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1) Dove avvengono gli scambi respiratori?
A. Nella laringe
B. Nella trachea
C. Nei bronchioli respiratori
D. Negli alveoli polmonari
E. Nei bronchi

2) Quale dei seguenti tipi cellulari rappresenta una cellula perenne?
A. Eritrociti
B. Epatociti
C. Fibroblasti
D. Neuroni
E. Linfociti

3) Il ciclo cellulare di una cellula eucariotica è composto dalle seguenti fasi, indicate nel
giusto ordine:
A. G₁, M, G₂, e S
B. G₂, S, G₁, e M
C. mitosi, S, G₂, G₁, e M
D. G₁, S, G₂, e M
E. G₁, S, G₂, e interfase

4) Quale tra questi ormoni viene prodotto dalle ghiandole surrenali?
A. Triiodotironina
B. Tiroxina
C. Cortisolo
D. Corticotropina
E. Insulina



5) Quale affermazione riguardante gli animali è FALSA?
A. Si tratta di organismi eterotrofi
B. Sono costituiti da cellule eucariotiche
C. Alcune specie animali possono riprodursi in modo asessuato
D. Sono organismi eterotermi o omeotermi
E. Si tratta di organismi esclusivamente eterotermi

6) Quale delle seguenti anomalie genetiche caratterizza la sindrome di Down?
A. Trisomia del cromosoma 21
B. Monosomia del cromosoma 18
C. Mancanza di un cromosoma sessuale
D. Monosomia del cromosoma 21
E.. Trisomia del cromosoma 18

7) La sigla RNA significa:
A. acido retronucleico
B. acido ribonitrico
C. acido ribossinucleico
D. acido ribonitronucleico
E. acido ribonucleico

8) Che cos'è la glicolisi?
A. La scissione in condizioni anaerobiche di una molecola di glucosio in due molecole di
piruvato, con produzione netta di due molecole di ATP
B. La scissione in condizioni aerobiche di una molecola di glucosio in due molecole di
lattato, con produzione netta di quattro molecole di ATP
C. La scissione in condizioni anaerobiche di una molecola di glucosio in due molecole di
piruvato, con produzione netta di quattro molecole di ATP
D. La scissione in condizioni anaerobiche di una molecola di glicogeno in due molecole di
piruvato con produzione netta di due molecole di ATP
E. La scissione in condizioni aerobiche di una molecola di glicogeno in due molecole di
piruvato, con produzione netta di quattro molecole di ATP

9) Il modello di Watson e Crick del DNA prevede:
A. accoppiamento complementare fra citosina (C) e timina (T)
B. accoppiamento complementare fra uracile (U) e guanina (G)
C. una struttura a mosaico fluido
D. una struttura a doppia elica
E. accoppiamento complementare fra timina (T) e guanina (G)



10) Cosa sono i gameti?
A. Cellule della linea germinale con corredo cromosomico aploide
B. Forme alternative dello stesso gene
C. Nessuna delle altre alternative è corretta
D. Cellule della linea germinale con corredo cromosomico diploide
E. Due organismi della stessa specie ma con diverso corredo genetico

11) La metafase è:
A.  una fase della mitosi e della meiosi
B. una fase intermedia tra mitosi e meiosi
C. una fase dello sviluppo embrionale
D. una parte dell'interfase
E. una fase del ciclo cellulare indicata con M

12) La penetrazione di un virus o di una sua parte all'interno di una cellula è detta:
A. infestazione
B. tumore
C. vivisezione
D. nessuna delle altre alternative è corretta
E. infezione

13) Un individuo di sesso maschile riceve il corredo genetico legato al cromosoma Y:
A. da nessuno dei genitori
B. dal padre
C. da entrambi i genitori
D. nessuna delle altre alternative è corretta
E. dalla madre

14) Il muscolo diaframma separa:
A. la cavità toracica dalla cavità addominale
B. la cavità addominale dalla cavità pelvica
C. le cavità pleuriche
D. mediastino anteriore e posteriore
E. la testa dal tronco



15) Confrontando una cellula di una donna con quella di un uomo si nota che:
A. nessuna delle altre alternative è corretta
B. la cellula femminile ha un cromosoma in meno di quella maschile
C. hanno lo stesso numero di cromosomi
D. la cellula femminile ha un cromosoma in più di quella maschile
E. la cellula maschile ha il doppio di cromosomi di quella femminile

16) L'atlante:
A. è una vertebra toracica
B. è una vertebra cervicale
C.  è una vertebra lombare
D. è una vertebra sacrale
E. non è una vertebra

17) I mitocondri sono:
A. cromosomi sessuali
B. strutture dell'apparato meiotico
C. organuli nucleari
D. strutture di giunzione Q
E. organelli cellulari

18) Le mutazioni sono:
A. modificazioni casuali di proteine, non trasmissibili
B. meccanismi con cui le cellule si difendono da eventi potenzialmente letali
C. modificazioni del materiale genetico, non trasmissibili alle cellule figlie
D. meccanismi di morte programmata delle cellule
E. modificazioni casuali del materiale genetico, ereditabili dalle cellule figlie

19) La bile è prodotta:
A. dalla cistifellea
B. dallo stomaco
C. dal fegato
D.  dal pancreas
E. dal duodeno

20) Un virus:
A. contiene ribosomi
B. si riproduce per scissione binaria
C. può infettare solo i procarioti
D. può essere facilmente osservato con il microscopio ottico
per riprodursi
E. ha sempre bisogno di una cellula ospite



21) Quale tra le seguenti malattie è causata da un batterio?
A. Rosolia
B. Morbillo
C. Poliomielite
D. Varicella
E. Scarlattina

22) Il crossing over tipicamente avviene:
A. durante la meiosi
B. durante la mitosi
C. nelle cellule del sistema nervoso centrale
D. durante la traduzione dell'RNA in proteina
E. durante la trascrizione del DNA in RNA

23) Per membrana plasmatica si intende:
A. una membrana che racchiude e delimita le cellule e che controlla il passaggio di ioni e di
molecole dall'ambiente esterno all'interno della cellula e viceversa
B. una membrana che racchiude e delimita il DNA dal resto della cellula
C. una sottile membrana che racchiude e delimita le varie componenti plasmatiche
D. la membrana che delimita il mitocondrio dal resto degli organuli cellulari
E. la membrana degli eritrociti B

24) Cosa rappresenta il numero Z?
A. La somma del numero di protoni e di neutroni di un atomo
B. Il numero di cariche positive di un catione
C. Il numero di neutroni di un atomo
D. Il numero di protoni di un atomo
E. La somma del numero di protoni e di elettroni di un atomo

25) La configurazione elettronica esterna del gas nobili e detta:
A. orbitale molecolare
B. ottetto
C. terzetto
D. strato di valenza
E. isotopo

26) La posizione di un elemento nella tavola periodica è determinata da:
A. peso atomico
B. numero di elettroni di valenza
C. configurazione elettronica
D. numero atomico
E. numero di massa



27) l deuterio è un isotopo:
A. del fosforo
B. dell'ossigeno
C. dell'idrogeno
D. dello zolfo
E. dell'argon

28) Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido si dice solidificazione
e avviene con:
A. cessione di calore
B. assorbimento di freddo
C. cessione o assorbimento di freddo in relazione al punti critici della sostanza
D. assorbimento di calore
E. cessione di freddo

29) La cellulosa è un:
A. polimero del glucosio
B. trisaccaride
C. disaccaride
D. monosaccaride
E. polimero di amminoacidi

30) Qual è il numero di ossidazione del Cloro in CIO4
-, ?

A. 0
B. -6
C. -1
D. 5
E. 7

31) Il pH di una soluzione acquosa di NaCl con concentrazione 2,0 M é uguale a:
A. 2,0
B. 4,0
C. 1.2
D. 9,0
E. 7,0

32) Una soluzione che ha pH = 2 è:
A. nessuna delle altre alternative è corretta
B. acida
C.  neutra
D. in eccesso di ossidrilioni
E.  basica



33) Un atomo di carbonio può formare, al massimo:
A. 8 legami covalenti
B. 4 legami covalenti
C. 1 legame covalente
D. 6 legami covalenti
E. 2 legami covalenti

34) Individuare il solvente polare.
А. C₆H₆

B. Benzene
C. Etano
D. Esano
E. H₂0

35) Sono definiti composti binari:
A. composti in cui sono presenti due moli di uno stesso elemento
B. i composti di natura inorganica che contengono due atomi di idrogeno
C. i composti in cui sono presenti atomi di due elementi diversi
D. nessuna delle altre alternative è corretta
E. solo i composti in cui le molecole sono costituite da due atomi

36) La reazione di neutralizzazione avviene tra:
A. due acidi
B. un acido e una base
C. un acido a un alcol
D. due basi
E. una base a un alcol

37) Quale fra i seguenti composti è un acido carbossilico?
A. CH₃-CH₂-COOH
B. Nessuna delle altre alternative è corretta
C. CH₃-CO-CH₃

D. CH₃-CH₂-CO-O-CO-CH₂-CH₃

4 CH₃-CH₂-CHO



38) L'anidride carbonica a temperatura e pressione ordinaria è:
A. un gas a forte potere riducente
B. un liquido basso bollente
C. un solido atossico
D. un gas presente nell'atmosfera
E. un gas velenoso

39) Quale delle seguenti unità di misura NON si riferisce all'energia?
A. Tesla
B. Joule
C. Chilowattora
D. Erg
E. Caloria

40) La costante dielettrica relativa dell'acqua è circa 80. Se due cariche elettriche
positive vengono poste a una certa distanza in acqua, esse, rispetto al vuoto:
A. si respingono con una forza circa 80 volte minore
B. si respingono come nel vuoto
C. si attraggono con una forza circa 80 volte maggiore
D. si attraggono con una forza circa 80 volte minore
E. si respingono con una forza circa 80 volte maggiore

41) Un'automobile è ferma, a causa dell'attrito, su un piano inclinato. Si aumenta
l'inclinazione del piano finché l'automobile comincia a muoversi; a questo punto si
mantiene l'inclinazione raggiunta. L'automobile:
A. si ferma immediatamente dopo aver cominciato a muoversi
B. scende a velocità costante
C. scende a scatti lungo il piano
D. rallenta
E. accelera

42) In fisica, come si definisce il moto di un corpo che percorre una traiettoria con
velocità costante?
A. Circolare
B. Rettilineo
C. Parabolico
D. Uniforme
E. Armonico



43) L'equazione 5x - 11 = 2x - 5 ammette come soluzione:
A. X=-2
B. x= 3
C. nessuna delle altre alternative è corretta
D. x = 1
E. x=2

44) Una pallina di gomma viene lanciata verso l'alto; nel punto più alto della sua
traiettoria:
A. l'accelerazione della pallina è massima
B. l'accelerazione della pallina è nulla
C. la velocità della pallina è massima
D. la velocità della pallina è nulla
E. l'accelerazione di gravità è nulla

45) Semplificando la frazione 91/56 si ottiene:
A. 8/13
B. 91/8
C. 13/8
D. 13/56
E. 9/5

46) Una funzione lineare ha equazione f(x) = 3x - 4. Calcolare il rapporto tra f(-2) e f(4).
A. 5/4
B. 4/5
C. -5/4
D. -4/5
E. -2

47) La terza legge della dinamica afferma che:
A. a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria
B. in assenza di forze agenti, un corpo conserva il proprio stato di quiete o di moto rettilineo
uniforme
C. la forza peso è una forza conservativa
D. un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme è soggetto a una forza nulla E. un corpo
soggetto a una forza acquista un'accelerazione proporzionale a tale forza

48) Quale delle seguenti equazioni ha come soluzioni i numeri -2 e 4?
A. (x-2)(x - 4) = 0
B. x² - 2x - 8 = 0
C. 2x(x - 4) = 0
D. -2x² + 4x = 0
E. 2x(2x + 4) = 0



49) Come varia l'intensità della forza di Coulomb al raddoppiare della distanza
reciproca tra due cariche?
A. Si dimezza
B. Diventa un quarto
C. Rimane uguale
D. Raddoppia
E. Quadruplica

50) Una concessionaria di auto ha venduto nel mese di aprile 100 vetture. A maggio le
vendite sono aumentate del 10% rispetto ad aprile e a giugno sono diminuite del 10%
rispetto a maggio. Quante vetture sono state vendute a giugno?
A. 111
B. 101
C. 100
D. 91
E. 99

51) La somma degli angoli interni di un trapezio isoscele:
A. dipende dall'altezza del trapezio
B. è pari a 360°
C. è pari a 180°
D. è pari a 270°
E. dipende dalle dimensioni dei lati

52) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione
verbale? X: Y = benda : medicare
A. X = Detersivo; Y = pulire
B. X = Aquilone; Y = vento
C. X = Occhio; Y = viso
D. X = Agenda; Y = Laura
E. X = Endocrinologo; Y = gastroenterologo



BRANO AH 48
Leggere il testo del seguente problema.
Claudia ha iniziato da pochi giorni la prima liceo; da lunedì prossimo, nella sua sezione
entrerà in vigore l'orario definitivo. Al lunedì sono previste cinque ore di lezione,
ciascuna dedicata a una diversa materia: inglese, matematica, storia, italiano e
educazione fisica, non necessariamente in quest'ordine. Gli insegnanti delle cinque
discipline sono i professori Perini, Canuto, Lovato, Murano e Donini, non
necessariamente in quest'ordine.
Claudia commenta: "Accipicchia! Subito inglese alla prima ora: non sarà un bel
risveglio!".
Alla quarta ora ci sarà il prof. Canuto, che non insegna italiano.
Alla seconda ora ci sarà storia, che non è insegnata dal prof. Murano. L'ora di
educazione fisica, con il prof. Donini, non sarà la terza.

53) Quale tra le seguenti affermazioni relative alla terza ora di lezione è sicuramente
FALSA?
A. È tenuta dal prof. Murano
B. È tenuta dal prof. Perini
C. È tenuta dal prof. Donini
D. Non è l'ora di storia
E. È tenuta dal prof. Lovato

54) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AH 48.
Il prof. Donini terrà la sua lezione:
A. alla seconda ora
B. alla quinta ora
C. non è possibile determinarlo con certezza
D. alla quarta ora
E. alla prima ora

55) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AH 48.
Che lezione si terrà alla quarta ora?
A. Non è possibile determinarlo con certezza
B. Matematica
C. Inglese
D. Educazione fisica
E. Storia



56) "Nessuno capì che non bisognava andare dove il capo aveva detto di andare". Il
significato della precedente affermazione è che:
A. il capo disse di andare ma nessuno capì dove
B. nessuno capì e tutti andarono
C. tutti capirono e nessuno andò
D. tutti capirono e non andarono
E. nessuno capì e nessuno andò

BRANO EA 73
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute
(esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato
eventualmente conosca sull'argomento.

Le "piante migratorie" sfuggono al caldo viaggiando lontano. E il paradiso dei fiori che
soffrono per il cambiamento climatico, almeno nell'emisfero settentrionale, è stato
scoperto sulle isole Svalbard, a nord della Norvegia. Vicine al polo artico ma non
troppo, e libere dai ghiacci durante un'estate che non supera mai i 4-5 gradi di
temperatura,, queste isole hanno dato rifugio a specie vegetali provenienti dalla Russia,
dalla Scandinavia e dalla Groenlandia. I fiori e gli arbusti hanno compiuto fino a mille
chilometri per ritrovare la temperatura che qualche decennio fa era tipica di latitudini
più basse di una decina di gradi.
Il fenomeno ha incuriosito un gruppo di ricercatori dell'Università di Oslo e del
Laboratorio di ecologia alpina del CNR francese di Grenoble. Analizzando il DNA di
4.000 esemplari appartenenti a nove specie vegetali che crescono sulle isole Svalbard e
confrontandolo con piante simili che crescono nelle vicinanze (si fa per dire) in Nord
Europa o in Groenlandia, FRICCI hanno tracciato caso per caso il percorso migratorio
della pianta.
Le piante più numerose erano quelle provenienti dalla costa più lontana: la Russia del
Nord. Una delle ragioni è che da lì i semi potevano sfruttare il passaggio dei grandi
tronchi che i fiumi della Siberia trasportano fino al mare Artico.
Un altro mezzo di trasporto per le piante migratrici potrebbe essere il vento. Anche se il
mezzo di trasporto usato dalle piante per compiere viaggi cosi lunghi rimane un
mistero, i ricercatori vi vedono un segnale positivo per il futuro del pianeta.
La colonizzazione delle Svalbard da parte delle varie specie vegetali ha comunque
richiesto tempi lunghi. Secondo una ricerca l'atterraggio dei primi semi risale a 9-10
mila anni fa. E da allora il clima dell'arcipelago norvegese ha iniziato a mitigarsi e i
ghiacci che 20 mila anni fa ricoprivano le isole hanno lasciato spuntare i primi fiori. Ma
è soprattutto negli ultimi decenni, con l'accelerazione del riscaldamento climatico, che le
ruvide Svalbard sono diventate rifugio ideale per le specie adatte agli ambienti freddi.
La scoperta degli scienziati francesi e norvegesi si sposa con le osservazioni fatte in
Alaska. In questa regione le foreste da 10 mila anni a questa parte si stanno estendendo
sempre più verso nord, avvicinandosi al polo in cerca del giusto freddo.
(Da: E. Dusi, Fuga dal grande caldo)



57) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EA 73.
Secondo i ricercatori:
A. la migrazione delle specie vegetali è un segnale positivo per il futuro della Terra B. la
migrazione delle specie vegetali è ancora troppo lenta
C. è positivo che le foreste dell'Alaska si salvino
D. è positivo che sulle isole Svalbard spuntino nuovi fiori
E. è importante che la migrazione delle specie avvenga verso la Russia del Nord

58) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EA 73.
Le Svalbard sono chiamate dall'autore "il paradiso dei fiori" perché:
A. hanno una temperatura superiore ai 5 gradi
B. d'estate vi fioriscono oltre 4 mila specie vegetali
C. non sono troppo vicine al polo Artico
D. sono sempre libere dai ghiacci
E. d'estate hanno una temperatura ideale per certe specie

BRANO AH 66
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute
(esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato
eventualmente conosca sull'argomento.

Il salto di specie in inglese "spillover") è un processo naturale per cui un patogeno degli
animali evolve e diventa in grado di infettare, riprodursi e trasmettersi all'interno della
specie umana.
[...] il salto di specie avviene in genere a seguito di un contatto prolungato tra l'uomo e
l'animale portatore del patogeno originale: nel caso dei virus, ad esempio, possono
essere necessari vari tentativi di "salto" da parte di ceppi virali che mulano
casualmente. Più prolungata e ravvicinata è l'esposizione animale-uomo, più è
statisticamente probabile che un virus muti casualmente in un ceppo nuovo in grado di
infettare l'essere umano. Le zoonosi sono un fenomeno naturale col quale la specie
umana convive da millenni: molte di queste sono sfociate in vere e proprie pandemie che
hanno segnato e influenzato la storia umana. Tuttavia il mondo moderno, rispetto al
passato, facilita ancora di più la trasmissione di malattie infettive. Il numero di esseri
umani sulla Terra sfiora gli 8 miliardi, di cui il 55% vive nei grandi centri urbani, una
quarantina dei quali con più di 5 milioni di abitanti; questa percentuale inoltre cresce
dell'un per cento ogni anno.
La tecnologia dei trasporti e il flusso quotidiano di persone che si spostano sia per
motivi economici che turistici rende teoricamente possibile il trasporto di un agente
patogeno da un capo all'altro del Pianeta nel giro di 24 ore. Tra gli altri fattori che
rendono il mondo moderno più a rischio di zoonosi infettive vi sono le alterazioni degli
ecosistemi e l'espansione delle aree urbane o antropizzate. L'habitat delle specie



selvatiche da cui si originano i virus è sempre più ridotto e invaso da attività umane,
costringendo animali selvatici a una coabitazione ravvicinata e forzata con l'uomo e con
gli animali addomesticati (polli, suini, bovini).
Anche i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico giocano un ruolo: a causa
dei primi, infatti, si espando ambienti favorevoli alla proliferazione di insetti e altri
animali veicolo di agenti patogeni. L'inquinamento atmosferico, invece rende le persone
mediamente più vulnerabili alle infezioni respiratorie, nel caso di zoonosi che si
propagano tramite via aerea.
In questo scenario, se non si verificherà un'inversione di tendenza nella crescita
demografica umana e, soprattutto, se non si gestirà il nostro rapporto con l'ambiente in
maniera più sostenibile, le zoonosi infettive sono destinate ad aumentare come
frequenza nei decenni a venire.
(Da: "Zoonosi: perché alcuni virus 'saltano' dagli animali all'uomo?", Redazione,
fondazioneveronesi.it)

59) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AH 66.
In base al contenuto del brano, indicare quale delle seguenti affermazioni sul mondo
moderno è FALSA.
A. É dimostrato che più della metà della popolazione umana vive nei centri urbani B. Si
registra la tendenza dell'uomo a invadere o modificare gli spazi naturali
C. È più facile trasmettersi malattie infettive rispetto al passato
D. È teoricamente possibile trasportare un agente patogeno da un capo all'altro del mondo
nell'arco di un giorno
E. Si sono eliminate tutte le condizioni che facilitano la trasmissione delle malattie infettive

60) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AH 66.
In base al contenuto del brano, quale dei seguenti elementi può essere considerato il
fattore scatenante dello "spillover"?
A. Il contatto prolungato tra uomo e animale
B. L'allargamento delle aree urbane
C. Il cambiamento climatico
D. La tecnologia dei trasporti
E. L'inquinamento

***** FINE DELLE DOMANDE *****



SOLUZIONI COMMENTATE

1) La risposta corretta è la @D@.
I bronchioli costituiscono la parte terminale del sistema di conduzione dell'apparato
respiratorio. Dopo alcune biforcazioni, ogni ramo del bronchiolo respiratorio termina in un
dotto alveolare, che a sua volta si conclude in un rigonfiamento a fondo cieco costituito da
due o più gruppi di alveoli. Gli alveoli polmonari si presentano come piccole camere d'aria,
ed il loro ruolo primario è quello di arricchire il sangue di ossigeno e ripulirlo dall'anidride
carbonica.

2) La risposta corretta è la @D@.
Alcune cellule, perenni, abbandonano definitivamente il ciclo cellulare e vanno incontro a
differenziamento terminale, non dividendosi più, e sono quindi costantemente in fase G0 del
ciclo cellulare: il caso delle cellule nervose e quelle striate dei muscoli scheletrici.

3) La risposta corretta è la @D@.
Il ciclo cellulare è una serie di eventi ordinati che avviene nelle cellule eucariotiche e che
porta alla crescita e alla duplicazione cellulare. Si suddivide in:

● stadio G1 – la cellula duplica i propri organuli e accumula materiali da usare per la
duplicazione del materiale genetico;

● stadio S – durante lo stadio di sintesi i cromosomi si duplicano in due cromatidi
fratelli; ciascuno possiede una doppia elica di DNA all’inizio dello stadio e due alla
fine;

● stadio G2 – la cellula continua a duplicare i propri organuli e sintetizza le proteine
necessarie per la divisione;

● stadio M – divisione nucleare tramite mitosi o meiosi ed eventuale successiva
citodieresi o citocinesi (divisione citoplasmatica).

4) La risposta corretta è la @C@.
Il cortisolo accelera il catabolismo delle proteine, mediante un aumento della loro
degradazione, e rallenta l’anabolismo, traducendosi in una diminuzione della sintesi. Il
cortisolo rappresenta anche il principale ormone per la stimolazione alla gluconeogenesi,
azione che esercita mediante la degradazione proteica, per ottenere amminoacidi da utilizzare
come precursori per la sintesi di glicogeno.
Insieme alla tiroxina, la triiodotironina è il principale ormone prodotto dalla tiroide. Infine,
l’insulina è prodotta dal pancreas e la corticotropina dall’adenoipofisi.

5) La risposta corretta è la @E@.
Gli animali possono essere omeotermi (a sangue caldo), come uccelli e mammiferi, cioè
capaci di regolare la temperatura del corpo, indipendentemente da quella esterna. Gli animali
eterotermi (a sangue freddo) invece, come tutti gli altri vertebrati e gli invertebrati, non sono
capaci di regolare la temperatura, che varia al variare di quella esterna.



6) La risposta corretta è la @A@.
La trisomia 21 si verifica quando vi sono tre copie del cromosoma 21, evento che porta alla
sindrome di Down, malattia caratterizzata da una serie di anomalie (basso QI, pieghe
epicantiche sopra gli occhi, mani corte e tozze e statura al di sotto della media).

7) La risposta corretta è la @E@.
La sigla RNA sta per RiboNucleic Acid, cioè acido ribonucleico, un acido nucleico implicato
in vari processi molecolari, importante soprattutto (ma non solo) per il suo ruolo di
messaggero delle informazioni genetiche, che si trasmettono dal DNA alle proteine.

8) La risposta corretta è la @A@.
La glicolisi è una via metabolica, comprendente una serie di reazioni lineari, in cui il prodotto
di una diventa substrato dell’altra. Essa realizza la conversione di una molecola di glucosio in
due molecole di piruvato, per la sintesi di ATP da ADP e fosforo inorganico (Pi). Avviene nel
citoplasma delle cellule eucariotiche e procariotiche, perciò non ha bisogno di ossigeno per
completarsi (anaerobiosi), anche se viene considerata la prima tappa della respirazione
cellulare negli eucarioti.

9) La risposta corretta è la @D@.
Nel 1953, grazie agli studi di cristallografia di Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, James
Watson e Francis Crick identificarono la struttura del DNA come una doppia elica
antiparallela.

10) La risposta corretta è la @A@.
Gli organismi diploidi presentano cellule specializzate aploidi, i gameti o cellule germinali,
responsabili del processo della riproduzione sessuata. Negli animali esistono due tipi di
gameti: la cellula uovo, grande e immobile, e lo spermatozoo, cellula più piccola e dotata di
motilità. L’origine di queste cellule avviene grazie ad un processo di divisione detto meiosi,
in cui il corredo cromosomico normalmente diploide (2n) si dimezza, e dà origine a cellule
con corredo cromosomico aploide (n).

11) La risposta corretta è la @A@.
La metafase è una fase presente sia nella mitosi che nella meiosi (metafase I e metafase II),
durante la quale tutti i cromosomi si allineano lungo il piano  equatoriale, o piastra
metafasica, della cellula.

12) La risposta corretta è la @E@.
L'infezione è un processo causato dall'ingresso e dalla moltiplicazione di microrganismi
(virus e batteri) nei tessuti dell'ospite. L’infestazione, invece, indica un processo dovuto
all’invasione da parte di un parassita o insetto.

13) La risposta corretta è la @B@.



I cromosomi sessuali sono il cromosoma X e il cromosoma Y. Gli individui di sesso
femminile (XX) ricevono un cromosoma X dalla madre ed un altro X dal padre; quelli di
sesso maschile (XY) ricevono l’X dalla madre e l’Y dal padre. Questo viene definito sistema
XY di determinazione del sesso, ma ne esistono anche altri (come il sistema X0).

14) La risposta corretta è la @A@.
Il diaframma è un muscolo impari, cupoliforme e laminare che separa la cavità toracica da
quella addominale.

15) La risposta corretta è la @C@.
I cromosomi umani sono 46, ovvero 23 coppie di omologhi. Tali cromosomi hanno
dimensioni uguali e lo stesso numero di geni. Nell'uomo vi sono 22 paia di cromosomi
omologhi non-sessuali (autosomi) ed un paio di cromosomi sessuali (eterosomi): XY
nell'uomo, XX nella donna.

16)  La risposta corretta è la @B@.
L'atlante è la prima vertebra cervicale della colonna vertebrale.

17) La risposta corretta è la @E@.
Il mitocondrio è un organulo cellulare eucariotico che ha un ruolo preponderante in diversi
fenomeni, quali la respirazione cellulare, la regolazione del ciclo cellulare e dello stato
ossidoriduttivo, l’apoptosi e il deposito di ioni calcio nella sua matrice.

18) La risposta corretta è la @E@.
Le mutazioni sono variazioni casuali della sequenza nucleotidica del DNA, e possono essere
causate da eventi spontanei di errore durante la replicazione del DNA o da agenti mutageni
esterni (come i raggi UV). Sono ereditabili, dato che ogni cellula trasmette il proprio
patrimonio genetico, e quindi il DNA, alle cellule figlie.

19) La risposta corretta è la @C@.
Il fegato secerne la bile (importante per la digestione dei lipidi). Una volta prodotta, essa
viene immagazzinata e modificata nella cistifellea durante il periodo di digiuno e iniettata nel
duodeno durante l'assunzione di cibo.

20) La risposta corretta è la @E@.
I virus sono tra i microrganismi più numerosi e in grado di adattarsi all’ambiente,
evolvendosi continuamente. Sono agenti infettivi molto piccoli che dipendono per la loro
sopravvivenza da un organismo ospite, e quindi sono parassiti obbligati. Sono costituiti di un
acido nucleico, DNA o RNA a singolo o doppio filamento, circondato da un rivestimento
proteico chiamato capside (non hanno organuli).

21) La risposta corretta è la @E@.



La scarlattina è una malattia infettiva acuta di origine batterica, responsabile di un
caratteristico esantema di colore scarlatto. Questa infezione è causata dallo streptococco
beta-emolitico di gruppo A (Streptococcus pyogenes), che produce una tossina responsabile
dell’eruzione cutanea.

22) La risposta corretta è la @A@.
Il crossing-over è lo scambio di materiale genetico che avviene durante la profase (pachitene)
della meiosi I, che determina lo scambio di materiale genetico (ricombinazione) tra cromatidi
non fratelli dei cromosomi omologhi.

23) La risposta corretta è la @A@.
Ogni cellula è circondata da una membrana plasmatica che separa il citoplasma dall’ambiente
extracellulare. La membrana plasmatica funge da barriera di permeabilità, ha funzione
strutturale, biochimica e contenitiva e ha un ruolo nella comunicazione cellulare.

24) La risposta corretta è la @D@
Il numero Z è il numero atomico di un atomo che corrisponde al suo numero di protoni. Da
non confondere col numero A, che è il numero di massa, corrispondente al numero di protoni
+ neutroni

25)  La risposta corretta è la @D@
La configurazione elettronica esterna dei gas nobili, ma anche di tutti gli altri elementi, è
chiamata strato di valenza. Gli elettroni di questo strato sono quelli impiegati nei legami e che
caratterizzano le proprietà degli elementi.

26) La risposta corretta è la @D@
La tavola periodica, chiamata così perchè gli elementi hanno proprietà che periodicamente
appunto ricorrono (raggio atomico, affinità elettronica…), è ordinata secondo numero
atomico crescente.

27) La risposta corretta è la @C@
Il deuterio, insieme al prozio e al trizio, sono gli isotopi più abbondanti dell’idrogeno.
Essendo isotopi, hanno stesso numero atomico ma diverso numero di massa.

28) La risposta corretta è la @A@
La solidificazione, il passaggio inverso della fusione, da liquido a solido è un processo che
avviene con cessione di calore. Al contrario, per fondere una sostanza, è necessario fornire
calore.

29) La risposta corretta è la @A@



La cellulosa è un polimero che ha come unità costituente (monomero) il  glucosio:

30) La risposta corretta è la @E@
Per calcolare il numero di ossidazione dello ione ClO4

-, è necessario fare un’equazione con
incognita x, equivalente al numero di ossidazione del cloro:
x -2(n° ossidazione ossigeno)•4(n° atomi di ossigeno) = -1 (carica dello ione)
x - 8 = -1
x = +7

31) La risposta corretta è la @E@
Il cloruro di sodio NaCl, è un sale che deriva da un acido forte (HCl) e una base forte
(NaOH); per questo motivo darà una soluzione a pH neutro. Ciò è dovuto al fatto che Na+ e
Cl- sono, rispettivamente, un acido coniugato e una base coniugata molto deboli.

32) La risposta corretta è la @B@
Una soluzione a pH = 2 è acida. Infatti pH < 7 sono per le sostanze acide; pH > 7 sono per
sostanze basiche. Questo è dovuto alla concentrazione degli ioni H3O+ in soluzione, che per
gli acidi è [H3O+] > 1 • 10-7(ad es. 10-6, 10-5…)

33) La risposta corretta è la @B@
Un atomo di carbonio ha 4 elettroni di valenza. Può formare al massimo 4 legami covalenti
che possono essere:

4 legami covalenti singoli – es. metano CH4

un legame singolo e un triplo legame - es. etino C2H2

due legami doppi - es. CO2.

34) La risposta corretta è la @E@
Tra i solventi proposti l’unico polare è l’acqua per via della sua forma geometrica piegata



35) La risposta corretta è la @C@
Sono composti binari, tutti quei composti che presentano atomi di 2 elementi diversi come ad
esempio: H2O, CO2, C2H6…

i composti ternari invece sono quelli che ne hanno 3 di elementi differenti (H2SO4), i
quaternari 4 (NaHSO4).

36) La risposta corretta è la @B@
Una quantità molare di acido che reagisce con la stessa quantità molare di una base è un
processo di neutralizzazione, in quanto la soluzione sarà a pH neutro, poichè la
concentrazione risultante in soluzione di OH- e H3O+ è identica.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

37) La risposta corretta è la @A@
Un acido carbossilico è quel composto organico che ha come gruppo funzionale -COOH:

38) La risposta corretta è la @D@
L’anidride carbonica, a temperatura (25°C) e pressione ordinaria (1 bar), è un gas presente in
atmosfera, insieme all’O2 e al N2.

39) La risposta corretta è la @A@
Il Tesla è l'unità di misura del campo magnetico. Tutte le altre sono unità di misura di energia.

40) La risposta corretta è la @A@
In un dielettrico la forza elettrica diminuisce: per ottenere la forza elettrica in acqua bisogna
dividere la forza nel vuoto per la costante dielettrica del mezzo, in questo caso 80. Dato che
entrambe le cariche sono positive, la forza è repulsiva: le cariche si respingono con intensità
80 volte minore che nel vuoto.

41) La risposta corretta è la @B@
Perché un corpo si muova sul piano inclinato, la componente della forza peso che è parallela
al piano deve essere maggiore o uguale alla forza di attrito. Questa componente aumenta
mano a mano che il piano viene inclinato di più: l'auto può cominciare a muoversi non
appena le due forze sono uguali. Se l'inclinazione viene bloccata esattamente in questo
momento, la risultante delle forze è nulla: il moto quindi è rettilineo uniforme, e avviene a
velocità costante.



42) La risposta corretta è la @D@
"Uniforme" si riferisce alla velocità costante in modulo: nel moto rettilineo uniforme sono
costanti anche direzione e verso, mentre nel moto circolare uniforme no. Attenzione a non
concentrarsi su"rettilineo" e "circolare": si riferiscono solo alla traiettoria del moto, non al
fatto che la velocità sia costante, infatti possono essere entrambi accelerati. Nel moto
parabolico e nel moto armonico la velocità non è costante nemmeno in modulo.

43) La risposta corretta è la @E@
Per risolvere l’equazione isoliamo l’incognita come segue:
5x-11=2x-5 → 5x-2x =11-5 → 3x=6 → x = 6/3 = 2.

44) La risposta corretta è la @D@
Lanciando una pallina verso l'alto, l'accelerazione è costante lungo tutto il moto e coincide
con l'accelerazione di gravità. All'inizio la velocità della pallina è diretta verso l'altro e
diminuisce mano a mano sotto l'azione della gravità. Nel punto più alto della traiettoria la
velocità si annulla.

45) La risposta corretta è la @C@
La frazione si semplifica per 7, infatti 91=13*7 e 56=8*7. Quindi .91

56
91
56 = 13

8

46) La risposta corretta è la @C@
I valori di f(-2) e f(4) li ricavo sostituendo -2 e 4 a x nell’espressione di f(x)=3x-4.
Quindi f(-2)=3*(-2)-4=-6-4=-10 ; mentre f(4)=3*4-4=12-4=8.
Quindi il rapporto 𝑓(−2)

𝑓(4) = −10
8 = −5

4 .

47) La risposta corretta è la @A@
Il terzo principio della dinamica è il principio di azione e reazione enunciato nella @A@. Gli
altri due principi compaiono in altre risposte: la @B@ e la @D@ espongono due aspetti del
primo principio, la @E@ il secondo principio.

48) La risposta corretta è la @B@
Per sapere se i valori -2 e 4 sono soluzione di una delle equazioni fra le risposte basta
sostituirli al posto della x e vedere se ci da 0=0.
Facendo delle prove si verifica subito che la risposta corretta è la @B@ infatti:

𝑥2 − 2𝑥 − 8 = 0 ⇒  (𝑝𝑒𝑟 𝑥 =− 2) (− 2)2 − 2(− 2) − 8 = 0 ⇒ 4 + 4 − 8 = 0 ⇒ 8 − 8 = 0 ⇒
Quindi -2 è soluzione! Verifichiamo ora che lo sia anche 4.

𝑥2 − 2𝑥 − 8 = 0 ⇒  (𝑝𝑒𝑟 𝑥 = 4) (4)2 − 2(4) − 8 = 0 ⇒ 16 − 8 − 8 = 0 ⇒ 16 − 16 = 0 ⇒ 0 =

49) La risposta corretta è la @B@



La forza di Coulomb è inversamente proporzionale al quadrato della distanza: questo vuol
dire che se la distanza aumenta di 2, la forza diminuisce di 2²=4.

50) La risposta corretta è la @E@
Per capire l’andamento delle vendite facciamo il seguente ragionamento:
Ad aprile la concessionaria ha venduto 100 macchine, a maggio ne ha vendute il 10% in più.
Cioè ne ha vendute + = . 100 10%(100) 100 + 10

100 (100) = 100 + 10 = 110

A giugno invece ne ha vendute il in meno di maggio, cioè ne ha vendute10%
.110 − 10%(110) = 110 − 10

100 (110) = 110 − 11 = 99

51) La risposta corretta è la @B@
Ogni quadrilatero (poligono con 4 lati) ha somma di angoli interni pari a 360°.
Infatti in generale un poligono di n lati ha somma di angoli interni pari a .180° · (𝑛 − 2)
Nel caso di n=4 lati si ha .180° · (4 − 2) = 180° · 2 = 360°

52) La risposta corretta è la @A@
La proporzione verbale benda:medicare mette in rapporto l’oggetto col suo utilizzo; per
questo motivo l’unica tra le opzioni è:

detersivo:pulire – il detersivo è usato per pulire.

53) La risposta corretta è la @C@

54) La risposta corretta è la @B@

55) La risposta corretta è la @B@

56) La risposta corretta è la @B@

57) La risposta corretta è la @A@

58) La risposta corretta è la @E@
59) La risposta corretta è la @E@

60) La risposta corretta è la @A@




