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General Knowledge and Logical Reasoning 
 
1) A study involving a brain-training exercise was carried out on more than a thousand adults aged 
65 and over, some of whom later developed dementia. Results showed that the benefits of the 
five-week mental agility course undertaken by some of the adults lasted for at least five years. 
This led to an improvement in everyday activities such as money management and the ability to do 
housework. If those with trained brains developed dementia, they did so later than those in the 
control group. The results also showed that, for those people in the study who developed dementia, 
after the diagnosis their mental decline occurred faster than for those who had not undertaken the 
training. 
Which one of the following can be drawn as a conclusion from the above passage? 
A. All over-65s who undertake brain training live for at least five years afterwards 
B. Keeping the mind active delays the onset of dementia  
C. Older people do not perform mentally challenging tasks unless forced to do so 
D. People do a decreasing amount of housework as they grow older 
E. It is preferable to have swift mental decline once dementia develops 
 
2) Once again it has become fashionable for householders to replace their carpets with wooden 
floors. Sales of laminate and solid floors, such as oak, have seen a massive increase in the last ten 
years. This trend seems more in tune with our eco-friendly aspirations: carpets are often plastic-
based and use vast quantities of underlying material, or underlay, made from petrochemicals. For 
this reason, it seems unlikely that wooden floors will go out of fashion in the near future. 
Which one of the following, if true, most weakens the above argument? 
A. Carpets can harbour dust mites and allergens 
B. Not all wooden floors need a layer of underlay 
C. Most types of laminate and wood floors use petrochemicals in their manufacture  
D. Sales of carpets made of synthetic materials have decreased in the last ten years while woollen carpets 
have seen an increase 
E. Wooden floors may look longer-lasting but can be more easily damaged than carpets 
 
3) According to the current mainstream scientific view, Near Death Experiences (NDEs) are 
explicable in purely physiological terms. Specifically, they are caused by cerebral anoxia (oxygen 
deficiency in brain tissue), which occurs in a dying brain. On the other hand, recent research on 
hundreds of successfully resuscitated cardiac patients found that only twenty per cent reported 
NDEs. If NDEs had purely medical causes then most of the patients should have experienced them, 
since they had all been clinically dead and experienced cerebral anoxia. NDEs therefore do not have 
purely physiological causes. 

 
 

 



 

Which one of the following best expresses the main conclusion of the above passage? 
A. NDEs are caused by oxygen deficiency in the brain 
B. Not all clinically dead patients have NDEs 
C. NDEs are a physical property of the human brain 
D. NDEs are not necessarily caused by physical events alone  
E. Not all successfully resuscitated cardiac patients have NDEs 
 
4) Increasingly, the quality of a teacher, and of his or her lessons, is to be judged by feedback from 
their pupils. This is dangerous, as pupils have a tendency to focus too much on whether or not they 
enjoyed the lesson, in other words, on how much ‘fun’ they found it. The purpose of education, 
however, is not to keep children entertained; it is not to make their lives more fun. Arguably, it is 
not even to make them happier, per se. The purpose of schools is to make their pupils better, more 
educated people. This is all that matters, and therefore it is whether the teacher succeeds at this – 
not at being a children’s entertainer – that counts. 
Which one of the following is a flaw in the above argument? 
 
A. It fails to consider that enjoying lessons could result in pupils ending up better educated 
B. By simply asserting that the purpose of education is not even to make people happier, the argument 
rests on a questionable contention 
C. It patronises young people by thinking that their judgement will be based solely on how much fun they 
found the lesson 
D. It doesn’t specify precisely what it means by making someone a better, more educated person 
E. The comparison with being a children’s entertainer is an unfair exaggeration of what a teacher tries to 
do by making lessons more fun 
 
5) Researchers have tried to establish reasons for a recent drop in the catch of marlin near the 
Madeira coast. This drop cannot be explained by environmental conditions; there was no significant 
change in the temperature or composition of the region’s water. Nor could one blame the human 
factor, because the size of the fishing fleet, catch quotas and pollution levels have been strictly 
observed. The environmentalists then analysed the records of the fishing catch of marlin over the 
last six centuries. This research identified that regular five-year periods of significant decrease in 
the catch alternated with fifteen-year periods of gradual growth of the catch. In view of this, the 
study concluded that the current drop in the marlin catch is part of a long-term cycle related to 
fish migration and food-chain balance. 
Which one of the following is an underlying assumption of the above argument? 
 
A. The change in fishing technology has affected the change in the fishing catch 
B. The records provide accurate information about the catch of marlin off the Madeira coast  
C. There is no correlation between the fishing catch today and the deep-sea stock of marlin in the 
sixteenth century 
D. The fishing catch of marlin around Madeira does not depend on the condition of the water around the 
island 
E. Climate change did not affect the temperature of ocean water off the Madeira coast 
 
6) A student packs books into a box which is 20 cm high, 30 cm wide, and 40 cm long. She ties 
string around the box in the pattern shown. A further 20 cm of string is needed for a knot. 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
What length of string is needed to tie up her box? 
 
A. 5.4 m 
B. 3.8 m  
C. 2.0 m 
D. 2.6 m 
E. 2.9 m 
 
 
7) The plan of a domestic lawn with dimensions in metres is shown below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The lawn area is to be reseeded. Seed must be applied at the rate of 50 grams per square metre. 
Appropriate grass seed is available only in the following quantities: 

 
 

 



 

 
What is the least amount of money that needs to be spent to buy sufficient seed to reseed the 
lawn? 
A. £16.00 
B. £13.50 
C. £14.00 
D. £16.50 
E. £22.00 
8) Five girls competed in five events at their sports day. The following scoring system was used for 
each event: 
 

 
 
Before the events started, each girl nominated the event in which they wished to play their joker 
card – this doubled the number of points gained in that event. The table below shows the results of 
each event and the athletes’ final points scores: 
 

 
 
How many of the girls won the event in which they had elected to play their joker? 
 
A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3  

 
 

 



 

E. 5 
 
9) At the Shawilde Theatre, tickets are priced as follows: 
 
Front stalls £35  
Centre stalls £28  
Rear stalls £20 
 
Every row in the theatre contains 30 seats. 
Last night’s performance was a sell-out and the ticket sales were £21 000. Exactly 60% of this 
income came from tickets for the centre stalls, and the rest was split equally between the front 
stalls and the rear stalls. 
 
How many rows of seats make up the centre stalls at the Shawilde Theatre? 
 
A. 19 
B. 11 
C. 15  
D. 22 
E. 26 
 
10)  

 
 
Four of the following five pieces can be fitted together to make the above pattern. Which one of 
the pieces is NOT needed? 
 
A. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

B.  

 
 
C. 

 
 
D.  

 
 
E.  

 
 
 
11) Which one of the following literary works does NOT originate in the corresponding country? 
A. The Tale of Genji – Japan     
B. The Poems of Rumi – China  
C. Oedipus Rex – Greece 
D. The Divine Comedy – Italy 
E. Don Quixote – Spain 
 
12) Which one of the following composed the opera Madama Butterfly? 
A. Richard Wagner 
B. Giuseppe Verdi    
C. Gioachino Rossini  
D. Georges Bizet 
E. Giacomo Puccini  

 
 

 



 

13) Which one of the following plays by William Shakespeare is NOT set in Italy? 
A. A Midsummer Night’s Dream 
B. Much Ado About Nothing 
C. Othello 
D. The Taming of the Shrew 
E. Romeo and Juliet 
 
14) Which one of the following writers is the author of the novel To Kill a Mockingbird? 
A. Iris Murdoch 
B. Georges Simenon 
C. Harper Lee  
D. Elena Ferrante 
E. Ernest Hemingway 
 
15) The 'prisoner’s dilemma' is a common example analysed in the field of: 
A. Network theory 
B. Chaos theory 
C. Asymptotic theory 
D. Game theory  
E. Quantum theory 
 
16) Who was the first woman to be awarded a Nobel Prize? 
A. Mother Teresa 
B. Marie Curie  
C. Grazia Deledda 
D. Selma Lagerlöf 
E. Doris Lessing 
 
17) Which one of these events in world history happened most recently? 
A. The October Revolution in the Russian Empire 
B. The fall of the Western Roman Empire 
C. The Taiping Rebellion in China  
D. The building of the Taj Mahal   
E. The crowning of Charlemagne 
 
18) Which one of the following religions is NOT considered to have been revealed to or founded by 
an individual? 
A. Confucianism 
B. Hinduism  
C. Islam 
D. Christianity 
E. Buddhism 
 
19) The governance of modern states is often based on the separation of which three powers? 
A. Legislative – elective – executive 
B. Legislative – elective – jurisprudential  

 
 

 



 

C. Electoral – regulatory – jurisprudential  
D. Regulatory – executive – judicial 
E. Legislative – executive – judicial  
 
20) The Constitution of the Italian Republic was enacted on 22 December 1947 by: 
A. The Ministry of Justice 
B. The Supreme Court     
C. The Constituent Assembly  
D. The Ministry of Defence  
E. The Government 
 
21) Which one of the following is NOT a stated purpose of the United Nations? 
A. To encourage peaceful trade between nations  
B. To maintain international peace and security  
C. To develop friendly relations among nations 
D. To achieve international co-operation in solving international problems 
E. To be a centre for harmonizing the actions of nations 
 
22) Which one of the following countries did NOT adopt the coins and banknotes of the Euro as its 
currency on 1 January 2002? 
A. Finland 
B. Austria 
C. Portugal 
D. Luxembourg 
E. Sweden  
 

Biology 
23) Which of the following rows are correct about these naturally occurring biological molecules? 

 
 
A 1, 2 and 3 only 
B 1, 3 and 4 only 
C 2, 3 and 4 only 
D 1, 2, 3 and 4 
E 1, 2 and 4 only 
 
24) Which of the following is/are tissues? 

1   cartilage             

 
 

 



 

2   skin             
3   endothelium 

A. 1, 2 and 3 
B. 1 and 2 only 
C. 2 and 3 only 
D. 1 only 
E. 1 and 3 only 
 
25) Which of the following statements about the metabolism of plants is/are correct? 

1   CO2 is produced during the day.            
2   CO2 is produced at night.             
3   The CO2 produced can be used by the plant. 

A. 1 only 
B. 2 only 
C. 1, 2 and 3 
D. 2 and 3 only 
E. 1 and 2 only 
 
26) Which one of the following occurs during anaphase of mitosis in a healthy human liver cell? 
A. Chromatin condenses so that the chromosomes are visible under the microscope 
B. Chromosomes move towards the equator of the cell and attach to the spindle fibres 
C. DNA replicates so that each chromosome is made up of two sister chromatids 
D. Sister chromatids are pulled by the spindle fibres towards opposite poles of the cell 
E. Centrioles migrate to opposite poles of the cell and help to assemble the spindle fibres 
 
27) Which row shows a correct component of each of the three structures listed? 

A. row 2 
B. row 3 
C. row 4 
D. row 1 
E. row 5 
 
 
28) Beetroot is a root vegetable with cells that contain a red pigment. Normally the pigment cannot 
pass out of the cells because it cannot diffuse through their cell surface membranes. An 
investigation was carried out into the effect of various chemicals on the permeability of the cell 
surface membranes of beetroot cells. 1 cm3 samples were cut from the beetroot and washed in 
running water for 20 minutes to remove any pigment that was released from the damaged cells. 

 
 

 



 

Five experiments were carried out. In each experiment, one cube of beetroot was placed in liquid P 
and one cube placed in liquid Q, and the results were observed. 
Which row shows the correct results and conclusions? 

 
A. row 4 
B. row 2 
C. row 1 
D. row 3 
E. row 5 
 
29) If a cell divides by mitosis ten times, what is the number of cells at the end of the process? 
[Assume that all cells remain alive.] 
A. 1024 
B. 10 
C. 100 
D. 64 
E. 11 
 
30) Familial hypercholesterolaemia (FH) is an inherited disease caused by a dominant allele. 
People with FH have high concentrations of cholesterol in the blood, which can lead to an increased 
risk of coronary heart disease. The family tree shows the inheritance of this disease in one family. 

 
 

Which row shows the number of individuals in the family tree with each genotype? 

 
 

 



 

 
A. row 2 
B. row 3 
C. row 1 
D. row 4 
E. row 5 
 
31) The diagrams show some pathways between the central nervous system and effector organs in 
a healthy human. Which pathway is a possible route for impulses passing along a parasympathetic 
neuron? 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
 
32) The diagrams show some pathways between the central nervous system and effector organs in 
a healthy human. 
Which pathway is a possible route for impulses passing along a parasympathetic neuron? 
An electron microscope (EM) was used to view a cell. 
The maximum dimension of the cell was observed at a magnification ×30 000. The image on the EM 
screen showed a maximum length of 30 mm. Which of the following mature healthy cells was 
being magnified? 
A. one coccus bacterium in a Staphylococcus cluster 
B. one lymphocyte from a human 

 
 

 



 

C. one mature human red blood cell 
D. one sensory neuron from a human 
E. one palisade cell from a wheat plant 
 
33) Which statement about an enzyme involved in genetic modification is correct? 
A. A ligase causes phosphodiester bonds to be broken 
B. A restriction enzyme causes H-bonds to form between sticky ends 
C. A restriction enzyme causes phosphodiester bonds to be broken 
D. A restriction enzyme causes only H-bonds to be broken 
E. A ligase causes H-bonds to form between sticky ends only 
 
34) Which statement is correct in healthy humans? 
A. Blood leaving active muscles that are respiring aerobically will contain hydrogencarbonateions and 
raised levels of lactic acid 
B. In active tissues where the carbon dioxide concentration is high, haemoglobin has a low affinity for 
oxygen 
C. At a low partial pressure of oxygen, myoglobin is less saturated with oxygen thanhaemoglobin 
D. Increasing the partial pressure of oxygen makes it more likely that haemoglobin willrelease its oxygen 
E. The majority of carbon dioxide transported in the blood is in the form ofcarbaminohaemoglobin 
 
35) Which of the following regions within a sarcomere remain UNCHANGED in length when a 
healthy human muscle cell contracts? 

1 A-band 
2 I-band 
3 H-zone / band 

A. 2 only 
B. 1 only 
C. 3 only 
D. 1 and 3 only 
E. 2 and 3 only 
 
36) Which row is correct for the three given features of typical human B lymphocytes? 

 
A. row 1 
B. row 2 

 
 

 



 

C. row 3 
D. row 4 
E. row 5 
 
37) Which of the following processes involve ions? 

1 contraction of a muscle 
2 transmission of a nerve impulse across a synapse 
3 transfer of light energy into chemical energy in photosynthesis 
4 oxidative phosphorylation in a mitochondrion 

A. 3 and 4 only 
B. 2 and 3 only 
C. 1, 2, 3 and 4  
D. 1, 2 and 3 only 
E. 1 and 2 only 
 
38) An animal has a coat that has some patches of white hair and some patches of black hair. Cells 
that make up a hair follicle form a single hair, which is either white or black. 
Assume that there are no mutations following formation of the zygote. 
A student wrote the following statements: 

1 The cells in all the hair follicles contain the same genes. 
2 The alleles in a hair follicle forming a white hair are different from the alleles in the 
hair follicle forming a black hair. 
3 Each white hair follicle cell contains two recessive alleles. 

Which statement(s) is/are correct? 
A. 1 only 
B. 2 only 
C. 1 and 2 only 
D. 2 and 3 only 
E. 1, 2 and 3 
 
39) The diagram shows a nephron with collecting duct from a healthy human. 

 
 

 
 



 

Which of the regions (1- 4) contain a liquid with no urea? 
A. 1 only 
B. 1 and 2 only 
C. none of them 
D. 2 and 3 only 
E. 2, 3 and 4 only 
 
 
40) The same section of an allele coding for five amino acids from two different individuals, P and 
Q, is shown. 

P ATTCCGGGATTCCCT 
Q ATTCCGGATTGCACT 

Which of the following types of mutation could explain the differences between P and Q? 
1 addition 
2 deletion 
3 substitution 

A. 1 only 
B. 1 and 3 only 
C. 2 and 3 only 
D. none of them 
E. 1, 2 and 3 
 

Chemistry 
 

41) Which statement about a positive ion explains why it is positively charged? 
A. The ion has more electrons than neutrons. 
B. The ion has more electrons than protons. 
C. The ion has more protons than neutrons. 
D. The ion has the same number of protons and neutrons. 
E. The ion has more protons than electrons. 
 
42) A few drops of universal indicator solution were added to exactly 50 mL of sodium hydroxide 
solution, NaOH, of concentration 1 mol / L. Exactly 50 mL of hydrochloric acid, HCl, of concentration 
1 mol / L, was added drop by drop to the sodium hydroxide solution containing the universal 
indicator solution. 
What colour changes would be observed as the hydrochloric acid was added? 
A. red → orange → yellow → green 
B. violet → blue → green → yellow → orange → red 
C. blue → red 
D. violet → blue → green 
E. red → orange → yellow → green → blue → violet 
 
43) A student observed that when powdered sugar at –1 °C was added to ice at –1 °C all of the ice 
melted. Which of the following statements explain this observation? 

1 Sugar has given the water molecules energy. 
2 The melting point of the mixture is higher. 

 
 

 



 

3 The melting point of the mixture is lower. 
A. 1 only 
B. 2 only 
C. 3 only 
D. 1 and 2 only 
E. 1 and 3 only 
 
44) Which of the following pairs of structural formulae represent structural isomers? 

1 CH3CH2OH and CH3OCH3 
2 CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 and CH3CH2CH2CH(CH3)CH3 
3 CH(OH)=CHCH2OH and CH3CH2COOH 

A. 1, 2 and 3  
B. 2 only 
C. 1 only 
D. 2 and 3 only 
E. 1 and 3 only 
 
45) Element Z reacts with water at room temperature and hydrogen gas is released. The oxide of 
element Z is a solid at room temperature and does not conduct electricity. The oxide reacts with 
acids and has the formula ZO. To which group/part of the Periodic Table does element Z belong? 
A. Group II 
B. Group I 
C. Group III 
D. Transition metals 
E. Group VII 
 
46) Which of the following equations represent(s) a redox reaction? 

1 4LiH + AlCl3 → 3LiCl + LiAlH4 
2 N2O3 + 3H2O → 2H3O+ + 2NO2

– 
3 NH4NO3 → 2H2O + N2O 

A. 2 only 
B. 1 and 2 only 
C. 1 and 3 only 
D. 1, 2 and 3 
E. 3 only 
 
47) Which of the following molecules have an overall permanent dipole moment? 

1 CO2 
2 H2O 
3 NH3 

[C is in Group IV, N is in Group V, O is in Group VI ] 
A. 1 and 3 only 
B. 1 and 2 only 
C. 2 and 3 only 
D. none of them 
E. 1, 2 and 3 

 
 

 



 

48) Why does hydrogen iodide (HI) have a higher boiling point than hydrogen bromide (HBr)?  
[Atomic numbers: bromine = 35; iodine = 53]  
A. The permanent dipole-permanent dipole forces between HI molecules are stronger than those 
between HBr molecules 
B. There are hydrogen bonds between HI molecules but not between HBr molecules 
C. The H – I covalent bond is stronger than the H – Br covalent bond 
D. The iodide ions in HI are larger than the bromide ions in HBr 
E. The induced dipole-induced dipole (dispersion) forces between HI molecules are stronger than those 
between HBr molecules 
 
49) What is the minimum mass of sulfur dioxide needed to make 500 mL of a solution of 
concentration 3.0 mol / L? [Ar values: O = 16; S = 32] 
A. 96 g 
B. 48 g 
C. 32 g 
D. 192 g 
E. 384 g 
 
50) A compound consists of carbon, hydrogen and oxygen only. 8 g of this compound contains 3 g 
of carbon and 1 g of hydrogen. Which one of the following could be the molecular formula of the 
compound? [Ar values: C = 12; H = 1; O = 16] 
A. CH2O 
B. C2H4O 
C. CH4O 
D. C2H8O 
E. C3HO4 
 
51) Hydrogen has a radioactive isotope called tritium. Tritium atoms have two neutrons. The most 
abundant naturally occurring isotope of hydrogen has a relative atomic mass of 1.0. What is the 
value for the relative atomic mass of a sample of hydrogen gas that has an equal amount of these 
two isotopes of hydrogen? 
A. 4.0 
B. 1.0 
C. 1.5 
D. 3.0 
E. 2.0 
 
52) Consider the following reversible reaction at temperature T. 

A + 2B ⇌ 2C + D 
At equilibrium, there are 0.5 moles of A, 0.2 moles of B, 0.5 moles of C and 0.8 moles of D, all in a 
vessel of volume V. What is the value of the equilibrium constant, Kc, at this temperature? 
A. 10 
B. 4 
C. 2 
D. 0.25 
E. 0.1 

 
 

 



 

Physics and Mathematics 
 

53) Which of the following expressions is equal to for all integers n ? 
A. 26n+1 
B. 26n 
C. 27n  
D. 22n+5 
E. 214n 
 
 
54) The mean mass of three babies is 2.1 kg. The range of their masses is 0.7 kg. The lightest baby 
has a mass of 1.8 kg. What is the median mass of the three babies? 
A. 2.0 kg 
B. 1.95 kg 
C. 2.1 kg 
D. 2.15 kg 
E. 2.3 kg 
 
55) What is the highest common factor of 360, 500 and 700, given as the product of powers of its 
prime factors? 
A. 23 × 32 × 53 × 7 
B. 2 × 5 
C. 23 × 53 
D. 22 × 32 × 5 × 7 
E. 22 × 5  
 

56) What is the sum of the solutions to the equation 
𝟑
𝒙
 + 𝟐

𝒙−𝟐
= 𝟏, where x is a real number and 

x ≠ 0 and x ≠ 2 ? 
A. 2.4 
B. 5 
C. –7 
D. 7  
E. – 3 
 
57) A car, which is initially stationary, accelerates for 5.0 seconds at 4.0 m / s2 along a straight road. 
It then continues in the same direction for 20 seconds at a constant speed. What is the maximum 
speed of the car, and what is the distance travelled by the car in the final 20 seconds of its motion? 
A. maximum speed = 9.0 m / s;  distance = 200 m 
B. maximum speed = 20 m / s;  distance = 80 m  
C. maximum speed = 9.0 m / s;  distance = 180 m  
D. maximum speed = 20 m / s;  distance = 400 m  
E. maximum speed = 24 m / s;  distance = 480 m 
 
58) A stone of density 5.20 g / cm3 and volume 200 cm3 is completely submerged in a liquid of 
density 1.20 g / cm3. What is the magnitude of the upthrust acting on the stone? [gravitational field 
strength = 10.0 N / kg] 

 
 

 



 

A. 6.40 N 
B. 2.40 N  
C. 8.00 N 
D. 10.4 N 
E. 2.00 N 
 
59) Two charged particles P and Q are 0.10 m apart. The charge on P is 1.50 × 10–7 C and the charge 
on Q is 1.50 × 10–7 C. Particle P experiences an electrostatic force of magnitude F because it is near 
to the charge on particle Q.  
The distance between the two particles is increased to 0.20 m. The charge on P is increased to 4.50 
× 10–7 C and the charge on Q is increased to 6.00 × 10–7 C. What is the magnitude of the force that 
particle P experiences now? 
A. 3F 
B. 12F 
C. 6F 

D. 
𝐹
4

 

E. 
3𝐹
4

 

 
60) A fixed mass of an ideal gas is compressed at constant temperature. The pressure is recorded 
continuously as the volume decreases. The pressure ( y-axis) and volume (x-axis) are plotted on a 
linearly scaled graph. Which statement describes the plotted line? 
A. a straight line parallel to the pressure axis 
B. a straight line of positive gradient starting at the origin of the graph 
C. a curved line with negative gradient of decreasing magnitude  
D. a straight line parallel to the volume axis 
E. a curved line of increasing positive gradient starting at the origin of the graph 
 
 

Risposte commentate 
 

Cultura generale e ragionamento critico 
 
1) B. Il quesito chiede quale delle cinque alternative di risposta rechi l’affermazione che può fungere da 
conclusione del ragionamento esposto nella traccia. Per questo scopo è sufficiente osservare che nel passo 
in esame sono illustrati i risultati di uno studio secondo cui un allenamento mentale svolto dai 65 anni in 
poi ha effetti positivi sull’eventuale sviluppo della demenza. È chiaro, quindi, che la conclusione che può 
essere tratta dal passo deve essere che “keeping the mind active delays the onset of dementia”. 
 
2) C. La soluzione del quesito consiste nell’identificare la risposta che, se fosse aggiunta alle premesse 
dell’argomentazione, ne indebolirebbe la conclusione. Argomento del brano è la tendenza particolarmente 
diffusa negli ultimi anni a sostituire i tappeti con i pavimenti in legno essendo i tappeti realizzati con prodotti 
petrolchimici; per questo motivo, l’autore del brano conclude che sembra improbabile che i pavimenti in 
legno passino di moda nel prossimo futuro. Analizziamo dunque le cinque alternative per individuare 
l’affermazione che toglierebbe forza alla conclusione. L’alternativa “Carpets can harbourdustmites and 
allergens” evidenzia un altro aspetto negativo dei tappeti, che rappresenterebbe un ulteriore motivo a 

 
 

 



 

sostegno dell’importanza di sostituirli con pavimenti in legno. Analogamente anche “not all wooden floors 
need a layer of underlay” indica un altro vantaggio dei pavimenti in legno rispetto ai tappeti e sarebbe un 
ulteriore ragione per preferire i primi ai secondi. È chiaro, quindi, che se una di queste due opzioni fosse 
aggiunta all’argomentazione della traccia, invece di indebolirne la conclusione la rafforzerebbe. Per quanto 
riguarda le restanti tre alternative di risposta, tutte potrebbero indebolire l’argomentazione, ma in grado 
diverso.“Woodenfloorsmay look longer-lasting but can be more easilydamagedthan carpets” mostra uno 
svantaggio dei pavimenti in legno rispetto ai tappeti, i quali, perciò, potrebbero essere rivalutati rispetto ai 
primi. Tuttavia, tale opzione non indebolisce nessun passaggio specifico dell’argomentazione della traccia, 
come invece fanno le altre due alternative. Queste ultime, infatti, mostrano motivi che si collegano alle 
“eco-friendlyaspirations” di cui si parla nel brano. “Sales of carpets made of synthetic materials have 
decreased in the last ten years while woollen carpets have seen an increase” attenua ma non elimina del 
tutto i motivi ambientalisti che portano a scegliere i pavimenti in legno al posto dei tappeti, perché tale 
opzione significa che in vendita c’è ancora una percentuale di tappeti sintetici la cui produzione è dannosa 
per l’ambiente. Invece, “Most types of laminate and wood floors use petrochemicals in their manufacture” 
elimina quasi del tutto i motivi ambientalisti in questione ed è, quindi, l’alternativa che indebolisce di più 
l’argomentazione esposta nella traccia. 
 
3) D. Per risolvere il quesito, bisogna riconoscere quale delle cinque opzioni di risposta esprima meglio la 
conclusione principale del ragionamento esposto nella traccia. Poiché tale conclusione, supportata da tutto 
il discorso che la precede, è “NDEs therefore do not have purely physiological causes”, è chiaro che 
l’opzione ricercata è “NDEs are not necessarily caused by physical events alone”. 
 
4) A. Il ragionamento riportato nella traccia ha un difetto, che fa sì che il passaggio logico dalle premesse 
alla conclusione non sia accettabile. Il quesito chiede di stabilire quale fra le cinque alternative di risposta 
indichi questo difetto. La risposta corretta è “it fails to consider that enjoying lessons could result in pupils 
ending up better educated”. Infatti, nel brano si afferma che è sbagliato valutare la qualità di un insegnante 
e delle sue lezioni sulla base dei feedback degli allievi perché questi ultimi tendono a considerare 
positivamente solo le lezioni che li hanno divertiti, mentre scopo della scuola non è rendere felici i ragazzi 
ma renderli persone più istruite. L’errore del ragionamento risiede nel fatto di non considerare dunque che 
il divertimento prodotto da una lezione possa contribuire alla sua efficacia educativa. 
 
5) B. Per spiegare il recente calo nella pesca del marlin vicino alla costa di Madeira, il ragionamento della 
traccia cita uno studio che ha analizzato i registri riguardanti la pesca di questo pesce negli ultimi sei secoli. 
Da tali registri è emerso un andamento ciclico dell’aumento e della diminuzione della pesca del marlin. In 
base a queste premesse il ragionamento conclude che “the current drop in the marlin catch is part of a 
long-term cycle related to fish migration and food-chain balance”. Una tale conclusione, però, può basarsi 
sull’analisi dei registri solo presupponendo che essi forniscano informazioni precise sul fenomeno in 
questione. Pertanto, l’alternativa di risposta corretta è “the records provide accurate information about the 
catch of marlin off the Madeira coast”. 
 
6) B. La scatola in cui lo studente ha messo i libri è un parallelepipedo, ovvero un solido costituito da 6 
facce uguali a due a due, di cui in figura sono mostrate le 3 facce differenti, delle quali sono note le 
dimensioni: 
 

 
 

 



 

 
 
 
Il nastro dovrà allora essere lungo: 
 

(20 + 40) × 2 + (30 + 20) × 2 + (30 + 40) × 2 = 120 + 100 + 140 = 360 cm 
 
a cui devono essere sommati i 20 cm di lunghezza del nodo, per un totale di 380 cm = 3,8 m. 
 
7) A. Osservando con attenzione la pianta del prato è possibile calcolarne l’area, per poi conoscere il 
quantitativo di semi necessario a riseminare tutto il prato. 
Il prato è un rettangolo, lungo 6 metri e profondo 4, a cui manca un rettangolo centrale davanti di 2 m2 e 
un angolo di 1 m2. L’area sarà allora pari a: 
 

(6 × 4) − (2 + 1) = 24 − 3 = 21𝑚2 
 

e serviranno 
21 × 50 = 1050𝑔 = 1.05𝑘𝑔 

 
di semi per riseminare tutto il prato. Guardando con attenzione il listino prezzi si nota innanzitutto che un 
pacco da 1 kg, costando £14, è più conveniente di 2 pacchi da 500 g, che costerebbero £8 × 2 = £16. Inoltre, 
per avere un 1.05 kg si potrebbe acquistare un sacco da 1.2 kg a £16.50, ma, guardando nuovamente il 
listino, si nota che sono sufficienti un pacco da 1 kg e un pacco da 100 g per un totale di £16, che è quindi la 
minima quantità di denaro necessaria per riseminare il prato. 
 
8) D. Per risolvere il quesito è necessario calcolare il punteggio ottenuto da ciascuna ragazza nelle cinque 
gare, sulla base del sistema di punteggio utilizzato, e paragonarlo con il totale riportato in tabella, per 
vedere in quale delle cinque gare sono stati usati i jolly. Considerando solo le gare in cui le ragazze sono 
finite sul podio (visto che il 4° e il 5° posto non danno diritto a punti), la situazione è quella che segue: 

• Tia ha ottenuto un 1° posto (6 punti) e due volte un 3° posto (1+1=2 punti), per un totale di 8 punti. 
Allora la differenza con il punteggio finale è di 14 – 8 = 6 punti, per cui Tia aveva scelto di giocare il 
jolly nella gara dei 100 m a ostacoli, che ha effettivamente vinto;  

• Jessica ha ottenuto due volte il 1° posto (6 + 6 = 12 punti) e un 3° posto (1 punto), per un totale di 13 
punti. Allora la differenza con il punteggio finale è di 19 – 13 = 6 punti, per cui Jessica aveva scelto di 
giocare il jolly in una delle due gare che ha effettivamente vinto;  

• Carolina ha ottenuto un 1° posto (6 punti), due volte un 2° posto (3 + 3 = 6 punti) e un 3° posto, per 
un totale di 13 punti. Allora la differenza con il punteggio finale è di 14 – 13 = 1 punto, per cui Carolina 
aveva scelto di giocare il jolly nella gara degli 800 m di corsa, nella quale è arrivata terza;  

• Kelly non ha vinto nessuna delle cinque gare; 

30 

20 

40 

 
 

 



 

• Helena ha ottenuto un 1° posto (6 punti) e un 3° posto (1 punto), per un totale di 7 punti. Allora la 
differenza con il punteggio finale è di 13 – 7 = 6 punti, per cui Helena aveva scelto di giocare il jolly 
nella gara di lancio del peso, che ha effettivamente vinto. 

Le ragazze che hanno vinto una gara in cui avevano deciso di giocare il jolly sono allora 3. 
 
9) C. Il ricavato dei biglietti per le poltrone centrali di platea è stato pari a 
 

£21000 ×
60

100
= £12600 

 
per cui i biglietti venduti per questo tipo di posti sono stati 
 

12600 ÷ 28 = 450 
 
Poiché ciascuna fila del teatro contiene 30 poltrone, le file della platea centrale sono 
 

450 ÷ 30 = 15 
10) E. Osservando i cinque pezzi si nota subito che quello A e quello E non sono compatibili tra loro per 
realizzare il disegno, quindi è necessario provare a incastrare i pezzi B, C e D con A o E, al fine di verificare 
quale dei due è adatto a completare il disegno. Il pezzo B, costituendo una delle barre verticali scure, è 
compatibile sia con A che con E; analogamente il pezzo C può essere posizionato sia accanto al pezzo A che 
accanto al pezzo E. 
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Da questo primo incastro, si nota subito che D può essere contenuto nella combinazione A + C, a cui 
mancano quattro quadrati neri separati due quadrati bianchi, ma non nella combinazione E + C, a cui 
mancano quattro quadrati bianchi separati da due quadrati neri. Si ha allora che i pezzi combinabili tra loro 
per formare il disegno di partenza sono A, B, C e D, e il pezzo E è quindi l’unico non necessario. 
 
11) B. In tutte le coppie presenti nella alternative c’è corrispondenza tra l’opera letteraria e il paese di 
origine dell’autore ad eccezione dell’alternativa “The Poems of Rumi – China”, testo del teologo e poeta 
mistico persiano, Gialal al-Din Rumi, nato nel 1207 a Balkh, oggi parte dell’attuale Afghanistan.  
The Tale of Genji, letteralemete “Il racconto di Genji”, è un romanzo della dama di corte giapponese 
Murasaki Shikibu vissuta nell’XI secolo e considerato uno dei capolavori della lingua e cultura nipponica; 
Edipo re è la più famosa tragedia del drammaturgo greco Sofocle (496 - 406 a.C.), ambientata a Tebe; la 
Divina Commedia è opera del sommo poeta fiorentino Dante Alighieri (1265 – 1321); il Don Quixote, in 
italiano Don Chisciotte, è il capolavoro letterario dello scrittore e romanziere spagnolo Miguel de Cervantes 
(1547 – 1616) ed è ambientato in Spagna. 
 
12) E. Madama Butterfly è un’opera in 3 atti del compositore italiano Giacomo Puccini, nato a Lucca nel 
1858, e rappresentata per la prima volta al Teatro della Scala di Milano nel 1904. Ambientata in Giappone, e 
pertanto definita “tragedia giapponese”, è la storia dell’amore straziante tra la giovane geisha Cho Cho-san 
e l’ufficiale di marina americano Pinkerton. I due si sposano ma poco dopo Pinkerton abbandona la donna 
per fare ritorno in patria. La geisha continuerà ad aspettarlo fiduciosa per tre lunghi anni, fino a quando 
Pinkerton tornerà in Giappone con un nuova moglie intenzionato a portare via con sé il figlio avuto con Cho 
Cho-san; quest’ultima distrutta dal dolore si toglie la vita affondandosi un pugnale nel petto. 
 
13) A. L’unica tra le opere di Shakespeare citate nelle alternative a non essere ambientata in Italia è la 
commedia Sogno di una notte di mezza estate (A Midsummer Night’s Dream) la cui storia si svolge ad 
Atene, in un bosco abitato da fate e folletti, in cui dominano gli incantesimi operati dal dispettoso folletto 
Puck. Molto rumore per nulla (Much Ado About Nothing) è ambientata a Messina, Otello a Venezia, La 
bisbetica domata (The Taming of the Shrew ) a Padova, Romeo e Giulietta (Romeo and Juliet) a Verona  
 
14) C. To Kill a Mockingbird, conosciuto in Italia con il titolo di Il buio oltre la siepe, è un romanzo della 
scrittrice americana Nelle Harper Lee nata a Monroeville, in Alabama, nel 1926. L’opera, che valse alla 
Harper Lee il premio Pulitzer, è ambientata in Alabama negli anni Trenta, all’epoca della segregazione 
razziale, in cui la rigida divisione tra bianchi e neri fa del razzismo una realtà indiscutibile, accertata e  
fortemente identitaria. La protagonista è una bambina di sei anni, Scout, orfana di madre e figlia di un 
avvocato, la quale, attraverso l’esperienza dell’ingiustizia e della diversità tra gli uomini, vedrà 
necessariamente cambiare la sua percezione del mondo, finendo per crescere prima del tempo 
nonostante il racconto finisca quando Scout ha appena compiuto nove anni. 
 
15) D. La “teoria dei giochi” è la scienza del cosiddetto ragionamento strategico, in quanto studia il 
comportamento e la decisione di un soggetto (il giocatore) in una situazione di conflitto con altri soggetti 
(anch’essi giocatori), a lui rivali, in un contesto di interdipendenza strategica. 
Il prisoner’s dilemma, in italiano “dilemma del prigioniero”, è uno dei problemi più noti della teoria dei 
giochi, fu inventato dal matematico statunitense A.W. Tucker negli anni Cinquanta del Novecento, 
Il dilemma si basa su una situazione in cui due persone sono imprigionate, accusate di aver commesso un 
crimine. Il giudice le confina in due locali separati, senza possibilità di consultarsi, e informa separatamente 

 
 

 



 

ciascuna delle conseguenze della sua decisione, che può essere quella di confessare o di negare di aver 
commesso il crimine.  
Gli scenari possibili sono i seguenti: 

- se entrambi confessano, sarà comminata loro una pena di 6 mesi di reclusione; 
- se entrambi negano, la pena per entrambi sarà di soli 3 mesi, poiché le prove sono di natura 

indiziaria; 
- se uno confessa e l’altro nega, la pena sarà ridotta a chi ha ammesso la responsabilità del crimine a 

1 mese di reclusione, mentre sarà di 12 mesi per chi nega.  
La pena preannunciata dal giudice costituisce il cosiddetto pay off che ciascun prigioniero sa di dover 
attendere da ciascun possibile profilo di strategie adottate. 
La soluzione del dilemma si ottiene considerando che ciascuno dei giocatori adotta una strategia non 
strettamente dominata da un’altra, il che accade se sceglie una strategia che offre pay off comunque non 
inferiori rispetto a quelli di una strategia alternativa.  
 
16) B. La prima donna ad aver vinto il premio Nobel è stata la chimica e fisica polacca Marie Curie, nata a 
Varsavia nel 1867. In realtà, la Curie fu insignita due volte del prestigioso riconoscimento: la prima nel 1903, 
insieme al marito Pierre Curie, fisico e matematico, e al fisico francese Antoine Herni Becquerel, per gli 
studi sulle radiazioni; la seconda volta, da sola, nel 1911, per la scoperta del radio e del polonio. MadreTeresa 
fu premiata con il Nobel per la pace nel 1979; Selma Lagerlöf, Grazia Deledda e Doris Lessing, sono state 
tutte insignite del Nobel per la letteratura, rispettivamente nel 1909, nel 1926 e nel 2007. 
 
17) A. L’avvenimento accaduto più di recente nella storia mondiale, tra quelli proposti nelle alternative, è la 
Rivoluzione Russa del 1917, detta “di ottobre”in base alla datazione del calendario giuliano, che decretò la 
fine della dinastia zarista dei Romanov e portò poi alla nascita dell’Unione sovietica. La caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente è fissata dagli storici alla data 476 d.C., quando il re barbarico Odoacre occupò  
Ravenna costringendo l’imperatore Romolo Augusto ad abdicare; l’incoronazione di Carlo Magno avvenne 
nella notte di Natale dell’800 d.C. a Roma, e segnò l’inizio del Sacro Romano Impero; i lavori per la 
costruzione del celeberrimo e imponente mausoleo del Taj Mahal, situato nella cittadina indiana di Agra, 
ebbero inizio nel 1632; infine, la rivolta dei Taiping fu una cruenta guerra popolare avvenuta in Cina tra il 
1851 e il 1864.  
 
18) B. Tra le alternative proposte, l’unica religione che non è stata rivelata né fondata da un uomo è 
l’Induismo, caratterizzata da un insieme di correnti religiose, diffusissima in India, che non ha, appunto, un 
fondatore, né un unico testo sacro né un’organizzazione istituzionale. Si basa sull’osservazione della legge 
morale, detta dharma, che serve principalmente a salvaguardare e mantenere l’ordine sociale. Il 
Confucianesimo è stato fondato dal filosofo cinese Confucio; l’Islam è una religione monoteista rivelata dal 
profeta Maometto, il cui testo sacro è il Corano; il Cristianesimo, il cui testo sacro è la Bibbia, è una religione 
fondata sulla rivelazione, cioè sulla venuta e predicazione di Gesù; il Buddismo, tra le più antiche religioni, 
fu fondato dall’asceta indiano Siddharta, cui fu attribuito il nome di Buddha, che significa “il Risvegliato”. 
 
19) E. Il sistema politico comune a molti Stati moderni è di sovente basato sulla separazione dei seguenti 3 
poteri: legislativo, ovvero il potere di creare leggi, che spetta al Parlamento o ad analoghi organi di altri enti 
territoriali; esecutivo, che si occupa dell’applicazione delle leggi, in capo agli organi di governo; giudiziario, 
regolato e applicato dalla Magistratura e, quindi, dai giudici e dai pubblici ministeri. Tale separazione che 
costituisce il principio fondamentale di uno Stato liberale e democratico. 
 

 
 

 



 

20) C. La Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 
1947 e resa esecutiva dall’allora capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, in seguito primo Presidente 
della Repubblica. Nata subito dopo la seconda guerra mondiale e dopo il referendum del 2 giugno 1946 con  
il quale gli Italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, conta 139 articoli e 18 disposizioni 
transitorie finali. Questa Legge fondamentale dello Stato italiano vanta una serie di caratteristiche che la 
differenziano da quella di altri Stati, essendo: “votata, lunga, scritta, rigida, compromissoria, democratica, 
laica e programmatica”. Entrò in vigore il 1° gennaio 1948.  
 
21) A. Tra quelli elencati nelle alternative, non costituisce uno scopo né un compito dichiarato delle Nazioni 
Unite favorire o incoraggiare il commercio pacifico tra le Nazioni. Lo Statuto dell’ONU, firmato a San 
Francisco il 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il successivo 24 ottobre dello stesso anno, come stabilito 
negli articoli 1 e 2, mira, invece, tra l’altro a “mantenere la pace e la sicurezza internazionale; sviluppare le 
relazioni amichevoli tra le Nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati; 
promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che 
potrebbero portare ad una rottura della pace; promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali a vantaggio di tutti gli individui”. 
 
22) E. Tra quelle proposte nelle alternative, la Nazione che non ha adottato l’euro, valuta ufficiale 
dell’Unione Europea, la cui circolazione ha debuttato il 1° gennaio 2002, è stata la Svezia, Stato che, pur 
facendo parte dell’Unione, non ha riconosciuto l’euro come moneta unica di scambio e continua a utilizzare 
la sua valuta nazionale, ovvero la corona svedese. 
 

Biologia 
 
23) E. La formula generale degli amminoacidi è NH2CHRCOOH; un atomo di carbonio centrale lega un 
atomo di idrogeno, un gruppo amminico, un gruppo carbossilico e un gruppo laterale, che differenzia i 
diversi amminoacidi. Il glucosio (C6H12O6), un monosaccaride, è un aldoesoso che presenta 4 gruppi 
idrossilici, ma nessun gruppo carbossilico. Il glicerolo (C3H8O3) è un alcool a tre atomi di carbonio che 
presenta 3 gruppi idrossilici e nessun gruppo carbossilico. Gli acidi grassi sono costituiti da lunghe catene 
idrocarburiche che terminano con un gruppo carbossilico e non presentano gruppi idrossilici. 
 
24) E. Un tessuto si definisce come un insieme di cellule specializzate e di prodotti cellulari che svolgono 
un numero relativamente limitato di funzioni. Esistono quattro tipi fondamentali di tessuti: epiteliale, 
connettivo, muscolare e nervoso. La cartilagine è un tessuto connettivo di sostegno, mentre l’endotelio è 
un tessuto epiteliale che riveste le superfici interne di cuore e vasi sanguigni. La cute, invece, è un organo 
formato da due tipi di tessuti: un tessuto epiteliale (epidermide) e un tessuto connettivo (derma). 
 
25) C. Le cellule vegetali, come quelle animali, effettuano costantemente la respirazione cellulare per 
ricavare energia dall’ossidazione delle molecole organiche, con produzione di CO2. Le piante sono 
organismi autotrofi, ovvero capaci di fissare il carbonio grazie al processo di fotosintesi; esse, quindi, 
possono utilizzare il carbonio inorganico della CO2 per sintetizzare molecole organiche, a differenza degli 
organismi eterotrofi, che necessitano del carbonio in forma organica per i loro processi anabolici.  
 
26) D. Durante la fase S dell’interfase, il DNA dei cromosomi viene replicato; pertanto, nel momento in cui 
la cellula affronta la mitosi, i suoi cromosomi risultano costituiti da due cromatidi identici uniti a livello del 
centromero. La mitosi consta di 5 fasi: profase, prometafase, metafase, anafase e telofase. L’anafase è lo 

 
 

 



 

stadio della mitosi in cui i cromatidi fratelli di ciascun cromosoma vengono separati e tirati ai poli opposti 
della cellula a opera delle fibre del fuso, in modo da segregare ciascuno in una delle due cellule figlie.  
 
27) C. I virus sono formati da un acido nucleico racchiuso in un capside di natura proteica. Il materiale 
genetico può essere costituito da DNA o RNA e in entrambi i casi presenta legami fosfodiesterici tra i 
nucleotidi che lo compongono. Il capside è costituito da molecole proteiche, a loro volta formate da catene 
di amminoacidi. Alcuni virus sono dotati anche di un involucro membranoso, che deriva dalla membrana 
plasmatica della cellula ospite da cui sono stati liberati; pertanto, l’involucro contiene gli acidi grassi che 
compongono i fosfolipidi di membrana. 
 
28) D. Quando il liquido diventa rosso, significa che le membrane plasmatiche delle cellule sono state 
danneggiate e il pigmento rosso intracellulare è fuoriuscito dalle cellule. Le membrane plasmatiche sono 
formate da proteine e fosfolipidi, per cui il loro danneggiamento può essere dovuto alla dissoluzione dei 
fosfolipidi (come avviene in etanolo) o alla denaturazione delle proteine (come avviene a seguito del 
trattamento con acido cloridrico diluito). 
 
29) A. Quando una cellula si divide per mitosi, produce due cellule figlie identiche alla cellula madre. 
Poiché a ogni divisione successiva il numero di cellule raddoppia, l’aumento del numero di cellule segue un 
andamento esponenziale. Il numero di cellule prodotto da n mitosi a partire da una singola cellula madre si 
calcola come 2n, nel caso specifico 210 = 1024. 
 
30) B. Trattandosi di un carattere dominante, gli individui non affetti hanno genotipo omozigote recessivo, 
mentre quelli affetti possono avere genotipo omozigote dominante oppure eterozigote. Poiché nella 
progenie c’è un figlio omozigote recessivo e anche il padre è omozigote recessivo, la madre non può che 
essere eterozigote. I due figli affetti sono anch’essi eterozigoti, essendo nati da madre eterozigote e padre 
omozigote recessivo. 
 
31) D. Nella divisione parasimpatica del sistema nervoso autonomo, i corpi dei neuroni pregangliari sono 
localizzati nel tronco encefalico e nei segmenti sacrali del midollo spinale. Gli assoni dei neuroni posti nel 
midollo spinale fuoriescono da esso attraverso le radici ventrali dei nervi pelvici e contraggono sinapsi con i 
corpi cellulari dei neuroni gangliari localizzati nei gangli intramurali, posti in prossimità degli organi 
bersaglio, rappresentati dai visceri della parte inferiore della cavità addominopelvica. 
 
32) A. La cellula osservata ha mostrato una lunghezza massima di 30 mm con un ingrandimento ×30.000. 
Questo significa che la dimensione reale della cellula in esame è pari a 30 mm/30.000 = 1/1000 mm = 1 m. 

Tale dimensione è tipica di molte cellule procariotiche, mentre è inferiore alle dimensioni delle cellule 
eucariotiche. Pertanto, al microscopio si sta osservando una cellula di stafilococco. 
 
33) C. Gli enzimi di restrizione sono endonucleasi di derivazione batterica che tagliano il DNA a doppio 
filamento in corrispondenza di sequenze specifiche, dette siti di restrizione. Il taglio consiste nell’idrolisi dei 
legami fosfodiesterici tra i nucleotidi del DNA. La ligasi, invece, è un enzima che forma legami 
fosfodiesterici tra nucleotidi adiacenti. 
 
34) B. Nei tessuti metabolicamente attivi, che producono grandi quantità di CO2, l’emoglobina ha elevata 
affinità per la CO2 e bassa affinità per l’O2, cosicché in tali tessuti essa rilascia ossigeno e lega anidride 

 
 

 



 

carbonica. Viceversa, nei polmoni, dove la concentrazione di CO2 è bassa, l’emoglobina ha elevata affinità 
per l’O2 e bassa affinità per la CO2, cosicché rilascia anidride carbonica e lega ossigeno. 
 
35) B. All’osservazione microscopica, nel sarcomero, l’unità contrattile del tessuto muscolare striato, si 
distinguono una banda A scura, corrispondente alla zona di sovrapposizione di filamenti sottili (di actina) e 
spessi (di miosina), una banda H al centro della banda A, un po’ più chiara, corrispondente ai soli filamenti 
spessi, e due bande I chiare laterali alla banda A, corrispondenti ai soli filamenti sottili. Dato che la 
contrazione prevede lo scorrimento dei filamenti sottili su quelli spessi, l’unica delle tre bande che non si 
accorcia è la banda A. 
 
36) C. I linfociti B sono le cellule del sistema immunitario responsabili dell’immunità anticorpo-mediata (o 
umorale). Sono prodotti nel midollo osseo rosso a partire da cellule staminali progenitrici e in questa sede 
maturano. Essi esprimono geni che codificano per gli anticorpi (o immunoglobuline), attraverso i quali 
legano antigeni specifici nel corso della risposta immunitaria specifica. 
 
37) C. La contrazione muscolare è mediata dagli ioni Ca2+, che vengono rilasciati nel citoplasma della fibra 
muscolare dal lume del reticolo sarcoplasmatico all’arrivo di un potenziale d’azione; gli ioni Ca2+ si legano 
alla troponina, portando alla liberazione dei siti di legame per la miosina sui filamenti di actina. La 
trasmissione degli impulsi nervosi a livello delle sinapsi è mediata dagli ioni Ca2+, che inducono il rilascio del 
neurotrasmettitore dalle vescicole presenti nel terminale presinaptico. La conversione dell’energia 
luminosa in energia chimica nel processo di fotosintesi e la fosforilazione ossidativa nei mitocondri si 
basano sull’uso di gradienti protonici (di ioni H+) per la sintesi di ATP. 
 
38) A. Il fatto che non siano avvenute mutazioni somatiche successivamente alla formazione dello zigote 
implica che tutte le cellule dell’organismo adulto, derivando da divisioni mitotiche, sono tutte 
geneticamente identiche tra loro e allo zigote. Tutte le cellule contengono gli stessi geni, ma li esprimono in 
maniera differenziale. 
 
39) C. La regione 1 corrisponde alla capsula di Bowman, la regione 2 al tratto discendente dell’ansa di 
Henle, la regione 3 al tubulo contorto distale e la regione 4 al dotto collettore. Nella regione 1, l’ultrafiltrato 
glomerulare ha una composizione analoga a quella del plasma deproteinato. Nella regione 2 avviene 
principalmente il riassorbimento dell’acqua. Il tubulo contorto distale riassorbe ioni, ma è impermeabile 
all’acqua e all’urea. Nel dotto collettore viene riversata l’urina. 
 
40) E. Partendo dalla sequenza dell’individuo P, quella dell’individuo Q si genera per delezione della terza G 
di P, inserzione della terza G di Q e sostituzione della seconda C di P con la terza A di Q. 
 

Chimica 
 

41) E. Le particelle elementari che costituiscono gli atomi sono i protoni (carichi positivamente), i neutroni 
(privi di carica elettrica) e gli elettroni (carichi negativamente). Protoni e neutroni sono contenuti nel 
nucleo atomico, mentre gli elettroni orbitano intorno a esso. Gli atomi neutri possiedono lo stesso numero 
di protoni e neutroni, i cationi (ioni positivi) contengono un numero di protoni maggiore del numero di 
elettroni e gli anioni (ioni negativi) posseggono più elettroni che protoni. 
 

 
 

 



 

42) D. Un indicatore universale è una soluzione costituita da una miscela di diversi indicatori acido-base di 
uso comune con intervalli di viraggio differenti; una simile soluzione ha la proprietà di cambiare colore in 
modo pressoché continuo al variare del pH della soluzione in cui è immerso. Esso conferisce una 
colorazione verde alle soluzioni neutre (pH 7), mentre vira verso il blu-violetto a pH basici e verso il giallo-
rosso a pH acidi. Pertanto, poiché in questo caso si parte da una soluzione basica e si aggiunge acido fino a 
raggiungere la neutralità, il viraggio è dal violetto al blu al verde. 
 
43) C. Una delle proprietà colligative delle soluzioni è l’abbassamento crioscopico: l’aggiunta di un soluto 
non volatile a un solvente determina l’abbassamento del punto di fusione della soluzione rispetto a quello 
del solvente puro. In questo caso, l’aggiunta di zucchero al ghiaccio determina un abbassamento della 
temperatura di fusione del ghiaccio al di sotto di -1 °C, per cui a -1 °C il ghiaccio si converte in acqua liquida. 
 
44) E. Gli isomeri strutturali (o costituzionali) sono composti che presentano la stessa formula bruta, ma 
differente connettività tra gli atomi di carbonio. Nei casi 1 e 3, i due composti sono formati dagli stessi 
atomi, ma questi sono legati in modo diverso. Nel caso 2, invece, le due formule indicano lo stesso 
composto. 
 
45) A. L’elemento Z appartiene al Gruppo II della Tavola Periodica, quello dei metalli alcalino-terrosi. Si 
tratta di elementi che posseggono 2 elettroni nel guscio di valenza, per cui reagiscono con l’ossigeno 
formando ossidi di formula ZO che sono solidi a temperatura ambiente, non conducono l’elettricità e 
reagiscono con gli acidi. Quando reagiscono con l’acqua a temperatura ambiente, i metalli alcalino-terrosi 
producono i relativi idrossidi ZOH e idrogeno gassoso. 
 
46) E. Soltanto l’equazione 3 rappresenta una reazione redox: al primo membro l’azoto ha numeri di 
ossidazione (n.o.) -3 e +5, mentre al secondo membro ha numero di ossidazione +1. Nella reazione 1, sia al 
primo che al secondo membro, il litio ha n.o. +1, l’idrogeno -1, l’alluminio +3 e il cloro -1. Nella reazione 2, sia 
al primo che al secondo membro, l’azoto ha n.o. +3, l’idrogeno +1 e l’ossigeno -2. 
 
47) C. Una molecola è dotata di momento dipolare permanente quando la risultante dei dipoli di legame 
all’interno di essa è diversa da zero. Un legame è dotato di momento di dipolo quando i due atomi tra cui si 
instaura hanno elettronegatività diverse, per cui gli elettroni di legame sono attratti più fortemente 
dall’atomo più elettronegativo, che assume una carica parziale negativa, generando una carica parziale 
positiva sull’atomo meno elettronegativo. Sia l’ammoniaca che l’acqua hanno geometria tetraedrica, con 
l’atomo centrale (N e O, rispettivamente) più elettronegativo, per cui sono molecole dotate di momento di 
dipolo permanente. Al contrario, l’anidride carbonica, pur presentando due legami dotati di momento di 
dipolo, ha geometria lineare, cosicché i due momenti di dipolo opposti si neutralizzano a vicenda e la 
molecola risulta nel complesso non polare. 
 
48) E. Il punto di ebollizione degli alogenuri di idrogeno (fatta eccezione per HF) è influenzato 
principalmente dall’intensità delle forze di dispersione di London (dipolo indotto-dipolo indotto) tra le 
molecole; tali interazioni deboli sono tanto più intense quanto maggiore è la grandezza delle molecole. 
Pertanto, essendo la molecola di HI più grande di quella di HBr, HI ha un punto di ebollizione superiore a 
quello di HBr. 
 

 
 

 



 

49) A. Per preparare 500 mL di una soluzione di diossido di zolfo (SO2) 3.0 mol/L, sono necessarie 3.0 
mol/L × 0.5 L = 1.5 mol. La massa molecolare di SO2 si calcola come Ar(SO2) = Ar(S) + 2Ar(O) = 32 + 32 = 64 
g/mol. La massa di SO2 richiesta è pari a Ar(SO2) × mol(SO2) = 64 g/mol × 1.5 mol = 96 g. 
 
50) C. 8 grammi del composto in esame contengono 3 g di C, 1 g di H e, di conseguenza, (8 – 3 – 1) = 4 g di 
O. Le moli di carbonio sono (3 g)/(12 g/mol) = 0.25 mol, quelle di idrogeno (1 g)/(1 g/mol) = 1 mol e quelle di 
ossigeno (4 g)/(16 g/mol) = 0.25 mol. Pertanto, il rapporto molare tra C:H:O è pari a 0.25:1:0.25, equivalente 
a 1:4:1. La formula molecolare del composto è quindi CH4O. 
 
51) E. Sia il protone che il neutrone hanno una massa di circa 1 u.m.a., mentre l’elettrone ha massa 
trascurabile. L’isotopo più comune dell’idrogeno, che contiene un protone e un elettrone, ma è privo di 
neutroni, ha massa atomica relativa pari a 1.0 u.m.a. Il trizio, che contiene un protone, un elettrone e due 
neutroni, ha massa atomica relativa pari a 3.0 u.m.a. La massa atomica relativa di un campione di idrogeno 
che contiene eguali quantità dei due isotopi è pari alla media aritmetica delle masse dei due isotopi, ovvero 
(1 + 3) u.m.a./2 = 2 u.m.a. 
 
52) A. La costante di equilibrio di una reazione si calcola come il rapporto tra il prodotto delle 
concentrazioni dei prodotti all’equilibrio elevate ai rispettivi coefficienti stechiometrici e il prodotto delle 
concentrazioni dei reagenti all’equilibrio elevate ai rispettivi coefficienti stechiometrici. Pertanto, in questo 
caso,Kc = ([C]2 [D])/([A] [B]2) = [(0.5 mol/V)2 (0.8 mol/V)]/[(0.5 mol/V) (0.2 mol/V)2] = 10. 
 

Fisica e Matematica 
 

53) C. Ricordando che ( )nm m na a ⋅=
 e 

m n m na a a +⋅ = , si ha: 

( ) ( )23 22 6 2
6 2 7

2 28 4 2 2 2 2
2 2 2

n n
n n n n

n n n n
n n n

+ −
⋅⋅ ⋅

= = = =
. 

 
54) A. Il range è dato da: 

max minm m m∆ = − , 
da cui: 

1,8 0,7 2,5 kgmax minm m m= + ∆ = + = . 

Poiché il valore medio m  si ottiene come: 
1 2 3 1,8 kg 2, 5 kg 4, 3 kg

3 3 3 3
min med max med medm m m m m m m m

m
+ + + + + + +

= = = =
, 

si ha: 
( )3 4,3 kg 3 2,1 kg 4,3 kg 2,0 kgmedm m= ⋅ − = ⋅ − = . 

 
55) E. I tre numeri, scomposti in fattori primi, sono: 

3 2360 2 3 5= ⋅ ⋅ , 
2 3500 2 5= ⋅  e 

2 2700 2 5 7= ⋅ ⋅ . Il massimo 
comun divisore si ottiene prendendo i fattori comuni con minore esponente: 

22 5⋅ . 
 
56) D. Risolviamo l’equazione fratta, avendo posto x diversa da 0 e 2 così da moltiplicare a destra e a 

sinistra per ( )2x x −  dopo avere fatto il minimo comune multiplo in entrambi i membri: 

 
 

 



 

3 2 1
2x x

+ =
−  

( )
( ) ( )

( )
( )

3 2 22
2 2 2

x x xx
x x x x x x

− −
+ =

− − −  
( ) ( )3 2 2 2x x x x− + = −  

23 6 2 2x x x x− + = −  
2 7 6 0x x− + = . 

Si tratta di un trinomio notevole la cui somma delle radici corrisponde all’opposto del coefficiente del 
termine lineare, in particolare a 7. Non è necessario, pertanto, trovare le singole soluzioni calcolando il 
discriminante. 
 
57) D. La velocità massima è: ( )2

0 0 4,0 m s 5,0 s 20 m sv v at= + = + ⋅ = . 

Questa è la velocità con cui viene percorso l’ultimo tratto di moto rettilineo uniforme: 
( ) ( )2 20 m s 20 s 400 ms vt∆ = = ⋅ = . 

 
58) B. La spinta di Archimede è data da: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3
0 0 1, 20 g cm 200 cm 10,0 N kg 240 g 10,0 N kg 0,240 kg 10,0 N kgAF m g Vgρ= = = = =  

2, 40 NAF = . 
 
59) A. La forza di Coulomb è direttamente proporzionale a ciascuna carica e inversamente proporzionale 
al quadrato delle due cariche. Se la prima carica triplica e la seconda quadruplica, allora la forza aumenta di 
un fattore 12. Ma poiché la distanza raddoppia, allora tale fattore va moltiplicato per 1/4, essendo 
inversamente proporzionale al quadrato della distanza, ottenendo così un fattore 3. La forza, quindi, 
triplica. 
 
60) C. La trasformazione in questione è una trasformazione isoterma, rappresentata nel piano pV di 
Clapeyron da un ramo di iperbole equilatera posto sul primo quadrante. Tale funzione è decrescente e 
tende asintoticamente a zero, per cui la derivata è negativa e decresce al crescere di x. 
 

 
 

 


