


1) In che anni è stata combattuta la Prima Guerra del Golfo? 

A) 1970-1971 

B) 1995-1996 

C) 1990-1991 

D) 1915-1916 

E) 1960-1961 

 

2) In Italia chi può prescrivere un medicinale? 

A) La prescrizione è potestà esclusiva del medico 

B) Sia il medico che il farmacista 

C) Sia il medico che l’infermiere  

D) Sia il medico che il fisioterapista  

E) Solo il farmacista può prescrivere i farmaci 

 

3) Quando parliamo di fattore R0 di una malattia infettiva cosa intendiamo? 

A) Un gruppo sanguigno predisposto a contrarre una malattia infettiva 

B) La possibilità di essere contagiati da una malattia infettiva  

C) La potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva  

D) La virulenza di una malattia infettiva 

E) La possibilità che la malattia infettiva sia trasmessa per via aerea 

 

4) Il Senato della Repubblica ha come sede: 

A) Palazzo del Montecitorio 

B) Palazzo Madama 

C) Palazzo Chigi 

D) Palazzo del Quirinale 

E) Palazzo del Senato 

  

5) Quale importante figura politica mediorientale è stata assassinata su mandato degli USA 

all’inizio di quest’anno? 

A) Qasem Soleimani 

B) Yasser Arafat 

C) Ruhollah Khomeyni 

D) Saddam Hussein 

E) Benjamin Netanyahu 

 

6) Dove è la sede dell’OMS? 

A) Roma 

B) Ginevra 

C) New York 

D) Londra 

E) Mondragone 

 

7) In che città italiana è deceduto nel 1321 Dante Alighieri?  

A) Firenze 

B) Ravenna 

C) Mantova 

D) Roma 

E) Piacenza 

 

 



8) In che anno si svolse la prima edizione della Biennale di Venezia? 

A) 1928 

B) 1895 

C) 1950 

D) 1980 

E) 1868 

 

9) Quale di questi film è stato diretto da Federico Fellini? 

A) Ladri di biciclette  

B) Il buono, il brutto e il cattivo 

C) La dolce vita  

D) L’avventura  

E) La vita è bella  

 

10) Chi sottoscrisse la Carta atlantica il 14 agosto 1941? 

A) Churchill e Mussolini 

B) Chamberlain e Roosevelt 

C) Truman e Churchill  

D) Roosevelt e Churchill 

E) Chamberlain e Truman  

 

11) In che anno Mussolini venne arrestato per ordine del re Vittorio Emanuele III? 

A) 1941 

B) 1942 

C) 1946 

D) 1943 

E) 1944 

 

12) Chi effettuò un colpo di stato in Spagna nel 1923? 

A) Miguel Primo de Rivera 

B) Manuel Azaña  

C) Francisco Franco  

D) Antonio de Oliveira Salazar  

E) Antonìo Oscar Fragoso Carmona  

 

13) Sabato sera la Sasso è andata a Milano in macchina. Ad un certo punto del tragitto la 

macchina si spegne e lei si trova da sola al buio in autostrada perché qualcuno la sera 

prima ha fuso il motore. Le accuse ricadono su Sasso, Lollo e Marta Zanola. Sapendo 

che uno solo dei tre dice la verità, chi ha usato la macchina la sera prima? 

Lollo dice: non sono stato io, sono andato da Chiarella in moto 

Marta Zanola dice: è stato Lollo, l’ho visto sfrecciare a tutta velocità con la macchina di 

Sasso sotto casa di Chiarella 

Sasso dice: quella sera ho preso io la macchina per andare al McDonald’s 

A)  È stato Lollo 

B)  È stata Sasso perché non sa guidare 

C)  È stata Marta Zanola 

D) Si può solo dedurre che Sasso sia innocente 

E)  Nessuna delle precedenti 

 

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

(esplicitamente o implicitamente) nel brano. 



In aprile Jenny Rappaport si è seduta per controllare il suo calendario perché non sapeva 

quanti giorni fossero passati da quando era entrato in vigore l'ordine di restare a casa nel 

New Jersey. Prima di COVID-19, la sua vita aveva una struttura e un ritmo, e conosceva il 

giorno della settimana senza pensarci due volte. La pandemia ha cambiato tutto. "Non c'è 

niente di diverso tra giovedì e domenica o lunedì", dice. La monotonia intorpidisce. "Credo 

che abbia completamente stravolto la mia percezione del tempo. Non mi era mai successo 

prima, tranne quando ero profondamente depressa". 

Diversi gruppi di ricerca hanno approfittato di questo esperimento naturale non pianificato 

per valutare l'impatto psicologico delle distorsioni temporali e gli effetti sulla salute mentale 

di queste distorsioni. Gli psicologi sanno che il senso del tempo è legato al benessere. Il suo 

passaggio più lento percepito potrebbe rappresentare segni di depressione o di disturbo da 

stress post-traumatico. 

Le sensazioni di Rappaport sono coerenti con i risultati di alcuni studi preliminari. Nel 

complesso, le persone sembrano percepire il tempo più lentamente, secondo i dati che si 

stanno cominciando a compilare. In un articolo di preprint non ancora sottoposto a revisione, 

Sylvie Droit-Volet, ricercatrice esperta di percezione del tempo all'Università di Clermont 

Auvergne, in Francia, e i suoi colleghi mostrano che le persone lì riferiscono che l'orologio si 

muove più lentamente durante il lockdown. I ricercatori documentano anche sentimenti di 

tristezza e noia e li collegano alla sensazione generale di decelerazione. 

"I loro risultati sostengono in modo diretto la connessione emotiva con la percezione del 

tempo", dice Philip Gable, dell'Università dell'Alabama. Anche lui sta usando i dati di un 

sondaggio per esaminare in che modo le persone in tutti gli Stati Uniti percepiscono il tempo 

durante la pandemia. "È un evento sociale che avrà una profonda influenza psicologica su di 

noi", dice Gable, aggiungendo che lo sfasamento temporale è parte integrante delle nostre 

percezioni su quello che sta accadendo intorno a noi. Il ricercatore ha in programma di 

raccogliere dati per i prossimi nove mesi, ma ha già trovato prove del fatto che il tempo 

quotidiano si stia sfasando. Quasi il 50 per cento delle persone ha sperimentato un 

trascinamento temporale durante marzo, mentre circa il 24 per cento ha percepito 

un'accelerazione del tempo. 

Per alcuni individui in quarantena il tempo si dilata, ma si può anche comprimere. Jennifer 

Peirson, una consulente scolastica del New Jersey che ora lavora da casa, percepisce di essere 

intrappolata in una distorsione temporale. "Le giornate sembrano molto più lunghe", dice. 

"Ma quando si arriva a una vacanza, non sembra che sia passato così tanto tempo". 

Queste percezioni possono essere attribuite a un tiro alla fune tra due concetti: il tempo 

retrospettivo e quello prospettico. Dan Zakay, professore della Scuola di psicologia Baruch 

Ivcher al Centro Interdisciplinare di Herzliya, in Israele, spiega che la percezione del tempo 

retrospettivo evoca il ricordo degli eventi passati e la loro durata. Il tempo prospettico 

consiste nel giudicare la durata di un evento nel momento presente. 

Una persona può sperimentare entrambe le modalità in diverse occasioni. Se si passa la 

giornata a controllare l'orologio, le ore potrebbero sembrare trascinarsi in una noiosa 

successione. Questo effetto si verifica perché nella modalità tempo prospettico, quanta più 

attenzione si dedica a pensare allo scorrere del tempo, tanto più mi sembrerà lungo. Con il 

tempo retrospettivo, quanti più eventi si ricordano essere accaduti in un certo periodo, tanto 

più lungo sembra quell'intervallo. Durante una chiusura come quella attuale, l'assenza di 

eventi memorabili che differenziano un giorno da quello successivo potrebbe far sembrare che 

il tempo voli. 

Le distorsioni del tempo, soprattutto quelle più profonde, interessano i ricercatori perché 

sono associate a problemi di salute mentale anche a distanza di anni da un evento. 

La prospettiva di un aumento dei disturbi mentali ha spinto E. Alison Holman, psicologa della 

salute dell'Università della California a Irvine, a studiare gli effetti psicologici di COVID-19. 

In passato, Holman e colleghi hanno scoperto che le persone che hanno subito un trauma 



riferiscono che il tempo sembra fermarsi o passare al rallentatore. Alcuni individui si 

concentrano anche su un'esperienza traumatica passata, una caratteristica del disturbo da 

stress post-traumatico. 

Holman teme che la pandemia possa causare effetti psicologici simili nelle persone più 

minacciate dal virus. "Sono preoccupata che ci possa essere un significativo problema di 

salute mentale da qui a breve, e che questa pandemia sarà un trauma decisivo", dice. 

(brano tratto da Mind 27 maggio 2020) 

 

14) Dalla lettura del brano si possono dedurre le seguenti affermazioni: 

 P1: il lockdown imposto a causa della pandemia ha causato disturbi da depressione in 

 molte  persone 

 P2: la percezione del tempo è connessa con aspetti emotivi e può avere un impatto 

 psicologico 

 P3: la maggior parte delle persone percepisce lo scorrere del tempo in modo accelerato 

 Quale delle seguenti deduzioni è/sono corretta/e? 

A) Solo P3 

B) P1 e P2 

C) Solo P2 

D)  Tutte 

E) P1 e P3 

 

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

P1: uno stesso evento può essere contemporaneamente giudicato sia in modo 

prospettico che retrospettivo  

 P2: per quanto riguarda la modalità retrospettiva, la percezione che il tempo passi 

 lentamente è correlata al verificarsi di molti eventi in un certo periodo di tempo 

P3: è possibile che la pandemia abbia conseguenze sulla salute mentale delle persone, 

in particolare su coloro che più sono minacciati dal virus 

 Quale delle seguenti deduzioni è/sono corretta/e? 

A) P2 e P3 

B) solo P2 

C) nessuna 

D)  P1 e P2 

E) solo P3 

 

16) I raga di logica sono in vacanza a “Capo coda cavallo”. Quest’oggi si trovano annoiati 

in spiaggia. 6 di loro decidono di fare una partita a biglie. Marghe che fa il giudice 

supremo della sfida di biglie afferma che: 

La biglia di Emma arriva subito prima di quella di Ceru 

Tra la biglia di Fra e quella di Tose ci sono due biglie 

Fra arriva terzo 

Contro ogni aspettativa Marta vince 

Come si classifica Rixy?  

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 



17) Marghe parte con il suo jet privato da Milano e si dirige a oriente. Il volo dura 9 ore e la 

destinazione è a 5 fusi orari di distanza. Se parte a mezzogiorno il 30 giugno, che giorno 

e che ore saranno quando arriverà a destinazione?  

A) Le 2:00 del 31 giugno 

B) Le 2:00 del 1° luglio 

C) Le 21:00 del 30 giugno 

D) Le 17:00 del 30 giugno 

E) Le 16:00 del 30 giugno 

 

18)  Vitanova non è un’ostetrica. Tutte quelle che non studiano ostetricia hanno fatto i 

PrePost 2019. Nene sicuramente non poteva perdersi i PrePost 2019. Quale delle seguenti 

affermazioni è sicuramente vera? 

A) Vitanova e Nene studiano la stessa facoltà 

B)  Vitanova è un’infermiera 

C)  Nene potrebbe essere un’ostetrica 

D)  O Vitanova o Nene hanno fatto i PrePost 2019 

E)  Nene è un’ostetrica 

 

19) Quando ci sono i PrePost, è impossibile che Giovi non vada a fare accoglienza. Siamo 

però in estate, fa molto caldo, e non è impossibile che Giovi rinunci a qualche turno in 

tirocinio, per farsi un giro al lago.  

Se le precedenti affermazioni sono vere, quali tra le seguenti è necessariamente vera? 

A) Giovi va sempre al lago d’estate  

B) Giovi va più spesso in tirocinio che ai prepost  

C) Giovi ai PrePost ha sempre fatto accoglienza  

D) Giovi non ha mai dato un esame in sessione estiva 

E) Ogni volta che fa caldo Giovi va al lago 

 

20) 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 disgiunzione “o” (∨) e della 

negazione “non” (¬) sono rispettivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A)   

 

 

 

 

 

 

 

 

- A - B - A∧B 

- V - V - V 

- V - F - F 

- F - V - F 

- F - F - F 

- A - B - AvB 

- V - V - V 

- V - F - V 

- F - V - V 

- F - F - F 

A ¬A 

V F 

F V 

- A - B - ¬ [A V (¬B)] 
- V - V - F 

- V - F - F 

- F - V - F 

- F - F - F 



B)   

 

 

 

 

 

 

C)   

 

 

 

 

 

 

D)   

 

 

 

 

 

 

E)   

 
 
 
 

 

 

21)  La nota piattaforma di streaming Prepostflix ha svolto un’indagine di mercato post-

quarantena su un campione di 215 affezionati clienti per capire quale genere di film tra 

Horror, Romantico e Azione abbia più successo. Dai risultati si evince che: 

- 140 clienti hanno guardato film Horror di cui 95 hanno guardato solo questo genere 

- 65 clienti hanno guardato film Romantici di cui 20 hanno guardato anche film 

Horror e d’Azione 

- 105 persone hanno guardato film d’azione 

- Nessuno ha guardato solo film Horror e Romantici 

Quante persone hanno guardato film d’Azione e Horror? 

A) 50 

B) 25 

C) 20 

D) 45 

E) 35 

 

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

1) Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, Warren Buffet, Larry Ellison, Amancio 

Ortega, Mark Zuckerberg 

 2) USA, Cina, Giappone, Germania, Regno Unito, India, Francia 

 3) Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto 

A) Ryan Gosling, Jesse Williams, Jamie Dorman, Channing Tatum, Liam Hemsworth, Alexander 

Skarsgard, Ian Somerhalder, Kit Harington 

- A - B - ¬ [A V (¬B)] 
- V - V - F 

- V - F - F 

- F - V - V 

- F - F - F 

- A - B - ¬ [A V (¬B)] 
- V - V - F 

- V - F - V 

- F - V - V 

- F - F - F 

- A - B - ¬ [A V (¬B)] 
- V - V - V 

- V - F - F 

- F - V - V 

- F - F - V 

- A - B - ¬ [A V (¬B)] 
- V - V - F 

- V - F - V 

- F - V - F 

- F - F - F 



B) Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Messi, Kobe Bryant, Tiger Woods, Phil Mickelson, 

Lebron James, Roger Federer, Lewis Hamilton 

C)  leone africano, coccodrillo, bufalo nero, squalo bianco, ippopotamo, polpo ad anelli, orso 

polare, komodo dragon 

D) Il padrino, I predatori dell'arca perduta, L'impero colpisce ancora, Le ali della libertà, Lo 

squalo, Quei bravi ragazzi, Apocalypse now, Singing in the rain 

E) Don chisciotte, racconto di due città, il signore degli anelli, harry Potter e la Pietro 

filosofale, il codice da vinci, vardi wala gunda, le avventure di pinocchio 

 

23) Di cosa sono sprovviste le cellule procariotiche: 

1. Nucleo 

2. RER 

3. Mitocondri 

4. DNA 

A)  1+2 

B)  1+2+3 

C)  2+3 

D)  1+3 

E)  1+2+4 

 

24) L’apparato di Golgi: 

A)  Contiene enzimi idrolitici 

B)  È costituito da vescicole delimitate da una doppia membrana 

C)  È la sede del ciclo di Krebs 

D)  È deputato alla sintesi di proteine a destinazione non citoplasmatica 

E)  È la sede di raccolta ed elaborazione dei prodotti del RE 

 

25) La DNA polimerasi nelle cellule eucariotiche: 

A) Srotola la doppia elica dalla forcella di replicazione 

B) Sintetizza il nuovo filamento guida in direzione 5’- 3’ creando frammenti di Okazaki 

C) Sintetizza il nuovo filamento nel nucleo da più punti di origine 

D) Sintetizza continuativamente il nuovo filamento in direzione 3’- 5’ 

E) Sintetizza il nuovo filamento nel citoplasma e con un unico punto di origine 

 

26) A seguito della divisione cellulare dei gameti umani, quanti cromatidi e cromosomi 

 possiede la cellula? 

A) 23 - 23 

B) 22 - 24 

C) 23 - 46 

D) 46 - 23 

E) 46 - 46 

 

27) Quale dei seguenti processi non avviene durante la mitosi? 

A) Duplicazione del patrimonio genetico  

B) Separazione dei cromatidi fratelli  

C) Formazione del fuso mitotico  

D) Frammentazione della membrana nucleare  

E) Allineamento dei cromosomi sulla piastra equatoriale  

 

28) Quale tra le seguenti affermazioni riguardo una mutazione legata al cromosoma Y è 

 falsa? 



A) La si eredita solo dal padre 

B) Si presenta solo in individui maschi 

C) Esistono maschi portatori sani 

D) È sempre trasmessa a tutti i figli maschi 

E) Si manifesta sempre fenotipicamente 

 

29) Nei piselli, il carattere “pianta alta” presenta dominanza completa sul carattere 

 “pianta nana”. L'incrocio tra una pianta alta e una pianta nana produce circa la metà 

 delle piante alte e la metà nane. I genotipi delle piante che hanno dato origine a questo 

 incrocio sono: 

A) Entrambe le piante sono omozigoti 

B) La pianta alta è eterozigote e la pianta nana è omozigote 

C) Pianta alta è omozigote e la pianta nana è eterozigote 

D) Entrambe le piante sono eterozigoti 

E)  Non è possibile un'affermazione certa 

 

30) L’ossitocina è: 

A)  Un ormone prodotto dalla neuroipofisi che stimola la contrazione uterina 

B)  Un ormone secreto dal surrene che stimola l’assorbimento di vitamina D 

C)  Una proteina di trasporto espressa dal tessuto osseo 

D)  Un ormone prodotto dall’adenoipofisi che provvede alla produzione del latte dalla ghiandola 

 mammaria 

E)  Un enzima implicato nella duplicazione del DNA 

 

31) L’intestino tenue, o piccolo intestino, nell’ordine è suddiviso in: 

A)  duodeno - ileo - digiuno 

B)  duodeno - digiuno - ileo 

C)  digiuno - duodeno - ileo 

D)  duodeno - ileo - cieco 

E)  digiuno - ileo - cieco 

 

32) Quale delle seguenti affermazioni relative al peptide natriuretico atriale (ANP) è 

 corretta: 

 1. stimola il riassorbimento di acqua a livello renale 

 2. inibisce la secrezione di renina 

 3. viene prodotta in risposta ad un aumento della pressione sanguigna  

 4. stimola la secrezione di aldosterone  

A) 2 

B) 1 e 2 

C) 4 

D) 2 e 3 

E) 1 e 4  

 

33) Quale di queste cellule non fa parte della neuroglia? 

A) Astrociti 

B) Oligodendrociti 

C) Cellule di Renshaw 

D) Cellule di Schwann 

E) Microglia 

 

34) Quale delle seguenti affermazioni relative alla glicolisi è falsa: 



A)  La completa ossidazione del glucosio avviene alla fine del ciclo di Krebs (non alla fine della 

 glicolisi  

B)  La glicolisi produce FADH2  

C)  Il bilancio della glicolisi è di 2 ATP prodotte  

D)  La reazione finale della glicolisi in anaerobiosi da piruvato a lattato è reversibile  

E)  Anche gli eritrociti svolgono la glicolisi  

 

35) Per produrre una molecola di glucosio attraverso la fotosintesi occorrono: 

A) 3 molecole di ATP e 2 di NADPH  

B) 4 molecole di ATP e 6 di NADH  

C) Scariche di energia elettrica di 44 Volt 

D) 6 molecole di CO2, 6 molecole di H2O, 18 molecole di ATP e 12 di NADPH 

E) 6 molecole di CO2, 6 molecole di H2O, 18 molecole di ATP e 12 di NADH 

 

36) Immagina di trovarti davanti un paziente adulto che presenta un disturbo del 

 movimento con dei movimenti involontari contorcenti degli arti. Sospettando che il 

 paziente soffra di morbo di Huntington di cosa dovresti informarlo sapendo che 

 desidera avere un figlio con la moglie? 

A) Che potrebbe trasmettere la malattia alla moglie 

B) Che la malattia può comportare l’infertilità 

C) Che ha sicuramente il 100 % di probabilità di trasmettere la malattia al figlio 

D) Che potrebbe trasmettere la malattia a un eventuale figlio se maschio 

E) Che c’è il rischio di trasmettere la malattia a un eventuale figlio/a 

 

37) Ema Lab, oltre a strizzare gli occhi quando entra in aula studio per cercare i suoi 

amici, è capace di presentarsi vestito monocromatico convinto di aver abbinato una 

bella camicia rossa con un pantalone verde. Ema Lab avrà una malattia: 

A) Autosomica dominante 

B) Autosomica recessiva 

C) Dovuta ad un eccesso di assunzione di cicerchie 

D) X-linked 

E) Y-linked 

 

38) Quale delle seguenti affermazioni sul RNA è corretta? 

A) Contiene acido desossiribonucleico  

B) Tra le basi azotate che lo compongono è presente la Timina  

C) È tipicamente una doppia catena  

D) Può costituire il patrimonio genetico virale  

E) mRNA indica l’mRNA di origine materna  

 

39) Quali affermazioni sui virus sono corrette tra le seguenti? 

 I. Possono avere genoma sia a DNA che a RNA 

 II. Ogni virus può infettare ogni genere di cellula 

 III. Si riproducono autonomamente una volta infettata la cellula 

 IV. Possono essere ricoperti da un pericapside 

 V. Esistono dei virus che infettano batteri 

A)  I,IV,III 

B)  II,IV 

C)  I,IV,V 

D)  I,II,V 

E)  II,III,V 



40) Tutte le affermazioni seguenti riguardanti la reazione a catena della polimerasi sono 

 errate tranne una, quale? 

A) Si utilizza una polimerasi resistente alle alte temperature 

B) C’è bisogno di una grande quantità di DNA iniziale 

C) È una metodica che permette di duplicare molti segmenti di DNA ma che richiede molto 

 tempo 

D) Si utilizzano dei plasmidi con all’interno il segmento di DNA da duplicare 

E) È necessario l’utilizzo di una elicasi per poter dividere la doppia elica di DNA da duplicare 

 

41) Individuare l’unico non metallo: 

A) Cu 

B) Ar 

C) Au 

D) Ga 

E) Ag 

 

42) Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle prime otto energie di ionizzazione 

 di un elemento del terzo periodo, quale? 
 
 
 
 
 

A) Na 

B) Mg 

C) Si 

D) S 

E) Al 
 

43) Gli elementi K, Ca, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr:  

A) appartengono al gruppo 4 

B) appartengono al periodo 4 

C) sono ordinati secondo raggio atomico crescente  

D) sono tutti metalli 

E) hanno numero atomico 4 
 

44) Irene è una ragazza molto generosa e, chiusa in casa in quarantena, decide di cucinare 

 una torta per la sua famiglia. I suoi pregressi errori sull’utilizzo del lievito la spingono a 

 fare una ricerca su internet per capire come procedere. Scopre che uno dei lieviti per 

 dolci più comunemente usati è un lievito chimico, che, tra le altre cose, contiene 

 bicarbonato di sodio. Questo porta alla formazione di anidride carbonica, che è la 

 responsabile della lievitazione, secondo la seguente reazione: 

 NaHCO3 + H+→ Na+ + CO2 + H2O. 

 Ovviamente Irene decide subito di preparare un lievito fai da te, anche perché al 

 supermercato è sempre esaurito. Sapendo che la resa percentuale della reazione è del 

 60% e che Irene ha 168 g di bicarbonato, riuscirà ad ottenere i 35 g di CO2, necessari 

 per un’adeguata lievitazione della sua torta? 

 (Ar Na = 23 u.m.a.) 

A) No, sicuramente non funzionerà. 

B) Sì, ne otterrà 52,8 g. 

C) No, ne otterrà 26,4 g. 

Numero di ionizzazione 1 2 3 4 5 6 7 8 

Energia di ionizzazione 787 1575 3220 4350 16100 19800 27100 31700 



D) No, ne otterrà all’incirca 5 g. 

E) Sì, ne otterrà più di 5 kg. 
 

45) Come varia l’equilibrio della reazione COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g) (endotermica) al 

 variare dei seguenti parametri? 

A) Si sposta verso i prodotti al diminuire della temperatura 

B) Si sposta verso i reagenti al diminuire del volume 

C) Rimane costante al variare di temperatura e pressione 

D) Si sposta verso i reagenti all’aumentare della temperatura e verso i prodotti al diminuire 

della pressione 

E) Si sposta verso sinistra se si aggiunge COCl2 
 

46) Data l’equazione MnO4
-+ Fe2+ → Fe3+ + Mn2+ selezionare l’opzione corretta. 

A) Il numero di ossidazione di Mn passa da +7 a -2 

B) Il Fe acquista 1 elettrone 

C) Il Mn si riduce 

D) La reazione è bilanciata 

E) Il Fe cambia numero di ossidazione: passa da -2 a +3 
 

47) Quali di queste sostanze vengono considerate basi con l'introduzione della teoria di 

Brönsted-Lowry? 

 1. NH3 

 2. NaOH 

 3. OH- 

 4. Ba(OH)2 

 5. KOH 

A) 2, 4 e 5 

B) 2 e 4 

C) 1 e 3 

D) Solo 1 

E) Sono tutte considerate basi di Brönsted-Lowry 
 

48) Un campione di 30 mL contenente una soluzione di HClO4 viene neutralizzato da 10 mL 

 di NaOH 1,5 M. 

 Qual è la concentrazione molare di HClO4? 

 (PM HClO4 = 100,64 g/mol) 

A) 0,01 

B) 1,5 

C) 3,02 

D) 0,05 

E) 0,5 
 

49) Qual è il pH di una soluzione contenente 5x10-3 M di Ca(OH)2? 

A) 9 

B) 2 

C) 7 

D) 12 

E) 4 

 

50) La Vero si sveglia la mattina del test di medicina con la febbre e decide di prendere una 

pastiglia di paracetamolo, incuriosita leggendo il foglietto illustrativo scopre che: 



  
A) contiene 6 idrogeni 

B) non contiene un fenolo 

C) il suo nome IUPAC è 4-idrossifeniletanammide 

D) non contiene carboni 

E) il suo nome IUPAC è 4-idrossifeniletanammina 
 

51) Quale formula bruta corrispondente al 4-cloro-2-metil-esano? 

A) (CH3)2CHCH2CHClCH2CH3 

B) (CH3)2CHCH2CHClCH2OH 

C) CH3CH2CH2CH2CHClCH2CH3 

D) (CH3)2CHCOCHClCH2CH3 

E) (CH3)2CHCH2CHClCH2CH2 
 

52) Tra le molecole nell'immagine, quali non sono tra loro isomeri strutturali?  

  
A) 1 e 2 

B) 1 e 3 

C) Sono tutti isomeri strutturali 

D) 2 e 3 

E) Non ci sono isomeri strutturali 

 

53) Un triangolo rettangolo ABC ha l’altezza AH che divide l’ipotenusa in due segmenti di 

6 cm e 24 cm. Quanto vale AH? 

A) 8 cm 

B) 16 cm 

C) 12 cm 

D) √612 cm 

E) non ci sono dati sufficienti per determinare AH  

 

54) Semplificando l’espressione √(𝟒𝒙𝟒 − 𝟒𝒙𝟐)𝒚𝟓𝒛𝟐 si ottiene:   

A) 2𝑥𝑦2𝑧√(𝑥2 − 1)𝑦3 

B) 4𝑥𝑦𝑧√(𝑥2 − 1)𝑦 

C) 2𝑥𝑦2𝑧√(𝑥2 − 1)𝑦 

D) 2√(𝑥4 − 𝑥)𝑦3𝑧 

E) 𝑥𝑦𝑧√4(𝑥2 − 1)𝑦 

 

55) Sei angoli interni di un ettagono convesso misurano 125° , 110° , 200° , 
𝝅

𝟐
 ,

𝝅

𝟔
  ,

𝝅

 𝟑
   , quanto 

vale la misura dell’ultimo angolo interno? 

A) 390° 



B) 
9𝜋

4
 

C) 285° 

D) 450° 

E) 
7𝜋

3
 

 

56) Date le funzioni 𝒈 =  𝟑𝟐𝒙+
𝟏

𝟐 + 𝟔  e la funzione 𝒇 = (𝟏 − 𝟒𝒙)𝟐 + 𝒙 : 

A) 𝑔 𝑜 𝑓 = 7 se 𝑥 =
1

4
 

B) 𝑔 𝑜 𝑓 = 9 se 𝑥 =
1

4
 

C) 𝑓 𝑜 𝑔 = 9 se 𝑥 =
1

4
 

D) 𝑓 𝑜 𝑔 = 9 se 𝑥 = 0 

E) 𝑔 𝑜 𝑓 = 3√3 + 6 se 𝑥 = 0 

 

57) Date 2 moli di O2 alla temperatura T=227°C, alla pressione di 1,01325 bar. Quanto è il 

volume che viene occupato? 

A) 8310 m3 

B) 0,0831 m3 

C) 8,31 L 

D) 831000 L 

E) 16,62 m3 

 

58) Finiti gli esami, i ragazzi del 6° anno lanciano i loro manuali dal tetto del padiglione di 

Chirurgia, i libri di Marco cadono schiantandosi al suolo con una velocità di 40 m/s. La 

Benni invece lancia male e i libri cadono su un balcone a 10 metri da terra, con che 

velocità atterreranno i libri della Benni?  (Considera i libri perfettamente identici) 

A) 200 m/s 

B) 30 m/s 

C) 10√14 m/s 

D) 8 m/s 

E) 15 m/s 

 

59) Lorenza viaggia su un treno a velocità costante pari a 250 km/h che impiega 2 ore per 

spostarsi da Milano a Firenze. Supposto che, giunta a Firenze, inverta immediatamente 

il verso e torni a Milano con velocità sempre costante, quale dovrebbe essere la velocità 

di ritorno affinché la velocità media nel tragitto complessivo Milano-Firenze-Milano sia 

di 100 km/h?  

A) 150 km/h  

B) 300 km/h  

C) Infinita 

D) 100 km/h 

E) 62,5 km/h 

 

60) Un conduttore cilindrico di resistività 2 Ohm∙m di lunghezza 25 m e sezione 5 m2 è 

attraversato da una corrente elettrica di intensità 2 A. Calcola l’energia prodotta dal 

conduttore convertita in calore dopo 5 secondi. 

A) 8 J 

B) 200 J 

C) 5000 J 

D) 100 J 

E) 16 J 


