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Test di Ragionamento logico
1) In un articolo apparso sul «New York Times» nell’aprile 2014, l’ex consigliere economico del presidente della Commissione europea Barroso,
Paul Legrain, sostenne una tesi forte: in Europa vige ormai un regime di «colonialismo fiscale». I Paesi più forti (e la Germania in particolare)
hanno messo sotto tutela finanziaria i Paesi più deboli. In effetti, i vincoli fiscali, le regole di sorveglianza e le minacce di sanzione introdotte
durante la crisi hanno dato vita a una inedita forma di «democrazia vigilata», che non ha quasi paragoni sotto il profilo storico o comparato.(S.
Fabbrini)
Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?
A) Secondo Legrain in Europa si è affermato uno stato di imperialismo dal punto di vista economico
B) I governi degli Stati europei economicamente più deboli sono controllati da quelli degli Stati europei più forti finanziariamente
C) La crisi ha generato un complesso sistema di vincoli dal punto di vista fiscale, consistente in regole di sorveglianza e sanzioni
D) Gli Stati europei finanziariamente più deboli non sono più indipendenti e sovrani
E) Nella storia si sono visti molti altri casi di democrazia vigilata
2) La clausola del no bail-out (divieto di salvataggio) in caso di insolvenza esiste in tutti i sistemi federali. Gli Stati americani sono
individualmente responsabili per eventuali default e quasi tutti hanno nella propria Costituzione l’obbligo del pareggio di bilancio. In apparenza,
la situazione è simile a quella dell’Eurozona. Ma la realtà è molto diversa. Negli Usa infatti esiste un bilancio federale che finanzia investimenti
pubblici ed eroga trasferimenti agli Stati, in modo da stabilizzare le loro economie e promuovere la crescita. È questo secondo elemento che
manca oggi, drammaticamente, in Europa. Bruxelles non dispone di risorse proprie per far fronte a shock asimmetrici. Quando questi si
verificano (l’euro-crisi) l’unica possibilità è che i Paesi più ricchi prestino soldi a quelli in difficoltà. Non per aiutarli a crescere, ma per
consentire loro di ripagare i debiti; non per solidarietà, ma per interesse. Dove questo sistema ci ha condotti è ormai sotto gli occhi di tutti:
stagnazione economica, risentimento sociale e radicalizzazione politica.(S. Fabbrini)
Quale delle seguenti affermazioni rappresenta il messaggio principale che il brano intende trasmettere?
A) I Paesi europei più ricchi si arricchiscono ulteriormente a spese di quelli finanziariamente più deboli
B) Il fatto che i Paesi europei più ricchi prestino denaro a quelli più poveri, in modo da far fronte ai debiti, peggiora ulteriormente la crisi
C) Negli Stati federali come gli USA si cerca di prevenire i default tramite finanziamenti che incoraggino la crescita, mentre in Europa
viene prestato denaro dai Paesi più ricchi per far fronte ai debiti di quelli più poveri
D) Il governo centrale europeo non dispone di un bilancio federale che sovvenzioni gli Stati
E) Anche negli USA accade che, qualora uno Stato vada in default, ne è individualmente responsabile
3) Il primo pasto del mattino non è affatto secondario, anzi. Vietato risolverlo in fretta e furia, perché serve a dare la carica per il resto della
giornata: un assioma vero per chiunque, ma ancora di più per gli studenti di ogni età, visto che una ricca e buona colazione si associa a voti
migliori. Lo conferma una ricerca pubblicata su Public Economics , secondo cui bambini e ragazzi che al mattino mangiano cibi di qualità
assicurandosi un buon apporto energetico hanno anche performance scolastiche più soddisfacenti. (Corriere.it)
Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, indebolisce l’argomentazione precedente?
A) Una lauta colazione supporta i ragazzi nell’affrontare con più energie le attività sportive che si praticano a scuola
B) I ragazzi che fanno una lauta colazione risultano più concentrati nel sostenimento dei compiti in classe
C) Gli adolescenti che fanno una colazione sana e abbondante hanno una migliore forma fisica
D) I ragazzi non dovrebbero abbuffarsi a colazione: rischiano di stare poi sonnolenti durante le lezioni
E) Le adolescenti che fanno una colazione sana e abbondante non soffrono poi del classico calo di zuccheri a metà mattina, per il quale
rischiano di svenire
4) L’ultimo libro di Sergio Fabbrini, “Which European Union?”, ci aiuta a capire le ragioni profonde della crisi Ue e a individuare possibili via
di uscita. Fabbrini è un noto e autorevole comparatista, grande conoscitore dei sistemi politici europei e di quello statunitense. La Ue — questa la
sua tesi centrale — non potrà mai diventare un super-stato, dotato di un governo centrale monocratico. Può solo evolvere verso un’«unione
federale» caratterizzata da una molteplicità di centri decisionali che si controbilanciano. Questo tipo di regime politico può sicuramente
funzionare in modo efficace. Ma solo a patto di possedere alcuni requisiti che la Ue ancora non ha. (Repubblica.it)
Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente?
A) C’è l’intenzione di far diventare l’Europa un’unica grande nazione
B) Nelle unioni federali ciascuno Stato è sovrano
C) Grazie all’unione federale finirebbe lo strapotere in Europa dei paesi più ricchi
D) Gli Europei non sono ancora pronti per diventare membri di uno stato federale
E) Fabbrini è uno studioso che compara i diversi sistemi politici mondiali
5) L’asilo politico non è che una delle forme, la più garantita, di protezione internazionale. Spetta a chi è vittima di persecuzioni dirette alla sua
persona per motivi di razza, di religione o per le sue opinioni politiche. Persecuzioni tali da impedirgli, perché rischierebbe la vita, di rientrare in
patria. Come è evidente questa definizione non riguarda tutte le persone che hanno lasciato una zona di guerra: la persecuzione, infatti, deve
essere “personale”. Per chi non si trova in questa condizione, ma comunque proviene da zone dove sono in atto conflitti, esiste un’altra forma di
protezione: la “protezione sussidiaria”. La “protezione umanitaria” è invece accordata a quanti non si trovano né nella prima, né nella seconda
condizione, ma comunque, rientrando a casa, rischierebbero di non farcela per via della povertà assoluta, di epidemie o di altri flagelli.(Tiscali.it)
Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente?
A) L’asilo politico è per definizione concesso a colui che è oggetto di persecuzione e, qualora facesse ritorno in patria, rischierebbe di
essere ammazzato
B) La protezione umanitaria è concessa agli esuli che non sono perseguitati né provengono da zone dove vi sono guerre
C) La protezione sussidiaria è concessa agli esuli che non sono perseguitati ma provengono da zone dove vi sono guerre
D) Non si può concedere a tutti coloro che cercano di entrare in Europa l’asilo politico
E) Le forme di protezione internazionale non consistono sempre nell’asilo politico

6) La Francia è oramai da tempo vittima di svariati attacchi terroristici di matrice islamica, alcuni dei quali hanno mietuto diverse vittime. I
terroristi sono spesso persone che vivono in Francia come immigrati regolari, o sono addirittura nati in Francia ma figli di immigrati originari
del Nordafrica. Non ci deve quindi meravigliare il fatto che i francesi storcano il naso quando frotte di esuli extracomunitari, molti dei quali di
religione musulmana, cercano asilo nel loro Paese.
Quale delle seguenti risposte costituisce il passaggio logico errato nel brano precedente?
A) Si presuppone che le persone di religione musulmana siano potenziali terroristi
B) Alcuni fra i terroristi che hanno commesso gli attentati in Francia sono cittadini francesi
C) Si suppone che gli attacchi terroristici in Francia siano di matrice islamica
D) I francesi non sono ben disposti nell’accogliere gli esuli provenienti dall’Africa
E) Bisogna fronteggiare gli attacchi terroristici prima che i musulmani ci invadano
7) Bisogna esortare i giovani che frequentano le discoteche a rifiutare i drink che vengono offerti da chi non conoscono bene: all’interno di
questi drink potrebbero essere disciolte a loro insaputa sostanze stupefacenti.
Quale delle seguenti affermazioni mette in luce il principio che sta alla base del brano precedente?
A) I ragazzi che frequentano la scuola non dovrebbero marinarla: rischiano di fare brutti incontri
B) Gli adolescenti che usano il motorino rischiano più incidenti rispetto a quelli che non lo hanno
C) Gli studenti che prendono brutti voti in condotta devono stare attenti: qualora vadano anche bene nelle altre materie rischiano
comunque di perdere l’anno
D) Si dice sempre ai bambini di non accettare caramelle dagli sconosciuti
E) Sui bimbi appena nati, in via precauzionale, svolgono alcuni accertamenti diagnostici
8) Chiunque voglia diventare un calciatore professionista deve allenarsi tutti i giorni. Paolo desidera ardentemente fare il mestiere del calciatore,
dunque andrà sicuramente ad allenarsi ogni giorno.
Quale delle seguenti affermazioni segue la stessa struttura logica del suddetto ragionamento?
A) Chi vuole superare la selezione di ingresso all’Accademia militare deve applicarsi quotidianamente con lo studio. Antonio ci tiene a
frequentare l’Accademia militare, quindi in questo periodo starà studiando tanto
B) A chiunque studi assiduamente per superare la selezione di ingresso all’Accademia militare piacerebbe diventare ufficiale presso le
forze armate. Marta è un tenente dell’esercito, ma non è detto che abbia studiato assiduamente per entrarci.
C) Se Giovanna avesse continuato a studiare assiduamente e si fosse informata sulle materie oggetto della prova avrebbe superato la prova
di ammissione all’Accademia militare. Giovanna non ha passato quella prova, perciò o non ha studiato seriamente o non era
correttamente informata.
D) Studiare per sostenere la selezione di ingresso all’Accademia militare è difficile ma una volta che si arriva al momento in cui bisogna
sostenere la prova si è soddisfatti del lavoro svolto. Luigi ha studiato tanto per essere qui oggi alla prova, per cui dovrebbe essere
contento della fatica fatta.
E) Chi ama diventare ufficiale delle Forze Armate deve studiare assiduamente per superare la selezione e sentire la vocazione per
proteggere il prossimo. Gianni ha studiato tanto per entrare nell’Esercito e ha la vocazione a difendere gli altri, dunque deve proprio
piacergli fare l’ufficiale.
9) Marco sta in mezzo a un grande lago col suo pranzo su una barca a remi; improvvisamente sotto di lui si apre una falla di area 12,56 cm 2.
Ha con sé il telefonino e sa che in quel tratto di mare i soccorsi sarebbero abbastanza tempestivi. Per turare, almeno parzialmente, la falla
evitando di affondare prima che arrivino i soccorritori avrebbe a disposizione:
Una bottiglietta di succo di frutta di diametro massimo 4,1 cm
Un tappo di sughero di raggio 12 mm
Un bastoncino di cioccolato del diametro di 1 cm
Un tubo in plastica di smarties, del diametro di 2 cm
Una salsiccia, del raggio massimo di 2 cm
Cosa sceglierà fra gli oggetti sopra elencati?
A) La bottiglietta
B) Il tappo
C) Il bastoncino
D) Il tubo
E) La salsiccia
10) All’estremità di una leva è posto un peso di massa ignota. A che distanza dal fulcro bisogna porre, dalla parte opposta, un peso avente una
massa sempre incognita ma tripla rispetto a quella posta all’altro estremo?
A) A una distanza tripla
B) A 3 m
C) A 1/3 rispetto alla distanza dal fulcro
D) A 0,33 m
E) È’ impossibile definirlo perché mancano i dati
11) Il Sig. Rossi percepisce da un appartamento un affitto di 600€. Considerato che i 5/12 di questa cifra se ne vanno via in tasse, il Sig. Rossi
guadagna un netto di 600∙(12/12-5/12)=600∙7/12=350€
Quale delle seguenti opzioni utilizza lo stesso metodo di calcolo del ragionamento precedente?
A) La base di un triangolo misura 20 cm e l’altezza è i 3/5 della base. L’area misurerà 120 cm2
B) La base di un rettangolo misura 10 cm e l’altezza è i 2/5 della base. L’area misurerà 40 cm2
C) Ho acquistato una cassetta di mele del peso lordo di 3200g; se la cassetta vuota (tara) pesa 200 g, il peso netto è di 3 kg
D) Una torta pesa 2 kg. Ne sono stati mangiati i ¾, quindi ne restano 500 g
E) La Sig.ra Rossi percepisce un assegno che è i ¾ del canone di locazione del marito, quindi 450 €

12) Il Sig. Rossi deve permanere in una grande città per 3 settimane e usare i mezzi pubblici almeno 2 volte al giorno per spostarsi da una
parte all’altra della città quotidianamente; l’azienda trasporti pubblici propone diverse soluzioni:
BIGLIETTO ORDINARIO € 1,50 (1 corsa)
BIGLIETTO GIORNALIERO € 4 (Numero corse illimitato)
ABBONAMENTO SETTIMANALE € 18 (Numero corse illimitato)
ABBONAMENTO MENSILE € 60 (Numero corse illimitato)
CARNET DA 10 CORSE € 12
Qual è la più conveniente e adatta al Sig. Rossi (deve scegliere a priori, e non può utilizzare opzioni miste) ?
A) Biglietti ordinari tutti i giorni per tutta la permanenza
B) Biglietti giornalieri per tutta la permanenza
C) Tre abbonamenti settimanali
D) Abbonamento mensile
E) Dai 5 ai 7 carnet
13) All’aeroporto X il volo da Parigi atterra tre quarti d’ora dopo quello che parte per Karachi, che a sua volta è partito con 20 minuti di
ritardo rispetto all’ora prevista, le 11 antimeridiane. Se sto aspettando un amico che arriva da Parigi e il volo è appena atterrato, in ritardo di
30 minuti rispetto all’ora prevista, che ore sono?
A) Le 12:15 pm
B) Le 12:15 am
C) Le 12:35 pm
D) Le 12:35 am
E) Le 11:55 am
14) Se 5 operai fabbricano un’auto in 3 giorni, quanti operai servono per fabbricarne 14 in una settimana?
A) 23
B) 30
C) Poco più di due
D) 10
E) Il problema è impossibile perché verrebbe un risultato decimale
15) Quanti picchetti segnaletici sono stati piantati in un viale lungo 135m se sono posti da ambo i lati a una distanza di 15 m l’uno dall’altro e
sia all’ingresso che all’uscita dal viale troviamo un picchetto?
A) 10
B) 20
C) 9
D) 18
E) 120
16) Un’indagine sostiene che, i 56 milioni di abitanti costituenti la popolazione italiana possiedono 70 milioni di telefonini cellulari; dunque si
può affermare in pratica che, in media:
A) In Italia, prese quattro persone a caso, ci si aspetta che tre possiedano un telefonino e una ne possieda due
B) In Italia, presa una persona a caso, ci si aspetta che possieda 1,25 telefonini
C) In Italia, presa una persona caso, ci si aspetta che possieda 0,8 telefonini
D) In Italia ci si aspetta che 4 persone su 5 possiedano un telefonino
E) In Italia ci sono più persone che telefonini
17) Scartare il termine non avente attinenza logica con gli altri:
A) Marinaio
B) Nuotatore
C) Velista
D) Pontista
E) Pescatore
18) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale:
A) X= celeste; Y= femmina
B) X= sesso; Y= fiore
C) X= monumento; Y= donna
D) X= uomo; Y= ragazza
E) X= virile; Y= delicata

X : maschio = rosa : Y

19) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: X : acqua = Y : sabbia
A) X= bagnata; Y= asciutta
B) X= lago; Y= granelli
C) X= mare; Y= spiaggia
D) X= gocce; Y= dune
E) X= nuotare; Y= giocare

20) La casa era semplice, ma (1)_____________: due camere per piano, grandi, un po' basse, coi pianciti e i soffitti di legno; imbiancate con la
calce; l'ingresso diviso in mezzo da una parete: a destra la scala, la prima rampata di scalini di granito, il resto di ardesia; a sinistra alcuni
gradini che scendevano nella cantina. Il portoncino solido, fermato con un grosso gancio di ferro, aveva un (2) _______________che picchiava
come un martello, e un catenaccio e una serratura con la chiave grande come quella di un castello. La stanza a sinistra dell'ingresso era adibita
a molti usi, con un letto alto e duro, uno scrittoio, un armadio ampio, di noce, sedie quasi rustiche, impagliate, verniciate allegramente di
azzurro: quella a destra era la sala da pranzo, con un tavolo di castagno, sedie come le altre, un camino col pavimento battuto. Null'altro. Un (3)
_____________ solido pur esso e fermato da ganci e catenacci, metteva nella cucina. E la cucina era, come in tutte le case ancora patriarcali,
l'ambiente più abitato, più tiepido di vita e d'intimità. (G. Deledda, Cosima)
Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico al seguente brano?
A)
(1) essenziale
(2) chiodo
(3) andito
B)
(1) complessa
(2) martellante
(3) arco
C)
(1) arredata
(2) imposta
(3) ingresso
D)
(1) rustica
(2) uomo
(3) porta
E)
(1) comoda
(2) battente
(3) uscio
Test di Cultura generale
21) In quale città si terranno i giochi olimpici del 2016?

A) Soči
B) Rio De Janeiro
C) Pyeongchang
D) Tokyo
E) Londra
22) Quale fra i territori seguenti NON fu una colonia italiana?
A) Il Dodecaneso
B) L’Eritrea
C) L’Albania
D) L’Istria
E) La Libia
Test di Biologia
23) Qual è/sono la/e componente/i vascolare/i della capsula di Bowman?
1. Arteriola afferente
2. Venula afferente
3. Arteriola efferente
A) Solo 1 e 2
B) Solo 1
C) Solo 2 e 3
D) Solo 3
E) Solo 1 e 3
24) In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica riportata in colonna?
Midollo allungato

Cuore

Reni

Tiroide

Azione ipotensivante

Controllo chimico della respirazione

Regola l'omeostasi del calcio

Azione ipertensivante

2

Azione ipertensivante

Regola l'omeostasi del calcio

Controllo chimico della respirazione

Azione ipotensivante

3

Regola l'omeostasi del calcio

Azione ipertensivante

Azione ipotensivante

Regola l'omeostasi del calcio

4

Controllo chimico della respirazione

Azione ipotensivante

Azione ipertensivante

Regola l'omeostasi del calcio

5

Regola l'omeostasi del calcio

Controllo chimico della respirazione

Azione ipotensivante

Azione ipertensivante

1

A) Riga 4
B) Riga 2
C) Riga 1
D) Riga 5
E) Riga 3
25) La DNA polimerasi di un batterio termofilo è impiegata per la reazione a catena della polimerasi (PCR), tecnica che comprende numerosi
passaggi di denaturazione mediante calore del frammento di DNA da ampificare. Quale/i delle seguenti affermazioni sui batteri termofili
è/sono ERRATA/E?
1. I batteri termofili possiedono delle membrane cellulari ricche di acidi grassi saturi, per una maggiore idrofobicità
2. La struttura delle proteine dei termofili differisce per pochi amminoacidi dai microrganismi mesofili
3. Gli enzimi dei batteri termofili si denaturano a temperature inferiori ai 40 °C
A) Nessuna
B) Solo 1 e 2
C) Solo 2
D) Solo 2 e 3
E) Solo 3

26) Una buona difesa contro la malaria consiste nell'evitare di essere punti dalla zanzara vettore del plasmodio. Come profilassi, però, è
raccomandata l'assunzione di un farmaco. Quale?
A) Antivirale
B) Antibiotico
C) Antiparassitario
D) Antiemetico
E) Anticinetosico
27) Quale/i delle seguenti molecole viene/vengono prodotte durante il ciclo di Calvin?
1. CO2
2. 3-fosfoglicerato
3. Gliceraldeide-3-fosfato
A) Solo 1
B) Solo 1 e 3
C) Solo 2 e 3
D) Solo 1 e 2
E) Solo 3
28) Quale fra questi muscoli sono coinvolti nell'espirazione?
1. Diaframma
2. Intercostali interni
A) Solo 1 e 3
B) Solo 2 e 3
C) Solo 3
D) Solo 2
E) Nessuno

3. Addominali

29) Quante sono le forme tridimensionali che il DNA può assumere?
A) DNA B, DNA A e DNA Z
B) DNA A e DNA B
C) DNA B
D) DNA A e DNA Z
E) DNA Z
30) Qual è il ruolo degli chaperon molecolari?
A) Trasporto di macromolecole nel sangue
B) Trasporto di macromolecole all'interno della cellula
C) Degradazione enzimatica delle proteine
D) Ripiegamento delle proteine neosintetizzate o denaturate
E) Poliadenilazione dell'mRNA
31) Un difetto genetico della dentina, che mostra un'eredità di tipo autosomico dominante, causa uno sviluppo anomalo dei denti. Se un uomo
fenotipicamente sano, il cui padre era affetto da tale malattia, sposa una donna sana, qual è la probabilità di avere un figlio malato?
A) 75%
B) 25%
C) 0%
D) Dipende dal sesso
E) Solo le femmine ereditano il difetto genico
32) Una mutazione lungo la catena di DNA che determina la formazione di un codone di stop prematuro è detta:
1. Missenso
2. Nonsenso
3. Silente
4. Puntiforme
A) Solo 1 e 3
B) Solo 1 e 2
C) Solo 3
D) Solo 3 e 4
E) Solo 2 e 4
33) Quale fra le fasi della I divisione meiotica viene ulteriormente suddiviso in stadi?
A) Profase
B) Metafase
C) Anafase
D) Telofase
E) Interfase
34) Qual è la parte dell’orecchio coinvolta nella percezione dei suoni?
A) Timpano
B) Incudine
C) Meato acutistico
D) Coclea
E) Staffa
35) Quale/i delle seguenti componenti cellulari permette di distinguere una cellula eucariotica da una procariotica?
1. Ribosomi
2. Membrana plasmatica
3. DNA
A) Solo 2
B) Solo 1 e 3
C) Solo 1 e 2
D) Solo 2 e 3
E) Tutti

36) Da quali cellule derivano le piastrine?
A) Megacariocita
B) Eritrocita
C) Leucocita
D) Reticolocita
E) Macrofago
37) Come agiscono gli agenti disaccoppianti?
1. Il trasporto degli elettroni e il consumo di ossigeno continuano senza sintesi di ATP
2. Bloccano il trasporto degli elettroni impedendo il consumo di ossigeno e la sintesi di ATP
3. Promuovono l'ossidazione dei nutrienti per la produzione di calore
A) Solo 2
B) Solo 3
C) Solo 1
D) Solo 1 e 3
E) Solo 2 e 3
38) Per effetto del fondatore quale tipo di speciazione si intende:
A) Acquisizione spontanea di una mutazione
B) Drastica riduzione del numero di individui di una popolazione
C) Svantaggio selettivo degli ibridi
D) Determinata dalla selezione naturale
E) Speciazione dovuta alla colonizzazione di nuovi areali
39) Quali fra questi pesci è dotato di un organo elettrico?
A) Astice
B) Anguilla
C) Delfino
D) Orata
E) Spigola
40) Quale/i fra queste affermazioni è/sono CORRETTA/E riguardo la definizione di via anfibolica?
1. Il ciclo dell'acido citrico è funzionale sia ai processi anabolici che catabolici
2. Gli intermedi sottratti al ciclo di Krebs sono impiegati come precursori in vie biosintetiche
3. Comprende la carbossilazione del piruvato per ottenere ossalacetato
A) Solo 3
B) Solo 1 e 3
C) Solo 2
D) Solo 1 e 2
E) Solo 1
Test di Chimica
41) Data l’equazione di ossido-riduzione
3Cu(s) + 8HNO3(aq) → 3Cu(NO3)2(aq) + 2NO(g) + 4H2O(l)
in presenza di un eccesso di acido nitrico, qual è la variazione di pressione qualora la reazione avvenisse in condizioni isotermiche (T = 26,85
°C) in un recipiente sigillato ermeticamente da 8,21 L, contenente 12,71 g di rame (M.M. = 63,55 g·mol-1)?
[R = 0,0821 L·atm·mol-1·K-1]
A) 0,006 atm
B) 0,06 atm
C) 0,6 atm
D) 6 atm
E) 60 atm
42) Qual è il pH di 500 mL di una soluzione acquosa in cui sono stati disciolti 13,2 g di acetato di litio (M.M. = 66 g·mol -1)?
[Ka (CH3COOH) = 1,8·10-5 mol·L-1]
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
43) Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono FALSA/E?
1. lo ione bisolfuro è anfotero
2. lo ione bicarbonato è anfotero
3. lo ione cloruro non è anfotero
4. lo ione solfato è anfotero
A) Solo 1 e 2
B) Solo 3 e 4
C) Solo 1 e 4
D) Solo 4
E) Nessuna

44) Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono CORRETTA/E?
1. L’ossidazione di un’aldeide può dare un alcool primario
2. L’ossidazione di un’aldeide può dare un acido carbossilico
3. L’ossidazione di un alcool secondario dà un chetone
4. Gli alcool terziari non si ossidano
5. La riduzione di acido carbossilico può dare un alcool terziario
A) Solo 1 e 2
B) Solo 3, 4 e 5
C) Solo 3 e 5
D) Solo 2, 3 e 4
E) Solo 1, 2 e 4
45) Indicare quale/i dei seguenti composti NON presenta/no legami ionici:
1. KF
2. LiOH
3. HBr
4. NH3
A) Solo 1, 2 e 5
B) Solo 4 e 6
C) Solo 3 e 6
D) Solo 1, 3 e 5
E) Solo 3, 4 e 6

5. CaCl2

6. OF2

46) Indicare a quali classi di composti appartengono rispettivamente le seguenti molecole:

A) 1: ammina; 2: etere; 3: cicloalcano; 4: alcool; 5: ammide
B) 1: ammina; 2: estere; 3: zucchero; 4: alcool; 5: amminoacido
C) 1: ammide; 2: etere; 3: zucchero; 4: zucchero; 5: amminoacido
D) 1: amminoacido; 2: estere; 3: cicloalcano; 4: zucchero; 5: ammina
E) 1: amminoacido; 2: etere; 3: cicloalcano; 4: alcool; 5: ammina
47) In riferimento alla quattro molecole qui raffigurate:

Quali delle seguenti affermazioni sono CORRETTE?
1. A è l’enantiomero di C
4. la coppia A-B e la coppia C-D sono diastereoisomeri
A) Solo 2, 3 e 4
B) Solo 1, 3 e 5
C) Solo 2 e 5
D) Solo 1 e 4
E) Nessuna

2. B è l’enantiomero di C
3. D è l’enantiomero di B
5. la coppia A-C e la coppia B-D sono diastereoisomeri

48) Qual è la concentrazione molare di una soluzione la cui densità è pari a 1,25 g·mL -1 e in cui sono stati disciolti 60 g di NaOH (M.M. = 40
g·mol-1) in 315 g di acqua?
A) 1,0 M
B) 2,5 M
C) 5,0 M
D) 7,5 M
E) 10,0 M
49) 200 mL di NaOH 0,20 M vengono mescolati a 300 mL di una soluzione 0,30 M di HNO 2 (Ka = 4,4·10-4 mol·L-1). Considerando i volumi
additivi, qual è il pH finale della soluzione?
A) 2,26
B) 3,26
C) 4,26
D) 5,26
E) 6,26

50) Quale/i delle seguenti affermazioni riguardo l’energia di ionizzazione è/sono FALSA/E?
1. È sempre un processo endotermico
2. È l’energia ceduta o acquistata da un atomo neutro in fase gassosa per aggiunta di un elettrone
3. L’elio ha energie di prima, seconda e terza ionizzazione
4. Nella tavola periodica, in linea generale cresce da sinistra verso destra in un periodo e dal basso verso l’alto in un gruppo
5. I gas nobili hanno i più bassi valori di energia di prima ionizzazione del rispettivo periodo
A) Solo 1, 2 e 3
B) Solo 1 e 4
C) Solo 3, 4 e 5
D) Solo 2, 3 e 5
E) Nessuna delle precedenti
51) Bilanciare la seguente reazione di ossido-riduzione in ambiente acido
BrO3- + Fe2+ + H+ → Br- + Fe3+ + H2O
e determinare quante moli di ione bromato sono necessarie affinché 8,4 mol di ione ferroso reagiscano completamente.
A) 1,0 mol
B) 1,4 mol
C) 4,2 mol
D) 8,4 mol
E) 50,4 mol
52) Quale/i delle seguenti affermazioni NON è/sono CORRETTA/E?
1. NaClO è l’ipoclorito di sodio
2. H3PO4 è l’acido ortofosforoso
3. K2CrO4 è il dicromato di potassio
4. NH3 è l’acido azotidrico
5. KHCO3 è il bicarbonato di potassio
6. P2O5 è l’anidride fosforica
A) Solo 1, 2 e 3
B) Solo 1, 3 e 5
C) Solo 1, 4 e 5
D) Solo 2, 3 e 4
E) Solo 2, 4 e 5
Test di Fisica e Matematica
53) Data l’equazione generica di primo grado ax=b, che valori devono avere a e b affinchè l’equazione sia impossibile?
A) a≠0; b≠0
B) a≠0; b=0
C) a=0; b≠0
D) a=0; b=0
E) a=∞; b=∞
54) Un pentagono regolare inscritto in una circonferenza ha il lato lungo 5 metri; l'area del cerchio in cui è inscritto misura:
A) 37,18 m2
B) 43 m2
C) 59,42 m2
D) 52 m2
E) 56,74 m²
55) Quali sono le soluzioni della seguente disequazione esponenziale?
A) x>1
B) x>2
C) x>0
D) x<0
E)Tutti i numeri reali

2 x-1>0

56) Quale tra le seguenti funzioni NON è dispari?
A) y=x
B) y=x5-x4
C) y=x3
D) y=1/x
E) y=senx
57) In che modo può essere creata un’onda stazionaria?
A) Per interferenza costruttiva tra 2 onde sinusoidali
B) Per interferenza distruttiva tra 2 onde sinusoidali
C) Dalla sovrapposizione di onde contrarie aventi stessa ampiezza e frequenza
D) Dalla sovrapposizione di onde sfasate di 270° aventi stessa ampiezza e frequenza
E) Dalla sovrapposizione di onde sfasate di 90° aventi stessa ampiezza e frequenza
58) Federica è una ragazza in carne avente massa 70 Kg; il suo fidanzato, che è mingherlino, non fa fatica a tenerla in braccio immerso
nell’acqua di mare, dove la spinta di Archimede è di circa 200N; qual è il peso apparente di Federica in acqua?
A) 487 N
B) 687 N
C) 887 N
D) 270 N
E) 130 kg

59) Una singola rotaia del treno misura 36 m. Le intercapedini tra una rotaia e la successiva misurano 2 cm a 0°C. Le intercapedini si toccano
a una temperatura pari a 55°C. Si calcoli quanto vale il coefficiente di dilatazione lineare della rotaia.
A) 10-5 °C/m
B) 10-3 °C-1
C) 10-7 cm/°C
D) 10-5 °C-1
E) 39,6 °C-1
60) Come varia nel moto parabolico (quale può essere quello di un proiettile) la componente orizzontale della velocità?
A) Diminuisce nel primo tratto sino ad annullarsi, e poi aumenta nel secondo tratto
B) Aumenta nel primo tratto sino a raggiungere un valore massimo, poi diminuisce fino ad annullarsi
C) Da un valore iniziale, diminuisce in maniera costante sino ad annullarsi
D) É sempre nulla
E) É costante
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