
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Logica e cultura generale

1. Quale dei seguenti indirizzi si riferisce a un sito Internet tedesco?
a) www.kosmos.com
b) www.kosmos.de
c) www.kosmos.it
d) www.kosmos.uk
e) www.kosmos.org

2. Quanto può vivere un insetto?
a) non più di cinque mesi
b) non più di due anni
c) da poche ore a molti anni
d) i più piccoli vivono di meno
e) nessuna delle precedenti

3. Quale delle seguenti è un’organizzazione internazionale di carattere culturale?
a) UNESCO
b) UNICEF
c) FAO
d) OMS
e) OLP

4. Cos’è l’Auditel?
a) una struttura che rileva il numero dei lettori di giornali
b) un organismo gestito direttamente dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi televisivi
c) una società che rileva il numero degli ascoltatori dei singoli programmi TV
d) un archivio elettronico di informazioni a disposizione di tutti gli enti televisivi
e) la rilevazione degli ascolti televisivi espressi in percentuale

5. Che cos’è il Televideo?
a) uno schermo che si applica al televisore per ottenere immagini in quadricromia
b) una tecnica per diffondere messaggi informativi captabili attraverso un normale televisore
c) uno strumento che consente la trasmissione di messaggi telegrafici
d) la versione italiana del videotext interattivo
e) un canale satellitare tematico a pagamento
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6. Quale città europea ospita il museo del Prado?
a) Madrid
b) Londra
c) Parigi
d) Lisbona
e) Milano

7. In che anno fu istituito il servizio televisivo in Italia?
a) 1962
b) 1954
c) 1958
d) 1966
e) 1922

8. Qual è lo strumento usato per misurare la pressione arteriosa?
a) il pressofusore
b) lo sfigmomanometro
c) l’oftalmoscopio
d) il pacemaker
e) il doppler

9. Chi è diventato Capo di Stato francese dopo François Mitterrand?
a) Giscard d’Estaing
b) Edouard Balladur
c) Lionel Jospin
d) Jacques Chirac
e) nessuno dei precedenti

10. Qual è il Paese con il maggior numero di centrali nucleari in funzione?
a) Stati Uniti
b) Francia
c) Regno Unito
d) Ucraina
e) Germania

11. Che cos’è il sanscrito?
a) una religione asiatica
b) una lingua indoeuropea del gruppo indoario
c) un libro del Vecchio Testamento
d) un ceppo etnico ugro-finnico
e) un dialetto continentale del greco antico

12. Dove si svolgeranno le Olimpiadi nel 2004?
a) Sidney
b) Tokyo
c) Atene
d) Barcellona
e) Roma
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Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K. perché, senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato. La cuoca
della signora Grubach, la sua affittacamere, che ogni mattina verso le otto gli portava la colazione, quella volta non venne. Non
era mai successo fino allora. K. aspettò ancora un po’, guardò dal suo cuscino la vecchia che abitava di fronte e che lo
osservava con una curiosità che non le era assolutamente abituale, infine, meravigliato e insieme affamato, suonò il campa-
nello. Subito qualcuno bussò e un uomo che in quella casa non si era mai visto si fece avanti. Era snello e tuttavia di solida
corporatura, portava un attillato abito nero che, come gli abiti da viaggio, era provvisto di numerose pieghe, tasche, fibbie,
bottoni, e di una cintura, e che di conseguenza, senza che risultasse chiara la funzione di tutto ciò, dava l’impressione di
essere particolarmente pratico. «Lei chi è?» chiese K., e si mise subito mezzo seduto sul letto. Ma l’uomo ignorò la domanda,
come se si fosse obbligati ad accettare la sua comparsa, e si limitò a dire a sua volta: «Ha suonato?». «Anna deve portarmi la
colazione» disse K. e cercò di stabilire dapprima in silenzio, con l’osservazione e il ragionamento, chi mai potesse essere
quell’uomo. Ma questi non si espose troppo a lungo ai suoi sguardi, si girò invece verso la porta, che aprì un poco per dire a
qualcuno che evidentemente stava proprio lì dietro: «Vuole che Anna gli porti la colazione». Seguì una risatina nella stanza
accanto, dal suono non si poteva dire con sicurezza se vi si univano più persone. Sebbene per suo tramite l’estraneo non
avesse potuto apprendere niente che già non sapesse, disse a K. col tono di chi annuncia una notizia: «È impossibile».
«Sarebbe una novità» disse K., saltò giù dal letto e in fretta si infilò i pantaloni. «Voglio proprio vedere che gente c’è nella
stanza accanto e come mi giustificherà questa seccatura la signora Grubach». Gli venne anche in mente subito che non
avrebbe dovuto dirlo ad alta voce e che così facendo riconosceva in certo modo all’estraneo un diritto di controllo, ma sul
momento la cosa non gli parve importante. In ogni modo l’estraneo l’intese così, perché disse: «Non è meglio che resti qui?».
«Non voglio né restar qui né essere apostrofato da lei finché non si sarà presentato». «Era a fin di bene» disse l’estraneo, e
adesso aprì spontaneamente la porta. Nella stanza attigua, in cui K. entrò più lentamente di quanto avrebbe voluto, a prima
vista si aveva l’impressione che tutto fosse quasi identico alla sera prima. Era il salotto della signora Grubach, forse in questa
stanza sovraccarica di mobili, tovagliette, porcellane e fotografie c’era oggi un po’ più di spazio del solito, non ci se ne
accorgeva subito, tanto più che la novità principale consisteva nella presenza di un uomo seduto presso la finestra aperta con
un libro, dal quale ora alzò gli occhi. «Lei avrebbe dovuto restare nella sua stanza. Non glielo ha detto Franz?». «Sì, ma loro
cosa vogliono?» disse K., e dalla nuova conoscenza volse lo sguardo sull’uomo chiamato Franz, che era rimasto sulla porta,
e da lui ancora sull’altro. Dalla finestra aperta si scorgeva di nuovo la vecchia, che con curiosità veramente senile si era
messa a quella che era adesso la finestra dirimpetto per poter continuare a guardare. «Ma insomma, voglio la signora
Grubach…» disse K. facendo il gesto di svincolarsi dai due uomini, che però erano distanti da lui, e accennò a proseguire.
«No» disse l’uomo più vicino alla finestra, buttò il libro su un tavolinetto e si alzò. «Lei non se ne può andare, lei è in arresto».
«Così parrebbe» disse K. «E perché, poi?» chiese dopo un momento. «Non siamo autorizzati a dirglielo. Vada nella sua
camera e attenda. Il procedimento è ormai avviato e a tempo debito sarà informato di tutto. Vado oltre i limiti del mio incarico
discorrendo così amichevolmente con lei. Ma spero che non ci si senta nessuno all’infuori di Franz; e anche lui la tratta in
modo amichevole contro tutte le regole. Se anche in seguito avrà tanta fortuna come ne ha avuta nell’assegnazione delle sue
guardie, può star tranquillo».

Da Il processo di Franz Kafka

13. Come si chiama il protagonista di quest’opera?
a) Joseph Grubach
b) Franz K.
c) Joseph K.
d) Franz Kafka
e) Franz Grubach

14. Con quale frase ha inizio il brano?
a) «Qualcuno doveva aver calunniato»
b) «Un pomeriggio fu arrestato»
c) «Una mattina fu imprigionato»
d) «Senza che avesse fatto niente di male»
e) «La cuoca doveva aver calunniato»
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15. Come si presenta la situazione iniziale?
a) Joseph K. fu accusato di furto dalla cuoca
b) Joseph K. fu condotto in prigione
c) Joseph K. fu cacciato dall’affittacamere
d) Joseph K. fu arrestato senza motivo
e) Joseph K. fu accusato di frode

16. In che momento avviene tutto questo?
a) all’alba
b) al tramonto
c) il pomeriggio
d) la sera
e) la mattina

17. Chi era la signora Grubach?
a) la sarta e la cameriera dell’albergo
b) la cuoca e l’affittacamere
c) la bambinaia e la moglie del guardiano
d) la portinaia e la giardiniera
e) la vicina di casa e la moglie del portiere

18. Qual era il suo nome?
a) Anna
b) Josefine
c) Francisca
d) Rosaline
e) Antoine

19. Quale azione era solita compiere questa signora ogni mattina?
a) fare le pulizie nella stanza del signor Joseph verso le otto
b) fare le pulizie nella stanza del signor Joseph verso le dodici
c) portare la colazione al signor Joseph verso le otto
d) portare la colazione al signor Joseph verso le dodici
e) fare la spesa per il signor Joseph verso le dodici

20. Joseph K., stupito di non vedere la signora quella mattina, dopo aver suonato il campanello, guarda:
a) la ragazza che abitava nella stanza di fronte
b) la vecchia che abitava nella stanza di fronte
c) la stanza della signora Grubach
d) il signore che abitava nella stanza di fronte
e) il vecchio che abitava nella stanza di fronte

21. Chi bussa nel frattempo alla sua porta?
a) la signora Grubach
b) una donna che non aveva mai visto
c) un uomo che non aveva mai visto
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d) la vecchia che abitava di fronte
e) il vecchio che abitava di fronte

22. Come è descritta questa persona?
a) grassa con una solida corporatura, in abito grigio senza una piega
b) esile e dal colorito pallido, in abito nero senza una piega
c) snella ma di solida corporatura, in abito grigio senza una piega
d) snella ma di solida corporatura, in abito nero attillato e sgualcito
e) grassa con una solida corporatura, in abito grigio e sgualcito

23. Quando Joseph K. gli chiede di presentarsi, l’uomo dice soltanto:
a) «Sono un ispettore»
b) «Sono il suo nuovo vicino»
c) «Non sono tenuto a dirglielo»
d) «Mi ha chiamato?»
e) «Ha suonato?»

24. La frase che l’uomo pronuncia poco dopo «Vuole che Anna gli porti la colazione» è rivolta:
a) a qualcuno che doveva stare lì dietro
b) a qualcuno che doveva stare al telefono
c) al protagonista Joseph K.
d) all’uomo che aveva bussato
e) alla vecchia che abitava di fronte

25. Al termine di questa frase si sente:
a) una risposta a bassa voce proveniente dalle scale del palazzo
b) una risatina proveniente dalla stanza accanto
c) una frase incomprensibile proveniente dalla stanza accanto
d) una frase incomprensibile proveniente dalla cornetta del telefono
e) una risatina proveniente dalla finestra di fronte

26. Come si comporta Joseph K. quando l’uomo gli comunica che ciò sarebbe stato impossibile?
a) si informò sul numero delle persone presenti nell’altra stanza
b) si preparò per andare personalmente a prendere la colazione
c) si preparò per affrontare la signora Grubach e chiunque ci fosse nell’altra stanza
d) si informò sullo stato di salute della signora Grubach e sul perché della sua assenza
e) si preparò per andare in prigione portando con sé poche cose

Biologia

27. Le riproduzioni per margotta o per talea sono particolari forme di:
a) riproduzione asessuata
b) riproduzione sessuata
c) germinazione
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d) meiosi
e) nessuna delle precedenti

28. Il processo di crossing-over, durante il quale i cromosomi omologhi si scambiano segmenti di DNA, avviene:
a) alla telofase mitotica
b) durante la replicazione del DNA
c) durante l’interfase
d) dipende dal tipo di di cromosoma
e) alla profase meiotica

29. Cellule con più di due omologhi per alcuni cromosomi sono dette:
a) aploidi
b) diploidi
c) tetraploidi
d) poliploidi
e) pentaploidi

30. La riproduzione agamica è anche detta:
a) anfigonica
b) sessuata
c) asessuata
d) meiosi
e) micosi

31. Introni ed esoni sono:
a) zone diverse di DNA costitutive di ogni gene
b) sinonimi di gene
c) pezzi di DNA costituiti rispettivamente da nove e sei geni
d) geni che controllano la trascrizione nei batteri
e) sinonimi di cromosoma

32. Incrociando due individui eterozigoti per una coppia di alleli si avrà:
a) 50% di eterozigoti, 25% di omozigoti dominanti, 25% di omozigoti recessivi
b) 75% di omozigoti dominanti, 25% di eterozigoti
c) 100% di eterozigoti
d) 50% di omozigoti dominanti, 50% di omozigoti recessivi
e) nessuna delle precedenti

33. Da padre daltonico e madre portatrice sana:
a) non possono nascere femmine daltoniche
b) possono nascere femmine daltoniche
c) i maschi sono tutti daltonici
d) i maschi sono tutti sani
e) non si può stabilire se nasceranno figli daltonici
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34. Se nel DNA di una cellula è presente il 30% di guanina, la timina sarà in percentuale:
a) il 30%
b) il 20%
c) il 40%
d) il 70%
e) il 90%

35. Dall’unione di una donna eterozigote di gruppo sanguigno B con un uomo di gruppo AB, la probabilità che i
figli siano di gruppo B è del:
a) 50%
b) 75%
c) 25%
d) 100%
e) 90%

36. Negli organismi aploidi può esistere una fase diploide?
a) sì
b) no
c) raramente può capitare
d) solo nei batteri
e) molto spesso può capitare

37. Incrociando femmine di Drosophila omozigoti con occhi rossi con maschi eterozigoti con occhi scarlet si
otterranno nella I generazione:
a) tutti occhi rossi
b) 50% occhi scarlet, 50% occhi rossi
c) 25% occhi scarlet, 25% occhi rossi, 50% occhi bianchi
d) tutti occhi scarlet
e) tutti occhi bianchi

38. Dall’incrocio di due moscerini nasce una progenie il cui rapporto è 1 maschio : 2 femmine, come mai?
a) su un cromosoma X della madre era presente un gene letale
b) i maschi posseggono ormoni che in certe quantità divengono letali
c) i maschi sono meno resistenti delle femmine
d) è un fatto casuale
e) avviene sempre così

39. Ai fini dell’evoluzione:
a) è più utile la riproduzione sessuata
b) è più utile la riproduzione asessuata
c) sono utili entrambi i tipi di riproduzione
d) è indifferente il tipo di riproduzione
e) dipende dai casi
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40. Una cellula anucleata:
a) non può più moltiplicarsi
b) si moltiplica solo in presenza di un’alta percentuale di proteine
c) si moltiplica solo se la temperatura viene mantenuta inferiore a 37° C
d) si moltiplica ugualmente
e) si moltiplica a temperature maggiori di 37 °C

41. Due geni associati, quindi posti sullo stesso cromosoma, hanno una frequenza di ricombinazione che au-
menta all’aumentare della loro distanza. Tale affermazione è:
a) falsa
b) vera
c) non ha significato
d) quasi sempre vera
e) quasi sempre falsa

42. Cellule trattate con colchicina:
a) vanno incontro a poliploidie
b) vanno incontro a mutazioni geniche
c) perdono la membrana nucleare
d) aumentano la velocità del processo meiotico
e) diminuiscono la velocità del processo meiotico

43. Un allele R per il colore rosso dei petali di un fiore è dominante su un allele r per il colore bianco; e un allele L
per i petali lisci è dominante sull’allele l per i petali frastagliati.
Incrociando fiori con petali bianchi e frastagliati con fiori dal genotipo ignoto, si ottiene una generazione con
il seguente fenotipo: 25% petali rossi e lisci, 25% petali rossi e frastagliati, 25% petali bianchi e frastagliati,
25% petali bianchi e lisci. Il genotipo sconosciuto quindi è:
a) RRLL
b) RrLl
c) RrLL
d) rrll
e) rrLl

44. Per corpo di Barr si intende:
a) un cromosoma Y
b) un organello citoplasmatico
c) le fibre del fuso mitotico
d) un cromosoma X inattivato
e) nessuna delle precedenti

Chimica

45. Un ossido basico è un composto binario che si ottiene per reazione tra:
a) un non metallo e ossigeno
b) un metallo e ossigeno
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c) un non metallo e idrogeno
d) un sale e l’acqua
e) un metallo e un non metallo

46. Gli elementi del I e II gruppo sono:
a) tutti metalli
b) tutti non metalli
c) alcuni metalli, altri non metalli
d) alogeni
e) alogeni e non metalli

47. Gli elementi del VII gruppo sono:
a) metalli
b) elementi di transizione
c) alogeni
d) gas nobili
e) sali

48. Il K, il Cu, il Fe, il Cs, il Ca sono definibili:
a) non metalli
b) metalli
c) sali
d) gas nobili
e) alogeni

49. Il CaOHNO3 è un:
a) sale acido
b) sale basico
c) sale doppio
d) sale idrato
e) nessuno dei precedenti

50. Il prodotto della reazione fra NaOH e HCl dà:
a) un ossiacido
b) un’anidride
c) un sale
d) un idruro
e) un idato

51. Un non metallo con idrogeno e con ossigeno dà rispettivamente:
a) idruro - anidride
b) idrossido - sale
c) idracido - anidride
d) acido basico - idrossido
e) sale-idruro
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52. NaKSO4 è la formula del:
a) solfato di sodio e potassio
b) tetrasolfato di potassio
c) solfato acido di sodio
d) solfuro di sodio e potassio
e) solfato di potassio

53. Na2O - FeO - Fe2O3 - Cu2O sono le formule:
a) dell’anidride sodica - ferrosa - ferrica - di rame
b) dell’acido sodico - ferroso - ferrico - rameoso
c) dell’idrossido di sodio - ferroso - ferrico - rameico
d) dell’ossido di sodio - ferroso - ferrico - rameoso
e) dell’anidride ferrosa - ferrica - sodica di rame

54. L’equazione ∆∆∆∆∆H = ∆∆∆∆∆U + P∆∆∆∆∆V  definisce:
a) l’energia libera
b) l’entropia
c) l’entalpia
d) la velocità di una reazione
e) nessuna delle precedenti

55. Una reazione che avviene spontaneamente ha un:
a) ∆G > 0
b) ∆G = 0
c) ∆G < 0
d) ∆G > 0 e < 1
e) dipende dai casi

56. Una reazione esoergonica ha un:
a) ∆H > 0
b) ∆H = 0
c) ∆H < 0
d) ∆H ≥ 0 e < 1
e) dipende dai casi

57. In una generica reazione A + B →→→→→ C, all’aumentare della temperatura:
a) aumenta la velocità di formazione di C
b) diminuisce la velocità di formazione di C
c) il sistema resta invariato
d) dipende dalle condizioni di partenza
e) non si può stabilire

58. La reazione: 2H2 + O2 →→→→→ 2H2O con ∆∆∆∆∆H = –13,2 Kcal, è una reazione:
a) esotermica
b) endotermica
c) esoergonica
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d) di sostituzione
e) mesotermica

59. Indicare i coefficienti stechiometrici della reazione: N2 + H2  DDDDD NH3

a) 1 – 2 – 3
b) 1 – 3 – 2
c) 1 – 2 – 2
d) 3 – 2 – 3
e) 3 – 2 – 1

60. La reazione Ca(OH)2 + H2S →→→→→ CaS + 2H2O è una reazione:
a) di sostituzione
b) di neutralizzazione
c) di sintesi
d) di doppio scambio
e) di scambio singolo

61. Tenendo conto che il CaCO3 è molto poco solubile in acqua, la reazione Ca(NO3)2 + Na2CO3 →→→→→ CaCO3 +
2NaNO3 è una reazione:
a) di sintesi
b) di neutralizzazione
c) di decomposizione
d) di precipitazione
e) nessuna delle precedenti

62. La reazione CH4 + 2O2 →→→→→ CO2 + 2H2O ci dice che:
a) 1 mole di CH4 reagisce con 2 moli di O2 per formare 1 mole di CO2 e 2 moli di H2O
b) 1 molecola di CH4 reagisce con 2 molecole di O2 per formare 2 molecole di CO2 e 4 di H2O
c) 16g CH4 più 2g di O2 formano 22g di CO2 e 18 di H2O
d) 1 mole di CH4 più 1 mole di O2 formano 2 moli di CO2 e 2 di H2O
e) nessuna delle precedenti

Matematica e fisica

63. Un treno che mantiene una velocità praticamente costante di 60 km/h si dirige verso est per 40 minuti, poi si
muove in una direzione 45° nord-est per 20 minuti, e infine verso ovest per 50 minuti. Qual è la velocità media
del treno durante questo percorso?
a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 30 km/h
d) 20 km/h
e) 100 km/h
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64. Una freccia viene lanciata da un arco che le imprime un’accelerazione per un tratto di 60 cm. Se la sua
velocità, al momento in cui lascia l’arco, è di 60,0 m/s, che accelerazione media le ha impresso l’arco?
a) 3.000 m/s2

b) 300 m/s2

c) 600 m/s2

d) 30 m/s2

e) 6.000 m/s2

65. Un elettrone, con una velocità iniziale v0 = 104 m/s, attraversa una regione di spazio dove è elettricamente
accelerato. Ne esce una velocità di 4 × 106 m/s. Qual è stata la sua accelerazione, supponendola costante?
(Un tale processo avviene nei tubi a raggi catodici, usati negli oscilloscopi e nei ricevitori televisivi). La
regione di spazio attraversata è di 1 cm.
a) 8 ×1010 m/s2

b) 1010 m/s2

c) 1014 m/s2

d) 8 × 1014 m/s2

e) 1015 m/s2

66. Una persona cammina per 72 m a una velocità di 1,2 m/s e poi corre per 72 m a una velocità di 3 m/s, sempre
nella stessa direzione. Calcolare la velocità media.
a) 2 m/s
b) 3 m/s
c) 2,71 m/s
d) 1,71 m/s
e) 0,71 m/s

67. Calcolare la velocità media di una persona che cammina per 1 minuto alla velcità di 1,2 m/s e poi corre per un
minuto alla velocità di 3 m/s.
a) 3 m/s
b) 2,5 m/s
c) 2,1 m/s
d) 4 m/s
e) 5 m/s

68. Un razzo si muove nello spazio con accelerazione costante di 9,8 m/s2. Se parte da fermo, quanto tempo
impiega ad acquistare una velocità pari a 1/10 di quella della luce?
a) 450 ore
b) 850 ore
c) 900 ore
d) 300 ore
e) 350 ore

69. Dalla risoluzione dell’esercizio precedente, quanto spazio percorre il razzo nel tempo calcolato?
a) 1013 m
b) 9 × 1010 m
c) 4,59 × 1013 m
d) 9 × 1013 m
e) 1010 m
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70. Una slitta spinta a razzo su una pista rettilinea orizzontale è usata per studiare gli effetti fisiologici di forti
accelerazioni sugli uomini. Una tale slitta può raggiungere una velocità di 1.000 km/h in 1,2 secondi partendo
da ferma; supponete che la sua accelerazione sia costante e confrontatela con g (g è l’accelerazione di
gravità).
a) a = 30 g
b) a = 72 g
c) a = 90 g
d) a = 20 g
e) a = 23,6 g

71. Con riferimento ai dati dell’esercizio precedente, calcolare lo spazio percorso in 1,2 secondi.
a) 167 m
b) 267 m
c) 107 m
d) 207 m
e) 200 m

72. Scegli tra le varie alternative il risultato della seguente operazione 
5
7

3
2

– + :

a)
15
13

b)
15
11

c)
8

12
–

d)
12
8

–

e) – 1

73. Due grandezze x ed y sono direttamente proporzionali. Nella tabella seguente sono riportate alcune coppie
di valori che esse possono assumere e una coppia è errata. Indicala:

x y

15 5
12 4
36 12
13 3
21 7

a) 15 e 5
b) 12 e 4
c) 36 e 12
d) 13 e 3
e) 21 e 7
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74. Calcola il valore di x nella seguente proporzione: 3 : x = 6 : 42.
Scegli il valore richiesto fra i seguenti:
a) 84

b)
4

18

c) 21
d) 12
e) 20

75. Indica tra i seguenti il valore dell’espressione: 42 + 43.
a) 243
b) 80
c) 20
d) 40
e) 60

76. Sapendo che 1845 = 41 x 45 quale delle seguenti relazioni è vera?

a) 411845 >

b) 451845 >

c) 411845 <

d) 451845 =

e) 411845 =

77. Esegui la seguente operazione: – 7 – (– 9).
a) 16
b) + 2
c) – 2
d) – 4
e) + 4

78. Trova il valore di x nella seguente equazione: ax = – b. (a ≠≠≠≠≠ 0)
a) – b – a

b)
b
a

c)
a
b

–

d) a – b
e) – a + b
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79. In quale punto la retta y = 3x + 1 taglia l’asse delle ascisse?
a) (0, 2)

b) 




 ,0

3
1

–

c) (1, 3)
d) (3, 1)
e) (– 3, 1)

80. In un’urna ci sono palline numerate da 1 a 40.
Qual è la probabilità che, estraendone una a caso, essa contenga un numero dispari?
a) 0,5
b) 0,4
c) 0,1
d) 0,3
e) 1
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ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Risposte esatte

1   b

2   c

3   a

4   c

5   b

6   a

7   b

8   b

9   d

10   a

11   b

12   c

13   c

14   a

15   d

16   e

17   b

18   a

19   c

20   b

21   c

22   d

23   e

24   a

25   b

26   c

27   a

28   e

29   d

30   c

31   a

32   a

33   b

34   b

35   a

36   a

37   b

38   a

39   a

40   a

41   b

42   a

43   b

44   d

45   b

46   a

47   c

48   b

49   b

50   c

51   c

52   a

53   d

54   c

55   c

56   c

57   a

58   a

59   b

60   d

61   d

62   a

63   b

64   a

65   d

66   d

67   c

68   b

69   c

70   e

71   a

72   b

73   d

74   c

75   b

76   a

77   b

78   c

79   b

80   a



ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Risposte commentate

1. Risposta esatta: b
La sigla sta per Deutschland, cioè Germania. Il sistema di indirizzi di rete funziona grosso come il classico indirizzamento
postale. La sigla che contraddistingue in genere i siti italiani è .it

2. Risposta esatta: c
Un insetto può vivere da poche ore a molti anni. La durata della vita di un esemplare adulto, infatti, varia dalle poche ore delle
effimere, che sopravvivono soltanto il tempo necessario a deporre le uova, ai 15 e più anni delle regine di particolari specie di
insetti sociali, come termiti e formiche.

3. Risposta esatta: a
UNESCO è l’acronimo di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, «Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura», fondata nel 1946, con sede a Parigi.

4. Risposta esatta: c
L’Auditel è una struttura gestita pariteticamente dalla RAI, dalle TV private e dagli utenti pubblicitari. Nata inizialmente con lo
scopo di rilevare solo l’ascolto degli spot pubblicitari, si è poi trasformata in un organismo che procede al rilevamento del
numero degli ascoltatori dei vari programmi televisivi.

5. Risposta esatta: b
Oltre a fornire sintetici notiziari continuamente aggiornati, il Televideo contiene anche utili informazioni di servizio, come
quelle riguardanti gli orari dei treni e degli aerei, le previsioni del tempo  etc. In quanto tale, rappresenta la versione italiana del
sistema teletext, inteso come tecnica normalmente utilizzata per diffondere messaggi informativi captabili attraverso un
normale schermo televisivo.

6. Risposta esatta: a
Il Prado si trova a Madrid. Si tratta di uno dei più importanti musei del mondo, con capolavori di pittura italiana, spagnola e
fiamminga. Venne inaugurato, nel 1819, nell’edificio progettato dall’architetto neoclassico Juan de Villanueva.

7. Risposta esatta: b
L’istituzione del servizio televisivo in Italia risale al 1954, anno in cui la RAI trasmise per la prima volta un proprio telegiornale.

8. Risposta esatta: b
Lo sfigmomanometro, strumento usato per misurare la pressione arteriosa, fu inventato nel 1896 dal medico italiano Scipione
Riva-Rocci.

9. Risposta esatta: d
Jacques Chirac, leader della destra francese, è diventato Presidente della Repubblica transalpina nel 1995, in qualità di
successore di François Mitterrand, stroncato da un tumore l’8 gennaio 1996, dopo essere comunque riuscito a concludere
due settennati consecutivi all’Eliseo.

10. Risposta esatta: a
Il maggior numero di impianti nucleari in funzione si riscontra negli Stati Uniti, dove è ubicato circa 1/4 di tutte le centrali
distribuite nel mondo (109 impianti su 437 complessivi nel 1996). Seguono Francia e Giappone, con oltre 50 centrali a testa.
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11. Risposta esatta: b
Parlato fin da epoca antichissima, il sanscrito si presenta in due varietà:
— vedico, in quanto lingua utilizzata nei Veda, libri sacri indiani risalenti circa al 1500 a. C.;
— classico, a sua volta formatosi intorno ai sec. VII-VI a.C. sotto l’influenza di numerose varietà dialettali e di varie parlate

medioindiane di un certo spessore culturale.

12. Risposta esatta: c
Dopo aver superato la concorrenza di Roma, Atene è stata scelta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico) come sede per
ospitare le Olimpiadi del 2004. Vale la pena ricordare che per la capitale greca si tratta della seconda nomina ufficiale dopo
quella del 1896, anno in cui debuttò l’ideale olimpico.

13. Risposta esatta: c
Il nome del protagonista di quest’opera è Joseph (o Josef) K.

14. Risposta esatta: a
Il brano inizia con queste parole: «Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K.».

15. Risposta esatta: d
All’inizio del brano Joseph K. viene arrestato senza motivo.

16. Risposta esatta: e
L’arresto avviene una mattina.

17. Risposta esatta: b
La signora Grubach era la cuoca e l’affittacamere di Joseph K.

18. Risposta esatta: a
Il nome della signora Grubach era Anna.

19. Risposta esatta: c
La signora Grubach ogni mattina portava la colazione al signor Joseph verso le otto.

20. Risposta esatta: b
Joseph K., stupito di non vedere la signora, bussa il campanello e guarda la vecchia che abitava nella stanza di fronte.

21. Risposta esatta: c
Un uomo che non aveva mai visto prima bussa alla sua porta.

22. Risposta esatta: d
Il narratore descrive Franz snello ma di solida corporatura, in abito nero attillato e sgualcito.

23. Risposta esatta: e
Quando Joseph K. lo invita a presentarsi, l’uomo risponde con una domanda: «Ha suonato?».

24. Risposta esatta: a
La frase che segue poco dopo: «Vuole che Anna gli porti la colazione» era rivolta a qualcuno che doveva stare lì dietro.

25. Risposta esatta: b
A questa frase segue una risatina proveniente dalla stanza accanto.

26. Risposta esatta: c
Quando l’uomo risponde «È impossibile», Joseph K. si prepara ad affrontare la signora Grubach e chiunque ci fosse nell’altra
stanza.
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27. Risposta esatta: a
Tali tipi di riproduzione agamica o vegetativa delle piante sono stati ideati e adottati dall’uomo in agricoltura.
La riproduzione per margotta consiste nel curvare un tralcio interrandolo: quando da questo si sviluppano le radici, si recide,
staccandolo così dalla pianta madre e ottenendo un nuovo individuo.
Quella per talea consiste, invece, nel tagliare un ramo di pianta provvisto di molti nodi e impiantarlo nel terreno: dai nodi si
sviluppano numerose radici.

28. Risposta esatta: e
Durante la profase I del processo meiotico, i cromosomi omologhi si riuniscono in coppie; poiché ogni cromosoma è diviso
in cromatidi si forma una tetrade.
I cromatidi di un cromosoma riconoscono le parti «simili» sul cromatidio del cromosoma omologo, per cui parti di cromosomi
si intrecciano a X formando dei chiasmi. In corrispondenza di questi chiasmi avviene il crossing-over, ossia lo scambio di
segmenti corrispondenti in modo che uno o più geni possano passare da un cromosoma all’altro.

29. Risposta esatta: d
Una cellula o un individuo è: euploide quando tutti i cromosomi sono presenti nello stesso numero, poliploide quando ogni
nucleo possiede più di due cromosomi omologhi.
Es. triploidi 3n, tetraploidi 4n, ecc.

30. Risposta esatta: c
Il termine agamica indica una riproduzione senza nozze, senza che vi sia unione tra due individui. Per riproduzione anfigonica
si intende una riproduzione mediante l’unione di due gameti.

31. Risposta esatta: a
Negli eucarioti ogni gene è costituito da introni che non codificano e da esoni che invece codificano per gli aminoacidi di una
proteina. Ogni gene ha un promotore e un potenziatore che lo precede; quando proteine regolatrici si legano a quest’ultimo
facilitano il legame delle RNA-polimerasi e quindi la conseguente trascrizione.
Ovviamente l’RNA così prodotto ha più nucleotidi di quelli che serviranno per costituire i codoni necessari a specificare gli
aminoacidi delle proteine codificate. Il passaggio a mRNA consiste proprio nella rottura dell’RNA e nell’eliminazione degli
introni. La funzione degli introni non è ancora ben conosciuta, potrebbero essere frammenti atti all’elaborazione di nuove
proteine.

32. Risposta esatta: a
Tale affermazione è in accordo con la legge di Mendel sulla segregazione.
I due genitori portano entrambi i due alleli, quello A dominante e quello a recessivo, per cui i risultati di un loro incrocio sono
i seguenti:

Aa x Aa P
AA Aa Aa aa F1

75% dominante 25% recessivo

ovvero

25% 50% 25%
omozig. dom. eteroz. omozig. recess.
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33. Risposta esatta: b
L’incrocio fra un padre daltonico, con genotipo XdY, che presenta il gene recessivo sul cromosoma Xd e una donna portatrice
con genotipo XdX dà la seguente progenie:

XdXd XdX 25% daltoniche

25% portatrici

XdY XY 25% daltonici

25% sani

34. sposta esatta: b
Poiché nella formazione della doppia elica di DNA esiste un rapporto di complementarietà fra le basi guanina (G) - citosina
(C) e adenina (A) - timina (T), essendoci il 30% di guanina vi sarà anche il 30% di citosina e il restante 40% sarà diviso in
20% T e 20% A.

35. Risposta esatta: a
Nel sistema AB0, i geni A e B sono codominanti fra loro e dominanti rispetto al gene 0, per cui una donna di gruppo B può
essere eterozigote B/0 e omozigote B/B.
Nel primo caso si ha:

B/0 x B/A

25% BB 25% AB 25% 0B 25% 0A

Nel secondo caso si ha:

B/B x B/A

50% BB 50% AB

Si può quindi notare che in entrambi i casi la probabilità che un figlio sia di gruppo B è del 50%.
È qui importante sottolineare che i risultati sarebbero stati gli stessi anche se la donna fosse stata di gruppo AB e l’uomo B: la
determinazione del gruppo sanguigno, infatti, non è un carattere legato al sesso.

36. sposta esatta: b
In alcuni organismi unicellulari (es. Neurospora, Chlamydomonas, ecc.) la fase aploide (n) è la fase preminente del ciclo
vitale.
Lo stadio diploide (2n) si realizza per fusione dei nuclei dei gameti, e tramite meiosi si ritorna allo stadio aploide.

37. Risposta esatta: b
Poiché il colore scarlet si manifesta anche in eterozigosi è un carattere dominante, quindi le femmine con occhi rossi sono
omozigoti recessive. Da cui:

 aa x  Aa
↓

50% Aa 50% aa
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38. Risposta esatta: a
Ammettiamo che a sia un gene recessivo letale portato quindi in eterozigosi sulla coppia di cromosomi sessuali della madre;
l’incrocio darà:

 XAXa    x    XAY → XAXA XaXA

XAY XaY

i maschi XaY sono destinati a morire.

39. Risposta esatta: a
La riproduzione sessuata, tipica degli organismi eucarioti, produce la variabilità nelle popolazioni naturali grazie agli scambi
di materiale genetico. Recentemente la ricombinazione genetica è stata ritrovata in organismi semplici come i batteri, le alghe
azzurre e alcuni funghi. Queste scoperte rafforzano la convinzione che la ricombinazione è più vantaggiosa di quel che si
pensava.

40. Risposta esatta: a
Poiché il materiale genetico (DNA) è contenuto nel nucleo, cellule prive di nucleo non possono riprodursi. Un esempio sono i
globuli rossi che essendo anucleati vivono solo 3-4 settimane e quindi muoiono senza essere riprodotti.

41. Risposta esatta: b
La probabilità che il crossing-over si verifichi tra due geni posti sullo stesso cromosoma dipende unicamente dalla loro
distanza e viene indicata come frequenza di ricombinazione. È ovvio che quanto più sono vicini minore è la probabilità di
crossing over, ma se i due geni sono situati alle estremità opposte del cromosoma, qualunque scambio si verifichi può dare
origine a ricombinazione.
In base alla frequenza di ricombinazione fra due geni, è possibile tracciare delle mappe cromosomiche. Infatti, tale frequen-
za è direttamente proporzionale alla distanza fisica che i due geni hanno sul cromosoma.

42. Risposta esatta: a
Cellule trattate con la colchicina, un alcaloide vegetale, durante la mitosi si arrestano in metafase e possono dare origine a
fenomeni di poliploidia. Tale sostanza impedisce la formazione delle fibre del fuso o le dissolve se queste sono già formate.
Pertanto i due cromatidi di ciascun cromosoma, dopo essersi separati, non possono migrare ai poli della cellula, ma rimango-
no al centro di questa, dove vengono avvolti dalla membrana nucleare neoformata.

43. Risposta esatta: b
Il genitore con petali bianchi e frastagliati può essere ovviamente solo un doppio omozigote recessivo rr ll, da cui deriva che
essendoci nella prole individui con fenotipo recessivo per entrambi i caratteri, il genitore con fenotipo sconosciuto deve
possedere entrambi i caratteri recessivi.
Sarà quindi un doppio eterozigote Rr Ll.

44. Risposta esatta: d
Uno dei due cromosomi sessuali diventa eterocromatico (inattivo) nelle cellule di un sesso, sebbene rimanga eucromatico
(attivo) nelle cellule di sesso opposto. Tale cromosoma è detto corpo di Barr, e il fenomeno lionizzazione.
L’inattivazione di uno dei due cromosomi XX avviene a caso e quasi sicuramente non prima dello stadio di blastula, il 50%
delle volte è il materno il 50% il paterno. Una volta avvenuta l’inattivazione viene ereditata da tutti i discendenti della cellula.
Per cui vi saranno cloni derivati dalle prime cellule con entrambi i cromosomi XX attivi e cloni derivati da cellule con uno dei
due cromosomi  X inattivati.
La lionizzazione sta a indicare che tutti i mammiferi di sesso femminile, donna compresa, sono mosaici di cellule.

45. Risposta esatta: b
Un ossido basico è un composto binario che si ottiene per reazione tra un metallo e un ossigeno.

46. Risposta esatta: a
Gli elementi del I e II gruppo sono tutti metalli.
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47. Risposta esatta:c
Gli elementi del VII gruppo sono alogeni.

48. Risposta esatta: b
Il K, il Cu, il Fe, il Cs, il Ca sono definibili metalli.

49. Risposta esatta: b
Il CaOHNO3 è un sale basico.

50. Risposta esatta: c
Il prodotto della reazione fra NaOH e HCl dà un sale.

51. Risposta esatta: c
Un non metallo con idrogeno e con ossigeno dà rispettivamente idroacido e anidride.

52 Risposta esatta: a
NaKSO4 è la formula del solfato di sodio e potassio.

53. Risposta esatta:d
Na2O – FeO – Fe2O3 – Cu2O sono le formule dell’ossido di sodio, ferroso, ferrico, rameoso.

54. Risposta esatta: c
L’entalpia è una funzione di stato data dalla somma della sua energia interna U e dal prodotto della pressione per il volume; per
cui H = U + pV.
Nei processi in cui avvengono cambiamenti di stato, a p e T cost., è possibile determinare, con la semplice differenza fra
entalpia finale e entalpia iniziale, la quantità di calore occorrente allo svolgersi della reazione.

55. Risposta esatta: c
La variazione di energia libera ∆G di un sistema è uguale alla differenza fra l’aumento di entalpia e l’aumento del prodotto
temperatura entropia ∆TS:

∆G = ∆H – ∆TS.

Il ∆G è quindi < 0 quando vi è una diminuizione di entalpia ovvero un aumento di entropia, processi entrambi favorevoli allo
svolgersi di una reazione.
Quindi, per ∆G < 0 la reazione è spontanea e quasi sempre esoergonica, per ∆G > 0 la reazione non è spontanea ed è quasi
sempre endoergonica. Per ∆G = 0 la reazione è all’equilibrio.

56. Risposta esatta: c
La variazione di entalpia ∆H = Hp – Hr (con Hp = entalpia dei prodotti  e Hr = entalpia dei reagenti) corrisponde alla quantità
di calore sviluppato o assorbito ed è detta calore di reazione.
Nel caso di una reazione:
— esotermica Hp < Hr → ∆H < 0
— endotermica Hp > Hr → ∆H > 0

57. Risposta esatta: a
Al crescere della temperatura cresce l’energia cinetica dei reagenti e quindi, indipendentemente dal fatto che la reazione sia
endotermica o esotermica, aumenta la velocità di reazione. Una regola molto approssimativa da usare con precauzione dice
che la velocità di reazione aumenta da 2 a 3 volte per un aumento di temperatura di 10° C.
La relazione esistente fra costante di velocità K e temperatura T in gradi K è la seguente: K = Ae–E/RT dove:
A = cost. caratteristica della reazione
e = base dei log naturali: 2,718
E = energia di attivazione
R = cost. dei gas: 8314J
essendo la dipendenza di K da T non lineare, bensì esponenziale, piccole variazioni di T producono grandi variazioni di K.
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58. Risposta esatta: a
Per ∆H < 0 la reazione è esotermica e 13,2 sono le Kcal liberate per grammo di H2O prodotta.

59. Risposta esatta: b
La reazione corretta è N2 + 3H2   2NH3 ed è una reazione in cui una molecola di N2 reagisce con tre molecole di H2 per
formare due molecole di NH3, ovvero 1 mole di N2 reagisce con 3 moli di H2 per dare 2 moli di NH3. Una reazione è bilanciata
quando il numero di atomi presenti a sinistra è uguale a quello presente a destra.

60. Risposta esatta: d
In questa reazione lo zolfo S prende il posto del gruppo ossidrile e viceversa, ecco perché si parla di doppio scambio.

61. Risposta esatta: d
Una reazione è detta di precipitazione quando si ha la formazione di un prodotto insolubile. Nella reazione del questionario,
il carbonato di calcio è il prodotto che precipita.

62. Risposta esatta: a
I rapporti stechiometrici indicano il numero di moli, atomi, molecole o grammi reagenti; per cui dalla reazione:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
si evince che 1 mole di CH4 reagisce con 2 moli di O2 per formare 1 mole di CO2 e 2 moli di H2O

63. Risposta esatta: b
In ciascuno dei tre tratti del percorso il treno si muove di moto rettilineo uniforme; la direzione è ininfluente ai fini del calcolo
della velocità media. Si ha:
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64. Risposta esatta: a
Nel tratto in cui viene accelerata, la freccia si muove di moto uniformemente accelerato. Basta risolvere il sistema:
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65. Risposta esatta: d
Anche questo è un moto uniformemente accelerato:
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66. Risposta esatta: d

Si tratta di moto rettilineo uniforme; pertanto:
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67. Risposta esatta: c

Si tratta sempre di moto rettilineo uniforme, pertanto:
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68. Risposta esatta: b

Si tratta di moto uniformemente accelerato, pertanto:
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69. Risposta esatta: c
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70. Risposta esatta: e
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71. Risposta esatta: a
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72. Risposta esatta: b

Infatti: 
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73. Risposta esatta: d

Infatti in grandezze direttamente proporzionali il rapporto di proporzionalità è costante per ogni coppia: 3
7
21

12
36

4
12

5
15

====

mentre per l’ultima coppia è )3(,4
3

13
= .

74. Risposta esatta: c
Infatti in una proporzione un termine medio è uguale al prodotto di due termini estremi diviso l’altro termine medio:

21
6
42 3x

=x = .

75. Risposta esatta: b

Infatti: 42 = 16; 43 = 64 → 16 + 64 = 80.

76. Risposta esatta: a

Infatti: ....9,421845 =

77. Risposta esatta: b

Infatti: (–7) – (–9) = – 7 + 9 = + 2.
Ricorda che se due numeri sono discordi il risultato si ottiene facendo la loro differenza e prendendo il segno del numero che
porta il valore assoluto maggiore.

78. Risposta esatta: c

Basta dividere entrambi i membri per a e semplificare:

a
b

 –
a
ax

=

79. Risposta esatta: b

Infatti l’asse delle ascisse ha equazione y = 0, pertanto sostituendo nell’equazione si ha: 0 = 3x + 1 da cui 3x = – 1 e dividendo

per 3 otteniamo: 
3
1

–
3

3x
= .

80. Risposta esatta: a

Infatti la probabilità è per definizione il rapporto fra i casi favorevoli e i casi possibili, nel caso in esame:

0,5
2
1

40
20

p ===
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