cariotipo 47 XXY  

B)  La presenza di delezioni sul cromosoma 13 

C)  Tre cromosomi 18 

D)  Tre cromosomi 13 

E)  Nessuna delle seguenti, infatti nella sindrome di Edwards il cariotipo è normale e quello che 

 cambia è solo la quantità del liquido amniotico 

 

37) Ilaria e Matthew, dopo aver studiato medicina insieme per 6 lunghi anni, decidono di 

 sposarsi e avere dei figli. Ilaria ha gli occhi gialli e Matteo ha gli occhi blu. La loro 

 prima figlia Fiammetta nasce con gli occhi verdi. Questo significa che:  

A) Il gene giallo è dominante e il blu recessivo 

B)  Ilaria e Matthew avranno solo figli anormali 

C)  I geni del colore degli occhi sono X-linked 

D)  Blu e giallo sono alleli che interagiscono secondo l’epistasi 

E)  Blu e giallo sono un esempio di dominanza incompleta 

 

38) Quale è l’anticodone della Treonina, sapendo che la sua tripletta codificante sul DNA è 

 TGA? 

A) ACU 

B) UCT 

C) UGA 

D) ACT 

E) TGA 

 

39)  Le penicilline sono antibiotici agenti attraverso l’inibizione della sintesi di 

 peptidoglicano. Pertanto, nella maggior parte dei casi, sono farmaci utilizzati in: 

A)  Infezioni da Gram + 

B)  Infezioni da Gram - 

C)  Infezioni da SARS virus  



D)  TBC 

E)  Malaria 

 

40)  Per la produzione di insulina come preparato farmacologico, fino agli anni ‘80 era 

 necessario estrarre l’ormone dal pancreas di bovini e suini, processo ora abbandonato 

 per la sua lunghezza e complessità. Ad oggi, quindi, viene utilizzata la tecnica del DNA 

 ricombinante, che richiede: 

 I) Enzimi di restrizione 

 II) Un Plasmide 

 III) DNA ligasi 

 IV) DNA umano 

 V) Reazione Polimerasica a Catena 

A) I,II,IV,V 

B) II,III,IV 

C) I,II,IV 

D) Tutti 

E) I,II,III,IV 

 

41) Ordinare secondo elettronegatività crescente i seguenti atomi: B, C, O, N, F. 

A) B, C, F, N, O 

B) F, B, N, C, O 

C) B, C, N, O, F 

D) B, F, C, O, N 

E) N, O, F, B, C 

 

42) Qual è il modo corretto per riempire gli orbitali dell’atomo di Cl (Z=17)? 

A) 3s23p5  

B) 1s22s22p63s23p5 

C) 1s22s22p63s23p6 

D) 1s22s23s22p63p5 

E) 1s22s22p63s23d5 

 

43) Indicare la risposta corretta fra le seguenti: 

A) Li e Be hanno lo stesso raggio atomico 

B) Mg ha raggio atomico minore di Be 

C) F ha raggio atomico maggiore di O 

D) K ha raggio atomico maggiore di Na 

E) Na ha raggio atomico maggiore di K 

 

44) Quale/i delle seguenti affermazioni sull’acido nitrico è/sono vera/e? 

 1. Ha formula HNO2 

 2. Il suo atomo di azoto ha numero di ossidazione +5 

 3. È un ossiacido 

 4. Reagendo con il ferro dà origine ad un sale ternario 

A) Sono tutte vere 

B) 3 e 4 

C) 2, 3 e 4 

D) 2 e 3 

E) Solo la 1 

 

45) Bilancia la seguente reazione: Fe3+ + NH3 + H2O → NH4
+ + Fe(OH)3 



A) 2/2/6/2/2 

B) 3/1/1/1/3 

C) 1/3/3/3/1 

D) 3/2/2/1/3 

E) 6/1/co/gli/1 

 

46) Pigi, medico alle prime armi, ha sentito un audio Whatsapp che gli ha girato Gio Bonvi, 

 in cui si decantavano le proprietà terapeutiche e preventive della vitamina C (acido 

 ascorbico, formula bruta C6H8O6) nei confronti del Coronavirus. Pigi corre subito in 

 farmacia e acquista le ultime confezioni rimaste. Ha a disposizione 352 mg di acido 

 ascorbico che mette in 250 ml di acqua. Per poterne dare a tutta la famiglia, però, è 

 costretto a diluirlo, ma non troppo perché altrimenti perderebbe efficacia. Dato che 

 aggiunge acqua fino ad ottenere un volume di 1l, qual è la molarità finale della sua 

 soluzione? 

A) 8 x 10-3 M 

B) 2 x 10-3 M 

C) 2 M 

D) 5 x 10-4 M 

E) 2 x 10-6 M 

 

47) Quale delle seguenti NON è una coppia coniugata secondo la definizione di Brownsted-

 Lowry? 

A) HCHO2 - CHO2
- 

B) H20 - H30
+ 

C) HSO4
- - SO4

2- 

D) HNO3 - NO3
- 

E) Nessuna delle opzioni 

 

48) L’Anna deve preparare una soluzione contenente 5 mol/l di acido lattico (considerato 

 monoprotico), che ha formula bruta CH3CHOHCOOH. Qual è il pH della  soluzione? 

 (Ka: 2x10-5) 

A) 0,8 

B) 2 

C) E chi lo sa?  

D) 9 

E) 7,7 

 

49) Auri si trova a dover tamponare 0,05 M di acido acetico (Ka= 1,8x10-5) con 0,075 M di 

 sodio acetato. Qual è il pH? 

A) 6,4 

B) 4,92 

C) 7 

D) 2,9 

E) 11,36 

 

50) Assegnare il nome al composto in figura.  

  



A) 4-etilottan-4-olo 

B) (E) 5-propenil-eptan-5-olo 

C) (E) 4-etil-2-otten-4-olo 

D) (E) 3-propenil-eptan-3-olo 

E) (E) 4-metil-2-otten-4-olo 

 

51) Quali di queste affermazioni sugli esteri sono corrette? 

 1. Derivano dalla reazione di un alcol e un acido carbossilico 

 2. Hanno formula bruta RCOOR' 

 3. Contengono solo un ossigeno 

A) Tutte 

B) 1+2 

C) 2+3 

D) Nessuna 

E) 1+3 

 

52) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli isomeri configurazionali è corretta? 

A) Sono anche detti isomeri conformazionali 

B) Differiscono per l'ordine in cui sono legati tra loro gli atomi 

C) Hanno uguale nomenclatura IUPAC 

D) Generano diversi enantiomeri 

E) Non contengono idrogeni 

 

53) All’assemblea dei prepost bisogna rieleggere il nuovo consiglio direttivo dopo il 

prematuro pensionamento dell’anna e della sua squadra. Tutti i 20 soci possono essere 

eletti e il direttivo deve essere composto da tre uomini e due donne. Se nell’assemblea il 

45% sono donne quanti direttivi diversi si possono formare?  

A) (9
2
) ∗ (11

3
) 

B) 92 ∗ 113 

C) 
2

9
∗

3

11
 

D) (2
9
) ∗  ( 3

11
) 

E) I dati presenti non son sufficienti. 

54) La funzione 𝒚 = 𝒙𝟓 − 𝟑𝒙 +
𝟏

𝟐
𝒙𝟑   e la funzione  √𝟓𝒒 = 𝟖 − |𝒇| + 𝟏𝟐𝒇𝟐 :  

A) Sono una pari e una dispari 

B) Non sono confrontabili 

C) Sono rispettivamente dispari e pari 

D) Sono entrambe sempre positive 

E) Hanno dominio 𝐷 = 𝑁 

 

55)  Dato un triangolo rettangolo, le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa misurano 5cm e 20 

cm. Calcolare l’area del triangolo 

A) 125 cm2 

B) 250 cm2 

C) 250 m2 

D) 50 cm2 

E) 120 m2 



56) Sia 𝜶 = 𝟏𝟑𝟓 °. Quanto vale l’equazione 𝒄𝒐𝒔𝟐(𝜶) −  𝒔𝒆𝒏𝟐(𝜶) − 𝒄𝒐𝒔(𝟐𝜶) ? 

A) 1 

B) -1 

C) 0 

D) 
√2

2
 

E) Nessuna delle precedenti 

57) La Bea è alta 1,7 m e pesa 50 kg. Siccome è stata operata ad un ginocchio è costretta a 

prendere l’ascensore. Dal piano terra del Sacco deve andare in reparto al terzo piano, 

tuttavia l’ascensore è poco efficiente e prima le fa fare un giretto all’ultimo piano. 

Facendo conto che ogni piano è alto tre metri, qual è il lavoro fatto dall’ascensore contro 

la forza peso della Bea lungo tutto il percorso (dal pian terreno al reparto)? 

A) Non posso saperlo perché non so quanti piani ha il Sacco 

B) Non posso saperlo perché non è data la forza applicata dall’ascensore sulla Bea 

C) 4500 J 

D) -450 J 

E) 600 J 

 

58) In un circuito di R equivalente 5 Ohm attraversato da una corrente di intensità 2 A, si 

trova un condensatore a facce piane parallele. Sulle armature del condensatore si 

accumula una carica totale pari a 20 C. Calcola la capacità totale del condensatore: 

A) 400 microF 

B) 2 V 

C) 4 F 

D) 4 V 

E) 2 F 

 

59) Per la reunion con le sue amiche, Meri decide di preparare a tutte un Gin Tonic. Mette 

un cubetto di ghiaccio (calore latente 300 J/g) a 0 °C di massa 10 g in un bicchiere di Gin 

Bombay Shappire da 300 g a 10 °C (calore specifico 2,4 J/g·°C). Di quanti gradi 

centigradi si raffredda il Gin per effetto del solo scioglimento del cubetto di ghiaccio? 

A) Di 8 °C 

B)  Di 4 °C 

C)  Di 2.5 °C 

D)  Di 6 °C 

E)  Durante lo scioglimento il cubetto di ghiaccio resta a 0 °C, pertanto non c’è scambio 

 

60) Cuco nel tempo libero fa la sirena. Approssimando la densità dell’acqua di mare a quella 

classica dell’acqua, qual è il valore di pressione totale che agisce su di lui quando si 

diletta a raccogliere le conchiglie sul fondale marino, a 55 m di profondità? 

A) Non ci sono abbastanza dati 

B) 4,5∙105 Pa 

C) 5,5 atm 

D) 65∙104 Pa 

E) 55 Pa 

 

 


