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General Knowledge and Logical Reasoning 
 

1) You want to buy a house in your local area with three bedrooms and a garage. However, you only 
want to spend €150,000. Houses in your local area with three bedrooms and a garage never sell for 
less than €200,000. You will have to spend more to get the house you want. 
Which one of the following most closely matches the logical structure of the above argument? 
A. car You want to study mathematics but you don’t like numerical reasoning. Mathematics is essentially 
numerical reasoning, so you should choose a different subject 
B. You want a large powerful car that is fuel efficient. Large powerful cars are never fuel efficient, so you 
will have to spend more on fuel if you want a large powerful  
C. You want either the green jacket or the blue jacket. The green jacket looks good and the blue jacket is a 
bargain, so there are advantages in buying either one 
D. You want a well-paid job with lots of holiday and the chance to retire early. Such jobs do not exist, so 
you need to adjust your expectations 
E. You want to buy the painting at the auction. Lots of other people want to buy it, so you have to be 
prepared to bid a lot of money to be successful 
 
2) Competition between restaurants is fierce and restaurateurs are trying to gain recognition for 
the quality of their food. Research from Oxford University might just give them that edge over their 
competitors. More than a hundred people participated in a series of experiments to see if the taste 
of food was affected by the cutlery used to eat it. The study found that desserts tasted better when 
eaten using small spoons. Similarly yoghurt tasted creamier when eaten with a black spoon. Cheese 
cut with a heavy knife tasted more expensive than cheese cut with a lighter knife. 
Which one of the following is a conclusion that can be drawn from the above passage? 
A. Restaurants should think carefully about what cutlery they use. 
B. Customers pay attention to the cutlery they are using. 
C. Variety of cutlery is more important than quality of food. 
D. People choose restaurants only because of the quality of the food. 
E. Restaurants should pay less attention to food presentation. 
 
3) Food manufacturers should reduce sugar levels in processed foods. This is because there are too 
many overweight and obese people. Since people are unable or unwilling to make sensible 
decisions for themselves, manufacturers must take responsibility for rectifying a problem to which 
they contribute. 
Which one of the following illustrates the principle used in the above argument? 
A. Cigarette packets should have plain packaging and display government health warnings 
B. In order to reduce sugar intake, foods with high sugar content should be taxed more heavily 
C. To reduce the number of deaths caused by excessive speed, car manufacturers should incorporate 
speed limiters in vehicles  
D. Labelling on food should be improved so that consumers are clear about the level of sugar in a product 
E. Power tools should have clear instructions in order to reduce the number of accidents caused by 
incorrect use 



 

 
 

  

 
4) Action has to be taken now to stop the spread of bovine tuberculosis (TB). Experts agree that 
reducing the number of badgers in the most heavily infected areas will help to break the cycle of 
infection between badgers and cattle and begin to reduce TB in both species. Although badgers can 
be vaccinated, there is no vaccine available to protect our cattle, and best estimates suggest it will 
be ten years before one is available. The only way to stop bovine TB spreading is to kill badgers. 
Which one of the following, if true, most strengthens the above argument? 
A. Less than ten per cent of the dairy cows destroyed each year are destroyed because of bovine TB 
B. Shooting large numbers of badgers is more expensive than vaccinating them 
C. In a trial, killing ten thousand badgers reduced the TB rate in cattle by only fifteen per cent 
D. When efforts are made to remove badgers, many are injured rather than killed outright 
E. Five annual vaccinations are necessary to protect a badger fully against bovine TB  
 
5) Sperm whales have the largest brains on the planet, although both humans and dolphins have 
larger brains relative to their body size. But why should relative brain size be important? If one 
thinks of a brain as a computer, there is no obvious reason why it must be sized in proportion to the 
body it lives in. Why for example should a whale need an especially large brain, when a 
hummingbird – which has complex tasks to perform – manages with a tiny one? 
Which one of the following is a conclusion that is supported by the above passage? 
A. Dolphins are more intelligent than whales 
B. Brain size and the ability to perform complex tasks are not necessarily related  
C. Hummingbirds and whales have equally complex tasks to perform, despite huge difference in brain size 
D. Whales need larger brains than either dolphins or humans because of their enormous size 
E. There is no important difference between a brain and a computer 
 
6) Recent research in the USA has found that areas with more dentists per person have much 
lower rates of obesity than neighbouring areas of similar population size. Clearly, public health 
authorities concerned with obesity rates should focus more resources on the provision of dental 
care. Dentists are a neglected asset in the struggle against the serious health problems associated 
with obesity. 
Which one of the following is the best statement of the flaw in the above argument? 
A. It assumes that a higher number of dentists causes lower obesity rates 
B. It assumes dental care in the USA is somewhat similar to that found elsewhere 
C. It ignores factors that might prevent public health authorities from spending more on obesity and 
related conditions 
D. It assumes that obesity rates should be a priority concern for public health authorities 
E. It ignores the fact that help and advice concerning obesity can be delivered in a variety of ways 
 
7) It’s better for your children’s health to give them a video game to play than to let them watch 
television. Researchers at Queensland University examined the effects of video gaming and 
watching television on children between the ages of two and five. They found that the children 
burned more calories when they were gaming than when they were watching television; higher 
blood pressure was associated with watching television, but not with video gaming. The scientists 
believe that the difference comes from two distinct kinds of screen time: passive screen time, 
where you are simply viewing programmes or films, and active screen time, where you are 
engaging both your mind and your body. 



 

 
 

  

Which one of the following is the main conclusion of the above argument? 
A. Video gaming engages both the mind and the body 
B. Children burn more calories when they play video games than when they watch television 
C. Playing video games helps to reduce children's blood pressure 
D. Video gaming is better for children’s health than watching television  
E. Watching television does not stimulate children’s minds 
 
8) ‘Internet addiction’ is about to be classified as a recognised psychiatric disorder. Internet 
addiction is characterised by a number of signs: excessive use of the internet; anger or depression 
if access is lost; isolation from friends and family; and, most significantly, poor educational 
achievement. This should make us cautious about incorporating computer-based learning into all 
aspects of education. Educationalists should consider the long-term problems associated with 
extensive internet use as well as its immediate attractions. 
Which one of the following is an assumption of the above argument? 
A. Classifiying internet addiction as a recognised psychiatric disorder will help lead to a cure 
B. Students are unable to regulate their internet use 
C. Excessive internet use is the only cause of poor educational achievement 
D. All computer-based learning includes internet use  
E. It is a bad idea to incorporate computer-based learning into education 
 
9) One of the populations with the highest life expectancy is Iceland. The people there are very 
healthy, as indicated by the low incidence of diabetes, obesity, heart disease and diet related 
cancers. Their diet is rich in good quality local fish, and meat and dairy products from grass fed 
animals. The fish and meat is all caught, produced and processed on a small scale. If we want to live 
long and healthy lives we should adopt the Icelanders’ diet. 
Which one of the following is the best statement of the flaw in the above argument? 
A. Vegetarians may not be able to live on an Icelandic diet 
B. There may be other reasons for the Icelanders’ health and longevity  
C. There may be insufficient space in many countries to raise grass fed animals 
D. The Icelandic diet may be prohibitively expensive elsewhere 
E. People may not like being told what they should eat 
 
10) A leaking undersea oil well in the USA caused massive damage to wildlife and was extremely 
expensive to clear up. Worst of all, it destroyed the livelihoods of poor people living in the area. 
Despite this, in the developed world we still don’t take seriously the risks of deepwater drilling. 
Until we can be satisfied that regulation is effective and that oil companies are operating safely, 
deepwater drilling should be banned. 
Which one of the following, if true, most weakens the above argument? 
A. Oil companies will operate more safely in future than they did before the accident in the USA 
B. The risks of deepwater drilling were known prior to the accident in the USA 
C. Oil companies involved in the accident in the USA paid money to compensate the victims 
D. Alternatives to fossil fuels may eventually be able to meet our energy needs 
E. A ban on deepwater drilling would cause oil prices to rise, which would affect poor people most  
 
 
 



 

 
 

  

11) A train is travelling at 30 mph towards a terminus which is 120 miles away. 
At the same time, a pigeon starts flying from the terminus towards the train. When it meets the 
train, it turns and flies back towards the terminus and, when it arrives there, it turns and flies back 
towards the train again. The pigeon flies at an average speed of 40 mph. The pigeon continues to do 
this until the train reaches the terminus. 
Assuming that no time was lost in each turnaround, how far (to the nearest 10 miles) does the 
pigeon fly altogether? 
A. 140 miles 
B. 120 miles 
C. 160 miles  
D. 180 miles 
E. 240 miles 
 
12) Mr and Mrs Massa’s rectangular lawn measures 10 metres by 6 metres. They pay Giovanni to cut 
the grass and trim the edges. Giovanni charges a fixed rate per square metre of grass to be cut and 
another fixed rate per metre of edge to be trimmed. For Mr and Mrs Massa’s lawn, this results in a 
charge of $12 to cut the grass and $8 to trim the edges. 
Now, Mr and Mrs Costa next door want Giovanni to do the same for them. Their lawn is also 
rectangular and measures 15 metres by 9 metres. 
If he charges them at the same rate as the Massas, how much will Giovanni charge Mr and Mrs 
Costa, in total, for cutting their grass and trimming their edges? 
A. $39 
B. $30 
C. $35 
D. $36 
E. $45 
 
13) David normally takes 45 minutes to walk at a steady speed in a straight line from his house, past 
his friend Barry’s house and then past a shop to reach his college. 
Today, however, he stopped at Barry’s house on the way and had to wait 3 minutes for him to be 
ready to leave. They stopped at the shop to buy their lunch, which took another 3 minutes. It 
normally takes David 20 minutes to walk from his home directly to the shop and Barry normally 
takes 32 minutes to walk directly from his home to the college and they both walk at the same 
steady speed. 
How long does it take them to walk from Barry’s house to the shop? 
A. 1 minute 
B. 4 minutes 
C. 10 minutes 
D. 7 minutes 
E. 13 minutes 
 
14) In a family, each of the six children has one packet of crisps on each weekday (Monday to 
Friday) for their packed lunch. The triplets have Cheese flavoured crisps, the twins have 
Paprikaflavoured crisps, and the oldest child always has Chilli flavoured crisps. The exact number 
of packets of crisps needed are purchased at the same time for the four-week period. 



 

 
 

  

The table below shows the price of single packets of crisps and multipacks of crisps of the same 
flavour. A multipack is a discounted collection of a number of single packets of one flavour. 
 
packet type price 
single packet £0.50 
multipack of 6 £2.50 

multipack of 12 £4.50 

multipack of 24 £8.50 

multipack of 36 £12.50 

 
What is the most money that can be saved for the four weeks by purchasing the appropriate 
combination of multipacks and single packs of the different flavours rather than all single packs? 
A. £8.00 
B. £16.50 
C. £18.00 
D. £23.50 
E. £43.50 
 
15)The table below shows how to choose an appropriate glue for different materials you may want 
to bond together. For example, to bond cork and rubber you can use either rubber contact glue or 
epoxy glue. 
 

 
Key 
B – acrylic cement 
C – balsa cement 
D – PVA glue 
E – synthetic resin glue 
F – cyanoacrylate (superglue) 
G – rubber contact glue 
H – latex glue 
I – epoxy glue 
J – polyester resin 



 

 
 

  

 
Which one of the following statements is supported by the information in the table? 
A. Polystyrene and card can only be bonded with rubber contact glue 
B. The only materials that are suitable for bonding together with three different types of glue 
are cork with cork 
C. Acrylic can be bonded to polystyrene using cyanoacrylate 
D. Balsa cement can only be used to glue balsa wood to another material 
E. Synthetic resin glue can only be used to glue wood materials together  
 
16) The bar chart below shows the number of endangered species between 2000 and 2002 per 
animal class. 
 

 
Which one of the following pieces of information can be inferred from the bar chart above? 
A. The number of endangered species of mammals remained constant over the three-year period 
B. More species of bird became endangered over the three-year period than any other animal class 
C. The number of species of insects that were endangered was almost equal to the number of species of 
fish that were endangered over the three-year period  
D. The number of endangered species of reptiles increased over the three-year period while that of 
amphibians decreased 
E. In 2001, there were exactly four times as many endangered species of birds as there were endangered 
species of reptiles 
 
17) A 300 g packet of Scottish oatcakes has the following information on the side of the packet: 
 

typical value  per 100 g per oatcake 
energy 462 kcal 60 kcal 
protein 10.78 g 1.4 
carbohydrate - total 56.0 g 7.27 g 
carbohydrate - sugars 2.31 g 0.3 g 
fat - total 20.79 g 2.7 g 
fat - saturates 5.4 g 0.7 g 



 

 
 

  

fibre 6.9 g 0.9 g 
 
How many oatcakes are there in the packet? 
A. 23 
B. 18 
C. 21 
D. 24 
E. 29 
 
18) A regular tetrahedron is made by fastening together four triangles made from card coloured on 
one side only, as shown in the diagram below. 

 
Which one of the following is NOT a possible view of this tetrahedron when looked at from above? 

 
 
19) Alpha, Beta and Gamma are the three political parties in the Parliament. There are 360 seats in 
the Parliament. Before last week’s General Election, each party held 120 seats. 
In last week’s election: 
There was no change in 216 seats. 



 

 
 

  

Alpha gained 15 seats from Beta and 23 seats from Gamma. 
Beta gained 31 seats from Alpha and 41 seats from Gamma. 
Gamma gained 24 seats from Alpha and 10 seats from Beta. 
Which pie chart, suitably labelled, shows the current state of the parties in the Parliament? 
 
 

 
 
 

20) A puzzle is made up of these three pieces. The pieces can be flipped and rotated, but they 
cannot overlap. 

 

 
 
Which one of the following shapes CANNOT be made using these three pieces? 



 

 
 

  

 
21) The Almagest is the common title of a mathematical and astronomical treatise written by: 
A. Aristotle 
B. Nicolaus Copernicus 
C. Pythagoras 
D. Johannes Kepler 
E. Claudius Ptolemy  
 

22) Which of these pairs of nation and national newspaper name is wrong? 
A. Germany – Süddeutsche Zeitung 
B. Denmark – De Telegraaf 
C. France – Le Monde 
D. Slovakia – Nový Čas 
E. United Kingdom – The Times 
 

Biology 
23) Reverse transcriptase is mainly found in retroviruses such as HIV. Four nucleotides are needed 
for the reaction catalysed by this enzyme. 
A group of molecules may inhibit this enzyme. These molecules are structurally similar to the 
nucleotides but slightly altered so that bonds normally formed in the reaction cannot be made.  
Which of the following statements may be correct? 
1. The four inhibitor molecules will resemble adenine, thymine, guanine and cytosine. 
2. The inhibitor molecules can prevent the formation of phosphodiester bonds. 
3. The inhibitor molecules can result in a reduction in the number of new virus particles 
produced. 
A. 1, 2 and 3 
B. 1 and 2 only 
C. 1 and 3 only 
D. 2 and 3 only 
E. 3 only 
 



 

 
 

  

24) The enzyme HIV-1 protease is produced by the HIV virus. 
The enzyme is formed from two identical chains of 99 amino acids. In each chain, amino acids 25, 
26 and 27 in the sequence form part of the active site. 
Which levels of structure control the shape of the active site of the HIV protease? 
A. primary, secondary and tertiary only 
B. primary and quaternary only 
C. secondary and tertiary only 
D. primary, secondary, tertiary and quaternary 
E. quaternary only 
 
25) A section of unmutated double-stranded DNA contains 100 nucleotides and 38% of these 
nucleotides contain thymine. 
Which one of the following correctly identifies the number of hydrogen (H) bonds and 
phosphodiester bonds present in this section of DNA? 
A. 112 H bonds present and 98 phosphodiester bonds present 
B. 112 H bonds present and 99 phosphodiester bonds present 
C. 138 H bonds present and 98 phosphodiester bonds present 
D. 138 H bonds present and 99 phosphodiester bonds present 
E. 224 H bonds present and 98 phosphodiester bonds present 
 
26) Which of the following statements about a neurone in a healthy human is/are correct? 
1. Transport across its cell membrane can occur by exocytosis. 
2. It contains the gene that codes for insulin. 
3. It contains circular DNA. 
A. 1 and 2 only 
B. 1 and 3 only 
C. 1, 2 and 3 
D. 2 and 3 only 
E. 1only 
 
27) Squamous epithelium, ciliated epithelium and cartilage are tissues found in healthy humans. 
Which one of the following structures is made up of at least TWO of these tissues? 
A. alveoli 
B. oviduct 
C. capillaries 
D. Bowman’s capsule 
E. trachea 
 
28) Which of the following contain peptide bonds? 
1. ribosomes in human liver cells 
2. antibodies in human plasma 
3. cilia on human bronchial cells 
4. cholesterol in the membrane of human kidney cells 
A. 2 and 4 only 
B. 1 and 3 only 
C. 1 and 4 only 



 

 
 

  

D. 1, 2 and 3 only 
E. 2, 3 and 4 only 
 
29) An organism, in bright sunlight, has the following features: 

 Consists of some cells with organelles which contain grana. 
 All cells contain molecules of ATP, ADP and NAD. 
 Some cells release carbon dioxide by diffusion all the time. 

Which one of the following statements about the organism is correct? 
A. It is prokaryotic and only carries out respiration 
B. It is eukaryotic and all cells carry out photosynthesis 
C. It is photosynthetic but has some cells which only respire 
D. It is made up of cells which all contain mitochondria and chloroplasts 
E. It is an anaerobic organism which only releases carbon dioxide 
 
30) Which of the following can be a result of exercise in a healthy human? 
1. a decrease in muscle pH 
2. an increase in blood pH 
3. more blood flows to certain organs 
A 1 and 2 only 
B 1 and 3 only 
C 3only 
D 2 and 3 only 
E 1, 2 and 3 
 
31) Which of the following could explain why the phenotype of a healthy female child may show 
differences from her healthy biological brother (apart from the gender)? 
1. independent assortment after the formation of the female zygote 
2. crossing over between a chromosome from the sperm and a chromosome from the egg 
3. random alignment of homologous chromosomes at the equator of the cell during metaphase I 
A. 3only 
B. 2only 
C. 1only 
D. 1 and 2 only 
E. 2 and 3 only 
 
32)The genes P, Q, R and S occur on the same chromosome. The COV (crossover values) for the 
pairs of genes are: 
P and Q 35% 
P and R 5% 
R and Q 40% 
Q and S 10% 
R and S 30% 
Which one of the following sequences of letters represents a correct order of genes on the 
chromosome? 
A. PRSQ 
B. PQSR 



 

 
 

  

C. RSQP 
D. RPSQ 
E. PQRS 
 
33) A eukaryotic cell undergoes division. At one point it has pairs of chromosomes being separated 
by spindle fibres and moving towards the poles of the cell. 
What stage of division is this? 
A. telophase in Meiosis I 
B. anaphase in Meiosis I 
C. metaphase in Mitosis 
D. metaphase in Meiosis II 
E. anaphase in Mitosis 
 
34) A condition caused by the dominant allele of a gene on the X chromosome is passed down 
through a family. Individual Z inherits the condition. 
For this family, which of the following statements must be correct, assuming no spontaneous 
mutations have occurred? 
1. If Z is a boy, then he must have inherited the dominant allele from his father. 
2. If Z is a boy, then one of his mother’sparents must have also had the condition. 
3. If Z is a girl, then both of her parents must have had the allele. 
4. If Z is a boy, and has children, then all of his daughters will have the condition. 
A. 1 and 4 only 
B. 2 and 3 only 
C. 1 and 3 only 
D. 1, 3 and 4 only 
E. 2 and 4 only 
 
35) Part of a polypeptide sequence consists of four amino acids -1-2-3-4-. 
The tRNA anticodons for each amino acid are: 

 
 
Which one of the following is the correct sequence, in a 3′ to 5′ direction, for the bases on the 
template strand of the DNA? 
A. CGUUGUAAGCCA 
B. GCAACAUUCCCU 
C. GCAACATTGGGT 
D. CGTTGTAAGCCA 
E. ATGGTGCCTTTC 
 



 

 
 

  

36) Mutations in the CFTR gene cause cystic fibrosis (CF). The non-mutated allele of the gene can 
be obtained and then introduced into the lung cells of a person with CF using liposomes as a vector. 
This treatment gives only short-term relief from the symptoms of CF. 
Which of the following statements would be a correct explanation of this treatment? 
1. Genes are unstable and break down over time in the cell. 
2. Lung cells are constantly being replaced and new cells will have the faulty allele. 
3. The non-mutated allele is recessive. 
A. 2only 
B. 1only 
C. 1 and 2 only 
D. 1 and 3 only 
E. 2 and 3 only 
 
37) A Petri dish contains populations of two different species of bacteria (V and W). Both are 
growing and reproducing at the same rate, using the same resources. The conditions are then 
changed and the rate of growth and reproduction of the population of species V increases. 
Which of the following, acting independently, could cause this increase in growth and reproduction 
rate? 
1. a decrease in temperature 
2. a change in pH 
3. the addition of an antibiotic 
A. 1, 2 and 3 
B. 1 and 2 only 
C. 2 and 3 only 
D. 1 and 3 only 
E. 2only 
 
38) Which one of the following statements is correct when the pressure in the ventricles of a 
healthy human heart is at its highest? 
A. The semi-lunar valves will be closed 
B. The heart will be in atrial systole 
C. The atrioventricular valves will be open 
D. The atria of the heartwill be filling 
E. A wave of electrical activity will be reaching the atrioventricular node 
 
39) Which of the following structures make a solution that can raise the pH in the digestive system 
of a healthy human? 
1. gallbladder 
2. pancreas 
3. stomach 
A. 1only 
B. 2only 
C. 3only 
D. 1 and 2 only 
E. 2 and 3 only 
 



 

 
 

  

40) B lymphocytes are involved in the human immune response to a bacterial infection. Which of 
the following processes would TYPICALLY be carried out by these lymphocytes in response to the 
infection? 
1. cell division by mitosis 
2. transcription producing mRNA 
3. engulfing and digesting bacteria 
A. 3only 
B. 1only 
C. 2 and 3 only 
D. 1 and 3 only 
E. 1 and 2 only 
 

Chemistry 
 

41) What is the molecular formula of the compound shown below? 
 

 
A. C6H10 
B. C6H12 
C. C6H14 
D. C6H6 
E. C6H8 

 
42) Five atoms are shown below. The letters are NOT chemical symbols. Which one of the following 
atoms has the highest first ionization energy? 
A.   

   

B.    
   

C.   
   

D.    
   

E.    
   

 
43) Which of the following species have the same number and arrangement of electrons in their 
lowest energy states? 

19K+ 11Na+ 8O- 8O2- 16S- 
A. 8O- and 8O2- 

B. 8O- and 16S-  

C. 19K+and16S- 



 

 
 

  

D. 19K+ and 11Na+ 

E. 11Na+ and 8O2- 

 
44) Which of the following statements, if any, are correct for the properties of Group I elements? 
1. They form hydrides where the hydrogen has an oxidation state of –1. 
2. They can reduce iodine to iodide. 
3. Their outer electrons are delocalized when in the liquid state. 
A. 2 and 3 only 
B. 1 and 3 only 
C. 1 and 2 only 
D. 1, 2 and 3 
E. none of them 
 
45) Compounds of chlorine include: 

Cl2O KCl KClO KClO3 KClO4 Cl2O7 
Which one of the following options correctly lists the oxidation states of chlorine that are shown in 
these compounds? 
A. –1, +1, +5 and +7 only 
B. 1, 0 and +1 only 
C. –1 only 
D. –1, 0, +1, +5 and +7 only 
E. –1, +1, +3, +5 and +7 only 
 
46) Which row correctly shows the shape of each molecule and whether the molecule is polar (i.e. 
has a permanent dipole moment) or non-polar? 
[Atomic numbers: H = 1; B = 5; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9; P = 15; Cl = 17] 
 
 

 molecule shape polar or not polar 
1 BF3 trigonal planar polar 
2 CH2Cl2 tetrahedral non-polar 
3 CO2 linear polar 
4 NH3 trigonal planar polar 
5 PCl5 trigonal bipyramidal non-polar 

A. row 3  

B. row 2  

C. row 5 

D. row 4  

E. row 1 

 



 

 
 

  

47) Which one of the following substances has the highest solubility in the specified liquid at a 
temperature of 298 K and 1 atm pressure? 
A. sodium chloride in liquid cyclohexane  

B. hydrogen in liquid water  

C. silicon dioxide in liquid water  

D. potassium bromide in liquid tetrachloromethane 

E. bromine in liquid hexane  

 
48) When nitrogen and hydrogen are mixed under suitable conditions of temperature and 
pressure, and in the presence of a catalyst, an equilibrium state is attained: 

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) ΔH is negative 
Which of the following statements explain(s) why, when the pressure on a mixture of nitrogen and 
hydrogen is increased while the temperature remains constant, the time taken to attain 
equilibrium is decreased? 
1. The molecules have a higher collision frequency. 
2. The yield of ammonia (NH3(g)) decreases. 
3. A greater proportion of molecules in the mixture have energy greater than the activation energy. 
A. 3 only 
B. 1 only 
C. 2 only 
D. 1 and 3 only 
E. 1, 2 and 3 
 
49) Consider this ionic equation in aqueous solution: 

CH3O– + H2O → CH3OH + OH– 
Which statement about this reaction is correct? 
A. CH3OH is the conjugate acid of CH3O– 
B. The hydroxide ion is the conjugate acid of the water 
C. Water is acting as a Brønsted–Lowry base 
D. The final mixture of solutions would have a pH below 7 
E. The CH3O– ion is a Lewis acid 
 
50) What is the correct IUPAC name of this compound? 

 
 
A. 4,4-dichloro-3,5-dimethylhexan-5-ol  



 

 
 

  

B. 3,3-dichloro-4-ethyl-2-methylpentan-2-ol 
C. 3,3-chloro-4-ethyl-2-methylpentan-2-ol 
D. 3,3-dichloro-2,4-dimethylhexan-2-ol 
E. 3,3-chloro-2-ethyl-4-methylpentan-4-ol 
 
51) A sealed container contains 1.00 mol of hydrogen gas, which behaves as an ideal gas. Which of 
the following changes increase(s) the total kinetic energy of the hydrogen gas molecules initially 
within the container? 
1. Changing the amount of hydrogen from 1.0 mol to 1.2 mol whilst keeping the pressure and volume 
constant. 
2. Changing the pressure from 1.0 atm to 1.2 atm whilst keeping the volume and number of moles 
constant. 
3. Changing the volume from 1.0 L to 1.2 L whilst keeping the pressure and number of moles 
constant. 
A. 3 only 

B. 1 and 2 only 

C. 1 only 

D. 2 and 3 only 

E. 1, 2 and 3 

 
52) Consider a fixed volume and amount of an ideal gas at 10 °C. What temperature would it have 
to be changed to in order for the pressure to be doubled? 
A. 293 °C 
B. 20 °C 
C. 278 °C 
D. 5°C 
E. 566 °C 
 

Physics and Mathematics 
 

53) Evaluate 
(3   103)3   (2   10–5) 

A. 5.4   101 
B. 5.4   105 
C. 5.4   102 
D. 5.4   104

 

E. 5.4   10–1 
 

54) Which one of the following is an equation of the line that passes through (4, 3) and is 
perpendicular to the line y = 2x + 4? 
A. 2x + y = 11 
B. 2y – x = 2 



 

 
 

  

C. 2y + x = 10 
D. 2x – y = 5 
E. 2y + x = 11 
 
55) A pentagon has one line of symmetry. All five sides are 6 cm, and the interior angles, in 
anticlockwise order, are 60°, 150°, 90°, 90° and 150°.What is the area of this pentagon? 
A. 3(5+√ ) cm2 
B. 9(2+√ ) cm2 
C. 3(12+√ ) cm2 
D. 9(4+√ ) cm2 
E. 3(4+√ ) cm2 
 
56) The equation below has two roots. 

   

   
   

What is the sum of the two roots? 
A. – 2 
B. – 4 
C. 2 
D. 4 
E. 0 
 
 

57) Three spherical particles have the following diameters: 1650 pm, 1.5 nm and 0.0036 μm. What 
is their order of diameter (smallest first)? 
A. 1.5 nm, 1650 pm, 0.0036 μm 
B. 1.5 nm, 0.0036 μm, 1650 pm 
C. 0.0036 μm, 1.5 nm, 1650 pm 
D. 0.0036 μm, 1650 pm, 1.5 nm 
E. 1650 pm, 1.5 nm, 0.0036 μm 
 

 

58) An electric train is travelling on a straight, horizontal track. A constant resultant force (greater 
than zero) acts on the train in the direction of the train’s motion. What happens to the magnitude 
of the acceleration and to the magnitude of the velocity of the train while this force is acting? 
A. The acceleration increases and the velocity remains constant 
B. The acceleration decreases and the velocity increases 
C. The acceleration remains constant and the velocity increases 
D. The acceleration increases and the velocity increases 
E. The acceleration remains constant and the velocity remains constant 
 
 

59) The Earth’s atmosphere contains oxygen and nitrogen. The mass of an oxygen molecule is 
greater than the mass of a nitrogen molecule. The temperature of air in a room on a particular day 
is 300 K. Below are four statements about the motion of the two types of molecule in this room. 
1. They have an equal mean square velocity (  ̅̅ ̅). 
2. A nitrogen molecule has a greater mean square velocity (  ̅̅ ̅) than an oxygen molecule. 



 

 
 

  

3. A nitrogen molecule has a greater mean kinetic energy than an oxygen molecule. 
4. An oxygen molecule has a greater mean kinetic energy than a nitrogen molecule. 
Which of the statements is/are correct? 
A. statement 1 only 
B. statement 1 and 3 only 
C. statement 2 only 
D. statement 2 and 4 only 
E. none of them 
 

 

60) A wire made of a metal of uniform resistivity 1.0   10–6
Ωm is 2.0 m long and has a diameter of 

2.0   10–3 m. What is the electrical resistance of this length of the wire? 
A.    

 
Ω 

B.    
  
Ω 

C.        
  

 
Ω 

D. 5.0   10-13 πΩ 
E. 2.0   10-12

Ω 
 

 
 

Risposte commentate 
 

Cultura generale e ragionamento critico 
 

1) B. Questo genere di quesito chiede di determinare quale delle cinque alternative di risposta contenga il 
ragionamento che ricalca più fedelmente quello esposto nella traccia. L’analogia non va intesa dal punto di 
vista del contenuto, ma della forma, ovvero della struttura logica. 
Analizziamo innanzitutto la forma logica del ragionamento della traccia:  

 per avere A (= una casa con tre camere da letto e un garage), bisogna spendere almeno X (= € 
200,000); 

 per avere A, vuoi spendere Y (= € 150,000), minore di X; 
 per avere A, dovrai spendere più di Y. 

Adesso bisogna passare in rassegna le cinque opzioni di risposta e trovare quella il cui ragionamento ha la 
struttura logica maggiormente corrispondente alla forma poc’anzi individuata. Così facendo, osserviamo 
che la risposta corretta è: “You want a large powerful car that is fuel efficient. Large powerful cars are never 
fuel efficient, so you will have to spend more on fuel if you want a large powerful”. Infatti, la struttura logica di 
questo ragionamento è: 

 per avere A (= una grande macchina potente), bisogna spendere almeno X (= un’alta somma di 
denaro per il carburante); 

 per avere A, vuoi spendere Y (= una bassa somma di denaro per il carburante), minore di X; 
 per avere A, dovrai spendere più di Y. 

 
2) A. Il quesito chiede quale delle cinque alternative di risposta rechi l’affermazione che può fungere da 
conclusione del ragionamento esposto nella traccia. Per trovare la risposta, bisogna innanzitutto individuare i 
passaggi logici del ragionamento esposto: i ristoratori cercano un modo per esaltare la qualità del loro cibo. 



 

 
 

  

In base a una ricerca, un modo consiste nell’usare specifiche tipologie di posate per ogni pietanza. Ora 
bisogna rintracciare l’opzione che è logicamente connessa alle premesse del ragionamento e che da queste 
può essere tratta come conclusione. Tutte le alternative si basano su concetti non collegabili o non coerenti 
con le premesse tranne “Restaurants should think carefully about what cutlery they use”, ossia “i ristoranti 
dovrebbero pensare attentamente a quali posate usare” che è dunque la risposta corretta.  
 
3) C. Per risolvere il quesito, bisogna individuare quale delle cinque alternative di risposta si basi sul 
principio su cui si fonda il ragionamento esposto nella traccia. A tal fine la prima cosa da fare è esaminare 
quest’ultimo per comprendere il principio su cui si basa: se i consumatori di un certo prodotto (nella 
fattispecie, il cibo contenete zucchero) non possono o non vogliono farne un uso sicuro, che eviti loro danni 
(nel caso in esame, l’obesità), allora i produttori devono assumersi la responsabilità di correggere 
preventivamente il problema che essi contribuiscono a creare (nella traccia, riducendo i livelli di zucchero 
negli alimenti lavorati). 
A questo punto si possono esaminare le cinque alterative di risposta e stabilire quale si basi sul principio 
appena individuato. Tale alternativa è quella che afferma: “To reduce the number of deaths caused by 
excessive speed, car manufacturers should incorporate speed limiters in vehicles”. Il principio di fondo, 
infatti, è lo stesso: se i consumatori di un certo prodotto (in questo caso, le automobili) non possono o non 
vogliono farne un uso sicuro, che eviti loro danni (cioè la morte in incidenti per eccesso di velocità), allora i 
produttori devono assumersi la responsabilità di correggere preventivamente il problema (nell’alternativa, 
incorporando limitatori di velocità nelle automobili). 
 
4) E. La domanda chiede di identificare quale delle cinque alternative di risposta riporti la cosiddetta prova 
addizionale, cioè l’affermazione che, se fosse aggiunta alle premesse dell’argomentazione, ne rafforzerebbe 
la conclusione. In tal senso bisogna innanzitutto riconoscere le premesse e la conclusione del ragionamento. 
Nella traccia si parla della tubercolosi bovina e della possibilità di arrestarne la diffusione unicamente 
abbattendo, nelle aree più colpite, i tassi, animali che trasmettono la malattia al bestiame, dal momento che ci 
vorranno almeno dieci anni prima che sia disponibile un vaccino per proteggere i bovini. A questo punto 
bisogna esaminare le cinque opzioni di risposta. Le seguenti alternative, se fossero vere, indebolirebbero 
l’argomentazione invece di rafforzarla, perciò vanno tutte scartate: 

 “Less than ten per cent of the dairy cows destroyed each year are destroyed because of bovine TB”. 
Una percentuale così bassa – meno del 10% – di vacche abbattute per via della tubercolosi 
renderebbe poco pericolosa la tubercolosi bovina e, quindi, non sarebbe così urgente, come invece 
emerge dalla traccia prendere provvedimenti contro la sua diffusione. 

 “Shooting large numbers of badgers is more expensive than vaccinating them”. Se fosse vero che 
abbattere i tassi è un’operazione più costosa che vaccinarli, la loro vaccinazione rappresenterebbe 
un altro modo, più conveniente rispetto alla loro uccisione, per impedire la diffusione della 
tubercolosi bovina, contrariamente a quanto spiegato nella traccia. 

 “In a trial, killing ten thousand badgers reduced the TB rate in cattle by only fifteen per cent”. Anche 
in questo caso una percentuale così bassa – la riduzione di appena del 15% del tasso di tubercolosi 
nel bestiame – non renderebbe l’uccisione dei tassi, come invece si dice nella conclusione, l’unico 
modo per fermare la diffusione della malattia.  

 “When efforts are made to remove badgers, many are injured rather than killed outright”. Se i 
tentativi di uccidere i tassi portassero solo al loro ferimento, chiaramente questi animali, anche se feriti, 



 

 
 

  

continuerebbero a diffondere la tubercolosi tra i bovini, pertanto tale affermazione indebolirebbe la 
conclusione del ragionamento.  

La risposta corretta è dunque: “Five annual vaccinations are necessary to protect a badger fully against 
bovine TB”. Un tale dato indicherebbe che la vaccinazione dei tassi, richiedendo ben cinque iniezioni all’anno, 
è un modo troppo laborioso per difendere il bestiame dalla tubercolosi. Ciò rafforzerebbe l’idea, espressa 
nella conclusione, per cui l’uccisione dei tassi è il solo modo per proteggere il bestiame dalla malattia. 
 
5) B. La domanda chiede di riconoscere tra le cinque alternative di risposta quella in cui compare 
l’affermazione che può fungere da conclusione dell’argomentazione della traccia, nella quale si parla della 
relazione tra grandezza del cervello e intelligenza. 
Le seguenti alternative si basano tutte su concetti non collegabili o non coerenti con quanto esposto nella 
traccia pertanto devono essere scartate: 

 “Dolphins are more intelligent than whales”. Nel quesito si dice solo che rispetto ai capodogli i delfini 
hanno un cervello più grande in proporzione al corpo, ma non ci sono elementi che permettano di 
confrontare i rispettivi livelli di intelligenza. 

 “Hummingbirds and whales have equally complex tasks to perform, despite huge difference in 
brain size”. Nella traccia si afferma unicamente che i colibrì hanno compiti complessi da eseguire, 
ma non vi è alcun dato sul fatto che colibrì e balene hanno compiti ugualmente complessi da 
svolgere, nonostante l'enorme differenza nelle dimensioni del cervello. 

 “Whales need larger brains than either dolphins or humans because of their enormous size”. Tale 
affermazione è in contrasto con quanto espresso nella traccia in cui si dice che non c’è alcuna 
ragione ovvia per cui il cervello debba essere dimensionato in proporzione al corpo in cui vive. 

 “There is no important difference between a brain and a computer”. Il confronto tra cervello e 
computer è solo un esempio fatto nella traccia, quindi non si può concludere che non ci siano 
importanti differenze tra i due. 

La risposta corretta è dunque : “Brain size and the ability to perform complex tasks are not necessarily 
related”. Infatti, che le dimensioni del cervello e la capacità di eseguire compiti complessi non siano 
necessariamente correlate si ricava dal passaggio in cui si dice che i colibrì hanno compiti complessi da 
eseguire pur avendo un cervello minuscolo. 
 
6) A. Il ragionamento esposto nella traccia ha un difetto che fa sì che il passaggio logico dalle premesse alla 
conclusione non sia accettabile. È dunque indispensabile individuare innanzitutto le premesse e la 
conclusione dell’argomentazione:  

 recenti ricerche negli Stati Uniti hanno rilevato che le aree con più dentisti a persona hanno tassi di 
obesità molto più bassi rispetto alle zone vicine di dimensioni simili della popolazione (prima 
premessa);  

 i dentisti sono una risorsa trascurata nella lotta contro i gravi problemi di salute associati all'obesità 
(seconda premessa);  

 le autorità sanitarie pubbliche che si occupano dei tassi di obesità dovrebbero concentrare 
maggiori risorse sulla fornitura di cure dentistiche (conclusione).  



 

 
 

  

L’alternativa corretta è: “It assumes that a higher number of dentists causes lower obesity rates”. Infatti il 
ragionamento è basato su una corrispondenza statistica tra un minore tasso di obesità e una maggiore 
percentuale di dentisti per persona, corrispondenza che viene considerata come una relazione causale, ma 
questo ovviamente è un errore.  
 
7) D. Per risolvere il quesito, bisogna individuare quale delle cinque opzioni di risposta esprima meglio la 
conclusione principale del ragionamento esposto nella traccia. Dall’analisi del quesito è evidente che si 
parte dalla conclusione del ragionamento ossia dal concetto che è meglio per la salute dei bambini dargli 
un videogioco piuttosto che permettere loro di guardare la televisione dal momento che alcune ricerche 
hanno evidenziato che i bambini bruciano più calorie quando giocano che quando guardano la televisione e 
che l'aumento della pressione sanguigna è associato alla visione della televisione, ma non ai videogiochi. 
Tra le alternative proposte l’unica che ripete quanto espresso nella conclusione è “Video gaming is better 
for children’s health than watching television” che è dunque la risposta corretta.  
 
8) D. Questa tipologia di quesito richiede di determinare quale, fra le cinque alternative di risposta, 
contiene la supposizione implicita del ragionamento, ossia il presupposto che non è affermato nel brano 
ma sul quale poggia la conclusione del ragionamento. Nel testo della traccia si parla della dipendenza da 
internet, disturbo psichiatrico riconosciuto, per il quale è importante fare un impiego limitato 
dell’apprendimento basato sul computer. Per giungere a tale conclusione è necessario partire dal 
presupposto che tutti gli apprendimenti basati sul computer includano l’uso di Internet; la risposta esatta è 
dunque “All computer-based learning includes internet use”. 
 
9) B. Nell’argomentazione della traccia c’è un difetto, per cui il passaggio logico dalle premesse alla 
conclusione non è accettabile. Il quesito chiede quale delle cinque alternative di risposta contenga tale 
difetto. Nella traccia si afferma che una delle popolazioni con la più alta aspettativa di vita è l'Islanda dove le 
persone sono molto sane grazie al tipo di alimentazione che seguono; la conclusione del ragionamento è 
che se vogliamo vivere una vita lunga e sana dovremmo adottare la dieta degli islandesi. Dunque, nel 
passaggio dalle premesse alla conclusione si assume che la dieta degli islandesi sia la ragione della loro 
longevità in buona salute, ma questo è un errore, perché potrebbero esserci anche altre ragioni, pertanto 
la risposta corretta è “There may be other reasons for the Icelanders’ health and longevity”. 
 
10) E. La soluzione del quesito consiste nell’identificare la risposta che, se fosse aggiunta alle premesse 
dell’argomentazione, ne indebolirebbe la conclusione. Tema del ragionamento sono i rischi per l’ambiente e per 
l’uomo legati alle trivellazioni in acque profonde, rischi che spesso vengono sottovalutati mentre sarebbe 
opportuno che in mancanza di una regolamentazione efficace e in assenza di sicurezza da parte delle 
compagnie petrolifere, le trivellazioni in acque profonde dovrebbero essere vietate. La risposta corretta è “A 
ban on deepwater drilling would cause oil prices to rise, which would affect poor people most”. Questa 
affermazione, infatti, se fosse vera indebolirebbe l’intera deduzione del ragionamento, che parte dalla 
costatazione che l’incidente negli USA ha distrutto i mezzi di sostentamento delle persone povere che vivono 
nella zona e giunge alla conclusione di bandire momentaneamente le trivellazioni in acque profonde. 
 
11) C. Per sapere quante miglia vola il piccione in totale, bisogna calcolare dopo quante miglia l’uccello e il 
treno si incontrano la prima volta, raddoppiare tale numero, dato che il piccione ritorna al capolinea, 
calcolare poi dopo quante miglia si incontrano la seconda volta (se c’è il tempo per un secondo incontro), 
raddoppiare anche questo numero e così via. Poiché la velocità è data dal rapporto tra spazio e tempo 

          
      

     
, 



 

 
 

  

 
lo spazio è dato dal prodotto tra velocità e tempo 
 

                        
e quindi, indicando con sp lo spazio percorso dal piccione, con st lo spazio percorso dal treno e con t il 
tempo impiegato per incontrarsi, varrà il seguente sistema di 3 equazioni in 3 incognite, che risolto darà il 
primo quantitativo di miglia percorse dal piccione: 
 

              
              
             

 
Sostituendo sp ed st nella terza equazione si ha 
 

                             
 
da cui è possibile ricavare t: 
 

  
     

      
       

 
Si ha allora che 
 
                                  e quindi                     

 
ovvero che il piccione incontra il treno dopo aver percorso 68 miglia. Per tornare al capolinea ne percorrerà 
altre 68, durante le quali il treno ne percorrerà 52, per cui, quando l’uccello partirà dal capolinea la seconda 
volta, lo spazio che lo separa dal treno sarà pari a 

    (      )     miglia. 
 
Per sapere quante miglia percorrerà ancora il piccione per incontrare il treno una seconda volta si deve 
risolvere lo stesso sistema di equazioni precedente, dove la terza equazione è però 
 

           . 
 
Come prima, allora, è possibile ricavare t dal seguente rapporto 
 

  
    

      
        

 
e a seguire si ha che 
 

                         e quindi                      
 
Quando il piccione tornerà nuovamente al capolinea, il treno avrà percorso altre 6,8 miglia, per cui lo 
separeranno dal capolinea soltanto: 



 

 
 

  

 
   (       )      miglia, 

 
cioè un numero inferiore a 10, che è l’approssimazione richiesta dal quesito. In totale, quindi, il piccione ha 
percorso 
 

                     miglia, 
per cui la risposta esatta è 160 miglia. 
 
12) A. Per sapere quanto pagheranno in totale i signori Costa è necessario conoscere i costi applicati da 
Giovanni sia per metro quadro di erba da tagliare che per metro di bordo da rifilare, per poi moltiplicarli 
rispettivamente per l’area e il perimetro del prato dei Costa. 
Sapendo quanto hanno pagato i signori Massa per tagliare l’erba e rifilare il bordo del loro giardino, è 
possibile dividere tali cifre per area e perimetro del prato e conoscere così le tariffe applicate da Giovanni. 
Poiché il prato dei Massa è un rettangolo, si ha che l’area è pari a 
 

                 
mentre il perimetro è pari a 
 

(        )         , 
per cui la tariffa per tagliare l’erba sarà pari a  
 

                  per metro quadro 
 

e la tariffa per rifilare i bordi del prato sarà uguale a 
 

                 per metro. 
 
L’area e il perimetro del prato dei signori Costa sono invece dati da 
 

                  e (        )         , 
 

per cui la cifra totale che essi spenderanno sarà 
 

(            
 

  
)  (           

 

 
)                 

 
13) D. È possibile visualizzare il tragitto da casa di David al college nel modo seguente: 
 
casa di David     casa di Barry        negozio    college 
 |____________|___________|________________________| 
 
Poiché David impiega 45 minuti per il tragitto totale e 20 minuti per il tragitto da casa sua al negozio, 
impiegherà 45 – 20 = 25 minuti dal negozio al college: 
 
casa di David   casa di Barry negozio  college 



 

 
 

  

 |__________________45 minuti_______________________| 
 |_______20 minuti_______| 
    |___________25 minuti_______| 
 
Visto che, inoltre, Barry e David camminano alla stessa velocità e Barry impiega 32 minuti da casa sua al 
college, si ha immediatamente che David impiegherà 32 – 25 = 7 minuti da casa di Barry al negozio: 
 
casa di David   casa di Barry         negozio  college 
   |____________32 minuti_________________| 
    |___________25 minuti_______| 
   |_7 minuti__| 
 
Si osservi che i 3 minuti che David aspetta fuori casa di Barry ed i 3 minuti che impiega ad acquistare il 
pranzo non sono utili al fine della risoluzione del quesito, ma sono stati inseriti nel testo come distrattori. 
 
14) B. Il numero di totale di pacchetti di patatine da acquistare è dato dal prodotto tra il numero di bambini, 
i giorni in cui mangiano le patatine e le settimane per le quali vanno acquistate le stesse, ed è quindi pari a 

 
             pacchetti di patatine. 

 
Allora si ha immediatamente che la spesa per acquistarle, nel caso di pacchi singoli, è pari a 

 
                  

 
Per risparmiare è però possibile acquistare una combinazione di confezioni multiple e pacchi singoli, 
tenendo ben presente i 3 diversi gusti di patatine scelti dai bambini.  
Poiché 3 figli mangiano le patatine al formaggio, tali pacchetti saranno in totale  
 

            
 
e potranno essere acquistati in due confezioni multiple, una da 24 e una da 36, per una spesa di 
 

                      
 
I gemelli, invece, preferiscono le patatine alla paprika, i cui pacchetti dovranno essere allora 
 

            
 
e potranno essere acquistati nella confezione multipla da 36 più 4 confezioni singole, per una spesa di 
 

                             
 
Il figlio più grande, infine, vuole le patatine al Chili, che saranno quindi 
 

            pacchetti, 
 
acquistabili in una confezione multipla da 12, una da 6 e 2 confezioni singole, per una spesa di: 



 

 
 

  

 
                             

 
La spesa totale in questo caso sarà allora pari a 
 

                          
 

per un risparmio di                     . 
 
15) E. Per risolvere il quesito bisogna analizzare ogni affermazione e verificare se è supportata dalle 
informazioni fornite dalla tabella oppure no, facendo attenzione a leggere i dati correttamente. Per ogni 
affermazione è cioè necessario incrociare i materiali elencati sia nella prima colonna a sinistra che nella 
prima riga in alto, e verificare al loro incrocio quali colle sono presenti, leggendo correttamente la 
corrispondenza tra le lettere maiuscole B, C, D, … e le colle. 

A. NO, il polistirolo e la carta non possono essere incollati con la colla a contatto in gomma (G), ma con 
la colla PVA (D) 

B. NO, il sughero non è l’unico materiale che può essere incollato con tre diversi tipi di colla (DGJ), 
perché guardando attentamente la tabella si nota che anche all’incrocio tra acrilico e carta sono 
presenti tre colle (DFI) 

C. NO, l’acrilico non può essere incollato al polistirolo con il cianoacrilato (F), ma con la colla PVA (D) e 
con la colla di lattice (H) 

D. NO, il cemento balsa (C) può essere usato anche per incollare la carta con la carta 
E. SÌ, la colla di resina sintetica (E) può essere usata per incollare soltanto il compensato con il 

compensato e il compensato con il legno di balsa, cioè soltanto materiali legnosi. 
L’affermazione supportata dalle informazioni in tabella è quindi la E. 
 
16) C. Per risolvere il quesito bisogna analizzare ogni affermazione e verificare se può essere desunta dal 
grafico a barre o meno. 

A. NO, il numero di specie di mammiferi in via di estinzione (prima barra del grafico in ciascun anno) 
non è rimasto costante nel corso del triennio, ma è aumentato nel 2001 e poi diminuito nel 2002 

B. NO, dal grafico si osserva immediatamente che la barra delle specie di anfibi in via di estinzione 
(quarta barra in ciascun anno) è aumentata considerevolmente di più rispetto a quella delle specie 
di uccelli (seconda barra in ciascun anno) 

C. Sĺ, il numero di specie di insetti e di specie di pesci in via di estinzione (quinta e sesta barra in 
ciascun anno) è rimasto quasi uguale nel corso del triennio 

D. NO, il numero di specie di rettili in via di estinzione (terza barra in ciascun anno) è diminuito nel 
corso del triennio, mentre quello di specie di anfibi (quarta barra) è aumentato 

E. NO, nel 2001 le specie di rettili in via di estinzione (terza barra del grafico) erano circa 250, mentre 
quelle di uccelli (seconda barra) erano 1200 e                    

 
17) A. I dati della tabella forniscono il quantitativo totale di calorie per 100 grammi, ovvero 462 kcal, e per 
singolo dolcetto, ovvero 60 kcal. Si ha quindi immediatamente che le calorie totali di un pacco di dolcetti di 



 

 
 

  

300 grammi è pari a              kcal, e dividendo tale cifra per le calorie di un singolo pezzo si 
ottiene il numero di dolcetti del pacco: 

            
 
18) D. Per risolvere il quesito bisogna immaginare di chiudere i triangoli in modo da formare un tetraedro 
conforme a quello di ciascuna figura e verificare se tale figura è possibile oppure no. 

A. SÌ: in questa visione il triangolo Purple è alla base, per cui, immaginando di chiudere i triangoli con 
vertice superiore tra Red, Green e Brown, si ha che questi sono disposti in senso orario, cioè il lato 
destro di Red tocca il lato sinistro di Green, proprio come in figura 

B. SÌ: in questa visione il triangolo Green è alla base, per cui, immaginando di chiudere i triangoli con 
vertice superiore tra Red, Brown e Purple, si ha che questi sono disposti in senso orario, cioè il lato 
destro di Red tocca il lato sinistro di Brown, proprio come in figura 

C. SÌ: in questa visione il triangolo Brown è alla base, per cui, immaginando di chiudere i triangoli con 
vertice superiore tra Red, Purple e Green, si ha che questi sono disposti in senso orario, cioè il lato 
destro di Purple tocca il lato sinistro di Green, proprio come in figura 

D. NO: in questa visione il triangolo Green è alla base, per cui, immaginando di chiudere i triangoli con 
vertice superiore tra Red, Brown e Purple, si ha che questi sono disposti in senso orario, cioè il lato 
destro di Red tocca il lato sinistro di Brown e il lato destro di Purple, l’opposto di ciò che si vede in 
figura 

E. SÌ: in questa visione il triangolo Purple è alla base, per cui, immaginando di chiudere i triangoli con 
vertice superiore tra Red, Green e Brown, si ha che questi sono disposti in senso orario, cioè il lato 
destro di Brown tocca il lato sinistro di Red, proprio come in figura 

La figura D non è quindi una possibile vista del tetraedro. 
 
19) A. Per sapere quale dei grafici a torta mostra l’attuale situazione del Parlamento è necessario verificare 
quanti seggi hanno gli Alfa, i Beta e i Gamma dopo le elezioni della settimana scorsa.  
Il testo del quesito fornisce il numero di seggi di partenza di ciascun partito (120 per tutti), quanti seggi 
sono stati guadagnati e quanti persi, quindi, aggiungendo a 120 seggi quelli guadagnati e sottraendo quelli 
persi da ciascun partito,si può conoscere la situazione odierna del parlamento. In particolare gli Alfa hanno 

                    seggi, 
i Beta hanno 

                     seggi 
e i Gamma hanno 

                   seggi. 
 
Per verificare quale grafico a torta rappresenti tale divisione in seggi bisogna innanzitutto osservare che, 
poiché i seggi totali sono 360, metà della torta rappresenta 180 seggi, traguardo non raggiunto da nessun 
partito. Vanno allora scartati i grafici C, D ed E, nei quali è sempre presente una fetta maggiore o uguale 
alla metà, ovvero un partito con numero di seggi maggiore o uguale a 180. Poiché, inoltre, il partito Gamma 
ha ottenuto solo 90 seggi, cioè un quarto di tutto il parlamento, il grafico B va scartato, perché nessuna 
delle tre fette corrisponde a un quarto del totale. Il grafico che mostra l’attuale stato delle parti in 
Parlamento è quindi il grafico A, etichettato come segue: 
 



 

 
 

  

 

20) E. La risoluzione del quesito consiste nel verificare se ciascuna figura è divisibile nei tre pezzi di 
partenza. Come si evince dal disegno riportato di seguito, ciò è possibile per tutte le figure tranne la E, nella 
quale sarebbe necessario aggiungere un secondo triangolo piccolo: 

 
 
La figura che non può essere costruita utilizzando i tre pezzi di partenza è quindi la E. 
 
21) E. Scritto intorno al 150 a. C. dall’astronomo greco Claudio Tolomeo, l’Almagesto (titolo originale 
Mathematikè sýntaxis, ossia Trattato matematico) è un’importante opera di carattere astronomico-
matematico in cui viene formulato il modello geocentrico che si impose nell’antichità e nel Medioevo. Il 
nome con cui è conosciuta l’opera, Almagesto, è frutto della sua traduzione araba avvenuta nel IX secolo.  
 
22) B. L’accoppiamento errato è Denmark – De Telegraaf, infatti il De Telegraaf, fondato nel 1893, è il 
principale quotidiano dei Paesi Bassi. Tra i più importanti quotidiani danesi segnaliamo il Berlingske 
Tidende che, nato a Copenaghen nel 1749, rappresenta una delle testate più antiche del mondo.  
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23) B. La trascrittasi inversa è un enzima che catalizza la sintesi di un filamento di DNA complementare a 
un filamento stampo di RNA. Gli inibitori della trascrittasi inversa sono molecole molto simili ai nucleotidi 
presenti nel DNA (contenenti le basi azotate adenina, timina, guanina e citosina) (affermazione 1), ma se ne 
differenziano in un modo che impedisce la formazione di legami fosfodiesterici tra essi (affermazione 2). 
Poiché il DNA sintetizzato dalla trascrittasi inversa utilizzando come stampo l’RNA del retrovirus viene 
utilizzato per produrre sia l’RNA sia le proteine dei nuovi virioni, la presenza degli inibitori determina la 
produzione di un minor numero di nuove particelle virali (affermazione 3). 
 
24) D. La struttura primaria di una proteina consiste nella sequenza degli amminoacidi che la 
compongono. La struttura secondaria dipende dallo schema di formazione dei legami idrogeno tra i gruppi 
carbossilici e amminici degli amminoacidi. La struttura terziaria è determinata dai legami che si instaurano 
tra le catene laterali degli amminoacidi. La struttura quaternaria riflette l’assemblaggio delle subunità che 
compongono le proteine oligomeriche. Tutti i quattro livelli di struttura contribuiscono alla forma 
tridimensionale del sito attivo della proteasi dell’HIV, formato da due tratti corrispondenti sulle due catene 
polipeptidiche componenti l’enzima. 
 
25) A. Ciascuno dei due filamenti di questo tratto di DNA è composto da 50 nucleotidi, uniti tra loro da 
legami fosfodiesterici. Ciascun nucleotide forma un tale legame con quello successivo; pertanto, il numero 
di legami fosfodiesterici su ciascun filamento è pari al numero di nucleotidi meno uno, in quanto l’ultimo 
nucleotide non ne ha un altro a valle con cui formare il legame. In totale, sui due filamenti sono presenti 49 
  2 = 98 legami fosfodiesterici. Il 38% dei nucleotidi contiene timina e quindi il 38% contiene adenina; per 
le regole di Chargaff, il 12% dei nucleotidi contiene guanina e il 12% citosina. Poiché timina e adenina 
presenti sui filamenti complementari formano due legami idrogeno, mentre guanina e citosina ne formano 
tre, il numero complessivo di legami idrogeno è pari a (38   2) + (12   3) = 112. 
 
26) C. A livello del terminale sinaptico dei neuroni avviene l’esocitosi delle vescicole contenenti il 
neurotrasmettitore (affermazione 1). I neuroni, come tutte le altre cellule umane, contengono tutti i geni 
che costituiscono il genoma umano (affermazione 2), i quali vengono espressi in maniera differenziale nei 
diversi tipi cellulari. I neuroni sono dotati di mitocondri, i quali contengono DNA mitocondriale circolare 
(affermazione 3). 
 
27) E. La trachea è un condotto cilindrico costituito da una serie di anelli cartilaginei uniti tra loro da 
tessuto connettivo. Essa è tappezzata da un epitelio pseudostratificato ciliato, detto epitelio respiratorio. 
 
28) D. I legami peptidici sono legami covalenti tra il gruppo carbossilico e il gruppo amminico di 
amminoacidi adiacenti nelle catene polipeptidiche. I legami peptidici sono presenti nelle proteine 
ribosomali costituenti i ribosomi (1). Sono anche presenti negli anticorpi (2), essendo questi ultimi delle 
glicoproteine. Le ciglia che rivestono le cellule dell’epitelio bronchiale possiedono una struttura centrale 
formata da microtubuli, polimeri della proteina tubulina, associati a diverse proteine; quindi, anche nelle 
ciglia sono presenti legami peptidici (3). Questi ultimi sono invece assenti nel colesterolo (4), un lipide 
appartenente alla classe degli steroidi. 
 
29) C. L’organismo descritto è fotosintetico, in quanto alcune delle cellule che lo compongono contengono 
cloroplasti, organelli dotati di grana in cui avviene la fotosintesi. Le altre cellule, che non contengono 
cloroplasti, effettuano solo la respirazione cellulare, un processo comune a tutte le cellule che produce 
anidride carbonica come sottoprodotto. 



 

 
 

  

 
30) B. Durante l’esercizio fisico, nei muscoli avviene la produzione di acido lattico, che determina un 
abbassamento del pH sia a livello del muscolo sia a livello del plasma sanguigno. Inoltre, si assiste a un 
aumento del flusso ematico diretto ai muscoli che stanno lavorando e al cuore. 
 
31) A. L’assortimento indipendente dei cromosomi e il crossing over tra i cromosomi omologhi che 
avvengono dopo la formazione dello zigote femminile hanno effetti sui gameti prodotti dalla femmina, non 
sul fenotipo della stessa. L’allineamento casuale dei cromosomi omologhi sulla piastra equatoriale nella 
metafase I della meiosi cui vanno incontro le cellule germinali del padre e della madre fa sì che il figlio 
maschio e la figlia femmina ricevano un diverso assortimento di cromosomi paterni e materni, che si 
riflette nelle differenze fenotipiche. 
 
32) D. La frequenza di crossing over tra due geni associati è una misura della distanza fisica tra essi; infatti, 
più due geni sono distanti, maggiore è la probabilità che nel tratto di cromosoma compreso tra i due si 
verifichi un crossing over. Tra i quattro geni considerati, la frequenza di crossing over più elevata sussiste 
tra i geni R e Q (40%), per cui questi vanno posizionati ai due estremi della sequenza, essendo i più distanti. 
Il gene P è molto più vicino a R (5%) che a Q (35%), quindi va posizionato subito dopo R. Il gene S è molto 
più vicino a Q (10%) che a R (30%), per cui va posizionato subito prima di Q. La sequenza è pertanto RPSQ. 
 
33) B. La fase della divisione cellulare in cui i membri delle coppie di cromosomi omologhi vengono tirati 
verso i poli dalle fibre del fuso è l’anafase della meiosi I. In metafase i cromosomi sono posizionati sulla 
piastra equatoriale, mentre in telofase sono già segregati ai due poli del fuso. Invece, nell’anafase della 
mitosi, le fibre del fuso tirano verso i poli i cromatidi fratelli di ciascun cromosoma. 
 
34) E. Poiché si tratta di un allele dominante, è sufficiente possederne una sola copia per manifestare il 
carattere (l’affermazione 3 è falsa). Essendo un gene X-linked, gli individui di sesso maschile possono 
ereditarlo esclusivamente dalla madre (l’affermazione 1 è falsa), mentre quelli di sesso femminile possono 
ereditarlo sia dal padre che dalla madre. Se Z è maschio, deve aver ereditato l’allele dalla madre, la quale a 
sua volta l’ha ereditato da uno dei suoi genitori; essendo un allele dominante, il genitore della madre 
portatore dell’allele manifestava il carattere (l’affermazione 2 è vera). L’individuo Z trasmetterà il suo 
cromosoma X a tutte le sue figlie, le quali manifesteranno il carattere (l’affermazione 4 è vera). 
 
35) C. L’anticodone sul tRNA per un determinato amminoacido è complementare al codone dell’mRNA 
codificante quell’amminoacido (in direzione 5’ → 3’). Poiché il codone è complementare alla tripletta 
corrispondente sul DNA stampo (in direzione 3’ → 5’), la tripletta di DNA in direzione 3’ → 5’ ha la stessa 
sequenza dell’anticodone, ma presenta la timina al posto dell’uracile. La sequenza di DNA richiesta è 
pertanto GCAACATTGGGT. 
 
36) A. I liposomi sono vescicole formate da un doppio strato lipidico utilizzate come vettori di DNA 
plasmidico nella terapia genica somatica. I geni introdotti nei liposomi non sono instabili e non si degradano 
nel tempo (l’affermazione 1 è falsa). Il DNA plasmidico contenuto nei lisosomi penetra nel nucleo della 
cellula ospite e viene espresso insieme al DNA della cellula. Se l’allele non mutato veicolato fosse recessivo , 
non avrebbe alcun effetto, in quanto continuerebbe a manifestarsi il fenotipo determinato dall’espressione 
dell’allele mutato dominante (l’affermazione 3 è falsa). Gli effetti benefici di questo tipo di terapia genica 
sono temporanei in quanto, con la rigenerazione delle cellule del polmone, le cellule contenenti il gene non 
mutato prima o poi muoiono, mentre le nuove cellule sono prive di tale allele (l’affermazione 2 è vera). 



 

 
 

  

 
37) A. Ciascuna specie batterica presenta una crescita ottimale in determinate condizioni del mezzo di 
crescita. Sia una diminuzione della temperatura sia una variazione del pH possono favorire la crescita della 
specie V rispetto a quella della specie W (le affermazioni 1 e 2 sono vere). Inoltre, le diverse specie 
batteriche presentano sensibilità differenti ai vari antibiotici; pertanto, anche l’aggiunta di un antibiotico 
che uccide i batteri della specie W e non ha effetti sui batteri della specie V favorisce la specie V a discapito 
della specie W (l’affermazione 3 è vera). 
 
38) D. La pressione nei ventricoli raggiunge il suo valore massimo nella fase di sistole ventricolare, quando 
le valvole semilunari si aprono e il sangue viene pompato nelle arterie. Contemporaneamente inizia il 
riempimento degli atri, dove la pressione è al suo valore minimo, e si chiudono le valvole atrioventricolari, 
cosicché il sangue non può refluire dai ventricoli agli atri. Lo stimolo elettrico investe il nodo 
atrioventricolare in concomitanza della contrazione degli atri, quindi prima della fase di sistole ventricolare. 
 
39) B. Il pancreas produce e secerne nel duodeno il succo pancreatico, una miscela alcalina composta da 
enzimi digestivi, acqua e ioni (l’affermazione 2 è vera). La cistifellea ha il compito di immagazzinare la bile 
alcalina prodotta dal fegato e di rilasciarla nel duodeno dietro stimolazione ormonale; tuttavia, la bile non è 
prodotta in essa (l’affermazione 1 è falsa). Lo stomaco secerne il succo gastrico, fortemente acido 
(l’affermazione 3 è falsa).  
 
40) E. Quando i linfociti B incontrano un antigene batterico capace di legarsi agli anticorpi esposti sulla loro 
superficie, vanno incontro a un processo di attivazione in cui si dividono per produrre linfociti B della 
memoria e plasmacellule capaci di produrre anticorpi (l’affermazione 1 è vera). La produzione massiccia di 
anticorpi da parte delle plasmacellule prevede l’aumento della trascrizione dei geni delle immunoglobuline 
negli mRNA corrispondenti (l’affermazione 2 è vera). I linfociti B non agiscono, invece, fagocitando e 
digerendo i batteri (l’affermazione 3 è falsa). 
 

Chimica 
 

41) A. La molecola è il cicloesene; rispetto all’alcano corrispondente (esano, C6H14) ha 4 idrogeni in meno a 
causa delle due insaturazioni (il doppio legame e la formazione del ciclo) 
 
42) B. L’energia di ionizzazione è l’energia che è necessario fornire a un atomo affinché perda un elettrone, 
formando un catione. Il numero a sinistra in pedice (il numero atomico) ci permette di identificare il 
numero di protoni dell’elemento, da cui possiamo ricavare la configurazione elettronica. Per esempio 
l’elemento “W” ha 10 protoni, la sua configurazione elettronica è 1s22s22p6: si tratta di un gas nobile, quindi 
l’elemento che sicuramente presenta l’energia di ionizzazione maggiore. 
 
43) E. Occorre scrivere la configurazione elettronica per tutti gli ioni: 
19K+: 1s22s22p63s23p6 

11Na+: 1s22s22p6 
8O-: 1s22s22p5 

8O2-: 1s22s22p6 
16S-: 1s22s22p63s23p5 

È evidente che i due ioni che hanno lo stesso arrangiamento di elettroni sono 11Na+ e 8O2-. 
 
44) D. Gli elementi del primo gruppo formano idruri (come NaH) in cui l’idrogeno ha numero di ossidazione 
-1; sono elementi che si ossidano facilmente e sono quindi in grado di ridurre lo iodio (I2) in ioduro (I-); 
infine sono dei metalli, e il legame metallico è caratterizzato da una condivisione degli elettroni, che sono 
quindi delocalizzati tra tutti gli atomi. 



 

 
 

  

 
45) A. In questo caso, per ricavare il numero di ossidazione del cloro, occorre ricordarsi che l’ossigeno (in 
questi composti) ha numero di ossidazione -2, che il potassio ha sempre numero di ossidazione +1 e che la 
somma dei numeri di ossidazione degli atomi deve essere pari a 0 (in questi casi non abbiamo a che fare 
con ioni). Il cloro presenta numero di ossidazione -1 in KCl, +1 in KClO e Cl2O, +5 in KClO3 e +7 in KClO4 e 
Cl2O7. 
 
46) C. Tra le forme delle molecole riportate, l’unica errata è quella dell’ammoniaca (NH3), dove l’azoto 
ibridato sp3 dà luogo a una geometria tetraedrica. Per la polarità occorre far attenzione alla simmetria delle 
molecole: CH2Cl2 non è simmetrica è mostrerà un certo momento di dipolo dovuto alla diversa 
elettronegatività tra cloro e carbonio; BF3, CO2 e PCl5 sono molecole simmetriche, in cui la somma dei 
momenti di dipolo porta a delle molecole complessivamente non polari. 
 
47) E. Per stimare la solubilità di una sostanza in un liquido si deve tenere presente il principio “simile 
scioglie simile”: solo nel caso del bromo in esano liquido si prendono in considerazione due sostanze simili 
(entrambi apolari), negli altri casi una sostanza è polare e l’altra no, per cui ci si aspetta una solubilità molto 
limitata. 
 
48) B. L’aumento della pressione a temperatura costante influisce sulla frequenza di collisione (in uno 
spazio più piccolo lo stesso numero di molecole ha più probabilità di collidere), mentre non influisce 
sull’energia media delle collisioni (che è influenzata solo dalla temperatura). 
 
49) A. L’aumento della pressione a temperatura costante influisce sulla frequenza di collisione (in uno 
spazio più piccolo lo stesso numero di molecole ha più probabilità di collidere), mentre non influisce 
sull’energia media delle collisioni (che è influenzata solo dalla temperatura). 
 
50) D. La catena più lunga contiene sei atomi di carbonio. Tenendo in considerazione le priorità di 
numerazione dei gruppi, in posizione 2 è presente il gruppo alcolico, in posizione 3 due gruppi cloro e nelle 
posizioni 2 e 4 sono presenti due gruppi metile. Il nome del compost risulta quindi 3,3-dicloro-2,4-
dimetilesan-2-olo. 
 
51) D. L’energia cinetica totale delle molecole dipende dalla temperatura del sistema. Tenendo conto della 
legge dei gas ideali PV = nRT, l’aumento di pressione tenendo costante il volume può avvenire solamente 
con l’aumento della temperatura; discorso analogo si può fare con l’aumento del volume a pressione 
costante. L’aumento del numero di moli a pressione e volume costante, invece, porterebbe a una 
diminuzione della temperatura. 
 
52) A. Si deve ricordare la seconda legge di Gay-Lussac, secondo la quale a volume costante, la pressione 
di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. 10 °C = 283 K; per raddoppiare la 
pressione occorre arrivare a 2   283 = 566 K = 293 °C. 
 

Fisica e Matematica 
 

53) B. (3   103)3 può essere scritto come 33   109 = 27   109; tale valore, moltiplicato per 2   10-5 porta a 
54   104 = 5.4   105. 
 



 

 
 

  

54) C. Affinché la retta sia perpendicolare a y = 2x + 4, il coefficiente angolare (m) deve essere l’inverso e 
l’opposto di 2, cioè -1/2. Per fare in modo che la retta passi per il punto (4, 3), essa deve soddisfare la 
condizione 3 = 4m + q; dal valore imposto di m si ricava q = 5. La retta è quindi y = -1/2x + 5, equivalente a 
2y + x = 10. 
 
55) D. Disegnando la figura ci si accorge che si tratta di un quadrato di lato 6 (area 36 cm2) attaccato a un 
triangolo equilatero i cui lati misurano 6 cm. Per il teorema dei seni l’altezza di questo triangolo è pari a 6 
sen(60) = 3√ , e la sua area pari a (6   3√ )/2 = 9√ . L’area totale è 36 + 9√  = 9(4 + √ ) cm2. 
 
56) E. Questa equazione può essere scritta più semplicemente come x + 4 = x(x+1); con pochi semplici 
passaggi si arriva a x2 = 4, che ha due soluzioni +2 e -2, la cui somma è pari a 0. 
 
57) A. Per ordinare correttamente questi numeri conviene convertirli nella stessa unità di misura, per 
esempio in metri: 
1.5 nm = 1.5   10-9 m 0.0036 μm = 3.6 × 10-9 m  1650 pm = 1.65   10-9 m 
 
58) C. Dato che sul treno insiste una forza costante nella stessa direzione in cui si muove, la sua 
accelerazione sarà costante (ricordare F = m   a); un corpo che viaggia con accelerazione costante 
aumenta di velocità. 
 
59) C. La velocità quadratica media delle molecole è direttamente proporzionale alla loro temperatura e 
inversamente proporzionale al loro peso molecolare. A parità di temperatura l’azoto ha una   ̅̅ ̅ minore 
dell’ossigeno. L’energia cinetica delle molecole, invece, dipende solamente dalla temperatura e quindi avrà 
lo stesso valore per l’azoto e l’ossigeno. 
 
60) A. La resistenza di un conduttore è definita come R = ρL/S, dove L è la lunghezza del cavo, S la sua 
area di sezione e ρla sua resistività. L’area di sezione è S = πd2/4 = π1.0 × 10-6 m2 e la resistività risulta quindi 
(1.0   10-6   2.0)/π 1.0   10-6 = 2.0/π Ω. 
 
 


