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ALLEGATO PER L' ESAME DI SCIENZE SPERIMENTALI
(indirizzo(di(studi((con(opzione(specifica(Lingua(antica(o((Lingua((moderna(o((Economia(e(diritto)(

(

(FISICA(
(N.B. : i problemi riportati sono solo un esempio, parziale degli argomenti che possono essere oggetto della prova di
esame. Per un elenco complete degli argomenti si raccomanda di consultare il programma della singola materia)

Problema 1
Due corpi, aventi uno massa m1 e l’altro massa m2=1,200
kg, sono appesi alle estremità di un filo che passa nella
gola di una carrucola, come mostrato in figura.
Si nota, che lasciando i corpi liberi di muoversi la massa
m2 sale con un’accelerazione │a2│= 1,30 m/s2.
a) Disegna su schizzi separati le forze che agiscono sui due
corpi, sulle funi, sulla carrucola e sul soffitto, indicando
chi crea la forza e chi la subisce.
b) Ordina in maniera crescente le coppie di forze che
rappresentano azione-reazione.
Determina:
c)&la massa di m1;
d)&la forza di tensione che subisce la fune (se non hai risposto alla domanda
c) prendi m1 = 1,57kg) ;
e)(la forza che subisce il soffitto ;
f)&di quanto è salita la massa m2 in 0,84 s.
(Immaginiamo che venga scoperto un pianeta che ruota intorno al Sole a una distanza doppia di
quella della Terra. Quale periodo di rivoluzione dovrebbe avere quel pianeta?
Problema 2
Immaginiamo che venga scoperto un pianeta che ruota intorno al Sole ad una distanza doppia di quella
della Terra. Quale periodo di rivoluzione dovrebbe avere quel pianeta?
Problema 3

Indichiamo con g il modulo dell'accelerazione di gravità sulla superficie della Terra.
Il modulo dell'accelerazione di gravità sulla superficie di un pianeta che ha la stessa
densità media della Terra e raggio doppio è:
A)& g/4 ; B) g/2 ; C) g ; D) 2g

; E) 4g

Problema 4
Una persona assiste a quel passatempo in cui ci si lancia da un ponte attaccati ad un elastico, come
rappresentato schematicamente in figura. Lo spettatore osserva che l’elastico si è allungato di 42 m e
che è arrivato fino a 10 m dal suolo al momento della massima estensione dell’elastico. Inoltre si sa che
la costante d’allungamento dell’elastico (costante elastica) è k = 42 N/m e che la massa della persona
che si è lanciata è di 75 kg. Rispondi alle seguenti domande, considerando il comportamento
dell’elastico identico a quello di una molla e l’attrito trascurabile durante la caduta e prendendo, inoltre,
il valore per l’energia potenziale gravitazionale EP = 0 nel fondo valle (livello D in figura).
A)( In quale posizione A,B,C può essere calcolata l’energia totale Etot ? (Commenta!)
B)( Determina l’espressione algebrica per l’energia potenziale gravitazionale nel momento in cui la
persona si è lanciata e determina l’altezza del ponte.
C)( Determina l’espressione per l’energia cinetica nel momento in cui inizia a tendersi l’elastico e per
l’energia potenziale gravitazionale in quella posizione.
D)( Determina i valori numerici delle varie energie nei punti A,B,C, prendendo com costante elastica k
= 42 N/m.
E) Disegna su di un grafico come varierà l’energia cinetica, potenziale gravitazionale, elastica e totale in
funzione dell’altezza. (Riporta i pt. A .. D )
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Altezza"di lancio"
Altezza alla quale inizia a tendersi l’elastico
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Estensione massima dell’elastico; altezza di arrivo
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Problema 5
Il pianeta Giove ha una massa di oltre 300 volte superiore rispetto a quella della Terra. Sembrerebbe, quindi,
che un corpo sulla sua superficie pesi 300 volte più che lo stesso corpo sulla Terra. Invece, esso pesa a
malapena 3 volte di più. Sai dare una spiegazione di questo fatto.
Problema 6

&&&&Una donna che usa l'asciugacapelli subisce uno shock elettrico. Gli elettroni che producono lo
shock provengono:
O dal capo della donna
O dal terreno
O dall'asciugacapelli
O dall'impianto elettrico
Problema 7
Nel moto circolare uniforme:
A)( il modulo del vettore velocità è costante
B)( la velocità è costante;
C)( l’accelerazione è nulla;
D)( l’accelerazione è centripeta;
E)( l’accelerazione è centrifuga.
F)( L’accelerazione e la velocità sono parallele.

&
&
Liceo&Cantonale&Lugano&1&Esami&di&ammissione&alla&III&del&liceo&

ALLEGATO&8&SCIENZE&SPERIMENTALI&8&P.&3&

&
&

ALLEGATO(PER(L'ESAME((DI(SCIENZE(SPERIMENTALI(
(
BIOLOGIA(

N.B. : I problemi riportati sono solo un esempio, parziale, degli argomenti che possono essere oggetto
della prova di esame. Per un elenco completo degli argomenti si raccomanda di consultare il programma
d’esame della materia.

Esempio 1
Descrivi le analogie e le differenze tra amido, glicogeno e cellulosa.
Esempio 2
Spiega un possibile percorso di una molecola di diossigeno che viene insipirata.
Esempio 3
Quali sono le componenti del sangue e le loro funzioni?
Esempio 4
Quali sono i prodotti finali della digestione di amido, lipidi e proteine? Cosa
permette questa trasformazione?
Dove avvengono i processi di digestione dei tre tipi di biomolecole e cosa succederà loro in seguito?
Esempio 5
Spiega in cosa differiscono mitosi e meiosi.
Esempio 6
Spiega cosa si intende per omeostasi e accompagna la tua spiegazione con un esempio.
Esempio 7
Spiega come la risposta immunitaria primaria differisce da quella secondaria.
Esempio 8
In cosa consiste un'alimentazione sana ed equilibrata e perché ?
Esempio 9
Quali sono le componenti principali di una membrana cellulare e quali funzioni svolgono?
Esempio 10
Spiega in quale forma viene trasferita l'informazione nel sistema nervoso e nel sistema endocrino.
Esempio 11
Quale ruolo svolgono i trasporti di tipo passivo e attivo nelle cellule? Porta alcuni esempi con

!.c,i�eo Cantonale Lugano I

Esami di ammissione alla III classe del liceo

ALLEGATO - SCIENZE SPERIMENTALI - p. 4

(;1111'1 l(�A
I - I - Il permanganato di potassio (KMnO -1 ), si produce in laboratorio per ossidazione di una soluzione di
manganato di potassio (K 2 l'vlnO -1 ), con cloro gassoso. L'equazione chimica non bilanciata è la
seguente:
K 2 MnO-1 '"'11 + Cl 21 g)

�

KMn0-1 ,,) +KCl (aq)

a- quale volume di cloro, misurato a 28 u Ce 976 mbar è necessario per produrre I 0g di permanganato?
b- Se ho utilizzato 300 ml di una soluzione O, I M di manganato di potassio quanti grammi di
pem,anganato ho ottenuto?
..,_ Sia data la seguente reazione:
2NH1(g) <=> N 2(g) +

31-12(g)

ad una ce11a temperatura ,raggiunto l'equilib1io ,la miscela dei tTe gas presenti in un recipiente
chiuso da 50 litri è fonnata da IO moli di NH ,rin I O moli di N 2(gl e 30 moli di 1-1 l(g).

a- calcolare il valore della costante d'equilibrio
h- l'equilibrio della reazione a quella temperatura è spostato verso destra o sinistra? Perché?(risposta
completa).
c- in che modo si potrebbe modificare il valore di questa costante d'equilibrio? Perché?
d- se volessi aumentare la concentrazione dell'ammoniaca (NI-1 .itg 1) come potrei fare? Perché?
(Devi dire e giustificare tutti i modi possibili)

1- a- Si dice che gli acidi, le basi, i sali sono elettroliti. Cosa vuol dire?
b- Scrivi la reazione di ionizzazione dell'ammoniaca (NH 3 ) in acqua.
e- Secondo la reazione scritta l'ammoniaca è un acido o una base? Perché?
cl- La costante di ionizzazione dell'ammoniaca, a 25" C , vale 1,8.1 O -s.
Che infonnazioni ti da"?
4- Dare una descrizione completa della pila così rappresentata:

Ovvero : una sbarretta di cromo è immersa in una soluzione contenente ioni Cr 3+
comunicazione con una soluzione di ioni Cu

2

+ (aq)

(aq)

messa in

nella quale è immersa una sbarretta di rame.

5- La reazione fra 1-1 2 ed I 2 per fonnare Hl è reversibile ed endotennica.
Avrà energia d'attivazione maggiore la reazione diretta o quella inversa?
Un aumento di temperatura favorisce la reazione diretta o quella inversa'}
Motivate.
Nota bene: Nel lavoro d'esame si prevedono tre esercizi.

