


Introduzione:

Caro studente,

stai per affrontare una delle sfide più importanti della tua carriera di studi.

Noi del team Dispenso ci siamo passati e ricordiamo bene quanto sia difficile 
e complesso prepararsi al meglio senza alcun sostegno.
Proprio per questo motivo abbiamo fondato la Dispenso Academy!

Il nostro metodo innovativo di preparazione (The Practice) è completamente 
incentrato sulla preparazione pratica ai test di ammissione.
Questo sistema consiste nel comprendere e fare proprio il metodo di 
risoluzione utile per affrontare e risolvere qualsiasi tipo di quesito previsto nei 
test ufficiali di ammissione all'Università.

N.B.

Questo materiale di preparazione al test di ingresso non è  come gli altri, qui 
troverai la raccolta completa delle slide che i nostri tutor hanno usato come 
materiale didattico durante tutto il corso Dispenso Winter Practice.

Un misto di pratica e teoria quindi che ti consigliamo vivamente di consultare 
supportandolo con la visione delle lezioni registrate durante l’anno.
Non soltanto per avere un’esperienza più fedele al corso in sé, soprattutto 
perché siamo convinti che attraverso la cura con la quale i nostri docenti 
hanno unito questi due aspetti durante le spiegazioni (così integralmente 
reperibili) tu possa raggiungere molto più facilmente i tuoi obiettivi.

Alla fine delle lezioni, finita anche l’ultima slide del corso, abbiamo pensato di 
aggiungere un regalo da scaricare gratuitamente: abbiamo così raccolto per 
metterti alla prova diversi test di ammissione realmente sottoposi a chi come 
te ha voluto intraprendere questa strada dal 2017 ad oggi, speriamo che 
questi ti siano utili.

Perfetto, questo è tutto, ora non rimane che iniziare il corso:
prepara quaderno, slide e video lezioni, e ricorda che argomento dopo 
argomento sarai sempre un passo più vicino alla tua meta!



Biologia (da pagina 2)
● Introduzioni alla biologia
● Biomolecole
● Cellula
● Cellula parte 2
● Giunzioni cellulari
● Il trasporto attraverso le membrane cellulari
● Introduzione alla bioenergetica
● Bioenergetica
● Bioenergetica parte 2
● La fotosintesi clorofilliana
● Video pillola: • Gluconeogenesi • Glicogenosintesi • Glicogenolisi • β-ossidazione • Altre

reazioni metaboliche
● Mappa molecolare
● Materiale genetico, dna e rna
● Scoperte del materiale genetico
● Replicazione
● Traduzione
● Biotecnologie
● Trascrizione
● IL ciclo cellulare, meiosi e mitosi
● Genetica mendeliana
● Genetica mendeliana parte 2
● Embriologia
● Istologia
● Apparato tegumentario e locomotore
● Apparato respiratorio
● Apparato cardiocircolatorio
● Apparato digerente
● Apparato urinario
● Sistema nervoso
● apparato riproduttore

Chimica (da pagina 554)
● Costituzione della materia
● Struttura dell’atomo
● Tavola periodica
● Legami
● Nomenclatura
● Classificazione Reazioni
● Introduzione reazioni chimiche
● Reazioni redox
● Pila elettrica
● Stechiometria
● Calcoli stechiometrici
● Stati della materia



● Le soluzioni
● Il PH
● Soluzioni Tampone
● Titolazione
● Concetto acido base
● Idrolisi Salini
● Termodinamica
● Equilibrio chimico
● Cinetica
● Chimica organica ( idrocarburi, gruppi funzionali, biomolecole)

Logica (da pagina 1250)
● Fusi orari
● Serie numeriche
● Bilance
● Calendario
● Lavoro
● Insiemi
● Percorsi e direzioni
● Deduzioni
● Se e solo se
● Negazioni
● Significato equivalente
● Tavole della verità
● Slide sillogismi
● Frazioni
● Percentuali
● Numeri
● Logica Verbale
● Logica figurale
● Logica Testuale
● Calcolo combinatorio
● Probabilità
● Geometria
● Velocità
● MCM - MCD
● Parentela
● Orologi
● Più meno di
● Divisibilità
● Problemi mate

Fisica (da pagina 1802)
● Cinematica
● Moti non rettilinei



● Dinamica
● Lavoro ed energia
● Meccanica dei sistemi
● Fluidi
● Calorimetria
● Termodinamica
● Elettrostatica
● Circuiti elettrici
● Magnetismo

Matematica (da pagina 1988)
● I numeri primi e le loro operazioni (frazioni e proporzioni, potenze e le loro proprietà)
● Calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche ed equazioni di primo grado
● Introduzione alla geometria euclidea
● La retta
● Materiale-teorico-aggiuntivo
● Circonferenza
● Elementi di geometria piana
● Geometria Solida
● Equazioni e disequazioni di II grado
● Valore assoluto
● Esponenziali e logaritmi: definizioni, proprietà, equazioni e disequazioni con

esponenziali e logaritmi
● Goniometria e trigonometria
● Probabilità



Biologia – Lezione 1
INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA:

• Caratteristiche degli esseri viventi

• Atomo, cellula, tessuto, organo, 

apparato/sistema

• Elementi fondamentali
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La 
biologia: 
cosa 
studia?

La biologia è lo studio scientifico degli esseri viventi, 

cioè degli organismi discendenti da un antenato 

unicellulare comparso circa 4 miliardi di anni fa.

Proprietà degli organismi viventi

- Sono fatti di cellule

- Le cellule contengono le informazioni ereditarie

- Rispondono ai cambiamenti dell’ambiente esterno

- Interagiscono tra di loro

ACADEMY DISPENSO02



Procariote ed 
eucariote: di 
cosa si tratta?

Procariote: cellula primordiale con DNA 

concentrato nella regione del nucleoide, non 

racchiuso da membrana:

- Dimensioni ridotte

- Struttura semplice

- Mancanza degli organuli

Eucariote: cellula formata nel corso 

dell’evoluzione:

- Dimensioni maggiori

- Struttura complessa

- Nucleo racchiuso da membrana

- Organuli che costituiscono i compartimenti 

funzionali
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Codice 
genetico
Le informazioni per lo sviluppo ed il mantenimento degli 

organismi sono custodite nelle molecole di DNA, il quale 

controlla l’intera attività cellulare
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Scambio di materia ed energia

Gli organismi ricavano dall’ambiente le sostanze e 

l’energia necessarie per compiere le proprie funzioni 

vitali e rilasciano nell’ambiente sostanze e calore 

prodotti dal metabolismo.

Le dinamiche di sviluppo dei singoli ecosistemi 

dipendono da:

- Ciclo delle sostanze nutritive

- Flusso di energia

Di cosa si tratta?
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Reazione agli stimoli ed omeostasi

Tutti gli esseri viventi recepiscono gli stimoli esterni, 

producendo risposte, e regolano il proprio ambiente 

interno per mantenere l’omeostasi:

Es. brividi = contrazioni involontarie che generano 

calore
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Organizzazione del corpo

Possiamo distinguere 6 livelli di organizzazione:

1. Livello chimico

2. Livello cellulare

3. Livello dei tessuti

4. Livello degli organi

5. Livello dei sistemi e degli apparati

6. Livello dell’organismo
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Elementi fondamentali: C, H, N, O, P, S

Negli organismi viventi avvengono reazioni chimiche 

che richiedono molecole complesse.

L’elemento fondamentale per costruirle è il carbonio 

che ha la proprietà di legarsi ad altri atomi di C 

formando aggregati molto grandi.
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Quiz n. 1

[Livelli di organizzazione] Quale è l’esatta successione dei seguenti livelli di 

organizzazione della materia vivente?

a. organulo, cellula, organo, apparato, tessuto, organismo

b. Cellula, organulo, tessuto, organo, apparato, organismo

c. Cellula, tessuto, organulo, organo, apparato, organismo

d. Organulo, cellula, tessuto, organo, apparato, organismo
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Quiz n. 2

[Caratteristiche degli esseri viventi] Quale caratteristica sicuramente non 

appartiene agli esseri viventi?

a. La capacità di reagire agli stimoli provenienti dall’esterno

b. La capacità di utilizzare ed incorporare l’energia e la materia provenienti 

dall’esterno

c. La capacità di reagire agli stimoli provenienti dall’interno

d. Il cambiamento continuo delle condizioni dell’ambiente interno in sintonia con le 

variazioni dell’ambiente esterno
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Quiz n. 3

[Teoria cellulare] Si dice che le cellule sono le unità funzionali della vita. Che 

significa esattamente?

a. Che ogni cellula nasce da una cellula preesistente

b. Che tutte le cellule che costituiscono un organismo pluricellulare sono uguali tra 

loro 

c. Che tutti gli organismi viventi sono formati da una o più cellule

d. Che nelle cellule è presente un complesso di molecole chimiche specializzate 

nello svolgimento delle attività funzionali della vita

ACADEMY DISPENSO11



Quiz n. 4

[Teoria cellulare] Con riferimento alla teoria cellulare, individuare l’affermazione 

falsa.

a. Le cellule si dividono in procarioti ed eucarioti

b. La cellula è l’unità funzionale degli organismi viventi

c. Ogni cellula deriva da un’altra cellula

d. Ogni organismo vivente è costituito da una o più cellule
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Quiz n. 5

[Organo] Cosa si intende per organo?

a. La più piccola unità funzionale su cui è basata la complessa organizzazione della 

materia vivente

b. La struttura interna ad una cellula adibita a svolgere una funzione specifica

c. L’insieme di tutte le cellule specializzate nello svolgimento di una determinata 

funzione

d. La struttura interna ad un organismo fatta di tessuti cellulari organizzati a 

svolgere una determinata funzione
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Quale tra queste caratteristiche è condivisa dal glicogeno e dalla cellulosa?
a. Entrambi sono peptidi con funzione di riserva di energia
b. Non sono costituiti da amminoacidi essenziali
c. Presentano entrambi all’interno della loro struttura una testa polare e catene

apolari
d. Vengono entrambi immagazzinati nel fegato umano
e. Entrambi presentano legami alfa-glicosidici

 Quale di queste affermazioni sui lipidi è vera?
f. Un sapone deriva da una reazione avvenuta in ambiente acido
g. I lipidi semplici sono costituiti da carbonio, ossigeno e idrogeno
h. Il colesterolo è un lipide presente anche nelle membrane cellulari vegetali
i. Sono solubili in acqua
j. Nei trigliceridi, il glicerolo è esterificato con tre amminoacidi

 

Quali di queste macromolecole non è una proteina?
A. Anticorpo
B. Emoglobina
C.  Enzima
D. Troponina
E. Glicogeno
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Un enzima è definito come:
a. Macromolecola legata al deposito di informazioni geniche
b. Proteina con fine replicativo
c. Molecola attivatrice della sintesi proteica
d. Proteina con attività catalitica
e. Proteina con funzione di riserva energetica

 

 Quali di queste molecole è un enzima?

b. mRNA

c.  Amido

d. Acqua

e. Insulina

f. Catalasi
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COSA E QUALI SONO LE BIOMOLECOLE

MONOMERI
POLIMERI
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MONOSACCARIDI



ACADEMY
DISPENSO

ALDOSI

CHETOSI
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DISACCARIDI

Glucosio +Fruttosio ---  Saccarosio

Glucosio + Galattosio ---  Lattosio

Glucosio +Glucosio --  Maltosio
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Polisaccaridi

                                                 Glicogeno (origine animale)

Polimero del glucosio (Legami 1-4 e legami 1-6)

Importante sostanza di riserva nei muscoli e nel fegato
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Amido (origine vegetale)

Polimero del glucosio costituito da amilosio ed amilopectina

AMILOSIO

AMILOPECTINA
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LIPIDI

Glicerolo

Tutti i lipidi sono costituiti da C, H e O (carbonio, idrogeno e ossigeno), anche se
rispetto ai  carboidrati l'ossigeno è presente in quantità minore.

I lipidi non sono solubili in acqua

I principali lipidi sono i trigliceridi e sono costituiti da una molecola di glicerolo e 3
molecole di acidi grassi 
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TRIGLICERID
I
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IFOSFOLIPIDI
I fosfolipidi sono i maggiori costituenti delle membrane biologiche
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FOSFOGLICERID
I



Sfingofosfolipidi 

Il glicerolo è sostituito dalla sfingosina legata ad un acido
grasso, con un legame di tipo ammidico, e ad un gruppo
fosfato che può legare altre molecole come ad esempio la
colina 

I più importanti sfingofosfolipidi sono la sfingomielina
ed il cerebroside, che costituiscono la mielina (sostanza
che avvolge e protegge gli assoni dei neuroni). 

Nella sfingomielina la sfingosina è legata alla colina Nel cerebroside è associata al galattosio



Proteine
Le proteine sono polimeri di amminoacidi

Struttura generale degli amminoacidi

Il gruppo R differente
nei vari amminoacidi
conferisce specifiche
proprietà chimico-fisiche
ai vari amminoacidi

Gruppo amminico

Gruppo
Carbossilico



Legame Peptidico

Le proteine sono costituite da amminoacidi uniti da legami peptidici

La sequenza degli amminoacidi di una proteina viene chiamata STRUTTURA PRIMARIA



Sequenze di amminoacidi possono
strutturarsi in ALFA-ELICHE o
FOGLIETTI BETA che costituiscono
la struttura secondaria di una
proteina

ALFA-ELICA

Foglietto Beta



La struttura tridimensionale che una proteina asume nello spazio viene definita
struttura terziaria



La struttura quaternaria è l'organizzazione spaziale di più molecole proteiche in
complessi multi-subunità. Le proteine, uguali o diverse tra loro, assumono ciascuna
la propria struttura terziaria, ma possono organizzarsi in strutture ancora più
complesse interagendo tra loro:

Emoglobina
(Quattro subunità)



ENZIMI
Molte proteine sono ENZIMI

• Catalizzatori potenti ed altamente specifici

• Accelerano le reazioni stabilizzando selettivamente gli
stadi di transizione

• Il legame con il substrato e` il primo passaggio della
catalisi enzimatica

• (E + S          ES          EP         E + P)

CHIAVE - SERRATURA
Molti enzimi sono regolati da

altri enzimi come CHINASI
(aggiungono gruppi Fosfato) o

FOSFATASI (rimuovono un
gruppo FOSFATO)



Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione di una reazione chimica



ACIDI NUCLEICI

Sono polimeri di unità base chiamati NUCLEOTIDI

DNA (acido desossiribonucleico)

RNA (acido ribonucleico)

I NUCLEOTIDI sono costituiti da  zucchero, una base azotata e dei gruppi fosfato.

Lo zucchero dell'RNA è il ribosio, quello del DNA è il deossiribosio

ribosiodeossiribosio



NUCLEOTIDI
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RNA

APPAIAMENTO URACILE-ADENINA



L’RNA è costituituito da un singolo filamento
ripiegato in strutture specifiche



ACADEMY
DISPENSO

Ma qual è la funzione delle
biomolecole?
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Le conformazioni alfa-elica e beta-foglietto:
a. Dipendono da legami a idrogeno tra i legami peptidici nella proteina stessa
b. Sono tipiche della struttura primaria
c. Si ritrovano frequentemente negli zuccheri complessi
d. Non presentano alcuna utilità biologico-funzionale
e. Permettono la suddivisione in amminoacidi essenziali e non essenziali
 
Quali di queste classi di enzimi non esiste?
a. Transferasi
b. Ossidoreduttasi
c. Litiasi
d. Isomerasi
e. Ligasi
 
Uno di questi composti non è un costituente di un generico acido nucleico. Quale?

A. Timina
B. Adenina
C. Guanina
D. Citosina
E. Serina     
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Quale di queste affermazioni è vera?
A. Ogni enzima può catalizzare tanti tipi di reazioni
B. Ogni enzima catalizza un determinato tipo di reazione     
C. Gli enzimi sono sostanze di natura lipidica
D. L’enzima viene trasformato dalla reazione che catalizza
E. Nessuna delle precedenti
 
 
Quali tra queste affermazioni è vera?

A. Tutti gli acidi nucleici sono portatori di informazioni genetiche
B. Tutti gli acidi nucleici sono polimeri di nucleotidi
C. Tutti gli acidi nucleici sono a doppio filamento
D. Tutti gli acidi nucleici contengono timina
E. Nessuna delle affermazioni è vera
 
 



LA CELLULA
PARTE 1
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- CARATTERISTICHE DEGLI ORGANISMI VIVENTI 
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DOMINI ED I REGNI DELLA VITA
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TEORIA CELLULARE: 
-Tutti gli organismi consistono di una (o. unicellulari) o più cellule (o. pluricellulari) -La 
cellula è l’unità di base della struttura di tutti gli organismi
-Tutte le cellule originano sa cellule preesistenti
STORIA: 
Nella seconda metà del 600 sono stati inventati degli strumenti che hanno permesso 
per la prima volta di osservare il mondo dei microorganismi e le prime cellule. 
1. 1632-1723: A. Van Lewueenhoeck—> intravide la struttura interna della cellula, 
osservò i microrganismi presenti nell’acqua, osservò il sangue, lo sperma, i 
microorganismi presenti in una goccia di stagno e descrisse per la prima volta il mondo 
microscopico. Era un commerciante di tessuti. 
2. 1635-1702: R. Hooke—> costruì un microscopio più complesso basato sull’utilizzo di 
due lenti, uno per l’osservazione del campione e uno era l’obiettivo in modo da
ingrandire ancora di più il suo preparato e osservare in maniera più
dettagliate le cellule. In questo modo osservò e descrisse per la prima volta 
le cellule morte nella corteccia del sughero; egli notò la presenza di quelle 
che lui chiamò celle (camere dei frati in latino). 
3. 1839: M. Schleiden e T. Schwann—> formularono la teoria cellulare (vedi 
sopra). 
4. 1863: L. Pasteur—> condusse degli esperimenti che confutano la teoria della 
generazione spontanea. 
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ESPERIMENTI DI PASTEUR: 
Era opinione comune (discendeva in parte da Aristotele) che vermi, insetti derivassero 
dalla materia inerte per generazione spontanea. 
Teoria della generazione spontanea (metà 700) 
Questa teoria fu comprovata scientificamente dagli esperimenti di Needham che aveva 
fatto un esperimento, aveva preso dei brodi (ottenuti bollendo carne animale o erbe), 
uno lo riscaldò, lo tappò con una garza e vide che crescevano degli organismi e disse 
che dalla materia inerte c’era un principio attivo che permetteva la generazione della 
vita. Esperimento confutato da Spallanzani, egli prese il brodo e lo tappò per bene e non 
era cresciuto nulla, gli dissero che aveva impedito con lo scambio con l’aria che avrebbe 
consentito al principio attivo di generare la vita e bollendo così tanto magari era 
addirittura arrivato a distruggere il principio. 
Pasteur costruì due palloni di vetro con un collo a tubo di cigno (tubicino sottile) 
Pallone di vetro con il collo con il brodo dentro, sottoposto a bollitura, viene lasciato 
raffreddare e si aspetta. 
Se secondo caso viene lasciato raffreddare e si rompe il collo di cigno e si osserva che 
succede. 
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Nel primo caso non succede nulla, il terreno rimane sterile, perché questo tubicino 
permette il contatto con l’ambiente esterno, ma impedisce l’entrata di polveri e batteri 
che possono contaminare il terreno bollito che rimane sterile. 
Nel secondo caso la rottura permette l’ingresso di batteri contaminanti, nel terreno 
cresceranno batteri e altri organismi. 
La generazione spontanea non esiste, perché nel primo caso ha permesso il contatto 
con l’ambiente esterno ma solo l’ingresso di eventuali contaminanti è necessario, non 
sono sufficienti i soli scambi gassosi. La bollitura c’è stata in entrambi i casi, non è quella 
che uccide il principio attivo. 
IPOTESI SULL’ORIGINE DELLA VITA: 
Nel 1920 il russo Oparin e l’inglese Haldane ipotizzano che le condizioni sulla terra 
primitiva fossero tali da permettere la formazione spontanea della vita a partire dalla 
materia inorganica. Caratteristiche dell’atmosfera prebiotica:

- atmosfera riducente e assenza di ossigeno molecolare. 

- Fonti energetiche elevate (tempeste di scariche elettriche, intensa attività vulcanica, 

bombardamenti di meteoriti, radiazioni ultraviolette). 
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ESPERIMENTO DI MILLER (1953): 

Ha costruito una struttura in cui ha ricreato le condizioni della Terra iniziali, in un pallone ha messo una miscela inziale di H20, NH3, CH4. 

Nel pallone più in basso c’era dell’acqua, che veniva fatta bollire in modo che venisse prodotto vapore acqueo che saliva lungo il tubicino ed entrava all’interno del pallone più grande. 

All’interno del pallone più grande aveva riprodotto l’atmosfera primordiale, c’era una 

scarica elettrica, sulla Terra data dai fulmini. 

Condensatore che serve a raffreddare quello che esce e in basso un punto di prelievo. 

Da questo esperimento ottenne degli amminoacidi, da qui a ottenere degli organismi viventi il passo è lungo. 

E’ stato visto che le molecole organiche così ottenute possono associarsi tra di loro a costituire delle macromolecole, le quali possono associarsi a costituire strutture primordiali i grado di mantenere un ambiente interno. Si immagina che si sia generata una 

Molecola capace di autoreplicarsi, probabilmente RNA; compare un ambiente capace di mantenere un’omeostasi, siamo al punto della generazione delle prime cellule. 
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IPOTESI SULL’ORIGINE DELLA MATERIA VIVENTE: 
1. Sintesi abiotica di piccole molecole organiche 
2. Aggregazione delle molecole organiche in polimeri 
3. Aggregazione delle macromolecole e origine di 
strutture complesse dette protobionti o protocellule
con caratteristiche simili a un organismo vivente. 
4. Evoluzione delle prime cellule a partire dai 
protobionti
5. Sviluppo del metabolismo e capacità di replicarsi. 
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Le prime cellule compare sulla terra erano procarioti anaerobi ed eterotrofi (3,1-3,4 

miliardi di anni fa): 

Quando le riserve di molecole organiche iniziarono ad esaurirsi , solamente alcuni tipi di 

organismi poterono sopravvivere 

Si selezionarono gli organismi autotrofi (organismi capaci di sintetizzare le sostanze 

organiche a partire da quelle inorganiche) 

Compaiono i primi organismi fotosintetici e si accumula ossigeno nell’atmosfera (3 

miliardi di anni fa) 

Compaiono i primi organismi aerobi

Compaiono i primi eucarioti 

ELEMENTI CHIMICI CHE COSTITUISCONO IL MONDO VIVENTE: Ossigeno 65%

Carbonio 18.5%

Idrogeno 9.5% 

Azoto 3.3 % 
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CENNI DI MICROSCOPIA
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I VIRUS
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CICLO LITICO E CICLO LISOGENO
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CLASSIFICAZIONE DEI VIRUS

1. Tipo di ospite
2. Natura del genoma (tipo acido nucleico) 3. Configurazione del genoma: ds, ss, ecc. 4. 
Omologia di sequenza tra genomi
5. Simmetria del capside
6. Presenza o assenza di pericapside
7. Strategia di replicazione
8. Sierologia: sierotipi 
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Tutti i virus:
1.Hanno il capside
2.Hanno l’envelope
3.Hanno il pericapside
4.Codificano per una polimerasi
5.Nessuna delle precedenti

Nelle cellule procariotiche il DNA si trova:
1.Nel nucleo cellulare
2.Nel nucleoide
3.Nei lisosomi
4.Nelle vescicole
5.Nessuna delle precedenti

Le cellule procariotiche hanno dimensioni inferiori a:
1.7 μm
2.10 μm
3.5 μm
4.15 μm
5.Nessuna delle precedenti
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Cos’è la parete cellulare?
1.Un involucro rigido che circonda le cellule dei vegetali e di molti procarioti
2.Un rivestimento del tessuto osseo
3.Una membrana che riveste la cavità toracica
4.Un involucro rigido ed elastico che circonda le cellule eucariotiche
5.Nessuna delle precedenti

Cosa si intende per catabolismo?
1.Sintesi proteica
2.Fase oscura della fotosintesi
3.Metabolismo
4.Degradazione di molecole complesse
5.Nessuna delle precedenti

I procarioti hanno:
1.Il sistema nervoso autonomo
2.La colonna vertebrale
3.Il sistema cardiocircolatorio
4.Una testa e una coda
5.Nessuna delle precedenti 
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LA CELLULA
PARTE 2 
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STRUTTURE FACOLTATIVE
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LA CELLULA EUCARIOTICA
Animali, Vegetali, Funghi e protozoi
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LA MEMBRANA CELLULARE

Compartimentazione
•Barriera con permeabilità
•Trasporto di sostanze
•Supporto fisico per attività enzimatiche
•Risposta a segnali esterni
•Interazioni intercellulari

Trasferimento di energia
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LA MEMBRANA CELLULARE
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FLUIDITA’ DI MEMBRANA
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NUCLEO 
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I MITOCONDRI
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TEORIA ENDOSIMBIONTICA
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I RIBOSOMI ED I PEROSSISOMI
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SISTEMA DI ENDOMEMBRANE
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I LISOSOMI

AUTOFAGIA
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IL CITOSCHELETRO
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MICROTUBULI
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CIGLIA E FLAGELLI
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TRASPORTO DI ORGANULI E VESCICOLE
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LA CELLULA VEGETALE
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VACUOLI E CLOROPLASTI
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QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LE CELLULE 
EUCARIOTICHE E QUELLE PROCARIOTICHE ?



ACADEMY DISPENSO1

GIUNZIONI CELLULARI
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INTERAZIONI CELLULA-CELLULA:
1.Giunzioni strette (serrate) o occludenti
2.Giunzioni comunicanti
3.Desmosomi
4.Giunzioni aderenti 
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Il trasporto attraverso 
le membrane cellulari 
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Le proteine di membrana possono essere associate con 
il doppio strato lipidico in vari modi
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Attacco delle proteine di membrana tramite acidi grassi o 
gruppi prenile
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Il doppio strato lipidico è altamente impermeabile agli ioni

DIFFUSIONE SEMPLICE



OSMOSI

EQUILIBRIO OSMOTICO 



Esistono 2 classi di proteine di membrana che permettono il passaggio di 
molecole attraverso la membrana

TRASPORTATORI
2 conformazioni che legano il soluto sui 2 lati della membrana

CANALI

Costituiscono un poro acquoso attraverso il quale 

diffondono soluti specifici
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TRASPORTO PASSIVO e TRASPORTO ATTIVO
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TRASPORTO PASSIVO



ACADEMY DISPENSO11

LE POMPE ALIMENTANO IL TRASPORTO ATTIVO PRINCIPALMENTE IN TRE MODI 
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Pompa
Sodio/Potassio

QUASI 1/3 DELL’ENERGIA PRODOTTA DALLE CELLULE VIENE UTILIZZATA DA QUESTA POMPA
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3Na+ vengono pompati nel 
mezzo Extracellulare e 2 K+ 
nel citoplasma
La pompa è elettrogenica e 
contribuisce a mantenere 
una differenza di potenziale 
tra i 2 lati della membrana 
con una carica netta 
negativa sul versante 
citoplasmatico e positiva 
sul versante extracellulare
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LA POMPA Ca 2+ NEL RETICOLO SARCOPLASMATICO
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I TRASPORTATORI ACCOPPIATI
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CANALI IONICI
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La pompa sodio potassio funziona:
1.Per osmosi
2.Per diffusione facilitata
3.Tramite trasporto attivo
4.Secondo gradiente di concentrazione
5.Nessuna delle precedent

I canali sono:
1.Zone di aggancio tra differenti neuroni
2.Zone di interruzione del DNA
3.Piccole interruzioni della membrana
4.Piccole apoproteine
5.Nessuna delle precedenti

L’epinefrina (anche chiamata adrenalina) è un ormone peptidico, che, come tale:
a. Necessita di trasportatori transmembrana per poter entrare nella cellula ed esercitare
la sua attività, legandosi a proteine intracellulari
b. Può oltrepassare la membrana cellulare per diffusione facilitata
c. Non può oltrepassare il plasmalemma, e perciò si lega ad un recettore di membrana
specifico che si occuperà di inviare segnali intracellulari in seguito ad un cambiamento
di conformazione
d. Può oltrepassare la membrana plasmatica per diffusione semplice
e. Necessita di trasportatori transmembrana per poter entrare nella cellula ed esercitare
la sua attività, legandosi direttamente al DNA



ACADEMY DISPENSO19

I canali sono delle piccole interruzioni della membrana. Essi sono delle proteine trans-
membrana che attraversano la membrana cellulate e permettono il passaggio di determinati 
ioni dall’esterno all’interno della cellula e viceversa. 

La pompa sodio potassio si trova immersa nella membrana e ha il compito di generare un 
gradiente di ioni. Essa permette di trasportare contro gradiente di concentrazione ioni Na+ 
all’esterno della cellula e ioni K- all’interno. 
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L’adrenalina è una catecolamina prodotta a livello della midollare del surrene. Si tratta di un 
ormone
peptidico e per questo motivo non potrà penetrare la membrana della cellula bersaglio, formata
prevalentemente da fosfolipidi (risposte B e D errate). L’unico modo che ha per dare un effetto a 
livello
della cellula è legarsi ad un recettore presente sulla membrana cellulare, e il legame con esso 
causerà un
cambiamento di conformazione a livello del recettore stesso, segnale che verrà recepito 
all’interno della
cellula e inviato attraverso altre molecole fino al nucleo, dove si esplicheranno gli effetti 
dell’adrenalina

(risposta A errata). Quindi essa agisce in modo indiretto, non entrando nella cellula ma legandosi 
ad un
recettore specifico di membrana e causando una cascata di signaling intracellulare (risposta E 
errata).
RISPOSTA CORRETTA: C.
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ENDOCITOSI ED ESOCITOSI
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PINOCITOSI 
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INTRODUZIONE 
ALLA 
BIOENERGETICA:
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• ATP
• GLI ENZIMI
• COENZIMI E COFATTORI 
• COMPOSTO OSSIDATO E RIDOTTO



METABOLISMO ENERGETICO: 
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Insieme delle reazioni chimiche che avvengono nelle cellule 
degli organismi viventi. Si distinguono due fasi: 
-catabolismo
-anabolismo.



Reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche
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• Reazioni esoergoniche: liberano energia, che 
verrà sfru=ata dalla cellula (es. processi 
catabolici)

• Reazioni endoergoniche: necessitano di 
energia per avvenire. (es. processi anabolici)



ATP: adenosintrifosfato
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Nucleotide trifosfato formato da:
• ribosio
• adenina 
• tre gruppi fosfato 
Uniti tra loro da legami ad alta energia.

Si forma da una reazione di 
condensazione fra un ADP e un 
gruppo fosfato.



Enzimi
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Sono catalizzatori biologici, per lo più di 
natura proteica, in grado di accelerare la 
velocità delle reazioni chimiche.



Esempio: enzima saccarasi
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Fattori da cui dipendono gli 
enzimi: 
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1) Temperatura: essa può alterare la stru=ura delle proteine 
che, a seconda dell’organismo in cui si trovano,  hanno una 
temperatura oKmale in cui sono stru=urate corre=amente, 
questo vale anche per gli enzimi. 

2) pH: come per la temperatura, anche per il pH c’è un valore 
oKmale oltre il quale non è garanPto un corre=o 
funzionamento degli enzimi. 



Classi di enzimi:
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Coenzimi e cofattori
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Ossidoriduzioni nel metabolismo 
energetico:
• Elemento che si ossida: perde ele=roni, agente RIDUCENTE 
• Elemento che si riduce: acquista ele=roni, agente OSSIDANTE 

Mnemofrase:     OPERA  -> chi si Ossida Perde Ele=roni, chi si Riduce li Acquista.
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NAD+/NADH  

Nicotinammide adenin dinucleotide
NAD+ : forma ossidata
NADH: forma ridotta

Flavin adenin dinucleotide
FAD: forma ossidata
FADH2: forma ridotta

ACADEMY
DISPENSO
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FAD/FADH2



Graziedal teamDispenso!
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BIOENERGETICA
• GLICOLISI
• FERMENTAZIONE LATTICA 
• FERMENTAZIONE ALCOLICA
• DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA
• CICLO DI KREBS 
• FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA
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• GLICOLISI:
Dove? Nel citoplasma
A partire da una molecola di glucosio si ottengono 
due molecole di piruvato.
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OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO: 
I processi metabolici più importanti 

Aerobiosi

• RESPIRAZIONE CELLULARE:

Ø Decarbossilazione ossidativa
Ø Ciclo di Krebs
Ø Fosforilazione ossidazione

Anaerobiosi

• FERMENTAZIONE:

Il piruvato viene
trasformato in acido
lattico o alcol etilico. 

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + ENERGIA



LA GLICOLISI:

• Avviene nel citoplasma sia delle cellule eucariote 
che delle cellule procarioti.

• Si compone di 10 tappe, suddivide in due fasi: 
fase di investimento e fase di recupero 
energetico.

• Fase di investimento: comprende le prime 5 
tappe.
Vengono utilizzate 2 molecole di ATP 
per attivare energicamente il glucosio.

• Fase di recupero energetico: comprende le 
ultime 5 tappe.
Vengono prodotte 4 molecole di ATP e 
2 molecole di NADH+H+ .
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Glucosio+2ATP+Pi+NAD+ -> 2 piruvato+2ATP+2NADH+H+ +2H2O



LE 10 TAPPE DELLA GLICOLISI:
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FASE DI INVESTIMENTO:
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FASE DI RECUPERO ENERGETICO:
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LA FERMENTAZIONE:
• Processo metabolico che segue la glicolisi in condizioni di anaerobiosi
• Avviene nel citoplasma
• Ha la funzione di riossidare il NADH per riformare il NAD+ .
• Si suddivide in: 
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FERMENTAZIONE LATTICA FERMENTAZIONE ALCOLICA

2Piruvato+ 2NADH à 2Acido Lattico + 2NAD+ 2Piruvato+2NADH à 2Alcol Etilico + 2CO2 + 2NAD+



FERMENTAZIONE LATTICA:   2 Piruvato + 2NADH -> 2 Acido Lattico + 2NAD+
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• DOVE? 
Avviene soprattutto nei procarioti, ma può avvenire anche nei muscoli del corpo umano a seguito di un 
grande sforzo.
• REAGENTI: piruvato e NADH  PRODOTTI: NAD+ e acido lattico
• COSA AVVIENE?
Le due molecole di piruvato prodotte dalla glicolisi vengono trasformate in due molecole di acido lattico 
e il coenzima NADH si ossida e riforma NAD+ , il tutto con l’aiuto dell’enzima lattato deidrogenasi. 



FERMENTAZIONE ALCOLICA: 2Piruvato + 2NADH -> 2Etanolo +2CO2
+2NAD+

• DOVE?
Avviene in alcuni lieviti. E’ responsabile di diversi fenomeni come la lievitazione del pane e la 
produzione di bevande alcoliche.
• COSA AVVIENE?
Le due molecole di piruvato prodotte dalla glicolisi vengono prima trasformate in acetaldeide, poi in 
due molecole di alcol etilico, il coenzima NADH si ossida e rigenera NAD+ , infine vengono prodotte 
due molecole di CO2 il tutto con l’aiuto dell’enzima alcol deidrogenasi.
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LE 3 VIE METABOLICHE DELLA 
RESPIRAZIONE CELLULARE:

CICLO DI KREBS
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DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA

FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA

SEDI:
• Decarbossilazione ossidativa e ciclo di Krebs à MATRICE MITOCONDRIALE
• Fosforilazione ossidativa à A LIVELLO DELLE CRESTE MITOCONDRIALI DELLA 
MEMBRANA INTERNA 



DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA (o sintesi di 
acetil-CoA)

COSA AVVIENE?
• Il piruvato viene ossidato in un composto a due atomi di carbonio (ACETILE), 
che viene unito al Coenzima A, formando l’acetil-CoA.
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2Piruvato + 2NAD+ à 2Acetil-CoA + 2NADH + 2CO2



ACADEMY DISPENSO12

CICLO DI KREBS (o ciclo dell’acido citrico):

• Ciclo di 8 tappe che ha inizio quando l’acetil-CoA si lega ad una molecola di ossalaceto e porta 
all’ossidazione completa dell’acetil-CoA, con la liberazione di due molecole di CO2 .

• Essendo un ciclo non vi è un equazione globale

• Reagenti: 
Ø acetil-CoA
Ø 2H2O

• Prodotti:
Ø 2CO2
Ø 1ATP
Ø 3NADH
Ø 1FADH2

Per ogni 
molecola
di glucosio che 
entra nella 
glicolisi il ciclo 
di Krebs si 
ripete 2 volte.



FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
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• Cosa avviene?
Riossidazione di NADH e FADH2 e sintesi di ATP.
• Come avviene?
Grazie alla catena di trasporto di elettroni (costituita da proteine inserite nella membrana mitocondriale interna.)
• Componenti fondamentali? 
Quattro complessi proteici di membrana, citocromi (enzimi contenenti come coenzima il gruppo eme)



FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
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BILANCIO FINALE DELLA 
RESPIRAZIONE CELLULARE:

Dall’ossidazione di una molecola di glucosio vengono prodotte:
• 10 NADH: à 2 nella glicolisi

2 nella decarbossilazione ossidativa
6 nel ciclo di Krebs

• 2 FADH2 à ciclo di Krebs

• 6 CO2 à 2 nella decarbossilazione ossidativa
4 nel ciclo di Krebs

• 4 ATP    à 2 nella glicolisi
2 nel ciclo di Krebs
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Se si tenesse conto della proporzione corretta 
(1NADH=2,5 ATP e 1FADH2 = 1,5 ATP) la resa energetica 
per una molecola di glucosio sarebbe:
Ø Per gli eucarioti: 32 ATP
Ø Per i procarioti: 34 ATP

Se invece si tiene conto della proporzione approssimata 
(1NADH= 3 ATP e 1FADH2 = 2 ATP) la resa energetica
Per una molecola di glucosio diventa:
Ø Per gli eucarioti: 36 ATP
Ø Per i procarioti: 38 ATP



BILANCIO FINALE DELLA 
RESPIRAZIONE CELLULARE:
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BIOENERGETICA
• GLICOLISI
• FERMENTAZIONE LATTICA 
• FERMENTAZIONE ALCOLICA
• DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA
• CICLO DI KREBS 
• FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA
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• GLICOLISI:
Dove? Nel citoplasma
A partire da una molecola di glucosio si ottengono 
due molecole di piruvato.

ACADEMY DISPENSO02

OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO: 
I processi metabolici più importanti 

Aerobiosi

• RESPIRAZIONE CELLULARE:

Ø Decarbossilazione ossidativa
Ø Ciclo di Krebs
Ø Fosforilazione ossidativa

Anaerobiosi

• FERMENTAZIONE:

Il piruvato viene
trasformato in acido
lattico o alcol etilico. 

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + ENERGIA



LA GLICOLISI:

• Avviene nel citoplasma sia delle cellule eucariote 
che delle cellule procarioti.

• Si compone di 10 tappe, suddivide in due fasi: 
fase di investimento e fase di recupero 
energetico.

• Fase di investimento: comprende le prime 5 
tappe.
Vengono utilizzate 2 molecole di ATP 
per attivare energicamente il glucosio.

• Fase di recupero energetico: comprende le 
ultime 5 tappe.
Vengono prodotte 4 molecole di ATP e 
2 molecole di NADH+H+ .
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Glucosio+2ATP+Pi+NAD+ -> 2 piruvato+2ATP+2NADH+H+ +2H2O



LE 10 TAPPE DELLA GLICOLISI:
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FASE DI INVESTIMENTO:
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FASE DI RECUPERO ENERGETICO:
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LA FERMENTAZIONE:
• Processo metabolico che segue la glicolisi in condizioni di anaerobiosi
• Avviene nel citoplasma
• Ha la funzione di riossidare il NADH per riformare il NAD+ .
• Si suddivide in: 
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FERMENTAZIONE LATTICA FERMENTAZIONE ALCOLICA

2Piruvato+ 2NADH à 2Acido Lattico + 2NAD+ 2Piruvato+2NADH à 2Alcol Etilico + 2CO2 + 2NAD+



FERMENTAZIONE LATTICA:   2 Piruvato + 2NADH -> 2 Acido Lattico + 2NAD+
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• DOVE? 
Avviene soprattutto nei procarioti, ma può avvenire anche nei muscoli del corpo umano a seguito di un 
grande sforzo.
• REAGENTI: piruvato e NADH  PRODOTTI: NAD+ e acido lattico
• COSA AVVIENE?
Le due molecole di piruvato prodotte dalla glicolisi vengono trasformate in due molecole di acido lattico 
e il coenzima NADH si ossida e riforma NAD+ , il tutto con l’aiuto dell’enzima lattato deidrogenasi. 



FERMENTAZIONE ALCOLICA: 2Piruvato + 2NADH -> 2Etanolo +2CO2
+2NAD+

• DOVE?
Avviene in alcuni lieviti. E’ responsabile di diversi fenomeni come la lievitazione del pane e la 
produzione di bevande alcoliche.
• COSA AVVIENE?
Le due molecole di piruvato prodotte dalla glicolisi vengono prima trasformate in acetaldeide, poi in 
due molecole di alcol etilico, il coenzima NADH si ossida e rigenera NAD+ , infine vengono prodotte 
due molecole di CO2 il tutto con l’aiuto dell’enzima alcol deidrogenasi.
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LE 3 VIE METABOLICHE DELLA 
RESPIRAZIONE CELLULARE:

CICLO DI KREBS

ACADEMY DISPENSO08

DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA

FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA

SEDI:
• Decarbossilazione ossidativa e ciclo di Krebs à MATRICE MITOCONDRIALE
• Fosforilazione ossidativa à A LIVELLO DELLE CRESTE MITOCONDRIALI DELLA 
MEMBRANA INTERNA 



DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA (o sintesi di 
acetil-CoA)

COSA AVVIENE?
• Il piruvato viene ossidato in un composto a due atomi di carbonio (ACETILE), 
che viene unito al Coenzima A, formando l’acetil-CoA.
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2Piruvato + 2NAD+ à 2Acetil-CoA + 2NADH + 2CO2
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CICLO DI KREBS (o ciclo dell’acido citrico):

• Ciclo di 8 tappe che ha inizio quando l’acetil-CoA si lega ad una molecola di ossalaceto e porta 
all’ossidazione completa dell’acetil-CoA, con la liberazione di due molecole di CO2 .

• Essendo un ciclo non vi è un equazione globale

• Reagenti: 
Ø acetil-CoA
Ø 2H2O

• Prodotti:
Ø 2CO2
Ø 1ATP
Ø 3NADH
Ø 1FADH2

Per ogni 
molecola
di glucosio che 
entra nella 
glicolisi il ciclo 
di Krebs si 
ripete 2 volte.
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CICLO DI KREBS (o ciclo dell’acido citrico):
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CICLO DI KREBS (o ciclo dell’acido citrico):



FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
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• Cosa avviene?
Riossidazione di NADH e FADH2 e sintesi di ATP.
• Come avviene?
Grazie alla catena di trasporto di elettroni (costituita da proteine inserite nella membrana mitocondriale interna.)
• Componenti fondamentali? 
Quattro complessi proteici di membrana, citocromi (enzimi contenenti come coenzima il gruppo eme)



FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
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BILANCIO FINALE DELLA 
RESPIRAZIONE CELLULARE:

Dall’ossidazione di una molecola di glucosio vengono prodotte:
• 10 NADH: à 2 nella glicolisi

2 nella decarbossilazione ossidativa
6 nel ciclo di Krebs (3 per ciascun ciclo)

• 2 FADH2 à ciclo di Krebs (1 per ciascun ciclo)

• 6 CO2 à 2 nella decarbossilazione ossidativa
4 nel ciclo di Krebs (2 per ciascun ciclo)

• 4 ATP    à 2 nella glicolisi
2 nel ciclo di Krebs (1 per ciascun ciclo)

18 ACADEMY DISPENSO

Se si tenesse conto della proporzione corretta 
(1NADH=2,5 ATP e 1FADH2 = 1,5 ATP) la resa energetica 
per una molecola di glucosio sarebbe:
Ø Per gli eucarioti: 32 ATP
Ø Per i procarioti: 34 ATP

Se invece si tiene conto della proporzione approssimata 
(1NADH= 3 ATP e 1FADH2 = 2 ATP) la resa energetica
Per una molecola di glucosio diventa:
Ø Per gli eucarioti: 36 ATP
Ø Per i procarioti: 38 ATP



BILANCIO FINALE DELLA 
RESPIRAZIONE CELLULARE:
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LA FOTOSINTESI 
CLOROFILLIANA 
• FASE LUCE-DIPENDENTE (LUMINOSA)
• FASE LUCE-INDIPENDENTE (OSCURA)
• PIANTE C3, C4, CAM

ACADEMY DISPENSO0
1



PICCOLO RECAP:

• Reazioni cataboliche: demolizione di una macromolecole in 
molecole più semplici con produzione di energia 

• Reazioni anaboliche: si parte da molecole più semplici, inorganiche, 
per formare una macromolecola, organica.

ACADEMY
DISPENSO

0
1

GLICOLISI, RESPIRAZIONE
CELLULARE,
FERMENTAZIONE

FOTOSINTESI,
SINTESI PROTEICA

Gli organismi possono essere:

• AUTOTROFI: utilizzano come fonti di carbonio CO2. 
Le piante ricavano dalla CO2  gli atomi di carbonio che a loro servono per svolgere la sintesi 
delle biomolecole attraverso la fotosintesi, tramite la quale trasformano l’energia solare in energia chimica.

• ETEROTROFI: utilizzano come fonti di carbonio composti organici (introdotti tramite la dieta), i quali, 
demoliti nei processi catabolici, sono fonte di energia chimica immagazzinata sotto forma di ATP.



ACADEMY
DISPENSO

02

• Il metabolismo energetico fotoautotrofo è rappresentato dalla fotosintesi: un processo 
attraverso cui sono in grado di sintetizzare glucosio a partire da acqua e diossido 
di carbonio (CO2).

• La fotosintesi è un processo fondamentale per la vita sul nostro pianeta perchè́
permette sia di generare molecole organiche, sia di produrre l’ossigeno.

• Nelle piante verdi, affinché possa avvenire la fotosintesi, si richiede l’intervento del 
pigmento clorofilla, per questo motivo si parla di fotosintesi clorofilliana.

Concetti-chiave sulla fotosintesi:

6 CO₂ + 6 H₂O + energia → glucosio + 6 O₂

N.B: la reazione di fotosintesi è speculare a quella della respirazione cellulare



DOVE AVVIENE?

• Procarioti: nei ripiegamenti della membrana 
plasmatica 

• Eucarioti: nei cloroplasti

ACADEMY
DISPENSO
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STRUTTURA DEL CLOROPLASTO: 
I cloroplasti hanno una membrana esterna, una 
membrana interna e i tilacoidi (sospesi nello stroma), 
sulle cui membrane si trovano diverse proteine e 
pigmenti.
I pigmenti sono:
ØClorofilla a (assorbe lunghezze d’onda rosse)
ØClorofilla b (assorbe lunghezze d’onda blu)
ØClorofille c e d
ØCarotenoidi (assorbono lunghezze d’onda blu/blu-
verdi)

Ø Ficobiline (assorbono lunghezze d’onda verdi e 
gialle)

ACADEMY
DISPENSO
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LE DUE FASI DELLA FOTOSINTESI:

ACADEMY DISPENSO04

FASE LUMINOSA: LUCE-DIPENDENTE FASE OSCURA: LUCE-INDIPENDENTE

ØDOVE? Membrana tilacoidale
ØPRODOTTI: ATP e NADPH 

ØDOVE? Stroma dei cloroplasti
ØREAGENTI: CO2, ATP e NADPH
ØPRODOTTI: una molecola di glucosio



FASE LUMINOSA: LUCE-DIPENDENTE

ACADEMY
DISPENSO
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INTRODUZIONE:
• Due fotosistemi: I e II, ognuno dei quali è costituito da molti di pigmenti e da un Centro di Reazione.
• Gli elettroni si spostano da un fotosistema all’altro grazie a catene di trasporto simili a quelle della 
respirazione cellulare.

COSA AVVIENE? 
• Fotosistema II: la luce eccita i pigmenti presenti in questo fotosistema provocando una catena di trasporto 
degli elettroni verso il centro di reazione, in cui si trova la Clorofilla (P680). Questa, eccitandosi, cede elettroni 
ad una catena di trasporto degli elettroni.

• Gli elettroni eccitati vengono trasferiti al Fotosistema I, in cui vi è un’altra molecola di Clorofilla (P700). 
Questa viene nuovamente eccitata, a questo punto gli elettroni arrivano ad un livello energetico più alto.

• Infine si ha la riduzione del NADP+ a NADPH. 

PRODOTTI FASE LUMINOSA:
• ATP
• NAPDH



ACADEMY
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FASE LUMINOSA: LUCE-DIPENDENTE
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FASE LUMINOSA: LUCE-DIPENDENTE
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FASE LUMINOSA: LUCE-DIPENDENTE
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FASE OSCURA: LUCE-INDIPENDENTE
DOVE AVVIENE? 
Nello stroma del cloroplasto

PERCHE’ VIENE DEFINITA OSCURA?
Perché non necessita luce per avvenire, questo però non vuol dire che avvenga 
necessariamente di notte.

Durante la fase oscura avviene il CICLO DI CALVIN-BENSON, il quale utilizza la CO2 
atmosferica e i prodotti della fase luminosa per sintetizzare glucosio. In particolare si passa da 
carbonio inorganico a carbonio organico attraverso un processo detto fissazione.

REAGENTI DEL CICLO DI CALVIN:
• 6 CO2 
• 18 ATP 
• 12 NADPH

PRODOTTI DEL CICLO DI CALVIN:
• 1 molecola di glucosio



ACADEMY
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1. FISSAZIONE DELLA CO2 : unione tra anidride 
Carbonica e ribulosio-1,5-bifosfato grazie all’enzima 
RuBisCo. 
Si forma un intermedio molto instabile a 6 atomi 
di carbonio che si scinde in 2 molecole a 3 
atomi di carbonio: il 3-fosfoglierato.

CICLO DI CALVIN: 3 FASI
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2. RIDUZIONE DEL 3-PGA: il 3-PGA viene fosforilato 
a 1,3-bifosfoglicerato e successivamente ridotto a 
gliceraldeide-3-fosfato.

CICLO DI CALVIN:
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3. RIGENERAZIONE DEL RIBULOSIO BIFOSFATO: 
il ribulosio funge da acettore per la fissazione dell’anidride 
Carbonica. Ogni 6 cicli di fissazione si generano 12 
molecole di 3-fosfogliceraldeide.
Di queste 12 molecole, 2 vengono usate per produrre 
una molecola di glucosio mentre le altre 10 vengono 
riciclate rigenerando ribulosio.

CICLO DI CALVIN:



ACADEMY
DISPENSO

08

CICLO DI CALVIN:
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PIANTE C3, C4 E CAM:

Piante C3
• Le piante C3 sono tutte quelle piante caratterizzate
dal Ciclo di Calvin alternato alla Fotorespirazione.

• E’ anche chiamato ciclo C3 proprio perché il suo
primo prodotto è un composto a tre atomi di
carbonio, ossia il 3 fosfoglicerato (3-PGA).

• ESEMPI: piante arboree e arbustive
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PIANTE C3, C4 E CAM:

Piante C4:
• Fissano l’anidride carbonica in un composto a 4 atomi
di carbonio chiamato fosfoenolpiruvato

• ENZIMA: PEP carbossilasi (fosfoenolpiruvato-
carbossilasi)

• ESEMPI: mais, canna da zucchero, sorgo.
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PIANTE C3, C4 E CAM:

Piante CAM:
• Usano la PEP carbossilasi per fissare la CO2 in un
composto a 4 atomi di carbonio chiamato acido
malico.

• La fissazione di CO2 avviene solamente di notte.



ACADEMY
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PIANTE C3, C4 E CAM:
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VIDEO-PILLOLA: 
• Gluconeogenesi
• Glicogenosintesi
• Glicogenolisi
• β-ossidazione 
• Altre reazioni metaboliche
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GLUCONEOGENESI: 

COSA AVVIENE:
Un composto non glucidico viene convertito in glucosio, 
seguendo per lo più le tappe 
inverse della glicolisi

DOVE AVVIENE: 
Nel citoplasma.

TIPO DI METABOLISMO: 
Anabolismo.



ACADEMY DISPENSO06

GLICOGENOSINTESI: 

COSA AVVIENE:
Processo di formazione del glicogeno a partire da 
glucosio

DOVE AVVIENE: 
Citoplasma delle cellule del fegato e muscoli

TIPO DI METABOLISMO: 
Anabolismo.

GLICOGENOLISI: 

COSA AVVIENE:
Processo di scissione del glicogeno in glucosio

DOVE AVVIENE: 
Fegato e muscoli

TIPO DI METABOLISMO: 
Catabolismo.
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β-OSSIDAZIONE:

COSA AVVIENE: 
Consente di degradare gli acidi grassi con produzione di acetil-CoA. 
Porta anche alla riduzione di FAD e NAD+.

DOVE AVVIENE:
Matrice mitocondriale.

TIPO DI METABOLISMO:
Catabolismo.
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ALTRE REAZIONI METABOLICHE:

• PROTEOLISI:

COSA AVVIENE: 
Demolizione delle proteine ad opera degli enzimi proteasi. 
Avviene tramite idrolisi del legame peptidico.

TIPO DI METABOLISMO:
Catabolismo.

• LIPOLISI:

COSA AVVIENE:
Scissione dei trigliceridi in acidi grassi liberi e glicerolo.

TIPO DI METABOLISMO: 
Catabolismo.

• CICLO DELL’UREA:

COSA AVVIENE:
Degradazione degli amminoacidi e conversione 
in urea, in seguito espulsa con le urine

TIPO DI METABOLISMO:
Catabolismo.
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Materiale 
genetico 

RNA e DNA



NUCLEOTIDE:

▪ Zucchero pentoso  (ribosio nell’RNA, 2-deossiribosio 

nel DNA)

▪ Base azotata eterociclica (purine/pirimidine)

▪ Gruppo/i fosforici

NUCLEOSIDE:

▪ Zucchero pentoso  (ribosio nell’RNA, 2-deossiribosio 

nel DNA)

▪ Base azotata eterociclica (purine/pirimidine)



Idrolizzando 
un nucleotide 
si ottiene un 
nucleoside



BASI AZOTATE 
aromatiche, planari, idrofobiche

▪ PRIMIDINICHE: citosina,  timina, uracile 

▪ PURINICHE: adenina, guanina 



Zuccheri dei nucleotidi



DNA

▪ Polimero lineare di nucleotidi (= acido 

nucleico)

▪ Zucchero aldoso, pentoso 

(deossiribosio) 

▪ Costituito da due filamenti avvolti a 

elica intorno a un asse centrale. 

Presenta solchi minori e maggiori 

(informativi) 

▪ I due filamenti sono detti antiparalleli 

▪ Molecola polare (5’ -> 3’)



Appaiamento basi

▪ Le basi azotate si uniscono tra loro 

attraverso legami a idrogeno 

▪ L’appaiamento avviene tra una 

purina e una pirimidina. Le basi 

appaiate sono dette 

complementari 



Struttura doppia elica 

Complementari: se in 
un’elica è presente 

una purina, nell’altra è 
presente una 

pirimidina

Antiparallele: le eliche 
corrono in direzioni 

opposte

La doppia elica 
presenta due solchi: 
maggiore e minore: 

«serrature» che 
permettono l’accesso 

delle informazioni 



Struttura doppia elica 

DNA-B: forma fisiologica 
destrosa

DNA-A: forma sperimentale, 
ottenuta da disidratazione

DNA-Z: forma sinestrosa, 
instabile, si origina in alcune 
zone del DNA



Regole di 
Chargaff

▪ Esiste un rapporto 1:1 tra basi puriniche (A+G) e basi 

pirimidiniche (T+C). Rapporto costante per ogni specie 

anche se con percentuali diverse.

▪ In un doppio filamento di DNA:    %A=%T;   %C=%G



RNA

▪ Composto da ribonucleotidi

▪ Singola elica anche se può presentare 

tratti di doppia elica dovuto a legami 

idrogeno (forma A)

▪ Molecola polare (5’ P -> 3’ OH)

▪ Pirimidina timina sostituita con uracile

▪ Negli eucarioti è sintetizzato nel 

nucleo, svolge i sui compiti nel 

citoplasma 

▪ lo zucchero (ribosio) presenta un OH 

in 2’ che rende possibile l’idrolisi 



Tipi di RNA 

▪ mRNA: composto da sequenze codificanti (esoni) e non 

(introni).  Codifica e porta informazioni durante la 

trascrizione dal DNA ai siti della sintesi proteica, per 

essere sottoposto alla traduzione

▪ rRNA: presente nei ribosomi. Permette la traduzione 

garantendo l’interazione tra mRNA e tRNA

▪ tRNA: trasferisce un amminoacido specifico al sito 

ribosomiale della sintesi proteica durante la traduzione 



ORGANIZZAZION
E 

▪ Cromosoma: formato da due filamenti: cromatidi fratelli 



Cromatina= unità 
funzionale 

▪ Eucromatina : meno condensata, 

struttura a collana di perle formato 

da un core istonico al quale si 

avvolge il DNA = NUCLEOSOMA

▪ core istonico: ottamero di istoni 

2(H2A, H2B, H3, H4)

▪ «perle» tenute insieme da DNA 

linker

▪ Istone H1: vincola l’attacco del DNA 

al core e interagisce con nucleotidi 

vicini 



▪ Eterocromatina: 

- Facoltativa: decondensata a volte, 

può essere espressa

- Costitutiva: mai espressa



MATRIALE 
GENETICO

SCOPERTE DEL MATRIALE GENETICO



MIESCHER
(1868)

▪ primi studi sistematici sui nuclei delle cellule (leucociti)

▪ Indentificò una sostanza contente fosforo che chiamò 

nucleina 

▪ Isolò la nucleina anche negli spermatozoi dei salmoni, 

capendo che questa sostanza aveva a che fare con 

l’ereditarietà 

▪ nel nucleo sono presenti sostanze acide (DNA) e 

sostanze basiche (proteine)



GRIFFITH
(1928)

▪ Utilizzò due ceppi del batterio pneumococco: ceppo S

(virulento, avvolto da capsula) ceppo R (non virulento, 

non avvolto da capsula

▪ Griffith concluse che alcuni batteri R erano stati 

trasformati in cellule di tipo S

▪ Dertermoinò che l’agente sconosciuto era una proteina, 

definendolo principio di trasformazione.



AVERY, McLEOD, 
McARTY

▪ Ripresero l’esperimento di Griffith per capire dove era 

situato il materiale ereditario 

▪ Ruppero il capside del ceppo S e ne presero l’estratto 

separandone le biomolecole 

▪ Iniettò a ogni topolino una biomolecola diversa, 

insieme a  batteri del ceppo S morti

▪ L’unico topolino a morire fu quello a cui fu iniettato 

acidi nucleici e batteri del ceppo S morti 

▪ il principio trasformante di Griffith sono gli acidi 

nucleici (o DNA o RNA)

PRIMO ESPERIMENTO



AVERY, McLEOD, 
McARTY

▪ Divise gli acidi nucleici con due enzimi (DNAsi, RNAsi) 

e li iniettò in due topolini diversi

▪ Il topolino con RNA non morì, mentre quello con DNA 

morì.

SECONDO ESPERIMENTO



HERSEY e 
CHASE

▪ Utilizzarono il batteriofago T2, escherichia Coli

▪ Il batteriofagi marcati con isotopi radioattivi: 35S (ione 

dello zolfo)-> aderisce solo alle proteine; 32P (ione 

fosfato)-> aderisce solo al DNA

▪ Batteriofagi marcati solo con 35S: (involucro radioattivo) 

inseriti in una culutra di batteri che infettò, l’involucro 

rimase all’esterno e il DNA entrò all’interno

▪ Batteriofagi marcati solo con 32P (DNA radioattivo): il 

materiale radioattivo si ritrovava nella progenie 

batterica 



HERSEY e 
CHASE



CAHRGAFF

▪ La composizione in basi del DNA varia da una specie 

all'altra.

▪ Molecole di DNA isolate da tessuti diversi della stessa 

specie hanno la stessa composizione. 

▪ La composizione del DNA di una specie non si modifica 

in base all'età, allo stato nutritivo o alle variazioni 

ambientali. 

▪ indipendentemente dalla specie: 

▪ A = T e G = C 

▪ A+G = T+C



WILKINS e 
FRANKLIN

▪ cristallografia ai raggi X: metodo utilizzato per stabilire 

la struttura di acidi nucleici e proteine. Rosalind

Franklin ebbe l’idea di utilizzare questo metodo per 

studiare il DNA.

▪ Maurice Wilkins preparò campioni di DNA con fibre 

orientate in modo estremamente regolare (la regolarità 

della struttura interna è una prerogativa dei cristalli), e 

quindi assai più adatti a essere sottoposti a diffrazione. 

Le cristallografie preparate con questi campioni di DNA 

dalla Franklin suggerirono che la molecola fosse a 

forma elicoidale, o a spirale.

1951-52



WASTON e 
CRICK 

▪ Costruirono il primo modello di DNA1953



REPLICAZIONE
Meccanismo con cui il DNA assicura la costanza 

dell’informazione.



Dogma centrale della 

biologia molecolare 



la replicazione è 
semiconservativa

▪ Mettehw Meselson, Franklin Stahl

1958

▪ Fecero crescere E. Coli contenente 

l’isotopo pesante N15. Fecero la 

prima replicazione in terreno 

contente l’isotopo leggero N14, 

notando che DNA risultante aveva 

un filamento marcato N15 e uno 

N14 



Caratteristiche generali 
▪ Le DNA polimerasi sono gli enzimi responsabili della replicazione 

▪ Richiede sempre un primer  (oligonucleotide) sintetizzato da RNA polimerasi (primasi)

▪ Catena costruita sempre in direzione 5’P->3’OH 

▪ L’apertura della doppia elica avviene grazie all’elicasi che forma una bolla di replicazione 

(o forcella di replicazione)

▪ Proteine SSB dopo l’apertura della doppia elica si attaccano ai filamenti singoli per impedire 

che si riaccopino

▪ La replicazione è bidirezionale, avviene in entrambi i filamenti

▪ A valle della bolla di replicazione si creano dei superavvolgimenti, la tensione viene 

allentata grazie al taglio dei filamenti dovuto agli enzimi topoisomerasi

▪ La replicazione nei due filamenti avviene in modi diversi: leading chain (filamento veloce), 

lagging chain (filamento lento) formazione per frammenti (frammenti di Okazaki)





Ciclo cellulare: 
quando avviene la 
duplicazione 



PRO vs EUC

PROCARIOTI

▪ circolare

▪ 2 x 10 alla 6a nucleotidi appaiati 

▪ Velocità maggiore 

▪ Avviene nel citoplasma 

EUCARIOTI

▪ Lineare

▪ 2 x 10 alla 8° nucleotidi appaiati

▪ Velocità minore 

▪ Avviene nel nucleo 



PROCARIOTI



▪ Unico sito di origine (oriC): sequenza specifica riconosciuta da dnaA. L’interazione con questa 

proteina permette l’apertura della doppia elica, con l’intervento di elicasi

▪ Proteine che si legano ai singoli filamenti: SSB (single strand proteins), impediscono che il DNA si 

richiuda 

▪ La topoisomerasi negli eucarioti prende il nome di girasi

▪ Una RNA-polimerasi DNA-dipendente, primasi, sintetizza un innesco o primer, ovvero un piccolo 

nucleotide senza il quale le DNA polimerasi I, II, III non sono capaci di iniziare l’innesco. 

▪ Sul leading chain la DNA polimerasi III procede in modo continuo 

▪ Sul lagging chain c’è bisogno di più inneschi, quindi la formazione del filamento non è continua 

▪ La DNA polimerasi I possiede attività esonucleasica: elimina gli inneschi di RNA e li sostituisce 

con DNA

▪ L’enzima ligasi interviene legando tutti i frammenti di Okazaki 

▪ Anche la DNA polimerasi III ha un’attività esonucleasica (3’->5’) ed è in grado di correggere le 

bozze durante la replicazione 



EUCARIOTI



▪ L’apertura della doppia elica avviene in più punti: repliconi

▪ Inizio replicazione: complesso primasi/DNA polimerasi alfa. Questo permette alla 

polimerasi epsilon di legarsi al leading chain e alla polimerasi teta sul lagging

chain

▪ saldatura dei frammenti di Okazaki dalla ligasi

▪ Nei cromosomi eucariotici sono presenti i telomeri: brevi sequenze ripetute 

(TTAGGG) che proteggono il DNA da degradazione. Sono sintetizzate attraverso 

trascrittasi inversa dalla telomerasi, costituita da proteine enzimatiche (TERT) e 

un tratto di RNA.



Traduzione 



▪ processo mediante il quale 

l'mRNA, ottenuto dal DNA nella

fase di trascrizione assieme agli

rRNA e ai tRNA, viene espresso in 

proteine, ossia l'informazione

genetica dal DNA viene

decodificata su specifici apparati

proteici, i ribosomi, per ottenere la 

sintesi di proteine.



Ribosomi 

▪ piccole particelle, composte da RNA e proteine. 

Presenti in tutte le cellule in cui abbia luogo la sintesi 

proteica. 

▪ Presentano 3 siti: 

A : accoglie il tRNA associato al proprio amminoacido

P : lega l’amminoacido alla catena in formazione

E : rilascia il tRNA vuoto



I ribosmi sono
costituiti da 
subunità diverse 
negli eucarioti e nei
procarioti



Procarioti 

▪ Alla subunità 30S dei procarioti si legano dei fattori 

d’inizio (IF-1, IF-3)

▪ mRNA si lega a questo complesso in una regione dove è 

presente una sequenza specifica che prende il nome di 

Shine Delgarno

▪ A questo punto si lega anche la subunità 50S del 

ribosoma, causando il rilascio dei fattori d’inizio e 

permettendo il processo di formazione delle proteine 



Eucarioti 

▪ Alla subunità minore 40S sono legati una serie di fattori 

di trascrizione (eIF) che bloccano l’assemblaggio delle 

subunità ribosomiali e i vari siti 

▪ mRNA si inserisce nella subunità e scorre fino al 

codone d’inizio. Questo viene riconosciuto, i fattori 

d’inizio vengono rilasciati e la subunità maggiore si 

assembla permettendo la formazione della proteina

▪ La traduzione finisce quando nel stop A del ribosoma si 

presenta un tRNA  che presenta un codone di stop 





Modifiche post-
traduzionali

▪ Tagli proteolitici: rimozione di alcuni amminoacidi 

▪ Ubiquitazione: degradazione della proteina 

▪ Fosforilazione: addizione di un gruppo fosfato  (PO4
3-)

▪ Acetilazione addizione di un grippo acetilico 

▪ Glicosilazione: addizione di uno zucchero 

Rendono la proteina funzionale 





Regolazione 
dell’espressione 
genica 

▪ Tutti i passaggi dell'espressione genica possono essere 

modulati, a partire dal passaggio della trascrizione del 

DNA ad RNA, fino alle modificazioni post-traduzionali

della proteina prodotta.



Procarioti 

▪ subunità sigma (perché ha il compito di riconoscere il 

promotore) 

▪ Operone: gruppo di geni adiacenti e controllati in modo 

coordinato (cioè attivati o inattivati), aventi in comune il 

promotore e le sequenze regolatrici. L'operone viene 

trascritto tutto insieme, formando un unico mRNA che ha 

segnali di inizio e di fine per delimitare le informazioni 

relative alle diverse proteine.

Regolazione soprattutto a livello trascrizionale



Eucarioti 



Biotecnologie 
scienza che attraverso 

l'utilizzo di processi, organismi o 

sistemi biologici crea prodotti 

destinati a migliorare la qualità 

della vita umana



Clonaggio 

▪ insieme di metodi sperimentali nella biologia 

molecolare che descrive l'assemblaggio di molecole 

ricombinanti e, dunque, una serie di tecniche con le 

quali è possibile ottenere più copie di una determinata 

sequenza nucleotidica, non necessariamente di 

natura genica.



DNA 
ricombinante 

▪ identificare il gene;

▪ tagliarlo e isolarlo dalla molecola del DNA;

▪ unire il gene a un vettore a sua volta costituito da DNA;

▪ trasferirlo all’interno di una cellula ricevente

tecniche che consentono di isolare e tagliare brevi 

sequenze di DNA per trasferirle e inserirle nel genoma di 

altre cellule, in modo da modificarne uno o più geni



▪ determinare un miglioramento genetico 

nell’individuo ricevente (per esempio, 

una maggiore resistenza agli attacchi dei 

parassiti)

▪ I vettori utilizzabili possono essere: 

plasmidi, cosmidi, batteriofagi, retrovirus 



Sequenziamento 
di Sanger

▪ tecnica di sequenziamento enzimatica che permette di 

stabilire la sequenza di nucleotidi di un frammento di 

DNA 

▪ Sviluppata dal chimico britannico Frederick Sanger nel 

1958, la tecnica si basa su nucleosidi modificati in modo 

artificiale. 



▪ Vengono utilizzati (ddNTP), che, rispetto ai 

normali deossinucleotidi presentano una 

modificazione a livello dello zucchero: 

mancano del gruppo ossidrile anche al 3′. 

Questo impedisce la formazione di un 

legame fosfodiesterico e, quindi, il legame di 

un altro nucleotide. Di conseguenza una volta 

che legano una sequenza nucleotidica 

nascente, ne bloccano la sintesi.



▪ Il campione di partenza è un DNA a doppio filamento che viene 

denaturato, in modo tale da sfruttare l’azione della DNA polimerasi di 

utilizzare il filamento come stampo per sintetizzare il filamento 

complementare. Vengono effettuate in contemporanea quattro reazioni 

differenti, ciascuna delle quali contiene un primer di innesco, una DNA 

polimerasi e i quattro dNTP. La differenza tra le quattro reazioni sta nel 

ddNTP che viene aggiunto – in quantità stechiometricamente inferiori 

rispetto ai dNTP – a ciascuna reazione, che è stato opportunamente 

marcato. In questo modo quindi il filamento di nuova sintesi, 

complementare allo stampo, si allungherà incorporando i dNTP e si 

bloccherà quando verrà incorporato il ddNTP. In questo modo si 

creeranno frammenti di lunghezza differente, che saranno separati su 

un gel di poliacrilammide. Dall’osservazione delle differenti bande del 

gel si riuscirà a risalire alla sequenza nucleotidica





PCR

▪ reazione a catena della polimerasi : è una tecnica che 

permette di copiare molte volte in provetta un tratto di 

DNA precedentemente isolato.

▪ è un processo ciclico fatto di tappe che si ripetono 

molte volte:

1. i filamenti di DNA a doppia elica, sottoposti a 

riscaldamento, si separano in filamenti singoli 

(denaturazione);

2. si aggiunge alla soluzione un breve primer sintetizzato 

artificialmente, insieme ai quattro 

desossiribonucleosidi trifosfati e alla DNA polimerasi;

3. la DNA polimerasi catalizza la produzione di nuovi 

filamenti complementari





Elettroforesi

▪ tecnica utilizzata per analizzare e separare acidi nucleici. 

Sfrutta le cariche presenti nelle molecole 

di DNA o RNA (caricate negativamente) per farle migrare, in un 

campo elettrico, attraverso un gel di agarosio. Il gel funge da 

setaccio, essendo costituito da una rete di pori, i quali 

consentono di separare le molecole in base alla loro grandezza: 

quelle più piccole attraversano più velocemente i pori rispetto 

a quelle più grandi quindi si avrà una separazione in funzione 

della velocità.

▪ I campioni da analizzare vanno depositati in apposite fenditure 

verticali, dette "pozzetti", praticate nel gel a poca distanza dal 

margine dalla parte del polo negativo.





Clonazione 
▪ creazione asessuata, naturale o artificiale, di un secondo 

organismo vivente o anche di una singola cellula che ha 

tutte le caratteristiche genetiche del primo.





Trascrizione 



▪ Processo attraverso il quale le 

sequenze deossiribonucleotidiche

vengono riscritte in sequenze

ribonucleotidche. L’RNA 

sintetizzato viene comunemente

definite trascritto



Generalità 

▪ Apparato enzimatico operante: RNA polimerasi 

▪ Utilizza ribonucleosidi trifosfato

▪ Ha direzione 5’->3’

▪ Delle due eliche di DNA viene copiata come RNA solo 

un’elica che funge da stampo ed è quella che contiene 

l’informazione 

▪ Non ha bisogno di un primer 

▪ Viene definito promotore il sito del DNA dove l’RNA 

polimerasi si lega per inizare la trascrizione 





RNA polimerasi 

▪ Alfa : interagisce con le proteine regolatrici

▪ Beta : inizio della sintesi e allungamento 

▪ Beta’ : lega il DNA 

▪ Delta : riconosce il promotore 

▪ Omega : sconosciuta 

PROCARIOTI 



▪ RNA polimerasi si attacca al DNA e scorre fino 

a trovare il promotore (sequenze consenso) e 

in prossimità di questo si lega al DNA con alta 

affinità 

▪ La sequenza -10 è ricca di appaiamenti AT che 

avendo solo due legami a idrogeno consente 

una più facile apertura della doppia elica  

▪ Una volta avvenuta l’apertura della doppia 

elica, inizia la sintesi dell’RNA a partire dal 

nucleotide +1 rispetto al promotore 



Terminazione 

▪ Rho-dipendente : 

Una proteina con attività ATPasica si attacca al filamento inseguendo 

l’RNA polimerasi e permettendone il distacco

▪ Rho-indipendente :

RNA polimerasi si stacca in prossimità di zone ricche di C e G dove si 

crea una struttura stelo-ansa 



RNA polimerasi 

▪ I : precursore che nel nucleolo 

maturerà in rRNA

▪ II : mRNA

▪ III : rRNA e tRNA 

EUCARIOTI



▪ Le tre polimerasi sono costituite da un core e da fattori 

generali di trascrizione (GTF)

▪ I GTF riconoscono il promotore, legano saldamente il DNA 

srotolandolo e interagendo con altre proteine 



▪ L’RNA polimerasi II riconosce il promotore con una sequenza specifica 

definita TATA BOX. Questa sequenza è localizzata ad una distanza 

compresa tra -30  e -25 nucleotidi dal sito di inizio 

▪ Nel DNA fino a -200 basi si possono trovare coattivatori o corepressori

che modulano la velocità della trascrizione 

▪ Enhancer : sequenze che legano proteine regolatrici incrementando 

l’efficienza della trascrizione 



Maturazione 
mRNA

▪ Capping-5’

Aggiunta di una ganosina monofostato (GMP) al primo 

nucleotide dell’mRNA. Ha la funzione di proteggere 

l’estremo 5’

▪ Poliadenilazione-3’

Aggiunta al terminale 3’OH di numerosi ribonucleotidi

contenenti adenina , formando una cosa chiamata poli(A)

▪ Spicing

Eliminazione degli introni (sequenze non codificanti)= 

spliceasomi



Splicing alternativo 

▪ Permette la formazione di trascritti

maturi diversi in seguito al fatto

che alcuni introni vengono

considerati esoni



Codice 
genetico 

▪ è l'insieme delle regole con le quali viene tradotta 

l'informazione codificata nei nucleotidi costituenti 

i geni per la sintesi di proteine nelle cellule.



▪ Nucleotidi organizzati in triplette = 

codoni

▪ Degenerato ma non ambiguo (ad 

ogni codone corrisponde un 

amminoacido)

▪ Universale

▪ 60 codoni per codificare 20 aa; 1 

codone di inizio (metionina) 3 

codoni di stop 



• TIPOLOGIE DI RIPRODUZIONE
• MITOSI
• MEIOSI

ACADEMY DISPENSO01

IL CICLO CELLULARE



ACADEMY DISPENSO02

• Con il termine divisione cellulare si fa 
riferimento al processo attraverso cui una 
cellula si divide, dando origine a due cellule 
figlie.

• Procarioti: scissione binaria

• Eucarioti: mitosi e meiosi. 

LA DIVISIONE CELLULARE:
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TIPOLOGIE DI RIPRODUZIONE:

• ASESSUATA: le cellule figlie derivate dalla divisione cellulare sono identiche alla cellula madre.

Ø SPORULAZIONE: è un tipo di riproduzione asessuata che prevede la formazione per mitosi di 
particolari cellule riproduttive, le mitospore, in grado di generare un nuovo individuo in contesti 
ambientali favorevoli.

Ø FRAMMENTAZIONE: è un tipo di riproduzione asessuata in cui una parte dell'organismo che si 
distacca rigenera un individuo completo. La si nota frequentemente tra i vegetali.

Ø GEMMAZIONE: è un tipo di riproduzione assessuata in cui da qualsiasi parte del corpo dell'individuo
genitore si formano una o più gemme che poi si distaccano originando l'individuo figlio. (Soprattutto nei 
Protozoi)
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• SESSUATA: la cellula figlia si origina 
dall’unione di due gameti e risulterà geneticamente 
diversa da entrambi i genitori. 
• PARTENOGENESI: è un particolare tipo di 
riproduzione a metà strada tra la riproduzione 
asessuata e sessuata in cui un individuo completo 
si sviluppa a partire da uova non fecondate.
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NEI PROCARIOTI:
Nei procarioti il ciclo cellulare coincide con la riproduzione e prende il nome di: 
SCISSIONE BINARIA.
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NEGLI EUCARIOTI:

Con “ciclo cellulare” si indica quell’insieme di eventi ordinati ed altamente controllati 
che porta alla divisione e corretta proliferazione delle cellule 
eucariote, con la sola eccezione delle cellule perenni, quali i 
neuroni e le cellule muscolari, che in condizioni normali non si 
moltiplicano mai.

Il ciclo cellulare lo possiamo suddividere in 3 fasi:

• INTERFASE
• MITOSI o MEIOSI
• CITODIERESI
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COME POSSIAMO CLASSIFICARE LE CELLULE:

• STABILI: mostrano una bassa attività replicativa. Dopo un certo numero di mitosi entrano in una fase 
quiescente.
ESEMPI: osteoblasti, linfociti, cellule epatiche.

• LABILI: sono quelle attivamente proliferanti e lo sono per tutta la vita, sostituendo quelle che vengono perdute.
Si dividono continuamente passando da un ciclo al successivo.
ESEMPI: cellule epiteliali, enterociti.

• PERENNI: sono cellule sostanzialmente che hanno abbandonato il ciclo cellulare e non si dividono.
ESEMPI: fibre muscolari e neuroni
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IL CICLO CELLULARE: INTERFASE

L’interfase rappresenta la fase del ciclo cellulare 
che separa due divisioni cellulari ed è la fase 
più lunga del ciclo.

È ulteriormente divisa in 3 sottofasi:
• G1: crescita della cellula e intensa sintesi proteica
• S: duplicazione del DNA
• G2: la cellula di prepara per entrare in mitosi

G= gap  S= sintesi

Le cellule perenni, come i neuroni, si trovano in
uno stato di quiescenza definito G0.
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DNA DURANTE LA DIVISIONE CELLULARE:

• INTERFASE: il DNA è despiralizzato
• MITOSI: il DNA va incontro ad un processo di spiralizzazione, dando origine alla forma ad X 
del cromosoma

NOTA BENE: in fase S NON raddoppia il numero di cromosomi né aumenta l’informazione genetica, 
ma i cromosomi passano dalla forma monocromatidica (G1) alla forma bicromatidica (G2)
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COME APPARE UN DNA SPIRALIZZATO:

È composto da:

• CROMATIDI FRATELLI: cromosomi identici 
che si sono formati durante la duplicazione 
del DNA.

• CENTROMERO: zona di contatto tra i due 
cromatidi fratelli.

• CINETOCORE: struttura proteica in corrispondenza 
del centromero che permette l’aggancio con i 
microtubuli del fuso mitotico.
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LE FASI DELLA MITOSI:

CARATTERISTICHE GENERALI:

• Si tratta di un processo di riproduzione asessuata, 
dunque da una singola cellula si formano 2 cellule 
figlie identiche alla cellula madre.

• Essa avviene nelle cellule SOMATICHE degli organismi 
eucarioti.

• Si suddivide in 4 fasi:
Ø PROFASE
Ø METAFASE
Ø ANAFASE
Ø TELOFASE

+ CITODIERESI
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LE FASI DELLA MITOSI: PROFASE

EVENTI DELLA PROFASE:

• Il DNA si condensa e ci cominciano a 
distinguere i cromatidi fratelli

• Ha inizio l’organizzazione del fuso mitotico.

• Comincia la disgregazione della membrana 
nucleare e la dissoluzione del nucleolo.
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LE FASI DELLA MITOSI: PROMETAFASE

EVENTI DELLA PROMETAFASE:

• Completa scomparsa della membrana nucleare.

• Completamento del fuso mitotico.

• I microtubuli del fuso mitotico si agganciano ai
cromatidi fratelli in corrispondenza del cinetocore.
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LE FASI DELLA MITOSI: METAFASE

EVENTI DELLA METAFASE:

• I cromosomi si trovano al centro della cellula allineati 
sulla piastra metafasica

Fase del ciclo cellulare in cui i cromosomi sono massimamente 
spiralizzati, dunque la fase in cui essi risultano più visibili. 
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LE FASI DELLA MITOSI: ANAFASE

EVENTI DELL’ANAFASE:

• I cromatidi fratelli vengono tirati dalle proteine motrici 
dei microtubuli del cinetocore e si separano (segregano),
dirigendosi ai poli opposti della cellula
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LE FASI DELLA MITOSI: TELOFASE

EVENTI DELLA TELOFASE:

• La cromatina si decondensa

• I cromosomi si despiralizzano

• Si riformano le membrane nucleari

• Ricompaiono i nucleoli
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LE FASI DELLA MITOSI: CITODIERESI

EVENTI DELLA CITODIERESI NELLA 
CELLULA ANIMALE:

• Si forma un anello contrattile tra i due 
nuclei, costituito da filamenti di actina e 
miosina, che vanno a formare una strozzatura

EVENTI DELLA CITODIERESI NELLA 
CELLULA VEGETALE:

• La disgregazione del fuso mitotico porta 
alla formazione di alcune vescicole di cellulosa 
lungo la piastra cellulare. Queste si fondono 
per formare le nuova parete cellulare e in 
seguito si dividono.
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COME VARIA LA PLOIDIA DURANTE LA MITOSI

MITOSI n C Cromosomi Cromatidi

G1 2n 2c 46 46

S 2n 4c 46 92

Anafase 2n 4c 92 92

Citodieresi 2n 4c 46 46

PLOIDIA:

• n = numero di cromosomi del 
corredo aploide
• 2n = numero di cromosomi 
della cellula somatica diploide
• C = espressione della quantità 
di DNA corrispondente ad n
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REGOLAZIONE DEL CICLO CELLULARE
La progressione del ciclo cellulare è sottoposta ad un rigido e raffinato sistema 
di controllo che verifica il passaggio tra le diverse fasi.
Le verifiche applicate al ciclo cellulare vengono chiamate checkpoint o punti di 
controllo. Ci sono tre principali checkpoint:

1. Check point tra fase G1 e fase S

2. Check point tra fase G2 e fase M

3. Check point che controlla il completamento della fase M

In questa regolazione intervengono:
• Proteine dette CICLINE
• Proteine ad attività enzimatica: CHINASI 
CICLINA-DIPENDENTI (cdk). Le proteine chinasi sono presenti 
in tutte le fasi, ma vengono attivate dalle cicline solo in 
momenti ben definiti del ciclo.

NOTA BENE: la comprensione del meccanismo di regolazione del ciclo cellulare è 
valso il premio Nobel per la Medicina nel 2001 a Hartwell, Hurt e Nurse
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RIPRODUZIONE SESSUATA: LA MEIOSI

• Con la riproduzione sessuata otteniamo organismi 
geneticamente diversi dai genitori.
• Da essa si ottengono cellule definite gameti, cellule
aploidi.
• A seguito della fecondazione, dalla fusione di 
un gamete maschile e di uno femminile si ottiene 
lo zigote.
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LA MEIOSI:
• È caratterizzata da due divisioni consecutive: meiosi I e meiosi II, attraverso cui otteniamo 
4 cellule aploidi. 
• Durante la meiosi I il numero di cromosomi dimezza, tuttavia essi sono ancora costituiti da 2 cromatidi.
• Ciascuna meiosi è caratterizzata da 4 sottofasi, le stesse della mitosi: profase, metafase, anafase, telofase.
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MEIOSI I E MEIOSI II:

• PRIMA DIVISIONE: RIDUZIONALE
Da una cellula diploide si ottengono due cellule 
figlie, aploidi.

• SECONDA DIVISIONE: EQUAZIONALE
Partendo da due cellule aploidi con 23 cromosomi,
ciascuno con una quantità doppia 
di materiale genetico, si ottengono 2 cellule figlie,
con una quantità di materiale genetico dimezzata 
e dunque corretta.,



ACADEMY DISPENSO23

LE FASI DELLA MEIOSI: PROFASE I
EVENTI DELLA PROFASE I:

• Processo di SINAPSI: appaiamento dei cromosomi omologhi
• Formazione della TETRADE: i 4 cromatidi di ciascuna coppia 
di omologhi.
• Comincia ad assemblarsi il fuso meiotico
• I cromosomi si spiralizzano

CINQUE SOTTOFASI: 
• LEPTOTENE: non sono ancora visibili i cromatidi fratelli
• ZIGOTENE: formazione sinapsi e tetrade
• PACHITENE: CROSSING-OVER (scambio di alcuni tratti di materiale 
genetico)
• DIPLOTENE: inizio della separazione dei cromosomi omologhi (tranne 
in corrispondenza dei chiasmi)
• DIACINESI: separazione dei cromosomi omologhi

MNEMOFRASE: Le zie pazze di Diana. 
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LE FASI DELLA MEIOSI: METAFASE I

EVENTI DELLA METAFASE I:

• Tutti i cromosomi raggiungono la piastra metafasica.
• Le coppie di omologhi sono ancora tenute insieme dai CHIASMI.
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LE FASI DELLA MEIOSI: ANAFASE I

EVENTI DELLA ANAFASE I:

• Separazione dei cromosomi omologhi
• I cromosomi omologhi migrano ai poli della cellula, costituiti 
ancora da cromatidi fratelli



ACADEMY DISPENSO26

LE FASI DELLA MEIOSI: AGGANCIO DEL FUSO
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LE FASI DELLA MEIOSI: TELOFASE I

EVENTI DELLA TELOFASE I:

• Può seguire l’anafase I in alcune specie
• Si riforma l’involucro nucleare



ACADEMY DISPENSO28

LE FASI DELLA MEIOSI II:
Ricalca molto la meiosi I, senza però essere preceduta da duplicazione del DNA.
• PROFASE II: i cromosomi si condensano
• METAFASE II: i cromosomi si allineano sulla piastra equatoriale
• ANAFASE II: separazione dei cromatidi fratelli
• TELOFASE II: formazione della cromatina e della membrana nucleare. Divisione cellulare e 
origine delle 4 cellule figlie
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CONFRONTO ANAFASE I E II:
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COME VARIA LA PLOIDIA DURANTE LA MEIOSI

MITOSI n C Cromosomi Cromatidi

G1 2n 2c 46 46

G2 2n 4c 46 92

Fine meiosi 
I

1n 2c 23 46

Fine meiosi 
II

1n 1c 23 23

PLOIDIA:

• n = numero di cromosomi 
presenti in una cellula
• C = espressione della quantità 
di DNA corrispondente ad n
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CONFRONTO MITOSI E MEIOSI
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• INTRODUZIONE ALLA GENETICA
• LEGGI DI MENDEL E TESTCROSS
• ECCEZIONI ALLE LEGGI DI MENDEL

ACADEMY DISPENSO01

GENETICA MENDELIANA
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INTRODUZIONE ALLA GENETICA:

• DIFFERENZA TRA CELLULA SOMATICA E GERMINALE:

Le cellule somatiche rappresentano tutte le cellule dell’organismo, ad eccezione dei gameti. 
Ciascuna di esse possiede 23 coppie di cromosomi, dunque sono cellule diploidi.
I gameti sono: cellula uovo e spermatozoi. Essi possiedono, ciascuno, 23 cromosomi, dunque 
sono cellule aploidi.

Ø GENOTIPO: insieme degli alleli presenti per ogni gene che compongono l’informazione genica 
(DNA) di ciascun organismo.

Ø FENOTIPO: l'insieme delle caratteristiche morfologiche e funzionali di un organismo, quali 
risultano dall'espressione del suo genotipo e dalle influenze ambientali.

Ø CARIOTIPO: Assetto cromosomico (numero, forma, dimensione dei cromosomi) di un determinato organismo.



ACADEMY DISPENSO03

GENOTIPO E FENOTIPO:
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CARIOTIPO UMANO:
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FOCUS GENI E ALLELI:

Nella genetica moderna definiamo:

• GENE: unità ereditaria alla base di un dato carattere

• ALLELE: una delle due o più copie dello stesso gene 
che occupano la stessa posizione su 
cromosomi omologhi
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FOCUS OMOZIGOSI ED ETEROZIGOSI:

• OMOZIGOSI: i due alleli che determinano una caratteristica 
dell’individuo sono uguali.

• ETEROZIGOSI: i due alleli che determinano una caratteristica
dell’individuo sono diversi.



ACADEMY DISPENSO02

GREGOR MENDEL:

Viene considerato il padre della genetica grazie ai suoi esperimenti sulle piante di pisello (pisum sativum). 
Da essi derivano quelle che oggi consideriamo le tre leggi di Mendel: 

• LEGGE DELLA DOMINANZA

• LEGGE DELLA SEGREGAZIONE

• LEGGE DELL’ASSORTIMENTO INDIPENDENTE
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PRIMA LEGGE DI MENDEL

Dall’incrocio tra una pianta di linea pura con carattere dominante e una pianta di linea pura 
con il carattere recessivo si ottengono discendenti tutti uguali che manifestano tutti il carattere dominante.
Le linee pure di origine costituiscono la generazione parentale, dalla quale otteniamo la prima generazione
filiare o F1.

Dunque deduciamo:

• Seme verde: RECESSIVO
• Seme giallo: DOMINANTE

Dal loro incrocio è possibile un 
solo tipo di combinazione, da cui 
otteniamo individui eterozigoti.
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SECONDA LEGGE DI MENDEL

Mendel decide quindi di incrociare le piante della generazione filiale F1 (sia con autoimpollinazione 
che con impollinazione incrociata) per osservare cosa accade nella generazione filiale F2.

Da questo ne derivò:

• Il tratto che non si era manifestato nella generazione F1 ricompariva nella generazione F2. 

• In F2 il rapporto numerico fra i due tratti era sempre lo stesso per ciascuno dei sette caratteri 
studiati, ed era all’incirca 3:1., ovvero tre quarti della generazione F2 mostrava il tratto dominante 
e un quarto il tratto recessivo. 

Mendel propose una teoria che possiamo cosi ̀ riassumere: 
• le unità responsabili dell’ereditarietà di un particolare carattere si presentano come fattori distinti che
in ciascun individuo si trovano in coppia; 
• durante la formazione dei gameti ciascuna coppia si separa e ogni gamete ne eredita una   
soltanto. 
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LEGENDA:
• GG: OMOZIGOTE DOMINANTE
• Gg: ETEROZIGOTE
• gg: OMOZIGOTE RECESSIVO
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QUADRATO DI PUNNETT:
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TERZA LEGGE DI MENDEL

Per spiegare la terza legge di Mendel è però necessario considerare contemporaneamente due
caratteri, ad esempio colore e superficie del seme.

Per entrambi abbiamo un allele dominante e un allele recessivo.

Mendel si pose una domanda: gli alleli provenienti dagli individui della generazione parentale, possono 
assortirsi in modo indipendente oppure sono dipendenti gli uni dagli altri?

Le opzioni erano due:
• Se non potessero separarsi gli individui della generazione F1 potrebbero generare solo due tipi di 

genotipo: LG e lg.

• Se invece potessero separarsi ci sarebbero ben 4 tipi di genotipo:
LG, Lg, lG, lg. Così in F2 troveremmo 16 combinazioni.

Da quest’ultima legge otteniamo che in F2 compaiono quattro fenotipi differenti in un rapporto di 9:3:3:1. 
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La seconda opzione viene confermata dalla terza 
legge di Mendel e dunque otteniamo che in F2 
compaiono quattro fenotipi differenti in un 
rapporto di 9:3:3:1. 

TERZA LEGGE DI MENDEL
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ECCEZIONI ALLA LEGGE DI MENDEL:

Ci sono eccezioni (apparenti) all’ ereditarietà mendeliana, ovvero casi che presentano 
caratteristiche che sembrano sottrarsi alla interpretazione mediante le leggi di Mendel, questi 
riguardano: 

• DOMINANZA INCOMPLETA

• PLEIOTROPIA

• CODOMINANZA

• ALLELIA MULTIPLA

• GENI CONCATENATI

• EPISTASI
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DOMINANZA INCOMPLETA:

La dominanza incompleta, detta anche assenza di dominanza, 
si verifica quando gli individui etero- zigoti manifestano una forma
intermedia tra i due alleli che possiedono.

ESEMPIO: pianta «bella di notte».
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PLEIOTROPIA:

La pleiotropia è un fenomeno genetico per il quale un unico gene determina 
effetti fenotipici multipli.

ESEMPIO:

• FENILCHETONURIA (malattia autosomica recessiva): 

Il gene che codifica per la fenilalanina idrossilasi è presente nella variante
di omozigote recessivo, dunque risulta non funzionante, causando la malattia.
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CODOMINANZA:

La codominanza è un particolare
fenomeno genetico che si 
riscontra quando due o più alleli
di uno stesso locus genico, si 
manifestano entrambi in modo 
completo a livello fenotipico negli 
individui eterozigoti. L'eterozigote 
manifesta il fenotipo di entrambi 
gli omozigoti.

L’esempio più evidente è quello 
dei gruppi sanguigni, i quali sono 
anche un esempio di poliallelia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Allele
https://it.wikipedia.org/wiki/Eterozigosi
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GRUPPI SANGUIGNI:
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GRUPPI SANGUIGNI:
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FATTORE RH:

Il fattore Rh è uno specifico antigene proteico sulla 
superficie dei globuli rossi, esso è codificato da un gene 
indicato con la lettera D.

• Rh positivo (Rh+): se una persona possiede questo 
Fattore:

Ø DD: omozigote dominante
Ø Dd: eterozigote

• Rh negativo (Rh−): se invece i suoi globuli rossi non 
lo presentano à omozigote recessivo

Questo fattore potrebbe risultare pericoloso in caso di 
gravidanza con madre Rh- e feto Rh+, ciò può portare 
ad eritroblastosi fetale.
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Si parla di allelia multipla, detta anche poliallelia, quando a un solo carattere fenotipico 
corrispondono più di due alleli dello stesso gene.

ALLELIA MULTIPLA:
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GENI CONCATENATI:

Due geni si definiscono concatenati/associati quando si trovano sullo stesso cromosoma e di 
solito vengono ereditati assieme rappresentando, dunque, un’eccezione alla legge dell’ 
assortimento indipendente dei caratteri.

GENI CONCATENATI GENI NON CONCATENATI
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Interazione fra geni per cui un gene nasconde l’espressione fenotipica di tutti gli alleli 
di un altro gene.

EPISTASI:
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GENETICA MENDELIANA
• EREDITA’ LEGATA AL SESSO
• MUTAZIONI
• MALATTIE GENETICHE E ALBERI GENEALOGICI
• ASSOCIAZIONE GENETICA E MAPPE DI RICOMBINAZIONE
• MORGAN
• GENETICA DI POPOLAZIONE
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CROMOSOMI UMANI:

Ogni cellula umana contiene 23 coppie di cromosomi, per 
un totale di 46 cromosomi. 
In particolare 22 coppie sono cromosomi non sessuali 
(autosomi) mentre l’ultima coppia è 
rappresentata dai cromosomi sessuali (X e Y). 

• Nell’individuo femminile troviamo due cromosomi 
sessuali identici, rappresentati con la lettera X (46, XX)

• Nell’individuo maschile vi sono due cromosomi sessuali 
diversi: uno rappresentato con la lettera X 
e l’altro con la lettera Y (46, XY)
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TRASMISSIONE LEGATA AI CROMOSOMI:
Dal momento in cui nell’individuo femminile troviamo solo il cromosoma X, sarà 
l’individuo maschile a determinare il sesso del nascituro. 
Dunque se il gamete maschile porta il cromosoma Y l’individuo sarà maschile, viceversa 
se porta il cromosoma X sarà femminile. 

Le probabilità sono sempre al 50%. 

Dunque: 
• Geni del cromosoma Y: possono essere 
trasmessi solo da padre a figlio maschio, 
non sono presenti nella progenie femminile.

• Geni del cromosoma X: possono essere 
trasmessi sia per via materna che per via paterna.
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MALATTIE LEGATE AL SESSO:

Un’alterazione dei geni sui cromosomi sessuali 
può portare all’espressione di alcune malattie. 
Parliamo infatti di malattie legate al sesso.
In particolare possiamo avere: 

• Malattie X-linked recessive
• Malattie Y-linked
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MALATTIE X-LINKED RECESSIVE:
• Maschio: se è presente l’allele recessivo sull’unico cromosoma 
X allora la malattia verrà fenotipicamente espressa

• Femmina: in questo caso, essendo in presenza di due 
cromosomi X è necessario distinguere i casi.

Queste malattie hanno una maggiore incidenza negli individui 
maschi. Tra queste è necessario ricordare soprattutto:

• Emofilia: malattia congenita ed ereditaria, causata da un deficit 
di alcune proteine della coagulazione del sangue. Chi ne è 
affetto ha una maggior tendenza alle emorragie, sia spontanee 
sia post-traumatiche.

• Daltonismo: un'anomalia visiva che comporta un'alterata 
percezione dei colori.
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MALATTIE Y-LINKED

Essendo malattie che interessano il cromosoma Y, esse sono presenti solo negli individui maschili 
e si manifestano sempre
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ESERCIZI SU MALATTIE LEGATE AL SESSO:

ESEMPIO: una donna portatrice sana per una malattia X-linked recessiva sposa un uomo malato. 
Qual è la probabilità che l’individuo nasca malato? 

X x

x Xx xx

Y XY xY
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MALATTIE AUTOSOMICHE:

Malattie causate da un’alterazione nei geni localizzati negli autosomi (cromosomi non sessuali).

Si suddividono in:

• Autosomiche dominanti: il carattere patologico si manifesta quando è alterato un allele dominate. 
Si manifesta sia nell’eterozigote che nell’omozigote dominante, al contrario non 
si manifesta nell’omozigote recessivo.

• Autosomiche recessive: il carattere patologico si manifesta quando è alterato un allele recessivo.
Si manifesta solo nell’omozigote recessivo.
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ESEMPI MALATTIE AUTOSOMICHE DOMINANTI:

• ACONDROPLASIA: una delle più comuni malattie genetiche dello sviluppo scheletrico che causano
nanismo di tipo sproporzionato.

• COREA DI HUNTINGTON: patologia neurodegenerativa, lentamente progressiva, che coinvolge le 
aree del SNC responsabili del movimento, dei comportamenti e delle capacità di ragionamento.

• BRACHIDATTILIA: malformazione congenita caratterizzata da un'abnorme brevità delle dita.
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ESERCIZI MALATTIE AUTOSOMICHE DOMINANTI:

NOTA BENE: 

AA   MALATI
Aa
aa -> SANO

A A

A AA AA

a Aa Aa

A a

A AA Aa

a Aa aa

A a

a Aa aa

a Aa aa
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ESEMPI MALATTIE AUTOSOMICHE RECESSIVE:

• FIBROSI CISTICA: patologia che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. 
E’ dovuta ad un gene alterato, che determina la produzione di muco eccessivamente denso. 
Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce 
che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati.

• FENILCHETONURIA: malattia congenita caratterizzata da un accumulo tossico dell'aminoacido essenziale 
fenilalanina.

• ALBINISMO: malattia genetica rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina
nella cute, nei capelli, nei peli e negli occhi

• GALATTOSEMIA: malattia metabolica caratterizzata dall'incapacità di metabolizzare il galattosio, uno zucchero
presente soprattutto nel latte.
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ESERCIZI MALATTIE AUTOSOMICHE RECESSIVE:

A A

A AA AA

a Aa Aa

A a

A AA Aa

a Aa aa

A a

a Aa aa

a Aa aa

NOTA BENE: 

AA -> SANO
Aa -> PORTATORE SANO
aa -> MALATO
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ALBERI GENEALOGICI

• Il carattere si presenta in tutte le generazioni. 

• Il soggetto affetto deve avere almeno un genitore 
affetto.

• Compare con la stessa frequenza nei due sessi.
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ALBERI GENEALOGICI

Eredità autosomica recessiva

• Il carattere non si presenta in tutte le generazioni, 
normalmente salta una generazione.

• Colpisce sia maschi che femmine indistintamente.
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ALBERI GENEALOGICI

Eredità mitocondriale

• Madri affette trasmettono a tutti i figli, mentre i padri 
affetti non trasmettono a nessuno.
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ALBERI GENEALOGICI

Malattie X-linked recessive

• Colpisce di più i maschi, in quanto sono emizigoti dunque 
se ereditano l’X malato dalla madre sono malati.

• Le femmine sono affette se sia la madre che il padre 
sono affetti.
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CLASSIFICAZIONE DELLE MUTAZIONI:

• IN BASE ALLE CAUSE:
Ø Mutazioni spontanee
Ø Mutazioni indotte 

• IN BASE ALLE CELLULE COLPITE:
Ø Mutazioni somatiche
Ø Mutazioni germinali

• IN BASE ALLA PORZIONE ALTERATA:
Ø Mutazioni geniche (puntiformi): interessano un solo gene
Ø Mutazioni cromosomiche: viene alterata la struttura di un cromosoma
Ø Mutazioni genomiche: cambiamenti nell’asseto cariotipico.

Mutageni biologici: virus (es. papilloma virus)

Mutageni chimici: composti organici ed inorganici

Mutageni fisici: raggi X, raggi UV



ACADEMY DISPENSO06

MUTAZIONI GENICHE:

Mutazioni che interessano singoli nucleotidi sono dette mutazioni geniche. Le più comuni 
sono mutazioni puntiformi.

Possono essere classificate in base al meccanismo che avviene in:

• Sostituzione

• Inserzione 

• Delezione
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MUTAZIONI PUNTIFORMI:

Le mutazioni puntiformi sono il risultato dell’aggiunta o della perdita di una base 
del DNA, oppure della sostituzione di una base nucleotidica con un’altra. 

Possono essere classificate in:

• Mutazioni silenti

• Mutazioni di senso/missenso

• Mutazioni di non senso

• Mutazioni frameshift
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MUTAZIONI SILENTI:
La mutazione silente è un'alterazione di una tripletta codificante per un aminoacido, che in 
seguito a questa mutazione codifica sempre lo stesso aminoacido pur cambiando la sequenza 
genica.

Com’è possibile? Questo lo si deve al fatto che il codice genetico è RIDONTANTE.

Queste mutazioni non apportano alcun cambiamento 
significativo all’individuo.
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MUTAZIONI DI SENSO:

Alcune sostituzioni di base modificano il messaggio genetico in modo tale che nella 
proteina troviamo un amminoacido al posto di un altro.
Un esempio particolare di mutazione di senso riguarda l’allele responsabile di un tipo di 
anemia, l’anemia falciforme, dovuto a un difetto nell’emoglobina,
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MUTAZIONI NO SENSO:
La sostituzione della base fa sì che nell’mRNA risultante si formi un codone di stop, come per 
esempio UAG.
Una mutazione non senso, interrompendo la traduzione nel punto in cui si è verificata, porta 
alla sintesi di una proteina tronca (più breve del normale), che normalmente non è attiva.
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MUTAZIONI FRAMESHIFT:

Sono dovute a delezioni o inserzioni di un numero di nucleotidi non divisibile per 3, questo 
comporta lo spostamento della cornice di lettura a valle della mutazione e quindi la 
codificazione di una sequenza amminoacidica non corrispondente a quella del trascritto 
originario.
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MUTAZIONI CROMOSOMICHE:

In queste mutazioni avviene un cambiamento nella struttura di un intero cromosoma. 
La loro origine è la rottura di un cromosoma che può avvenire sia spontaneamente 
(errore della DNA polimerasi) sia indotto da agenti mutageni.

Tipologie di mutazioni cromosomiche:

• Duplicazione 

• Inserzione

• Delezione

• Traslocazione 
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MUTAZIONI CROMOSOMICHE:
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MUTAZIONI GENOMICHE:

Si parla di mutazioni genomiche o mutazioni cariotipiche quando un individuo presenta cromosomi 
in più o in meno rispetto al normale.

Si possono suddividere in:

• ANEUPLOIDIE: variazione nel numero di uno o più cromosomi

• POLIPLOIDIE: presenza di uno o più corredi cromosomici sovrannumerari

Le aneuploidie possono essere ulteriormente suddivise in:

• MONOSOMIE

• TRISOMIE
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MONOSOMIE E TRISOMIE:

MONOSOMIA:

• Sindrome di Turner (X0)

TRISOMIE:

• Trisomia 13 / Sindrome di Patau
• Trisomia 18 / Sindrome di Edwards
• Trisomia 21 / Sindrome di Down
• Sindrome di Klinefelter (47XXY)
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ESPERIMENTI DI MORGAN:
ESPERIMENTO:

• Esperimenti effettuati sul moscerino della frutta 
(Drosophila melanogaster)
• Incrociò una femmina linea-pura con occhi rossi 
con un maschio linea-pure con occhi bianchi
• F1: progenie tutta con occhi rossi
• Lasciò incrociare tra loro gli individui della F1
• F2: osservò un numero troppo basso di individui 
con fenotipo recessivo e notò che erano tutti maschi
• Conclusione: il gene che determina il colore degli 
occhi è localizzato sul cromosoma X.

Dunque, Morgan era riuscito a dimostrare che i locus 
genici sono localizzati sui cromosomi e dunque dimostrò 
l’eredità legata al sesso.
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GENETICA DI POPOLAZIONE:

La genetica delle popolazioni si occupa dello studio della costituzione genetica di una popolazione 
e di come questa cambi, ovvero si evolva, col tempo.

Esempio: distribuzione dei gruppi sanguigni in Italia (40% gruppo 0, 36% gruppo A, 17% gruppo B, 
7% gruppo AB)

Com’è possibile la preponderanza di un gruppo «recessivo»? 

Generalmente, all'interno di una popolazione, se gli individui di partenza mostrano un'alta percentuale di un 
determinto allele, nonostante sia recessivo, continuerà ad esserci comunque un alto numero di individui che 
manifesta il carattere recessivo.
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EMBRIOLOGIA: 
• SPERMATOGENESI
• OVOGENESI
• FECONDAZIONE
• SVILUPPO EMBRIONALE 
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INTRODUZIONE:
Definizione di gamete: cellula sessuale che ha raggiunto la maturità e che un corredo 
cromosomico aploide (n) à questo significa dire che possiede 23 cromosomi.

Gametogenesi: insieme dei processi che danno origine ai gameti: 
• Spermatozoi (gameti maschili)
• Cellule uovo (gameti femminili)

Dove avvengono i processi di formazione dei gameti?
• Nella femmina: ovario
• Nel maschio: testicolo
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Nella formazione degli spermatozoi possiamo distinguere 3 fasi fondamentali:

• Fase proliferativa: 16 giorni
• Fase meiotica: 24 giorni
• Spermiogenesi: 24 giorni

Riassumendo, il processo della spermatogenesi consiste nel passaggio da una cellula staminale,
con 23 coppie di cromosomi (diploide), chiamata spermatogone, a cellule con 23 cromosomi
(aploide), gli spermatozoi. Alla fine di tutto il processo, da una cellula diploide si formano 4
cellule aploidi (spermatozoi).

SPERMATOGENESI:



ACADEMY DISPENSO03

SPERMATOGENESI:
Uno spermatogone (cellula staminale con corredo diploide) inizia un processo di differenziamento 
intorno ai 12/13 anni di età. Si divide in due per mitosi: uno darà origine alla spermatogenesi 
(SPERMATOGONE A1), l’altro costituisce un clone di riserva. 

Fase proliferativa:
Dopo una serie di divisioni mitotiche dallo spermatogone A1 otteniamo gli spermatociti primari (2n).

Meiosi:
Lo spermatocita primario inizia a dividersi tramite due meiosi consecutive. Dalla prima divisione meiotica 
si originano gli spermatociti secondari (n). Dalla seconda divisione meiotica si originano gli spermatidi (n).

Spermiogenesi:
Dagli spermatidi si ottengono, infine, gli spermatozoi.
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SPERMATOGENESI:
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OVOGENESI:

1. OVOGONIO (2n): cellula staminale in grado di dividersi, per mitosi, dando origine all’ovocita 
primario durante lo sviluppo embrionale. 

2. OVOCITA PRIMARIO (2n): cellule bloccate in profase della meiosi I fino all’arrivo della pubertà. 
Con l’inizio della pubertà esse completano la meiosi I dando origine all’ovocita secondario e al primo 
globulo polare, che poi degenererà. 

3. OVOCITA SECONDARIO (n): esso va incontro al processo di ovulazione e viene espulso dall’ovaia, 
passando alla tuba uterina. Nella tuba uterina si blocca in metafase della meiosi II, ce verrò completata 
solo in caso di fecondazione.

4. CELLULA UOVO (n): in caos di fecondazione si ha il completamento della meiosi II, la quale 
porta alla produzione di una cellula uovo matura e un secondo globulo polare. 
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OVOGENESI:
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CICLO OVARICO E UTERINO:

Entrambi i cicli hanno una durata di 28 giorni e avvengono contemporaneamente. 

• CICLO OVARICO: periodo in cui si ha la maturazione dell’ovocita primario e secondario. È 
suddiviso in fase follicolare, ovulazione fase luteinica.

• CICLO UTERINO (o mestruale): inspessimento dell’endometrio e il suo successivo 
sfaldamento in caso di mancata fecondazione
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CICLO OVARICO E UTERINO:
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LA FECONDAZIONE:

Si compone di diverse tappe:

• Durante l’ovulazione l’ovocita secondario, circondato dalla corona radiata, viene rilasciato 
dall’ovaio e «catturato» dalla tuba uterina.

• Reazione acrosomiale

• Inizio dello sviluppo embrionale: SEGMENTAZIONE 

• GASTRULAZIONE
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LA FECONDAZIONE:
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LA REAZIONE ACROSOMIALE:

L'acrosoma è una struttura che ricopre la testa 
dello spermatozoo e origina da una grossa 
vescicola dell'apparato del Golgi, contenente 
numerosi enzimi litici, e va a ricoprire il nucleo 
cellulare.

REAZIONE ACROSOMIALE:

Lo spermatozoo, grazie agli enzimi litici 
presenti nell’acrosoma riesce a creare un varco 
nella corona radiata della cellula uovo.
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SEGMENTAZIONE:

Prima fase della prima settimana di sviluppo, caratterizzata da una serie di divisioni cellulari molto rapide: 

1. MORULA: struttura costituita da 8-18 (o 12-16) 

2. BLASTOCISTI: struttura costituita da 32-64 cellule. Si vengono a formare due strati di cellule: il 
trofoblasto (cellule più esterne) e la massa cellulare interna (cellule più interne).

3. GASTRULA: il passaggio da blastocisti a gastrula avviene circa al 15° giorno, con il seguente 
inizio della gastrulazione
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SEGMENTAZIONE:
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GASTRULAZIONE E ORIGINE DEI FOGLIETTI EMBRIONALI:

Al 15° giorno la blastocisti diventa gastrula e inizia il processo chiamato «gastrulazione», ovvero la 
differenziazione nei 3 foglietti embrionali

1. ENDODERMA: foglietto più interno

2. MESODERMA: foglietto intermedio

3. ECTODERMA: foglietto più esterno
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PARTO E LATTAZIONE:

• Le contrazioni uterine sono stimolate da due fattori:

1. OSSITOCINA
2. PROSTAGLANDINE

• La prolattina, dopo il parto, stimola le ghiandole mammarie a produrre il latte materno. 

ESAMI IN GRAVIDANZA:

• AMNIOCENTESI: prelievo di liquido amniotico di solito eseguito alla 15°-16° settimana
• VILLOCENTESI: esame che consente di verificare la presenza o meno di mutazioni geniche, 
solitamente eseguito alla 12° settimana
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Istologia
Branca della biologia che studia la 

struttura microscopica dei tessuti e 

degli organi vegetali e animali.



Tessuto Epiteliale



▪ Sono formati da cellule di forme regolari (cubiche, 

cilindriche, pavimentose)

▪ le cellule sono molto vicine tra di loro, c’è scarsa presenza di 

matrice extracellulare 

▪ Non sono vascolarizzati 

▪ i tessuti epiteliali sono separati dai sottostanti mediante 

una membrana basale di natura fibrosa

▪ Le cellule che compongono i tessuti epiteliali svolgono 

funzioni di rivestimento, di secrezione, di trasporto e di 

assorbimento.



Nelle cellule epiteliali sono distinguibili delle zone o 

superfici:

▪ una superficie apicale (o libera) rivolta verso l'esterno 

del corpo (in caso di epiteli che rivestono la superficie 

esterna del corpo), o verso l'interno del corpo (per 

quanto riguarda epiteli che rivestono le superfici 

interne);

▪ una superficie basale rivolta verso l'interno, poggia 

sulla membrana basale che divide tra loro epitelio di 

rivestimento e tessuto connettivo sottostante;

▪ una superficie laterale che si trova a stretto contatto con 

le cellule adiacenti.



Rivestimento 

riveste:

▪ tutte le superfici esterne del corpo, 

▪ le cavità interne che comunicano con l'esterno (canale 

digerente, apparato respiratorio, canale urogenitale, 

dotti escretori delle ghiandole esocrine) 

▪ Le cavità che non comunicano con l'esterno (cavità 

pericardica, cavità pleuriche e cavità peritoneale), 

▪ la superficie interna dei vasi sanguigni e linfatici

Epiteliale



▪ Strato basale: poggia sulla membrana basale, 

presenta cellule basali o germinative  e 

melanociti

▪ Strato spinoso: formato da cheratinociti che

tendono ad appiattirsi negli strati più

superficiali. Presenta cellule del sistema

immunitario: cellule dendritiche

▪ Strato granuloso: le cellule sono appiattite e il 

nucleo è in degradazione. L'aspetto granuloso è

dovuto alla presenza di granuli di 

cheratoialina e di cheratinosomi.

▪ Strato lucido: presente solo in alcune zone del 

corpo come palmo della mano e pianta del 

piede, produce una sostanza traslucida: 

eleidina

▪ Strato corneo: cellule morte che formano

lamelle. 



Ghiandolare

▪ le ghiandole esocrine elaborano sostanze che 

vengono secrete all’esterno dell’organismo (ghiandole 

sebacee, sudoripare)

▪ le ghiandole endocrine elaborano sostanze che 

vengono riversate direttamente nel sangue:  tiroide, 

paratiroide, ipofisi, capsule surrenali e isolotti di 

langherans del pancreas

▪

Epiteliale



Classificazione ghiandole 
esocrine 

▪ Sono classificate in base alla forma 

dell’adenomero e alle 

ramificazioni del dotto escretore

▪ Possono secernere sostanze di tipo

sieroso o mucoso



Tipi di secrezione 

▪ ghiandole merocrine: nelle quali il secreto viene 

accumulato in vescicole di secrezione le quali 

vengono rilasciate all’esterno per esocitosi

▪ ghiandole apocrine: nelle quali il secreto viene 

eliminato assieme ad una parte del citoplasma 

apicale 

▪ ghiandole olocrine: nelle quali il secreto viene 

eliminato assieme all’intera cellula (ghiandola 

sebacea);

▪ ghiandole eccrine: nelle quali il secreto viene 

eliminato da pompe proteiche sulla membrana 

plasmatica e non si accumula nella cellula.



Sensoriale 

▪ Costituito da cellule disperse negli epiteli di 

rivestimento, che hanno la funzione di ricevere e 

trasmettere determinati stimoli esterni alle cellule 

del tessuto nervoso.

▪ Sono rappresentate dalle cellule che costituiscono 

le papille gustative, le cellule acustiche dell'orecchio, le 

cellule olfattive della mucosa olfattiva e le cellule 

dei coni e dei bastoncelli della retina.

Epiteliale 



Tessuto connettivo 



▪ collegamento, sostegno, protezione, nutrimento, difesa 

immunitaria, trasporto di fluidi

▪ Grande componete di matrice extracellulare prodotta dalle 

stesse cellule del tessuto (fibroblasti),  formata da fibre 

proteiche e sostanza amorfa 

▪ Si origina dal mesoderma (mesenchima)

▪ Si divide in t. connettivo propriamente detto e t. connettivo 

specializzato 



▪ Tessuti connettivi propriamente detti 

- Denso 

- Lasso 

- Adiposo bianco e bruno 

▪ Tessuti connettivi specializzati 

- Cartilagineo 

- Tessuto osseo 

- Connettivo liquido (sangue, linfa)



Propriamente detti 

▪ Struttura :

• È costituito da una rete a trama larga di fibre

• vari tipi di cellule: fibroblasti, cellule immunitarie, adipociti

• Possiede abbondante sostanza fondamentale semifluida, con 

spazi vuoti (areole)

▪ Funzione:

• trofica, riempie gli spazi tra gli organi (sostegno)

▪ Sede:

• Avvolge tutti gli organi e circonda muscoli e nervi 

▪ Struttura :

• molti faci di fibre di collagene disposte in modo fitto 

▪ Funzione:

• Resistenza alla trazione

• Collegamento tra muscoli e ossa 

▪ Sede:

• Tendini, legamenti, capsule articolari 

Denso

Lasso



Propriamente detti 

▪ formato da adipociti uniloculari, con il nucleo 

schiacciato verso la membrana cellulare. È il 

tessuto adiposo più diffuso del nostro corpo

▪ Ha una funzione termoisolante, protettiva, di 

riserva energetica e meccanica (occupa spazi 

tra gli organi)

▪ Formato da adipociti multiloculari, con nucleo 

centrale, è poco presente nell’adulto mentre è 

abbondante nei neonati. A differenza del tessuto 

adiposo bianco è vascolarizzato 

▪ Ha la funzione di produrre calore, in quanto le 

sue cellule presentano abbondanti mitocondri 

Adiposo bianco 

Adiposo bruno 



Tessuto 
cartillagineo

▪ tessuto robusto ma dotato di grande flessibilita ̀, capace 

di sopportare deformazioni elastiche notevoli

• cellule: condroblasti e secernono la matrice.                   

• cellule mature specializzate dette condrociti (forma 

quiescente dei condroblasti) disposte in gruppi (gruppi 

isogeni) o singolarmente nelle lacune della matrice

• la matrice e ̀ ricca di una sostanza fondamentale amorfa 

gelatinosa ricca di derivati polisaccaridici e di fibre 

collagene

• la sua superficie e ̀ rivestita da una membrana 

(pericondrio) di connettivo denso irregolare

• è privo di fibre nervose e vasi sanguigni, tranne che 

nel pericondrio 



Struttura:

• Numerosi condrociti, ha 

elasticità e resistenza alla 

compressione 

Sede:

• Scheletro dell’embrione 

e del feto

• Estremita ̀ ossa lunghe e 

costole

• Naso, laringe, trachea, 

bronchi 

Struttura:

• non ha il pericondrio 

e presenta spessi fasci 

di collagene 

Sede:

• Sinfisi pubica

• Dischi intervertebrali

• Menischi del 

ginocchio 

Struttura:

• condrociti sparsi in un 

reticolo di fibre di 

elastina e fibrillina

Sede:

• Padiglione auricolare

• Epiglottide

• Trombe di Eustachio 

Ialina Fibrosa Elastica 



Tessuto osseo 

▪ costituito da cellule collegate tra loro da sottili prolungamenti ramificati, 

immerse nelle lacune di una matrice mineralizzata che conferisce durezza 

e resistenza

• cellule dette osteoblasti, se attive nella biosintesi di nuova matrice, 

osteociti quando perdono tale capacita ̀

• cellule dette osteoclasti attive nel riassorbimento del tessuto osseo

• matrice costituita dal 25% da acqua,25% da fibre collagene e 50% da sali 

minerali cristallizzati (fosfato di calcio, carbonato di calcio e fosfato di 

magnesio).

• sostanza fondamentale comprendente anche una parte organica, formata 

da complessi proteico-polisaccaridici

▪ Funzione:

• sostegno del corpo

• protezione di organi (scatola cranica, gabbia toracica)

• contributo ai movimenti

• riserva di sali minerali (Ca)



Il sangue 
▪ matrice extracellulare liquida detta plasma

• diversi tipi cellulari: eritrociti, leucociti, piastrine.

▪ Funzione:

• trasporto di sostanze 

• difesa immunitaria

• emostasi

• termoreglazione



Tessuto muscolare 



Tessuto 
muscolare 

striato 

▪ deriva dalla fusione di cellule più piccole, ed è quindi 

plurinucleata. I nuclei sono situati in periferia, a ridosso 

della membrana cellulare detta Sarcolemma

▪ presenta un citoplasma, detto sarcoplasma, ricco di 

mitocondri e di mioglobina, una proteina che accumula 

ossigeno come riserva per la produzione di ATP

▪ La striatura caratteristica della fibra muscolare è conferita 

dal susseguirsi, parallelamente alla propria lunghezza, 

delle miofibrille, ognuna delle quali è un’associazione 

lineare di sarcomeri. 

▪ Il sarcomero è l’unità contrattile del tessuto muscolare 

striato. 

▪ Ogni sarcomero è l’immagine del regolare disporsi nello 

spazio di filamenti contrattili sottili (f. di actina) e di 

filamenti contrattili spessi (f. di miosina) 

Fibra muscolare 



I filamenti sottili del sarcomero sono 

formati da actina, una proteina 

globulare in cui le singole molecole 

formano due filamenti che si 

avvolgono in una catena elicoidale 

I filamenti spessi sono costituiti da 

fasci di miosina, una proteina con una 

coda fibrosa e teste globulari che 

sporgono verso l’esterno a formare 

ponti trasversali con i filamenti sottili 



Tessuto 
muscolare 

striato 



Tessuto 
muscolare 

striato 



Miocardio 

▪ Essendo un muscolo involontario, seppur di tipo 

striato, la contrazione delle fibre muscolari non è 

controllata dal sistema nervoso centrale ma da ormoni 

e fattori intrinseci. 

▪ le cellule sono ben distinte tra loro e sono unite da 

dischi intercalari che permettono una maggior 

diffusione dell’impulso 



Tessuto muscolare liscio 

▪ Le cellule sono allungate e provviste di un 

solo nucleo, non hanno una disposizione 

lineare 

▪ Va comporre muscoli involontari presenti 

negli organi cavi dell’apparato digerente, 

respiratorio, urinario, genitale e nei vasi 

sanguigni 

▪ Permette una contrazione più lenta e 

duratura rispetto ai muscoli scheletrici 

consumando meno ATP.



Tessuto nervoso

▪ Il sistema nervoso è organizzato in Sistema Nervoso 

Centrale (SNC), che comprende encefalo e midollo 

spinale, e in Sistema Nervoso Periferico (SNP), formato 

dai gangli e dai nervi spinali ed encefalici,

▪ è costituito da tessuto nervoso che ha la funzione di 

ricevere, elaborare e trasmettere gli impulsi. L’unità 

funzionale del tessuto nervoso è una cellula altamente 

specializzata, definita come neurone.



Neuroni 

▪ cellule destinate alla produzione e scambio di 

segnali.

▪ caratterizzato da tre regioni: 

- corpo cellulare: contiene il nucleo e organelli 

necessari per la sintesi di enzimi e delle altre 

molecole necessarie per la vita della cellula

- dendriti: funzione di conduzione degli stimoli 

dalla periferia verso il centro. La superficie dei 

dendriti può essere estesa grazie alle spine 

dendritiche, ognuna delle quali prende contatto 

un assone proveniente da un altro neurone

- assone: deputato alla trasmissione dei segnali 

dal centro verso la periferia. Generalmente è 

singolo ma può presentare delle ramificazioni. 

Questo permette all’assone di distribuire 

l’informazione in diverse destinazioni allo 

stesso tempo.



▪ L’assone è avvolto da una guaina lipidica (guaina 

mielinica o mielina) che contribuisce ad isolare 

ed a proteggere le fibre nervose, oltre che ad 

aumentare la velocità di trasmissione. 

▪ è sintetizzata dalle cellule di Schwann nel SNP e 

dagli oligodendrociti nel SNC, non ricopre 

uniformemente l’intera superficie dell’assone ma 

lascia scoperti alcuni suoi punti, denominati Nodi 

di Ranvier.Tali interruzioni, obbligano gli impulsi 

elettrici a saltare da un nodo all’altro, accelerando 

il trasferimento degli stessi.

▪ La terminazione dell’assone presenta un 

rigonfiamento: bottone sinaptico. Questi possono 

prendere contatto sia con altri neuroni sia con 

organi effettori. 





▪ costituiscono un sostegno strutturale ai neuroni, 

assicurando loro nutrimento, protezione dalle lesioni, e 

l’isolamento elettrico degli assoni. Le cellule gliali sono

molto più numerose dei neuroni e nel SNC si

riconoscono diversi tipi di queste cellule di neuroglia:

▪ Astrociti: forniscono supporto strutturale e 

metabolico ai neuroni, intervengono anche nella

formazione delle sinapsi e nel mantenimento

dell’omeostasi ionica del tessuto nervoso;

▪ Oligodendrociti: formano la guaina mielinica introno

nel SNC;

▪ Microglia: ricoperte da piccole spine, proteggere i

neuroni.

Cellule della neuroglia 



Anatomia 
Apparato tegumentario e 

locomotore 



Apparato 
tegumentario 

Costituito dalla cute e dagli annessi 

cutanei (peli, ghiandole sudoripare e 

unghie)



Funzioni 

▪ protegge l'organismo dagli agenti esterni (traumi, 

microrganismi, radiazioni ultraviolette ecc.)

▪ contribuisce alla termoregolazione

▪ sintetizza e deposita lipidi

▪ facilita l'escrezione di sostanze di rifiuto

▪ è fondamentale per la sintesi si vitamina D3

▪ consente di percepire stimoli termici, dolorifici e 

pressori (tattili)



Epidermide 

▪ zona più esterna della pelle. Alla sua base ci sono 

numerosi strati di cellule che si riproducono 

continuamente (tessuto a elementi labili) spostandosi 

verso gli strati più esterni per sostituire quelle che 

muoiono e si staccano

▪ In una pelle sana, affinché una cellula basale risalga in 

superficie, assumendo di volta in volta le caratteristiche 

delle cellule che caratterizzano lo strato attraversato, 

sono necessari 14 giorni; arrivate nello strato corneo le 

cellule vi permangono per altre due settimane, prima di 

desquamare o essere lavate via. (processo di 

corneificazione)



Strato basale 

▪ E' costituito da un singolo strato di cellule 

cubiche o cilindriche, ancorate alla 

membrana basale mediante giunzioni dette 

emidesmosomi. Le cellule che formano 

questo strato sono parzialmente 

indifferenziate; paragonabili di fatto 

a cellule staminali, sono quindi oggetto di 

una intensa attività mitotica.

▪ queste cellule sono in grado di moltiplicarsi 

rimpiazzando le cellule superficiali della 

pelle, perse o desquamate durante la 

giornata.

▪ Le cellule proliferative sono affiancate da 

melanociti e cellule di Merkel (sensori del 

tatto).



Strato spinoso 

▪ Strato spesso, formato da più file di cellule. I 

cheratinociti risalgono gradualmente verso la 

superficie; durante tale migrazione il citoplasma 

delle cellule epiteliali più superficiali si riempie 

progressivamente dei precursori della cheratina 

(componente basilare di peli ed unghie).

▪ A livello delle giunzioni tra le varie cellule, i filamenti 

di cheratina assomigliano vagamente a delle spine, 

da cui il nome "strato spinoso". Tali punti di contatto 

vengono chiamati desmosomi.

▪ Lo strato spinoso contiene anche cellule di 

Langerhans, con ruolo nella risposta immunitaria.



Strato granuloso 

▪ I cheratinociti, più appiattiti rispetto allo 

strato spinoso sottostante, contengono nel 

loro citoplasma numerosi granuli di 

cheratoialina, da cui il nome "strato 

granuloso".

▪ I nuclei mostrano segni di degenerazione, 

le cellule sono meno vitali ma continuano 

a produrre la cheratina, che si accumula 

nella cellula stessa rendendola meno 

permeabile. Queste cellule contengono 

anche degli organuli, chiamati granuli di 

Odland o corpi lamellari, particolarmente 

ricchi di fosfolipidi.



Strato lucido 

▪ Si trova solo nella cute spessa 

(palmo della mano e pianta dei 

piedi). E' formato da 

cheratinociti ripieni di cheratina e 

strettamente adesi tra di loro, 

ormai privi di nucleo ed organuli.

▪ Produce un liquido traslucido: 

eleidina



Strato corneo 

▪ E' lo strato più superficiale.  è 

costituito da cellule appiattite, 

generalmente morte e disposte su 

più strati. In linea generale si 

possono considerare due porzioni: 

una più profonda e compatta in cui 

le cellule (corneociti) sono unite 

tra loro, ed uno superficiale in cui 

le cellule (dette squame cornee) 

sono disgiunte e tendono a 

staccarsi per desquamazione.



Derma 

▪ Riccamente vascolarizzato e innervato 

▪ svolge funzioni di supporto meccanico e metabolico nei 

confronti dell'epidermide, alla quale trasferisce nutrienti e 

sebo. Ha una forma ondulata per la presenza di papille 

dermiche, estroflessioni che si inseriscono nello strato 

epidermico sovrastante. 

▪ è un connettivo formato da glicoproteine fibrose immerse 

in una sostanza fondamentale. Al suo interno sono presenti 

diversi tipi di cellule, follicoli piliferi e le ghiandole tipiche 

della cute.

▪ può essere distinto in due porzioni. Lo strato più 

superficiale, detto avventiziale, è ricco di cellule; in quello 

più profondo, detto reticolare, prevalgono invece le fibre.

▪ si possono distinguere tre componenti: le cellule, le fibre e 

la sostanza fondamentale (o amorfa) che riempie gli spazi 

lasciati liberi dalle fibre e dalle cellule dermiche.



Cellule del 
derma ▪ Fibroblasti: sintesi delle fibre e dei componenti della sostanza fondamentale.

▪ Mastociti: racchiudono granuli ricchi di eparina (agente anticoagulante) 

ed istamina (mediatore delle reazioni infiammatorie).

▪ cellule provenienti dal sangue come i macrofagi (istociti), i granulociti ed i 

linfociti. La loro presenza aumenta negli stati infiammatori. 

▪ gli istiociti hanno la capacità di inglobare particelle estranee e materiale 

necrotico (fagocitare). 



Ipoderma 

▪ strato più profondo della cute. E' conosciuto anche 

come tessuto adiposo sottocutaneo o pannicolo 

adiposo.

▪ Gli adipociti si localizzano nei lobuli e sono circondati 

da una sostanza fondamentale 

▪ Riccamente vascolarizzato e innervato 



Funzioni: 

▪ è il principale deposito di energia dell'organismo.

▪ Partecipa alla termoregolazione, ostacolando la 

dispersione di calore dal corpo e generandolo 

attraverso l'ossidazione dei trigliceridi.

▪ Fornisce protezione meccanica contro i traumi.

▪ Modella la figura corporea.

▪ Influenza il metabolismo corporeo tramite il rilascio di 

sostanze ormonosimili.



Apparato 
locomotore 

▪ Ossa dello scheletro

▪ Articolazioni 

▪ Muscoli 



Articolazioni 

▪ Sinartrosi: immobili o fisse, segmenti ossei uniti 

▪ Diartrosi: mobili, segmenti ossei vicini ma separati 



Ossa dello scheletro 

▪ Assile: cranio, colonna vertebrale, sterno, 

gabbia toracica 

▪ Appendicolare: bacino, arti superiori, arti 

inferiori 



Colonna vertebrale 

▪ 7 cervicali (la prima prende il nome di 

atlante e prominente)

▪ 12 toraciche 

▪ 5 lombari 

▪ 5 sacrali 

▪ 4-5 coccigee 



Torace (gabbia toracica)

Formata dalle coste 

▪ 1-7 : coste vere 

▪ 8-12: coste false 

▪ 11-12: coste fluttuanti 



Torace (sterno)

▪ Manubrio 

▪ Corpo dello sterno 

▪ Processo xifoideo 



Appendicolare (arto superiore)

▪ Cintura scapolare o toracica (scapola e 

clavicola)

▪ Parte libera (braccio, avambraccio, mano)



Appendicolare (arto inferiore)







Contrazione muscolare 

▪ Converte l’energia chimica dall’ATP in 

energia meccanica, ha come risultato 

finale la contrazione muscolare. 

▪ I muscoli scheletrici vengono stimolati a 

contrarsi da impulsi nervosi

▪ L’inizio della contrazione avviene a livello 

della placca motrice, dove vengono 

liberati ioni calcio i quali si legano alla 

troponina causando il movimento della 

tropomiosina ed esponendo i siti di 

legame dell’actina per la miosina  



ACADEMY DISPENSO01

APPARATO RESPIRATORIO
• VIE AEREE SUPERIORI ED INFERIORI
• POLMONI
• ALVEOLI POLMONARI
• SCAMBI GASSOSI



ACADEMY DISPENSO06

APPARATO RESPIRATORIO:

Può essere suddiviso in:

• Vie aeree superiori: cavità nasali, faringe 
e laringe
• Vie aeree inferiori: trachea, bronchi e 
Polmoni

Funzioni:
• Ventilazione polmonare
• Scambi gassosi



ACADEMY DISPENSO06

FARINGE

È un organo comune all’apparato digerente e a 
quello respiratorio. 

Si può suddividere in tre tratti:

1. Rinofaringe
2. Orofaringe
3. Laringofaringe



ACADEMY DISPENSO06

LARINGE:

Organo cavo che consente la fonazione, infatti in essa 
sono presenti le CORDE VOCALI. Esse si dividono in:
• Corde vocali false
• Corde vocali vere

È suddivisibile in 3 sezioni, i cui nomi, 
partendo dalla sezione superiore, sono: 

• Sopraglottide
• Glottide
• Sottoglottide

Essa mette in comunicazione la faringe con la trachea.



ACADEMY DISPENSO06

TRACHEA:

Condotto tubulare posto davanti all’esofago. 
È costituito da anelli di cartilagine. 
Essa termina dando origine ai due bronchi, 
uno destro (più ampio) e uno sinistro.



ACADEMY DISPENSO06

POLMONI:

Sono organi pieni, pari e situati nella cavità 
toracica.
Esternamente sono rivestititi da una membrana 
sierosa chiamata PLEURA. Essa si divide in:
• Pleura parietale
• Pleura viscerale 

Tra di esse troviamo la cavità pleurica.

Il polmone destro è costituito da 3 lobi e 2 
scissure. 
Il polmone sinistro è costituito da 2 lobi e una 
scissura.



ACADEMY DISPENSO06

ALVEOLI POLMONARI:

Si trovano raggruppati all’interno delle sacche 
alveolari e sono fondamentali per gli scambi 
gassosi (es. O2 e CO2).

La loro superficie interna è rivestita da surfactante, 
che evita il collasso degli alveoli stessi.



ACADEMY DISPENSO06

SCAMBI GASSOSI ALVEOLARI :

Obiettivo dell’apparato respiratorio: 
Eliminare CO2 e ossigenare il sangue

Lo scambio gassoso avviene per diffusione:
Il sangue che giunge dal cuore (destro) ai polmoni
è povero di O2 e ricco di CO2. Grazie ai capillari,
per diffusione, avviene lo scambio, dunque la CO2 
passa dall’aria alveolare  ed essa rilascia O2 ai 
capillari.

A questo punto il sangue torna al cuore (sinistro) 
ricco di O2 e povero di CO2



ACADEMY DISPENSO06

VENTILAZIONE POLMONARE:
Atto meccanico che prevede l’alternanza tra inspirazione ed espirazione:

• Inspirazione: aumento del volume della gabbia toracica.

Muscoli coinvolti: diaframma e intercostali esterni

• Espirazione: riduzione del volume della gabbia 
toracica. 

Muscoli coinvolti: intercostali interni. 

APNEA: condizione di assenza di atti respiratori 
(dopo 15 secondi).

DISPNEA: condizione di mancanza d’aria.



ACADEMY DISPENSO06

FOCUS EMOGLOBINA:
Proteina globulare allosterica con struttura quaternaria 
costituita da 4 subunità:
2 α e 2 β,

Ciascuna di esse è legata covalentemente ad un 
gruppo prostetico (EME) costituito a sua volta da 
una molecola di protoporfirina IX e Fe2+.

Essa è in grado di trasportare ossigeno, parte di 
anidride carbonica e ioni H+.
Essa lega l’ossigeno e lo cede poi ai tessuti della 
circolazione periferica.

Tuttavia l’emoglobina presenta una maggiore affinità 
per il monossido di carbonio (CO), il quale è 
tossico per il nostro organismo.



ACADEMY DISPENSO06

PRINCIPALI PATOLOGIE:

• Raffreddore

• Processi infiammatori: tonsillite, faringite, laringite, 
tracheite

• Bronchite cronica

• Polmonite

• Asma: malattia infiammatoria causata da un 
ostruzione delle vie respiratorie che porta ad una 
riduzione del flusso d’aria nel tratto respiratorio 
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ACADEMY DISPENSO01

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO:

• CUORE
• VASI
• PRESSIONE SANGUIGNA
• PATOLOGIE CORRELATE
• SISTEMA LINFATICO



ACADEMY DISPENSO06

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO:

È composto da:

• Cuore 
• Vasi: arterie, vene e capillari 
• Sangue 
• Linfa 
• Vasi linfatici

L’apparato circolatorio è un sistema chiuso costituito da:

1. Circolazione sistemica/grande circolazione
2. Circolazione polmonare/piccola circolazione
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CUORE: PERICARDIO

Il sacco pericardico è un tessuto connettivale fibroso di 
che avvolge il cuore per mantenerlo in sede anatomica.

È costituito da due foglietti:

• Pericardio fibroso: più esterno

• Pericardio sieroso, a sua volta costituito da: 

Ø Pericardio parietale

Ø Pericardio viscerale (o epicardio): più interno

Tra pericardio parietale e viscerale troviamo il liquido 
pericardico. 
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CUORE:

Componenti: 

• Atri destro e sinistro
• Ventricoli destro e sinistro

Atrio e ventricolo destri portano il sangue 
refluo dalla circolazione sistemica verso 
quella polmonare. 

Atrio e ventricolo sinistri portano il sangue 
refluo
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CUORE:

Separazione tra atri: SETTO INTERATRIALE
Separazione tra ventricoli: SETTO INTERVENTRICOLARE

VALVOLE:

• Tricuspide: tra atrio destro e ventricolo destro

• Mitrale: tra atrio sinistro e ventricolo sinistro

• Semilunare destra (polmonare): tra ventricolo destro 
e arteria polmonare

• Semilunare sinistra (aortica): tra ventricolo sinistro 
e aorta
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CUORE: SISTEMA DI CONDUZIONE DEL CUORE

Il sistema di conduzione cardiaco è costituito da: 

- Nodo seno-atriale (pacemaker fisiologico) (Aschoff-Tawara)
- Nodo atrio-ventricolare (Keith-Flack)
- Fascio di His
- Branche destra e sinistra
- Fibre di Purkinje 

Il nodo seno-atriale è situato in prossimità dello sbocco della 
vena cava superiore.
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CUORE: DIFFERENZA TRA TONI E SOFFI

TONI: eventi acustici brevi e transitori, prodotti dall'apertura e dalla chiusura delle valvole. 
Durante il ciclo cardiaco si distinguono due toni:
• Primo tono (tono sistolico): dovuto alla chiusura delle valvole atrio-ventricolari, all’inizio della 
sistole ventricolare 
• Secondo tono (tono diastolico): dovuto alla chiusura delle valvole semilunari (aortica e polmonare), 
all’inizio della diastole. 

SOFFI: sono determinati dal moto vorticoso del sangue che deve passare attraverso una valvola ristretta 
per cause patologiche, sono quasi sempre segno di un danno alle valvole cardiache
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CUORE: CICLO CARDIACO

Il ciclo cardiaco rappresenta l’alternanza periodica tra fasi di contrazione del cuore e fasi di rilassamento. 
Lo possiamo suddividere in: 

• Diastole: fase in cui il cuore è rilassato
• Sistole: fase in cui il cuore è in contrazione

In particolare in fase di sistole si ha dapprima una contrazione degli atri che pompano il 
sangue nei ventricoli, dopo di che sono i ventricoli a contrarsi.
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CUORE: 
CICLO CARDIACO
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CUORE: GITTATA E FREQUENZA CARDIACA

La gittata sistolica è il volume di sangue pompato da un ventricolo nel corso di una singola 
contrazione

La frequenza cardiaca esprime il numero di battiti cardiaci in un minuto e si misura in bpm. 
à circa 70bpm
• Bradicardia: frequenza a riposo al di sotto di 60bpm
• Tachicardia: frequenza a riposo al di sopra di 100bpm

La gittata cardiaca (Q) è data dal prodotto della gittata sistolica (SV) per la frequenza cardiaca 
(FC) à circa 5 L/m
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PRESSIONE SANGUIGNA

La pressione sanguigna è la forza con cui il sangue viene spinto dalla pompa cardiaca nei 
vasi.
Prende il nome di pressione arteriosa (PA) se si tratta di arterie, o di pressione venosa se si 
tratta di vene. Più è alta la pressione e maggiore è il lavoro (e la fatica) che deve compiere 
il cuore.
È influenzata da:

• Viscosità del sangue
• Gittata cardiaca
• Frequenza cardiaca

Due situazioni:
1. Diminuzione della P.A à aumento attività SNS e diminuzione di quella SNP à aumento 

gittata cardiaca
2. Aumento della P.A à diminuzione attività del SNS e aumento di quella del SNP à

riduzione gittata cardiaca.



ACADEMY DISPENSO06

REGOLAZIONE PRESSIONE SANGUIGNA

Il controllo di essa è mediato da ormoni, tra i quali:

• Vasopressina (ADH) (prodotta dall’ipotalamo): aumento pressione sanguigna

• Aldosterone (sintetizzato dal surrene): aumento pressione sanguigna

• Angiotensina II (prodotta dai reni): vasocostrizione e aumento pressione sanguigna

• Peptide natriuretico atriale (ANP) (prodotto dalle cellule dell’atrio destro): riduce la pressione 
sanguigna
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VASI SANGUIGNI: ARTERIE

Le arterie sono i vasi sanguigni deputati al trasporto del sangue dal cuore a tutti i tessuti e organi 
del corpo umano
A eccezione delle arterie polmonari, che trasportano sangue carico di anidride carbonica e 
prodotti di scarto, tutte le arterie trasportano sangue ossigenato.

Le arterie sono costituite da:

• Tonaca intima: endotelio di rivestimento
• Tonaca media: tessuto muscolare e tessuto elastico
• Tonaca avventizia: tessuto connettivo con fibre collagene
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VASI SANGUIGNI: VENE

Le vene sono i vasi sanguigni che trasportano il sangue dalle zone periferiche del corpo fino al 
cuore.
Il sangue trasportato dalle vene è povero di ossigeno e carico di anidride carbonica e di prodotti 
di scarto. Le vene polmonari sono un’eccezione: al contrario delle altre conducono sangue molto 
ricco di ossigeno e ricco di sostanze nutritizie.

Le strutture principali che compongono il sistema venoso sono:
• Vena cava inferiore
• Vena cava superiore
• Vene polmonari
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VASI SANGUIGNI: CAPILLARI

I capillari sono i più piccoli vasi sanguigni dell’apparato circolatorio nei quali si diramano le 
arterie e le vene.

Dal punto di vista funzionale i capillari rappresentano quindi la parte più importante del 
sistema vascolare: mentre in tutti gli altri vasi sanguigni (arterie e arteriole, vene e venule) 
il sangue è solo di passaggio, nei capillari avvengono invece tutti gli scambi metabolici e 
respiratori tra il sangue e il liquido intercellulare che garantiscono ai tessuti il rifornimento di 
ossigeno e di sostanze nutritive
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VASI SANGUIGNI:
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PICCOLA E GRANDE CIRCOLAZIONE:

La piccola circolazione, anche detta circolazione polmonare, è il circuito 
di vasi che parte dal ventricolo destro, il quale si capillarizza a livello 
degli alveoli polmonari e torna al cuore nell’atrio sinistro tramite le vene 
polmonare, che trasportano il sangue appena ossigenato.

La grande circolazione ha il compito di inviare il sangue (già ossigenato 
per mezzo della piccola circolazione e ricco di sostanze nutritive raccolte 
dalle pareti intestinali) a tutti i tessuti.
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PATOLOGIE DELL’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO:

• ISCHEMIA: in medicina, identifica qualsiasi diminuzione o interruzione dell'apporto di sangue in un 
distretto corporeo.

• ARITMIA: alterazione della frequenza cardiaca (bradicardia o tachicardia)

• ATEROSCLEROSI: formazione di una placca nello spessore di un vaso arterioso à può portare 
alla formazione di un trombo

• ANEURISMA: dilatazione anomala della parete arteriosa o venosa. Quando la dilatazione raggiunge 
livelli critici il vaso può rompersi dando origine ad un’emorraggia interna

• STENOSI: restringimento anomalo di un vaso sanguigno, che ostacola il normale passaggio del sangue.
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DOTTO DI BOTALLO:

Durante la vita fetale unisce l’aorta all’arteria
Polmonare.
Si chiude in modo spontaneo entro 3 giorni 
della nascita, se ciò non avviene si parla di 
dotto arterioso pervio.
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FORAME DI BOTALLO:

Durante la vita fetale mette in comunicazione 
atrio destro e sinistro permettendo lo scambi 
di sangue tra i due atri.
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ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG):

Registra i potenziali elettrici generati dal cuore

P: depolarizzazione atriale
QRS: depolarizzazione ventricolare
T: ripolarizzazione ventricolare

La ripolarizzazione atriale è mascherata da QRS
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SISTEMA LINFATICO: 

Gli organi linfoidi si dividono in primari e secondari:

• Primari: midollo osseo, timo

• Secondari: milza, linfonodi e tessuto linfoide 
associato alle mucose (MALT)
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APPARATO DIGERENTE:
• ORGANI DELL’APPARATO
• GHIANDOLE ANNESSE (FEGATO E PANCREAS)
• DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
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APPARATO DIGERENTE:
È composto da:

• Cavità orale
• Faringe
• Esofago
• Stomaco
• Intestino tenue
• Intestino crasso

Funzioni:

• Masticazione
• Secrezione (enzimi digestivi, acqua,…)
• Digestione
• Assorbimento
• Eliminazione 
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CAVITÀ ORALE:
In essa troviamo le ghiandole salivari:
1. Parotide
2. Sottomandibolare
3. Sottolinguale

Esse sono le responsabili della produzione di 
Saliva à formazione del bolo alimentare

SALIVA:

• 99% acqua
• Amilasi salivare/ptialina: enzima che avvia la 
digestione dell’amido nella bocca
• Lisozima: agente antibatterico
• Lipasi: enzima adibito alla digestione 

Il cibo ingerito prende il nome di BOLO alimentare.
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DENTI:

Dentizione permanente: 32 denti:

• 8 incisivi
• 4 canini
• 8 premolari 
• 12 molari

Costituzione del dente:

Porzione esterna e visibile del dente: CORONA, 
rivestita dallo smalto 8tessuto più duro del nostro corpo)
Internamente vi è la radice.
Corona e radice sono costituite da dentina (tessuto 
connettivo mineralizzato)
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FARINGE:

Fa parte sia dell’apparato respiratorio che di quello digerente.

Itsmo delle fauci: canale che mette in comunicazione la 
bocca con la faringe

Per evitare che il bolo alimentare passi dalla faringe alla 
laringe l’epiglottide chiude il passaggio e permette che il bolo 
passi nell’esofago
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ESOFAGO:

Tratto che si estende dalla faringe allo stomcaco di lunghezza 
di circa 25cm.

Qui hanno inizio i movimenti peristaltici, caratterizzati da un 
Restringimento della 
muscolatura a monte 
del bolo e un 
rilassamento di essa a 
valle
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STOMACO:

Lo stomaco è collegato all’esofago dal cardias.

È possibile suddividerlo in diverse parti:

• Fondo
• Corpo
• Antro pilorico
• Sfintere pilorico (segna il confine tra stomaco e prima 
porzione di duodeno)

Riceve il bolo dall’esofago tramite il cardias e ha la funzione 
di continuare il processo digestivo.
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STOMACO:

Organo cavo, impari.
Anche in esso troviamo i movimenti 
Peristaltici.
In particolare, in esso troviamo le ghiandole 
gastriche, costituite da:

• Cellule principali: producono pepsinogneo
• Cellule parietali: producono HCL e fattore intrinseco
• Cellule secernenti muco (per la protezione 
• della mucosa gastrica)

La presenza dell’HCL determina un pH acido 
all’interno dello stomaco, portando all’attivazione del 
pepsinogeno, che diventa pepsina (enzima ad azione 
proteolitica)
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STOMACO:

BOLO à CHIMO

A livello dello stomaco inizia la digestione delle 
Proteine.

Arrivato allo sfintere pilorico, il chimo, passa 
all’intestino tenue.
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INTESTINO TENUE:

È lungo circa 7m e si divide in tre porzioni:
1. Duodeno
2. Digiuno
3. Ileo 

A livello dell’intestino tenue avviene sia il completamento 
della digestione (tramite i succhi enterici) sia l’inizio 
dell’assorbimento di sostanze nutrienti.
L’assorbimento è reso possibile grazie alla presenza dei 
villi, rivestiti di cellule epiteliali che a loro volta presentano 
dei microvilli.

CHIMO à CHILO
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DUODENO:

Rappresenta la prima parte dell’intestino tenue dunque 
segue lo stomaco, dal quale è separato attraverso lo 
sfintere pilorico. 

Esso riceve lo sbocco del coledoco e del dotto 
pancreatico, in questo modo riceve la bile e i succhi 
pancreatici
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INTESTINO CRASSO:

È lungo circa 1.5m ed è suddiviso in quattro porzioni:

1. Appendice vermiforme
2. Cieco
3. Colon (ascendente, trasverso, discendente, sigmoide)
4. Retto 

Esso assorbe principalmente l’acqua e ospita il microbiota 
intestinale
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FEGATO:

È la ghiandola più grande del nostro corpo. È costituito 
da due lobi, uno destro e uno sinistro. Le cellule che lo 
costituiscono sono chiamate epatociti.

Inferiormente troviamo la cistifellea (o colecisti)all’interno della 
quale viene accumulata la bile (prodotta dal fegato), che 
serve per facilitare la digestione e l’assorbimento dei grassi. 
Essa viene poi riversata nel duodeno.
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FEGATO:

FUNZIONI:

• Sintesi della bile
• Responsabile della gluconeogenesi
• Distrugge e metabolizza i globuli rossi
• Demolisce e cattura le sostanze tossiche (es. alcol etilico)
• Converte l’acido lattico prodotto dai muscoli in glucosio
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PANCREAS:

Si tratta di una ghiandola anficrina, ovvero sia endocrina 
che esocrina:

• Pancreas esocrino: produzione di succhi pancreatici 

• Pancreas endocrino: isole di Langerhans, deputate alla 
secrezione di glucagone e insulina
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APPARATO URINARIO
• RENI E VIE URINARIE
• NEFRONE
• FISIOLOGIA 
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È costituito da:

• Reni 
• Uretere
• Vescica
• Uretra

Funzioni:

• Eliminazione di prodotti di scarti attraverso le urine
• Controllo pH ematico
• Stimolazione produzione di globuli rossi

APPARATO URINARIO:
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Organi pari, situati nella cavità addominale. Sono 
costituiti da:

• Zona corticale: più esterna

• Zona midollare: interna, che appare formata dalle 
piramidi renali che, attraverso i calici renali, 
convogliano l’urina nella pelvi renale e da qui 
nell’uretere.

RENI:



ACADEMY DISPENSO06

URETERE: canale tubulare pari che connette ciascun 
rene alla vescica

VESCICA: piccolo organo cavo muscolare situato nella 
cavità pelvica, che accumula urina prima della minzione.

URETRA: canale tubulare che connette la vescica 
all’orifizio esterno, permettendo l’espulsione della vescica.

VIE URINARIE:
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Unità anatomo-funzionale del rene. È costituito da:

• Glomerulo
• Tubulo contorno prossimare
• Ansa di Henle
• Tubulo contorno distale
• Dotto collettore

Rappresenta la struttura deputata alla formazione di urina.

NEFRONE:
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GLOMERULO:

Situato nella corticale del rene; è costituito da un 
gomitolo di capillari rappresenti da un’ arteriola afferente, 
che si continuerà in un’ arteriola efferente.

Esternamente è rivestita dalla Capsula di Bowman.

A livello del glomerulo avviene la filtrazione

Glomerulo + capsula di Bowman: corpuscolo di Malpighi 
(o corpuscolo renale)
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Costituito da:
• Tubulo contorto prossimale
• Ansa di Henle (discendente ed ascendente sottili, ascendente 
spessa)
Ø Tratto discendente: permeabile all’acqua, impermeabile agli ioni
Ø Tratto ascendente: impermeabile all’acqua, permeabile agli ioni
• Tubulo contorto distale 

È deputato alla fase di riassorbimento, realizzata sia con 
meccanismi di trasporto attivo che con meccanismi di trasporto 
passivo, e alla fase di secrezione

TUBULO RENALE:
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La quantità di urina e la sua concentrazione dipende dallo stato di idratazione dell’organismo:

• Organismo disidratato: viene prodotto un volume di urine minore ma molto concentrata

• Organismo iperidratato: viene prodotto un volume di urine maggiore e più diluita

STATO DI IDRATAZIONE:
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CHIARIMENTO 
REGISTRAZIONE:

Lo ione K+ viene sia 
riassorbito che secreto, 
in particolare viene 
riassorbito a livello del 
TBP e dell’ansa di 
Henle, mentre viene 
secreto dal TBD
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Sistema nervoso



Sistema nervoso centrale 

▪ riceve e analizza le informazioni in 

arrivo dall'ambiente interno ed 

esterno dell'organismo, quindi 

elabora le risposte più 

appropriate;

▪ Composto da encefalo e midollo 

spinale 



Sistema nervoso 
periferico

▪ capta gli stimoli provenienti sia 

dall'ambiente esterno, sia 

dall'interno dell'organismo, quindi 

li trasmette al SNC; inoltre, 

trasmette alla periferia gli stimoli 

nervosi (le risposte) elaborati a 

livello centrale.

▪ Costituito da Nervi 



Meningi 

▪ meningi sono delle membrane situate tra il 

rivestimento osseo e il sistema nervoso centrale. 

Pertanto, l'intero apparato meningeo avvolge sia 

l'encefalo che il midollo spinale.

Le meningi sono tre:

➢ pia madre: a diretto contatto con l’encefalo

➢Aracnoide: strato intermedio ripieno di liquido 

➢Dura madre

SNC



Encefalo 

▪ L'encefalo è formato da diverse aree o regioni. Ognuna 

di esse presenta un'anatomia specifica, con 

compartimenti specializzati in diverse funzioni.

▪ Dall'encefalo dipartono dodici paia di nervi cranici. 

Tranne il I e il II paio di nervi, che originano 

rispettivamente nel telencefalo e nel diencefalo, le 

restanti dodici paia nascono nel tronco encefalico.

SNC



▪ Telencefalo o encefalo propriamente 

detto: formato a sua volta dalla corteccia 

celebrale, permette il movimento e la 

coordinazione della muscolatura 

volontaria

▪ Diencefalo:  formato da talamo 

(smistamento/ controllo informazioni); 

ipotalamo (produzione di ormoni); 

cervelletto (coordinazione involontaria, 

postura)

▪ Tronco encefalico: filtra le informazioni 

del SNP, controlla cicli sonno-veglia, 

controlla l battito cardiaco, pressione, 

respirazione. 



Midollo spinale 

▪ Superiormente, comincia dal midollo 

allungato (struttura del tronco encefalico); 

inferiormente, termina tra la seconda e la 

terza vertebra lombare e raggiunge, con gli 

ultimi prolungamenti, la regione sacrale.

▪ È un centro di integrazione dei segnali di 

tipo nervoso, ha la capacità di ricevere 

segnalazioni sensitive, di formulare una 

risposta motoria autonoma, senza rivolgersi 

all'encefalo. Tale risposta, che così costruita 

è ancora più rapida, è detta riflesso spinale.



SNP

▪ Sistema nervoso somatico: porta le informazioni ni 

motorie provenienti dal SNC alla muscolatura 

scheletrica 

▪ Sistema nervoso autonomo: muscolatura liscia, cardiaca 

e ghiandole

➢ parasimpatico: (neurotrasmettitore: acetil colina)

➢Ortosimpatico: stato di allerta (noradrenalina)

➢Enetrico



SNP

▪ Insieme dei gangli nervosi e nervi all’esterno 

dell’encefalo. 

➢Nervi cranici (12 paia)-> innervano testa e collo

➢Nervi spinali (31 paia)-> nervi sia motori che sensoriali 



Organi di 
senso 



Vista 

▪ Retina: nello strato esterno (fovea) 

presenta coni e bastoncelli, recettori che

permettono rispettivamnete la visione

diurna (colori) e notturna (bianco e nero)

▪ Cristallino: attraverso muscoli circolari

varia la distanza focale; insieme alla

cornea premette di concetrare la luce 

sulla retina 

▪ iride: diaframma, muscolatura liscia

▪ Nervo ottico: convoglia le informazioni al 

talamo nella corteccia visiva



Situazioni patologiche: 

▪ Miopia: vedere bene oggetti vicini

▪ Ipermetropia: vedere bene oggetti 

lontani 



Udito 

▪ Orecchio esterno: costituito dal 

padiglione auricolare, convoglia il sono 

nell’apparato interno

▪ Orecchio medio: amplifica le onde 

acustiche

▪ Orecchio interno. Sistema vestibolare 

(attraverso otoliti ed endolifa contenuti 

nell’uiticolo e nel sacculo). Presenta il 

nervo acustico che elabora e trasmette i 

stimoli acustici all’encefalo 

▪ Tromba di Eustachio: collega l’orecchio 

medio alla faringe 



Gusto 

▪ Papille gustative presenti sulla

superficie della lingua 



Olfatto 

▪ chemorecettori sono particolari cellule 

deputate alla ricezione degli odori: sono in 

grado di reagire alle caratteristiche

chimiche delle sostanze odorose e si

trovano in una particolare area della

mucosa nasale



Apparato 
riproduttore 



Maschile 
§ consente, mediante la collaborazione di tutti gli 

organi che lo compongono, la produzione degli 
spermatozoi (gameti maschili) indispensabili affinché 
si realizzi la riproduzione umana.



Pene 

§ Il pene rappresenta l'organo riproduttivo 
maschile e l'ultimo tratto delle vie 
urinarie. È composto da tre corpi a forma 
cilindrica – due corpi cavernosi laterali e 
un corpo spugnoso centrale – ricoperti 
all'estremità dal glande. All'apice del 
glande si apre il meato uretrale, ovvero 
l'orifizio dell'uretra che consente il 
passaggio verso l'esterno dello sperma e 
dell'urina. Il glande è in genere 
parzialmente coperto da una piega che 
viene formata dalla cute del pene, il 
prepuzio.

https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/apparato-riproduttivo/apparato-riproduttivo-maschile/8265-pene


Testicolo 

§ I testicoli rappresentano 
le ghiandole sessuali maschili per 
eccellenza. Nel feto sono collocati 
nell'addome e solitamente discendono 
nello scroto (ovvero il sacchetto che li 
contiene) poco prima della nascita. 
Queste due ghiandole aumentano di 
volume durante la pubertà fino al 
raggiungimento della piena maturità 
sessuale.

§ Ha una componente endocrina che 
produce il testosterone (cellule di 
Leyding) e una componente esocrina 
(tuboli seminiferi) che produce gli 
spermatozoi



Epididimo 

§ L’epididimo consiste in un singolo 
dotto microscopico spiraliforme di 
lunghezza complessiva di circa 6 
metri. L’epididimo raccoglie lo 
sperma dai testicoli e fornisce un 
ambiente che consente allo 
sperma di maturare e acquisire la 
capacità di spostarsi attraverso il 
sistema riproduttivo femminile e di 
fertilizzare un ovulo. 



Vaso deferente 

§ vaso deferente è un dotto che 
trasporta lo sperma dall’epididimo. 
Tale dotto viaggia da ciascun 
epididimo verso il retro della 
prostata e si unisce a una delle due 
vescicole seminali. Nello scroto altre 
strutture, come le fibre muscolari, i 
vasi sanguigni e i nervi, viaggiano 
con ciascun vaso deferente, e 
insieme formano una struttura 
intrecciata: il funicolo spermatico.



Prostata 

§ La prostata, o ghiandola prostatica, è una ghiandola 
formata da tessuto fibroso e muscolare il cui compito 
principale è quello 
di produrre e immagazzinare il liquido seminale che 
viene poi rilasciato durante l'eiaculazione. È situata 
sotto la vescica e davanti al retto. Nel bambino è 
presente in dimensioni ridotte, per poi svilupparsi 
durante la pubertà.



Vescicole 
seminali 

§ Le vescicole seminali sono due ghiandole situate al di 
sopra della prostata. Secernono  una sostanza vischiosa 
che, insieme agli spermatozoi prodotti dai testicoli e 
alle secrezioni della ghiandola prostatica e delle 
ghiandole bulbouretrali, va a formare lo sperma.

https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/apparato-riproduttivo/apparato-riproduttivo-maschile/8263-vescicole-seminali


Vie spermatiche 

§ Le funzioni principali delle vie spermatiche sono 
due: consentire e facilitare il transito degli spermatozoi
provenienti dai testicoli verso l'esterno dell'organismo; 
permettere e favorire la maturazione degli spermatozoi 
stessi.



Femminile § Il sistema degli organi interni della riproduzione 
femminile comprende le ovaie, le tube di Falloppio e 
l'utero, tutti localizzati nella pelvi (sotto l'addome)



Ovaio 

§ La porzione più sviluppata è la corticale, 
che contiene gli ovociti, ciascuno dei 
quali è racchiuso in un follicolo. Durante 
la vita riproduttiva di una donna è 
possibile osservare nella corticale 
follicoli in varie fasi di sviluppo o di 
regressione.

§ La midollare, si trova al disotto della 
corticale, verso il centro dell'ovaio.



§ La loro funzione principale è quella di 
secernere ormoni steroidei. Essi regolano 
lo sviluppo e l'estrusione della cellula 
uovo, ovvero l’ovulazione.
In secondo luogo, gli ormoni steroidei 
vengono liberati nel circolo sanguigno ed 
agiscono su diversi organi come l'utero, le 
tube di Falloppio, la vagina, la mammella, 
l'ipotalamo e l'ipofisi, il tessuto adiposo, 
le ossa, il rene, il fegato ed il sistema 
vascolare. Molti di questi effetti esercitati 
a distanza, sono strettamente correlati alla 
funzione riproduttiva.



Tube di falloppio 

§ raccolgono la cellula uovo prodotta 
dall'ovaio e la incanalano verso 
l'utero dove avverrà l'eventuale 
impianto dell'uovo fecondato





Utero 

§ accoglie la cellula uovo fecondata e ne garantisce lo 
sviluppo, fornendogli tutto il nutrimento necessario 
durante i nove mesi della gravidanza

§ favorisce l'espulsione del feto al momento del parto.



§ cavità uterina è rivestita internamente da 
una mucosa, l'endometrio, grazie a cui 
viene garantito nutrimento all'embrione nel 
primo periodo di vita intrauterina, prima 
che si verifichi l’impianto. 

§ Il miometrio è la muscolatura che riveste 
l'utero. è spessa e consistente e le sue 
contrazioni rendono possibile, al momento 
del parto, l’espulsione del feto.



Vagina 

§ La vagina è un canale muscolare elastico, si estende dal 
collo dell'utero al vestibolo. Ha una lunghezza di 8-10 
centimetri e un orientamento leggermente obliquo.

§ Superiormente, la vagina si inserisce nel collo 
dell'utero, mentre inferiormente attraversa il pavimento 
pelvico e si apre nel vestibolo della vulva.



§ Funge da via di passaggio per 
l'eliminazione del flusso 
mestruale;

§ Riceve il pene maschile durante 
l'accoppiamento e gli spermatozoi 
diretti all'utero;

§ Rappresenta l'ultimo tratto del 
canale del parto.



Vulva 

§ La vulva è l'insieme degli organi 
genitali esterni femminili

§ è costituita dalle grandi e dalle 
piccole labbra, dal clitoride, dal 
vestibolo vulvare, dall’orifizio 
uretrale e dall'orifizio vaginale.
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La costituzione della materia



Cos’è la chimica?

La CHIMICA è la scienza che studia la 
MATERIA.
Più precisamente, ne studia la 
COMPOSIZIONE, la STRUTTURA, le 
PROPRIETA’ e le TRASFORMAZIONI.
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Ma la materia cos’è? Tutto ciò che ha una massa e 
occupa una porzione di spazio.

Tutto ciò che ci circonda è materia.
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La materia è costituita da atomi
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L'atomo è la struttura nella 
quale la materia è organizzata 
in unità fondamentali che 
costituiscono gli elementi 
chimici.

Atomi SostanzeMolecole
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Le molecole 
Due o più atomi (uguali o diversi) 
possono legarsi tra loro a formare 
molecole. Una molecola è la più 
piccola parte di una sostanza che ne 
conserva le proprietà chimico-fisiche.

Molecole omonucleari Molecole eteronucleari

Atomi dello stesso tipo Atomi diversi
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Le sostanze sono aggregati di molecole
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Le sostanze possono essere costituite da:

Molecole di un solo tipo Molecole di vario tipo

(diverse tra loro)(uguali tra loro)
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pure

Molecole di un solo tipo

Molecole di vario tipo
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FASE: porzione di materia omogenea in ogni sua parte
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In base alla loro composizione, dunque, le sostanze si distinguono in MISCELE o SOSTANZE PURE

Le MISCELE sono combinazioni di due o più 
sostanze pure in cui ognuna di esse conserva 
la propria composizione e le proprie specifiche 
proprietà. Possono essere separate nelle 
sostanze pure attraverso metodi fisici.

OMOGENEE ETEROGENEE ELEMENTI COMPOSTI

Le SOSTANZE PURE sono porzioni di materia che 
possiedono specifiche proprietà, uguali in ogni punto, e 
che non possono essere separate in altre sostanze per 
mezzo di processi fisici. SONO DEFINIBILI DA UN’UNICA 
FORMULA CHIMICA:
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OMOGENEE ETEROGENEE

Le miscele omogenee, 
anche dette SOLUZIONI, 

presentano proprietà 
uniformi in ogni loro parte, 
cioè i componenti non sono 
più distinguibili, neppure al 

microscopio. Si dice che i 
miscugli omogenei sono 

formati da un’UNICA FASE.

OMOGENEE ETEROGENEE ELEMENTI COMPOSTI

Le miscele eterogene, 
anche dette DISPERSIONI, 
non sono uniformi in ogni 
loro parte. I componenti 

sono distinguibili a occhio 
nudo o con l’ausilio di un 
microscopio. Si dice che i 
miscugli eterogenei sono 

formati da DUE O PIÙ 
FASI.

Le MISCELE sono combinazioni di due o più 
sostanze pure in cui ognuna di esse conserva 
la propria composizione e le proprie specifiche 
proprietà. Possono essere separate nelle 
sostanze pure attraverso metodi fisici.

Gli elementi sono formati 
da molecole tutte uguali, 
a loro volta formate da 

atomi tutti uguali 
(MOLECOLE 

OMONUCLEARI). 
Non possono essere 

decomposti per mezzo di 
processi chimici in 

sostanze più semplici.

Le SOSTANZE PURE sono porzioni di materia che 
possiedono specifiche proprietà, uguali in ogni 
punto, e che non possono essere separate in altre 
sostanze per mezzo di processi fisici. 
SONO DEFINIBILI DA UN’UNICA FORMULA CHIMICA.

I composti sono formati da 
molecole tutte uguali, ma 
queste sono formate da 

atomi differenti (MOLECOLE 
ETERONUCLEARI), combinati 

tra loro in rapporti fissi. I 
composti, per mezzo di 

processi chimici, possono 
essere separati negli 
elementi costituenti.
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Acqua e zucchero

Ferro e zolfo

Bombola di ossigenoSale da cucina (NaCl)
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Cos’è l’aria che respiriamo?
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È una miscela omogenea!

Composizione dell’aria:
• 78 % di azoto
• 21 % di ossigeno
• 1 % di argon.
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SOLUZIONI DISPERSIONI
Una dispersione è una miscela eterogenea
costituita da più fasi (di solito due) in cui la
prevalente è detta fase disperdente (o
continua) e le altre sono dette disperse.

Le soluzioni sono miscele omogenee i cui
componenti (si dice solvente quello
presente in maggiore quantità e soluto
quello presente in minore quantità,
disciolto) non possono essere distinguibili
visivamente.
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Fase disperdente Fase dispersa

liquido liquido

liquido solido

liquido gas

EMULSIONE

SOL

SCHIUMA

DISPERSIONI

gas liquido AEROSOL

solido liquido GEL
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SOLUZIONI DISPERSIONICOLLOIDI

Un colloide è una particolare miscela in cui una
sostanza si trova in uno stato finemente disperso,
intermedio tra la soluzione e la dispersione.

N.B: I sistemi colloidali sono comunque sistemi eterogenei e, in quanto tali, si presentano torbidi.



ACADEMY DISPENSO19

Una delle proprietà caratteristiche che serve a distinguere i sistemi
colloidali dalle soluzioni è l’EFFETTO TYNDALL, per cui quando un raggio
di luce attraversa un liquido puro o una soluzione il suo percorso rimane
praticamente invariato perché le particelle in soluzione sono troppo
piccole per diffondere la luce (appare quindi trasparente). Nei sistemi
colloidali invece le dimensioni delle particelle sono in grado di
diffondere la luce per cui il percorso luminoso risulta modificato (è per
questo che appaiono torbidi).



Grazie dal teamDispenso!
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La struttura dell’atomo



L’atomo

ACADEMY DISPENSO04

L'atomo è la struttura nella quale la materia è organizzata 
in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici.

Nucleo

Elettroni
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Particelle subatomiche
Gli atomi di tutti gli elementi sono formati da tre particelle fondamentali: 

PROTONI ELETTRONINEUTRONI

Compongono il nucleo Orbitano intorno al nucleo
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• La materia è costituita da atomi
• L’atomo è costituito da un nucleo
(positivo) e da elettroni (negativi)
• Il nucleo è costituito da neutroni
(neutri) e protoni (positivi)
• In un atomo neutro* il numero di
protoni è uguale al numero di elettroni
• La massa dell’atomo è concentrata nel
nucleo
• Il nucleo è carico positivamente,
mentre gli elettroni creano nello spazio
attorno al nucleo una nuvola elettronica
di carica negativa

*IONI = atomi o gruppi di atomi che
possiedono carica netta positiva o
negativa (il numero di protoni è
diverso da quello degli elettroni)



ACADEMY DISPENSO06

• La massa di un atomo è concentrata
nel nucleo di dimensione molto piccola
(10-15 m); l’intero atomo ha dimensioni
pari a circa 10-10 m

• Il volume di un atomo è determinato
dal modo in cui gli elettroni sono
distribuiti intorno al nucleo

Dimensioni atomiche 

Il nucleo è circa 100.000 volte più piccolo dell’intero 
atomo e l’’atomo è costituito da tanto spazio vuoto
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Elettrone:
massa = 9,11 x 10-31 Kg 
carica = 1–

Protone: 
massa = 1,673 x 10-27 Kg 
carica = 1+ 

Neutrone: 
massa = 1,675 x 10-27 Kg 
carica = 0

La MASSA ATOMICA è data
dalla somma delle masse delle
particelle elementari costituenti

Per comodità non si misura in kg in u.m.a. o
g/mol, che sono esattamente equivalenti.
(1 uma = 1 g/mol)
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u.m.a. = unità di massa atomica, definita come la dodicesima parte 
della massa dell’atomo di carbonio con 6 protoni e 6 neutroni. 
1 uma = 1.6605 10-27kg

Massa del protone: 1 uma
Massa del neutrone: 1 uma
Massa dell’elettrone: 0.005 uma

Numero atomico e numero di massa



ACADEMY DISPENSO8

Z = numero atomico, indica il numero di protoni presenti in 
un atomo 
A = numero di massa, è la somma del numero di protoni e 
neutroni di un atomo
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ESERCIZI

• Qual è il numero di elettroni e neutroni dell’ossigeno? (Z=8, A=16)
• Il nucleo di un atomo è formato da 9 protoni e 10 neutroni. Quali sono il 

numero atomico e il numero di massa dell’elemento in questione?
• In quale delle seguenti coppie X e Y sono isotopi dello stesso elemento? 

• Quanti elettroni, protoni e neutroni possiede il cloro= (Z=17, A=35)

• Qual è il numero di elettroni dell’idrogeno? (Z=1, A=1)
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Tutti gli atomi con lo stesso numero atomico Z si comportano
chimicamente allo stesso modo (sono atomi dello stesso
elemento); quindi ciascun elemento è caratterizzato da un
numero atomico (Z) unico.

Z (il numero di protoni) è ciò che definisce l’identità di un
elemento. Due atomi dello stesso elemento possono
differire solo per il numero di neutroni, ma mai per il
numero di protoni. Z rimarrà invariato, mentre A cambierà.
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Gli isotopi

Atomi contenenti lo stesso numero di protoni ma un diverso
numero di neutroni si dicono isotopi di un elemento.

Se A = n. protoni (Z) + n. neutroni (N), il numero di neutroni sarà N = A-Z
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Perché le masse atomiche sulla tavola periodica spesso 
non sono numeri interi?

Perché sono ottenuti dalla media
ponderata delle masse degli isotopi
di quell’elemento

Abbondanza isotopica = percentuale del
generico isotopo presente in natura

La media ponderata si ottiene sommando
tutte le masse atomiche moltiplicate per la
relativa abbondanza isotopica per ogni
isotopo di quell’elemento e dividendo il tutto
per 100.
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Gli ioni

L’unico modo fattibile per rompere l’elettroneutralità di un atomo è quello di 
modificare il numero di elettroni.

Si parla di IONI quando il numero di elettroni di un dato 
atomo\molecola è diverso dal numero totale di protoni.

ANIONECATIONE
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ESERCIZI

• Qual è il numero di elettroni nello ione Cl- (Z=17)?
• Qual è il numero di protoni e di elettroni nello ione Al3+ , sapendo che l’atomo 

di alluminio neutro contiene 13 elettroni?
• Qual è il numero di elettroni in uno ione con 2 cariche negative, sapendo che il 

corrispondente atomo neutro ha Z=14 e A=37?
• Quanti elettroni ha acquistato/perso lo ione Mg2+ ?
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Leggi fondamentali della chimica

Le leggi fondamentali della chimica (o leggi ponderali) sono quelle leggi empiriche che governano i rapporti 
ponderali delle sostanze che reagiscono.
In altre parole, riguardano alcuni comportamenti regolari riscontrati quando le sostanze reagiscono tra loro.

1. Legge di Lavoisier o della conservazione della massa.
2. Legge di Proust o delle proporzioni definite.
3. Legge di Dalton o delle proporzioni multiple.
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Legge di Lavoisier (1785)

«In una reazione chimica la massa totale si conserva»

Ciò significa che la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle 
masse dei prodotti.

2 g di H2 + 16 g di O2    -> 18 g di H2O

ESERCIZI

• Qual è la massa di ammoniaca prodotta dalla reazione tra 5 g di idrogeno e 10 di azoto?
• Qual è la massa di O2 nella seguente reazione? 8 g di H2 + x g di O2    -> 20 g di H2O
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Legge di Proust (inizio ‘800)

«In un composto il rapporto in peso tra gli elementi è definito e 
costante, qualunque sia la sua origine o provenienza»

Ciò significa che la composizione dell’acqua, ad esempio, è sempre la stessa: 
11.2 % di H e 88.8 % di O (in peso). 

La composizione dell’anidride carbonica è sempre la stessa: 
27.3 % di C e 72.7 % di O (in peso).



ACADEMY DISPENSO19

Legge di Dalton (inizio ‘800)
«Quando due elementi si combinano in modi diversi per formare diversi 

composti, posta fissa la quantità di uno dei due elementi, la quantità dell'altro 
elemento necessaria a reagire per formare un diverso composto risulterà 
essere un multiplo o sottomultiplo di se stessa, in rapporti esprimibili con 

numeri piccoli ed interi»

Il carbonio può reagire con l’ossigeno per formare composti diversi:
• 1 g di carbonio + 1.33 g ossigeno -> 2.33 g CO
• 1 g di carbonio + 2.66 g ossigeno -> 3.66 g CO2

L’azoto può reagire con l'ossigeno per formare composti diversi:

• 7 g di azoto + 4 g di ossigeno -> 11 g di N2O
• 7 g di azoto + 8 g di ossigeno -> 15 g di NO
• 7 g di azoto + 12 g di ossigeno -> 19 g di N2O3
• 7 g di azoto + 16 g di ossigeno -> 23 g di NO2

Quantità 
fissa

Quantità 
fissa
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Modelli atomici

Il primo a parlare di atomi →Il filosofo greco Democrito (470- 400 a.C.) ipotizzò che tutta la 
materia fosse formata da piccolissime particelle distinte, indivisibili che chiamò atomi.

1800

1897

1911

1913

Modello atomico di DALTON

Modello atomico di THOMSON

Modello atomico di RUTHERFORD

Modello atomico di BOHR
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Modello di Dalton

• L’atomo è indivisibile ed inseparabile 
• Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono uguali per massa e 

proprietà e sono diversi dagli atomi di altri elementi
• Non giustifica i fenomeni elettrici 
• Non spiega l’esistenza degli isotopi
• Non spiega la natura dei legami chimici
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Modello di Thomson

• Modello a panettone
• L’atomo è pieno di materia come quello di Dalton 
• Gli elettroni (-) sono dispersi in una massa carica positivamente (+)

Thomson scoprì l’esistenza di particelle cariche
negativamente (elettroni) all’interno degli atomi
tramite l’esperimento del tubo a raggi catodici.
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Nel frattempo Goldstein scoprì l’esistenza di particelle cariche positivamente,
che chiamò raggi anodici; Rutherford ne confermò l’esistenza (rinominandoli
protoni) e intuì, tramite l’esperimento del foglio d’oro, che la massa carica
positivamente dell’atomo si concentra all’interno del nucleo, denso e
puntiforme, circondato da tanto spazio vuoto.
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Cenni di meccanica quantistica

Come intuì Planck nel 1900, è possibile descrivere la luce (radiazione elettromagnetica) 
non solo come un continuo di energia, ma anche come fosse composta da particelle.

Tali particelle sono i fotoni; 
ogni fotone possiede una 
quantità precisa di energia 
(o QUANTO)

DUALISMO ONDA-PARTICELLA
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Modello di Rutherford

• Modello planetario 
• Nucleo denso e positivo 
• Elettroni che descrivono orbite circolari casuali intorno al nucleo
• Presente dello spazio vuoto 
• Limite: modello inconciliabile con la fisica classica. Una particella 

carica e in movimento lungo una traiettoria tende a perdere energia 
e, dunque, precipiterebbe sul nucleo. 
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Modello di Bohr

• Modello planetario a orbite 
quantizzate 

• Gli elettroni si muovono solo lungo 
orbite permesse (ognuna a una 
certa distanza dal nucleo)

• Ogni orbita ha una precisa energia 
(e così gli elettroni che la 
occupano), che aumenta man 
mano che ci si allontana dal nucleo

• Se l’elettrone assorbe energia 
(sottoforma di radiazione luminosa) 
passa dal suo «stato stazionario» 
allo «stato eccitato» effettuando il 
salto sull’orbita a energia superiore

• L’elettrone ritorna al livello inferiore 
(quello che viene definito il suo 
«stato stazionario») emettendo 
energia luminosa
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Il modello atomico di Bohr spiegava accuratamente solo il più semplice degli atomi 
(quello di idrogeno), mentre non era applicabile a pieno a tutti gli altri atomi.

L’ELETTRONE: PARTICELLA O ONDA?

De Broglie, ricordandosi del parallelismo di Planck tra radiazione 
luminosa e particella, ipotizzò che, se un’onda luminosa corrisponde ad 
una particella (fotone), allora anche una particella (elettrone) può 
comportarsi come un’onda.
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NASCE L’APPROCCIO QUANTOMECCANICO

Viene superata l’idea di Bohr di «orbite» e si passa al concetto di «orbitale»

Il fisico austriaco Schrödinger, basandosi sugli studi di de Broglie e 
considerando l’elettrone come un’onda e non più come una particella, 
elabora una funzione matematica (funzione d’onda) con cui si può 
calcolare la probabilità di trovare un elettrone in una certa regione di 
spazio intorno al nucleo, l’orbitale.

MODELLO PROBABILISTICO
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Dall’orbita agli orbitali

Uno dei principi fondamentali della meccanica quantistica è il 

principio di indeterminazione di Heisenberg (1927): 
Non è possibile conoscere simultaneamente e con precisione velocità e posizione dell’elettrone.

È possibile calcolare la probabilità di trovare l’elettrone in uno spazio → orbitale

Regione di spazio in cui 
è elevata la probabilità 
di trovare un elettrone
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Gli orbitali vengono definiti da 3 parametri (numeri quantici): 

• n → numero quantico principale, definisce il livello 

energetico in cui si trova l’orbitale

• l → numero quantico secondario, definisce la forma 

dell’orbitale 

• m → numero quantico magnetico, definisce 

l’orientamento dell’orbitale

Numeri quantici
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NUMERO QUANTICO PRINCIPALE (n)

Il numero quantico principale n definisce il livello di energia dell'elettrone e 
la dimensione degli orbitali. Può assumere valori interi positivi: n = 1, 2, 3, 4, 5, 6
DEFINISCE IL LIVELLO ENERGETICO.

n>0
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NUMERO QUANTICO SECONDARIO (l)

Il numero quantico secondario l definisce la forma dell’orbitale occupato 
dall’elettrone e assume valori che vanno da 0 a n - 1. 
DEFINISCE IL SOTTOLIVELLO ENERGETICO.

Da 0 a n-1

l=0                                 ORBITALE S

l=1                                 ORBITALI P

l=2                                 ORBITALI D

l=3 ORBITALI F
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n=1 

l=0                                      

n=2

l=0                                      
l=1

n=3

l=0                                      
l=1
l=2

n=4

l=0                                      
l=1
l=2
l=3

solo orbitale s orbitale s, 
orbitali p 

orbitale s , 
orbitali p e d

orbitale s , 
orbitali p, d e f 
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NUMERO QUANTICO MAGNETICO (m)

Il numero quantico secondario l definisce il numero di orbitali nel sottolivello 
e il loro orientamento spaziale; assume valori che vanno da –l a +l. 
DEFINISCE IL SOTTOLIVELLO ENERGETICO.

Da –l a +l



ACADEMY DISPENSO35

n=1 

l=0                                      

n=2

l=0                                      
l=1

n=3

l=0                                      
l=1
l=2

n=4

l=0                                      
l=1
l=2
l=3

m=0 m=0

m=-1
m=0
m=+1

m=0

m=-1
m=0
m=+1

m=-2
m=-1
m=0
m=+1
m=+2

m=0                             m=-1
m=0
m=+1

m=-2
m=-1
m=0
m=+1
m=+2 

m=-3
m=-2
m=-1
m=0
m=+1
m=+2
m=+3
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n=1  

1s

n=2 

2s 2p

n=3 

3s 3p 3d

n=4

4s 4p 4d 4f
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Esiste anche un 4° numero quantico, che non riguarda gli orbitali ma l’elettrone stesso:

NUMERO QUANTICO DI SPIN (ms)

Il numero quantico di spin ms definisce il momento angolare di rotazione 
dell’elettrone lungo il proprio asse; può assumere i valori ½ o – ½. 



ACADEMY DISPENSO39

Configurazione elettronica

Per «configurazione elettronica» si intende la disposizione degli elettroni di un atomo negli 
orbitali. Ci sono delle regole da rispettare:

1) Ogni elettrone, descritto dai suoi 4 numeri quantici, non può avere gli stessi 4 numeri 
quantici di un altro elettrone nello stesso atomo. Ne deriva che due elettroni devono differire 
almeno per il numero quantico di spin; dunque, un orbitale, può contenere al massimo 2 
elettroni, i quali devono avere spin opposto (PRINCIPIO DI ESCLUSIONE DI PAULI)
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2) Se più elettroni occupano orbitali dello stesso sottolivello (degeneri), essi si distribuiscono 
con spin paralleli sul numero massimo possibile di questi prima di appaiarsi nello stesso 
orbitale a due a due (REGOLA DI HUND)
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3) La configurazione elettronica di ogni atomo si «costruisce» disponendo il numero 
necessario di elettroni negli orbitali in modo tale che l’energia totale sia la più bassa possibile 
(PRINCIPIO DI AUFBAU)
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Z=8

Z=9

Z=10
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In rosso: configurazioni elettroniche
esterne, cioè la disposizione degli
elettroni dell’atomo nel livello
energetico più esterno (più lontano
dal nucleo). È importante perché
questi sono gli elettroni coinvolti nei
legami chimici e che conferiscono
determinate proprietà agli elementi.
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Configurazione elettronica di uno ione

1s 2s 2p 3s 3p 4s

1s 2s 2p 3s 3p 4s
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ESERCIZI

• Qual è la configurazione elettronica nello ione Cl- (Z=17)?
• Qual è la configurazione elettronica del carbonio (Z=6)?
• Qual è la configurazione elettronica esterna del sodio (Z=11)?
• Qual è il numero massimo di elettroni contenuti nei primi 3 livelli energetici di 

un atomo?
• Qual è il numero di sottolivelli energetici nel livello n=4? E di orbitali? E quanti 

elettroni possono esservi contenuti al massimo?
• Quanti sono gli orbitali di tipo p riempiti in un atomo con 20 elettroni?
• Se un atomo ha configurazione elettronica esterna 3s2, 3p5, qual è il suo 

numero atomico?



Grazie dal teamDispenso!
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I LEGAMI CHIMICI
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1. Perché si formano i legami chimici

2. Il legame ionico

3. Il legame metallico

4. Il legame covalente

5. La scala dell’elettronegatività e i legami

6. La tavola periodica e i legami tra gli elementi

7.Le formule di struttura di Lewis

8. La forma delle molecole

9.La teoria VSEPR
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10.  I limiti della teoria di Lewis

11. Il legame chimico secondo la teoria 

    del legame di valenza

12.  Le molecole diatomiche secondo la teoria 

    del legame di valenza

13. L’ibridazione degli orbitali atomici

14.  L’ibridazione del carbonio

15. La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi
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16. Le attrazioni tra le molecole

17. Molecole polari e non polari

18. Le forze dipolo-dipolo e di London

19. Il legame a idrogeno

20. Legami a confronto

21. La classificazione dei solidi

22. La struttura dei solidi
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Perché si creano i legami?

Gli elementi presenti in natura sono 89 e producono milioni di sostanze diverse. 
Tutti i corpi dell’Universo esistono perché questi 89 atomi si legano, in vario modo, fra 
loro. 
Nel 1832, Michael Faraday osserva che l’acqua pura non conduce la corrente elettrica. Se 
si scioglie in acqua cloruro di sodio, si forma una soluzione che conduce la
corrente; invece, una soluzione di acqua e zucchero non la conduce. La differenza nella 
conducibilità elettrica fra acqua, sale e zucchero dipende dal diverso tipo di legame 
chimico che esiste fra gli atomi costituenti le sostanze.
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•Il legame chimico si forma se gli atomi legati tra loro hanno un’energia 
minore degli atomi separati. 
Se l’energia potenziale dei due atomi diminuisce, i due atomi si uniscono 
formando il legame chimico (principio dell’energia potenziale minima). 
Se invece l’energia potenziale aumenta, il tentativo di unione fallisce e gli 
atomi non si legano tra di loro.

• L’energia di legame è la quantità di energia che è necessario fornire a una mole 
di sostanza per rompere i legami che tengono uniti tutti i suoi atomi; si misura in 
kJ/mol. Tanto più grande è l’energia di legame, tanto più forte è il legame che 
unisce gli atomi.
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Gli elettroni dello strato più esterno sono chiamati elettroni di valenza o di 
legame. 
I gas nobili hanno una configurazione elettronica costituita da otto 
elettroni esterni, a eccezione dell’elio che ne ha soltanto due.
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Gilbert N. Lewis enuncia, nel 1916, la regola dell’ottetto:
un atomo è particolarmente stabile quando ha otto elettroni 
nello strato di valenza. 
La valenza rappresenta il numero di elettroni che un atomo 
guadagna, perde o mette in comune quando si lega con altri 
atomi; corrisponde, quindi, al numero di legami che 
un atomo è in grado di formare.
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Il legame ionico
Nella formazione del cloruro di sodio, il trasferimento 
di un elettrone dall’atomo di sodio all’atomo di cloro produce due ioni (Na+ e Cl−) e permette a 
entrambi di raggiungere la configurazione del gas nobile più vicino. 

I due ioni, di carica opposta, si attraggono l’un l’altro per effetto della forza elettrostatica, nasce così il 
legame ionico.

Il bilancio energetico da considerare è il seguente:
•  l’energia spesa dal sistema per togliere l’elettrone all’atomo di sodio (energia di ionizzazione);
•  l’energia prodotta nella formazione dello ione Cl− (affinità elettronica);
•  l’energia ricavata con l’avvicinamento degli ioni di carica opposta (Na+ e Cl−) fino alla distanza del 

legame.

L’attrazione elettrostatica fornisce la spinta decisiva per la formazione del legame.

1
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Il legame ionico
Il legame ionico è dovuto alla forza di attrazione elettrostatica che tiene 
uniti gli ioni di carica opposta.

Osservando il sistema periodico, si può affermare, con una certa approssimazione, che:

1. i metalli appartenenti ai gruppi I, II e III  tendono a perdere elettroni e diventano ioni 
positivi raggiungendo la configurazione del gas nobile che precede il metallo; 
2. il comportamento dei metalli di transizione non è così prevedibile: l’argento perde un 
solo elettrone e forma lo ione Ag+, il cadmio due (Cd2+). Lo stesso elemento, inoltre, può 
dare origine a ioni con carica diversa; 
3. i non metalli dei gruppi V, VI, VII tendono a prendere elettroni e si trasformano in ioni 
negativi, assumendo 
la configurazione del gas nobile più vicino;
4. se metalli e non metalli si incontrano, i primi cedono 
gli elettroni più esterni e i secondi li acquistano; 
fra questi ioni si stabilisce una forza di attrazione 
che rappresenta il legame ionico.

1
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I composti ionici: 
•  sono solidi a temperatura ambiente; 
•  hanno in genere un elevato punto di fusione;
•  alcuni non sono completamente solubili in acqua; 
•  sono buoni conduttori di elettricità sia allo stato fuso sia in soluzione, ma non conducono la corrente elettrica allo stato solido. 

Il legame ionico

1
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Il legame metallico

Il legame metallico è dovuto all’attrazione fra gli ioni metallici positivi 
e gli elettroni mobili che li circondano. La conducibilità elettrica e 
termica sono dovute alla libertà di movimento degli elettroni più esterni. 

La forza del legame metallico cambia lungo un periodo: 
è debole per gli elementi con i livelli di valenza vuoti (Cs) 
e forte per gli elementi che hanno il livello semipieno (W).

1
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1   Quale/i delle seguenti affermazioni riguardanti l’energia di legame di un aggregato di atomi è/sono vera/e?

A.  Durante la formazione di un legame chimico, può essere liberata energia o assorbita dall’ambiente.

B.  L’energia di legame si misura in kilojoule/mole di atomi.

C.  Al diminuire della quantità di energia di legame, diminuisce la forza del legame stesso.

D.  L’energia potenziale di due atomi isolati, rispetto agli stessi atomi uniti in una molecola, è minore.

2   Quale dei seguenti completamenti non è corretto? Quando il sodio e il cloro reagiscono tra loro:

A. viene spesa energia per ionizzare gli atomi Na e Cl.

B. si libera energia di affinità elettronica.

C. si libera energia reticolare, dovuta alla formazione del reticolo cristallino.

D. si raggiunge una condizione di maggiore stabilità e minore energia.

3    I reticoli cristallini dei solidi ionici e dei solidi metallici sono formati rispettivamente:

A. da molecole e da atomi neutri.

B. da ioni sia positivi sia negativi e da aggregati di molecole.

C. da ioni sia positivi sia negativi e da ioni positivi.

D. da ioni poliatomici e da ioni positivi.

Esercizi

1
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Il legame covalente
Il legame covalente spiega sia come si legano 
gli atomi dei non metalli sia le loro diverse 
proprietà. 

L’energia del legame è pari a 431 kJ/mol. La distanza tra i due 
nuclei nella molecola di idrogeno è uguale a 0,74 Å.

Il legame covalente si forma quando due atomi mettono in 
comune una o più coppie di elettroni. Gli elettroni quindi sono 
condivisi e attratti dai nuclei di entrambi gli atomi

oppure

1
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Il legame covalente

Una formula rappresentata con i simboli di Lewis 
è chiamata formula di struttura.

1
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Il legame covalente multiplo
Se gli atomi condividono due o tre coppie di elettroni, formano un 

legame doppio o un legame triplo. 

I legami multipli sono più corti e più forti di un legame singolo: è 
quindi necessaria maggiore energia per scinderli.

1
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Il legame covalente dativo

Un particolare tipo di legame covalente è il legame dativo:
nel legame covalente dativo, la coppia di elettroni comuni è fornita da uno solo degli 
atomi partecipanti al legame. 

Un atomo può comportarsi da donatore nei confronti di un atomo accettore, che in 
questo modo raggiunge l’ottetto. 

1
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Il legame covalente dativo

Il legame dativo giustifica la formazione di complessi o composti di coordinazione che si 
originano quando un metallo, o uno ione metallico, viene circondato da atomi donatori di 
elettroni, appartenenti a molecole o a ioni negativi.

                                                                Struttura dello ione complesso [Cu(H2O)6]
2+. 

Le molecole che circondano il metallo si dicono leganti, mentre il metallo posto al centro si 
chiama coordinante.

1
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1.  Un legame covalente doppio si forma:
A. per condivisione di due coppie di elettroni.
B. fra l’idrogeno e l’ossigeno nella molecola H2O.
C.     fra il bario e l’ossigeno nel solido cristallino BaO.
D. in generale solo fra atomi con diversa elettronegatività.

Esercizi

2. In quale delle seguenti molecole gli atomi sono più vicini tra loro 
e l’energia di legame è maggiore?

A Cl2
B O2
C I2
D N2

3. La molecola HCl è polare perché:
A gli elementi H e Cl hanno entrambi elettronegatività maggiore di 1,9.
B il centro delle cariche positive non coincide col centro delle cariche 

negative.
C l’idrogeno dispone di due soli elettroni, a differenza del cloro che 

raggiunge l’ottetto.
D il cloro, con numero atomico 17, possiede 18 elettroni.

4. Si può affermare con certezza che un legame è covalente polare se 
la differenza di elettronegatività fra gli atomi:

A è maggiore di 1,9.
B è minore di 1,9.
C è maggiore di 0,4.
D Nessuno dei casi precedenti è corretto.
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           La scala dell’elettronegatività e i legami
•       Se due atomi sono identici, esercitano la stessa forza di attrazione sugli elettroni di legame, pertanto il legame è 

covalente puro. 

•      Se gli atomi sono di natura diversa, esercitano sugli elettroni di legame una diversa forza di attrazione, quindi il 
legame è covalente polare, come nell’acido cloridrico.

2
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La scala dell’elettronegatività 
e i legami

Il centro delle cariche positive non coincide più con il centro delle cariche negative e si forma un dipolo (δ+ e δ−). 

Quanto maggiore è la differenza di elettronegatività (Δe) 
fra i due atomi che formano il legame, tanto maggiore 
è la polarità del legame che li unisce.
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La tavola periodica e i legami 
tra gli elementi

Rispetto al tipo di legame, in generale:

1. gli atomi dei metalli formano tra loro legami metallici;
2. gli atomi dei non metalli formano tra loro legami covalenti;
3. se gli atomi di non metallo sono uguali, il legame è covalente puro; se hanno diversa elettronegatività, si forma un legame 
covalente polare;
4. i metalli e i non metalli formano tra loro legami ionici;
5. il carattere ionico del legame aumenta all’aumentare della differenza di elettronegatività fra gli atomi del composto.

2
3

ACADEMY 
DISPENSO



Come scrivere le formule 
di struttura di Lewis

Procedimento per scrivere le formule di struttura di Lewis:

1. stabilire qual è l’atomo centrale e disporre i simboli degli altri atomi in base al criterio di maggiore simmetria;
2. contare gli elettroni di valenza di tutti gli atomi coinvolti;
3. posizionare una coppia di elettroni tra ogni coppia 
di atomi legati;
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Come scrivere le formule 
di struttura di Lewis

4. completare gli ottetti degli atomi legati intorno all’atomo centrale;
5. disporre gli elettroni rimanenti sull’atomo centrale;
6. se l’atomo centrale non raggiunge l’ottetto, disegnare doppi o tripli legami;
7. verificare di aver usato il numero corretto di elettroni di valenza.

Per SO3, per esempio, il numero complessivo di elettroni di valenza è 24:
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Come scrivere le formule 
di struttura di Lewis

Punti salienti per scrivere una formula di Lewis:

•  l’idrogeno forma un solo legame, il carbonio quattro, l’azoto tre e l’ossigeno due;
•  gli atomi coinvolti nei legami multipli sono C, N, O e S;
•  considerare sempre prima i legami singoli, poi eventuali legami multipli;
•  molecole o ioni isoelettronici, cioè con lo stesso numero di elettroni di valenza, sono spesso iso-strutturali, 
    hanno cioè la stessa struttura.
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La forma delle molecole
Per descrivere la forma delle molecole è necessario definire alcuni 
parametri: la lunghezza di legame e l’angolo di legame.

La lunghezza di legame è la distanza che intercorre tra i nuclei dei due 
atomi uniti da un legame covalente.

Legame tra due atomi di idrogeno
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L’angolo di legame è l’angolo formato dagli assi che congiungono i nuclei 
degli atomi legati. 

Per la molecola d’acqua, è pari a 104,5°. 

Intorno all’ossigeno, che è l’atomo centrale della molecola d’acqua, si 
distribuiscono due coppie elettroniche di legame; altre due coppie, 
appartenenti all’ossigeno, sono invece coppie elettroniche libere, cioè non 
condivise, e sono chiamate coppie solitarie.

La forma delle molecole
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La teoria VSEPR
Nel 1957, Ronald J. Gillespie mette a punto una teoria che consente 
di ricavare le architetture molecolari 
dalle formule di struttura di Lewis. 

La teoria, indicata con la sigla VSEPR (Valence Shell Electron-Pair 
Repulsion), è detta teoria della repulsione delle coppie di 
elettroni del guscio di valenza, perché presuppone che le coppie 
di elettroni esterni, che hanno la stessa carica negativa, si 
respingano reciprocamente.

I principi fondamentali della teoria sono i seguenti:
• la disposizione degli atomi in una molecola dipende dal numero 

totale di coppie elettroniche, libere e condivise, appartenenti al 
livello di valenza, che circondano l’atomo centrale;

• poiché coppie elettroniche di uguale segno si respingono, esse si 
collocano alla maggiore distanza possibile l’una dall’altra.
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La teoria VSEPR
In base al numero di coppie elettroniche intorno all’atomo centrale si ha 
che:
•  due coppie elettroniche determinano un assetto lineare della 

molecola, con angoli di legame di 180°; 
• tre coppie elettroniche determinano un assetto triangolare 

equilatero della molecola, con angoli di legame di 120°;

3
0

ACADEMY 
DISPENSO



• quattro coppie elettroniche 
determinano un assetto 
tetraedrico della molecola, 
con angoli di legame di 109,5°.

• se le coppie elettroniche sono cinque la struttura 
è trigonale bipiramidale; se le coppie sono sei è ottaedrica.

La teoria VSEPR

3
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Esercizi
1. Quale affermazione riguardante la struttura di Lewis dell’ammoniaca, NH3, non è corretta?

A L’azoto forma tre legami covalenti singoli.

B Gli elettroni di valenza sono sei.

C L’atomo centrale ha una coppia di elettroni libera.

D L’atomo centrale può fungere da donatore di elettroni in un legame dativo.

2. La teoria VSEPR afferma che, in una molecola:

A solo le coppie elettroniche di legame, respingendosi, ne determinano la geometria.

B le coppie elettroniche di valenza dell’atomo centrale si dispongono alla massima distanza reciproca.

C gli elettroni di valenza sono condivisi da tutti gli atomi.

D gli elettroni di atomi diversi, respingendosi, si dispongono alla massima distanza reciproca 

3. La molecola dell’arsina, un gas altamente tossico con formula AsH3, ha struttura:

A triangolare planare.

B tetraedrica.

C piramidale a base triangolare.

D piramidale a base quadrata.

4. Quale dei seguenti composti ha una struttura con angolo di legame di 120°?

A PCl3
B AlCl3
C CHCl3
D BeCl2
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I limiti della teoria di Lewis

La condivisione dei doppietti elettronici e la regola dell’ottetto costituiscono i punti cardine 
della teoria 
di Lewis. 

I dati sperimentali oggi disponibili mostrano che, nella zona di spazio compresa tra i nuclei 
degli atomi che si legano, la densità elettronica è effettivamente superiore a quella delle zone 
limitrofe, ma non è possibile stabilire quali e quanti elettroni siano sicuramente presenti in 
tale spazio. 
Spiegare l’esistenza delle molecole in termini di condivisione di un ben preciso numero di 
coppie elettroniche risulta talvolta un’eccessiva semplificazione.
Mappa della densità elettronica della molecola di antracene, C14H10, ottenuta con la 
diffrazione dei raggi X.
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I limiti della teoria di Lewis

Per risolvere il problema si utilizza il concetto di ibrido 
di risonanza. Poiché non è possibile distinguere un legame dall’altro, si possono scrivere due strutture, 
dette forme limite, che si differenziano soltanto per la posizione 
del doppio legame: 

Un ibrido di risonanza è una molecola la cui struttura reale è intermedia tra due o più possibili strutture 
di Lewis.

3
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Mediante la teoria di Lewis, per esempio, non è possibile 
spiegare le uguali lunghezze dei legami, determinate sperimentalmente, in una molecola come O3. 
I dati indicano che i due legami tra gli atomi di ossigeno 
sono identici e che la loro lunghezza è circa a metà tra quella di un legame semplice e quella di uno 
doppio.
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Il legame chimico secondo la teoria 
del legame di valenza

Nel 1930, Linus Pauling propone la teoria del legame di
valenza (o VB, da Valence Bond). In accordo con la teoria VB, un legame covalente si forma fra due 
atomi quando una coppia di elettroni con spin opposto è condivisa 
per parziale sovrapposizione di due orbitali atomici. 

Maggiore è la sovrapposizione degli orbitali atomici,maggiore è la forza del legame e la 
stabilità della molecola.
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Le molecole diatomiche secondo 
la teoria del legame di valenza

La formazione del legame nella molecola di idrogeno. 

3
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• Rappresentazione degli elettroni di valenza; 
• Rappresentazione con la simbologia di Lewis; 
• Rappresentazione per sovrapposizione di orbitali atomici.
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Le molecole diatomiche secondo 
la teoria del legame di valenza

La formazione del legame nella molecola di fluoro. 

Gli orbitali atomici di tipo p sono sovrapposti in modo coassiale 
(testa-testa).

37

• Rappresentazione degli elettroni di valenza; 
• Rappresentazione con la simbologia di Lewis; 
• Rappresentazione per sovrapposizione di orbitali atomici.
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Le molecole diatomiche secondo 
la teoria del legame di valenza

La formazione del legame nella molecola di HF.
In un legame 𝛔 la distribuzione elettronica è concentrata lungo l’asse di legame ed è disposta in 
modo simmetrico intorno a esso. 
Tutti i legami covalenti semplici sono legami σ.

 

3
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Se gli orbitali atomici di tipo p si sovrappongono in modo parallelo, 
il legame è denominato π.  
In un legame 𝛑 la distribuzione elettronica è concentrata in due 
zone situate da parti opposte rispetto all’asse di legame.
Il legame π spiega la formazione di legami multipli.
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Le molecole diatomiche secondo 
la teoria del legame di valenza

Il legame nella molecola di azoto.
A Rappresentazione degli elettroni di valenza;
B formazione dei legami σ e π; 
C rappresentazione della molecola di N2.
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Le molecole diatomiche secondo 
la teoria del legame di valenza

In base alla teoria del legame di valenza, si ha che:
•  ogni legame semplice è un legame di tipo σ;
•  ogni legame doppio è costituito da un legame σ e da un 

legame π;
•  ogni legame triplo è costituito da un legame σ e da due legami 

π.

                                  🡪

Il metodo utilizzato non è in grado di spiegare le proprietà 
delle molecole poliatomiche. Pauling propone quindi di 
combinare un numero adeguato di orbitali atomici puri.

4
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Le molecole poliatomiche secondo 
la teoria del legame di valenza

Molecole poliatomiche: H20 NH3 CH4

4
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L’ibridazione degli orbitali atomici
Gli orbitali atomici s, p e d di uno stesso atomo possono essere sommati algebricamente, in modo da ottenere nuovi 
orbitali ibridi orientati nello spazio nel modo voluto. 

Gli orbitali atomici ibridi sono funzioni matematiche 
che derivano dalla somma algebrica di un certo numero 
di orbitali atomici aventi energia simile. 

4
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L’ibridazione degli orbitali atomici

Gli orbitali atomici da ibridare:
• devono avere energie confrontabili, cioè devono possedere lo stesso numero quantico principale;
• devono essere utilizzati per formare legami covalenti oppure per ospitare coppie elettroniche libere;
• sono diretti dall’atomo centrale verso gli atomi esterni, in modo da garantire una migliore 

sovrapposizione con i loro orbitali e la formazione di legami più forti.

4
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Es: La struttura elettronica del carbonio è:
• Se si immagina di fornire l’energia necessaria a eccitare uno dei suoi elettroni 2s, questo può essere 

«promosso» nell’orbitale 2p vuoto. L’atomo di carbonio eccitato ha ora quattro orbitali semipieni, che 
possono originare altrettanti legami covalenti.
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L’ibridazione degli orbitali atomici
La geometria tetraedrica dei legami nei composti del carbonio si ottiene combinando tra loro i suoi tre 
orbitali atomici 2p con l’orbitale 2s: si formano quattro nuovi orbitali, chiamati orbitali ibridi sp3.
Gli orbitali sp3 hanno per ¼ le caratteristiche dell’orbitale 2s e per ¾ le caratteristiche dei 2p, si 
estendono in direzione dei vertici di un tetraedro e hanno energia intermedia fra quella dell’orbitale s e 
quella degli orbitali p da cui derivano. 

4
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Nel metano, ognuno degli ibridi sp3 dell’atomo di carbonio si somma con l’orbitale 1s  di un atomo di idrogeno 
e si ottengono quattro legami sigma con la stessa lunghezza di legame (1,095 Å) e la stessa energia di 
legame (435 kJ/mol).
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L’ibridazione degli orbitali atomici

La geometria triangolare piana del composto BH3 si ottiene combinando tra loro due orbitali atomici 2p 
con l’orbitale 2s: si formano tre nuovi orbitali, chiamati orbitali ibridi sp2 le cui rappresentazioni giacciono su uno 
stesso piano, a 120°  l’una dall’altra; perpendicolarmente al piano, si posiziona la rappresentazione del restante 
orbitale 2p non ibridato.

4
5

La geometria lineare del dicloruro di berillio, BeCl2, deriva dagli orbitali ibridi sp, che risultano dalla combinazione di 
un orbitale s e di uno p. Le rappresentazioni degli ibridi sp si dispongono da parti opposte rispetto al nucleo, con un 
angolo di 180°; le altre due rappresentazioni relative agli orbitali 2p non ibridati sono perpendicolari tra loro e a quelle 
dei due ibridi sp.
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Orbitali ibridi formati da orbitali atomici s e p a confronto.

4
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L’ibridazione degli orbitali atomici
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La teoria del legame di valenza offre gli strumenti per interpretare anche altre molecole, come PCl5 e SF6, in 
cui l’atomo centrale non obbedisce alla regola dell’ottetto. 

La struttura di Lewis del pentacloruro di fosforo, PCl5, è: 

L’atomo di fosforo è circondato da cinque coppie di elettroni. 
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L’ibridazione degli orbitali atomici
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L’ibridazione degli orbitali atomici

In accordo con la teoria VB, ciò richiede la disponibilità di cinque orbitali semi-riempiti da parte 
dell’atomo centrale. Per spiegarne la presenza, si ricorre alla promozione di
un elettrone, dall’orbitale 3s a un orbitale 3d.
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L’ibridazione degli orbitali atomici

Ne risultano cinque orbitali ibridi, definiti sp3d, i quali si dispongono nello spazio alla massima distanza reciproca, 
stabilizzando la molecola che assume la forma di una bipiramide a base triangolare (trigonale).
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Nell’esafluoruro di zolfo, SF6, l’atomo centrale è circondato da sei coppie di elettroni: 
Ciò significa che, rispetto alla configurazione fondamentale, due elettroni dell’atomo centrale sono stati 
promossi: 
3p → 3d e 3s → 3d.

5
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L’ibridazione degli orbitali atomici

Ne risultano sei orbitali ibridi, definiti sp3d2, i quali si orientano 
nello spazio ai vertici di un ottaedro.
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L’ibridazione degli orbitali atomici

5
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1 Quali completamenti sono corretti? Per rappresentare lo ione nitrato, NO3
–, con le strutture di Lewis, è necessario:

A scrivere tutte le forme limite possibili.
B assegnare una carica negativa a ciascuno dei tre atomi di ossigeno.
C ammettere una struttura reale diversa da quella delle singole formule di risonanza.
D scrivere tutte le strutture diverse tra loro per la posizione dei doppi legami.

2 Quale/i dei seguenti completamenti è/sono corretti? Per ibridazione di due o più orbitali atomici si ottengono nuovi 
orbitali:

A di dimensioni maggiori rispetto ai precedenti.
B in numero maggiore rispetto ai precedenti.
C diversamente disposti nel piano o nello spazio.
D da sottolivelli appartenenti a livelli diversi.

5
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Esercizi
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L’ibridazione del carbonio
Il carbonio utilizza orbitali ibridi sp3 in tutti i composti in cui forma quattro legami singoli con altri 
quattro atomi, come nella molecola di etano:

5
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Quando il carbonio è legato ad altri tre atomi, utilizza orbitali ibridi sp2, come nella molecola di etene:
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L’etino è una molecola in cui il carbonio si lega a solo due atomi, con orbitali ibridi sp, in una geometria lineare:

5
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L’ibridazione del carbonio
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Più in generale si può affermare che, in base alla teoria del legame di valenza:
• un legame doppio consiste sempre di un legame σ e un legame π
• un legame triplo consiste di un legame σ e due legami π;
•  un legame π si forma per sovrapposizione laterale di orbitali p non ibridati;
• se è presente un legame multiplo, gli atomi coinvolti avranno ibridazione sp2 o sp.
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L’ibridazione del carbonio

ACADEMY 
DISPENSO



L’ibridazione del carbonio

Nel benzene, i sei atomi di carbonio dell’anello impiegano orbitali ibridi sp2 per formare tre legami σ 
ciascuno, due con altrettanti atomi di carbonio e uno con l’idrogeno. I sei orbitali 2pz non ibridati si 
sovrappongono a formare una nube di elettroni π sopra e sotto il piano dell’anello.
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7         Quali sono i completamenti sbagliati? Nella molecola SF6 l’atomo centrale partecipa alla formazione dei legami:

A con orbitali che si dispongono secondo i vertici di un ottaedro.

B con orbitali i cui assi formano angoli di 90°.

C con sei orbitali ibridi sp3d.

D con due orbitali semiriempiti e due coppie elettroniche solitarie.

8 Con quale/i tipo/i di orbitale il fosforo forma il composto PCl3?

A sp3

B 3s, 3p

C 3sp

D sp2

9 Quanti legami σ (sigma) e quanti legami π (pi greco) sono presenti nella molecola CO2?

A 3 legami σ e 1 legame π.

B 2 legami σ e 2 legami π.

C 4 legami σ e 0 legami π.

D 2 legami σ e 0 legami π.

5
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La teoria degli orbitali molecolari 
e i suoi vantaggi

Negli stessi anni in cui Pauling pubblica la sua teoria, Robert Mulliken e Friedrich Hund propongono la teoria 
degli orbitali molecolari (o MO, da Molecular Orbital) che si afferma fra il 1940 e il 1950. 

 Per la teoria VB, quando si forma la molecola, gli atomi conservano intatta la loro struttura interna e il 
legame coinvolge solo gli elettroni del guscio di valenza.
 La teoria MO assume che gli elettroni in una molecola siano associati a tutti i nuclei che essa contiene.

5
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ACADEMY DISPENSO

Gli elettroni sono descritti da funzioni specifiche, chiamate orbitali molecolari, ciascuna delle quali è 
caratterizzata da determinati numeri quantici. 

L’orbitale molecolare di legame è una funzione d’onda che può essere espressa come somma delle 
funzioni orbitali degli atomi che costituiscono la molecola. 



La teoria degli orbitali molecolari 
e i suoi vantaggi

Gli orbitali molecolari sono diversi per energia, forma e simmetria dagli originali orbitali atomici. 

Si supera il concetto di risonanza e gli elettroni possono essere delocalizzati, cioè condivisi fra più di 
due atomi.

5
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La teoria MO permette di interpretare alcuni fenomeni sperimentali come le proprietà paramagnetiche 
dell’ossigeno (cioè la capacità di essere attratto
entro un campo magnetico). 

Il paramagnetismo si manifesta, infatti, quando un atomo o una molecola presentano un elettrone 
spaiato. 
Le sostanze diamagnetiche, invece, non contengono elettroni spaiati e sono respinte da un campo 
magnetico.

6
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La teoria degli orbitali molecolari 
e i suoi vantaggi

La struttura di Lewis di O2 prevede che tutti gli elettroni siano accoppiati, ma l’evidenza sperimentale 
suggerisce la presenza di elettroni spaiati.

In base alla teoria MO, dalla combinazione degli orbitali atomici 2s e 2p dei due atomi di ossigeno si 
formano otto orbitali molecolari: due orbitali σ e due orbitali π, chiamati orbitali di legame, a bassa 
energia, e due orbitali π* e due orbitali σ*, chiamati orbitali di antilegame, con energia superiore 
rispetto agli orbitali atomici di partenza.



La teoria degli orbitali molecolari 
e i suoi vantaggi

Il diagramma degli orbitali molecolari a più alta energia che si ottiene per la molecola di ossigeno, O2. 
I due elettroni spaiati nei due orbitali di antilegame π*2p conferiscono all’ossigeno proprietà magnetiche.
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18 La capacità dell’ossigeno di essere attratto da un campo magnetico è una 

proprietà fisica che trova spiegazione:

A. nella teoria degli orbitali molecolari.

B. nella teoria del legame di valenza.

C. nella possibilità che si formino orbitali ibridi.

D. sia nell’affermazione A sia nella B.

19 Individua il completamento sbagliato. Secondo la teoria dell’orbitale 

molecolare, per lo ione nitrato, NO3
–, si può affermare che:

A. una sola struttura è adeguata a rappresentarne le caratteristiche.

B.  il legame π fra azoto e ossigeno è delocalizzato.

C. gli elettroni delocalizzati sono rappresentati con un tratteggio.

D. le forme limite di risonanza sono tre.

Esercizi
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Molecole polari e non polari
La polarità di una molecola dipende sia dalla presenza 
di legami covalenti polari sia dalla sua geometria.

Una molecola che presenta legami covalenti puri, qualunque sia la geometria molecolare, è una molecola 
non polare. 

ACADEMY DISPENSO

Ogni legame covalente polare origina un dipolo elettrico, che è caratterizzato dal suo momento dipolare, 
μ, una grandezza vettoriale che ha intensità tanto maggiore quanto più grandi sono q e d. L'unità di misura è 
il debye (D). 

Una molecola è polare se la somma dei momenti dipolari 
di tutti i suoi legami è diversa da zero. 

6
3



Molecole polari e non polari

I solventi non polari sciolgono composti non polari, i solventi polari solubilizzano molecole 
polari.
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Esercizi

6
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1. Quali completamenti sono corretti? Le molecole diatomiche:

A sono sempre polari.

B sono polari solo se formate da atomi diversi.

C sono polari o apolari a seconda della distanza fra gli atomi.

D sono apolari se hanno momento dipolare nullo.

2.  La molecola BeCl2 non è polare perché:

A i legami Be–Cl sono poco polari.

B i due dipoli sono opposti e si annullano a vicenda.

C l’effetto dei dipoli è annullato dagli elettroni di valenza del berillio.

    D l’effetto dei dipoli è annullato dagli elettroni di valenza del cloro 
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Le forze dipolo-dipolo e di 
London
L’esistenza della materia condensata (solidi e liquidi) di natura molecolare dipende dall’intensità delle 
forze elettriche di coesione che uniscono le molecole. 

I legami elettrostatici tra dipoli permanenti sono chiamati forze dipolo-dipolo.
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Le forze dipolo-dipolo e di 
London
Le forze di London sono dovute all’attrazione tra i dipoli temporanei di molecole vicine.
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Le forze dipolo-dipolo e di 
London
I legami elettrostatici tra dipoli permanenti o temporanei sono chiamati forze di Van der Waals. 
La loro intensità decresce molto rapidamente con la distanza tra le molecole; aumenta, invece,
al crescere 
delle dimensioni 
e della massa delle molecole.
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Il legame a idrogeno
• Il legame a idrogeno è una forza attrattiva che si stabilisce tra molecole che contengono un atomo di 

idrogeno, legato covalentemente a un atomo piccolo, molto elettronegativo e con una coppia elettronica 
libera (N, O, F). 

• Il legame a idrogeno è la più intensa forza attrattiva intermolecolare, ma è circa dieci volte più debole 
di un legame covalente.

ACADEMY DISPENSO6
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• Il legame a idrogeno è in grado di influenzare nettamente le proprietà fisiche delle 
sostanze in cui è presente.
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Legami a confronto
Il termine forza di legame è collegato all’energia necessaria per allontanare l’una dall’altra le particelle legate; 
è quindi la scala energetica che stabilisce quale sia il più forte e il meno forte dei legami chimici. 

L’unità di misura per un singolo legame, è l’elettronvolt, 
1 eV = 1,60 ∙ 10−19 J. Di solito si considera una mole di legami, cioè 6,02 ∙ 1023 
legami, perciò l’energia 
è dell’ordine dei kJ.
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Legami a confronto

Forze interatomiche e  intermolecolari a confronto. 

L’ordine di grandezza delle interazioni intermolecolari determina la miscibilità e la solubilità delle sostanze.
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• Con dipolo istantaneo si intende un dipolo temporaneo che si genera a seguito dei movimenti degli elettroni

• Con dipolo indotto, si intende un dipolo temporaneo provocato dalla vicinanza di uno ione o una molecola polarizzata. 

❖ Le forze di Debye o di induzione si hanno quando uno ione o un dipolo polarizzano una molecola apolare o non-polare 

(interazione ione-dipolo indotto oppure dipolodipolo indotto);

❖ Le forze di London o di dispersione si hanno quando un dipolo istantaneo polarizza una molecola apolare o non-polare 

(interazione dipolo istantaneo-dipolo indotto);

❖ Il legame a idrogeno è un‘interazione in cui l’idrogeno si mette a ponte tra elementi fortemente elettronegativi (ovvero

solo con fluoro, ossigeno e azoto). Può anche essere intramolecolare, avvenire cioè all’interno della stessa molecola.

(Per passare da uno stato di aggregazione a quello superiore, bisogna fornire energia per rompere le forze di van der Waals,

che tengono assieme le molecole. Più queste forze sono numerose e forti, più le temperature di fusione ed ebollizione sono 

maggiori)
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Legami a confronto

ACADEMY DISPENSOACADEMY 
DISPENSO



Legami a confronto
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La classificazione dei solidi
In base alla natura del legame che agisce fra gli atomi, le molecole o gli ioni costituenti il loro reticolo, 
si conoscono quattro tipi di cristalli:
• ionici; 
• metallici; 
• covalenti o reticolari; 
• molecolari (polari e apolari).

ACADEMY DISPENSO7
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❖ I cristalli ionici:
 sono sempre solidi a temperatura ambiente;
 hanno un alto punto di fusione; 
• allo stato solido non conducono l’elettricità ma la conducono allo stato fuso;
• le loro soluzioni acquose conducono discretamente l’elettricità;
 si fratturano senza deformarsi.
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La classificazione dei 
solidi
❖ I cristalli metallici: 
 hanno aspetto lucente, una superficie levigata e attaccabile con acidi; 
 sono in grado di assorbire la luce visibile di tutte le frequenze, e gli elettroni mobili riemettono poi 
rapidamente radiazione luminosa della stessa frequenza e intensità; 
 hanno buona conducibilità sia elettrica sia termica;
 hanno punti di fusione e valori di densità molto variabili;
 sono duttili e malleabili.

ACADEMY DISPENSO7
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Le leghe sono miscugli omogenei e le loro proprietà sono intermedie rispetto a quelle dei metalli che le 
costituiscono, ma non sempre. Il metallo presente in percentuale maggiore è chiamato metallo base, 
mentre gli altri componenti sono detti alliganti.
Quando le dimensioni degli atomi sono diverse, si parla di leghe interstiziali. 
Quando le dimensioni degli atomi sono simili, si formano leghe sostituzionali.
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La classificazione dei solidi
Un esempio di A lega sostituzionale (Au-Cu)  e B lega interstiziale (Fe-C). 

Alcune leghe sono dei miscugli eterogenei come le leghe brasanti, leghe di stagno e piombo. 

Molti metalli, come l’oro e il rame, si sciolgono nel mercurio. La soluzione dei metalli in mercurio si chiama 
amalgama.
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La classificazione dei 
solidi

I solidi covalenti o reticolari: 
 sono caratterizzati da una rete tridimensionale di legami covalenti che uniscono gli atomi di cui essi sono 
costituiti; 
 non sono buoni conduttore di elettricità, a eccezione della grafite;
 sono sempre solidi a temperatura ambiente; 
 hanno punti di fusione elevatissimi;
 sono estremamente duri e molti di essi sono considerati pietre preziose;
 sono insolubili in acqua e in qualsiasi altro solvente.
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    I solidi metallici hanno:

A alto punto di fusione, sono fragili e non conduttori.

B basso punto di fusione, sono teneri, malleabili e non conduttori.

C alto punto di fusione, sono duri, duttili e non conduttori.

D punti di fusione diversi, sono duttili, malleabili, conduttori allo stato solido e 

liquido.

      Vero o falso?

A L’acciaio è una lega interstiziale di ferro e carbonio.        V F

B Il termine «amalgama» indica una lega particolare di oro e rame.         V  F

       ( è una lega contenente mercurio)

C Tutte le leghe sono miscugli eterogenei di due o più elementi. V F
      (possono essere sia miscugli omogenei sia eterogenei)

D L’oro a 18 carati è in lega con il 25% di altri elementi. V F

Esercizi
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La classificazione dei solidi

I solidi molecolari apolari: 
 sono costituiti da molecole apolari, tenute vicine le une alle altre dalle deboli forze di Van der Waals: 
 spesso occorrono basse temperature per osservare tali sostanze allo stato solido poiché anche una 
debole agitazione termica delle molecole impedisce a queste sostanze di solidificare; hanno in genere 
una spiccata tendenza a sublimare; sono solubili in solventi apolari e insolubili, o quasi, in acqua.
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La classificazione dei solidi
A La naftalina sublima a temperatura ambiente.
B Lo iodio è solubile in un solvente apolare come il
tetracloruro di carbonio.
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La classificazione dei solidi

I solidi molecolari polari: 
• sono costituiti da molecole polari che si attraggono con legami dipolo-dipolo (per esempio P4O10) o 

con legami a idrogeno (ghiaccio, zucchero);
• hanno punti di fusione bassi e allo stato fuso non conducono l’elettricità; 
• sono solubili in acqua o in solventi discretamente polari, come l’alcol; le loro soluzioni acquose non 

conducono, in genere, l’elettricità.
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La classificazione dei solidi

Sono solidi molecolari polari molti composti organici, come 
A il fruttosio, uno zucchero presente nel miele e l’acido benzoico 
B che viene usato come conservante (indicato con la sigla E210) nelle confetture.
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La struttura dei solidi
Gli studi con i raggi X permettono di esplorare la struttura interna dei cristalli e portano, agli inizi del 
Novecento, Max von Laue a confermare l’ipotesi, formulata già nel Settecento, del mineralogista francese 
René J. Haüy: 
I cristalli sono formati da unità minime che si ripetono nelle tre dimensioni dello spazio.
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Esistono due tipi di solidi:
 
• cristallini in cui gli atomi, le molecole o gli ioni sono disposti ordinatamente e fondono a una precisa 

temperatura; molecole polari possono formare solidi cristallini (solidi molecolari) per mezzo delle 
interazioni dipolo-dipolo o forze di Keesom. Si tratta sostanzialmente della versione covalente del 
reticolo cristallino ionico, in cui l’organizzazione è volta a minimizzare le repulsioni tra cariche dello 
stesso segno.

• amorfi in cui le particelle microscopiche sono distribuite in modo disordinato e non effettuano il 
passaggio di stato a una temperatura definita, ma in un intervallo di temperatura in cui la sostanza 
diventa sempre più fluida.
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La struttura dei solidi

La disposizione geometricamente regolare delle particelle, che si ripete in modo indefinito nelle tre 
dimensioni spaziali, prende il nome di reticolo cristallino. 

La cella elementare è l’unità più piccola che, ripetuta 
nelle tre dimensioni dello spazio, genera l’intero cristallo.

8
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La struttura dei solidi
Atomi diversi per dimensioni e struttura elettronica danno origine a reticoli cristallini diversi che si 
possono però ricondurre a quattordici tipi di celle elementari, chiamate reticoli di Bravais, 
raggruppabili in sette sistemi cristallografici.

8
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La struttura dei solidi

Le sostanze polimorfe, elementi o composti, possono cristallizzare in modi diversi a seconda delle 
condizioni in cui avviene il processo di cristallizzazione. 
Quando la sostanza polimorfa è un elemento, si dice che essa presenta più forme allotropiche. 
Il termine allotropo si estende anche agli elementi liquidi e gassosi. 

Le sostanze isomorfe sono in grado di cristallizzare nella stessa forma pur essendo di natura diversa.

8
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Tra le sostanze polimorfe, il carbonato di calcio, CaCO3 può cristallizzare nel sistema trigonale (calcite) o in 
forma di prismi rombici (aragonite). Tra le sostanze isomorfe, dal corindone, Al2O3,
si origina il rubino per sostituzione di qualche
ione Al3+ con ioni Cr3+ o lo zaffiro per sostituzione con ioni Ti3+ e Fe3+.
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La struttura dei solidi
Diamante, grafite e fullereni sono tre allotropi del carbonio che presentano diverse strutture e quindi 
diverse proprietà. 

Il diamante: 
 è costituito da atomi di carbonio che utilizzano orbitali ibridi sp3 per formare legami covalenti con quattro 
atomi di carbonio disposti ai vertici di un tetraedro; un materiale rigido, trasparente; non conduce la corrente 
elettrica; è un ottimo conduttore di calore. 

8
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La struttura dei solidi
La grafite:
 è costituita da atomi di carbonio ibridati sp2 che generano strati a struttura esagonale (un singolo strato è 
detto grafene). Gli orbitali p non ibridati dei singoli atomi si sovrappongono e permettono agli elettroni di 
muoversi liberamente lungo i piani, per cui è un discreto conduttore di elettricità; ha proprietà lubrificanti 
perché le lamine di atomi di carbonio sono unite da deboli forze di Van der Waals, quindi possono facilmente 
scorrere l’una sull’altra. 

8
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Il fullerene:
 più stabile è costituito da molecole sferiche di formula C60 ed è chiamato buckminsterfullerene, 
presenta 32 facce: 20 a forma di esagono e 12 a forma di pentagono (che garantiscono una migliore 
curvatura della superficie, perché si distorcono più facilmente rispetto 
a quelle esagonali;
 forma molecole di formula C70 e C36;
 è un solido molecolare solubile in solventi 
come il benzene.



La struttura dei solidi
Un’altra forma allotropica del carbonio è rappresentata dai nanotubi, bucky tubes:
 hanno una forma tubolare allungata, costituita da anelli esagonali di atomi di carbonio;
 possono essere chiusi all’estremità da anelli pentagonali; hanno una bassa densità, hanno 
un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche; conducono la corrente elettrica.

8
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Una sostanza si definisce polimorfa se:

A può esistere negli stati solido, liquido e aeriforme.

B può presentarsi con colori diversi.

C può assumere forme cristalline diverse.

D può assumere la stessa forma di un’altra sostanza.

 L’ossigeno con molecola diatomica e l’ozono sono:

A due forme polimorfe.

B due forme allotropiche.

C due forme isomorfe.

D due isotopi.
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Alla fine del Settecento gli elementi conosciuti sono solo 22 ma, trent’anni 

dopo, Humphry Davy e Jöns Jacob Berzelius portano a 55 il numero degli 

elementi isolati. 

La prima effettiva classificazione degli elementi 

avviene dopo il 1860 con Stanislao Cannizzaro 

che presenta un metodo attendibile 

per la determinazione delle masse atomiche. 
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Nel 1863, John Newlands formula la legge delle ottave che introduce l’idea di 

periodicità, cioè la ripetizione 

a intervalli regolari di alcune proprietà chimiche, intuizione confermata da Julius 

Lothar Meyer: il volume atomico cresce in funzione della massa atomica 

con un andamento periodico. Tra il 1869 e il 1871, Dmitrij Ivanovič Mendeleev

ordina gli elementi conosciuti in base a una legge periodica degli elementi.



Verso il sistema periodico

Tabella costruita sulla base della tavola periodica di Mendeleev, pubblicata nel 1871.

Si può osservare che:

gli elementi con proprietà chimiche simili si trovano 

nella stessa colonna;

sono presenti due caselle vuote.

Per gli elementi mancanti Mendeleev prevede il valore di massa atomica e le proprietà. 
Pochi anni dopo, Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran scopre, per via spettroscopica, il gallio, e Clemens Winkler il 
germanio. 

Sia il gallio sia il germanio presentano le caratteristiche previste da Mendeleev. 
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La moderna tavola 
periodica

Nell’attuale tavola periodica, il criterio d’ordine non è più la massa 

atomica, ma il numero atomico, Z, crescente.

La legge della periodicità è la seguente:

le proprietà fisiche e chimiche degli elementi 

sono una funzione periodica del loro

numero atomico Z.

Le strutture elettroniche più esterne degli elementi 

si ripetono periodicamente, dopo aver completato 

un livello.

Poiché gli elementi della stessa colonna 

presentano caratteristiche simili, ogni colonna è 

detta gruppo.

In generale, il numero e la disposizione degli 

elettroni sul livello più esterno, simili per gli 

elementi dello stesso gruppo, determinano la 

somiglianza delle proprietà chimiche e fisiche 

degli elementi di un gruppo.
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La moderna tavola 
periodica
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Gli elementi litio (Li), sodio (Na) e potassio (K) sono chiamati 

metalli alcalini e presentano una struttura elettronica 

caratteristica. 

Ciascun elemento ha un solo elettrone sul sottolivello 

più esterno s.

Gli elementi berillio (Be), magnesio (Mg) e calcio (Ca) sono

detti metalli alcalino-terrosi e le loro strutture elettroniche 

esterne sono simili. 

Hanno tutti due elettroni nel guscio di valenza, 

cioè nel sottolivello più esterno s.



La moderna tavola periodica

I punti più significativi della tavola periodica sono i seguenti:

• il posto che ciascun elemento occupa nel sistema periodico dipende dal suo numero atomico Z;

• gli elementi presenti sono 118;

• le righe orizzontali formano 7 periodi;

• gli elementi che chiudono i periodi sono i gas nobili; 

• le colonne verticali formano i gruppi; 

• fra i gruppi II e III si trovano gli elementi di transizione;

• in fondo alla tavola periodica sono presenti le due serie 

• dei lantanidi e degli attinidi.
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Le conseguenze della struttura a 
strati dell’atomo

La struttura a strati degli elettroni nell’atomo è la chiave che consente di fare piena luce sulla tavola periodica. 

Gli strati elettronici corrispondono esattamente ai periodi

del sistema periodico. 

Lo strato più esterno viene chiamato strato di valenza, poiché è quello che determina il comportamento chimico 

dell’elemento. 

La configurazione elettronica di ciascun elemento riportata nella tavola periodica, in corrispondenza del simbolo 

dell’elemento stesso, è abbreviata: tra parentesi

quadra compare il simbolo del gas nobile che precede l’elemento e, a seguire, la disposizione degli elettroni nel 

livello energetico incompleto.

Per il silicio, per esempio, si ha:
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Le conseguenze della struttura 
a strati dell’atomo

Per scrivere il simbolo di Lewis di un elemento, si riporta il suo simbolo chimico e 
intorno a esso si dispongono gli elettroni di valenza, un punto per ciascuno dei quattro 
lati.
Quando un atomo possiede più di quattro elettroni di valenza, 
i punti si dispongono in modo da creare coppie.
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Le principali famiglie 
chimiche

Gli elementi che appartengono a uno stesso gruppo 

della tavola periodica presentano proprietà simili, perciò vengono definiti famiglie.

• L’idrogeno è isolato perché non è un metallo alcalino. 

La sua posizione è giustificata dalla presenza di un solo elettrone di valenza, ma allo stato elementare è presente come 

molecola diatomica.

• La famiglia del I gruppo comprende i metalli alcalini (ns1):

sono particolarmente reattivi; 

hanno un elettrone di valenza che perdono facilmente; 

a contatto con l’acqua liberano gas idrogeno.

• La famiglia del II gruppo comprende i metalli 

alcalino-terrosi (ns2): 

sono molto reattivi;

hanno due elettroni di valenza che perdono facilmente;

reagiscono con l’acqua ma meno vivacemente degli alcalini.
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Le principali famiglie 
chimiche

• Nel blocco d vi sono i metalli di transizione : 

hanno un diverso numero di elettroni nel sottolivello d, ma proprietà simili; 

sono utilizzati in leghe.

• Anche gli elementi del blocco f sono metalli: 

i lantanidi sono chiamati terre rare, vengono usati 

in strumenti ad alta tecnologia; 

gli attinidi sono radioattivi. Gli elementi con Z > 92, 

sono chiamati transuranici.

• La famiglia del gruppo VII comprende gli alogeni (ns2np5).

allo stato elementare sono molecole diatomiche; 

sono tutti elementi altamente reattivi;

prendono facilmente un elettrone.

• La famiglia del gruppo VIII comprende i gas nobili (ns2np6):

hanno una reattività quasi nulla; 

il loro livello esterno è completo poiché, a parte l’elio che ha due elettroni, tutti gli altri hanno otto elettroni. 
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Le principali famiglie 
chimiche
• La famiglia del III gruppo:  
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Questi metalli sono caratterizzati dalla presenza, nel livello orbitale più esterno, di due 
elettroni in un orbitale s e un elettrone in un orbitale di tipo p, con una configurazione 
elettronica

[gas raro] n s2n p1

I tre elettroni del guscio più esterno possono essere rimossi tanto che essi possono assumere 
numero di ossidazione +3: 
M → M3+ + 3e− 
metallo       ione 

• La famiglia del IV gruppo:
ha nel livello orbitale più esterno, di due elettroni in un orbitale s e due 
elettroni in orbitali di tipo p (per la regola di Hund, un elettrone per orbitale, 
realizzando due orbitali semipieni, con gli elettroni con spin paralleli, mentre il 
terzo orbitale p è vuoto), con una configurazione elettronica 

[gas raro] n s2n p2



La famiglia del gruppo V presentano 5 elettroni nel guscio più esterno, 
distribuiti tra orbitali di tipo s e p: la configurazione elettronica sarà data dalla 
formula 
[gas raro] ns2 n p3 

Le principali famiglie 
chimiche
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Alla famiglia del VI gruppo del sistema periodico appartengono due 
tra i più importanti elementi chimici: l’ossigeno e lo zolfo. 
Gli elementi di questo gruppo presentano una configurazione 
elettronica 

[gas raro] ns2 np4 

presentando sei elettroni di valenza, nel livello più esterno.



Esercizi

Le proprietà̀ chimiche simili degli elementi di uno stesso 
gruppo dipendono dal fatto che gli elementi possiedono lo 
stesso numero di:
A. protoni 
B. elettroni totali
C. elettroni di valenza 
D. neutroni
E. particelle nucleari 
Nel sistema periodico gli elementi sono ordinati secondo: 
A. elettronegatività̀ decrescente 
B. peso atomico crescente
C. A crescente
D. Z crescente 
E. numero atomico decrescente 
Litio, sodio e potassio: 
A. sono metalli di transizione 
B. sono gas nobili
C. sono metalli alcalino-terrosi 
D. sono alogeni 
E. sono metalli alcalini 
I metalli alcalini sono: 
A. Cu, Ag, Au, Zn, Pb 
B. Be, Mg, Ca, Se, Ba
C. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
D. Li, Na, Ca, Zn, Mg 
E. Fe, Co, Ni, Cr, Mn 
Quale dei seguenti elementi non appartiene al I gruppo? 
A. K 
B. Mg 
C. Li 
D. Rb
E. Na 

Gli elementi alcalini, detti anche elementi del primo gruppo, 
presentano la seguente comune caratteristica:

A. Formano con grande facilità i corrispondenti cationi monovalenti 
B. Formano legami covalenti con elementi del settimo gruppo 
C. Sono elementi difficili da trovare in natura
D. Formano con grande facilità sia cationi mono che bivalenti E. Sono tutti 
dei gas 

Quale di queste coppie di elementi appartiene allo stesso gruppo 
della tavola periodica degli elementi? 
A. K e Ca 
B. Na e CI 
C. Ca e Mg 
D. Ca e 0 
E. K e O 
Il bario è un: 
A. metallo alcalino terroso 
B. alogeno 
C. metallo di transizione 
D. metallo terroso 
E. metallo alcalino 
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Per gli elementi dei secondo gruppo del sistema periodico la 
configurazione elettronica esterna è rappresentabile con la 
sigla:
A. ns2 
B. np3 
C.ns3 
D. ns1 
E. np2 
Quale tra i seguenti composti ionici contiene un catione 
bivalente?
A. CaC03
B. Fe2(S04)3 
C. AIPO4 
D. KCI
E. NaOH
Quale dei seguenti elementi appartiene agli elementi di 
transizione?
A. B
B. As
C. Mn 
D. Al 
E. Br 
Quale tra i seguenti elementi è quello di transizione? 
A. Na 
B. S
C. Hg
D. CI
E. Se 

Quale delle seguenti affermazioni a proposito degli elementi di 
transizione è ERRATA?
A. sono presenti in tutti i periodi del sistema periodico a partire dal 
quarto
B. sono presenti in tutti i periodi del sistema periodico
C. nei periodi in cui sono presenti, sono inseriti tra il secondo e il 
terzo gruppo
D. possiedono elettroni con numero quantico secondario uguale a 2 
E. possiedono elettroni negli orbitali d 

Gli alogeni sono: 
A.elementi di transizione
B. sali di acidi forti con basi deboli
C. elementi dotati di forte elettropositività
D. acidi forti
E. elementi appartenenti ad un gruppo del sistema periodico 

Gli alogeni hanno affinità per gli elettroni 
A.inferiore a quella dei metalli
B. superiore a quella dei metalli
C. uguale a quella dei metalli
D. uguale a quella dei gas nobili
E. non hanno alcuna affinità per gli elettroni 

Gli alogeni: 
A. sono elementi del primo gruppo della tavola periodica 
B. sono gas nobili
C. hanno la tendenza a formare ioni positivi
D. hanno la tendenza a perdere gli elettroni più esterni 
E. hanno la tendenza ad acquistare un elettrone 

Esericizi
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Una sola delle seguenti affermazioni è errata. Quale? Gli elementi 
F, Cl, Br e I:
A. costituiscono un periodo nel sistema periodico degli elementi
B. hanno tutti 7 elettroni nell'ultimo livello 
C. sono caratterizzati da notevole elettronegatività
D. hanno come principale n. di ossidazione il valore -1
E. sono indicati come "alogeni" 
L'elemento Br: 
A. è un elemento di transizione
B. appartiene al gruppo degli alcalino-terrosi 
C. appartiene al gruppo dei metalli alcalini 
D. appartiene al gruppo degli alogeni
E. corrisponde al boro 
Indicare quale dei seguenti elementi non è un alogeno: 
A. F
B. B 
C. I 
D. Br 
E. CI 
Cosa è un gas nobile? 
A.un gas molto reattivo
B. un gas infiammabile
C. un gas che reagisce fornendo aldeidi D. un gas prezioso
E. un gas con l’ottetto esterno saturo 

I gas nobili rari sono:
A. i vapori che si ottengono dai metalli volatili come il mercurio
B. elementi che, avendo una configurazione elettronica completa e 
molto stabile del livello energetico più esterno, sono estremamen
te poco reattivi
C. i gas che compongono l'80% degli strati più esterni dell'atmosfera 
D. i gas che si ottengono dalle terre rare in particolari condizioni
E. i gas la cui reattività è elevata 
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Quale, tra i seguenti, non è un gas nobile? 
A. elio
B. radon
C. ossigeno
D. argon
E. neon 

I gas nobili (ad eccezione dell'elio) hanno tutti configurazione 
elettronica esterna di tipo:
A. sp8
B. s2p4 
C. sp6 
D. s2p6 
E. s2p8 

Gli elementi con configurazione elettronica esterna s2p6 sono:
A. metalli alcalini
B. gas nobili 
C. elementi di transizione 
D. metalli alcalino ferrosi 
E. alogeni 







Come leggere un
elemento

• La tavola periodica riporta sia il numero atomico (Z) sia la

massa atomica media di ogni elemento. Per esempio:

• Tavole periodiche più dettagliate possono anche riportare altre

informazioni come la configurazione elettronica e gli stati di

ossidazione più comuni:
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Configurazioni elettroniche e tavola
periodica

Ponendo l’attenzione sul quinto gruppo, ad
esempio, notiamo come la configurazione
elettronica esterna sia sempre la stessa:
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Configurazioni elettroniche e tavola
periodica

È possibile utilizzare una scorciatoia,

utilizzando la tavola periodica come

«mappa». Infatti, ad esempio, gli atomi

della seconda colonna da sinistra

finiscono sempre in "s2", quelli nel blocco

più a destra finiscono sempre in “p6”, e

così via. L'ordine con cui aggiungiamo gli

elettroni agli orbitali corrisponde alla

posizione nella tavola.

Per scrivere la configurazione elettronica

del Calcio,

pensiamo “questo atomo si trova nel

quarto periodo della tavola periodica; si

trova anche nel secondo gruppo. Quindi, 

la configurazione elettronica finisce con…

4s2”
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Proprietà atomiche e 
andamenti periodici

Tra le proprietà che variano in modo periodico vi 

sono:

• il raggio atomico; 

• l’energia di ionizzazione;

• l’affinità elettronica; 

• l’elettronegatività.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici

Il raggio atomico è la metà della distanza minima 

di avvicinamento fra i nuclei di due atomi 

dello stesso elemento. 

Le sue dimensioni sono dell’ordine di 1 Å (1 Å = 10−10 m).

Il raggio atomico

aumenta discendendo lungo un gruppo 

e diminuisce procedendo da sinistra a destra

lungo un periodo.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici

Il raggio atomico dipende dal 

numero quantico principale n, 

che lungo un periodo rimane 

invariato, ma aumenta scendendo 

lungo il gruppo e dagli elettroni 

Interni, che schermano la carica 

positiva del nucleo.

Raggi atomici degli elementi dei gruppi principali, 

con misure espresse in picometri (1 pm = 1 ∙ 10−12 m).
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici

Mediante l’utilizzo di quantità di energia sufficientemente grandi, l’elettrone può 

essere definitivamente allontanato dal proprio nucleo. Tale processo si chiama 

ionizzazione e comporta la trasformazione dell’atomo in ione positivo (catione). 
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Il processo di ionizzazione può essere così schematizzato:

L’energia di prima ionizzazione (Ei) di un atomo 

è l’energia necessaria per rimuovere un elettrone dall’atomo stesso quando esso è isolato 

(cioè allo stato gassoso).

L’energia di ionizzazione si esprime in kJ/mol.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



L’energia di prima ionizzazione dello zolfo, per esempio, è:

Se si fornisce una quantità crescente di energia, è possibile allontanare anche un secondo, un 

terzo, un quarto elettrone, e così via. L’energia di ionizzazione secondaria è: 

Lo zolfo ha 16 elettroni e si possono misurare tutte le energie di ionizzazione successive, sino 

alla sedicesima. 
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



Schema di tubo a vuoto utile a misurare l’energia di ionizzazione.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



Le energie di ionizzazione dell’atomo di zolfo.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici Osservando l’istogramma, si nota che i valori non crescono in modo regolare. Togliere i primi 6 

elettroni dallo strato di valenza (livello 3) non richiede energie elevate. Più difficile risulta 

sottrarre gli 8 elettroni del livello 2, ed enormemente più dispendioso è l’allontanamento degli 

ultimi 2 elettroni dal livello 1, che sono vicinissimi al nucleo. 

Questo profilo energetico costituisce una delle migliori dimostrazioni che gli elettroni di un 

atomo si presentano stratificati intorno al nucleo in base alla loro energia.



Se si considera l’energia di prima ionizzazione di tutti gli elementi e si riporta
in grafico i loro valori in funzione del numero atomico Z, si
ottiene il tracciato in cui si nota che ha un andamento periodico.
Essa aumenta lungo un periodo della tavola periodica e diminuisce
regolarmente scendendo lungo un gruppo.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



L’affinità elettronica è l’energia che si libera quando l’atomo isolato in fase gassosa cattura un elettrone. 

L’affinità elettronica si misura in kJ/mol ed è determinabile per via sperimentale come l’energia di ionizzazione.

L’affinità elettronica è massima per gli elementi in alto a destra nella tavola periodica (cloro, fluoro, bromo, iodio, zolfo, 
ossigeno).

Il suo andamento, in genere, è simile a quello dell’energia di ionizzazione: aumenta lungo un periodo e diminuisce
lungo un gruppo.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



La grandezza più adatta a descrivere il comportamento 

di un atomo, quando interagisce con un altro, 

è l’elettronegatività.

L’elettronegatività di un elemento misura la tendenza 

di un atomo ad attrarre a sé gli elettroni 

coinvolti in un legame. 

A differenza delle precedenti, questa grandezza 

non è misurabile sperimentalmente.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



Scala di elettronegatività proposta nel 1932 da Linus Pauling.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



L’elettronegatività aumenta lungo un periodo, da sinistra a destra, e 

diminuisce lungo un gruppo, dall’alto verso il basso:

procedendo lungo un periodo diminuisce il raggio atomico 

e aumenta la forza con cui il nucleo attira a sé gli elettroni;

scendendo nel gruppo aumenta il raggio atomico 

e diminuisce la forza con cui il nucleo attira a sé gli elettroni.

L’elettronegatività non è una proprietà intrinseca 

di un elemento, poiché ha significato solo quando 

un elemento si combina con un altro.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



Gli elementi, in base alle loro proprietà chimiche e fisiche, possono essere suddivisi in metalli, non metalli e semimetalli.
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Proprietà atomiche e andamenti 
periodici



I metalli sono più di ottanta e occupano 

la parte sinistra del sistema periodico, 

sono solidi (tranne il mercurio che è 

liquido), hanno una caratteristica lucentezza 

metallica, sono buoni conduttori 

di calore ed elettricità, 

sono malleabili e duttili.

.
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Proprietà chimiche e andamenti 
periodici



I non metalli occupano la parte destra in alto del sistema periodico. A 

eccezione del carbonio, tutti i non metalli sono cattivi conduttori del calore e 

della corrente elettrica.
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Proprietà chimiche e andamenti 
periodici



I semimetalli si trovano lungo la linea a gradini blu, che dal boro (B), scende fino all’astato 

(At), sono solidi e hanno proprietà intermedie, in parte di tipo metallico e in parte non 

metallico. 

Non sono né conduttori né isolanti, ma diventano eccellenti semiconduttori quando 

contengono impurezze di elementi vicini, per cui permettono la realizzazione di apparecchi 

elettronici di dimensioni ridotte.
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Proprietà chimiche e andamenti 
periodici



Esercizi

All’interno di un periodo da sinistra a destra l’aumentoi del numero atomico è accompagnato da:
A. un aumento del numero atomico e una diminuzione dell’elettronegatività
B. Una diminuzione del volume atomico e una dimensione dell’ elettronegatività
C. Una diminuzione del volume atomico e un aumento dell’elettronegatività
D. Un aumento del volume atomico e un aumento dell’ elettronegatività

2 Risposte corrette : Il raggio atomico diminuisce, nel periodo, da sinistra verso destra perché:
A. Aumenta la carica nucleare
B. Diminuisce il numero quantico n del livello più esterno occupato dagli elettroni
C. Aumenta la forza di attrazione fra protoni ed elettroni di valenza
D. Aumenta l’effetto schermante degli elettroni più vicini al nucleo

Qual’è elemento del periodo cinque con più spiccate caratteristiche metalliche?
A. Rubidio
B. Indio
C. Stagno
D. Iodio

Qual è l’elemento del periodo 4 ha più spiccate caratteristiche non metalliche?
A. Bromo
B. Potassio
C. Germanio
D. Gallio
E. Arsenico
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Il sodio ha numero atomico 11 e il magnesio 12. Lo ione Na* è più grande dello ione Mg2*. Quale delle seguenti 
afferma zioni spiega la differenza di grandezza tra gli ioni?
A. L'atomo di magnesio ha una carica nucleare maggiore dell’atomo 
di sodio
B. L’atomo di sodio acquista un solo elettrone
C. Lo ione magnesio ha meno orbitali dello ione sodio
D. L’atomo dì sodio è più elettronegativo dell’atomo di magnesio
E. Lo ione sodio ha più elettroni dello ione magnesio 
►Lo ione Na* e lo ione Mg2* hanno lo stesso numero di elettroni. Il raggio atomico del ione magnesio è più 
piccolo di quello dello ione sodio perché la carica nucleare è maggiore. 
Dall'alto in basso lungo un gruppo, il raggio degli atomi: 
A.aumenta
B. decresce
C. aumenta per i primi tre periodi e poi decresce 

D. diminuisce per i primi tre periodi e poi decresce 
E. non varia 
(Il raggio atomico nella tavola periodica diminuisce progressiva mente in ogni periodo da sinistra a destra e 
aumenta progressiva mente in ogni gruppo dall’alto verso il basso)
Quale, tra le seguenti particelle, ha il raggio più grande? 
A. F-
B. I-
C. Li*
D. Br
E. E. Ne 
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Si assuma che i valori delle prime sei energie di ionizzazione (espresse in kJ mol-1) di un elemento siano: 
738,1450, 7730,10500,13600 e 18000.
Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e? 
1. L'elemento appartiene al Gruppo 2 della Tavola Periodica 
2. Il valore 7730 kJ mol'1corrisponde al processo:

X3+(g) - e' —» X4+(g)
3. L’elemento appartiene al Periodo 2 della Tavola Periodica 
A. Solo1e3 
B. Solo1'
C. Solo 2
D. Solo1e2 
E. Solo 3 



L'affinità elettronica è: 
A. una misura della tendenza di un atomo a trasformarsi in 

catione 
B. l'energia che si libera quando un atomo, in fase 

gassosa, acqui
sta un elettrone
C. la carica negativa dell'elettrone
D. la tendenza ad attrarre gli elettroni di legame 
E. l'energia spesa nella formazione del legame 

Tra le seguenti proprietà degli elementi presenta un anda
mento periodico:
A. il numero atomico
B. la massa nucleare 
C. l'affinità elettronica 
D. la massa atomica 
E. il numero di massa 

L’affinità elettronica:
A. è minore nel carbonio che nel litio
B. è maggiore nel fluoro che nell'ossigeno 
C. è maggiore nel fosforo che nell'azoto 
D. è maggiore nel potassio che nel litio
E. è minore nell'ossigeno che nello zolfo

Ordinare in ordine decrescente di elettronegatività i seguenti 
elementi: Na, Mg, F.
A. Na>Mg>F
B. Mg>Na>F
C. F>Mg>Na 
D. Na>F>Mg 
E. F>Na>Mg 

L'elemento più elettronegativo è: 
A. F
B. Na 
C. Cs 
D. CI
E. S

Il cesio è l’elemento con elettronegatività: 
A. a metà tra quella del rutenio e quella dello zirconio
B. più alta tra tutti gli elementi della tavola periodica 
C. analoga a quella del potassio
D. più elevata dell’idrogeno 
E. più bassa tra tutti gli elementi della tavola periodica 
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GraziedalteamDispenso!
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La nomenclatura dei 
composti inorganici
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❖ Nomenclatura delle sostanze

❖ La valenza e il numero di ossidazione

❖ Formula minima

❖ La nomenclatura

❖ Composti binari senza ossigeno

❖ Composti binari dell’ossigeno

❖ Gli idrossidi

❖ Gli ossiacidi (ternari)

❖ I sali ternari acidi e basici
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Nomenclatura delle sostanze

L’assegnazione di un nome alle sostanze naturali e artificiali di cui disponiamo, 

nomenclatura chimica,è regolamentata dalla IUPAC (International Union 

of Pure and Applied Chemistry). 

Le regole della nomenclatura, elaborate durante il congresso IUPAC del 1959, 

vengono revisionate periodicamente; tuttavia, sono ancora radicate sia la 

nomenclatura tradizionale sia quella di Stock.

ACADEMY DISPENSO4



La valenza e il numero di ossidazione

La valenza di un atomo corrisponde al numero di legami che esso è in grado di formare. 

Il numero di ossidazione (n.o.) rappresenta la carica che ogni atomo assumerebbe (in 

una molecola o in uno ione poliatomico) se gli elettroni di legame fossero assegnati 

all’atomo più elettronegativo.

In NH3, la valenza dell’atomo di azoto è 3, il suo n.o. è −3. Ciascun atomo di idrogeno ha 

n.o. +1.
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La valenza e il numero di ossidazione

Regole per determinare i n.o. degli 

elementi nei vari composti.
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La valenza e il numero di ossidazione

I cationi del gruppo I hanno carica 1+ (Li+, Na+ ecc.) 

e n.o.+1.

I cationi del gruppo II hanno carica 2+ (Mg2+, Ca2+ ecc.) 

e n.o. +2. 

Gli elementi di transizione, nei composti ionici, presentano n.o. variabili e formano 

cationi con un numero di cariche diverse (il mercurio con n.o. +1 forma lo ione 

bivalente); 

Gli ioni corrispondenti all’azoto, all’ossigeno e agli alogeni hanno rispettivamente 

carica 3−, 2−, 1− (N3−, O2−, F−) e n.o. − 3, − 2, − 1.
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Esercizi
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Esercizi
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a) 0; 
b) +1; –2; 
c) 0;
d) +6; –2; 
e) –3; +1; 
f) +7; –2; 
g) –4; +1; 
h) 0;
i) +1; –1; 
l) +2; –2; 
m) 0; 
n) +3; –2; 
o) +2; –2; 
p) +1; –2; 
q) +1; –1; 
r) +1; –2; 
s) –1;
t) +6; –2;
u) +2; 

v) +7; –2 
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Esercizi
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• L’elettrone 1s dell’idrogeno e un elettrone di un sottolivello p dell’alogeno, 
rispettivamente 2p per il fluoro, 3p per il cloro, 4p per il bromo, 5p per lo iodio. 

• H2S
• I legami covalenti (puri o omopolari) si formano tra atomi aventi la stessa 

elettronegatività. 
• Perché i perossidi sono caratterizzati da due atomi di ossigeno legati tra loro da un 

legame covalente puro; il rimanente elettrone forma il legame con l’idrogeno. 
• +2; la carica è indicata da un numero seguito dal segno positivo o negativo; il 

numero di ossidazione, dal segno seguito da un numero. 
• 1s22s22p63s23p1; perché cede i 3e– del livello 3. 
• Sono a sinistra e hanno comportamento metallico; il n.o. è sempre positivo perché 

perdendo elettroni raggiungono la stabilità dell’ottetto. 
• L’idrogeno assume n.o. –1 quando si combina con elementi meno elettronegativi, 

mentre ha n.o. +1 se si combina con gli alogeni, che hanno elettronegatività 
maggiore. 

• Perché il fluoro è più elettronegativo dell’ossigeno e quindi assume n.o. –1, mentre 
l’ossigeno +2. 

• Fe+3; N -3 ; C +2
• +3 

Esercizi



La formula minima

Una formula chimica è un insieme di simboli e indici numerici, riportati in basso e a 

destra del simbolo a cui si riferiscono. 

I simboli identificano i tipi di atomi che costituiscono il composto, mentre gli indici 

quantificano il loro numero. 
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Nella formula di un composto binario:

❖ si scrive di solito per primo il simbolo dell’elemento che ha n.o. più positivo; l’ordine di 

scrittura dei simboli è: a sinistra si scrive l’elemento che, nella freccia, è posizionato più a 

sinistra;

❖ non si riporta l’indice numerico di un elemento se vale 1.
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La formula minima



La somma dei numeri di ossidazione degli atomi di una molecola (o di un composto 

ionico) è sempre zero.

Se tutti e due gli elementi hanno lo stesso numero di ossidazione in valore assoluto (+1 

e −1, +2 e − 2, +3 e −3, ecc.), si ha: 
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La formula minima



Se i numeri di ossidazione sono diversi, si usa il numero di ossidazione di ciascun elemento come 

indice dell’altro e viceversa:

Nell’eventualità che i due indici della formula abbiano un divisore comune, si semplifica (a 

eccezione dei composti come H2O2): 

=>      PbO2
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La formula minima
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Esercizi
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Esercizi. Nomenclatura IUPAC
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• Cl2O monossido di cloro; Cl2O3 triossido di dicloro; Cl2O5 
pentossido di dicloro; Cl2O7 eptossido di dicloro. 

• CrO monossido di cromo; Cr2O3 triossido di dicromo;   
• Cr O3 triossido di cromo.

• N2O monossido di diazoto; NO monossido di azoto; N2O3 
triossido di diazoto; NO2 diossido di azoto; N2O5 
pentossido di diazoto. 



La nomenclatura

❖ La nomenclatura tradizionale è basata principalmente sulla divisione degli elementi in metalli e non 

metalli, e tiene conto del n.o. degli atomi presenti nella formula. 

❖ La nomenclatura secondo la notazione di Stock indica i n.o. con numeri romani posti tra parentesi.

❖ La nomenclatura IUPAC consente di evidenziare, in modo chiaro e immediato, la relazione fra il nome di 

un composto e la sua formula chimica.

ACADEMY DISPENSO19



Ai fini della nomenclatura, è conveniente raggruppare i composti inorganici in composti binari e composti

ternari.
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La nomenclatura



La nomenclatura

Lo schema evidenzia le principali relazioni tra le varie classi di composti e indica il modo con cui è 

possibile ottenere una classe di composti a partire dall’altra.
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La nomenclatura

In base al tipo di legame, i COMPOSTI BINARI possono essere suddivisi in ionici o molecolari.

1. I composti binari ionici sono costituiti da un catione metallico e da un anione non metallico e 

comprendono:

❖ i sali binari (alogenuri e solfuri) 

❖ gli idruri metallici 

❖ gli ossidi basici.

2. I composti binari molecolari comprendono :

❖ gli ossidi acidi (o anidridi)

❖ gli idruri non metallici (o covalenti)

❖ gli idracidi.
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La nomenclatura

In base al tipo di legame, i composti ternari (tre elementi) possono essere suddivisi in ionici o 

molecolari.

1. I composti ternari ionici comprendono :

❖ gli idrossidi 

❖ i sali degli ossiacidi

2. I composti ternari molecolari comprendono solo gli ossiacidi.
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La nomenclatura
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Esercizi

a) Ossido basico; b) ossiacido; c) sale ternario; d) idrossido; e) sale binario; f) idruro metallico. 



I composti binari senza ossigeno

Nomenclatura dei composti binari senza ossigeno. 

o IUPAC: si parte dal nome dell’elemento scritto a destra nella formula: alla radice si aggiunge il suffisso       

-uro, a cui segue il nome dell’altro elemento separato dalla preposizione «di». Per indicare il numero di 

atomi si usano i prefissi mono-, di-, tri- ecc. 

o Stock: prevede i n.o. degli elementi tramite numeri romani posti tra parentesi: per esempio, idruro di 

stagno(IV). 
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I composti binari senza ossigeno

Le formule dei sali binari comprendono una parte metallica, che viene scritta  per prima, e una non 

metallica. 

Nomenclatura tradizionale: per distinguere due sali che si differenziano solo per il n.o. del catione 

metallico, si usano i suffissi –oso (n.o. minore) e –ico (n.o. maggiore). 
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NaOH(s) + HCl(aq)→ NaCl + H2O



I composti binari senza ossigeno

Gli idruri si suddividono in idruri metallici e non metallici.

❖ La formula degli idruri metallici si scrive riportando sempre per primo il simbolo del metallo

e poi quello dell’idrogeno (per esempio, LiH). 

❖ Gli idruri non metallici o covalenti sono composti dell’idrogeno con semimetalli 

e non metalli, gruppi IV, V, VI, (per esempio, CH4 e NH3). 
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I composti binari senza ossigeno

Nomenclatura degli idruri. 

• IUPAC: si usa il termine idruro preceduto dai prefissi che indicano il numero di atomi di idrogeno, 

seguito da «di» e dal nome dell’elemento legato all’idrogeno; 

• tradizionale: il termine «idruro» è seguito dal nome dell’altro elemento con il suffisso -oso o -ico a 

seconda del numero di ossidazione; 

• per molti idruri si utilizza il nome comune, uso permesso dalla IUPAC.
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I composti binari senza ossigeno

Gli idracidi sono un piccolo gruppo di sei composti binari di natura molecolare, costituiti da idrogeno e da un 

non metallo (un alogeno, oppure zolfo).

o Nomenclatura tradizionale: il nome inizia con il termine acido seguito dal nome del non metallo, a cui 

si aggiunge il suffisso –idrico. 
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HCl(g)→ (H2O) H+ + Cl- (aq)



Esercizi
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a) Fe2S3; b) SF6; c) LiH; d) As2S3; e) HBr; f) H2S; g) BN; h) Mg2Si; i) GaSe. 

a) Sale binario; 
b) Sale binario (HF → ione F1- + S+6);

c) Idruro
d) Sale binario
e) Idracido
f) Idracido
g) Sale binario
h) Sale binario
i) Sale binario

CS2 Disolfuro di carbonio 
SF4 Tetrafluoruro di zolfo
SF6 Esafluoruro di zolfo



I composti binari dell’ossigeno

Nella formula degli ossidi, l’ossigeno si scrive sempre per ultimo perché a esso spetta n.o. −2 (a eccezione 

di OF2 perché il fluoro è più elettronegativo dell’ossigeno). 

Nomenclatura degli ossidi. 

❖ IUPAC: prevede il nome «ossido di» seguito dal nome dell’altro elemento;

❖ Stock: può essere utilizzata per abbreviare il nome IUPAC; per esempio, l’ossido di dirame, Cu2O, 

diventa ossido di rame(I) e il pentossido di dicloro, Cl2O5 , ossido di cloro(V);
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I composti binari dell’ossigeno

❖ Tradizionale: distingue gli ossidi dei metalli, ossidi basici (per reazione con H2O formano ioni OH−) , da 

quelli dei non metalli, ossidi acidi (per reazione con H2O formano ioni H+). 

Per gli ossidi basici, alla parola ossido fa seguire la radice del nome dell’elemento 

e il suffisso -oso o -ico.
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2Mg(s) + O2(g)→2MgO(s)



I composti binari dell’ossigeno

Per gli ossidi acidi si utilizza al posto di «ossido» il nome anidride, denominazione che è stata, però, 

soppressa dalla IUPAC ma viene ancora comunemente usata.
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S 8(s)+ 8O2→ 8SO2



I composti binari dell’ossigeno

Se il non metallo ha: 

• un solo n.o., il composto prende il nome anidride, seguito dal nome del non metallo con il suffisso –

ica;

• due n.o., si usano i suffissi -osa (per indicare il composto con n.o. minore) e -ica (n.o. maggiore);

• più di due n.o., si aggiunge il prefisso ipo- e il suffisso -oso per il n.o. più basso, e il prefisso per-

e il suffisso -ico per il n.o. più alto.
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Al2O3 SnO



I composti binari 
dell’ossigeno

In molti casi, i nomi tradizionali non seguono alcuna regola.
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I composti binari dell’ossigeno



I composti binari dell’ossigeno

I perossidi sono un tipo particolare di ossidi che contengono due atomi di ossigeno legati tra loro, ciascuno 

dei quali ha n.o. −1. Il loro gruppo caratteristico è, pertanto, —O—O—. O2
2-

La nomenclatura IUPAC, così come quella di Stock e quella tradizionale, utilizza il termine «perossido», 

seguito dal nome dell’altro elemento.

ESEMPIO:

Na2O2 si chiama perossido di sodio, mentre il perossido di idrogeno, H2O2, è noto anche come acqua 

ossigenata.
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Esercizi
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a) NiO; b) Fe2O3; c) Cu2O; d) PbO2

a) CO2; b) N2O5; c) Cl2O7; d) B2O3 



Gli idrossidi

Gli idrossidi, composti a carattere ionico, hanno come gruppo caratteristico lo ione OH−, ione idrossido o 

ossidrile. Nella formula, il simbolo del metallo precede il gruppo OH−, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Nomenclatura degli idrossidi. 

IUPAC: assegna il nome idrossido preceduto, se necessario, dal prefisso che indica il numero di gruppi OH−; 

segue poi il nome del catione. NaOH è l’idrossido di sodio e Ca(OH)2 è il diidrossido di calcio;
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MgO+H2O→Mg(OH)2

Mg +2. OH -



Gli idrossidi

Stock: specifica il n.o. del catione, quando è necessario, riportandolo dopo il nome come numero 

romano racchiuso tra parentesi. Sn(OH)2 è l’idrossido di stagno(II);

Tradizionale: distingue i due possibili stati di ossidazione per mezzo dei suffissi -oso e -ico. 
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Esercizi
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a) Ca(OH)2; b) Fe(OH)2; c) Fe(OH)3; d) Ba(OH)2; e) NaOH; f) Cu(OH)2. 

CaO+H2O→ Ca(OH)2

FeO+H2O→Fe(OH)2
Fe2O3+H2O→ Fe(OH)3

BaO +H2O→ Ba(OH)2

Na2O+H2O→ NaOH CuO +H20→ Cu(OH)2



Gli ossiacidi

Gli ossiacidi o ossoacidi, sono composti la cui formula inizia con l’idrogeno, a cui segue 

il non metallo e poi l’ossigeno. In soluzione acquosa liberano ioni H+. 

Tutti gli acidi che contengono più di un atomo di idrogeno, come H2SO3 e H2SO4, 

sono detti acidi poliprotici.
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Gli ossiacidi

Nomenclatura degli ossiacidi.

IUPAC: il nome inizia con il termine acido; per specificare il numero di atomi di ossigeno presenti 

nella molecola, si utilizza il prefisso osso-, a cui si antepone il corrispondente prefisso numerico. 

Segue poi il nome del non metallo, che assume la desinenza -ico, e il suo n.o. posto tra parentesi. 

La molecola H2SO4, per esempio, si chiama acido tetraossosolforico(VI);
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Gli ossiacidi

Tradizionale: il termine «acido» è seguito dal nome del non metallo con il suffisso -oso, se il n.o. è il minore, oppure 

-ico, se il n.o. è il maggiore. Se il non metallo ha più di due n.o., si aggiungono i prefissi ipo- per il n.o. minore e per-, se il n.o. è il 

maggiore.
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Gli ossiacidi

Alcuni ossidi acidi possono combinarsi con un numero variabile di molecole di acqua, cioè con un rapporto: 

Per distinguere gli ossiacidi che ne derivano, la nomenclatura tradizionale usa i prefissi meta-, piro- e orto-.

ACADEMY
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Gli ossiacidi

I poliacidi sono acidi che si ottengono facendo reagire due o più molecole di ossido acido con una o 

più molecole di acqua; per denominarli si usano i prefissi 

tri- e tetra-.

L’albite si può considerare un derivato. dell’acido trisilicico.

ACADEMY
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Esercizi

ACADEMY DISPENSO47

a) H2MnO4; b) HAsO2; c) H2SeO3; d) FeCO3; e) CuSO4. 

As +3  O-2→

As2O3 +H2O →H2As2O4

Se +4. O-2
→ Se2O4→

SeO2 +H2O →H2SeO3



I sali ternari

Le formule dei sali ternari, di cui MgSO4 è un esempio, comprendono una parte metallica (Mg), che viene 

scritta per prima, una non metallica (S) e, infine, l’ossigeno (O). 

I sali ternari sono composti ionici in cui il metallo è il catione (Mg2+) e la parte restante (residuo) è l’anione 

(SO4 )
2-.
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I sali ternari

Per ogni sale si specificano l’acido da cui deriva e il residuo ossia l’anione che rimane togliendo 

l’idrogeno sotto forma di uno o più protoni H+.

Alcuni sali degli ossiacidi.

ACADEMY DISPENSO49

(NH4 )2SO4



I sali ternari

Se l’acido è poliprotico, la sostituzione degli atomi di idrogeno può essere parziale e i sali che ne 

derivano sono chiamati 

SALI ACIDI.

Alcuni esempi:
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I sali ternari

Nomenclatura dei sali ternari

IUPAC: le regole sono le stesse degli ossiacidi, con la differenza che si sopprime il termine «acido»; al suffisso -ico

dell’acido si sostituisce il suffisso -ato nel sale; si specifica di seguito il nome del catione metallico con il n.o. posto 

tra parentesi adoperando i numeri romani.

Per esempio, il sale FeSO4, in cui il ferro ha n.o. +2, deriva dall’acido tetraossosolforico(VI) e si chiama 

tetraossosolfato(VI) di ferro(II);
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I sali ternari

Tradizionale: se il nome dell’acido termina in -oso, il sale assume il suffisso -ito; se termina in -ico, il 

sale diventa -ato; se ci sono, restano inalterati i prefissi ipo- e per-. 
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I sali ternari

Nomenclatura dei sali acidi.

IUPAC: si aggiunge (prima del nome) il termine «idrogeno», preceduto dal prefisso che ne indica il numero, 

e si sopprime il prefisso osso- che compare nel nome dell’acido. NaHSO4, per esempio, si chiama 

idrogenosolfato(VI) di sodio;

Tradizionale: si pone il termine «acido» tra il nome dell’anione e quello del catione. Talvolta si antepone il 

prefisso bi- al nome del sale. Per esempio, il sale NaHCO3

si chiama carbonato acido di sodio o bicarbonato di sodio.
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Alcuni esempi di sali acidi.
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I sali ternari
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I sali ternari



I sali ternari

I sali basici con uno o più ioni OH− sono denominati con l’aggiunta «monobasico» o «dibasico» in base al 

numero di OH− che contengono. Per esempio, Bi(OH)2Cl è detto cloruro dibasico di bismuto. 

Un sale doppio come la dolomite, CaMg(CO3)2, un minerale, è detto carbonato doppio di calcio e magnesio. 

I cristalli dei composti ionici, talvolta, contengono un numero di molecole d’H2O in rapporto fisso che 

viene specificato con il termine «idrato»: CuSO4 ∙ 5H2O è il solfato rameico pentaidrato.
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I sali ternari

ACADEMY DISPENSO57

d) ACIDO TRIOSSOCARBONICO (IV) → TRIOSSOCARBONATO (IV) oppure ACIDO CARBONICO
→ CARBONATO , CON IL Fe +2 

→ FeCO3; 

e) ACIDO TETRAOSSOSOLFORICO (VI) → TETRAOSSOSOLFATO (IV) oppure ACIDO SOLFORICO 
→ SOLFATO  → CON IL Cu+2 CuSO4.
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CLASSIFICAZIONE 
DELLE  REAZIONI 
CHIMICHE 



TENERE SEMPRE 
A MENTE

• Legge di conservazione della 
massa

• Legge di conservazione 
dell’energia



TIPI DI 
REAZIONI

• REAZIONE DI SINTESI

• REAZIONE DI DECOMPOSIZIONE

• REAZIONE DI SPOSTAMENTO

• REZIONE DI NEUTRALIZZAZIONE

• REAZIONE DI DOPPIO SCAMBIO IONICO

• REAZIONE DI DISSOCIAZIONE IONICA



REAZIONE 
DI SINTESI

In una reazione di sintesi due (o più) sostanze 
reagenti si combinano tra di loro a formare un 

unico composto

A + B →AB

Possono essere sia endotermiche che esotermiche 



REAZIONE DI SINTESI

Metallo + Ossigeno = ossido basico

4Na + O2→ 2Na2O

Non metallo + ossigeno = anidride

C + O2→ CO2  

(combustione)

Metallo + non metallo = sale binario

Na + Cl → NaCl

Metallo + H = idruro

Na + H → NaH

Alogeno + H = Idracido

Cl2 + H2 → 2HCl

Anidride + H2O = ossiacido

CO2 + H2O → H2CO3

Ossido basico + H2O = idrossido

Na2O + H2O → NaOH



REAZIONI DI 
DECOMPOSIZIONE

In una reazione di decomposizione si ha che da 
un reagente composto si ottengono sostanze 

più semplici

AB →A+ B 

Spesso sono reazioni che avvengono per 
riscaldamento



REAZIONE DI DECOMPOSIZIONE

Le più impostanti sono quelle in 
grado di produrre 

• Ossigeno

• Anidride carbonica

• H2O

La decomposizione dell’acqua 
ossigenata H2O2 è uno dei metodi 
usati in laboratorio per ottenere 
ossigeno

2H2O2→ 2H2O + O2



REAZIONI DI 
SPOSTAMENTO

In una reazione di spostamento, detta anche 
reazione di scambio,  si ha che uno o più 

elementi si spostano da un composto ad un 
altro

A + BC →AB+ C 

Ciò implica che A sia più reattivo di B e  sia 
quindi in grado di scalzarlo



REAZIONE DI SCAMBIO SEMPLICE

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Li + NaCl → LiCl + Na



REAZIONI DI 
DOPPIO 
SPOSTAMENTO

In una reazione di doppio spostamento, detta 
anche reazione di doppio scambio ionico,  si ha 
che i composti reagenti si scambiano tra di loro 

gli ioni 

AB + CD →AC+ BD 

Generalmente avviene tra due Sali 



REAZIONE DI DOPPIO SCAMBIO

- Formazione di precipitato (sale)

Na2S + CuCl2 → 2Nacl + CuS

- Formazione di acqua

NaOH + HCl → NaCl + H20



REAZIONI 
ACIDO-BASE

Le reazioni acido-base, definite anche reazioni 
di neutralizzazione, presentano tra i reagenti un 

acido e una base, i quali si combinano a 
formare una soluzione di sale e acqua

HA + BOH →AB +H2O



REAZIONI 
DI DISSOCIAZIONE
IONICA

In una reazione di dissociazione ionica si ha 
che acidi o basi si scompongono nelle loro 

componenti ioniche

AB →A+ + B-

HCl → H+ + Cl-



LE  REAZIONI 
CHIMICHE 



Cos’è una reazione?

Una reazione chimica è la 
trasformazione di molecole in 
altre molecole e richiedono la 
rottura e la riformazione di 
legami chimici. 



Cosa serve?

aA + bB→ cC

O2 + 2H2 → 2H20

Perché una reazione chimica possa 
avvenire, una o più molecole di uno 
o più composti si devono urtare . 
Alcuni legami presenti si 
romperanno, gli atomi creeranno 
nuove molecole.



Leggi di 
conservazione

O2 + 2H2 → 2H20

NaCl → Na+ + Cl-

• La massa totale di sostanza

• La carica elettrica

• Gli atomi 

• L’energia



BILANCIAMENTO

nN2 + hH2→ mNH3

4Na + O2 → 2Na2O

Cl2 + H2 → 2HCl



Reversibili o 
irreversibili

CH4 + 2 O2 --> CO2 + 2 H2O

Nessuna reazione chimica è 
veramente irreversibile.

Si può parlare di reazioni 
«praticamente irreversibili» 



Conservazione 
dell’energia

L’energia può avere due forme:

• Energia potenziale chimica: 
conservata nei legami chimici

• Energia attuale: conservata come 
calore



ENERGIA/ENTALPIA
Hreagenti = Hprodotti + Q                     H sta per calore interno

Se il Q appare tra i prodotti si ha una reazione ESOTERMICA

Se il Q appare tra i reagenti si ha una reazione ENDOTERMICA

N.B. : l’energia di legame è formalmente negativo, poiché corrisponde 
all’energia emessa nella formazione del legame.

ΔH = Hprodotti - Hreagenti = -Q             → ΔH<0



ENTROPIA
Calcolata come ΔS, dipende dalla temperatura, ed è il grado di disordine 
contenuto nel sistema. Un aumento del disordine porta ad un aumento della 
entropia del sistema. 

ENERGIA LIBERA

ΔG = ΔH – TΔS

Il ΔG, detto anche Energia Libera Di Gibbs, indica la tendenza che la 
reazione ha di avvenire. 

ΔG>0 la reazione avviene spontaneamente in direzione dei reagente

ΔG<0 la reazione è spontanea verso la formazione dei prodotti



COORDINATE DI REAZIONE



COORDINATE DI REAZIONE



COORDINATE DI REAZIONE



ESERCIZI DI 
BILANCIAMENTO

BaSO4 + C → BaS + CO

+6                      0                           -2            +2

BaSO4 + C → BaS + CO                Δn.o. (S) = |-6-(+2)| = 8 x 1 = 8

Δn.o. (C) = |-2-0| = 2 x 1 = 2 

Coeff. Stech (BaSO4) = 2/2 = 1

Coeff stech. (C) = 8/2 = 4

BaSO4 + 4C → BaS + 4CO



REAZIONI DI 
OSSIDO-
RIDUZIONE



REAZIONI 
REDOX

Appartengono alla classe di reazioni che 
trasferivano gli elettroni da una specie chimica 

all’altra

Ba + F2 → BaF2

Ba→ Ba2+ + 2e     ossidazione

F2 + 2e → 2F- riduzione



REAZIONI 
REDOX

immagine presa da 
https://www.chimica1956.it/generale/nomenclatura/formule.htm

Più facilmente si possono valutare i numeri di 
ossidazione 

Si definisce numero di ossidazione la carica, reale 
(per legami ionici) o formale (per legami 

covalenti), che acquista un atomo quando si 
assegnano convenzionalmente gli elettroni di 

legame all'atomo più elettronegativo. 



ASSEGNARE 
NUMERI DI 
OSSIDAZIONE

6 REGOLE DA TENERE A MENTE

• Nel caso di sostanze elementari n.o. viene 
considerato pari a zero

• Il n.o. di uno ione monoatomico è pari alla carica 
dello ione

• Il fluoro ha sempre n.o. pari a -1 (anche gli alogeni)

• L’idrogeno ha sempre n.o. pari a +1, tranne quando 
è in composti con elementi appartenenti ai primi 3 

gruppi della tavola periodica

• N.o dell’ossigeno è -2. fanno eccezione H202 e lo 
ione perossido, dove è -1

• In una molecola neutra la somma dei n.o. deve 
essere pari a zero.



ESEMPI

H2CO3

Na2O

NaOH

NaH

HCl

HNO3

C6H1206

CO2



COPPIE 
CONIUGATE 

Reazioni in cui è il medesimo elemento che in una 
semireazione si ossida e nell’altra semireazione si 

riduce

Fe + I2 → FeI2

Fe → Fe2+ + 2e 

Fe2+ + Zn → Fe + Zn2+ 

Fe2+ + 2e → Fe

Ossidante               riducente

Fe/Fe2+ sono una coppia redox



ESEMPI

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

Sb2S3 + Fe → 3FeS + 2Sb

Bi2O3 + ClO–
→ BiO3

– + Cl–

• Bi3+→ Bi5+

• Cl1+ → Cl1-

Fe → Fe2+ + 2e–

2Sb3+ + 6e– → 2Sb

Fe → Fe2+ + 2e–

Sb3+ + 3e– → Sb



DISPROPORZIONI

Reazioni in cui è il medesimo elemento che in una 
semireazione si ossida e nell’altra semireazione si 

riduce

2 H2O2 → 2H2O + O2

-1          -2      0



OSSIDO-
RIDUZIONI 
BIOLOGICHE 

Fondamentali per la vita, poiché sono in grado di 
liberare grandi quantità di energia

C6H1206 + 602 → 6H2O + 6CO2 + ATP



ELETTROCHIMICA

Quando gli ioni raggiungono il rispettivo elettrodo 
acquisiscono (ioni positivi) o cedono (ioni negativi) 

elettroni, subendo una trasformazione chimica di 
natura redox. Il processo è detto di elettrolisi

Elettrolisi del cloruro di sodio



LA PILA 
ELETTRICA



• Processo Redox

• Principi di elettrochimica

• Cationi/anioni

TENERE A 

MENTE



CELLE GALVANICHE

Immagine presa da http :/biochmica.bio .uniroma1.it/didattica/generale/redox.htm

Zn + Cu2+ 
→ Zn2+ + Cu

Zn → Zn2+ + 2e

Cu2+ + 2e  → CuZn + Cu2+ 
→ Zn2+ + Cu



Problema

E’ data una cella Daniell. Calcolare la 
quantità di elettricità erogata dalla cella (in 
Coulomb) in corrispondenza ad un un
aumento del peso dell’elettrodo di Cu di 
20g

96500 C/F è il numero di Farady

Zn + Cu2+ 
→ Zn2+ + Cu

scriviamo la semireazione catodica 

Cu2+ + 2e  → Cu

La deposizione di una mole di Cu 

corrisponde al passaggio di 2 Farady di 

elettricità

Moli di Cu= 20g/MA= 15/63,54= 0,314 mol

Faraday erogati= 0,314 x 2 = 0,628 F

0,628 x 96500 = 6,07 x 104 C



STECHIOMETRIA



TENERE SEMPRE 
A MENTE

• Legge di conservazione della 
massa

• Legge di conservazione 
dell’energia



REAZIONE DI SINTESI

Metallo + Ossigeno = ossido basico

4Na + O2→ 2Na2O

Non metallo + ossigeno = anidride

C + O2→ CO2  

(combustione)

Metallo + non metallo = sale binario

Na + Cl → NaCl

Metallo + H = idruro

Na + H → NaH

Alogeno + H = Idracido

Cl2 + H2 → 2HCl

Anidride + H2O = ossiacido

CO2 + H2O → H2CO3

Ossido basico + H2O = idrossido

Na2O + H2O → NaOH



CALCOLI 
STECHIOMETRICI



MOLI

Il numero di moli si calcola 
mediante la formula:

n = 
𝒑(𝒈)

𝑷𝑴



MOLARITA’

Funzione che va indicare il numero di moli di 
soluto disciolte in L di soluzione

M = 
𝑛

𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

= (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
)



REAGENTI 
IN DIFETTO

Se i reagenti sono due si può individuare il reagente 
in difetto, ovvero quello che si consuma per primo. 
Quello che avrà il rapporto minore sarà il reagente 
in difetto

𝑛
𝑎

𝑎

𝑛
𝑏

𝑏



ESERCIZI



Bilanciare la seguente reazione con il metodo 
ossido-riduttivo



Bilanciare la seguente reazione con il metodo 
ossido-riduttivo



Bilanciare la seguente reazione con il metodo 
ossido-riduttivo



Bilanciare la seguente reazione con il metodo 
ossido-riduttivo



Quante moli di NaCl sono contenute in 2,5 g 
di NaCl



Quante moli di glucosio (PM=180) sono contenute in 5 g di questo 
composto? A quante molecole corrisponde questa quantita' di sostanza? 



Calcolare i grammi di H2 che si ottengono da un campione di 235 g di 
Al (purezza 96,6%) con un eccesso di HCl. La reazione da origine ad 

AlCl3



Calcolare i grammi di H2 che si ottengono da un campione di 235 g di 
Al (purezza 96,6%) con un eccesso di HCl. La reazione da origine ad 

AlCl3



Azoto e Ossigeno in particolari condizioni danno origine all’ossido di 
azoto. Calcolare la massima quantità di NO che si può formare da 6,03 g 

di N2 e 0,191 moli di O2



Azoto e Ossigeno in particolari condizioni danno origine all’ossido di 
azoto. Calcolare la massima quantità di NO che si può formare da 6,03 g 

di N2 e 0,191 moli di O2



Data la reazione    3H2+ N2 →2NH3     determinare Keq (specificandone le
dimensioni) sapendo che ad una certa T, partendo da 9 moli di H2 e 6 moli di N2 

in un recipiente da 3l si ottengono all’equilibrio 4 moli di NH3.



Data la reazione    3H2+ N2 →2NH3     determinare Keq (specificandone le
dimensioni) sapendo che ad una certa T, partendo da 9 moli di H2 e 6 moli di N2 

in un recipiente da 3l si ottengono all’equilibrio 4 moli di NH3.



Data la reazione    3H2+ N2 →2NH3     determinare Keq (specificandone le
dimensioni) sapendo che ad una certa T, partendo da 9 moli di H2 e 6 moli di N2 

in un recipiente da 3l si ottengono all’equilibrio 4 moli di NH3.



Data la reazione    3H2+ N2 →2NH3     determinare Keq (specificandone le
dimensioni) sapendo che ad una certa T, partendo da 9 moli di H2 e 6 moli di N2 

in un recipiente da 3l si ottengono all’equilibrio 4 moli di NH3.



Data la reazione    3H2+ N2 →2NH3     determinare Keq (specificandone le
dimensioni) sapendo che ad una certa T, partendo da 9 moli di H2 e 6 moli di N2 

in un recipiente da 3l si ottengono all’equilibrio 4 moli di NH3.



A temperatura ambiente la costante di equilibrio della reazione:
α-glucosio → β-glucosio in soluzione acquosa è 1.8. Determinare quanti

grammi di β-glucosio si trovano in equilibrio con 100g di α -glucosio in un
recipiente di 1l



In un recipiente di 3l vengono immesse in fase gassosa 9 moli di H2 e 9 
moli di O2. L’equilibrio gassoso 2H2 + O2 → 2H2O viene raggiunto 

quando si sono formate 3 moli di H2O. Calcolare Kc.



In un recipiente di 3l vengono immesse in fase gassosa 9 moli di H2 e 9 
moli di O2. L’equilibrio gassoso 2H2 + O2 → 2H2O viene raggiunto 

quando si sono formate 3 moli di H2O. Calcolare Kc.



In un recipiente di 3l vengono immesse in fase gassosa 9 moli di H2 e 9 
moli di O2. L’equilibrio gassoso 2H2 + O2 → 2H2O viene raggiunto 

quando si sono formate 3 moli di H2O. Calcolare Kc.



Facendo gorgogliare un eccesso di Cl2 in una soluzione contenente 
176,6 g di MgBr2 si ottengono 135 g di Br2. Calcolare la resa 

percentuale di Br2



Si ha la reazione C →A+B, dove Keq=0,13. 
calcolare quali sono le concentrazioni all’equilibrio quando vengono 

fatte reagire 0,13 mol di C in 0,750 l di soluzione



Si ha la reazione C →A+B, dove Keq=0,13. 
calcolare quali sono le concentrazioni all’equilibrio quando vengono 

fatte reagire 0,13 mol di C in 0,750 l di soluzione
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Gli stati della materia
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La materia è tutto ciò che ha massa ed occupa un volume; 
può esistere in tre diversi stati di aggregazione:

•STATO SOLIDO

•STATO LIQUIDO

•STATO AERIFORME



ACADEMY 
DISPENSO
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e
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Una sostanza può passare da uno stato di aggregazione ad un 
altro per variazione della temperatura e/o della pressione



ACADEMY 
DISPENSO
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Il punto di fusione è la temperatura alla quale avviene la fusione di una sostanza alla quale è 
stato fornito un determinato calore (latente di fusione).

Punto di fusione

Temperatura alla quale 
coesistono all’equilibrio lo 
stato solido e liquido di 
una sostanza.

Influenzato da:

• Pressione (solo grandi variazioni di pressione) 

• Legami intermolecolari



ACADEMY 
DISPENSO

6

Sostanze che diminuiscono il loro volume 
nel passaggio da solido a liquido (ghiaccio)

aumentando la pressione (quindi 
schiacciando il solido e favorendo 
la sua diminuzione di volume), il 
passaggio di stato viene favorito.

La temperatura di fusione si abbassa

Sostanze che aumentano il loro volume nel 
passaggio da solido a liquido (tutte le altre)

aumentando la pressione (quindi 
schiacciando il solido e favorendo 
la sua diminuzione di volume), il 
passaggio di stato viene sfavorito.

La temperatura di fusione si alza

Pressione



ACADEMY 
DISPENSO

0
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Legami intermolecolari

All’aumentare della forza dei legami intermolecolari, aumenta la temperatura di fusione della sostanza.

Metalli e sali hanno punti di fusione alti

L’acqua fonde a 0°C



ACADEMY 
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Il punto di ebollizione è la temperatura alla quale la tensione di vapore eguaglia la pressione 
atmosferica

Punto di ebollizione

Temperatura alla quale 
coesistono all’equilibrio lo 
stato liquido e gassoso di 
una sostanza.

Influenzato da:

• Pressione (solo grandi variazioni di pressione) 

• Legami intermolecolari
• Massa della sostanza



ACADEMY 
DISPENSO

9

Tensione di vapore = pressione esercitata sul liquido dalle particelle allo stato di vapore

Maggiore è la tensione di vapore del liquido, maggiore è la tendenza ad 
evaporare

Liquidi caratterizzati da alte tensioni di vapore avranno punti di 
ebollizione più bassi



ACADEMY 
DISPENSO
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Se aumenta la pressione, aumenta il punto 
di ebollizione

Comprimendo il liquido mi 
oppongo alla sua evaporazione 
(bisognerà avere una tensione di 
vapore maggiore per uguagliare la 
pressione esterna)

Diminuendo la pressione sul 
liquido facilito la sua evaporazione 
(bisognerà avere una tensione di 
vapore minore per uguagliare la 
pressione esterna)

Pressione

Se diminuisce la pressione, diminuisce il 
punto di ebollizione



ACADEMY 
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Legami intermolecolari

All’aumentare della forza dei legami intermolecolari, aumenta la temperatura di ebollizione della sostanza.

L’acqua bolle a 100°C a 
pressione atmosferica

Massa della sostanza

Molecole con massa maggiore hanno un punto di ebollizione più alto



ACADEMY 
DISPENSO
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Diagrammi di stato

Un diagramma di stato rappresenta lo stato fisico di una sostanza pura al variare della 
temperatura (T) e della pressione (P). E' anche detto diagramma di fase.

• Le linee curve rappresentano i passaggi di stato
• Punto critico → particolare coppia di valori di temperatura e 

pressione oltre i quali la sostanza si trova in uno stato non ben 
definito (fluido supercritico), a metà tra lo stato liquido e quello 
gassoso

• Punto triplo → punto di congiunzione delle tre linee a livello del 
quale coesistono le tre fasi solida, liquida e gassosa. Segna la 
pressione al di sotto della quale uno sostanza non può esistere allo 
stato liquido, qualunque sia la sua temperatura.
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L’unica differenza tra H2O e altre 
sostanze è la pendenza di questa curva

Tale pendenza implica che all’aumentare della pressione la temperatura di fusione 
dell’acqua si abbassa ed è dovuta al fatto che l’acqua, al contrario della gran parte delle 
altre sostanze liquide, quando congela aumenta di volume.

Il ghiaccio ha densità 
minore dell’acqua
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Diagramma di stato dell’anidride carbonica

Per la stragrande maggioranza delle sostanze, il punto triplo si trova al di sotto della pressione atmosferica (1 atm). 
Per alcune sostanze, come la CO2, esso si trova al di sotto. 
Ciò significa che a pressione atmosferica l’anidride carbonica esiste solo allo stato solido e quello di vapore, 
senza passare per lo stato liquido intermedio.
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Differenza tra vapore e gas

Il vapore può essere condensato  
aumentando la pressione E/O 
diminuendo la temperatura

Il gas può essere condensato SOLO 
diminuendo la temperatura, non è 
sufficiente aumentare la pressione



ACADEMY 
DISPENSO

1
6

Curve di riscaldamento/raffreddamento

La curva di riscaldamento (o di raffreddamento) di una sostanza pura è un grafico che mostra i valori della 
temperatura in funzione del tempo durante il processo di riscaldamento (o raffreddamento) della sostanza.

La curva è caratterizzata dalla presenza di soste 
termiche, che corrispondono ai passaggi di stato; 
durante i passaggi di stato, pur continuando a 
somministrare (o a sottrarre) calore, la temperatura 
del sistema non cambia perché il calore fornito viene 
utilizzato unicamente per alterare i legami chimici 
della sostanza.
Il calore fornito in questi tratti di curva viene detto 
calore latente.
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Stato liquido

Lo stato liquido è caratterizzato da particelle che sono vicine le une alle altre e sono trattenute da forze attrattive 
di medio/bassa entità (forze coesive)

I liquidi, pertanto:

•hanno volume proprio, ma non forma propria;

•sono composti da particelle a cui sono consentiti movimenti di 
scivolamento le une sulle altre

•sono assai poco comprimibili, anche se sottoposti a pressioni elevate;

•presentano una densità assai maggiore dei gas (a parità di temperatura e 
pressione);
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Proprietà dei liquidi

Viscosità Tensione di 
vapore

Tensione superficiale
La viscosità è una grandezza 
fisica che misura l'attrito 
interno di un liquido, cioè la 
resistenza allo scorrimento 
ed è dovuta alle interazioni 
molecolari (forze di van der 
Waals). La viscosità e la 
temperatura sono 
inversamente proporzionali.

La tensione superficiale è 
una grandezza fisica che 
misura la forza di coesione 
che agisce sulle particelle 
alla superficie di un liquido 
e che tende a fare assumere 
alla superficie una forma 
curva

La tensione di vapore è la pressione 
esercitata dell'evaporazione del 
liquido in un recipiente chiuso in 
equilibrio con la fase condensata.

Capillarità
La capillarità consiste nel fatto che se si 
immerge in un liquido l’estremità di un 
tubo di vetro di diametro molto piccolo, 
il liquido tende a disporsi nel tubo ad un 
livello più alto o più basso rispetto al 
livello del liquido esterno, in base alla 
prevalenza delle forza di coesione tra le 
molecole del liquido o di adesione alle 
pareti del tubicino.
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Stato solido

Lo stato solido i costituenti (atomi, molecole o ioni) sono trattenuti gli uni vicini agli altri da interazioni 
attrattive sufficientemente forti da prevalere sull’energia dei moti termici. 

I solidi, pertanto:

•hanno volume e forma propri;

•presentano particelle il cui unico moto consentito è quello vibrazionale;

•sono incomprimibili;

•presentano una densità assai maggiore dei gas (a parità di temperatura e 
pressione);
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SOLIDI CRISTALLINI

Presentano una struttura ordinata in un 
ben definito reticolo cristallino.

SOLIDI AMORFI

Presentano una struttura disordinata in 
cui non è possibile individuare unità 
reticolari ripetute nello spazio.

Solidi molecolari

Solidi ionici

Solidi covalenti

Solidi metallici

In base al tipo di legame che si instaura tra le particelle
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Forme allotropiche del carbonio

Allotropo = una delle forme sotto cui può 
presentarsi un elemento chimico che 
differisce dalle altre per struttura cristallina, 
proprietà chimiche e proprietà fisiche. 

Il carbonio in natura si trova in tre forme allotropiche principali

C ibridato sp2 C ibridato sp2C ibridato sp3
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Stato gassoso

Un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica (gli aeriformi a 
temperatura inferiore a questa si dicono in stato di vapore)

I gas:

•non hanno volume e forma propri;

•presentano particelle che possono muoversi liberamente le une rispetto 
alle altre (forze d’interazione molto deboli);

•si espandono facilmente, occupando tutto lo spazio a disposizione;

•sono facilmente comprimibili;

•a temperatura e pressione ambiente hanno bassa densità.
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Variabili di stato dei gas

VOLUME PRESSIONETEMPERATURA 

Spazio occupato dal gas 
(volume del recipiente)

La forza esercitata dalle 
particelle di gas sulle pareti 

del recipiente

Temperatura a cui si trova il 
gas

0 K = zero assoluto (-273°C)
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Unità di pressione 
1 pascal (Pa) = 1 N/m2 
1 atm = 760 mmHg = 760 torr 
1 atm = 101325 Pa
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Le leggi dei gas

Leggi che esprimono in che modo le variabili pressione, volume e temperatura influenzano lo stato 
gassoso di gas ideali

1. Legge di Boyle (legge isoterma)
      rapporto tra P e V a T costante

2.  Legge di Charles  (legge isobara)
      rapporto tra V e T a P costante

3.  Legge di Gay-Lussac (legge isocora)
     rapporto tra P e T a V costante
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Legge di Boyle
A temperatura costante, la pressione 
di una data quantità di gas è 
inversamente proporzionale al suo 
volume

p・V = k
p1・V1 = p2・V2 
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Un campione di cloro gassoso occupa un volume di 0,4 L ad una pressione di 3 atm. Qual è la pressione del 
gas se il volume è ridotto a 0.1 L a temperatura costante?

P x V = costante
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Legge di Charles
A pressione costante, il volume di 
una data quantità di gas è 
direttamente proporzionale alla sua 
temperatura assoluta

V / T = k
V1 / T1 = V2 / T2
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Un campione di monossido di carbonio gassoso occupa 3.00 L a 125 °C. A quale temperatura il gas 
occuperà un volume di 1.50 L se la pressione resta costante? 

V / T = costante
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Legge di Gay-Lussac
A volume costante, la pressione di 
una data quantità di gas è 
direttamente proporzionale alla sua 
temperatura assoluta

p / T = k
p1 / T1 = p2 / T2



ACADEMY 
DISPENSO

3
2

Una bombola di acciaio del volume di 23,0 L contiene elio alla temperatura di 30°C e alla pressione di 20 
atm. Calcola la pressione esercitata dal gas se si scalda la bombola fino alla temperatura di 40°C

p / T = costante
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Gas ideali
Tutti i gas hanno comportamenti simili al variare del volume (V), della pressione (P) e/o della 
temperatura (T). Questi comportamenti comuni sono descritti nelle leggi dei gas ideali. Per 
semplificare lo studio dei gas, le leggi sono state definite rispetto a un ipotetico gas detto gas 
ideale (o perfetto).

I gas perfetti hanno le seguenti caratteristiche: 

• Le particelle del gas sono in continuo movimento e si muovono di moto 
rettilineo uniforme. 

• Le particelle del gas sono puntiformi, ossia hanno un volume trascurabile 
rispetto al recipiente.

• Non ci sono interazioni tra le particelle. 

• Gli urti tra le particelle e con le pareti del recipiente non causano perdita di 
energia, ossia sono urti elastici. Quindi la velocità delle particelle non 
varia e l'energia cinetica è costante.

Il comportamento di un 
gas reale può essere 

approssimato all’idealità 
quando questo si trova a 
bassa pressione e ad alta 

temperatura



ACADEMY 
DISPENSO

3
4

Legge di Avogadro

Volumi uguali di gas diversi, 
misurati nelle stesse condizioni di 
temperatura e pressione 
contengono lo stesso numero di 
molecole

V/n = k
V1 / n1 = V2 / n2
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In determinate condizioni di  pressione e temperatura, 2 moli di Cl2 occupano un volume di 40.0 L. Si 
determini il volume occupato da 3 moli di N2 nelle medesime condizioni di temperatura e pressione

V / n = costante
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Equazione di stato dei gas perfetti

Riassume in un’equazione le precedenti leggi

p V = n R T
p = pressione 
V = volume 
n = quantità di gas espressa in moli 
R = 0,0821 L atm/K mol 
       8,31 J / K mol 
       1,98 cal / K mol 
T = temperatura in Kelvin

Le condizioni 0°C e 1 atm sono dette temperatura 
e pressione normali (c.n.).

Gli esperimenti mostrano che in c.n. 1 mole di un 
gas ideale occupa 22.414 L.
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Si determini il volume occupato da 2 moli di un gas perfetto alla temperatura di 27°C e sotto la pressione di 
3 atm

PV = nRT
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Qual è il volume (in litri) occupato da 72.9 g di HCl in condizioni normali?

PV = nRT
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Legge di Dalton

Miscele di gas e pressioni parziali 
La pressione totale esercitata in un recipiente da una miscela di gas 

è uguale alla somma delle pressioni parziali esercitate dai singoli 
componenti

P totale = sommatoria delle P parziali

P parziale → pressione che il gas eserciterebbe 
se fosse presente da solo nel recipiente, alla 
stessa temperatura e pressione 
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Un campione di gas naturale contiene 8.00 moli di CH4 , 4.00 moli di C2H6 , e 2.00 moli di C3H8 . Se la 
pressione totale dei gas è 3.5 atm, qual è la pressione parziale del propano (C3H8 )?
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Le soluzioni
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SOLUZIONI

Le soluzioni sono miscele omogenee i cui componenti (si dice solvente quello presente in maggiore quantità
e soluto quello presente in minore quantità, disciolto) non possono essere distinguibili visivamente (una
sola fase visibile).
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Esempio: miscela di acqua (solvente) e zucchero (soluto)

Le molecole di soluto sono circondate da molecole di solvente e tale processo prende il nome di solvatazione
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Soluzioni

SOLVENTE: LIQUIDO
SOLUTO: SOLIDO/LIQUIDO/GAS

SOLIDELIQUIDE

GASSOSE

SOLVENTE: GAS
SOLUTO: GAS

SOLVENTE: SOLIDO
SOLUTO: SOLIDO/LIQUIDO/GAS
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Il processo di solubilizzazione (o dissoluzione) consiste nella dispersione delle particelle che compongono il 
soluto nel solvente. 

• Questo avviene se le interazioni fra le particelle di soluto e le particelle di solvente sono maggiori delle 
interazioni tra le particelle di soluto.

• Il processo mediante cui il solvente vince le attrazioni soluto-soluto e le rimpiazza con interazioni soluto-
solvente è detto solvatazione.

Il processo di dissoluzione
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La polarità delle molecole d'acqua è responsabile della capacità dell'acqua di comportarsi come SOLVENTE nei 
confronti di sostanze polari, ioniche o elettricamente cariche,

ossia di interagire con le molecole di un’altra  sostanza, il soluto, separandole le une dalle altre e provocando una 
dispersione tra le proprie molecole e quelle del soluto disciolto, tra cui si creano

interazioni di tipo elettrostatico.

Proprietà solventi dell’acqua

L’acqua è un ottimo solvente per molte specie chimiche. 
È per questo che le soluzioni più comuni e importanti 

sono quelle acquose
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Le sostanze che possono essere sciolte dall'acqua sono:
- composti ionici (NaCl, KCl…) dove l'attrazione esercitata dalle molecole d'acqua spezza i legami ionici e dà luogo a 

ioni solvatati della sostanza (K+, Cl-, Na+…)
- gas (ossigeno, anidride carbonica, ammoniaca…)

- molecole i cui atomi sono uniti da legami covalenti polari che si ionizzano, spesso comportandosi da acidi o basi 
- sostanze organiche dotate di gruppi polari come alcoli (-OH), acidi carbossilici (-COOH) e zuccheri 

- molecole complesse formate da una parte idrofila ed una idrofobica 

IONIZZAZIONE/DISSOCIAZIONE 
DELLE SOSTANZE
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• I solventi che si comportano come l’acqua, che cioè hanno la hanno la possibilità di interagire con molecole polari, 
si dicono solventi polari.

• Altri solventi (solventi apolari) invece sono costituiti da molecole apolari, quindi non riescono ad avvicinarsi 
favorevolmente ai soluti polari, e non sono in grado di dissolverli perché non possono dare luogo ad interazioni 
utili con le molecole di soluto. Questi solventi però possono associarsi ai soluti apolari, e quindi funzionano nella 
dissoluzione dei solidi apolari. 

Solventi polari e apolari

Quindi:
– i solventi polari (es. acqua, etanolo, metanolo,
acetone) disciolgono i soluti polari (sali, molecole
organiche semplici con gruppi funzionali polari,
come acidi organici)
– i solventi apolari (es. benzina, cicloesano,
toluene) disciolgono i soluti apolari (idrocarburi,
olio, molecole organiche complicate e senza
gruppi polari)
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Si definisce solubilità (S) di una sostanza la quantità massima di soluto che riesce a sciogliersi in una determinata 
quantità di solvente ad una certa temperatura.

Solubilità

Quantità massima significa che se
si aggiunge ancora soluto, questo
non si scioglie più ma si deposita
sul fondo del recipiente (corpo di
fondo); in questo caso si dice che
la soluzione è satura.

Si può quindi definire la solubilità ad una 
certa temperatura come la concentrazione 
della soluzione satura a quella temperatura. 
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A seconda della quantità di soluto disciolto nel solvente, la soluzione può essere definita
diluita (poco soluto) o concentrata (molto soluto) o satura (nella soluzione è presente la
massima quantità di soluto dissolvibile a quella temperatura).

Una soluzione si dice sovrasatura se contiene più soluto di quanto ne
possa dissolvere e, dunque, presenta del corpo di fondo (precipitato)
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Regole di solubilità dei sali
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• Il processo di dissoluzione della maggior parte dei soluti solidi in solventi liquidi è ENDOTERMICO. Dunque, un 
aumento della temperatura porta ad un aumento della solubilità della sostanza.

Per i solidi il cui processo di dissoluzione è ESOTERMICO, la solubilità diminuisce all’aumentare della temperatura.

• Il processo di dissoluzione della maggior parte dei soluti liquidi in solventi liquidi è ENDOTERMICO. Dunque, un 
aumento della temperatura porta ad un aumento della solubilità della sostanza.

• Il processo di dissoluzione della maggior parte dei soluti gassosi in solventi liquidi è ESOTERMICO. Dunque, un 
aumento della temperatura porta ad una diminuzione della solubilità della sostanza.

Influenza della temperatura sulla solubilità
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Anche la pressione incide sulla solubilità. Tuttavia, questo fenomeno è evidente solo in presenza di soluti gassosi, 
perché liquidi e solidi sono incomprimibili.

Influenza della pressione sulla solubilità –
Legge di Henry

L’effetto della pressione sulla solubilità dei gas in acqua è spiegato dalla legge di Henry.

La relazione di Henry è data dalla formula:

c = k · p

dove:

c è la concentrazione del gas nella soluzione
k è la costante di Henry, sul cui valore incidono le proprietà chimiche sia del soluto che del 
solvente
p è la pressione nella fase gassosa

All’aumentare della 
pressione aumenta la 

solubilità di un gas. 
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La composizione quantitativa di una soluzione, cioè la quantità di un soluto disciolto in una certa quantità di solvente,
viene detta concentrazione concentrazione o titolo di una soluzione e può essere espressa in diversi modi.

Concentrazione delle soluzioni

1. Molarità 
2. Molalità 
3. Normalità 
4. Frazione molare 
5. Concentrazioni percentuali
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La Molarità (M) esprime il numero di moli (n) di soluto contenute in 1 L di soluzione

Molarità
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1) Determinare la molarità di una soluzione che in 1500 mL contiene 20 g di NaOH

2) Calcolare la quantità in grammi di acido nitrico HNO3 (PM = 63 g/ mol) contenuti in 200 mL di una soluzione 2,5 M

3) Una soluzione di NaCl ha molarità pari a 4 mol/L. Si determini il numero di moli di NaCl presenti in 300 mL di
soluzione
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La Molalità (m) esprime il numero di moli (n) di soluto contenute in 1 Kg di solvente puro

Molalità
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1) In una soluzione 0,1 molale di acido bromico (pesi atomici: idrogeno 1 u.m.a., bromo 80 u.m.a., ossigeno 16 u.m.a.) 
sono presenti:
a) 129 grammi di acido bromico in 100 chilogrammi di acqua
b) 12,9 grammi di acido bromico in 100 grammi di acqua
c) 0,129 grammi di acido bromico in 10 grammi di acqua
d) 0,129 grammi di acido bromico in 1000 milligrammi di acqua

2) Calcolare la molalità di una soluzione ottenuta mescolando 50,0 g di NaCl (PM 58 g/mol) in 700 g di H2O

3) Si sciolgono 18,25 g di HCl (PM 36,5 g/mol) in una quantità d’acqua tale da ottenere 200 mL di soluzione. Calcolare la
molarità e la molalità della soluzione, sapendo che la densità della soluzione è 1,018 g/mL
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La Normalità (N) esprime il numero di equivalenti (neq) di soluto contenuti in 1 litro di soluzione

Normalità
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È possibile convertire la Normalità in Molarità e viceversa

Normalità <-> Molarità
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1) Quanti equivalenti di H3PO4 sono contenuti in 100 ml di una sua soluzione 0,1 Molare?

2) Calcolare il peso equivalente dei seguenti acidi o basi:
1. acido perclorico (PM: 100);
2.acido solforico (PM: 98);
3.idrossido di zinco (PM: 99,4)

3)   Determinare la molarità M di una soluzione di permanganato MnO4- 0,05 N, nella seguente reazione di riduzione:    
MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O
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Concentrazioni Percentuali
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1) Una soluzione formata dal sale cloruro di sodio (NaCl) e acqua (H2O) si ottiene sciogliendo 124 g del sale in acqua 
e portando a volume in un matraccio da 2L. Determinare la concentrazione %m/V

2) In un matraccio vengono aggiunti 25 mL di alcol etilico e acqua fino al volume di 250 cm3. Calcolare la concentrazione %V/V

3) Una soluzione avente densità pari a 1,2 g/mL è stata realizzata pesando 50 g di soluto e 800 g di solvente. Quale sarà la 
concentrazione %m/V della soluzione finale?

4) Per preparare 3 L di soluzione di cloruro d'ammonio (NH4Cl) in acqua al 25 %m/V quanto sale sarà necessario pesare?
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Per diluizione si intende l’aggiunta si solvente ad una soluzione in modo da portare il valore della sua concentrazione 
iniziale ad un valore finale inferiore

Diluizione

1 sta per iniziale (prima della diluizione)
2 sta per finale (dopo la diluizione)

Attenzione! Volume aggiunto NON significa volume finale.
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Mescolamento
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1) 500 mL di una soluzione 0.125 M di HCl sono stati diluiti fino a raggiungere la concentrazione 0.100 M. Determinare il 
volume di acqua aggiunta

2) Calcolare la molarità della soluzione ottenuta mescolando 150 mL di una soluzione di NaNO₃ 0,15 M con 50 mL di una 
soluzione di NaNO₃ 0,05 M
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Gli elettroliti sono sostanze che in soluzione si dissociano in ioni di cariche opposta (Es.: NaCl -> Na+ + Cl- ; HCl -> H+ + Cl-)

Sono, invece, non elettroliti sostanze che in soluzione non si dissociano in ioni (Es.: Glucosio, alcol etilico)

Elettroliti e non elettroliti

Gli elettroliti vengono classificati in forti o deboli a seconda che la dissociazione sia completa o solo parziale
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Una proprietà colligativa è una proprietà delle soluzioni che dipende solo dal numero di particelle che compongono 
la soluzione e non dalla natura delle particelle stesse

Proprietà colligative

1. Abbassamento della tensione di vapore (Legge di Raoult) 
2. Abbassamento del punto di congelamento 
3. Innalzamento del punto di ebollizione 
4. Pressione Osmotica 
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Un solvente in un recipiente chiuso raggiunge una condizione di equilibrio dinamico con la sua fase vapore
La pressione esercitata dal vapore sul liquido si chiama tensione di vapore. 

Abbassamento della tensione di vapore

L’aggiunta a tale solvente di un soluto non volatile riduce la tensione di vapore del solvente. 
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I soluti non volatili riducono la capacità di un solvente di allontanarsi dal liquido. 

L’abbassamento della tensione di vapore dipende dall’ammontare del soluto. 

La Legge di Raoult quantifica questo abbassamento.
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La tensione di vapore di una soluzione è direttamente proporzionale alla frazione molare del 
solvente

Legge di Raoult

Questo vale per soluzioni costituite da un solvente volatile e un soluto non volatile (es.: liquido + 
solido)
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Abbassamento della tensione di vapore = ΔP

ΔP = Psolventepuro - Psoluzione

Se dall’esercizio riesco a calcolare la frazione molare del soluto ma non quella del 
solvente, come faccio a calcolare l’abbassamento della tensione di vapore?
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Nel caso di una soluzione costituita da due sostanze volatili (es. due liquidi)

La legge di Raoult vale per i 2 componenti A e B: 
PA = XAP°A

PB = XBP°B

Dove:
PA e PB = pressioni parziali di A e di B
XA e XB = frazioni molari di A e B
XAP°A e XAP°B = tensioni di vapore di A e di B puri

Per la legge di Dalton: Ptotale (soluzione) = PA + PB
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L’aggiunta di un soluto fa abbassare il punto di congelamento di una soluzione (rispetto al solvente puro). 
Questo processo si chiama abbassamento crioscopico. 

Abbassamento del punto di congelamento

L’aggiunta ad un solvente di un soluto non volatile abbassa la temperatura di congelamento del solvente. 

L’abbassamento della temperatura di congelamento di una 
soluzione rispetto a quella del solvente puro è direttamente 

proporzionale alla molalità della soluzione
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Abbassamento crioscopico = ΔTcr

ΔTcr = Tcong. Solvente puro – Tcong. Soluzione
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L’aggiunta di un soluto fa innalzare il punto di ebollizione di una soluzione (rispetto al solvente puro). 
Questo processo si chiama innalzamento ebullioscopico. 

Innalzamento del punto di ebollizione

L’aggiunta ad un solvente di un soluto non volatile alza la temperatura di ebollizione del solvente. 

L’innalzamento della temperatura di congelamento di una 
soluzione rispetto a quella del solvente puro è direttamente 

proporzionale alla molalità della soluzione
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Innalzamento ebullioscopico = ΔTeb

ΔTeb = Teb. soluzione – Teb. solvente puro
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1) A quale temperatura bolle una soluzione di fluoruro di litio 1 molale, sapendo che la Keb dell' acqua vale 0,5:

2) Quanti grammi di H2SO4 ( P.M. 98 u.m.a.) sono contenuti in 2 litri di una sua soluzione 0,1 Normale?

3) Una soluzione di NaCl ha molarità pari a 4 mol/L. Si determini il numero di moli di NaCl presenti in 300 mL di
soluzione
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L’osmosi è il fenomeno per cui si ha un flusso di solvente (in genere acqua) tra due soluzioni separate da una 
membrana semipermeabile; il fenomeno è dovuto a differenze di concentrazione tra le due soluzioni. 

Pressione osmotica

Il solvente fluisce dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata
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Si definisce pertanto pressione osmotica (π) la pressione necessaria a contrastare lo spostamento di solvente dalla 
soluzione meno concentrata a quella più concentrata.
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Le membrane dei globuli rossi sono semipermeabili: 

Osmosi nei sistemi viventi

Quando i globuli rossi sono immersi in una soluzione
ipertonica (la concentrazione di soluto al di fuori della
cellula è più alta di quella all’interno), l’acqua
fuoriesce dalla cellula e il globulo rosso si raggrinzisce.

Quando i globuli rossi sono immersi in una soluzione
ipotonica (la concentrazione di soluto al di fuori della
cellula è minore di quella all’interno), l’acqua entra
all’interno della cellula e il globulo rosso si gonfia.
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Come abbiamo detto, le proprietà colligative dipendono dal numero di particelle in soluzione. Dunque, nel caso di 
soluti che sono elettroliti (si dissociano in due o più ioni in soluzione) la situazione è leggermente più complicata.

Le proprietà colligative di soluzioni di elettroliti

Vi è un fattore di correzione da apportare alle formule, ovvero il coefficiente di Van’t Hoff (i)
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Esso è un fattore di correzione adimensionale che esprime la quantità di particelle o ioni che effettivamente 
si producono dalla dissoluzione di una mole di soluto (inizialmente allo stato solido) in un solvente.



Grazie dal teamDispenso!
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Il pH



DEFINIZIONE

E’ una grandezza che misura 
l’acidità o la basicità di una 
soluzione: viene espresso come il 
logaritmo della concentrazione degli 
ioni idrogeno nella soluzione



DEFINIZIONE

E’ il logaritmo negativo in base dieci 
della concentrazione degli ioni 
idronio espressa in termini di 
molarità 



DEFINIZIONE pH = -log [H3O
+]



DEFINIZIONE

Risulta quindi essere una scala di misura

- pH>7 indica una soluzione basica

- pH<7 indica soluzione acida

- pH = 7 soluzione neutra



PERCHE’ LA 
SCALA VA DA 0-14

[H3O
+] x [OH-] = Kw = 10-14 M

[H3O
+] = Kw/1 = 10-14 M



ALTRE 
DEFINIZIONI

pOH = -log [OH-]

pKa = -logKa

pKb = -logKb

pKw = -logKw

pKw = pH + pOH



pH DI H20

[H3O
+] = [OH-] = 𝑲𝒘 = 𝟏𝟎

− 𝟕M

pH = -log 𝟏𝟎
− 𝟕= 7

pOH = -log 𝟏𝟎
− 𝟕 = 7



SOLUZIONE 
ACQUOSA
NEUTRA

Quando [H3O
+] = [OH-] 



SOLUZIONE 
ACIDA

SOLUZIONE 
BASICA

[H3O+] > [OH-]

[H3O+] > 10-7 M

pH < 7

[H3O+] < [OH-]

[OH-] > 10-7 M

pH > 7



SOLUZIONE 
DI UN ACIDO 
FORTE

Un acido forte in soluzione si converte 
totalmente in ione idronio 

[H3O+] = Ca

pH = -log ([H3O+] ) = -log (Ca)



SOLUZIONE 
DI UN ACIDO
DEBOLE

HA →A- + H3O+

Ka = [A-] [H3O+] / [HA]

[A-] + [OH-] = [H3O+] 

Ca = [HA] + [A-]

Ka = [A-] [H3O
+] / [HA] = [H3O

+]2 / Ca

C2 = Ka Ca

[H3O
+] = √ (Ka Ca)



SOLUZIONE 
DI UNA BASE 
FORTE

[OH-] = Cb

[H3O+] = Kw /[OH-]

pOH = -log ([OH-]) = -log (Cb)

pH = 14 - pOH



SOLUZIONE 
DI UNA BASE
DEBOLE

NH3 + H2O <==> NH4
+ + OH-

Kb = [NH4
+] [OH-] / [NH3]

Kb = [OH-]2 / Cb

[OH-] = √ (Kb Cb)

pOH = -log [OH-]
pH = 14 - pOH



MISURAZIONI 
DEL pH

- PIACCAMETRO

- INDICATORI

- CARTINE INDICATRICI 



INDICATORI 
DEL pH

Sono generalmente acidi o basi deboli che sono 
in grado di assumere diverse colorazioni nel 
caso siano nella forma legata o in quella non 

legata con lo ione idrogeno 

- Rosso fenolo

- Metilarancio 

pH di viraggio: punto in cui in base a questo 
pH l’indicatore cambia colore



PIACCAMETRO
Strumento con elevata sensibilità in grado di 
eseguire la misurazione tramite un elettrodo 

immerso nella soluzione in esame



CARTINE 
INDICATRICI 

Hanno il medesimo funzionamento degli 
indicatori: sono strisce di materiale imbevuto 

di una miscela di indicatori 



COME 
CALCOLARE 
IL pH

[H3O+] = 10 –Ph

Valgono le regole viste prima



ESERCIZI 



Calcolare il ph di una soluzione 0,02 M di Ba(OH)2 



Calcolare la Ka di un acido debole la cui soluzione 
0,1 M ha un ph di 4



Calcolare il ph di una soluzione di NH3 dove in 100 ml 
sono presenti 10-4 moli e che ha Kb pari a 1,8 x 10-5



Una soluzione 0,1 M di un acido debole monoprotico ha lo 
stesso ph di una soluzione 10-4 M di HCl. Qual è il grado di 

dissociazione dell’acido debole?



SOLUZIONI 
TAMPONE



TAMPONE

• Soluzione di un acido debole 
e di un suo sale

• Soluzione di una base debole 
e di un suo sale



TAMPONE
Ha lo scopo di minimizzare le 
variazioni di pH 



ESEMPI DI 
SISTEMI 
TAMPONE

Il pH di tutti i liquidi biologici 
è mantenuto costante da dei 
sistemi tampone 

- bicarbonato/anidride 
carbonica

- Sistema dell’emoglobina

- Sistema del fosfato



TAMPONE 
ACIDO FORMICO 
E FORMIATO DI 
SODIO

HCOONa --> HCOO- + Na+

HCOOH + H2O <==> HCOO- + H3O
+



TAMPONE 
ACIDO FORMICO 
E FORMIATO DI 
SODIO

- PRIMA REAZIONE: dissociazione 
elettrolitica del sale 

- SECONDA REAZIONE: 
dissociazione reversibile dell’acido 
debole; si arriva ad un equilibrio

Ka = [HCOO-] [H3O
+] / [HCOOH]



TAMPONE 
ACIDO FORMICO 
E FORMIATO DI 
SODIO

Ka = [HCOO-] [H3O
+] / [HCOOH]

Cs Ca

Ka = Cs [H3O
+] / Ca



TAMPONE 
ACIDO FORMICO 
E FORMIATO DI 
SODIO

- pH = pKa + log (Cs / Ca)



COSA ACCADE 
SE SI AGGIUNGE 
UN ACIDO O UNA 
BASE?

- HCOONa + HCl --> HCOOH + NaCl

- HCOOH + NaOH --> HCOONa + H2O

Si ha una minima modifica delle 
concentrazioni dell’acido e del sale, poiché una 
minima parte viene trasformata da acido in sale 
e viceversa. Cio che rimane costante è la 
somma di Cs e Ca



TAMPONE 
AMMONIACA/
CLORURO DI 
AMMONIO

NH4Cl → NH4
+ + Cl-

NH3 + H2O <==> NH4
+ + OH-

pOH = pKb + log (Cs / Cb)



ESEMPIO 

Ad una soluzione 0.1 M di 
CH3COOH e 0.1 M di 
CH3COONa in un volume di 
1l viene aggiunto 1 meq di 
HCl. Calcolate il pH della 
soluzione tampone (sia prima 
che dopo l’aggiunta di HCl)

Ka = 1.8 x 10-5



ESEMPIO 

ph = pKa + log (Cs / Ca)

= -log(1.8x10-5) + log (0.1/0.1)

= 4.74



ESEMPIO 

1 meq = [H+] = 0.001 M

pH = pKa + log (
𝑪𝒔 − 𝑯+

𝑪𝒂+[𝑯+]
)

=4.73 



PERCHE’ 
SUCCEDE 
QUESTO

Se si vanno ad aumentare H+ 

- Acido si riassocia → Ca aumenta

- Aumenta anche l’idrolisi in 
quanto OH- vengono annullati 
dall’acido e quindi Cs diminuisce 



ESEMPIO 

Calcolare il pH di una 
soluzione 0,500 l di 
CH3COOH che è 0,25 M e 
0,500 l di CH3COONa 0,25 M 
Confrontarlo con il pH di una 
soluzione tampone preparata 
miscelando 0,500 l di 
CH3COOH che è 0,5 M e 
0,500 l di CH3COONa 0,5 M 

Ka = 1.76 x 10-5



ESEMPIO 



ESEMPIO 



ESEMPIO 



ESEMPIO 



TITOLAZIONE 



DEFINIZIONE

Per titolazione si intende una 
metodica in cui viene utilizzata una 
reazione chimica per poter 
determinare la concentrazione di 
una soluzione



TITOLAZIONE 
ACIDO-BASE

Sfrutta il meccanismo di una reazione di 
neutralizzazione di un acido con una base 

Si ha una soluzione a concentrazione ignota di base 
(o acido) alla quale si aggiungono minime quantità 
per volta di una soluzione a concentrazione nota di 
acido (o base). 



TITOLAZIONE 
ACIDO-BASE

- Titolazione di acido forte con base forte

- Titolazione di acido debole con base forte

- Titolazione acido forte con base debole



TITOLAZIONE 
ACIDO FORTE 
–BASE FORTE

Sfrutta il meccanismo acido + base = sale + acqua

- Quando la soluzione inizialmente acida diventa 
neutra, significa che tutto l’acido è stato 
consumato.

- Il numero di moli di base aggiunte saranno uguali 
a numero di moli di acido inizialmente presenti  



TITOLAZIONE 
ACIDO FORTE 
–BASE FORTE

1 l di soluzione 0,01 M di HCl titolato con NaOH 1 M

- NaOH aggiunto 0 = soluzione di un acido forte, 
quindi ci sarà un [H3O+] = Ca

- 10 ml di NaOH = numero di moli di NaOH è uguale 
a quello di HCl. Si ha che pH=7

- 11 ml di NaOH = base in eccesso, pH>7



TITOLAZIONE 
ACIDO FORTE 
–BASE FORTE

DEDUZIONI:

- A pH=7 si ha il PUNTO DI EQUIVALENZA e si ha 
il cambio della concavità della curva di titolazione

- Ca = Cb x Vb / Va



TITOLAZIONE 
ACIDO 
DEBOLE-BASE 
FORTE

Presenta delle differenze rispetto il precedente 
esperimento in quanto:

- si viene a formare una soluzione tampone

- Nel punto di equivalenza il pH non sarà neutro, 
poiché il sale di un acido debole da idrolisi basica



TITOLAZIONE 
ACIDO 
DEBOLE-BASE 
FORTE

Abbiamo una titolazione di una soluzione 0,01 M 
di CH3COOH con NaOH 1M 

- 0 ml di NaOH aggiunti: è presente solo acido 

[H3O+] = 𝐾𝑎 𝑥 𝐶𝑎

- 9 ml di NaOH aggiunti : si ha la soluzione 
tampone

pH=pKa + log (Cs/Ca)

- 10 ml di NaOH = punto di equivalenza. Si ha 
solo sale 

[OH-] = 𝐾𝑖 𝑥 𝐶𝑠

- 11 ml di NaOH si ha un eccesso di base forte 



TITOLAZIONE 
ACIDO FORTE-
BASE DEBOLE

Qui si ha la titolazione di una base debole con un 
acido forte 

- 0 ml aggiunti di acido forte: in soluzione si ha 
solo la base debole con concentrazione Cb

[OH-] = 𝐾𝑏 𝑥 𝐶𝑏

- Zona tampone: si forma il sale con formazione di 
una soluzione tampone basica 

- Punto di equivalenza: è presente solo il sale 
proveniente dall’acido debole, il quale da idrolisi 

acida

- pH determinato dalla presenza dell’acido forte



CONCETTO
ACIDO/BASE



EQUILIBRI 
IONICI IN 
SOLUZIONE

Si tratta di reazioni che 
coinvolgono l’autoprotolisi
dell’acqua



TEORIE

• Arrhenius

• Bronsted e Lowry

• Lewis



TEORIA DI 
ARRHENIUS

• Un acido è un sostanza che in 
acqua può dissociarsi, 
liberando ione idrogeno

HCl → H+ + Cl-

• Una base è una sostanza che 
in acqua può dissociarsi, 
liberando ione idrossido 

NaOH→ Na+ + OH-



TEORIA DI 
ARRHENIUS

• Soluzione acida: quando 
contiene un eccesso di ioni 
idrogeno 

• Soluzione basica: contiene un 
eccesso di ione idrossido



TEORIA DI 
ARRHENIUS

• Un acido si definisce FORTE 
se dissocia irreversibilmente

• Un acido si definisce 
DEBOLE se dissocia 
reversibilmente (quindi 
parzialmente)



E’ SUFFICIENTE?

Proviamo ad analizzare l’ammoniaca

NH3 + H2O → NH4OH → NH4
+ + OH-



TEORIA DI 
BRONSTED E 
LOWRY

Gli equilibri ionici sono 
scambi di ione idrogeno tra un 
donatore (acido) e un 
accettore (base)



TEORIA DI 
BRONSTED E 
LOWRY

- Un acido è una sostanza in 
grado di cedere ioni H+. 
Quindi una sostanza in 
grado di comportarsi come 
un donatore di protoni 

- Una base è una sostanza in 
grado di acquistare ioni H+, 
quindi di comportarsi come 
un accettore 



AUTOPROTOLISI 
DELL’ACQUA

2 H2O → H3O
+ + OH-

Si ha che una molecola 
d’acqua si comporta come 
acido e l’altra come base

K = [H3O
+] [OH-] / [H2O]2



PRODOTTO 
IONICO 
DELL’ACQUA

KW = K [H2O]2 = [H3O
+] [OH-] = 10-14 M2



TEORIA DI 
BRONSTED E 
LOWRY

HCl + H2O --> H3O
+ + Cl-

La coppia acido cloridrico/acqua è una 
coppia forte poiché l’acido trasferisce 
irreversibilmente il suo ione idrogeno al 
solvente. 

Importante perché HCl risulta essere 
acido debole in altri solventi (tipo 
etanolo) 



TEORIA DI 
BRONSTED E 
LOWRY

La base di Bronsted accetta uno ione 
idrogeno d a un acido (lo accetta 
anche dal solvente se questo è capace 
di autoprotolisi) 

NH3 + H2O <==> NH4
+ + OH-



CONSEGUENZE 
DELLA TEORIA 
DI BRONSTED E 
LOWRY

Non si può considerare la 
dissociazione dell’acido o della base 
da sole: lo ione idrogeno viene 
trasferito, mai lasciato libero



COPPIA 
CONIUGATA 
ACIDO-BASE

Dopo lo scambio di ione idrogeno, 
quello che prima era l’acido è 
diventato una specie chimica priva di 
H+ e potenzialmente in grado di 
riprenderselo: diventa BASE 
CONIUGATA DELL’ACIDO

HCOOH + H2O --> HCOO- + H3O
+



COPPIA 
CONIUGATA 
ACIDO-BASE

La base coniugata dell’acido debole è 
una base debole 

Non può esistere in soluzione un acido 
più forte dell’acido coniugato del 
solvente. 



TEORIA DI 
LEWIS

- Una base è una sostanza in grado di 
donare una coppia di elettroni 

- Un acido è una sostanza in grado di 
accettare una coppia di elettroni



TEORIA DI 
LEWIS

Foto presa da https://ww w.uniba.it/ateneo/facolta/agraria/offerta/materiale-didattico/chimica/chimica-generale/acidi-e-
basi.pdf

https://ww/


IDROLISI  
SALINA



DEFINIZIONE

L’idrolisi salina è la reazione 
che un sale dà in acqua e che 
comporta la modificazione del 
pH della soluzione acquosa



DEFINIZIONE

Il sale è un composto dove uno ione positivo (o 
più) è legato ad un o più ioni negativi tramite 
un legame ionico.

In acqua questi ioni dissociano in 

- Ione spettatore  NaCl → Na+ + Cl -

- Basi coniugate di acidi deboli  

NaNO2 → Na + + NO2 -

- Acidi coniugati di basi deboli

NH4Cl → NH4 + + Cl-



IDROLISI SALINA
Avviene nel momento in cui dalla 

dissociazione elettrolitica del sale uno ione 
stabilisce un equilibrio con la specie chimica 

da cui deriva



CASO 0
Il sale è il prodotto di neutralizzazione di una 

base forte con un acido forte

pH = 7



IDROLISI 
ACIDA

Lo ione è l’acido coniugato di una base debole

NH4Cl → NH4
+ + Cl -

NH4
+ + H2O → NH3 + H3O +

Ki

[H3O+] = √𝐾𝐼𝐶S



IDROLISI
BASICA

Lo ione in questione è la base coniugata di un 
acido debole, e quindi si comporta proprio 

come una base debole 

CH3COONa → CH3COO-

CH3COO- + H20 → CH3COOH + OH-

[OH-] = √𝐾𝐼𝐶S



CASO 3

Gli ioni che derivano dalla dissociazione sono 

- Uno la base coniugata di un acido debole

- L’altro l’acido coniugato di una base debole

CH3COONH4

Il pH è determinato dal prevalere di una specie 
sull’altra



Calcolare la concentrazione di HCN e il ph di una 
soluzione 0,2 M di KCN (Ka = 4 x 10-10 M)



ACADEMY DISPENSO01

La termodinamica



Cos’è la termodinamica?

La TERMODINAMICA è il ramo della scienza che studia le

relazioni tra il CALORE e le altre FORME DI ENERGIA.

Più precisamente, si occupa di studiare gli scambi di

energia tra il sistema e l'ambiente.

ACADEMY DISPENSO02

Per descrivere in modo completo
una reazione chimica non è
sufficiente specificare il numero di
moli di reagenti e di prodotti, ma
è necessario descrivere anche i
FENOMENI ENERGETICI che
l'accompagnano.



ACADEMY DISPENSO02

La termodinamica permette di stabilire i criteri di spontaneità delle reazioni e 
definire le condizioni energetiche affinché una reazione possa prodursi con la 

massima efficienza. 



Terminologia in termodinamica

Sistema: Regione di spazio in cui vengono 

limitate le nostre osservazioni 

Ambiente: tutto ciò che circonda il sistema 

ma non vi appartiene 

ACADEMY DISPENSO03

• Aperto = può scambiare energia 

e materia con l'ambiente  

• Chiuso = può scambiare solo 

energia con l'ambiente 

• Isolato= non può scambiare né 

materia né energia con l’ambiente 



Sistema: recipiente in cui avviene la reazione

Ambiente: ambiente in cui avviene la reazione

Universo: tutto ciò che esiste al di fuori 

dell’ambiente
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Aperto

Chiuso

Isolato

Come tutti i sistemi, anche un sistema chimico possiede energia



Lo stato di un sistema termodinamico

Un sistema si trova in EQUILIBRIO TERMODINAMICO quando i valori di

tutte le variabili che lo descrivono non cambiano nel tempo.

Se i valori cambiano nel tempo, il sistema subisce una TRASFORMAZIONE DI STATO.
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Il cammino (o percorso) della trasformazione è

costituito dall’insieme di

stati intermedi attraverso i quali passa il sistema per

andare dallo stato iniziale a quello finale.Una trasformazione è reversibile se tutti gli stati

attraverso cui passa il sistema sono stati di equilibrio.

una trasformazione è irreversibile se almeno uno

degli Stati attraverso cui passa il sistema non è uno

stato di equilibrio



Le FUNZIONI DI STATO sono proprietà determinate unicamente dallo stato del sistema,

indipendentemente da come questo sia stato raggiunto (non dipendono dal cammino)

ACADEMY DISPENSO03

Energia, entalpia, pressione,

volume, temperatura, entropia…

Le FUNZIONI DI PERCORSO sono proprietà che dipendono dal percorso effettuato e

sono caratteristiche peculiari del processo in esame.

Calore, lavoro…



Termochimica e scambi di calore

Le trasformazioni chimiche scambiano energia principalmente sotto forma di CALORE

ACADEMY DISPENSO03

CALORE DI REAZIONE Q

• Sistema assorbe calore dall’ambiente:

dall’ambiente al sistema = + Q

• Sistema cede calore all’ambiente:

dal sistema all’ambiente = - Q

A + B + Q → C + D 
reazione ENDOTERMICA

A + B → C + D + Q
reazione ESOTERMICA



ACADEMY DISPENSO03

Esotermiche o endotermiche?



Calore specifico

Il CALORE SPECIFICO (C) di una sostanza indica la quantità di calore necessaria per far aumentare di 1°C 1 Kg di sostanza

ACADEMY DISPENSO03

Unità di misura: Kcal/Kg°C

1 Kcal = 4,184 KJ 1

KJ = 0,239 Kcal

cs・massa = capacità termica

calore necessario a far aumentare di 1°C la temperatura di un corpo



L’Energia Interna (U) di un sistema 

Per spiegare il comportamento energetico di un sistema è necessario considerare L’ENERGIA INTERNA (U) data dalla

somma di tutte le energie delle particelle che lo formano
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È una funzione di stato ed è una proprietà estensiva (proporzionale alla quantità di materia)

Energia cinetica Energia potenziale

Energia = capacità di compiere 
lavoro o trasferire calore



L'energia cinetica di un corpo è la capacità di compiere lavoro o trasferire calore per effetto del suo MOTO
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Direttamente proporzionale alla massa e legata al quadrato della velocità del corpo

Energia cinetica

Il valore medio dell’energia cinetica di un sistema di particelle è strettamente legato alla sua ENERGIA TERMICA



Nel caso di un sistema di molecole, l'energia cinetica è connessa alle tre tipologie di moto possibili per le particelle:
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l’energia potenziale di un corpo è la capacità di compiere lavoro o trasferire calore in virtù del suo STATO (posizione,

composizione, condizione)
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Energia potenziale

In un sistema chimico è definibile come la somma di tutte le

energie associate ai legami intramolecolari e

intermolecolari:

• In una reazione ENDOTERMICA -> Ep nuovi legami > Ep vecchi legami

• In una reazione ESOTERMICA -> Ep nuovi legami < Ep vecchi legami



I principio della termodinamica

Il primo principio della termodinamica afferma che l’energia può essere convertita da una forma all’altra, ma non può 

essere né creata né distrutta

ACADEMY DISPENSO03

∆U = Q - L

La variazione di energia interna di un

sistema dipende dal calore scambiato e

dal lavoro eseguito durante la

trasformazione



Entalpia
La quantità di calore scambiato da un sistema a chi subisce una trasformazione chimica o fisica corrisponde alla 

variazione di entalpia del processo.

L’entalpia è la funzione di stato (H) che indica il contenuto termico totale del sistema.
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• Se il sistema libera calore (reazione esotermica), “Q” ha valore negativo → ∆H<0

• Se il sistema assorbe calore (reazione endotermica), “Q” ha valore positivo → ∆H>0
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L’entalpia standard di formazione di una sostanza pura, ∆H°f, indica la variazione di entalpia associata alla formazione di

una mole di tale sostanza a partire dagli elementi componenti in condizioni standard (25°C, 1 atm)
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Entalpia standard di formazione

Convenzionalmente, 

l’entalpia standard degli 

elementi è pari a 0

• 1/2 N2 + 3/2 H2 → NH3 ∆H°f = - 11,0 KJ/mole

• 1/2 H2 + 3/2 I2 → HI ∆H°f = + 6,2 KJ/mole

• O2, H2, I2… ∆H°f = 0 KJ/mole

Legge di Lavoisier-Laplace 

Il calore richiesto per decomporre una sostanza è, in valore assoluto, uguale al calore sviluppato durante il processo di

formazione della stessa

• N2 + 3 H2 → 2 NH3 ∆H°= - 92,22 KJ/mole

• 2 NH3 → N2 + 3 H2 ∆H° = 92,22 KJ/mole



La spontaneità di una reazione non è solo collegata all'assorbimento o cessione di calore (∆H). Infatti, siamo portati a

pensare che una reazione esotermica (∆H<0) sia spontanea, mentre una reazione endotermica (∆H>0) non lo sia.

In realtà, non è sempre così; infatti, numerose reazioni, sia esotermiche che endotermiche, sono spontanee.

Questo può essere stabilito in virtù di un altro parametro: l’entropia
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ATTENZIONE!



II principio della termodinamica

Il grado di disordine dell'universo tende sempre ad aumentare; dunque, una trasformazione spontanea è sempre 

accompagnata da un aumento del disordine complessivo.
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La misura del disordine di un 

sistema è l’ENTROPIA (S)



∆S > 0 → Sp > Sr → si procede verso una condizione di maggior disordine

∆S < 0 → Sp < Sr → si procede verso una condizione di minor disordine
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Energia libera di Gibbs e spontaneità 
delle reazioni

Poiché, come abbiamo visto, considerando solo il ∆H non è possibile determinare la spontaneità della reazione e 

considerando solo il ∆S è spontanea una reazione che vede un aumento dell'entropia del sistema, bisogna definire una 

funzione che colleghi ∆H e ∆S per stabilire in maniera definitiva quale contributo prevale nel comprendere se una reazione è 

spontanea o no.
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ENERGIA LIBERA DI GIBBS (∆G)



∆G < 0 → la reazione è spontanea nella direzione considerata

∆G > 0 → la reazione è spontanea nella direzione opposta a quella considerata

∆G = 0 → la reazione è all’equilibrio
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III principio della termodinamica

Ogni sostanza pura ha un valore positivo di entropia che diviene pari a zero allo zero assoluto quando essa, in queste 

condizioni, è un solido cristallino perfetto
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Grazie dal teamDispenso!
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EQUILIBRIO CHIMICO





Considerando una reazione generica:















Kp=Kc (RT)^𝛿n























23) In una reazione reversibile 
all’equilibrio:

A. I prodotti e i reagenti sono alla stessa 
concentrazione 

B. La velocità della reazione diretta e 
inversa sono uguali

C. La costante di equilibrio diventa 
uguale a uno

D. La reazione si arresta 

E. Le due costanti di velocità sono uguali





CINETICA CHIMICA



Cos’è la cinetica?



Effetto sterico











FATTORI CHE INFLUENZANO LA VELOCITA’ DI UNA 
REAZIONE:

1) Natura chimica dei reagenti;

2) Concentrazione dei reagenti; 

3) La superficie di contatto dei reagenti; 

4) La temperatura;

5) La presenza di catalizzatori 

Come aumento la probabilità di 
un urto efficace? Il perchè





















A B C

0,2M 0,1M 0,1M

0,1M 0,1M 0,05M

0,2M 0,2M 0,1M

0,1M 0,1M 0,1M

0,1M 0,2M 0,4M

0,2M 0,2M 0,4M

0,2M 0,3M 0,10M

0,4M 0,6M 0,40M

0,2M 0,6M 0,20M

A+B    C



Piccolo accenno sugli stadi di reazione



24) La decomposizione della vitamina B12 è un tipico esempio di reazione la cui 
velocità non è legata alla quantità di substrato reattivo. Ci si aspetta quindi che 
tale reazione sia:
A. Spontanea 
B. Enzimatiche 
C. Di secondo ordine
D. Di primo ordine
E. Di ordine zero





23) Gli enzimi catalizzano le reazioni chimiche. Questo significa che:
A. Accelerano le reazioni aumentando la probabilità di collisione tra i 
reagenti 
B. Forniscono energia ai reagenti
C. Sottraggono energia ai reagenti 
D. Con l’intervento di un catalizzatore, i reagenti richiedono una maggiore 
quantità di energia per raggiungere lo stato di transizione
E. Aumentano la temperatura delle reazioni 





CHIMICA ORGANICA





IBRIDAZIONE



Ibridazione con e senza 
doppietto







COME SI CLASSIFICANO?





ALCANI

paraffine





















PRO-TIPS



REAZIONI DEGLI ALCANI 
CRACKING : Processo catalitico che spezza la catena in piccole parti

COMBUSTIONE   

SOSTITUZIONE RADICALICA 
(alogenazione)

Avrò reazioni di 
sostituzione e non di 
addizione perché i 
legami dell’alcano sono 
singoli e quindi SATURI



L’unica particolarità 
rinvenibile la si ha nel 
cicloesano in cui avremo 
due conformazioni, una 
a sedia e una a barca. Di 
cui quella A SEDIA 
risulterà più stabile. 



Configurazionale





diasteroisomeri



Centri stereogenici



Scaletta:
Cos’è l’isomeria

cos’è l’isomeria strutturale, 
di catena: ciclica, lineare 
ramificata. 
In quella di posizione: variano i 
doppi legami i tripli e i gruppi 
funzionali 
.
In quella di gruppo funzionale 
abbiamo gruppi con stessa 
formula di struttura ma che 
danno composti diversi es. 
alcoli ed eteri
I conformazionali sono le 
diverse conformazioni che uno 
stesso composto può assumere 
nello spazio (esempio forma 
eclissata e sfalsata o a sedia e a 
barca)
Diasteroisomeria (non speculari 
né sovrapponibili)









Elettrofili e nucleofili



REGOLA DI MARKONIKOV

Idrogeno al carbonio 
più idrogenato
Cloro al carbonio 
meno idrogenato



Nomina il composto:







NOMENCLATURA



Addizione elettrofila



CICLOALCHINI



ALCANI ALCHENI ALCHINI BENZENE

SP3 SP2 SP SP2

109° 120° 180° 120°

Cn H2n+2 Cn H2n Cn H2n-2 C6H6

Sostituzione
radicalica

Addizione 
elettrofila

Addizione 
elettrofila

Sostituzione
elettrofila
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GRUPPI FUNZIONALI
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Cosa sono i gruppi funzionali?

Parte della struttura di una molecola, che le conferiscono:
-la capacità di effettuare determinate reazioni;
- Proprietà fisico-chimiche specifiche.  
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Alcoli e fenoli
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GLICEROLO ( 1-2-3 PROPANTRIOLO)
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2-PROPANOLO 

ALCOL SECONDARIO

1-PROPANOLO

ALCOL PRIMARIO

2-METIL-2-PROPANOLO

ALCOL TERZIARIO
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Proprietà fisiche 

L’esistenza di –OH consente di formare legami a idrogeno, per cui:

-SOLUBILITA’: potendo formare legami a idrogeno in acqua, risulteranno essere solubili 
in solventi polari. Ma aumentando la lunghezza della catena riduciamo la solubilità del 
composto, pertanto alcoli con 5+ atomi di carbonio sono insolubili in acqua.

--TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE: più alta a causa della forza dei legami da rompere, 
invece negli idrocarburi avendo forze di London i legami saranno più deboli e la 
temperatura di ebollizione più bassa
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Proprietà chimiche (acidità e reattività)

ALCOLI: acidi debolissimi,   10−19 ≤ 𝐾𝑎 ≤ 10−16 . In acqua danno origine a ioni 
alcossidi

FENOLI: acidi comunque deboli, ma più forti degli alcoli. Questo è dovuto alla 
stabilità dello ione fenossido avuta per risonanza. Ka= 10^-10 

Ka= Capacità di liberare ioni 
H+ in H20
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Reazioni degli alcoli 

DISIDRATAZIONE AD 
ALCHENI

SOSTITUZIONE NUCLEOFILA
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Ossidazione ad aldeidi e chetoni

ALCOL PRIMARIO - ALDEIDE 

ALCOL SECONDARIO  CHETONE
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SINTESI ETERI ALCOL+ALCOL
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ETERI
Derivano dall’unione di due alcoli o di due fenoli.
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Proprietà

Potendo formare legami a idrogeno saranno:
-Polari;
-Solubili in acqua 
- Bassa Keb visti i pochi legami a idrogeno formabili

Riflettiamo sull’isomeria e sulle 
formule di struttura 
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OSSIRANO (ossido di etilene)EPOSSIDI ( eteri ciclici)
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Tioli, Solfuri
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Aldeidi e Chetoni 
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Differenze
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Nomenclatura
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Nomenclatura
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Curiosità
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Proprietà fisiche 

Possono formare legami a idrogeno?     SI!

- POLARI;

- SOLUBILI;

- PUNTO DI EBOLLIZIONE, varia al variare della catena;

Le ALDEIDI sono più REATTIVE dei CHETONI, questo è dovuto alla presenza di più 
gruppi –R nella loro formula di struttura e ciò causa maggiore ingombro STERICO
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Reazioni
Nucleofilo= Base di Lewis 
Elettrofilo= Acido di Lewis 

OSSIDAZIONE

RIDUZIONE

ES. ACETALDEIDE  ACIDO ACETICO 
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ADDIZIONE NUCLEOFILA 

CONDENSAZIONE ALDOLICA

ALDEIDI+AMMINA= IMMINA

TAUTOMERIA CHETO-ENOLICA
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AMMINE
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Nomenclatura
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Proprietà
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Basicità DECRESCENTE

Perché c’è un inversione di 
basicità?
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Reazioni
SOSTITUZIONE NUCLEOFILA

ACIDO CARBOSSILICO + AMMINA = AMMIDE 

AMMINE+ALDEIDI= IMMINE

DA AMMINE PIU’ SOSTITUITE A MENO SOSTITUITE 

AMMINE+ACIDO NITROSO = NITROSAMMINE

RIDUZIONE DI AMMIDI
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Acidi carbossilici
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Proprietà

Possono formare legami a idrogeno? SI!!
Allora saranno: Polari e solubili in acqua. La solubilità diminuisce all’aumentare della lunghezza 
della catena, basta pensare agli acidi grassi. 
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Acidità ACIDI>FENOLI>ALCOLI Ka=  +- 10^-5

sostituenti
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Reazioni

OSSIDAZIONE
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SOSTITUZIONE NUCLEOFILA ACILICA   (acile è il 

gruppo residuo dell’acido carbossilico)
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Derivati degli acidi carbossilici
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Esteri 

Sono insolubili e hanno un basso punti di fusione
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saponificazione
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Ammidi
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Nomenclatura e proprietà

Alta temperatura di ebollizione e parzialmente 
solubili
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Reazioni 

Idrolisi ammidi 

Riduzione ammidi



ACADEMY DISPENSO02

Alcoli Sostituzione nucleofila

Aldeidi e Chetoni Addizione nucleofila

Acidi carbossilici Sostituzione nucleofila acilica 

Esteri Sostituzione nucleofila

Ammidi Sostituzione nucleofila

Anidridi Sostituzione nucleofila

Alcani
Alcheni Alchini
Benzene 

Sostituzione radicalica
Addizione elettrofila
Sostituzione elettrofila aromatica 
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Formule razionali
condensati 

strutturale 



Grazie dal teamDispenso!

ACADEMY DISPENSO



ACADEMY DISPENSO01

BIOMOLECOLE:

-Carboidrati
-Lipidi
-Proteine
-Legame glicosidico e peptidico
-Amminoacidi
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CnH2nOn
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Unico composto ad essere non riducente. Forma 
legami 1-2



ACADEMY DISPENSO02

Polisaccaridi
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Reazioni glucidi

OSSIDAZIONE: Acidi aldonici

RIDUZIONE: Polialcoli
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Amminoacidi
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Proteine: polimeri di amminoacidi

(Emoglobina)
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Struttura Legame

Primaria Covalente

Secondaria Legame a idrogeno inter-catena

Terziaria

Quaternaria

Presenza di interazioni di origine elettrostatiche,
Ponti disolfuro

Diverse subunità proteiche
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Collagene, 
cheratina, 
elastina

Albumina, 
mioglobina
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Accenno su denaturazione
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Fuso orario
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Marta vuole chiamare sua figlia Lucia al telefono. 
Sapendo che:
- Marta si trova ad un fuso orario 6 ore ad est 
rispetto al meridiano
- Lucia si trova 8 ore in avanti rispetto al 
meridiano
- Lucia cena alle ore 21:30 locali e vuole essere 
telefonata prima di quell’ora
- Marta rincasa quando al meridiano è 
mezzogiorno e vuole farsi un’ora di bagno prima 
di chiamare la figlia.
In media la telefonata dura 20 minuti
A che ora si potranno sentire?

A) Alle ore 12:30 del meridiano
B) Alle ore 20:00 di Lucia
C) Alle ore 7:00 di Marta
D) Non è possibile effettuare la chiamata
E) Nessuna delle precedenti

Quiz



Punti chiave
Leggere il testo e comprendere il tipo di fuso orario
Il fuso orario è positivo o negativo?
I vari elementi hanno un riferimento a cui sono relativi o 
sono orari assoluti?

Trasformare i vari orari su un fuso orario comune
Come scegliere il fuso orario comune?
Conviene tenere d’occhio tutti i possibili risultati?

Svolgere i calcoli richiesti
A volte potrebbe essere più comodo svolgere prima i calcoli e 
poi trasformare tutti i risultati sullo stesso riferimento

Confrontare con le possibili risposte
Potrebbe servire un’ulteriore trasformazione di fuso orario!
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EST, OVEST, MERIDIANO: 
COME COMPORTARCI?

RISPETTO AL MERIDIANO

- Utilizziamo il meridiano come 
punto di riferimento

- Se due fusi orari sono relativi al 
meridiano, può essere utile fare 
una rappresentazione grafica per 

avere chiaro le differenze 
relative

EST, OVEST, NORD, SUD

- Nord e sud sono ininfluenti per il fuso 
orario

- Est (segno +) 
- Ovest (segno -)

- Rappresentazione grafica aiuta a 
ricordarsi!
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Marta vuole chiamare sua figlia Lucia al telefono. 
Sapendo che:
- Marta si trova ad un fuso orario 6 ore ad est 
rispetto al meridiano
- Lucia si trova 8 ore in avanti rispetto al 
meridiano
- Lucia cena alle ore 21:30 locali e vuole essere 
telefonata prima di quell’ora
- Marta rincasa quando al meridiano è 
mezzogiorno e vuole farsi un’ora di bagno prima 
di chiamare la figlia.
In media la telefonata dura 20 minuti
A che ora si potranno sentire?

A) Alle ore 12:30 del meridiano
B) Alle ore 20:00 di Lucia
C) Alle ore 7:00 di Marta
D) Non è possibile effettuare la chiamata
E) Nessuna delle precedenti

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Marta vuole chiamare sua figlia Lucia al telefono. 
Sapendo che:
- Marta si trova ad un fuso orario 6 ore ad est 
rispetto al meridiano
- Lucia si trova 8 ore in avanti rispetto al 
meridiano
- Lucia cena alle ore 21:30 locali e vuole essere 
telefonata prima di quell’ora
- Marta rincasa quando al meridiano è 
mezzogiorno e vuole farsi un’ora di bagno prima 
di chiamare la figlia.
In media la telefonata dura 20 minuti
A che ora si potranno sentire?

A) Alle ore 12:30 del meridiano
B) Alle ore 20:00 di Lucia
C) Alle ore 7:00 di Marta
D) Non è possibile effettuare la chiamata
E) Nessuna delle precedenti

Quiz - soluzione
Marta torna a casa alle ore 18:00 locali. 
Dopo un’ora di bagno, saranno le 19:00 locali, che 
corrispondono alle 21:00 di Lucia.

Sapendo che la telefonata dura 20 minuti e che Lucia 
cena alle 21 locali, possono iniziare la telefonata tra le 
21 e le 21:10 di Lucia, che corrispondono alle 
19 - 19:10 di Marta. 

Si conclude che le alternative proposte non risolvono il 
quesito.



Trucchetti e
rappresentazione grafica
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Come capire il segno per est e ovest

06

q Rappresenta graficamente con una retta lo scorrere del tempo

q Fissa un punto di partenza

q Spostati dal punto di partenza a est o ovest seguendo il testo

q Se lo spostamento segue la linea del tempo, il fuso orario è positivo, se va 
contro la linea del tempo, sarà negativo
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Francesco, stanco della monotonia, decide di 
prendere un aereo a caso verso una 
destinazione ignota. Sa solo che il volo è 
verso est e che dura 9 ore e la destinazione 
è a 5 fusi orari di distanza. Se parte a 
mezzogiorno il 3 marzo, che giorno e che ore 
saranno quando arriverà a destinazione?

A) Le 2:00 del 4 marzo
B) Le 2:00 del 5 marzo
C) Le 21:00 del 3 marzo
D) Le 17:00 del 3 marzo
E) Le 16:00 del 3 marzo

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Francesco, stanco della monotonia, decide di 
prendere un aereo a caso verso una 
destinazione ignota. Sa solo che il volo è 
verso est e che dura 9 ore e la destinazione 
è a 5 fusi orari di distanza. Se parte a 
mezzogiorno il 3 marzo, che giorno e che ore 
saranno quando arriverà a destinazione?

A) Le 2:00 del 4 marzo
B) Le 2:00 del 5 marzo
C) Le 21:00 del 3 marzo
D) Le 17:00 del 3 marzo
E) Le 16:00 del 3 marzo

Quiz - soluzione

Viaggiando verso est, dobbiamo aggiungere i 
fusi alle ore del volo, per trovare l’orario locale 
di arrivo. Facciamo, quindi, 12+9+5=26, quindi 
saranno le 2 del mattino del giorno dopo.



Trucchetti e
rappresentazione grafica
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Quando il fuso orario è relativo al meridiano

08

q Quando la differenza rispetto al meridiano è positiva per entrambi

q Quando la differenza rispetto al meridiano è negativa per entrambi

q Quando la differenza rispetto al meridiano è di segno diverso



ACADEMY DISPENSO09

Gregorio, Mattia e Agnese sono in viaggio in paesi diversi 
e vogliono salutarsi con una videochiamata tutti insieme. 
Si sa che:
-Agnese e Gregorio sono liberi in pausa pranzo (dalle 
12:00 alle 14:00 nei rispettivi fusi orari) e Gregorio è 
anche libero a cena (19:00 - 21:00 del suo fuso orario) 
-Il fuso orario di Gregorio è 7 ore avanti ad Agnese, che a 
sua volta si trova ad un fuso orario 2 ore indietro rispetto 
a Mattia
-Mattia è libero a cena (19:00-21:00) e ha mezz’ora di 
pausa tra la lezione che finisce alle 15 e quella delle 
15:30 (suo fuso orario).
A che ora inizieranno la videochiamata?

A. 13:30, fuso orario di Agnese
B. 15:00, fuso orario di Mattia
C. 15:00, fuso orario di Agnese
D. 13:00, fuso orario di Mattia 
E. 15:00, fuso orario di Gregorio

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Gregorio, Mattia e Agnese sono in viaggio in paesi diversi 
e vogliono salutarsi con una videochiamata tutti insieme. 
Si sa che:
-Agnese e Gregorio sono liberi in pausa pranzo (dalle 
12:00 alle 14:00 nei rispettivi fusi orari) e Gregorio è 
anche libero a cena (19:00 - 21:00 del suo fuso orario) 
-Il fuso orario di Gregorio è 7 ore avanti ad Agnese, che a 
sua volta si trova ad un fuso orario 2 ore indietro rispetto 
a Mattia
-Mattia è libero a cena (19:00-21:00) e ha mezz’ora di 
pausa tra la lezione che finisce alle 15 e quella delle 
15:30 (suo fuso orario).
A che ora inizieranno la videochiamata?

A. 13:30, fuso orario di Agnese
B. 15:00, fuso orario di Mattia
C. 15:00, fuso orario di Agnese
D. 13:00, fuso orario di Mattia 
E. 15:00, fuso orario di Gregorio

Quiz - soluzione
Come punto di riferimento per capire le relazioni 
temporali tra i 3 prenderemo il fuso di Agnese, a 
cui bisogna aggiungere 2 ore per Mattia e 7 ore 
per Gregorio; 
Gregorio è, quindi, 5 ore in avanti rispetto a 
Mattia.
Con questi dati in mente possiamo analizzare le 
risposte e vediamo che, quando da Mattia 
saranno le 15, da Agnese saranno le 13 (pausa 
pranzo) e da Gregorio le 20 (cena). 



ACADEMY DISPENSO10

Fabiola vuole chiamare sua figlia per sapere come 
stanno andando l’università a Springfield, dove 
sta per finire un esame alle 20:15 in orario locale. 
Fabiola, che è nelle Filippine, si trova otto ore in 
avanti rispetto al meridiano, mentre sua figlia si 
trova cinque ore indietro. Contando il tempo per 
permetterle di rincasare (25 minuti), a che ora 
Fabiola chiamerà la figlia?

A. 7:15
B. 20:40
C. 7:40
D. 9:40
E. 9:15

Quiz



ACADEMY DISPENSO10

Fabiola vuole chiamare sua figlia per sapere come 
stanno andando l’università a Springfield, dove 
sta per finire un esame alle 20:15 in orario locale. 
Fabiola, che è nelle Filippine, si trova otto ore in 
avanti rispetto al meridiano, mentre sua figlia si 
trova cinque ore indietro. Contando il tempo per 
permetterle di rincasare (25 minuti), a che ora 
Fabiola chiamerà la figlia?

A. 7:15
B. 20:40
C. 7:40
D. 9:40
E. 9:15

Quiz - soluzione
Trascorsi i 25 minuti di tempo, la figlia sarà 
disponibile dalle 20.40 di Springfield. 

Se le Filippine sono 8 ore avanti rispetto al 
meridiano, mentre Springfield 5 indietro, 
dovremo aggiungere all’orario di Springfield 
5+8=13h quindi:

20.40+13.00=33.40=9.40 (del giorno successivo)



Un po’ di cultura generale

America

- Hawaii: -10
- Alaska: -9
- San Francisco: -8
- Arizona: -7
- Chicago: -6
- Città del Messico: -6
- New York: -5
- Brasilia: -3
- Capo Verde: -1

Europa

- Londra: 0
- Lisbona: 0
- Roma: +1
- Parigi: +1
- Mosca: +3

Asia

- Bangkok: +7
- Pechino: +8
- Hong kong: +8
- Tokyo: +9
- Sydney: +10

ACADEMY DISPENSO11

Il fuso orario nel mondo



Serie numeriche

ACADEMY DISPENSO01



3 Categorie
- Crescenti/decrescenti

ACADEMY DISPENSO

- Alternate
- Complesse

02



ACADEMY DISPENSO03

Completare la seguente successione 
numerica: 
240; 40; 8; ?

A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
E. 2

Quiz



ACADEMY DISPENSO03

Completare la seguente successione 
numerica: 
240; 40; 8; ?

A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
E. 2

Quiz - soluzione

La risposta esatta è la E. 
La regola è: 240/6 = 40; 40/5 = 8, quindi 
il valore mancante è 8/4 ovvero 2.



ACADEMY DISPENSO04

Completare la sequenza: 
1; 14; 4; 11; 7; 8; 10; ?; 13

A. 5
B. 3
C. 4
D. 11
E. 12

Quiz



ACADEMY DISPENSO04

Completare la sequenza: 
1; 14; 4; 11; 7; 8; 10; ?; 13

A. 5
B. 3
C. 4
D. 11
E. 12

Quiz - soluzione

La risposta esatta è A. 
I numeri in posizione pari sono 
14;11; 8; ?, quindi ogni numero è dato 
dal precedente -3. 



ACADEMY DISPENSO05

Completare la seguente famiglia di numeri:
400-301-112-211-?

A. 202
B. 206
C. 411
D. 140
E. 201

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Completare la seguente famiglia di numeri:
400-301-112-211-?

A. 202
B. 206
C. 411
D. 140
E. 201

Quiz - soluzione

Chiave: la somma delle cifre fa sempre 4



Punti chiave
Testare i primi elementi, cercando una regola 
semplice
Analizzare le differenze tra gli elementi aiuta ad 
individuare regole semplici

Se non si ha nessuna nuova informazione, 
valutare la possibilità di serie alternata
Quello che sembra complesso spesso diventa facile
cambiando punto di vista!

Se ancora non si riesce a trovare la regola,
ragionare da un punto di vista più generale
Provare con quadrati, proprietà, inversioni, radici, 
sequenze note

ACADEMY DISPENSO06



ACADEMY DISPENSO07

Individuare il numero che completa 
correttamente la seguente successione di 
numeri:
1, 2, 4, ...

A. 7
B. 8
C. 9
D. 5
E. Quesito senza soluzione univoca o corretta

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Individuare il numero che completa 
correttamente la seguente successione di 
numeri:
1, 2, 4, ...

A. 7
B. 8
C. 9
D. 5
E. Quesito senza soluzione univoca o 
corretta

Quiz - soluzione

Sia la risposta A che la risposta B 
soddisferebbero un criterio: 
con la A sommeremmo ad ogni numero 
1, 2, 3, 4... ,
mentre con la B raddoppieremmo di 
volta in volta il numero, dunque si 
conclude E



Trucchetto: 
sequenze note

ACADEMY DISPENSO

Fibonacci

Numeri primi

Potenze del 2 e/o sequenze di potenze

08

Ogni numero è la somma dei due che lo precedono nella sequenza
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144

Potenze del 2:
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048

Sequenza di quadrati:
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37



ACADEMY DISPENSO09

Individuare quale, fra gli elementi 
indicati nelle alternative, completa in 
modo corretto la seguente 
successione di numeri:
1; 12; 13; 25; 38; ?

A. 50
B. 63
C. 55
D. 60
E. 51

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Individuare quale, fra gli elementi 
indicati nelle alternative, completa in 
modo corretto la seguente 
successione di numeri:
1; 12; 13; 25; 38; ?

A. 50
B. 63
C. 55
D. 60
E. 51

Quiz - soluzione

Ogni terzo numero è la somma dei 
due precedenti, 
per cui 1+12=13 e 25+38=63



ACADEMY DISPENSO10

Completare la seguente serie:
4 - 5 - 9 - 18 - 34 - 59 - ?

A) 42
B) 71
C) 83
D) 97
E) 95

Quiz



ACADEMY DISPENSO10

Completare la seguente serie:
4 - 5 - 9 - 18 - 34 - 59 - ?

A) 42
B) 71
C) 83
D) 97
E) 95

Quiz - soluzione

La serie è una serie crescente che parte 
da 4 e ha i numeri che seguono il 
precedente secondo la seguente logica:
+1; +4; +9; +16; +25; +36.

Il numero mancante sarà dunque 
59 + 36 = 95



Sequenze alfabetiche

ACADEMY DISPENSO11

Se si trasformano le lettere in numeri, 
si ottiene una serie numerica, risolvibile 
come già trattato



ACADEMY DISPENSO12

Quiz

Completare la serie con la lettera 
mancante:
B, C, E, G, M, ?

A. T
B. O
C. R
D. Z
E. S



ACADEMY DISPENSO12

Completare la serie con la lettera 
mancante:
B, C, E, G, M, ?

A. T
B. O
C. R
D. Z
E. S

Quiz - soluzione

Chiave: le lettere in posizione dei primi 
numeri primi, alfabeto italiano.



Trucchetto: 
Italiano o inglese?

ACADEMY DISPENSO

Spesso non è chiaro il tipo di alfabeto utilizzato, in questi casi è necessario:

- Vedere se viene esplicitato nel testo
- Controllare se si può intuire dalle altre lettere
- Trasformare in serie numerica utilizzando entrambi gli alfabeti, per poi 

mantenere l’unico che rende la serie sensata.

ATTENZIONE:

L’alfabeto inglese ha 5 lettere in più di quello italiano (26 vs 21):
2 lettere in più (j, k) dopo la nostra i;
3 lettere in più ( w, y, x) dopo la nostra v.

13



ACADEMY DISPENSO14

Completare correttamente la 
successione seguente: 
A; E; I; O; ?

A. R
B. T
C. Y
D. Z
E. S

Quiz



ACADEMY DISPENSO14

Completare correttamente la 
successione seguente: 
A; E; I; O; ?

A. R
B. T
C. Y
D. Z
E. S

Quiz - soluzione

Chiave: 
alfabeto italiano, 4 salti tra ogni lettera



ACADEMY DISPENSO15

Completa la seguente serie:
A - B - C - E - H - O - ?

A) Y
B) O
C) V
D) Z
E) A

Quiz



ACADEMY DISPENSO15

Completa la seguente serie:
A - B - C - E - H - O - ?

A) Y
B) O
C) V
D) Z
E) A

Quiz - soluzione

Se andiamo a sostituire la serie alfabetica in una 
numerica, abbiamo:
1 2 3 5 8 13 ?
Possiamo notare perciò che a partire dal terzo 
numero, ogni numero è la somma dei due che lo 
precedono nella serie. Segue perciò che 
l’incognita è il numero 21, a cui è associata la 
lettera Z. L’alfabeto usato è quello italiano, in 
quanto non viene specificato diversamente nel 
testo e la lettera associata al numero 13 è la 
lettera O, invece della lettera M.



2 passaggi (+ un controllo):

- Trovare la regola che lega una coppia alla successiva

- Trovare la regola che lega i due elementi della coppia

- Controllare che le regole trovate funzionino per tutte 
le coppie

ACADEMY DISPENSO16

Sequenze di coppie



ACADEMY DISPENSO17

Quiz

Completare la seguente serie di coppie:

(1,-5); (2,-2); (3,3); (4,10); (5,19); _ 

A) (6,36)
B) (7,42)
C) (6,10)
D) (6,30)
E) (6,25)



ACADEMY DISPENSO17

Completare la seguente serie di coppie:

(1,-5); (2,-2); (3,3); (4,10); (5,19); _ 

A) (6,36)
B) (7,42)
C) (6,10)
D) (6,30)
E) (6,25)

Quiz - soluzione

La risposta esatta è la D. 
Ogni coppia è composta da (numero, 
numero2 -6). 
Il primo numero incrementa gradualmente. 

Alternativamente, si può notare come la 
differenza del secondo numero di due 
coppie successive è un numero dispari che 
segue la seguente logica: 3; 5; 7; 9; 11;



Sequenze di parole

Parole legate 
dal significato

Le parole in sequenza 
appartengono allo 
stesso ambito e hanno 
intensità 
crescente/decrescente

Parole legate 
dalla grammatica

Le parole in 
sequenza 
condividono una 
caratteristica che 
segue una regola 
(lettere, sillabe)

Parole legate da 
regole speciali

Spesso visibili 
facilmente dando 
un’occhiata in 
generale alla 
serie.

ACADEMY DISPENSO18



ACADEMY DISPENSO19

Completare la sequenza di parole:
in – Lupo – matita - pennarello - ?

A) Da
B) Pennello
C) Temperino
D) Temperamatite
E) Arcobaleno

Quiz



ACADEMY DISPENSO19

Completare la sequenza di parole:
in – Lupo – matita - pennarello - ?

A) Da
B) Pennello
C) Temperino
D) Temperamatite
E) Arcobaleno

Quiz - soluzione

Ogni parola ha una sillaba in più della 
precedente: 1-2-3-4-5
L’unica parola con 5 sillabe è arcobaleno.



ACADEMY DISPENSO20

Completare la sequenza di parole

Ghiacciato – freddo – tiepido - ??? - ???

A) Caldo – freddo
B) Fresco – caldo
C) Caldo – bollente
D) Caldissimo – caldo
E) Ustionante - caldo

Quiz



ACADEMY DISPENSO20

Completare la sequenza di parole

Ghiacciato – freddo – tiepido - ??? - ???

A) Caldo – freddo
B) Fresco – caldo
C) Caldo – bollente
D) Caldissimo – caldo
E) Ustionante - caldo

Quiz - soluzione

La risposta corretta è la C: è una sequenza 
di parole relative al calore di intensità 
crescente, quindi l’unica opzione che rispetta 
questa regola è la C.
D ed E hanno gli elementi nell’ordine 
sbagliato



Bilance

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Marco ha davanti 18 monete d’oro 

apparentemente identiche, ma viene a 

sapere che una di esse è un falso. L’unica 

differenza tra il falso e le altre 17 monete è 

il peso: il falso pesa leggermente di meno 

rispetto alle altre. Avendo a disposizione 

una bilancia a due piatti, quant’è il numero 

minimo di pesate per stabilire sempre con 

certezza quale sia il falso?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 4

E. 5

Quiz - un classico



ACADEMY DISPENSO03

Marco ha davanti 18 monete d’oro 

apparentemente identiche, ma viene a 

sapere che una di esse è un falso. L’unica 

differenza tra il falso e le altre 17 monete è 

il peso: il falso pesa leggermente di meno 

rispetto alle altre. Avendo a disposizione 

una bilancia a due piatti, quant’è il numero 

minimo di pesate per stabilire sempre con 

certezza quale sia il falso?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 4

E. 5

Quiz - soluzione

Basta pesare 6 monete per braccio alla prima 

pesata: se uno dei due bracci pesa di meno 

in quelle 6 è presente il falso, mentre se il 

loro peso è uguale il falso è nelle 6 che non 

sono ancora state pesate. Si può poi 

procedere con la seconda pesata, in cui si 

pongono 2 monete per braccio e 2 non si 

pesano, ripetendo il processo. Basta solo 

un'ultima pesata tra le 2 monete rimanenti 
per trovare il falso. 



Punti chiave
Ricordati di dividere gli oggetti in tre gruppi

Uno va sempre tenuto fuori dalla bilancia.

Ripeti i passaggi

Spesso, una volta trovato il trucco, esso va ripetuto più volte.

Valuta sempre tutte le opzioni

Se la domanda chiede il numero massimo o minimo, non 

fermarti al primo risultato; puoi fare di meglio?

Pensa al di fuori degli schemi

Domande evidentemente fuorvianti vanno analizzate con 

calma e lucidità. Osa sbagliare.

ACADEMY DISPENSO04



ACADEMY DISPENSO05

3 tipologie

-Classiche
-Calibrate
-Leva



ACADEMY DISPENSO06

Per mettere in equilibrio i due piatti d'una bilancia 

si possono usare sfere di uguale dimensione ma 
diverse in peso e colore: bianco, rosso e verde.

In una prima pesata si è osservato che 2 bianche 

e 1 rossa sono in equilibrio con 2 rosse e 1 
verde.

Ora sul piatto sinistro ci sono 1 bianca, 1 rossa 
ed 1 verde, mentre sul piatto destro 2 bianche.

Qual è l’unica azione tra quelle proposte che 

permetterà ai due piatti di essere in equilibrio? 

A. Nessuna: i piatti sono già in equilibrio

B. Aggiungere una sfera bianca sul piatto 
sinistro

C. Aggiungere una sfera verde sul piatto destro

D. Aggiungere una sfera bianca sul piatto destro

E. Aggiungere una sfera rossa sul piatto sinistro 

Quiz - classiche



ACADEMY DISPENSO07

Per mettere in equilibrio i due piatti d'una bilancia 

si possono usare sfere di uguale dimensione ma 
diverse in peso e colore: bianco, rosso e verde.

In una prima pesata si è osservato che 2 bianche 

e 1 rossa sono in equilibrio con 2 rosse e 1 
verde.

Ora sul piatto sinistro ci sono 1 bianca, 1 rossa 
ed 1 verde, mentre sul piatto destro 2 bianche.

Qual è l’unica azione tra quelle proposte che 

permetterà ai due piatti di essere in equilibrio? 

A. Nessuna: i piatti sono già in equilibrio

B. Aggiungere una sfera bianca sul piatto 
sinistro

C. Aggiungere una sfera verde sul piatto destro

D. Aggiungere una sfera bianca sul piatto destro

E. Aggiungere una sfera rossa sul piatto sinistro 

Quiz - soluzione

Se togliamo alla prima pesata 1 rossa da 

entrambi i lati (l’equilibrio si mantiene), 

scopriamo che 1 rossa + 1 verde = 2 bianche. 

Essendoci ora sul piatto sinistro 1 rossa e 1 

verde e sul destro 2 bianche, sappiamo che 

queste sono in equilibrio tra loro. Manca da 

bilanciare 1 bianca sul braccio sinistro ci basta, 
quindi, aggiungere una bianca al destro.



ACADEMY DISPENSO08

Abbiamo una bilancia a due piatti che ha il 

braccio sinistro che misura il triplo del braccio 

destro. Se mettiamo nel piatto destro 36 pesi 

tutti uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo 

dobbiamo mettere nel piatto sinistro affinché la 

bilancia risulti in equilibrio?

A. 4

B. 12

C. 16

D. 8

E. 3 

Quiz - calibrate



ACADEMY DISPENSO09

Abbiamo una bilancia a due piatti che ha il 

braccio sinistro che misura il triplo del braccio 

destro. Se mettiamo nel piatto destro 36 pesi 

tutti uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo 

dobbiamo mettere nel piatto sinistro affinché la 

bilancia risulti in equilibrio?

A. 4

B. 12

C. 16

D. 8

E. 3 

Quiz - soluzione

Se il braccio sinistro misura il triplo del 

destro, ogni peso posto varrà il triplo nel 

calcolo del bilanciamento. In altre parole, ci 

basta mettere sul braccio sinistro un terzo 

del peso che c'è sul destro per equilibrare la 
bilancia. 36/3=12 



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Come equilibrare una bilancia

10

❑ Imposta un’equazione che rappresenti perfettamente la situazione

❑ Fai in modo che il lato sinistro e destro si equivalgano
❑ Se sono presenti incognite, cerca di ricavare uguaglianze
❑ Se la bilancia è calibrata, ricordati di rappresentarlo nell’equazione

❑ Ricordati di verificare il risultato



ACADEMY DISPENSO11

Non esiste nessuna differenza sostanziale nella 
risoluzione della prima e della seconda tipologia. 

Il trucco sta nel trovare quale lato dell’equazione 
moltiplicare.

Nota bene!



ACADEMY DISPENSO12

Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 

centro. A 20 cm dall'estremità sinistra è agganciato 

un peso di 15 kg, mentre all'estremità opposta è 

agganciato un peso di 12 kg. Cosa è necessario fare 

per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 

orizzontale? 

A. Aggiungere un peso di 3 kg al peso agganciato a 
sinistra

B. Aggiungere un peso di 5 kg al peso agganciato a 
sinistra

C. L'asta è già in equilibrio

D. Aggiungere un peso di 5 kg al peso agganciato a 
destra

E. Aggiungere un peso di 3 kg al peso agganciato a 
destra 

Quiz - leve



ACADEMY DISPENSO13

Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 

centro. A 20 cm dall'estremità sinistra è agganciato 

un peso di 15 kg, mentre all'estremità opposta è 

agganciato un peso di 12 kg. Cosa è necessario fare 

per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 

orizzontale? 

A. Aggiungere un peso di 3 kg al peso agganciato a 
sinistra

B. Aggiungere un peso di 5 kg al peso agganciato a 
sinistra

C. L'asta è già in equilibrio

D. Aggiungere un peso di 5 kg al peso agganciato a 
destra

E. Aggiungere un peso di 3 kg al peso agganciato a 
destra 

Quiz - soluzione
Il peso di destra dista 50 cm dal centro, mentre 

quello di sinistra 50-20=30 cm. Ci basterà 

moltiplicare il peso di desra per la sua distanza 

dal centro e dividere il risultato per la distanza dal 

centro del peso di sinistra per trovare il peso che 

porrebbe in equilibrio la bilancia. 50x12=600 

600/30=20 kg. Dal momento che al momento sul 

braccio sinistro ci sono 15 Kg, dovremo 
aggiungervi altri 5 kg per arrivare a 20 Kg.



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Come equilibrare un’asta sospesa

14

❑ Trova le distanze dal centro

❑Moltiplica i pesi dati per la loro distanza dal centro
❑ Fintanto che sono consistenti, non importano le unità di misura

❑ Dividi il risultato per la distanza dal centro dell’altro lato

❑ Verifica tra le risposte l’opzione corretta



Calendario

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Diversi focus

-Giorni
-Settimane
-Mesi
-Anni



ACADEMY DISPENSO03

Qualche considerazione

-I mesi hanno da 4 a 6 settimane
-Passati 7 giorni è lo stesso giorno della 
settimana
-Un anno ha 365 giorni, cioè 52 settimane e 
un giorno 
-Lo stesso giorno dell’anno successivo cadrà 
un giorno della settimana dopo
-Febbraio e marzo hanno lo stesso rapporto 
numero-giorno della settimana



ACADEMY DISPENSO04

L’anno bisestile

-Sono gli anni divisibili per 4
-Hanno 366 giorni, quindi 52 settimane 
e due giorni
-Il giorno aggiuntivo è il 29 febbraio
-Le considerazioni precedentemente 
fatte cambiano



ACADEMY DISPENSO05

Quanti giorni ha un mese?

Trenta giorni a novembre, con april, 
giugno e settembre. 
Di 28 ce n’è uno; 
tutti gli altri ne han 31.



ACADEMY DISPENSO06

Marta è nata il 29 marzo, di domenica. Mattia 

è nato nello stesso anno, anche lui di 

domenica. Determinare quale dei seguenti 

giorni può essere il compleanno di Mattia.

A. 14 marzo

B. 18 aprile

C. 10 maggio

D. 16 maggio

E. 20 aprile

Quiz 



ACADEMY DISPENSO07

Marta è nata il 29 marzo, di domenica. Mattia 

è nato nello stesso anno, anche lui di 

domenica. Determinare quale dei seguenti 

giorni può essere il compleanno di Mattia.

A. 14 marzo

B. 18 aprile

C. 10 maggio

D. 16 maggio

E. 20 aprile

Quiz - soluzione 

Tra il 29 marzo e il 10 maggio ci sono 

42 giorni e 42 è divisibile per 7, quindi 
è lo stesso giorno della settimana. 



ACADEMY DISPENSO08

Mario è nato martedì 8 febbraio. Stella è nata 

mercoledì 8 marzo, nello stesso anno. Di 

quale anno potrebbe trattarsi?

A. 1976

B. 1979

C. 1973

D. 1982

E. 1970

Quiz - ministeriale



ACADEMY DISPENSO09

Mario è nato martedì 8 febbraio. Stella è nata 

mercoledì 8 marzo, nello stesso anno. Di 

quale anno potrebbe trattarsi?

A. 1976

B. 1979

C. 1973

D. 1982

E. 1970

Quiz - soluzione

Negli anni non bisestili la numerazione 

di febbraio e marzo coincidono. 

L’unico anno tra le opzioni in cui il 

contrario può accadere è il 1976, 
unico bisestile.



ACADEMY DISPENSO10

L'1/1/1995 era domenica; che giorno della 
settimana sarà l'1/1/2001?

A. Sabato

B. Martedì

C. Lunedì

D. Venerdì

E. Domenica

Quiz - ministeriale



ACADEMY DISPENSO11

L'1/1/1995 era domenica; che giorno della 
settimana sarà l'1/1/2001?

A. Sabato

B. Martedì

C. Lunedì

D. Venerdì

E. Domenica

Quiz - soluzione

Tra le due date sono trascorsi, in 
totale, 6 anni. Di questi, due sono 
bisestili (1996 e 2000). La stessa 
data cadrà, quindi 4*1+2*2=8 giorni 
della settimana dopo, quindi lunedì.



ACADEMY DISPENSO12

In un certo anno bisestile, Mattia osserva che 

nel mese del suo compleanno ci sono 6 

settimane diverse. Di quale mese può 

trattarsi?

A) Febbraio

B) Qualunque mese tranne febbraio

C) Solo giugno

D) Solo novembre, april, giugno e settembre

E) Nessuna delle precedenti

Quiz



ACADEMY DISPENSO13

In un certo anno bisestile, Mattia osserva che 

nel mese del suo compleanno ci sono 6 

settimane diverse. Di quale mese può 

trattarsi?

A) Febbraio

B) Qualunque mese tranne febbraio

C) Solo giugno

D) Solo novembre, april, giugno e settembre

E) Nessuna delle precedenti

Quiz - soluzione

Qualunque mese da 30 o 31 giorni 
può avere 6 settimane, finchè il 
primo giorno sia domenica (anche 
sabato se il mese ha 31 giorni)



Lavoro

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

3 tipologie

-Classico
-Ritmi diversi
-Ritmi relativi



ACADEMY DISPENSO03

Se 9 elettricisti svitano 45 bulloni in 40 minuti, 

lavorando allo stesso ritmo, quanti bulloni 

sviteranno 10 elettricisti in un’ora?

A. 90

B. 85

C. 50

D. 75

E. 60 

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO04

Se 9 elettricisti svitano 45 bulloni in 40 minuti, 

lavorando allo stesso ritmo, quanti bulloni 

sviteranno 10 elettricisti in un’ora?

A. 90

B. 85

C. 50

D. 75

E. 60 

Quiz - soluzione

Dividiamo 9 e 45 per 9 e troviamo che un elettricista 
svita 5 bulloni in 40 minuti. Moltiplichiamo tempo e 
oggetti per 2,5 e otteniamo che un elettricista svita 
7,5 bulloni in un’ora. Moltiplichiamo per 10 persone 
e oggetti e otteniamo che 10 elettricisti sviteranno 
75 bulloni in un’ora. 



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Trovare il risultato

05

❑ Ricorda le proporzionalità:

❑ Diretta: persone-oggetti, oggetti-tempo

❑ Inversa: persone-tempo

❑ Trova il lavoro compiuto da una persona nell’unità data di tempo

❑ Trasforma le variabili e trova il risultato



ACADEMY DISPENSO06

Molti problemi possono essere risolti con semplici 
proporzioni. Tuttavia il rischio di confondersi è alto e il 
guadagno di tempo minimo (sono i più semplici!).

Nota bene!



ACADEMY DISPENSO07

12 muratori poggiano 36 mattoni in 45 minuti. 

Lavorando allo stesso ritmo, quanti muratori 

sono necessari per poggiare lo stesso 

numero di mattoni in un’ora?

A. 10

B. 24

C. 9

D. 8

E. 11 

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO08

12 muratori poggiano 36 mattoni in 45 minuti. 

Lavorando allo stesso ritmo, quanti muratori 

sono necessari per poggiare lo stesso 

numero di mattoni in un’ora?

A. 10

B. 24

C. 9

D. 8

E. 11 

Quiz - soluzione

12 muratori poggiano 36 mattoni in 

¾ d’ora. Per fare lo stesso lavoro, 

ma con ¼ d’ora di tempo in più, 

serviranno ¼ dei muratori in meno, 

quindi 12-3=9. 



Punti chiave
Ricorda le proporzionalità

Diretta: persone-oggetti, oggetti-tempo

Inversa: persone-tempo

Arriva al lavoro di una singola persona

E’ il procedimento più sicuro

Moltiplica e dividi

Rispetta le proporzionalità. Ricorda che non puoi sommare o 

sottrarre.

ACADEMY DISPENSO09



ACADEMY DISPENSO10

Se 3 impiegati completano 3 pratiche in 3 

giorni, quanti impiegati ci vogliono per 

completare 150 pratiche in 150 giorni?

A. 10

B. 3

C. 150

D. 5

E. 50 

Quiz – controintuitivo



ACADEMY DISPENSO11

Se 3 impiegati completano 3 pratiche in 3 

giorni, quanti impiegati ci vogliono per 

completare 150 pratiche in 150 giorni?

A. 10

B. 3

C. 150

D. 5

E. 50 

Quiz – controintuitivo

Basta moltiplicare oggetti e tempo per 50: 

otteniamo che 3 impiegati completano 150 
pratiche in 150 giorni



ACADEMY DISPENSO12

Mattia, Francesco e Danilo lavorano in un 
cantiere navale. Per effettuare il lavoro di

messa a punto del motore di un'imbarcazione 
Mattia da solo impiega 8 ore, Francesco da

solo impiega 24 ore e Danilo da solo impiega 
12 ore. Quanto tempo impiegherebbero i

tre operai per effettuare il lavoro di messa a 

punto di un motore se lavorassero insieme?

A. 4 ore

B. 3 ore

C. 2 ore

D. 8 ore

E. 6 ore

Quiz – ritmi diversi



ACADEMY DISPENSO13

Mattia, Francesco e Danilo lavorano in un 
cantiere navale. Per effettuare il lavoro di

messa a punto del motore di un'imbarcazione 
Mattia da solo impiega 8 ore, Francesco da

solo impiega 24 ore e Danilo da solo impiega 
12 ore. Quanto tempo impiegherebbero i

tre operai per effettuare il lavoro di messa a 

punto di un motore se lavorassero insieme?

A. 4 ore

B. 3 ore

C. 2 ore

D. 8 ore

E. 6 ore

Quiz – soluzione

Il loro ritmo è di, rispettivamente, ⅛ del 

lavoro all’ora, 1/24 e 1/12. Sommando 

otteniamo (3+1+2)/24=6/24=¼. Ci 

impiegherebbero, quindi, 4 ore.



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Trovare il risultato

14

❑ Trasforma il lavoro individuale in frazioni
❑ Se una persona impiega x ore a completare un lavoro, vuol dire che farà 1/x ogni ora

❑ Fai il mcm tra i denominatori e sommali

❑ Il denominatore sarà il numero di ore/giorni richiesto



ACADEMY DISPENSO15

Nathaniel prepara una torta nella metà del 

tempo di Simone. I due, insieme, preparano 

3 torte in 1 ora. Quante torte prepara 

Nathaniel in 4 ore?

A. 4

B. 12

C. 8

D. 7
E. Nessuna delle precedenti

Quiz – ritmi relativi



ACADEMY DISPENSO16

Nathaniel prepara una torta nella metà del 

tempo di Simone. I due, insieme, preparano 

3 torte in 1 ora. Quante torte prepara 

Nathaniel in 4 ore?

A. 4

B. 12

C. 8

D. 7
E. Nessuna delle precedenti

Quiz – soluzione

Nathaniel prepara 2 torte in un’ora, 

mentre Simone una. Moltiplichiamo 
2 per 4 e otteniamo 8.



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Trovare il risultato

17

❑ Impostiamo un sistema che rappresenti:
❑ La relazione
❑ La produzione totale

❑ Risolviamo il sistema e troviamo le due incognite



Insiemi

ACADEMY DISPENSO01



Disclaimer: usa questi 
lucidi dopo aver visto 

la registrazione

Non pensavo che un giorno sarei stato così vecchio da usare «lucidi» in luogo di «powerpoint»



Fidati, questi lucidi 
sono pieni di spoiler

Hihihi, ho scritto ancora lucidi



ACADEMY DISPENSO02

Individuare il diagramma che soddisfa la 
relazione insiemistica esistente tra i termini dati:
Bevande, Succhi di frutta, Bevande non alcoliche

A) Diagramma 1
B) Diagramma 4
C) Diagramma 3
D) Diagramma 5
E) Diagramma 2

Quiz



Insiemi: prime definizioni

Che cos’è un insieme?

Un insieme è una collezione di 

oggetti messi in relazione grazie a 

un criterio oggettivo

Un po’ di simbologia
𝑎 ∈ 𝐴 l′elemento a appartiene ad A

𝑎 ∉ 𝐴 (l’elemento a non appartiene ad A)
𝐴 (cardinalità, numero di elementi di A) 

𝐵 ⊆ 𝐴 (B è un sottoinsieme improprio di A)
∅ (insime vuoto)

ACADEMY DISPENSO03

Come si rappresenta?

• Per elencazione: A={Frosinone, 
Latina, Rieti, Roma, Viterbo};

• Per caratteristica: A={x | x è un 
capoluogo del Lazio};

• Graficamente (useremo Eulero-
Venn);

Sottoinsiemi
B si dice sottoinsieme di A se ogni elemento di B è
anche un elemento di A
(se c’è un elemento di A che non è in B, B si dice
sottoinsieme proprio, altrimenti è un sottoinsieme
improprio).



Insiemi: operazioni logiche

ACADEMY DISPENSO04

Dati due insiemi, possiamo considerarne:

• L’unione (𝐴 ∪ 𝐵)

• L’intersezione (𝐴 ∩ 𝐵)

• Insieme complementare ( ത𝐵) (Gli elementi 
di A che non stanno in B formano il 
complementare di B in A)



Proprietà operazioni 
logiche

ACADEMY DISPENSO05

Commutatività: 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝐴

Associatività: 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 = 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶

Distributività rispetto all’intersezione: 

𝐴 ∪ 𝐵 ∩ 𝐶 = 𝐴 ∪ 𝐵 ∩ 𝐴 ∪ 𝐶

(l′unione con l′intersezione è l′intersezione delle unioni)



Leggi di de Morgan

ACADEMY DISPENSO06

Prima legge:

Il complementare dell’intersezione è l’unione 

dei complementari: 𝐴 ∩ 𝐵 = ҧ𝐴 ∪ ത𝐵



Leggi di de Morgan

ACADEMY DISPENSO07

Seconda legge:

Il complementare dell’unione è l’intersezione 

dei complementari: 𝐴 ∪ 𝐵 = ҧ𝐴 ∩ ത𝐵



ACADEMY DISPENSO08

Individuare il diagramma che soddisfa la 
relazione insiemistica esistente tra i termini dati:
Porti, Capitani, Barche a vela

A) Diagramma 2
B) Diagramma 6
C) Diagramma 3
D) Diagramma 1
E) Diagramma 5

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Identificare il diagramma che rappresenta 
correttamente i seguenti insiemi:
• Numeri compresi tra 1 e 22.
• Numeri compresi tra 5 e 11.
• Numeri pari divisibili per 7.

A) Diagramma 4
B) Diagramma 2
C) Diagramma 7
D) Diagramma 1
E) Diagramma 5

Quiz



ACADEMY DISPENSO10

Alla fine del black friday, un grande negozio di 
elettronica ha svolto un’indagine di mercato sui 
215 clienti arrivati in negozio per vedere quale 
console per videogiochi preferivano.
Ecco alcuni dei risultati:
-105 persone hanno comprato una Gioco
-140 persone hanno comprato una Scatola e tra 
questi 95 hanno preso solo la Scatola
-65 persone hanno comprato la Cambio e tra 
questi 20 hanno comprato anche la Scatola e la 
Gioco
-nessuno ha comprato solo la Scatola e la 
Cambio
Quante persone hanno comprato solo la Cambio?
• A) 95
• B) 15
• C) 65
• D) 30
• E) 25

Quiz



ACADEMY DISPENSO11

Quiz - soluzione



ACADEMY DISPENSO12

Un’agenzia di viaggi ha deciso di intraprendere 
uno studio sulle mete visitate dai detentori della 
loro golden card, in particolare Australia, Brasile 
e Congo. I detentori sono 22 e 4 persone dicono 
di non aver mai visitato paesi al di fuori dell’Asia. 
Tutti gli altri hanno visto almeno uno di questi 3 
paesi. 9 dicono di aver visitato sia Congo che 
Brasile e 5 sono stati sia in Australia che in 
Brasile. Inoltre, in 13 hanno visitato il Brasile, in 
11 il Congo e in 10 l’Australia. Solo in 4 hanno 
visitato tutte e 3 i paesi, mentre non c’è nessuno 
che abbia visto solo il Congo. Quanti di loro 
hanno visto solo l’Australia e non sono mai stati 
né in Brasile né in Congo?
A. 4
B. 6
C. 3
D. 0
E. 1

Quiz



ACADEMY DISPENSO13

Quiz - soluzione



ACADEMY DISPENSO14

Se tutti gli uomini hanno la barba e tutti i militari 
sono uomini, quale affermazione fra le seguenti è 
vera?

A) Tutti gli uomini non hanno la barba
B) Tutti gli uomini fanno il servizio militare
C) Tutti i militari hanno la barba
D) Solo i militari portano la barba
E) Tutti i militari non hanno la barba

Quiz



ACADEMY DISPENSO15

Alcuni studenti della classe sono alti, tutti gli 
studenti alti sono biondi. Quindi:

A) Tutti gli studenti della classe sono biondi
B) Chi non è biondo non fa parte di questa classe
C) Solo se sei alto e biondo puoi far parte di questa 
classe
D) Alcuni studenti della classe sono biondi
E) Nessuno studente della classe è biondo

Quiz



ACADEMY DISPENSO16

Negare che ogni cane abbaia

A) Nessun cane abbaia
B) Se non abbaia non è un cane
C) C’è un cane che abbaia
D) C’è un cane che non abbaia
E) Ogni cane non abbaia

Quiz



ACADEMY DISPENSO17

La frase «ogni giorno in cui mi alleno al coperto 
piove» è falsa. Allora è vero che:

A) Non è mai piovuto quando mi sono allenato al 
coperto
B) Un solo giorno in cui mi sono allenato al coperto
è piovuto
C) Quando piove mi alleno al coperto
D) C’è almeno una giornata in cui mi sono allenato 
al coperto e non pioveva
E) Mi alleno al coperto perché piove

Quiz



ACADEMY DISPENSO18

«Marcello è italiano. Tutti gli artisti hanno molta 
fantasia. Tutti gli italiani hanno molta fantasia».
Se le precedenti informazioni sono vere, quale 
ulteriore affermazione permetterebbe di 
concludere che Marcello è un artista?

A) Nessuna: sono sufficienti le affermazioni 
fornite

B) Marcello ha molta fantasia
C) Chi ha molta fantasia è italiano
D) Alcuni artisti sono italiani
E) Chi ha molta fantasia è un artista

Quiz



ACADEMY DISPENSO19

Quiz - soluzione



Percorsi e direzioni

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Una nave viaggia per 7km verso nord, 
successivamente prosegue per 4km verso ovest, 
per poi virare 2 km verso sud e infine per 8km 
verso ovest. Qual è la distanza in linea d’aria tra 
il punto di partenza e quello di arrivo? 

A. 14 km 
B. 10km 
C. 21km 
D. 13km
E. 15km

Quiz



ACADEMY DISPENSO03

Una nave viaggia per 7km verso nord, 
successivamente prosegue per 4km verso ovest, 
per poi virare 2 km verso sud e infine per 8km 
verso ovest. Qual è la distanza in linea d’aria tra 
il punto di partenza e quello di arrivo? 

A. 14 km 
B. 10km 
C. 21km 
D. 13km
E. 15km

Quiz-soluzione



ACADEMY DISPENSO03

Una formica cammina per 11 cm dritta davanti a 
sé, successivamente prosegue per 5 cm verso 
destra, per poi girare a sinistra e continuare per 
13 cm, infine gira un’altra volta a sinistra e si 
ferma dopo 15 cm. Qual è la distanza in linea 
d’aria tra il punto di partenza e quello di arrivo? 

A. 22 cm
B. 26 cm 
C. 21 cm 
D. 19 cm
E. 23 cm

Quiz



ACADEMY DISPENSO04

Una formica cammina per 11 cm dritta davanti a 
sé, successivamente prosegue per 5 cm verso 
destra, per poi girare a sinistra e continuare per 
13 cm, infine gira un’altra volta a sinistra e si 
ferma dopo 15 cm. Qual è la distanza in linea 
d’aria tra il punto di partenza e quello di arrivo? 

A. 22 cm
B. 26 cm 
C. 21 cm 
D. 19 cm
E. 23 cm

Quiz-soluzione



ACADEMY DISPENSO06

Un cacciatore cammina verso sud per 300 metri, 
poi verso ovest per altri 300 metri, poi verso 
nord per 600 m. Quale delle seguenti descrive lo 
spostamento totale?

A. 424 m verso Ovest
B. 600 m verso Nord-Ovest
C. 424 m verso Sud-Ovest
D. 600 m verso Ovest
E. 424 m verso Nord-Ovest

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Un cacciatore cammina verso sud per 300 metri, 
poi verso ovest per altri 300 metri, poi verso 
nord per 600 m. Quale delle seguenti descrive lo 
spostamento totale?

A. 424 m verso Ovest
B. 600 m verso Nord-Ovest
C. 424 m verso Sud-Ovest
D. 600 m verso Ovest
E. 424 m verso Nord-Ovest

Quiz



ACADEMY DISPENSO08

Hai appena lasciato il tuo cane libero di pascolare 
in un recinto. Appena sganci il guinzaglio, va 9 
metri davanti a sé, poi si gira verso la vostra 
sinistra e cammina per 3 metri, poi si volta alla 
tua destra e zampetta per altri 8 metri, poi si 
volta e va verso la sua sinistra per 3 metri. A che 
distanza si ritrova da dove l’hai liberato?

A. 13 m
B. 5 m

C. 9 2 m

D. 7 m
E. 11 m

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Hai appena lasciato il tuo cane libero di pascolare 
in un recinto. Appena sganci il guinzaglio, va 9 
metri davanti a sé, poi si gira verso la vostra 
sinistra e cammina per 3 metri, poi si volta alla 
tua destra e zampetta per altri 8 metri, poi si 
volta e va verso la sua sinistra per 3 metri. A che 
distanza si ritrova da dove l’hai liberato?

A. 13 m
B. 5 m

C. 9 2 m

D. 7 m
E. 11 m

Quiz



Logica verbale

ACADEMY
DISPENSO

01



ACADEMY DISPENSO02

Di un gruppo di amici sappiamo che 
tutti sono maggiorenni, che almeno uno 
non è sposato e che nessun laureato è 
celibe. Possiamo dedurre che:
A. almeno un maggiorenne è celibe
B. almeno uno sposato non è 
maggiorenne
C. tutti gli sposati sono laureati
D. nessun maggiorenne è sposato
E. almeno un maggiorenne è sposato

Quiz



Punti chiave
Analisi di brevi enunciati e testi

ACADEMY DISPENSO03

▪ Individua il rapporto tra i 
diversi enunciati

▪ Usa deduzione o induzione 
logica per estrarre tutti gli 
elementi necessari per 
risolvere i quesiti.



DEFINIZIONI

- proposizione: una frase che può essere vera o falsa

- predicato: proposizione con dei parametri, che a seconda dei parametri può essere vera o falsa.

es. il docente d spiega la materia m

- quantificatori: 

ACADEMY DISPENSO04

∀

∃
∃!

Per ogni
Esiste almeno un
Esiste un unico

∃ Non esiste



ACADEMY DISPENSO05

P(s,m): allo studente s piace la materia m

predicato parametri

∃ s studente mmateria P s,m∀

(esiste almeno uno studente a cui piacciono tutte le materie)

m materia        s studente P(s,m)

(ogni materia piace ad almeno uno studente)

E’ molto importante l’ordine degli enunciati, invertendo l’ordine 
cambia il significato

∃∀



ACADEMY DISPENSO06

AND                    VEL
(e)                                                            (oppure)

Es.
P: sul tavolo ci sono mele
Q: sul tavolo ci sono pesche 

: sul tavolo ci sono mele e pesche

P VEL Q=P V Q : sul tavolo ci sono mele o pesche

P AND Q=P   Q∧

Non esclusivo: possono esserci 
entrambi

P AUT Q: una ed una sola tra P e Q è vera



ACADEMY
DISPENSO

07

Di un gruppo di amici sappiamo che 
tutti sono maggiorenni, che almeno uno 
non è sposato e che nessun laureato è 
celibe. Possiamo dedurre che:
A. almeno un maggiorenne è celibe
B. almeno uno sposato non è 
maggiorenne
C. tutti gli sposati sono laureati
D. nessun maggiorenne è sposato
E. almeno un maggiorenne è sposato

Quiz



ACADEMY
DISPENSO

08

Di un gruppo di amici sappiamo che tutti sono 
maggiorenni, che almeno uno non è sposato e che 
nessun laureato è celibe. Possiamo dedurre che:
A. almeno un maggiorenne è celibe
B. almeno uno sposato non è maggiorenne
C. tutti gli sposati sono laureati
D. nessun maggiorenne è sposato
E. almeno un maggiorenne è sposato

Quiz - soluzione



Tavole di verità

ACADEMY DISPENSO09



ACADEMY
DISPENSO

10

Dalle affermazioni tutti i numeri 
neri sono dispari e tutti i numeri 
pari sono bianchi si deduce che
A: è impossibile stabilire il colore 
del numero 5
B: non ci sono numeri neri dispari
C: 5 è un numero bianco
D: se un numero è bianco, allora è 
pari
E: 5 è un numero nero

Quiz



ACADEMY
DISPENSO

11

Dalle affermazioni tutti i numeri neri sono dispari e 
tutti i numeri pari sono bianchi si deduce che
A: è impossibile stabilire il colore del numero 5
B: non ci sono numeri neri dispari
C: 5 è un numero bianco
D: se un numero è bianco, allora è pari
E: 5 è un numero nero

Quiz - soluzione



ACADEMY DISPENSO12

Chi gioca a calcio è veloce. Alcuni insegnanti 
giocano a calcio. Chi gioca a pallavolo è 
veloce. Quale delle seguenti conclusioni è 
sicuramente vera?
1.Chi è veloce pratica uno sport
2.Nessun insegnante gioca a pallavolo
3.Chi gioca a pallavolo non può giocare anche 
a calcio
4.Chi è veloce è un insegnante
5. Un insegnante che gioca a calcio potrebbe 
giocare anche a pallavolo.

Quiz



Premesse e conseguenze: 
come suddividere gli enunciati

PRIMA TIPOLOGIA

Può essere schematizzata come:

due premesse universali e una 

particolare.

Il soggetto della premessa particolare 

è in relazione con un termine di una 

premessa universale

SECONDA TIPOLOGIA

Due premesse particolari ed una universale.

Il soggetto della premessa universale è in 
relazione con un termine di una premessa 

particolare.

ACADEMY DISPENSO13
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Chi gioca a calcio è veloce. Alcuni insegnanti 
giocano a calcio. Chi gioca a pallavolo è 
veloce. Quale delle seguenti conclusioni è 
sicuramente vera?
1.Chi è veloce pratica uno sport
2.Nessun insegnante gioca a pallavolo
3.Chi gioca a pallavolo non può giocare anche 
a calcio
4.Chi è veloce è un insegnante
5. Un insegnante che gioca a calcio potrebbe 
giocare anche a pallavolo.

Quiz



ACADEMY DISPENSO15

Chi gioca a calcio è veloce. Alcuni insegnanti giocano a 
calcio. Chi gioca a pallavolo è veloce. Quale delle 
seguenti conclusioni è sicuramente vera?
1.Chi è veloce pratica uno sport
2.Nessun insegnante gioca a pallavolo
3.Chi gioca a pallavolo non può giocare anche a calcio
4.Chi è veloce è un insegnante
5. Un insegnante che gioca a calcio potrebbe giocare 
anche a pallavolo.

Quiz - soluzione
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Giovanni è vegetariano. Chi è 
magro è vegetariano. Marco è 
magro. Se le tre affermazioni sono 
vere, quale delle seguenti 
affermazioni è vera?
1. Giovanni è magro 

2. Marco è vegetariano 
3. Chi è vegetariano è magro 
4. Marco non è vegetariano 
5. Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Quiz



ACADEMY DISPENSO17

Giovanni è vegetariano. Chi è magro è 
vegetariano. Marco è magro. Se le tre 
affermazioni sono vere, quale delle 
seguenti affermazioni è vera? 
1. Giovanni è magro 
2. Marco è vegetariano 
3. Chi è vegetariano è magro 
4. Marco non è vegetariano 
5. Nessuna delle precedenti risposte è 
corretta

Quiz - soluzione
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Tutti i maltesi sono cani affamati. Alcuni carlini hanno 
il muso schiacciato e alcuni le orecchie a punta. Sissi, 
il mio carlino, ha il manto marrone e non ha le 
orecchie a punta. Solo tra i carlini con le orecchie a 
punta ci sono cani ubbidienti. Sulla base di queste 
osservazioni, quale delle seguenti opzioni è vera? A. I 
cani affamati sono solo carlini
B. Nessun carlino con il manto marrone ha le orecchie 
a punta
C. Sissi ubbidisce sempre ai miei comandi
D. Sissi non può non avere il muso schiacciato
E. Potrebbe esserci un carlino ubbidiente e con il 
muso schiacciato

Quiz



ACADEMY DISPENSO19

Tutti i maltesi sono cani affamati. Alcuni carlini hanno il 
muso schiacciato e alcuni le orecchie a punta. Sissi, il 
mio carlino, ha il manto marrone e non ha le orecchie 
a punta. Solo tra i carlini con le orecchie a punta ci 
sono cani ubbidienti. Sulla base di queste osservazioni, 
quale delle seguenti opzioni è vera? 
A. I cani affamati sono solo carlini
B. Nessun carlino con il manto marrone ha le orecchie 
a punta
C. Sissi ubbidisce sempre ai miei comandi
D. Sissi non può non avere il muso schiacciato
E. Potrebbe esserci un carlino ubbidiente e con il muso 
schiacciato

Quiz - soluzione
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Quiz - soluzione

Il diagramma di Venn può aiutare ma 
attenzione a non perderci troppo tempo!



Condizioni necessarie e sufficienti

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Se la sera non piove e Luca va a dormire presto, la 
mattina Luca va a correre. Quale delle seguenti opzioni 
è sicuramente VERA?
1.Luca è andato a correre, quindi ieri sera non ha 
piovuto.
2.Luca non è andato a correre, quindi ieri sera pioveva
3.Luca non è andato a correre, quindi ieri sera Luca 
potrebbe essere andato a dormire tardi.
4.Andare a dormire presto è condizione necessaria per 
Luca per andare a correre
5.Stasera il cielo è limpido, quindi domani Luca andrà a 
correre

.

Quiz



OPERAZIONI TRA PROPOSIZIONI:         

IMPLICAZIONE (SE)

ACADEMY DISPENSO03

P=>Q:
➢ Se P è vera, allora Q è vera
➢ Se Q è falsa, allora P è falsa
➢ Se P è falsa Q può essere vera o falsa
➢Q può essere vera senza che P lo sia

In caso di dubbi è molto utile 
controllare la tavola di verità:

Se  (prima condizione) allora (seconda condizione)
Si indica con una freccia rivolta verso destra

Si dice che P è condizione sufficiente per Q: è 
sufficiente che valga P perché valga Q, anche se non è 
necessario che P sia vera perché Q lo sia.
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Se la sera non piove e Luca va a dormire presto, la 
mattina Luca va a correre. Quale delle seguenti opzioni 
è sicuramente VERA?
1.Luca è andato a correre, quindi ieri sera non ha 
piovuto.
2.Luca non è andato a correre, quindi ieri sera pioveva
3.Luca non è andato a correre, quindi ieri sera Luca 
potrebbe essere andato a dormire tardi.
4.Andare a dormire presto è condizione necessaria per 
Luca per andare a correre
5.Stasera il cielo è limpido, quindi domani Luca andrà a 
correre

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Se la sera non piove e Luca va a dormire presto, la 
mattina Luca va a correre. Quale delle seguenti opzioni 
è sicuramente VERA?
1.Luca è andato a correre, quindi ieri sera non ha 
piovuto.
2.Luca non è andato a correre, quindi ieri sera pioveva
3.Luca non è andato a correre, quindi ieri sera Luca 
potrebbe essere andato a dormire tardi.
4.Andare a dormire presto è condizione necessaria per 
Luca per andare a correre
5.Stasera il cielo è limpido, quindi domani Luca andrà a 
correre

Quiz - soluzione



OPERAZIONI TRA PROPOSIZIONI: 

IMPLICAZIONE ( SOLO SE)

ACADEMY
DISPENSO
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Q<=P
Solo se Q allora P:
➢P è vera solo se Q è vera:

Questo significa che se Q è vera P può
essere vera o falsa
➢Se Q è falsa P non può essere vera
➢Può succedere che Q sia vera e P no

Solo se (prima condizione) allora (seconda condizione)

Si dice che Q è condizione necessaria per P (ma 
non è detto che sia sufficiente)



ACADEMY
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“Se e solo se Marco viene promosso, potrà andare al 
mare”. Sulla base di quest’affermazione, è
necessariamente vero che: 
A) Se Marco non viene promosso, non potrà andare al  
mare
B) Anche se Marco venisse promosso, non potrebbe 
andare al mare
C) Marco può andare al mare anche se non viene 
promosso. 
D) La condizione necessaria ma non sufficiente 

affinché marco vada al mare è che Marco venga
promosso.
E) Affinché Marco vada al mare, deve comportarsi 

bene.

Quiz



OPERAZIONI TRA PROPOSIZIONI: 

IMPLICAZIONE ( SE E SOLO SE)

ACADEMY DISPENSO08

PQ:
➢P è vera se e solo se Q è vera:

Questo significa che o sono vere
entrambe o sono false entrambe

(prima condizione) se e solo se (seconda condizione)
Si indica con una doppia freccia rivolta verso destra e sinistra

Si dice che P è condizione necessaria e sufficiente 
per Q (e viceversa)
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“Se e solo se Marco viene promosso, potrà andare al 
mare”. Sulla base di quest’affermazione, è
necessariamente vero che: 
A) Se Marco non viene promosso, non potrà andare al  
mare
B) Anche se Marco venisse promosso, non potrebbe 
andare al mare
C) Marco può andare al mare anche se non viene 
promosso. 
D) La condizione necessaria ma non sufficiente 

affinché marco vada al mare è che Marco venga
promosso.
E) Affinché Marco vada al mare, deve comportarsi 

bene.

Quiz
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“Se e solo se Marco viene promosso, potrà andare al 
mare”. Sulla base di quest’affermazione, è
necessariamente vero che: 
A) Se Marco non viene promosso, non potrà andare al  
mare
B) Anche se Marco venisse promosso, non potrebbe 
andare al mare
C) Marco può andare al mare anche se non viene 
promosso. 
D) La condizione necessaria ma non sufficiente 

affinché marco vada al mare è che Marco venga
promosso.
E) Affinché Marco vada al mare, deve comportarsi 

bene.

Quiz - soluzione



ACADEMY DISPENSO11

“Tutti gli americani sono bugiardi e solo gli 
americani sono bugiardi. Io, che lo affermo, 
sono americano”. Della frase proposta:
A. si può dire che è assurda
B. è falsa solamente la prima affermazione
C. è vera solamente la seconda affermazione
D. è vera solamente la prima affermazione
E. è vero che sono un bugiardo

Quiz



CASISTICHE VARIE

ACADEMY
DISPENSO

12

A volte l’implicazione non è espressa direttamente in termini di «se… 
allora…» o
«solo se…allora…» ma bisogna trasformare l’enunciato per ottenere 
questa forma.
Rientrano in questa categoria tutti gli enunciati che indicano causalità 
o necessità che una proposizione sia vera perché sia vera l’altra. 
Vediamo alcuni esempi 
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“Tutti gli americani sono bugiardi e solo gli 
americani sono bugiardi. Io, che lo affermo, 
sono americano”. Della frase proposta:
A. si può dire che è assurda
B. è falsa solamente la prima affermazione
C. è vera solamente la seconda affermazione
D. è vera solamente la prima affermazione
E. è vero che sono un bugiardo

Quiz



ACADEMY
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“Tutti gli americani sono bugiardi e solo gli americani 
sono bugiardi. Io, che lo affermo, sono americano”. 
Della frase proposta:
A. si può dire che è assurda
B. è falsa solamente la prima affermazione
C. è vera solamente la seconda affermazione
D. è vera solamente la prima affermazione
E. è vero che sono un bugiardo
Se la persona dicesse il vero, non potrebbe essere 
americano; il che renderebbe falsa la sua seconda 
affermazione, cosa non possibile se sta dicendo il vero. 
Se invece dice il falso, non può dire di essere 
americano, visto che sono gli americani mentono, 
dovrebbe dire di non esserlo.

Quiz - soluzione in questo caso «tutti e soli» può essere 
trasformato in un « se e solo se»
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Quando grandina, Carlo si trova sempre all'aperto. 
Determinare, sulla base di questa sola informazione, 
quale delle seguenti deduzioni è corretta:
A. oggi non grandina, quindi Carlo è all'aperto
B. oggi Carlo è all'aperto, quindi non grandina
C. oggi Carlo è all'aperto, quindi grandina
D. oggi Carlo è in casa, quindi non grandina
E. oggi non grandina, quindi Carlo è in casa

Quiz
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Quando grandina, Carlo si trova sempre all'aperto. 
Determinare, sulla base di questa sola informazione, 
quale delle seguenti deduzioni è corretta:
A. oggi non grandina, quindi Carlo è all'aperto
B. oggi Carlo è all'aperto, quindi non grandina
C. oggi Carlo è all'aperto, quindi grandina
D. oggi Carlo è in casa, quindi non grandina
E. oggi non grandina, quindi Carlo è in casa

Quiz - soluzione



Negazione

ACADEMY DISPENSO01



Negazione AND e VEL

ACADEMY DISPENSO02

NOT(P    Q)=(NOT P)V(NOT Q)
NOT(P V Q)= (NOT P)    (NOT Q)

∧

∧
Negare P AND Q vuol dire negare che P E Q 
valgano contemporaneamente, quindi può 
essere vero:
• P AND NOT Q
• NOT P AND Q
• NOT P AND NOT Q
Che corrisponde al caso (NOT P) OR (NOT Q)

Negare P OR Q vuol dire negare che 
almeno uno dei due valga, quindi devono 
non valere contemporaneamente:
(NOT P) AND (NOT Q)



ACADEMY DISPENSO03

Se l’affermazione “nessun pescatore è 
pallido” è falsa, quale delle seguenti 
alternative è necessariamente vera?
A. Almeno un pescatore è pallido
B. Tutti i pescatori sono pallidi
C. Tutti i pescatori sono abbronzati
D. Nessun pescatore è abbronzato
E. Alcuni pescatori sono pallidi

Quiz



ACADEMY DISPENSO04

Es. 
P:oggi è sabato
NOT P: oggi non è sabato
Attenzione: la negazione di P non è «oggi è martedì», potrebbe infatti essere 
anche mercoledì e P sarebbe comunque falsa

Es. 
N(p): la pecora p è nera
Esiste p pecora [tale che] N(p) (esiste almeno una pecora nera)

Negazione: tutte le pecore non sono nere
Attenzione: la negazione non può essere «esiste almeno una pecora non nera», 
perché potrebbe esisterne sia una nera che una non nera e questo non sarebbe in 
contraddizione con la proposizione da negare.



Negazione di per ogni, esiste, 
non esiste:

« esiste almeno un x tale che P(x)»: la negazione sarà «non 
esiste nemmeno un x tale che P(x)», «tutti gli x NOT P(x)» 

«Per ogni x vale P(x)»: la negazione sarà «non è vero che per 
ogni x vale P(x)», «esiste almeno un x tale che non vale 
P(x)», «esiste x NOT P(x)»

«nessun x è tale che P(x)»: «non è vero che nessun x è t.c. 
P(x), ne esiste almeno uno», «esiste almeno un x t.c. P(x)»

ACADEMY DISPENSO05



Regola generale:

PROPOSIZIONE NEGAZIONE

ACADEMY DISPENSO06



ACADEMY DISPENSO07

Esempio: «ogni anno in Italia c’è almeno un diplomato che non si 
iscrive a nessuna facoltà.»
Voglio fare la negazione. Riscrivo la proposizione:

Negazione:

Osservazione: doppia negazione corrisponde ad affermazione, 
quindi riscrivendo la proposizione:
«esiste un anno in cui per ogni diplomato esiste una facoltà a cui 
si iscrive»



ACADEMY DISPENSO08

Esempio: «ogni giorno c’è almeno un docente che non viene a 
lezione»

Negazione:

Almeno in un giorno tutti i docenti vengono a lezione.



ACADEMY DISPENSO09

Esempio: «tutti i giovani sono scansafatiche o viziati»

Negazione:

Esiste almeno un giovane che non è né scansafatiche né viziato.



ACADEMY DISPENSO10

Se l’affermazione “nessun pescatore è 
pallido” è falsa, quale delle seguenti 
alternative è necessariamente vera?
A. Almeno un pescatore è pallido
B. Tutti i pescatori sono pallidi
C. Tutti i pescatori sono abbronzati
D. Nessun pescatore è abbronzato
E. Alcuni pescatori sono pallidi

Quiz



ACADEMY DISPENSO11

Se l’affermazione “nessun pescatore è pallido” è falsa, quale 
delle seguenti alternative è necessariamente vera?
A. Almeno un pescatore è pallido
B. Tutti i pescatori sono pallidi
C. Tutti i pescatori sono abbronzati
D. Nessun pescatore è abbronzato
E. Alcuni pescatori sono pallidi

Quiz - soluzione



Negare un’implicazione:

ACADEMY DISPENSO12

Vogliamo negare P=>Q:
NOT(P=>Q)= NOT[(NOT P) V Q]= NOT(NOT P) AND NOT Q= P AND (NOT Q)

Controllare l’uguaglianza dalle tavole di verità!!

Quindi è falso che P implica Q quando P è vera ma Q non lo è.

Negare A  B vuol dire che A è vera e B non lo è o B è vera e A non lo è.



Negare un’implicazione:

ACADEMY DISPENSO13

Esempio: la negazione di «per ogni studente studiare implica 
prendere 30» è: « esiste uno studente che studia e non prende 
30» 



ACADEMY DISPENSO14

Se vai a correre, allora non hai la gamba 
rotta. Hai la gamba rotta. Sicuramente 
non vai a correre. Su quale metodo 
logico si basa questa affermazione?
A. Induzione
B. Deduzione
C. Modus ponens
D. Modus tollens
E. Abduzione

Quiz



Tipologie di ragionamento:

ACADEMY DISPENSO15

• Induzione: dal particolare all’universale
es. "Questi fagioli vengono da quel sacchetto, questi fagioli sono bianchi, tutti i fagioli di quel sacchetto sono bianchi"

• Deduzione: dall’universale al particolare
es. "Tutti i fagioli di quel sacchetto sono bianchi, questi fagioli vengono da quel sacchetto, questi fagioli sono bianchi"

• Abduzione: dal caso all’universale
es. "Questi fagioli sono bianchi, tutti i fagioli in quel sacchetto sono bianchi, questi fagioli vengono da quel sacchetto"

• Modus tollens: se A implica B e NOT B è vera, allora A è falsa.
(invalida la conclusione per invalidare la premessa)

• Modus ponens: se A implica B e A è vera, allora B è vera. 
(convalida la premessa per convalidare la conclusione)



ACADEMY DISPENSO16

Se vai a correre, allora non hai la gamba 
rotta. Hai la gamba rotta. Sicuramente 
non vai a correre. Su quale metodo 
logico si basa questa affermazione?
A. Induzione
B. Deduzione
C. Modus ponens
D. Modus tollens
E. Abduzione

Quiz



ACADEMY DISPENSO17

Se vai a correre, allora non hai la gamba rotta. Hai la gamba 
rotta. Sicuramente non vai a correre. Su quale metodo logico si 
basa questa affermazione?
A. Induzione
B. Deduzione
C. Modus ponens
D. Modus tollens
E. Abduzione

Quiz - soluzione



ACADEMY DISPENSO18

I recenti studi hanno escluso la possibilità che 
l'affresco non sia stato dipinto dal grande Raffaello. 
Questa argomentazione afferma quindi che: 
A non si può dire se l'affresco sia stato dipinto dal 
grande Raffaello 
B l'affresco è stato dipinto dal grande Raffaello 
C si può pensare che l'affresco non sia stato dipinto 
dal grande Raffaello 
D l'affresco non è stato dipinto dal grande Raffaello 
E l'affermazione non ha alcun senso 

Quiz_ negazioni multiple



ACADEMY DISPENSO19

I recenti studi hanno escluso la possibilità che l'affresco non 
sia stato dipinto dal grande Raffaello. Questa argomentazione 
afferma quindi che: 
A non si può dire se l'affresco sia stato dipinto dal grande 
Raffaello 
B l'affresco è stato dipinto dal grande Raffaello 
C si può pensare che l'affresco non sia stato dipinto dal grande 
Raffaello 
D l'affresco non è stato dipinto dal grande Raffaello 
E l'affermazione non ha alcun senso 

Quiz - soluzione



Significato 
equivalente

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

La frase "Non garantisco che sia insostenibile 
negare il contrario della veridicità delle mie 
affermazioni" significa:

A) io mento
B) io posso dire il vero
C) io dico sempre il vero
D) io non conosco la verità
E) io non so mentire

Quiz



Punti chiave Leggere il testo e comprendere la tipologia
Si tratta di una proposizione, sillogismo, deduzione o
chiede il significato equivalente?

Localizzare verbi, espressioni e negazioni
Eliminare le doppie negazioni, in modo da avere la frase
pulita

Svolgere la negazione degli elementi
Negare i singoli elementi localizzati e riscrivere la frase

Confrontare le possibili risposte
Partendo dalla frase finale ottenuta

ACADEMY DISPENSO03



ACADEMY DISPENSO04

Quiz - soluzione
“Non garantisco”=è possibile che; 
“negare il contrario” doppia negazione, diventa 
“affermare”;

Quindi: è possibile che sia insostenibile affermare la 
veridicità delle mie affermazioni. Cioè è possibile che io 
dica il falso (è possibile che sia impossibile dire che 
dico il vero). Ma se è possibile che io dica il falso, è 
anche possibile che io dica il vero.

La frase "Non garantisco che sia insostenibile 
negare il contrario della veridicità delle mie 
affermazioni" significa:

A) io mento
B) io posso dire il vero
C) io dico sempre il vero
D) io non conosco la verità
E) io non so mentire



Negazioni varie

ACADEMY DISPENSO05

qTUTTI: almeno uno non
qALMENO UNO: nessuno
qNESSUNO: almeno uno 
qE: o
qO: e
qNon è vero che: è falso che

ATTENZIONE!
NON ESISTE NESSUNO
In questo caso non è una doppia negazione, quindi non va modificato.

Esempio: non esiste nessuno forte come Roberto. = nessuno è forte come Roberto.



ACADEMY DISPENSO06

“Non esiste alcun elemento probatorio che 
consenta di eliminare la possibilità che l’imputato 
sia estraneo al fatto”. Dalla precedente 
affermazione si deduce che:
A. è impossibile che l’imputato sia estraneo al 
fatto
B. l’imputato non è estraneo al fatto
C. l’imputato è estraneo al fatto
D. vi sono prove sull’estraneità dell’imputato al 
fatto
E. è possibile che l’imputato sia estraneo al fatto

Quiz



ACADEMY DISPENSO06

“Non esiste alcun elemento probatorio che 
consenta di eliminare la possibilità che l’imputato 
sia estraneo al fatto”. Dalla precedente 
affermazione si deduce che:
A. è impossibile che l’imputato sia estraneo al 
fatto
B. l’imputato non è estraneo al fatto
C. l’imputato è estraneo al fatto
D. vi sono prove sull’estraneità dell’imputato al 
fatto
E. è possibile che l’imputato sia estraneo al 
fatto

Quiz - soluzione
Parafrasando: “non esiste nessuna prova che possa 
dimostrare che l’imputato sia estraneo al fatto”. Non 
bisogna cadere nella trappola che “non esiste nessuna” 
sia una doppia negazione, è solo il funzionamento della 
lingua Italiana. “eliminare la possibilità che sia 
estraneo” è rendere evidente che non è estraneo. 
Se non esiste una prova che dimostra l’innocenza 
dell’imputato, è possibilità sia che sia colpevole sia che 
sia estraneo al fatto.



ACADEMY DISPENSO07

L'affermazione Non è vero che grandina e piove 
significa che

A: non piove o non grandina
B: non piove e non grandina
C: grandina e non piove
D: non piove e grandina
E: oggi sono previsti grandine e pioggia

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Quiz - soluzione

Negare una doppia affermazione in e significa 
che una delle due proposizioni risulta falsa.

L'affermazione ‘Non è vero che grandina e 
piove’ 
significa che:

A: non piove o non grandina
B: non piove e non grandina
C: grandina e non piove
D: non piove e grandina
E: oggi sono previsti grandine e pioggia



Frasi lunghe

ACADEMY DISPENSO

Riscrivere le frasi passo passo

08

q Sottolineare i verbi nella frase

q Riscrivere i verbi articolati o i giri di parole con parole più semplici equivalenti

ESEMPIO

Non è sbagliato evitare di rinunciare a non violare la legge pur non avendo dubbi sull’impossibilità di essere colti in flagrante



ACADEMY DISPENSO09

Non è sbagliato evitare di rinunciare a non violare la 
legge pur non avendo dubbi sull’impossibilità di essere 
colti in flagrante. Qual è il corretto significato della 
precedente affermazione?

A. Si può scegliere se violare o meno la legge, a 
seconda della probabilità di essere colti in flagrante

B. Non si deve violare la legge perché si è sicuri di 
essere colti in flagrante 

C. Si può violare la legge, in quanto si è sicuri di non 
essere colti in flagrante 

D. Non si deve violare la legge in ogni caso

E. Conviene in ogni caso non farsi cogliere in flagrante 
reato

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Quiz - soluzione
Dividiamo la frase in due parti: “non è sbagliato 
evitare di rinunciare a non violare la legge” e “pur 
non avendo dubbi sull’impossibilità di essere colti 
in flagrante”.
Analizziamo la prima: 
“non è sbagliato”=è giusto, 
“evitare di rinunciare”=fare 
“non violare”=rispettare.

La seconda:
“non avendo dubbi”=essendo certi.
Otteniamo: E’ giusto rispettare la legge, pur 
essendo certi che sia impossibile essere colti in 
flagrante; che equivale alla risposta D.

Non è sbagliato evitare di rinunciare a non violare la 
legge pur non avendo dubbi sull’impossibilità di essere 
colti in flagrante. Qual è il corretto significato della 
precedente affermazione?

A. Si può scegliere se violare o meno la legge, a 
seconda della probabilità di essere colti in flagrante

B. Non si deve violare la legge perché si è sicuri di 
essere colti in flagrante 

C. Si può violare la legge, in quanto si è sicuri di non 
essere colti in flagrante 

D. Non si deve violare la legge in ogni caso

E. Conviene in ogni caso non farsi cogliere in flagrante 
reato



ACADEMY DISPENSO10

“Vi sono infinite coppie (p, q) di numeri primi tali che p = q + 2”. 
Confutare questa affermazione equivale a mostrare che:

A. per ogni intero positivo n e per ogni numero primo q con q > n
il numero q + 2 non è primo

B. esistono un intero positivo n e un numero primo q con q > n
tali che il numero q+ 2 non è primo

C. per ogni intero positivo n esiste un numero primo q con q > n
tale che il numero q + 2 non è primo

D. esiste un intero positivo n tale che, qualunque sia il numero 
primo q con q > n, il numero q + 2 non è primo

E. esiste un intero positivo n tale che, per ogni numero (primo e 
non primo) m con m > n, il numero m + 2 non è primo

Quiz



ACADEMY DISPENSO10

Quiz - soluzione
Dobbiamo dimostrare la negazione della
proposizione data, che dice che “i numeri
primi q, tali che q + 2 è un numero primo,
sono infiniti”.
La negazione di questa affermazione è:
“i numeri primi q, tali che q+2 è un numero
primo, sono al più in numero finito”.
In altre parole, la negazione della
congettura è equivalente al fatto che i
numeri primi q, tali che q + 2 è un numero
primo, non esistono affatto oppure tra di
essi ne esiste uno più grande di tutti.

Nella risposta D il discorso sul numero
intero positivo n serve proprio a porre un
limite oltre il cui la regola non vale più.

“Vi sono infinite coppie (p, q) di numeri primi tali che p = q + 2”. 
Confutare questa affermazione equivale a mostrare che:

A. per ogni intero positivo n e per ogni numero primo q con q > n
il numero q + 2 non è primo

B. esistono un intero positivo n e un numero primo q con q > n
tali che il numero q+ 2 non è primo

C. per ogni intero positivo n esiste un numero primo q con q > n
tale che il numero q + 2 non è primo

D. esiste un intero positivo n tale che, qualunque sia il numero 
primo q con q > n, il numero q + 2 non è primo

E. esiste un intero positivo n tale che, per ogni numero (primo e 
non primo) m con m > n, il numero m + 2 non è primo



Tavole di verità

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO05

Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per
determinare se, attribuiti i valori di verità alle proposizioni che
la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa.
Le tavole di verità della congiunzione (∧), disgiunzione (∨),
della doppia implicazione (⇔) e della negazione (¬) sono
rispettivamente:

Qual è la tavola di verità per la seguente proposizione: 

([(¬A) ∨	(¬B)] ⇔ [A ⇔ (¬B)]) ∧	B

Quiz

A B A∧B

V V V

V F F

F V F

F F F

A B A∨B

V V V

V F V

F V V

F F F

A B A⇔B

V V V

V F F

F V F

F F V

A ¬A

V F

F V



Punti chiave
Comprendere la tipologia di tavole verità da usare
Sono tavole di verità note? Ci vengono date?

Analizzare l’espressione, segnando l’ordine delle 
operazioni da svolgere
Suddividere l’espressione in vari blocchi, per poi procedere
un’operazione alla volta.

Scrivere una tavola di verità comune
Seguendo le sequenze di operazioni trovate, completare la 
tavola di verità, seguendo le tabelle fornite

Usare le tavole di verità fornite per svolgere i calcoli

Confrontare con i risultati proposti

ACADEMY DISPENSO03



NEGAZIONE, E, O

ACADEMY DISPENSO04

A ¬A

V F

F V

A B A ∧ B
V V V
V F F
F V F
F F F

A B A ∨ B
V V V
V F V
F V V
F F F



ALTRE TABELLE

ACADEMY DISPENSO04

A B A ⇒ B
V V V
V F F
F V V
F F V

A B A ⇐ B
V V V
V F V
F V F
F F V

A B A ⇔ B
V V V
V F F
F V F
F F V



Approcciare espressioni
complesse

ACADEMY DISPENSO

Come scomporre le espressioni da risolvere

06

q Dividere le espressioni in blocchi del tipo A operazione B, seguendo le regole della logica

q Trovato il punto di partenza, svolgere la prima operazione e aggiornare la tabella risultato

q Seguire l’ordine delle operazioni, utilizzando la colonna della tabella risultato adatta

q Proseguire finché non si risolve l’intera espressione, facendo attenzione a non confondersi 

q Confrontare il risultato ottenuto con le opzioni proposte

Esempio:

([(¬A) ∨	(¬B)] ⇔ [A ⇔ (¬B)]) ∧	B



ACADEMY DISPENSO05

Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per
determinare se, attribuiti i valori di verità alle proposizioni che
la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa.
Le tavole di verità della congiunzione (∧), disgiunzione (∨),
della doppia implicazione (⇔) e della negazione (¬) sono
rispettivamente:

Qual è la tavola di verità per la seguente proposizione: 

([(¬A) ∨	(¬B)] ⇔ [A ⇔ (¬B)]) ∧	B

Quiz

A B A∧B

V V V

V F F

F V F

F F F

A B A∨B

V V V

V F V

F V V

F F F

A B A⇔B

V V V

V F F

F V F

F F V

A ¬A

V F

F V



ACADEMY DISPENSO05

Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per
determinare se, attribuiti i valori di verità alle proposizioni che
la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa.
Le tavole di verità della congiunzione (∧), disgiunzione (∨),
della doppia implicazione (⇔) e della negazione (¬) sono
rispettivamente:

Qual è la tavola di verità per la seguente proposizione: 

([(¬A) ∨	(¬B)] ⇔ [A ⇔ (¬B)]) ∧	B

Quiz

A B A∧B

V V V

V F F

F V F

F F F

A B A∨B

V V V

V F V

F V V

F F F

A B A⇔B

V V V

V F F

F V F

F F V

A ¬A

V F

F V



ACADEMY DISPENSO05

sapendo che le tavole di verità corrispondenti alla 
congiunzione “e” (∧), della disgiunzione “o” (∨) e della 
negazione “non” (¬) sono rispettivamente:

Qual è la tavola di verità per la seguente proposizione: 

(¬(A∧B)∨ ¬(A))∧(B ∨ A)

Quiz

A B A∧B

V V V

V F F

F V F

F F F

A B A∨B

V V V

V F V

F V V

F F F

A ¬A

V F

F V



ACADEMY DISPENSO05

sapendo che le tavole di verità corrispondenti alla 
congiunzione “e” (∧), della disgiunzione “o” (∨) e della 
negazione “non” (¬) sono rispettivamente:

Qual è la tavola di verità per la seguente proposizione: 

(¬(A∧B)∨ ¬(A))∧(B ∨ A)

Quiz

A B A∧B

V V V

V F F

F V F

F F F

A B A∨B

V V V

V F V

F V V

F F F

A ¬A

V F

F V



ACADEMY DISPENSO05

Quale delle seguenti espressioni corrisponde alla 
tavola di verità della congiunzione (A ∧ B), se ¬ sta per 
negazione, ∧ sta per congiunzione e ∨ sta per la 
disgiunzione (vel) ?

A) ¬A ∧	¬B
B) ¬(A ∨	¬A)
C) ¬(A ∨	B)
D) (A ∨	A) ∧	B
E) ¬A ∨	¬B

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Quale delle seguenti espressioni corrisponde alla 
tavola di verità della congiunzione, se ¬ sta per 
negazione, ∧ sta per congiunzione e ∨ sta per la 
disgiunzione (vel) ?

A) ¬A ∧	¬B
B) ¬(A ∨	¬A)
C) ¬(A ∨	B)
D) (A ∨	A) ∧	B
E) ¬A ∨	¬B

Quiz



Sillogismi

ACADEMY DISPENSO01

B
A

C



ACADEMY DISPENSO02

Tutte le galline mangiano il mais -alcuni uccelli 
non mangiano il mais- dunque ... non sono 
galline.
S'individui il CORRETTO COMPLETAMENTO 
del sillogismo:

a) tutti gli uccelli
b)tutti i tipi di mais
c)alcune galline
d)alcuni uccelli
e)alcuni tipi di mais

Quiz



3 proposizioni:
- 2 premesse 
- 1 conseguenza

2 casi di premesse:
• Universale (affermativa o negativa): tutti
• Particolare (affermativa o negativa): qualche

ACADEMY DISPENSO16

Sillogismi: 
composizione



ACADEMY DISPENSO02

Tutte le galline mangiano il mais 
alcuni uccelli non mangiano il mais
dunque 
... non sono galline.

S'individui il CORRETTO COMPLETAMENTO 
del sillogismo:

a) tutti gli uccelli
b)tutti i tipi di mais
c)alcune galline
d)alcuni uccelli
e)alcuni tipi di mais

Quiz



ACADEMY DISPENSO02

Tutte le galline mangiano il mais 
alcuni uccelli non mangiano il mais
dunque 
... non sono galline.

S'individui il CORRETTO COMPLETAMENTO 
del sillogismo:

a) tutti gli uccelli
b)tutti i tipi di mais
c)alcune galline
d)alcuni uccelli
e)alcuni tipi di mais

Quiz
La risposta esatta è la D. Gli uccelli che non mangiano 
il mais non possono essere galline per la prima 
premessa. In particolare, alcuni uccelli non sono 
galline.



Punti chiave Comprendere che si tratta di un sillogismo
Ritrovare i vari elementi del sillogismo

Partendo dalle premesse, seguire la logica
Comprendere quali sono le relazioni tra gli elementi

disegnare graficamente il sillogismo (se aiuta)
Con la rappresentazione grafica può essere più facile 
comprendere le relazioni, ma non perderci troppo tempo!

Confrontare con le possibili risposte
Confrontare la conclusione ottenuta con le varie proposte

ACADEMY DISPENSO03



ACADEMY DISPENSO05

“Tutte le noccioline sono grasse e tutte le 
nocciole sono frutta secca.
Qualche frutta secca fa male allo stomaco”.

Una sola delle deduzioni qui elencate completa 
correttamente il sillogismo.

A. La frutta secca che fa male allo stomaco è 
grassa
B. È impossibile che qualche verdura non faccia 
male allo stomaco
C. Non è impossibile che alcune nocciole 
possano far male allo stomaco
D. È impossibile che alcune nocciole facciano 
male allo stomaco
E. È impossibile che qualche frutta secca non sia 
grassa

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

“Tutte le noccioline sono grasse e tutte le 
nocciole sono frutta secca. Qualche frutta secca 
fa male allo stomaco”. Una sola delle deduzioni 
qui elencate completa correttamente il 
sillogismo.
A. La frutta secca che fa male allo stomaco è 
grassa
B. È impossibile che qualche verdura non faccia 
male allo stomaco
C. Non è impossibile che alcune nocciole 
possano far male allo stomaco
D. È impossibile che alcune nocciole facciano 
male allo stomaco
E. È impossibile che qualche frutta secca non sia 
grassa

Quiz - soluzione
Se tutte le nocciole sono frutta secca e qualche frutta 
secca fa male allo stomaco (non specifica quali) allora 
è possibile (non è impossibile) che alcune nocciole (che 
sono una famiglia, come dimostra l’utilizzo del iponimo 
noccioline) facciamo male allo stomaco



Regole generali

ACADEMY DISPENSO06

• Devono essere presenti almeno 3 termini, il termine medio non 
compare nella conclusione

• Il termine medio deve essere comune in entrambe le premesse

• Almeno una premessa deve essere universale (Tutti)

Relazione tra premesse e conclusione

• Se le premesse sono affermative, la conclusione non può essere 
negativa

• Se una premessa è negativa, la conclusione è negativa

• Se una premessa è particolare (alcuni), anche la conclusione lo è



ACADEMY DISPENSO05

“Tutti i cartesi hanno il masto, 
i chierci hanno il masto,
quindi i chierci non possono essere cartesi”.

Il sillogismo è ...

A. verosimile
B. falso
C. inesistente
D. dipende dal significato di chierci e cartesi
E. vero

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

“Tutti i cartesi hanno il masto, i chierci hanno il 
masto, quindi i chierci non possono essere 
cartesi”. Il sillogismo è ...

A. verosimile
B. falso
C. inesistente
D. dipende dal significato di chierci e cartesi
E. vero

Quiz - soluzione
Seguendo le regole delle relazioni tra premesse e 
conseguenze, date due premesse affermative, la 
conseguenza non può essere  negativa. 
Questo sillogismo non rispetta la regola, quindi non può
essere vero.



Tutti, alcuni, nessuno:
Risoluzione grafica

ACADEMY DISPENSO

TUTTI GLI A SONO B

06

QUALCHE A NON è B

QUALCHE A è B

NESSUN A è B
(Tutti gli A non sono B)



ACADEMY DISPENSO07

24) Tutti gli insegnanti sono istruiti 
nessuna persona istruita è avida 
dunque ...... è insegnante. 
Si individui il CORRETTO completamento del 
sillogismo:

a) qualche insegnante
b) nessun istruito
c) qualche avido
d) ogni avido
e) nessun avido

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

24) Tutti gli insegnanti sono istruiti - nessuna 
persona istruita è avida - dunque ...... è 
insegnante. Si individui il CORRETTO 
completamento del sillogismo:

a) qualche insegnante
b) nessun istruito
c) qualche avido
d) ogni avido
e) nessun avido

Quiz - soluzione

La risposta esatta è la E. Nessun avido può 
essere un insegnante altrimenti sarebbe 
istruito, caratteristiche che si escludono a 
vicenda per ipotesi.



ACADEMY DISPENSO09

Quale/i dei seguenti sillogismi è/sono sicuramente vero/i?
SI: Qualche X è Z, tutti gli Y sono Z, allora qualche Y può 
essere X
S2: Tutti gli X sono Z, qualche X è Y, allora qualche Z è Y
S3: Ogni Y è X, qualche Z non è X, allora qualche Z non è Y

A. S3
B. S1 S2 S3
C. S2
D. Nessuno
E. S1 S3 

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Quiz - soluzione
S1: Non sapendo se X intersechi Y, il sillogismo 
risulta vero, perché nella conclusione è espressa 
una possibilità.
S2: Visto che X è contenuto in Z e Y interseca X, 
deve intersecare anche Z. 
S3; Essendo Y un sottoinsieme di X e dal 
momento che qualche Z non appartiene ad X, 
qualche Z non è sicuramente Y. Potrebbero non 
esserci Z che sono Y, ma questa eventualità è 
compresa nel sillogismo.

Quale/i dei seguenti sillogismi è/sono sicuramente vero/i?
SI: Qualche X è Z, tutti gli Y sono Z, allora qualche Y può 
essere X
S2: Tutti gli X sono Z, qualche X è Y, allora qualche Z è Y
S3: Ogni Y è X, qualche Z non è X, allora qualche Z non è Y

A. S3
B. S1 S2 S3
C. S2
D. Nessuno
E. S1 S3 



Frazioni

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Uno studente, per andare dalla propria
abitazione all'università, percorre 1/5 del tragitto
a piedi, 2/3 in autobus e i rimanenti 8 chilometri
in bicicletta. Qual è la distanza, espressa in
chilometri, tra l'abitazione dello studente e
l'università?

A. 45
B. 60
C. 120
D. 30
E. 90

Quiz



Punti chiave
Riscrivere i dati principali, sottolineando le relazioni
Sottolineare i dati e utilizzare le iniziali dei nomi può aiutare

Creare un sistema, utilizzando i dati
Scrivere le varie relazioni sotto forma di equazioni

Risolvere il sistema, partendo dalle equazioni più
semplici
Andando a sostituire potremo esprimere tutta l’equazione con una 
sola incognita

Risolto il sistema, assegnare ad ogni elemento del
problema il risultato finale
Andando a sostituire i valori numerici abbiamo il valore per ogni elemento

Confrontare i risultati, a seconda della richiesta

ACADEMY DISPENSO03



Scrivere le equazioni

ACADEMY DISPENSO04

Quando l’equazione è unica
‘percorre 1/5 del tragitto a piedi, 2/3 in autobus e i rimanenti 8 chilometri in bicicletta’

Quando bisogna creare un sistema

• Elencare tutti i dati
• Andare a sostituire fino ad ottenere un’equazione a incognita singola

ESEMPIO:
Mattia ha 5 biglie in più di Martina e due terzi di Marta. Martina ne ha 9 in meno di Marco, che 
ne ha il doppio di Luca, mentre in totale i 5 amici hanno 151 biglie



ACADEMY DISPENSO05

Uno studente, per andare dalla propria
abitazione all'università, percorre 1/5 del tragitto
a piedi, 2/3 in autobus e i rimanenti 8 chilometri
in bicicletta. Qual è la distanza, espressa in
chilometri, tra l'abitazione dello studente e
l'università?

A. 45
B. 60
C. 120
D. 30
E. 90

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Uno studente, per andare dalla propria
abitazione all'università, percorre 1/5 del tragitto
a piedi, 2/3 in autobus e i rimanenti 8 chilometri
in bicicletta. Qual è la distanza, espressa in
chilometri, tra l'abitazione dello studente e
l'università?

A. 45
B. 60
C. 120
D. 30
E. 90

Quiz-soluzione
La soluzione è la B. 
Si traduce nell’equazione x/5 + 2x/3 + 8 km = x, dove x 
è la distanza cercata. 
Da cui 8 km = 2x/15 e quindi x = 60 km. 



ACADEMY DISPENSO06

Mattia ha 5 biglie in più di Martina e due terzi di 
Marta. Martina ne ha 9 in meno di Marco, che ne 
ha il doppio di Luca, mentre in totale i 5 amici 
hanno 151 biglie.
Quante biglie possiede Marta?

A) 17
B) 30
C) 45
D) 25
E) 34

Quiz



ACADEMY DISPENSO06

Mattia ha 5 biglie in più di Martina e due terzi di 
Marta. Martina ne ha 9 in meno di Marco, che ne 
ha il doppio di Luca, mentre in totale i 5 amici 
hanno 151 biglie.
Quante biglie possiede Marta?

A) 17
B) 30
C) 45
D) 25
E) 34

Quiz - soluzione
Marco = 2Luca
Martina = Marco -9 ->Martina = 2Luca -9
Mattia = Martina + 5 -> Mattia =2Luca -4
Mattia = ⅔ Marta -> Marta = 3/2*Mattia -> 3/2(2Luca-4) 
= 3Luca -6
151 = Luca + 2 Luca + 2Luca -9 + 2Luca -4 + 3Luca -6
151 = 10Luca - 19
10Luca = 170 -> Luca = 17

Marta = 3Luca -6 = 51-6 = 45



ACADEMY DISPENSO07

Alberto distribuisce le sue figurine tra i suoi amici:
Sapendo che Marta riceve 9 figurine in più di
Luca, che ne riceve il doppio di Marco, mentre
Janet, che ne ha il quadruplo di marco, ne riceve
2/9 del totale;
Sapendo che sono rimaste 9 figurine, a chi le
deve dare per fare in modo che chi ha più
figurine di tutti sia una sola persona diversa da
quella attuale?

a) Luca
b) Marco
c) Janet
d) Non è possibile
e) Marta

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Alberto distribuisce le sue figurine tra i suoi amici:
Sapendo che Marta riceve 9 figurine in più di
Luca, che ne riceve il doppio di Marco, mentre
Janet, che ne ha il quadruplo di marco, ne riceve
2/9 del totale;
Sapendo che sono rimaste 9 figurine, a chi le
deve dare per fare in modo che chi ha più
figurine di tutti sia una sola persona diversa da
quella attuale?

a) Luca
b) Marco
c) Janet
d) Non è possibile
e) Marta

Quiz - soluzione
Risolvendo il sistema, abbiamo:

Marta = Luca + 9; Luca = 2Marco; Janet = 4Marco; 
Janet = 2/9 tot. => Marco = 1/18 tot
Luca = 1/9tot; Marta = 1/9tot + 9
Marta + Luca + Janet + Marco + 9 = totale
½ tot = 18 => tot = 36.
Janet = 8;
Marco = 2
Luca = 4;
Marta = 13

Se le 9 figurine rimanenti sono date a Janet, avrà 17 
figurine, diventando la persona con più figurine, diversa 
da quella precedente.



ACADEMY DISPENSO08

Dei 120 parlamentari di Frazioli si sa che un terzo è stato inquisito
dalla magistratura e condannato definitivamente e i tre quarti non
sono al primo mandato parlamentare. Se ne può concludere che:

A. nessuno dei parlamentari al primo mandato è stato condannato
definitivamente

B. c’è almeno un parlamentare che è stato condannato
definitivamente ed è ad un mandato successivo al primo

C. scelti comunque tre parlamentari, uno almeno di essi è stato
condannato definitivamente

D. un terzo dei parlamentari al primo mandato è stato condannato
definitivamente

E. un quarto dei parlamentari è al primo mandato ed è stato
condannato definitivamente

Quiz – Frazioni riferite agli insiemi



ACADEMY DISPENSO08

Dei 120 parlamentari di Frazioli si sa che un terzo è stato inquisito
dalla magistratura e condannato definitivamente e i tre quarti non
sono al primo mandato parlamentare. Se ne può concludere che:

A. nessuno dei parlamentari al primo mandato è stato condannato
definitivamente

B. c’è almeno un parlamentare che è stato condannato
definitivamente ed è ad un mandato successivo al primo

C. scelti comunque tre parlamentari, uno almeno di essi è stato
condannato definitivamente

D. un terzo dei parlamentari al primo mandato è stato condannato
definitivamente

E. un quarto dei parlamentari è al primo mandato ed è stato
condannato definitivamente

Quiz – Soluzione
⅓ di 120 è 40 e ¾ sono 90. 90
parlamentari non sono al primo
mandato, mentre 30 sì.

Ma se anche tutti coloro che sono al
primo mandato fossero stati condannati,
comunque resterebbero 10 condannati
che non sono al primo mandato.



Percentuali

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Quiz
Ad un corso sono iscritti il 75% di donne
mentre il restante sono uomini. Sapendo che
il 35% delle donne ha superato l’esame,
mentre il 54% degli uomini l’ha fallito, quanti
iscritti hanno superato il corso?

A) L’81%
B) Il 40%
C) Circa il 32.5%
D) Circa il 37.7%
E) I dati non sono sufficienti



Dalle condizioni alla conseguenza
Partendo da alcune premesse, con dati espressi in percentuale,
trovare la risposta

Liquidi in espansione
Partendo da una condizione di partenza, viene dato un incremento

Azioni in borsa
Partendo da un valore iniziale, applicare modifiche percentuali 
consecutive

ACADEMY DISPENSO03

Tipologie



ACADEMY DISPENSO04

Quiz
Ad un corso sono iscritti il 75% di donne
mentre il restante sono uomini. Sapendo che
il 35% delle donne ha superato l’esame,
mentre il 54% degli uomini l’ha fallito, quanti
iscritti hanno superato il corso?

A) L’81%
B) Il 40%
C) Circa il 32.5%
D) Circa il 37.7%
E) I dati non sono sufficienti



ACADEMY DISPENSO04

Ad un corso sono iscritti il 75% di donne mentre
il restante sono uomini. Sapendo che il 35%
delle donne ha superato l’esame, mentre il 54%
degli uomini l’ha fallito, quanti
iscritti hanno superato il corso?

A) L’81%
B) Il 40%
C) Circa il 32.5%
D) Circa il 37.7%
E) I dati non sono sufficienti

Quiz - soluzione
Abbiamo che la percentuale di donne che ha superato
l’esame è ¾*7/20, Mentre per gli uomini abbiamo:
¼*23/50. Sommando i due casi abbiamo:
21/80+23/200 = 46+105/400 = 151/400 = 37.75%



ACADEMY DISPENSO05

Quiz
Una lega preziosa viene prodotta con il 70% di
argento, mentre il rimanente 30% è costituito da
altri metalli.
Mario produce quella lega usando il 15% di
rame e il 15% di oro; sapendo che dispone di
21g di rame, 27g di oro e 110g di argento,
quanti grammi di lega preziosa può creare al
massimo?

a) 158
b) 98
c) 140
d) 100
e) 110



ACADEMY DISPENSO05

Una lega preziosa viene prodotta con il 70% di
argento, mentre il rimanente 30% è costituito da
altri metalli.
Mario produce quella lega usando il 15% di rame
e il 15% di oro; sapendo che dispone di 21g di
rame, 27g di oro e 110g di argento, quanti
grammi di lega preziosa può creare al massimo?

a) 158
b) 98
c) 140
d) 100
e) 110

Quiz - soluzione
La risposta esatta è la C. Analizzando le percentuali,
possiamo osservare che i vari elementi sono in
proporzione 14:3:3, per cui ogni 3 grammi di rame o
oro, ne vengono usati 14 di argento. Osservando
l’elemento che si esaurisce per primo, questo è il rame,
a cui corrispondono 21g di oro e 98g di argento.
Sommando i pesi si ottiene il risultato finale.



Punti chiave Comprendere la tipologia di esercizio

Scrivere i dati e organizzare le equazioni
In qualche caso un’unica formula può risolvere tutto

Introdurre, eventualmente, un valore iniziale
Può aiutare per alcune tipologie di esercizio!

Risolvere le equazioni
Svolgere i calcoli facendo attenzione alle moltiplicazioni e agli errori 

Confrontare con le possibili risposte
Confrontare la conclusione ottenuta con le varie proposte

ACADEMY DISPENSO06



Liquidi in espansione

ACADEMY DISPENSO07

Un secchio d’acqua contiene 4kg di acqua e 600g di sabbia. 
Sapendo che l’acqua si riduce del 25% ogni ora, quanto peserà il contenuto del 
secchio dopo 2 ore?

Passaggi utili
- Calcolare, se non espressa, la distribuzione degli elementi, in termini di peso

- Fare attenzione a distinguere e considerare solamente gli elementi che evaporano

- Calcolare il nuovo peso degli elementi che evaporano

- Sommare la parte fissa



ACADEMY DISPENSO08

Un secchio d’acqua contiene 4kg di acqua e 
600g di sabbia. Sapendo che l’acqua si riduce 
del 25% ogni ora, quanto peserà il contenuto del 
secchio dopo 2 ore?

A. 2600 g
B. 2300 kg
C. 2587 g
D. 2850 g
E. 2250 g

Quiz



ACADEMY DISPENSO08

Un secchio d’acqua contiene 4kg di acqua e 
600g di sabbia. Sapendo che l’acqua si riduce 
del 25% ogni ora, quanto peserà il contenuto del 
secchio dopo 2 ore?

A. 2600 g
B. 2300 kg
C. 2587 g
D. 2850 g
E. 2250 g

Quiz-soluzione
La risposta esatta è la D.
Dopo la prima ora il peso dell’acqua sarà 3kg = 3000g. 
Dopo la seconda ora, l’acqua si ridurrà di 3000 * 25/100 
= 750 g, quindi avremo 2250 g, che, sommati ai 600g di 
sabbia, pesano 2850g.



ACADEMY DISPENSO09

Il volume dell'acqua si espande del 9% quando 
ghiaccia. Per ottenere un blocco di ghiaccio di 40 
cm3 quale volume d'acqua bisognerà mettere nel 
congelatore?

A. 36,7 cm3
B. 38,2 cm3
C. 40,0 cm3
D. 38,0 cm3
E. 37,0 cm3 

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Il volume dell'acqua si espande del 9% quando 
ghiaccia. Per ottenere un blocco di ghiaccio di 40 
cm3 quale volume d'acqua bisognerà mettere nel 
congelatore?

A. 36,7 cm3
B. 38,2 cm3
C. 40,0 cm3
D. 38,0 cm3
E. 37,0 cm3 

Quiz- soluzione
Per risolvere basta impostare il seguente sistema:

x:40=100:109

e otteniamo x=36,7.



Azioni in borsa

ACADEMY DISPENSO

Diana ha comprato delle azioni in borsa, dal valore di 120€.

Sapendo che durante la settimana successiva il valore è aumentato del 10% ogni giorno, tranne
che l’ultimo giorno in cui è diminuito del 20%, quanto varranno le azioni dopo la settimana?

10

Quando si hanno variazioni in termini percentuali ed il prezzo iniziale non è fornito,
assegnarne uno arbitrario può aiutare.
(100 può essere facile per i calcoli)

Alternativamente, possiamo procedere giorno per giorno

Calcolare incrementi continui
Formula:



ACADEMY DISPENSO11

Diana ha comprato delle azioni in borsa, dal
valore di 120€. Sapendo che durante la
settimana successiva il valore è aumentato del
10% ogni giorno, tranne che l’ultimo giorno in cui
è diminuito del 20%, quanto varranno le azioni
dopo la settimana?

a) circa 212.6€
b) circa 253.8€
c) circa 233.8€
d) circa 170€
e) 120€

Quiz



ACADEMY DISPENSO11

Diana ha comprato delle azioni in borsa, dal
valore di 120€. Sapendo che durante la
settimana successiva il valore è aumentato del
10% ogni giorno, tranne che l’ultimo giorno in cui
è diminuito del 20%, quanto varranno le azioni
dopo la settimana?

a) circa 212.6€
b) circa 253.8€
c) circa 233.8€
d) circa 170€
e) 120€

Quiz-soluzione
Le azioni in borsa partono da 120€ e aumentano per 6 
giorni di fila, avremo dunque come valore finale 
120(1+0.1)6 = 212.6€
L’ultimo giorno diminuiranno del 20%, per cui avremo 
212.6 - 42.52 = 170€.
Alternativamente, abbiamo (approssimando):
120 -> 120+12=132 -> 132+13.2=145 -> 145+14.5=160 
-> 160+16=176 -> 176+17.6=194 -> 194+19.5=213 -> 
213 - 42.6 = 170



ACADEMY DISPENSO12

Sharon vuole comprare un nuovo televisore. Da Cometa, il
modello che vorrebbe costa troppo. Decide, quindi, di aspettare
i saldi. Dopo un po’ il negozio decide di applicare uno sconto del
30% percento sul prezzo iniziale, più un ulteriore sconto del
30% sul prezzo rimanente solo per i detentori di carta fedeltà,
tra cui Sharon. Nel frattempo, però, Sharon ha trovato un altro
negozio, Tronista, che vende il televisore allo stesso prezzo
iniziale ma con uno sconto del 50%. Quale delle due offerte le
conviene di più? E quanto vale la differenza in percentuale tra i
due prezzi finali?

A. Cometa, con un risparmio dell’1% rispetto all’altro
B. Tronista, con un risparmio dell'1% rispetto all'altro
C. Tronista, con un risparmio del 3% rispetto all’altro
D. Cometa, risparmiando il 3% rispetto all’altro
E. Le due offerte sono equivalenti

Quiz



ACADEMY DISPENSO12

Quiz-soluzione
Il quesito è facilmente risolvibile dando al
televisore un prezzo immaginario di 100€.
Da Tronista il prezzo finale sarà di 50€,
mentre da Cometa:

(100x70/100)x70/100=49€.

Il più conveniente è, quindi, Cometa, con
un 1% di sconto aggiuntivo.

Sharon vuole comprare un nuovo televisore. Da Cometa, il
modello che vorrebbe costa troppo. Decide, quindi, di aspettare
i saldi. Dopo un po’ il negozio decide di applicare uno sconto del
30% percento sul prezzo iniziale, più un ulteriore sconto del
30% sul prezzo rimanente solo per i detentori di carta fedeltà,
tra cui Sharon. Nel frattempo, però, Sharon ha trovato un altro
negozio, Tronista, che vende il televisore allo stesso prezzo
iniziale ma con uno sconto del 50%. Quale delle due offerte le
conviene di più? E quanto vale la differenza in percentuale tra i
due prezzi finali?

A. Cometa, con un risparmio dell’1% rispetto all’altro
B. Tronista, con un risparmio dell'1% rispetto all'altro
C. Tronista, con un risparmio del 3% rispetto all’altro
D. Cometa, risparmiando il 3% rispetto all’altro
E. Le due offerte sono equivalenti



Logica dei numeri

ACADEMY DISPENSO01



Somma di sequenze
• Dato un range di numeri consecutivi, trovare la somma

Composizione di numeri
• Ragionamento sulla composizione delle cifre di un numero

Ripetizione di cifre
• Numero di ripetizioni di una o più cifre in un range dato

ACADEMY DISPENSO02

Categorie e 
Metodologie



Punti chiave Comprendere la tipologia di esercizio
Ragionare su quali passaggi logici si possono applicare

Applicare le formule, se possono essere utili
(e se ce le ricordiamo)

Analizzare i risultati, per un ragionamento inverso
Se non sappiamo da dove partire, magari osservando le 
risposte è possibile intuire il procedimento

Ragionare ripensando a problemi noti

Procedere elencando i numeri, per similitudine
Può aiutare, ma è un procedimento lungo e non sempre utile!

ACADEMY DISPENSO03



Somma di numeri consecutivi

ACADEMY DISPENSO04

Trucchetto: FORMULA DI GAUSS:

Come fare per range che non partono da 1?
- Applico due volte la formula di gauss: 
- Ragiono per coppie

Altro metodo: ragionare con la media
Media:
- Trovo la media dei numeri nel range richiesto
- Moltiplico per la quantità di numeri nel range



ACADEMY DISPENSO05

A quanto equivale la somma di tutti i numeri 
compresi tra 1 e 200?

A. 10.100
B. 20.100
C. 5.050
D. 10.500
E. 5.642

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

A quanto equivale la somma di tutti i numeri 
compresi tra 1 e 200?

A. 10.100
B. 20.100
C. 5.050
D. 10.500
E. 5.642

Quiz - soluzione
Per risolvere il quesito basta applicare la formula di
Gauss: [n(n+1)]/2 cioè [200(201)]/2=20.100.

In alternativa si può calcolare la media tra 1 e 200 cioè
(200+1)/2=100,5 e moltiplicarla per il numero di termini
200-1+1=100 (-1 perché è il punto di partenza, +1 per
contare l’1 stesso; con il punto di partenza 1 sembra
inutile, ma se fosse stato un altro numero sarebbe
stato essenziale sottrarre il numero e aggiungere 1),
per cui 100,5x200=20.100.



Composizione di numeri

ACADEMY DISPENSO06

Numero totale di cifre in un range
Considerando che sono state utilizzate k cifre per numerare un libro, quante 
pagine ha?

- Procedimento per step:
Contiamo il numero di cifre partendo dai numeri a una cifra sola, per poi contare le cifre 
utilizzate nei numeri con due cifre, poi tre…

Somma e prodotto delle cifre di un numero
Un numero di k cifre ha la somma delle cifre=n, qual è il loro prodotto?

4 casi:
- Prodotto = 0 (se n < k)
- Prodotto = 9k (se n = 9*k)
- Numero impossibile (se n > 9*k)
- Prodotto indefinito (altri casi)



ACADEMY DISPENSO07

Per numerare le pagine di un libro sono state 
usate in totale 5432 cifre.
Le pagine del libro sono:

A. più di 3000
B. tra 2000 e 3000
C. tra 1500 e 2000
D. meno di 1000
E. tra 1000 e 1500

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Per numerare le pagine di un libro sono state 
usate in totale 5432 cifre.
Le pagine del libro sono:

A. più di 3000
B. tra 2000 e 3000
C. tra 1500 e 2000
D. meno di 1000
E. tra 1000 e 1500

Quiz - soluzione
Per risolvere il quesito è utile trovare quante cifre
contiene un libri di 1000, 1500, 2000 e 3000 pagine (i
valori che compaiono nelle risposte). Il procedimento è
il seguente: tra le pagine 1 e 9 ci sono 9 cifre; tra 10 e
99 2x90=180; tra 100 e 999 3x900=2700, tra 1000 e
1500 4x501=2004; tra 1500 e 2000 4x500=2000 e tra
2000 e 3000 4x1000=4000. Sommando troviamo i
seguenti punti di riferimento:

1000 pagine= 9+180+2700+4=2893
1500 pagine= 9+180+2700+2004=4893
2000 pagine=9+180+2700+2004+2000=6893
3000 pagine=9+180+2700+2004+2000+4000=10893

Se per il libro sono state usate 5432 cifre, il numero di
pagine sarà compreso tra 1500 e 2000.



ACADEMY DISPENSO08

Un certo numero è costituito da 7 cifre, la cui 
somma è 5. Moltiplicando le cifre che 
compongono il numero tra di loro, quale risultato 
otteniamo?

a) 0
b) 7
c) 1
d) Non è possibile stabilire con certezza il 

prodotto delle sette cifre
e) 5

Quiz



ACADEMY DISPENSO08

Un certo numero è costituito da 7 cifre, la cui 
somma è 7. Moltiplicando le cifre che 
compongono il numero tra di loro, quale 
risultato otteniamo?

a) 0
b) 7
c) 1
d) Non è possibile stabilire con certezza il 

prodotto delle sette cifre
e) 49

Quiz - soluzione
La risposta esatta è la D. Si possono infatti verificare due 
casi distinti: o il numero è composto da soli 1 (1111111), 
per cui il prodotto è 1, oppure il numero contiene degli 0 
al suo interno (ex: 7000000), per cui il prodotto è 0.



Ripetizione di cifre

ACADEMY DISPENSO09

Quante volte si ripete la cifra 1 tra 1 e 250?

Elenchiamo i numeri che contengono 1 e contiamo…
Lungo e porta facilmente ad errori

Trucchetto: Ragionamento ’per singole unità’
Contiamo i numeri che contengono la cifra richiesta analizzando le singole posizioni
Valutiamo:
- prima solamente le unità, 
- poi passiamo alle decine, 
- poi alle centinaia
- …

ATTENZIONE agli estremi e non facciamoci ingannare dalle ripetizioni!



ACADEMY DISPENSO10

Un signore utilizza come numero portafortuna il 
numero di volte che la cifra 1 compare nei 
numeri tra 1 e 150 compresi. 
Qual è questo numero portafortuna?
1.85
2.86
3.15
4.35
5.50

Quiz



ACADEMY DISPENSO10

Un signore utilizza come numero portafortuna il 
numero di volte che la cifra 1 compare nei 
numeri tra 1 e 150 compresi. Qual è questo 
numero portafortuna?

A. 85
B. 86
C. 15
D. 35
E. 50

Quiz - soluzione

La risposta esatta è la B. Per contare le cifre 1 che
compaiono partiamo dalle unità per arrivare alle
centinaia: l’1 compare come unità 15 volte (1, 11,
21, …, 141); passando alle decine, l’1 compare 20
volte: 10 tra 10 e 19 e 10 tra 110 e 119. Infine,
l’uno compare come cifra alle centinaia 51 volte,
tra 100 e 150. (attenzione, 100 e 150 sono
compresi, quindi compare 51 volte). Sommando i
valori abbiamo 86.



Logica verbale

ACADEMY DISPENSO01



Proporzioni
• Data una serie di termini con lo stesso rapporto, 

completare l’equivalenza

Trova l’intruso
• Data una serie di parole, eliminare la parola estranea

Testo bucato
• Data una frase, completarla con i termini corretti

ACADEMY DISPENSO02

Categorie e 
Metodologie



Punti chiave Comprendere la tipologia di esercizio
Leggere attentamente traccia e proposte

Ragionare da un punto di vista grammaticale
Analizzare significato e tipologia di parole, compresa la loro
relazione

Procedere escludendo termini errati
Partendo dalle risposte, è possibile eliminare alcune proposte 
errate

Se il quesito appare troppo complicato, vai avanti!
Spesso questi quesiti si basano su nozioni che o si sanno 
oppure no, dunque meglio non perderci troppo tempo!

ACADEMY DISPENSO03



Proporzioni verbali

ACADEMY DISPENSO04

Composizione: 
A : B = C : D

Esattamente come se fosse un’equivalenza matematica, seguire l’ordine dei dati e 
comprendere le relazioni tra i termini noti e quelli proposti

Ricorda:
- A e C hanno la stessa funzione, così come B e D, mentre la relazione tra A e B è la 

stessa tra C e D

Esempio

Cerchio : Sfera = X : Y



ACADEMY DISPENSO05

Quale tra le coppie di termini proposti completa 
logicamente la seguente proporzione verbale:

Cerchio : Sfera = X : Y

A. X=linea, Y=spazio
B. X=quadrato, Y=cubo
C. X=piramide, Y=triangolo
D. X=volume, Y=area
E. X=punto, Y=linea

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Quale tra le coppie di termini proposti completa 
logicamente la seguente proporzione verbale:

Cerchio : Sfera = X : Y

A. X=linea, Y=spazio
B. X=quadrato, Y=cubo
C. X=piramide, Y=triangolo
D. X=volume, Y=area
E. X=punto, Y=linea

Quiz - soluzione
Soluzione è la B. Analizzando la prima proporzione, 
infatti, notiamo che il primo è una figura geometrica in 2 
dimensioni, mentre il secondo termine è il solido 
geometrico tridimensionale corrispondente. L’unica 
possibilità che mantiene questa relazione è la risposta 
B.



ACADEMY DISPENSO06

Quale tra le coppie di termini proposti completa 
logicamente la seguente proporzione verbale:

x : divertente = felice : y

A) x = noioso y = sollevato
B) x = orrendo y = gaio
C) x = spassoso y = allegro
D) x = buffo y = depresso
E) x = felice y = felice

Quiz



ACADEMY DISPENSO06

Quale tra le coppie di termini proposti completa 
logicamente la seguente proporzione verbale:

x : divertente = felice : y

A) x = noioso y = sollevato
B) x = orrendo y = gaio
C) x = spassoso y = allegro
D) x = buffo y = depresso
E) x = felice y = felice

Quiz - soluzione
Entrambi i lati hanno un rapporto di sinonimia



Parola intrusa

ACADEMY DISPENSO07

Varie tipologie di rapporto tra la serie di parole

Considera: 
• Significato simile
• Grammatica simile (verbi, aggettivi, nomi,…)
• Sfera semantica simile (stesso ambito, stesso uso, stesse qualità)
• Ambito storico simile (stesso periodo, stesso autore,…)
• Composizione simile (stesso prefisso, stesso numero di sillabe, lettere)
• Cultura generale (autori, opere, scoperte)



ACADEMY DISPENSO08

Trovare la parola che non segue la stessa logica 
delle altre:

a) Muschio
b) Martello
c) Bidello
d) Cammello
e) Ombrello

Quiz



ACADEMY DISPENSO08

Trovare la parola che non segue la stessa logica 
delle altre:

a) Muschio
b) Martello
c) Bidello
d) Cammello
e) Ombrello

Quiz - soluzione
L’intruso è Muschio, in quanto è l'unica parola a 2
sillabe (le altre ne hanno 3) e non presenta la doppia l,
come nelle altre parole.



ACADEMY DISPENSO09

Trovare l’intruso:
a) I
b) D
c) M
d) V
e) A

Quiz



ACADEMY DISPENSO09

Trovare l’intruso:
a) I
b) D
c) M
d) V
e) A

Quiz - soluzione
Tutte le lettere corrispondono a numeri Romani: I=1,
D=500; X=10; V=5.

La A, invece, non corrisponde a nessun numero,
dunque è l’intruso.



ACADEMY DISPENSO10

Quale tra questi film non presenta la 
caratteristica in comune tra gli altri?

A. Pulp Fiction
B. Shutter Island
C. The Wolf of Wall Street
D. Revenant
E. Titanic

Quiz



ACADEMY DISPENSO10

Quale tra questi film non presenta la 
caratteristica in comune tra gli altri?

A. Pulp Fiction
B. Shutter Island
C. The Wolf of Wall Street
D. Revenant
E. Titanic

Quiz - soluzione
In tutti recita Di Caprio, tranne che in Pulp Fiction.



Completare il testo

ACADEMY DISPENSO11

ESEMPIO
“Non potrei _____ nulla ora, neppure un ____ potrei _____; eppure mai sono stato così ____ come in questo momento”.

A. Mangiare; panino; gustare; divertito
B. Scrivere; pagina; scrivere; scrittore
C. Disegnare; segno; tracciare; ispirato
D. Leggere; libro; potrei leggere; ispirato
E. Fare; gioco; sopportare; giocoso

Partendo dalle risposte, sostituire e vedere se la frase ha un 
senso 

- Controllare che articoli, tempi verbali e genere siano corretti
- Controllare che non ci siano contraddizioni nel senso
- Procedere per esclusione



ACADEMY DISPENSO12

“Non potrei _____ nulla ora, neppure un ____ 
potrei _____; eppure mai sono stato così ____ 
come in questo momento”.

A. Mangiare; panino; gustare; divertito
B. Scrivere; pagina; scrivere; scrittore
C. Disegnare; segno; tracciare; ispirato
D. Leggere; libro; potrei leggere; ispirato
E. Fare; gioco; sopportare; giocoso

Quiz 



ACADEMY DISPENSO12

“Non potrei _____ nulla ora, neppure un ____ 
potrei _____; eppure mai sono stato così ____ 
come in questo momento”.

A. Mangiare; panino; gustare; divertito
B. Scrivere; pagina; scrivere; scrittore
C. Disegnare; segno; tracciare; ispirato
D. Leggere; libro; potrei leggere; ispirato
E. Fare; gioco; sopportare; giocoso

Quiz - soluzione

L’unica di senso compiuto è la C. Nella A
l’aggettivo divertito non c’entra con il resto; nella B
pagina non è concordato con “un”; nella D potrei si
ripete; nella E non ha senso essere giocosi ma non
sopportare un gioco.



ACADEMY DISPENSO13

Quale termine è in relazione sia con ‘cravatta’ 
che con ‘bottiglia’?

A) soldato 
B) collo 
C) violino 
D) burro
E) foglio

Quiz 



ACADEMY DISPENSO13

Quale termine è in relazione sia con ‘cravatta’ 
che con ‘bottiglia’?

A) soldato 
B) collo 
C) violino 
D) burro
E) foglio

Quiz - soluzione

La cravatta si annoda al collo, mentre il collo di bottiglia 
è una parte della stessa.



ACADEMY DISPENSO14

Cosa significa “aborrire”?
A. Perdere un bambino
B. Avere in odio
C. Invecchiare
D. Marcire
E. Cancellare

Quiz 



ACADEMY DISPENSO14

Cosa significa “aborrire”?
A. Perdere un bambino
B. Avere in odio
C. Invecchiare
D. Marcire
E. Cancellare

Quiz - soluzione

aborrire (ant. e tosc. abborrire) v. tr. e intr. [dal lat. 
abhorrēre, comp. di ab «da» e horrēre «avere in 
orrore»] (io aborrisco, tu aborrisci, o io abòrro, tu 
abòrri, ecc.). – 1. tr. Avere in orrore, in avversione, 
detestare: a. il tradimento, la falsità, la 
superstizione; a. ogni forma di violenza; uno stato 
di disperazione che fa a. perfino la vita.



Quiz extra:
Problemi alfanumerici

ACADEMY DISPENSO15



ACADEMY DISPENSO16

Se vessa vale vsa e ungero vale ugr, allora 
accalappiarono vale:

A) aclpian
B) aclairn
C) aclpprn
D) aclpirn
E) aclpiro

Quiz 



ACADEMY DISPENSO16

Se vessa vale vsa e ungero vale ugr, allora 
accalappiarono vale:

A) aclpian
B) aclairn
C) aclpprn
D) aclpirn
E) aclpiro

Quiz - soluzione

Chiave: lettere in posizione dispari



ACADEMY DISPENSO17

Se la lettera D rappresenta una cifra dispari, la 
lettera P rappresenta una cifra pari, mentre la 
lettera R una cifra qualsiasi da 1 a 9, il numero 
DPRPDP:
1.Potrebbe essere il numero 320232
2.Potrebbe essere il numero 235385
3.Rappresenta un numero dispari di 6 cifre
4.Rappresenta un numero pari di 6 cifre
5.Rappresenta sicuramente il numero 123456

Quiz 



ACADEMY DISPENSO17

Se la lettera D rappresenta una cifra dispari, la 
lettera P rappresenta una cifra pari, mentre la 
lettera R una cifra qualsiasi da 1 a 9, il numero 
DPRPDP:
1.Potrebbe essere il numero 320232
2.Potrebbe essere il numero 235385
3.Rappresenta un numero dispari di 6 cifre
4.Rappresenta un numero pari di 6 cifre
5.Rappresenta sicuramente il numero 123456

Quiz - soluzione

Il numero proposto è un numero a 6 cifre, che
termina per un numero pari, dunque è sicuramente
un numero pari. la A è errata, in quanto la cifra 0
non può comparire al posto della lettera R.



ACADEMY DISPENSO18

Trovare la chiave logica che collega fra loro le 
seguenti proposizioni: Se sedia = 10; Scatola = 
14; Biro = 8;
Tavola è ...
A) 12
B) 18
C) 6
D) 13
E) 24

Quiz 



ACADEMY DISPENSO18

Trovare la chiave logica che collega fra loro le 
seguenti proposizioni: Se sedia = 10; Scatola = 
14; Biro = 8;
Tavola è ...
A) 12
B) 18
C) 6
D) 13
E) 24

Quiz - soluzione

Chiave: numero lettere x2



ACADEMY DISPENSO19

Completare la seguente proporzione, 
considerando l’alfabeto italiano:

CEFIL:USRON=X:Y

A. X=FLCAB Y=RNSFC
B. X=FLCAB      Y=RNSZC
C. X=FLIEB        Y=RNOSC
D. X=CEFAB      Y=RNSFC
E. X=FALCB      Y=RZNUV

Quiz



ACADEMY DISPENSO19

Completare la seguente proporzione, 
considerando l’alfabeto italiano:

CEFIL:USRON=X:Y

A. X=FLCAB Y=RNSFC
B. X=FLCAB      Y=RNSZC
C. X=FLIEB        Y=RNOSC
D. X=CEFAB      Y=UNSFC
E. X=FALCB      Y=RZNUV

Quiz - soluzione
Ogni lettera è associata alla lettera corrispondente alla stessa
poszione, partendo dal fondo dell’alfabeto

A->Z
B->V
C->U
D->T
E->S
F->R
…



Logica figurale

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

5 tipologie frequenti

-Sequenze di figure
-Triangoli interni
-Grafici
-Domino
-Decrittazione



ACADEMY DISPENSO03

Indica la figura in connessione con la 

serie:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 5

E. 3

Quiz – sequenze di figure



ACADEMY DISPENSO04

Indica la figura in connessione con la 

serie:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 5

E. 3

Quiz – sequenze di figure

Ciò che accomuna le figure è l’essere 
composte da 5 triangoli.



ACADEMY DISPENSO05

Indica la figura da scartare:

A. 1

B. 2

C. 3

D. Le figure sono coerenti, nessuna
E. Non c’è coerenza tra nessuna figura

Quiz – sequenze di figure



ACADEMY DISPENSO06

Indica la figura da scartare:

A. 1

B. 2

C. 3

D. Le figure sono coerenti, nessuna
E. Non c’è coerenza tra nessuna figura

Quiz – sequenze di figure

La prima e la terza sono la stessa figura 

ruotata, mentre nella seconda l’ordine dei 
simboli è diverso.



ACADEMY DISPENSO07

Non sono altro che sequenze particolari.

Le chiavi sono diverse ma i principi gli stessi: 
esercitati!

Nota bene!



ACADEMY DISPENSO08

Quanti triangoli vedi nella figura?

A. 10

B. 16

C. 12

D. 14

E. 6

Quiz - triangoli



ACADEMY DISPENSO09

Quanti triangoli vedi nella figura?

A. 10

B. 16

C. 12

D. 14

E. 6

Quiz - triangoli

Gli 8 piccoli evidenti, i 4 che dividono in 2 

il quadrato e i 4 che hanno come vertice il 
centro.



Procedimento

ACADEMY DISPENSO10

1) Parti dai triangoli più piccoli. 

2) Analizza i loro lati se possono crearne di più grandi, 

se sì disegnali lateralmente.

3) Ripeti con i triangoli trovati



ACADEMY DISPENSO11

Attenendoci solamente alla figura 

mostrata, quale affermazione è 

sicuramente non deducibile?

A. Microsoft ha una quota maggiore di 
Intel

B. ATI e Intel gestiscono circa un quinto 
del mercato

C. La Microsoft è responsabile del 
maggior numero di crash

D. La NVIDIA ha la quota maggiore del 
mercato

E. Nessuna delle precedenti

Quiz - grafici



ACADEMY DISPENSO12

Attenendoci solamente alla figura 

mostrata, quale affermazione è 

sicuramente non deducibile?

A. Alla Intel corrisponde la quota 
inferiore

B. ATI e Intel gestiscono circa un quinto 
del mercato

C. La Microsoft è responsabile del 
maggior numero di crash

D. La NVIDIA ha la quota maggiore del 
mercato

E. Nessuna delle precedenti

Quiz - grafici

Dal momento che la Microsoft non ha la 
parte maggiore del grafico, 
indipendentemente da ciò a cui si 
riferiscono le quote, non può averne la 
maggioranza.



I diagrammi

ACADEMY DISPENSO13

Ne esistono 2 principali tipi: 

-A torta, in cui un insieme viene diviso in 
percentuali. Se è espresso il totale è possibile 
trovare la quota individuale.

-A barre, in cui ogni rettangolo ha altezza 
proporzionale al valore che indica. Possono 
essere verticali o orizzontali



ACADEMY DISPENSO14

Quiz - domino



ACADEMY DISPENSO15

Quiz - domino
La risposta è la B, perché la prima tessera vale 
3-0, quindi 30, mentre la seconda 0-2, quindi 2. 
30/2=15, che può essere espresso come 1-5



Le tessere del domino

ACADEMY DISPENSO

Modi strani di rappresentare sequenze o numeri

16

Le tessere del domino possono avere numeri dallo 0 (vuoto) al 6 
su ogni metà.

Vengono solitamente usate per indicare 3 tipologie di elementi:
1. Frazioni
2. Numeri interi
3. Numeri da 10 a 66

Gli esercizi comprendono operazioni o sequenze e bisogna 
analizzare ognuna delle 3 casistiche per trovare la soluzione.



ACADEMY DISPENSO17

A ogni figura corrisponde un determinato valore 
numerico. Ricava questo valore tenendo conto 

delle operazioni indicate:

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

Quiz - decrittazione



ACADEMY DISPENSO18

A ogni figura corrisponde un determinato valore 
numerico. Ricava questo valore tenendo conto 

delle operazioni indicate:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

Quiz - decrittazione

La parte sinistra rimane uguale, implicando che 

le due parti destre sono equivalenti. L’unico 

modo per cui questo sia vero è se ka figura vale 
0.



ACADEMY DISPENSO19

Non sono altro che sistemi di equazioni camuffati, 
non farti trarre in inganno!

Nota bene!



Logica Testuale

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

3 tipologie principali

-Classici: domande generiche

-Deduzione: domanda complessiva

-Grammaticali: domande di grammatica o significato



ACADEMY DISPENSO03

Leggi il seguente brano e indica le risposte corrette.

“Quando nel novembre del 1975 il Marocco invase il Sahara 

Occidentale, Abba Malainin era solo un bambino. Fuggì dalla 

guerra a piedi attraverso il deserto, varcando il confine con 

l’Algeria insieme a decine di migliaia di persone originarie del 

territorio, i Sahrawi. Qui i profughi costruirono quelli che 

dovevano essere dei campi provvisori in una delle regioni più 

inospitali del mondo, il cosiddetto "giardino del diavolo", dove le 

tempeste di sabbia sono frequenti e le temperature possono 

superare i 50 gradi. "Non c’era assolutamente niente quando 

siamo arrivati", racconta Malainin. Oggi nei campi nella provincia 

algerina di Tindouf vivono ancora 165mila Sahrawi. Altri sono 

rimasti nel Sahara Occidentale occupato e vivono in uno dei 

regimi più repressivi del mondo. Altri ancora sono in esilio in 

Spagna o in Danimarca, come Abba Malainin. Malainin vive in un 

piccolo appartamento vicino all’aeroporto di Copenaghen e va 

spesso nei campi profughi dove gran parte della sua famiglia vive 

ancora in tende e case di mattoni d’argilla con il tetto di lamiera.

Per molti aspetti i campi profughi sahrawi sono diversi dagli altri. I 

Sahrawi sono riusciti a costruire una sorta di stato in mezzo al 

deserto, la Rasd, che fa parte dell’Unione africana e ha un 

governo, un parlamento eletto, una costituzione, scuole, 

ospedali, servizi sociali e un ufficio stampa.

Quiz - classico

Secondo Malainin, i campi sono ben organizzati e i Sahrawi sono i 

profughi più istruiti del mondo. Circa il 90% della popolazione è 

alfabetizzata, più della media regionale. Un grande progresso se si 

pensa che nel 1975 il tasso di alfabetizzazione dei Sahrawi era del 

10%. Si tratta però pur sempre di campi profughi, dove spesso 

mancano l’acqua, il cibo e gli altri beni di prima necessità, con gravi 

conseguenze sulla salute degli abitanti. La situazione è peggiorata 

negli ultimi anni, da quando gli aiuti internazionali si sono dimezzati 

a causa della crisi economica. Abba Malainin sostiene che i 

Sahrawi potranno tornare nella loro patria solo in seguito a un 

referendum sullo status del Sahara Occidentale, che le Nazioni 

Unite promettono da decenni. Ma l’indifferenza del resto del mondo 

ha reso la guerra una prospettiva accettabile per molti Sahrawi, 

soprattutto i più giovani. "La comunità internazionale dovrebbe 

esercitare più pressione sul Marocco per evitare un conflitto che 

non farebbe bene a nessuno. E i governi e le aziende straniere non 

dovrebbero fare accordi economici legittimando l’occupazione 

marocchina e rendendola sostenibile dal punto di vista finanziario", 

conclude Abba Malainin.”

(da: Peter Kenworthy, "La lotta dei Sahrawi compie quarant’anni", 
"Internazionale")



ACADEMY DISPENSO04

Nella conclusione del brano, si riporta un 

pensiero di Abba Malainin. Il suo auspicio 

è che:

A. I giovani muovano guerra agli 
occupanti marocchini

B. I Sahrawi abbiano più spirito patriottico

C. La comunità internazionale spinga il 
Marocco a un conflitto

D. I governi e le aziende straniere non 

stipulino più accordi con gli occupanti 
marocchini

E. Il testo non riporta auspici

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO05

Nel brano, cosa si intende per "giardino 

del diavolo"?

A. Un villaggio algerino

B. Una zona di guerra

C. Una regione del Marocco

D. Una zona desertica

E. Una villa di un terrorista

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO06

I campi profughi dei Sahrawi:

A. Hanno tutti i servizi e le risorse di una 
città

B. Non hanno alcuna forma di governo

C. Sono popolati da persone altamente 
alfabetizzate

D. Sono in crescita costante

E. Sono in costante diminuzione

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO07

Leggi il seguente brano e indica le risposte corrette.

“Quando nel novembre del 1975 il Marocco invase il Sahara 

Occidentale, Abba Malainin era solo un bambino. Fuggì dalla 

guerra a piedi attraverso il deserto, varcando il confine con 

l’Algeria insieme a decine di migliaia di persone originarie del 

territorio, i Sahrawi. Qui i profughi costruirono quelli che 

dovevano essere dei campi provvisori (2) in una delle regioni 

più inospitali del mondo, il cosiddetto "giardino del diavolo", 

dove le tempeste di sabbia sono frequenti e le temperature 

possono superare i 50 gradi. "Non c’era assolutamente niente 

quando siamo arrivati", racconta Malainin. Oggi nei campi nella 

provincia algerina di Tindouf vivono ancora 165mila Sahrawi. Altri 

sono rimasti nel Sahara Occidentale occupato e vivono in uno dei 

regimi più repressivi del mondo. Altri ancora sono in esilio in 

Spagna o in Danimarca, come Abba Malainin. Malainin vive in un 

piccolo appartamento vicino all’aeroporto di Copenaghen e va 

spesso nei campi profughi dove gran parte della sua famiglia vive 

ancora in tende e case di mattoni d’argilla con il tetto di lamiera.

Per molti aspetti i campi profughi sahrawi sono diversi dagli altri. I 

Sahrawi sono riusciti a costruire una sorta di stato in mezzo al 

deserto, la Rasd, che fa parte dell’Unione africana e ha un 

governo, un parlamento eletto, una costituzione, scuole, 

ospedali, servizi sociali e un ufficio stampa.

Quiz - soluzioni

Secondo Malainin, (3) i campi sono ben organizzati e i Sahrawi 

sono i profughi più istruiti del mondo. Circa il 90% della 

popolazione è alfabetizzata, più della media regionale. Un 

grande progresso se si pensa che nel 1975 il tasso di 

alfabetizzazione dei Sahrawi era del 10%. Si tratta però pur 

sempre di campi profughi, dove spesso mancano l’acqua, il cibo e 

gli altri beni di prima necessità, con gravi conseguenze sulla salute 

degli abitanti. La situazione è peggiorata negli ultimi anni, da 

quando gli aiuti internazionali si sono dimezzati a causa della crisi 

economica. Abba Malainin sostiene che i Sahrawi potranno tornare 

nella loro patria solo in seguito a un referendum sullo status del 

Sahara Occidentale, che le Nazioni Unite promettono da decenni. 

Ma l’indifferenza del resto del mondo ha reso la guerra una 

prospettiva accettabile per molti Sahrawi, soprattutto i più giovani. 

"La comunità internazionale dovrebbe esercitare più pressione sul 

Marocco per evitare un conflitto che non farebbe bene a nessuno. 

(1) E i governi e le aziende straniere non dovrebbero fare 

accordi economici legittimando l’occupazione marocchina e 

rendendola sostenibile dal punto di vista finanziario", conclude 

Abba Malainin.”

(da: Peter Kenworthy, "La lotta dei Sahrawi compie quarant’anni", 
"Internazionale")



ACADEMY DISPENSO08

Nella conclusione del brano, si riporta un 

pensiero di Abba Malainin. Il suo auspicio 

è che:

A. I giovani muovano guerra agli 
occupanti marocchini

B. I Sahrawi abbiano più spirito patriottico

C. La comunità internazionale spinga il 
Marocco a un conflitto

D. I governi e le aziende straniere non 

stipulino più accordi con gli occupanti 
marocchini

E. Il testo non riporta auspici

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO09

Nel brano, cosa si intende per "giardino 

del diavolo"?

A. Un villaggio algerino

B. Una zona di guerra

C. Una regione del Marocco

D. Una zona desertica

E. Una villa di un terrorista

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO10

I campi profughi dei Sahrawi:

A. Hanno tutti i servizi e le risorse di una 
città

B. Non hanno alcuna forma di governo

C. Sono popolati da persone altamente 
alfabetizzate

D. Sono in crescita costante

E. Sono in costante diminuzione

Quiz - classico



Punti chiave
Parti sempre dalle domande
Leggi il testo in funzione di quello che devi trovare

Segna vicino al testo le info richieste

Così da averle sempre sott’occhio

Fermati quando trovi un punto focale

Rileggi le risposte, riesci a rispondere?

Cerca coerenza

I testi sono spesso professionali, non dovrebbero 

contraddirsi

ACADEMY DISPENSO11



ACADEMY DISPENSO12

“Attualmente in Italia i test genetici predittivi 

hanno trovato un’applicazione pratica in sanità 

pubblica solo in un numero molto ristretto di 

situazioni, per alcune forme mendeliane di 

malattie complesse. Le applicazioni sull’uomo 

delle potenzialità derivate dalla ricerca genetica 

pongono infatti problemi etici che coinvolgono 

non solo il singolo ma l'intera società. I dubbi 

legati alla diffusione di kit genetici spaziano dalla 

constatazione dello stadio ancora embrionale 

della ricerca e della complessità delle interazioni 

gene-ambiente, al timore di peggiorare anziché 

migliorare la vita dei soggetti identificati a rischio 

di determinate malattie. Stress psicologici e 

discriminazione nella vita sociale sono alcune 

delle possibilità cui i “malati di rischio” 
andrebbero incontro.”

Quiz - deduzione

Quale delle seguenti affermazioni NON può 

essere dedotta dal brano precedente? 

A. L’interazione gene-ambiente gioca un ruolo 

importante nella manifestazione di una malattia 
genetica

B. È possibile verificare il rischio di sviluppare 
alcune forme mendeliane di malattie genetiche

C. La diffusione di kit genetici suscita perplessità 
riguardo al consumo di preziose risorse sanitarie

D. Si parla di “malati di rischio” per indicare coloro 

che vengono identificati come geneticamente a 
rischio di una malattia

E. La ricerca sui test di suscettibilità genetica è ad 
uno stadio ancora non avanzato



ACADEMY DISPENSO13

Quale delle seguenti affermazioni NON può 

essere dedotta dal brano precedente? 

A. L’interazione gene-ambiente gioca un ruolo 

importante nella manifestazione di una malattia 
genetica

B. È possibile verificare il rischio di sviluppare 
alcune forme mendeliane di malattie genetiche

C. La diffusione di kit genetici suscita 

perplessità riguardo al consumo di preziose 
risorse sanitarie

D. Si parla di “malati di rischio” per indicare 

coloro che vengono identificati come 
geneticamente a rischio di una malattia

E. La ricerca sui test di suscettibilità genetica è 
ad uno stadio ancora non avanzato

Quiz - soluzione

L'unica affermazione che non può essere 

dedotta dal testo, per insufficienza di 

informazioni, è che uno dei motivi di perplessità 
riguardi il consumo di preziose risorse sanitarie.



Punti chiave
Parti sempre dalle domande
Leggi il testo in funzione di quello che devi trovare

Segna vicino al testo le info richieste

Così da averle sempre sott’occhio

Fermati quando trovi un punto focale

Rileggi le risposte, riesci a rispondere?

Cerca coerenza

I testi sono spesso professionali, non dovrebbero 

contraddirsi

ACADEMY DISPENSO14



ACADEMY DISPENSO15

Brano tratto da Luigi Pirandello, L’esclusa, parte prima, Milano,

Mondadori, Meridiani, 1973, pp. 5-6.

[1] Antonio Pentàgora s’era già seduto a tavola tranquillamente 

per cenare, come se non fosse accaduto nulla.

[2] Illuminato dalla lampada che pendeva dal soffitto basso, il 

suo volto tarmato pareva quasi una maschera sotto il bianco 

roseo della cotenna rasa, ridondante sulla nuca. Senza giacca, 

con la camicia floscia celeste, un po’ stinta, aperta sul petto 

irsuto, e le maniche rimboccate sulle braccia pelose, aspettava 

che lo servissero.

[3] Gli sedeva a destra la sorella Sidora, pallida e aggrottata, 

con gli occhi acuti adirati e sfuggenti sotto il fazzoletto di seta 

nera che teneva sempre in capo.

[4] A sinistra, il figlio Niccolino, spiritato, con la testa orecchiuta 

da pipistrello, sul collo stralungo, gli occhi tondi e il naso ritto. 

Dirimpetto era apparecchiato il posto per l’altro figlio, Rocco, 

che rientrava in casa, quella sera, dopo la disgrazia.

[5] Lo avevano aspettato finora, per la cena. Poiché tardava, 

s’erano messi a tavola. Stavano in silenzio tutt’e tre, nel tetro 

stanzone, dalle pareti basse, ingiallite, lungo le quali correvano 

due interminabili file di seggiole quasi tutte scompagne. Dal 

pavimento un po’ avvallato, di mattoni rosi, spirava un tanfo 

indefinibile, d’appassito.

Quiz - grammaticale
[6] Finalmente, Rocco apparve sulla soglia, cupo, disfatto. Era uno stangone 

biondo, di pochi capelli, scuro in viso e con gli occhi biavi, quasi vani e 

smarriti, che però gli diventavano cattivi quando aggrottava le sopracciglia e 

stringeva la bocca larga, dalle labbra molli, violacee. Camminando sulle 

gambe aperte, si dimenava sul busto e seguiva con la testa e con le braccia 

l’andatura. Ogni tanto aveva un tic alle corde del collo che gli faceva 

protendere il mento e tirare in giù gli angoli della bocca.

– [7] Oh, bravo Roccuccio, eccolo qua! – esclamò il padre fregandosi le 

grosse mani ruvide, piene d’anelli massicci.

[8] Rocco stette un po’ a guardare i tre seduti a tavola, poi si buttò sulla prima 

seggiola presso l’uscio, coi gomiti su le ginocchia, le pugna sotto il mento, i 

capelli su gli occhi.

– Oh, e àlzati! – riprese il Pentàgora. – T’abbiamo aspettato, sai? Non mi 

credi? Parola d’onore, fino alle dieci. . . no, più, più. . . che ora è? Vieni qua: 

ecco il tuo posto; apparecchiato, qua, come prima. E chiamò, forte: – Signora 

Popònica! [. . . ]

[9] Rocco, incuriosito, alzò la testa e brontolò: – Chi è Popònica? – Ah! una 

signora caduta in bassa fortuna, – rispose allegramente il padre. Vera 

signora, sai? Da ieri ci fa da serva. Tua zia la protegge. – Romagnola, –

aggiunse Niccolino, sommessamente.

[10] Rocco ripiegò la testa sulle mani; e il padre, soddisfatto, si recò pian 

piano alle labbra il bicchiere ricolmo; lo scoronò con un sorsellino càuto; poi 

strizzò un occhio a Niccolino e, facendo schioccare la lingua: – Buono! –

disse.
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In «Dirimpetto era apparecchiato il posto 

per l’altro figlio» [4], la parola dirimpetto 

è:

A. avverbio

B. nome

C. preposizione

D. aggettivo

E. congiunzione

Quiz - soluzione
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In «Era uno stangone biondo [. . . ] con gli 

occhi biavi, quasi vani e smarriti, che però gli 

diventavano cattivi quando aggrottava le 
sopracciglia e stringeva la bocca larga» [6], il

che funge da:

A. pronome indefinito

B. congiunzione

C. pronome relativo

D. pronome interrogativo

E. aggettivo esclamativo

Quiz - soluzione
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In «Gli sedeva a destra la sorella Sidora, 

pallida e aggrottata, con gli occhi acuti 

adirati e sfuggenti sotto il fazzoletto di 

seta nera che teneva sempre in capo» 

[3], l’aggettivo aggrottata significa:

A. accigliata

B. aggrovigliata

C. corrugata

D. increspata

E. buia

Quiz - soluzione
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Come si può definire il modo di 

camminare di Rocco:

A. sgraziato

B. atletico

C. leggiadro

D. altero

E. vigoroso

Quiz - soluzione
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In «Dirimpetto era apparecchiato il posto 

per l’altro figlio» [4], la parola dirimpetto 

è:

A. avverbio

B. nome

C. preposizione

D. aggettivo

E. congiunzione

Quiz - soluzione

Si riferisce all’azione, non è un 
aggettivo di posto.
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In «Era uno stangone biondo [. . . ] con gli 

occhi biavi, quasi vani e smarriti, che però gli 

diventavano cattivi quando aggrottava le 
sopracciglia e stringeva la bocca larga» [6], il

che funge da:

A. pronome indefinito

B. congiunzione

C. pronome relativo

D. pronome interrogativo

E. aggettivo esclamativo

Quiz - soluzione

E’ sostituibile con “il quale”
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In «Gli sedeva a destra la sorella Sidora, 

pallida e aggrottata, con gli occhi acuti 

adirati e sfuggenti sotto il fazzoletto di 

seta nera che teneva sempre in capo» 

[3], l’aggettivo aggrottata significa:

A. accigliata

B. aggrovigliata

C. corrugata

D. increspata

E. buia

Quiz - soluzione

Aggrottata indica lo stesso 
atteggiamento di accigliata, cupo.
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Come si può definire il modo di 

camminare di Rocco:

A. sgraziato

B. atletico

C. leggiadro

D. altero

E. vigoroso

Quiz - soluzione

“Camminando sulle gambe aperte, si 

dimenava sul busto e seguiva con la testa e 

con le braccia l’andatura. Ogni tanto aveva 

un tic alle corde del collo che gli faceva 

protendere il mento e tirare in giù gli angoli 
della bocca.”



Qualche elemento chiave

ACADEMY DISPENSO24

Avverbi: determinano l’azione del verbo, ne completano il 
senso.

Pronomi: sostituiscono parti del discorso (non solo nomi!) 
per poter riferirvi altre informazioni senza ripetizioni.

Aggettivi: esprimono attributi del sostantivo a cui si 
riferiscono, possono essere qualitativi o quantitativi.

«Che»: pronome o aggettivo interrogativo/esclamativo 
(che cosa?); pronome indefinito (un non so che); 
pronome relativo (il quale).



Calcolo combinatorio

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Il calcolo combinatorio studia il numero di raggruppamenti distintiti che, secondo un determinato criterio, si possono 
formare con gli elementi di un certo insieme.

Che cos’è il calcolo combinatorio
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Si definisce fattoriale questa funzione 𝑓:ℕ → ℕ definita per ricorrenza:

൞

𝑓 0 = 1

𝑓 1 = 1

𝑓 𝑛 = 𝑛𝑓 𝑛 − 1

Questa notazione è terribilmente pesante, e infatti se ne usa un’altra:

ቐ
0! = 1
1! = 1

𝑛! = 𝑛 𝑛 − 1 !

Abbiamo quindi, ad esempio, che:
2! = 2 1 ! = 2 ⋅ 1 = 2

5! = 5 4! = 5 4 3! = ⋯ = 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 120

Uno strumento facile facile: il fattoriale
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Dato un insieme 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2 , … 𝑎𝑛} possiamo considerare l’insieme 𝑆𝐴 delle sue permutazioni, ovvero l’insieme di tutte 

le possibili n-ple costituite dagli elementi di A.

Esempio: consideriamo l’insieme 𝐵 delle lettere della parola «Ugo», ovvero 𝐵 = {𝑔, 𝑜, 𝑢}. Allora l’insieme 𝑆𝐵 sarà:
𝑆𝐵 = 𝑔, 𝑜, 𝑢 , 𝑔, 𝑢, 𝑜 , 𝑜, 𝑔, 𝑢 , 𝑜, 𝑢, 𝑔 , 𝑢, 𝑔, 𝑜 , 𝑢, 𝑜, 𝑔

FATTO IMPORTANTE: Se l’insieme 𝐴 ha n elementi, allora 𝑆𝐴 avrà n! elementi. Infatti, il primo elemento lo 
possiamo scegliere in n modi diversi, il secondo in n – 1, procedendo così fino a quanto l’ultimo elemento non sarà 
fissato: le possibilità totali saranno quindi 𝑛 ∙ 𝑛 − 1 ∙ … ∙ 2 ∙ 1 = 𝑛!

Permutazioni
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Quanto detto finora è utile per il calcolo del numeri degli anagrammi di una parola:
«Quanti anagrammi, anche senza senso, dalla parola «madre»?» diventa «Qual è la cardinalità dell’insieme delle 
permutazioni dell’insieme {a,d,e,m,r}», ovvero «Quanto fa 5! ?»

Il problema si pone quando ci sono lettere identiche nella stessa parola: quanti sono gli anagrammi della parola 
«mamma»?
Da un punto di vista matematico, «mamma» continua ad avere 120 anagrammi, ma in italiano la permutazione
(𝑚1, 𝑎1 , 𝑚2 , 𝑚3 , 𝑎2) è identica alla permutazione (𝑚1, 𝑎1 , 𝑚3 , 𝑚2 , 𝑎2) , quindi quando vado a prendere tutte e 120 le 
permutazioni teoriche, sicuramente ne prendo anche alcune identiche ad altre: si può ragionare così:
quando considero, ad esempio, la permutazione 𝑎, 𝑎, 𝑚,𝑚 ,𝑚 sto considerando anche le 2 permutazioni in cui prima 
c’è 𝑎1, poi c’è , 𝑎2 , e per ognuna di queste due permutazioni, sto considerando le 3! = 6 permutazioni dell’insieme 
{𝑚1, 𝑚2, 𝑚3}. In tutto quindi considero 12 permutazioni allo stesso tempo, e questo vale per qualunque permutazione 

che non distingue le lettere uguali: le permutazioni della parola mamma saranno quindi 
5!

3! ∙2!
=

120

6∙2
= 10.

Ricapitolando: per trovare il numero degli anagrammi di una parola si contano le lettere, si calcola il fattoriale, si 
vede se ci sono lettere che si ripetono, in caso si divide per il numero di ripetizioni, e si continua così fino a quando 
le lettere che si ripetono sono finite.

Anagrammi
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È molto comodo ricondursi ad un problema di calcolo del numero di anagrammi nei seguenti casi:
• Numero di percorsi più brevi
• Numero di modi di distribuire oggetti

Anagrammi - bonus
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Dati n oggetti distinti e indicato con k un numero intero positivo minore o uguale a n, si chiamano disposizioni 
semplici degli n oggetti di classe k tutti i possibili raggruppamenti che si possono formare con gli n oggetti dati, che 
contengono ognuno dei k elementi, in modo che ciascuno di essi differisce dagli altri o per un elemento diverso, o 
per l’ordine in cui gli oggetti sono disposti.

Tradotto: quando si pongono problemi del tipo «Quante parole posso formare con quattro lettere DIVERSE, prese 
dall’alfabeto inglese, anche non di senso compiuto?», la risposta è equivalente a dare il numero di disposizioni 
semplici di 26 classe 4 (tale numero si indica con 𝑫𝟐𝟔,𝟒) Dal momento che la prima lettera la posso scegliere in 26 

modi diversi, e ad ognuna di queste 26 possibilità corrispondono 25 possibilità per la seconda lettera etc. etc., si ha 
che 𝑫𝟐𝟔,𝟒 = 𝟐𝟔 ⋅ 𝟐𝟓 ⋅ 𝟐𝟒 ⋅ 𝟐𝟑 . Più in generale, vale 

𝑫𝒏,𝒌 =
𝒏!

𝒏 − 𝒌 !

Disposizioni semplici
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Nei raggruppamenti sin qui esposti, abbiamo tenuto conto dell’ordine degli elementi. Se invece ci concentrassimo 
solamente sugli elementi che compaiono nel raggruppamento, tratteremmo il raggruppamento come una 
combinazione semplice.

Esempio: le disposizioni semplici di classe 2 dell’insieme 𝐴 = 𝑎, 𝑏, 𝑐 sono 𝑎, 𝑏 , 𝑎, 𝑐 , 𝑏, 𝑎 , 𝑏, 𝑐 , 𝑐, 𝑎 , 𝑐, 𝑏 mentre le 
combinazioni sono solamente { 𝑎, 𝑏 , 𝑏, 𝑐 , 𝑎, 𝑐 }. In pratica consideriamo solo una delle 𝑘! permutazioni di una 
disposizione (consideriamo solamente (𝑎, 𝑏), invece che considerare sia (𝑎, 𝑏) che 𝑏, 𝑎 ), quindi per ottenere il 
numero di combinazioni semplici («disposizioni in cui non ci interessa l’ordine»), bisogna prendere il numero di 
disposizioni e dividere per 𝑘! , dove k è la classe delle disposizioni.

In sostanza, se la prof deve interrogare 20 persone, e in una lezione ne interroga 2 alla volta, la prima volta che 

interroga può formare 
20!

20−2 !⋅2!
=

20!

18!⋅2!
=

20⋅19

2
= 190 diverse coppie.

Il numero 
𝑛!

𝑘!⋅ 𝑛−𝑘 !
si chiama coefficiente binomiale di n su k e si indica con 𝑛

𝑘
.

Combinazioni semplici
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Dati n oggetti distinti e indicato con k un numero intero positivo qualsiasi (anche maggiore di n), si chiamano 
disposizioni con ripetizione di questi n oggetti, presi k a k (di classe k), tutti i possibili raggruppamenti che si 
possono formare con gli n oggetti dati.

Esempio: i PIN a 5 cifre delle carte di credito sono diposizioni con ripetizione di classe 5 delle 10 cifre arabe.

Poiché per il primo elemento ho n scelte, ad ognuna di queste ne corrispondono n per il secondo elemento etc. etc., 
si ha che le disposizioni con ripetizione di classe k di n elementi sono banalmente 𝑛𝑘.

Disposizioni con ripetizione



Probabilità

ACADEMY DISPENSO01
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Per evento (𝐸) si intende qualsiasi fatto o avvenimento che può essere osservato.
Un evento si dice certo se si verifica sempre, mentre si dice impossibile se non si verifica mai.
Si dice che E è l’evento unione degli eventi E’ ed E’’ se e solo se E si verifica quando si verifica almeno uno degli 
eventi E’ o E’’, ed in tal caso gli eventi si dicono compatibili (𝐸′ ∩ 𝐸′′ ≠ ∅). 
Se invece (𝐸′ ∩ 𝐸′′ = ∅), i due eventi si dicono incompatibili.

Per iniziare…
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La definizione di probabilità classica (da Laplace): è il rapporto tra casi favorevoli e casi possibili, sotto l’ipotesi che 
quest’ultimi siano ugualmente probabili.

Noi ci baseremo sostanzialmente su questa definizione, anche se lascia un po’ a desiderare: potremmo infatti usare 
definizioni più moderne o addirittura inventarne una noi. Tanto l’importante è che vengano rispettati gli gli assiomi
della probabilità: 

• La probabilità di un evento è un numero reale non negativo;
• La probabilità dell’evento certo è 1;
• Per ogni coppia di eventi 𝐸1, 𝐸2, la probabilità dell’unione è la somma delle probabilità se e solo se gli eventi sono 

disgiunti.

Definizione di probabilità e assiomi
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Dagli assiomi di Kolmogorov discendono molte proprietà. Vediamo le più immediate:
• La probabilità del complementare di un evento E vale 1 meno la probabilità dell’evento stesso
• La probabilità dell’evento impossibile è 0
• Se un evento E è incluso in F, allora la probabilità di E è minore o uguale alla probabilità di F

Proprietà della probabilità
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Due eventi E’ ed E‘’ si dicono indipendenti se il verificarsi dell’uno non condiziona in alcun modo la probabilità di 
verificarsi dell’altro.
Se E’ ed E‘’ sono due eventi indipendenti, allora la probabilità dell’evento intersezione risulta pari al prodotto delle 
probabilità dei singoli eventi: 𝑷 𝑬′ ∩ 𝑬′′ = 𝑷 𝑬′ ⋅ 𝑷 𝑬′′

Evento intersezione e teorema del prodotto 
di eventi indipendenti



Geometria

ACADEMY DISPENSO01



Punti chiave
Riscrivere i dati principali cambiando unità di misura
Se ci sono calcoli da fare, aiuta

Visualizzare la figura geometrica del problema
Disegnarlo può aiutare a ragionare

Se calcoli sono necessari, scrivere il sistema
Svolgere i calcoli e confrontare i risultati

Se la domanda è più di tipo logico, usare il disegno aiuta
Comprendere bene la richiesta e sfruttare la rappresentazione grafica 
aiuta

Confrontare i risultati, a seconda della richiesta

ACADEMY DISPENSO02



Misure diverse
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Per rivestire un tetto di dimensione 5m x 3m Vincenzo utilizza tegole di dimensione 12.5cm x 20cm, al
costo di 2.4 € l’una. Cosimo invece utilizza per un tetto della stessa dimensione delle tegole di
dimensione 1dm x 50mm, al costo di 1€ l’una. Sapendo che le tegole non si possono sovrapporre nè
tagliare e che sono tutte disposte nello stesso modo, quale delle seguenti opzioni è vera?

Come risolvere il quesito

• Riportare i dati alla stessa unità di misura
• Controllare che le misure siano compatibili (se è possibile coprire

completamente la superficie)
• Ragionare utilizzando le misure delle aree
• Calcolare il prezzo e confrontare
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Per rivestire un tetto di dimensione 5m x 3m Vincenzo
utilizza tegole di dimensione 12.5cm x 20cm, al costo di 2.4
€ l’una. Cosimo invece utilizza per un tetto della stessa
dimensione delle tegole di dimensione 1dm x 50mm, al
costo di 1€ l’una. Sapendo che le tegole non si possono
sovrapporre nè tagliare e che sono tutte disposte nello
stesso modo, quale delle seguenti opzioni è vera?

A) Il costo del lavoro di Vincenzo è 1920€
B) Il costo del lavoro di Cosimo è 300€
C) Il costo del lavoro di Cosimo dipende da come 

dispone le tegole.
D) Il lavoro di Vincenzo costa meno della metà del 

lavoro di Cosimo
E) ogni piastrella di Cosimo dovrebbe costare al 

massimo 40 cent affinchè il lavoro di Cosimo sia meno 
caro.

Quiz
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Per rivestire un tetto di dimensione 5m x 3m Vincenzo
utilizza tegole di dimensione 12.5cm x 20cm, al costo di 2.4
€ l’una. Cosimo invece utilizza per un tetto della stessa
dimensione delle tegole di dimensione 1dm x 50mm, al
costo di 1€ l’una. Sapendo che le tegole non si possono
sovrapporre nè tagliare e che sono tutte disposte nello
stesso modo, quale delle seguenti opzioni è vera?

A) Il costo del lavoro di Vincenzo è 1920€
B) Il costo del lavoro di Cosimo è 300€
C) Il costo del lavoro di Cosimo dipende da come 

dispone le tegole.
D) Il lavoro di Vincenzo costa meno della metà del 

lavoro di Cosimo
E) ogni piastrella di Cosimo dovrebbe costare al 

massimo 40 cent affinchè il lavoro di Cosimo sia meno 
caro.

Quiz-soluzione
Per risolvere questo problema, dobbiamo analizzare il numero di tegole 
utilizzato da ciascun lavoratore.
Abbiamo dunque che Vincenzo utilizza: 500/12,5 * 300/20 = 40 * 15 = 
600 piastrelle.
Il costo in questo caso sarà perciò 600*2.4 = 1440€.
Nel caso di Cosimo invece abbiamo (attenzione alle unità di misura): 
500/5 * 300/10 = 3000
Il costo in questo caso sarà 3000€.

Vincenzo dunque avrà un costo minore della metà di Cosimo (1440<1500)



Poligoni
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TRIANGOLO     QUADRATO PENTAGONO

ESAGONO     OTTAGONO
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In una stanza a forma di ottagono regolare, in cui è
presente una porta per lato, numerata in ordine crescente
(da 1 a 8), solamente una porta permette di uscire, mentre
dietro le altre 7 porte si nasconde qualcosa. Sappiamo che
dietro 4 porte si nascondono serpenti, dietro una porta una
tigre, mentre le altre due hanno un meccanismo a trappola.
Vediamo dietro alla porta numero 3 una coda arancione e
nera, mentre nella porta di fianco sentiamo sibilare dei
serpenti. Sapendo che i serpenti si trovano solamente
dietro le porte pari o dietro quelle dispari, e che la somma
del numero della porta di uscita e quella di fronte è
maggiore di 7, a quale numero corrisponde l’uscita?

a) 5
b) 2
c) 7
d) Non si può dire con certezza
e) 1

Quiz
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In una stanza a forma di ottagono regolare, in cui è
presente una porta per lato, numerata in ordine crescente
(da 1 a 8), solamente una porta permette di uscire, mentre
dietro le altre 7 porte si nasconde qualcosa. Sappiamo che
dietro 4 porte si nascondono serpenti, dietro una porta una
tigre, mentre le altre due hanno un meccanismo a trappola.
Vediamo dietro alla porta numero 3 una coda arancione e
nera, mentre nella porta di fianco sentiamo sibilare dei
serpenti. Sapendo che i serpenti si trovano solamente
dietro le porte pari o dietro quelle dispari, e che la somma
del numero della porta di uscita e quella di fronte è
maggiore di 7, a quale numero corrisponde l’uscita?

a) 5
b) 2
c) 7
d) Non si può dire con certezza
e) 1

Quiz - soluzione
Disegnando l’ottagono e assegnando i numeri
possiamo vedere che le porte possibili che hanno come
somma con quella di fronte un numero maggiore di 7
sono: 2, 6, 3, 7, 4, 8.
Utilizzando le altre informazioni, abbiamo che la tigre si
trova dietro la porta numero 3, mentre dietro la 4 o la 6
(e quindi dietro a tutte quelle pari) si trovano i serpenti.

Rimuovendo queste porte tra le possibilità abbiamo
perciò che l’unica risposta possibile è la porta numero
7.



Area, perimetro, volume

ACADEMY DISPENSO07

Ermenegildo sta facendo un puzzle da 1000 pezzi, con 40 pezzi per
ogni fila e 25 file di pezzi. Vorrebbe iniziare dai bordi, ma non sa quanti
pezzi servono per completare il perimetro. Quanti sono questi pezzi?

ATTENZIONE!
Spesso questi esercizi sembrano semplici e si sbagliano perché non ci si ferma a ragionare!

Attenzione nei calcoli a non contare più volte gli elementi ai vertici o, in base al quesito,
attenzione a contare i vari elementi solo una volta!
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Ermenegildo sta facendo un puzzle da 1000
pezzi, con 40 pezzi per ogni fila e 25 file di pezzi.
Vorrebbe iniziare dai bordi, ma non sa quanti
pezzi servono per completare il perimetro. Quanti
sono questi pezzi?

A) 140
B) 126
C) 130
D) 182
E) 234

Quiz
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Ermenegildo sta facendo un puzzle da 1000
pezzi, con 40 pezzi per ogni fila e 25 file di pezzi.
Vorrebbe iniziare dai bordi, ma non sa quanti
pezzi servono per completare il perimetro. Quanti
sono questi pezzi?

A) 140
B) 126
C) 130
D) 182
E) 234

Quiz - soluzione
Il rettangolo è di 25x40 tessere. I lati sono, quindi, due
da 25 e 2 da 40. Per semplicità, attribuiamo i pezzi
angolari solo ai lati da 40 e li togliamo a quelli da 25. I
lati sono, quindi, 2 da 40 e 2 da 23. Sommiamo e
otteniamo 126.
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Una scatola di misura 4x4x4 contiene 64 cubetti 
delle stesse dimensioni che la riempiono 
completamente: quanti cubi toccano i lati e il 
fondo della scatola?

A. 52
B. 33
C. 53
D. 80
E. 50

Quiz
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Una scatola di misura 4x4x4 contiene 64 cubetti 
delle stesse dimensioni che la riempiono 
completamente: quanti cubi toccano i lati e il 
fondo della scatola?

A. 52
B. 33
C. 53
D. 80
E. 50

Quiz - soluzione
I cubi sono in totale 64 e gli unici che non toccano i lati 
o il fondo sono i 4 al centro della faccia superiore (quelli 
perimetrali toccano i lati) e i cubi interni, che sono 
2x2x2=8.
64-8-4=52.



Velocità
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In una gara di formula 1, la vettura A, in testa 
percorre il rettilineo che la separa dal traguardo 
con una velocità di 308km/h, mentre il veicolo B, 
in seconda posizione, che si trova a una distanza 
di 100m, ha una velocità di 324km/h. 
Considerando che la vettura attualmente in prima 
posizione impiega 25 secondi per giungere al 
traguardo, dopo quanti secondi la vettura B avrà 
raggiunto la vettura A?

A) La vettura B non può raggiungere A prima 
del traguardo

B) 15s
C) 25s
D) 22.5s
E) 21s

Quiz



Punti chiave
Comprendere le direzioni e le velocità relative
Riscrivere i dati e visualizzarli graficamente, se serve

Portare i dati a unità di misura comuni

Impostare il sistema
Utilizzare le formule per trovare il risultato

Se il problema lo consente, ragionare usando solo la
differenza di velocità
Riduce il numero di calcoli

Controllare che il risultato abbia senso
Confrontarlo con ulteriori condizioni date

Confrontare i risultati

ACADEMY DISPENSO03



La formula

ACADEMY DISPENSO04

Esattamente come in fisica:

V = s/t

Partendo da questa formula, si può ricavare spazio e tempo.

ATTENZIONE!
Spesso viene chiesto dopo quanto due entità si raggiungono, con velocità diversa

In questo caso è sufficiente considerare solo la differenza delle velocità e la
distanza iniziale:

T = (Vb - Va)/(distanza)



Casi particolari

ACADEMY DISPENSO05

Stessa direzione, diversa velocità
Se chi è più lontano è più veloce, si raggiungeranno
Se chi è più lontano è piu lento o ha la stessa velocità, non possono raggiungersi

Direzione opposta
Si muovono contemporaneamente, per comprendere il tempo totale conviene ragionare sommando le 
velocità, come se andassero assieme nella stessa direzione.

Una volta trovato il tempo in cui coprono l’intero tragitto, usarlo con le singole velocità per trovare la 
distanza percorsa da ognuno

ATTENZIONE!
Tenere sotto controllo le condizioni extra per trovare la soluzione (distanza massima dal traguardo, tempo)



ACADEMY DISPENSO06

In una gara di formula 1, la vettura A, in testa 
percorre il rettilineo che la separa dal traguardo 
con una velocità di 308km/h, mentre il veicolo B, 
in seconda posizione, che si trova a una distanza 
di 100m, ha una velocità di 324km/h. 
Considerando che la vettura attualmente in prima 
posizione impiega 25 secondi per giungere al 
traguardo, dopo quanti secondi la vettura B avrà 
raggiunto la vettura A?

A) La vettura B non può raggiungere A prima 
del traguardo

B) 15s
C) 25s
D) 22.5s
E) 21s

Quiz



ACADEMY DISPENSO06

In una gara di formula 1, la vettura A, in testa 
percorre il rettilineo che la separa dal traguardo 
con una velocità di 308km/h, mentre il veicolo B, 
in seconda posizione, che si trova a una distanza 
di 100m, ha una velocità di 324km/h. 
Considerando che la vettura attualmente in prima 
posizione impiega 25 secondi per giungere al 
traguardo, dopo quanti secondi la vettura B avrà 
raggiunto la vettura A?

A) La vettura B non può raggiungere A prima 
del traguardo

B) 15s
C) 25s
D) 22.5s
E) 21s

Quiz-soluzione
Considerando la differenza tra le velocità e 
trasformando in m/s, abbiamo:
16/3,6 t = 100 -> t = 360/16 = 22.5
Alternativamente, per ottenere quel risultato è 
sufficiente fare la proporzione:
16:3600 = 0.1:x -> x = 360/16 = 22.5



ACADEMY DISPENSO07

due aerei partono da due aereoporti A e B 
distanti 585km. Sapendo che il primo viaggia da 
A a B ad una media di 400km/h, mentre il 
secondo da B ad A a 500km/h, Dopo quanti 
minuti si incrociano, a che distanza da A?

A) 40 minuti, 333km
B) 39 minuti, 260km
C) 39 minuti, 325km
D) 40 minuti, 252km
E) 39 minuti, 231m

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

due aerei partono da due aereoporti A e B 
distanti 585km. Sapendo che il primo viaggia da 
A a B ad una media di 400km/h, mentre il 
secondo da B ad A a 500km/h, Dopo quanti 
minuti si incrociano, a che distanza da A?

A) 40 minuti, 333km
B) 39 minuti, 260km
C) 39 minuti, 325km
D) 40 minuti, 252km
E) 39 minuti, 231m

Quiz - soluzione
Viaggiando in direzione opposta, i due aerei percorrono 
la distanza totale in 585/900 h = 0.65h = 39minuti.

In quel lasso di tempo il primo aereo avrà percorso 
400*0.65 = 260km.



m.c.m/ M.C.D.

ACADEMY DISPENSO01



Punti chiave
Leggere bene il testo
Comprendere se si tratta di un quesito risolvibile con mcm o MCD

Calcolare mcm o MCD, a seconda del caso
Imparare a calcolarlo velocemente senza errori!

Utilizzando quanto calcolato, trovare la soluzione
Alcuni passaggi extra potrebbero essere necessari

Riportare il risultato nell’unità di misura richiesto
Attenzione a riportare i dati in ore/giorni/unità di misura corretti

Confrontare i risultati

ACADEMY DISPENSO02



mcm vs MCD

MCD (Massimo Comune Denominatore)

• È il numero più grande per cui tutti gli
elementi considerati sono divisibili

• Scomporre in fattori primi e prendere solo
gli elementi comuni con l’esponente più
piccolo

Utile nei quesiti in cui dobbiamo distribuire
quantità in modo uniforme

ACADEMY DISPENSO03

mcm (minimo comune multiplo)

• È il numero più piccolo che è multiplo
comune a tutti i numeri considerati nel
calcolo

• Scomporre in fattori primi e prendere tutti
gli elementi, con l’esponente più grande

Utile nei quesiti in cui è richiesto che diversi
periodi si ritrovino nello stesso punto



Quando usare il mcm

ACADEMY DISPENSO04

Le seguenti società quotate in borsa: Mariotti, Callipari e Tavioli pagano i dividendi ai propri 
azionisti rispettivamente ogni 6, 8 e 18 mesi.
Nel marzo del 2001 tutte e tre le società hanno pagato simultaneamente i dividendi agli 
azionisti. Quando sarà il prossimo pagamento simultaneo?

Per riconoscere la tipologia, basta trovare nel testo che ci vengono date dei periodi 
diversi e ci viene chiesto quando accadranno nello stesso momento.

Per risolvere:

- Scomporre in fattori primi i periodi
- Trovare elementi non comuni e comuni con esponente più alto
- Moltiplicarli tra loro per ottenere mcm

Trucchetto: Se una quantità e multipla di un’altra, possiamo non considerare quella più 
piccola (in questo caso, 6 e 18 -> consideriamo solo 18)



ACADEMY DISPENSO05

Le seguenti società quotate in borsa: Mariotti, 
Callipari e Tavioli pagano i dividendi ai propri 
azionisti rispettivamente ogni 6, 8 e 18 mesi.
Nel marzo del 2001 tutte e tre le società hanno 
pagato simultaneamente i dividendi agli azionisti. 
Quando sarà il prossimo pagamento 
simultaneo?
A. Settembre 2007
B. Marzo 2007
C. Marzo 2004
D. Gennaio 2005
E. Settembre 2010

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Le seguenti società quotate in borsa: Mariotti, 
Callipari e Tavioli pagano i dividendi ai propri 
azionisti rispettivamente ogni 6, 8 e 18 mesi.
Nel marzo del 2001 tutte e tre le società hanno 
pagato simultaneamente i dividendi agli azionisti. 
Quando sarà il prossimo pagamento 
simultaneo?
A. Settembre 2007
B. Marzo 2007
C. Marzo 2004
D. Gennaio 2005
E. Settembre 2010

Quiz-soluzione
L'mcm tra 6 8 e 18 è 72, che saranno i mesi passati i 
quali le società pagheranno di nuovo 
contemporaneamente i propri azionisti. 72 mesi 
equivalgono a 6 anni. 



Quando usare il MCD

ACADEMY DISPENSO06

Per cucire un vestito, Marco ha bisogno di alcune strisce di spago della stessa misura. 
Sapendo che ha tre gomitoli di spago di lunghezze diverse: 1.6m, 24dm e 208cm, di quale 
dimensione massima può tagliare le strisce e quante ne riesce a ricavare, utilizzando tutto 
lo spago a disposizione?

Per riconoscere la tipologia, basta trovare nel testo che ci viene chiesto come 
ridistribuire nella stessa misura una certa quantità. (in questo caso, strisce di 
stessa dimensione, partendo da gomitoli di lunghezza diversa)

Per risolvere:
- Portare alla stessa unità di misura (valutare se serve)
- Scomporre in fattori primi
- Prendere solo gli elementi comuni, con l’esponente più piccolo
- Moltiplicarli tra loro per ottenere il MCD



ACADEMY DISPENSO07

Per cucire un vestito, Marco ha bisogno di 
alcune strisce di spago della stessa misura. 
Sapendo che ha tre gomitoli di spago di 
lunghezze diverse: 1.6m, 24dm e 208cm, di 
quale dimensione massima può tagliare le 
strisce e quante ne riesce a ricavare, 
utilizzando tutto lo spago a disposizione?
a) 8cm, 63 pezzi
b) 8dm, 76 pezzi
c) 16cm, 38 pezzi
d) 16dm, 76 pezzi
e) 7cm, 80pezzi

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Per cucire un vestito, Marco ha bisogno di 
alcune strisce di spago della stessa misura. 
Sapendo che ha tre gomitoli di spago di 
lunghezze diverse: 1.6m, 24dm e 208cm, di 
quale dimensione massima può tagliare le 
strisce e quante ne riesce a ricavare, 
utilizzando tutto lo spago a disposizione?
a) 8cm, 63 pezzi
b) 8dm, 76 pezzi
c) 16cm, 38 pezzi
d) 16cm, 76 pezzi
e) 7cm, 80pezzi

Quiz - soluzione
La soluzione corretta è la C. 
Per risolvere il quesito occorre convertire tutti i dati in centimetri: 160cm, 
240cm e 208cm. A questo punto calcoliamo il MCD ->
160 = 25 * 5; 240 = 24*5*3; 208 = 24*13 => MCD = 24

Abbiamo quindi che la dimensione massima è 16cm; per contare il numero di 
strisce basta dividere le 3 lunghezze e sommare il risultato:
n = 160/16 + 240/16 + 208/16 = 38



ACADEMY DISPENSO08

Tre treni partono contemporaneamente dalla 
stessa stazione alle 5:45; il primo ritorna alla 
stazione ogni 20 minuti, il secondo ogni 30 
minuti, mentre il terzo ogni 70 minuti. A che 
ora i tre treni saranno di nuovo in stazione 
contemporaneamente?
a) 13:45
b) 12:45
c) 13:15
d) 15:45
e) 11:15

Quiz – un classico



ACADEMY DISPENSO08

Tre treni partono contemporaneamente dalla 
stessa stazione alle 5:45; il primo ritorna alla 
stazione ogni 20 minuti, il secondo ogni 30 
minuti, mentre il terzo ogni 70 minuti. A che 
ora i tre treni saranno di nuovo in stazione 
contemporaneamente?
a) 13:45
b) 12:45
c) 13:15
d) 15:45
e) 11:15

Quiz - soluzione
La soluzione corretta è la B. I tre tempi possono essere scomposti come
(22 * 5), (3*5*2) e (7*5*2). L’mcm dei 3 valori è quindi 22*5*3*7 = 420, che in 
ore sono 7. I treni si troveranno nella stessa stazione contemporaneamente 
dopo 7 ore, quindi alle 12:45.



Operatori e crittografia

ACADEMY DISPENSO01



Cifrari
• Partendo da alcuni esempi, applicare stessa logica su una 

parola

Sistemi
• Partendo da definizioni di simboli, risolvere le equazioni o 

trovare il valore di un simbolo dato

Rappresentazione di frasi
• Date le definizioni, trovare la rappresentazione in simboli 

di una data frase

ACADEMY DISPENSO02

Categorie e 
Metodologie



Punti chiave Comprendere la tipologia di esercizio
Leggere attentamente traccia e proposte

In caso di sistema, impostare le varie espressioni
In ogni caso, riscrivere i dati può aiutare

Procedere per sostituzione
Procedendo per step successivi si risolve la maggior parte di 
quesiti di questo tipo

Controllare che il risultato mantenga la logica
iniziale
Deve sempre essere possibile ‘tornare indietro’ alla situazione 
iniziale

ACADEMY DISPENSO03



Cifrari

ACADEMY DISPENSO04

Il più famoso: Il cifrario di Cesare

Partendo dall’alfabeto normale, si scambia ogni lettera con quella che la
succede (o precede) di un numero fisso di posizioni.

Ex. Casa -> ecuc (2 posizioni)
armadio -> bsnbejp (1 posizione, alfabeto internazionale)
lupo -> grnm (3 posizioni indietro, alfabeto italiano)

Attenzione!
La relazione tra le varie lettere (ad esempio la distanza tra loro) rimane
immutata anche dopo lo scambio (A,c -> f, h)



ACADEMY DISPENSO05

Utilizzando il suo cifrario, Cesare invia un 
messaggio cambiando ogni lettera con quella 
che la segue dopo 4 cifre. Che parola ha scritto, 
se chi riceve il messaggio legge EYKYVM ?

a) COTONE
b) AUGURI
c) AUTUNI
d) BANANE
e) BIBITA

Quiz



ACADEMY DISPENSO05

Utilizzando il suo cifrario, Cesare invia un 
messaggio cambiando ogni lettera con quella 
che la segue dopo 4 cifre. Che parola ha scritto, 
se chi riceve il messaggio legge EYKYVM ?

a) COTONE
b) AUGURI
c) AUTUNI
d) ICOCZQ
e) BIBITA

Quiz - soluzione
Seguendo il cifrario, 
A -> E
B -> F
C->G
…

Facendo trasformazione inversa, allora, abbiamo 
AUGURI



Sistemi 

SIMBOLI COME INCOGNITE

- Partire scrivendo il sistema

- Ogni simbolo è equivalente a un’incognita, è
come se avessimo x, y, z…

- Risolvere il sistema per sostituzione, come se
fosse normale

SIMBOLI COME OPERATORI

- Analizzare bene la precedenza dei simboli

- Sostituire il significato dei simboli,
riscrivendo l’espressione

- Svolgere i calcoli in ordine, facendo
attenzione a non confondersi!

ACADEMY DISPENSO06



ACADEMY DISPENSO07

Se ⧇ = ⦁ + ⦁ e ⧍ = 〇 - ⦁, allora quale delle 
seguenti equazioni è corretta?

a) ⧍ - ⦁ = ⧇ + 〇
b) ⧇ + ⧍ - ⧍ = 〇 -〇 + ⦁
c) ⧇ + ⧍ + ⧍ = 〇 + 〇
d) ⧇ + 〇 + ⧍ - ⦁ = ⧍ + ⧍
e) ⧍ + ⧍ = ⧇

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Se ⧇ = ⦁ + ⦁ e ⧍ = 〇 - ⦁, allora quale delle 
seguenti equazioni è corretta?

a) ⧍ - ⦁ = ⧇ + 〇
b) ⧇ + ⧍ - ⧍ = 〇 -〇 + ⦁
c) ⧇ + ⧍ + ⧍ = 〇 + 〇
d) ⧇ + 〇 + ⧍ - ⦁ = ⧍ + ⧍
e) ⧍ + ⧍ = ⧇

Quiz - soluzione
La soluzione corretta è la C. sostituendo nelle varie
equazioni abbiamo infatti:
a ->〇 - ⦁ - ⦁ = ⦁ + ⦁ +〇, errato
b -> ⦁ + ⦁ +〇 - ⦁ -〇 + ⦁ = ⦁ -> ⦁ + ⦁ = ⦁, errato
c-> ⦁ + ⦁ + 〇 - ⦁ + 〇- ⦁ = 〇+ 〇-> 〇+ 〇=〇 + 〇,
corretto
d-> ⦁ + ⦁ +〇 +〇 - ⦁ - ⦁ =〇 - ⦁ +〇 - ⦁ -> 〇 +〇 =〇
+〇 - ⦁ - ⦁, errato
e->〇 - ⦁ +〇 - ⦁ = ⦁ + ⦁, errato



ACADEMY DISPENSO08

Per evitare di far capire i propri conti agli altri, 
Ernesto scrive le espressioni scambiando tra loro 
il + e il -. Sapendo questo, quanto vale 
l’espressione: 14 - 5 + 34 - 23- 53 +13 +33?

a) 83
b) -53
c) 13
d) -13
e) 15

Quiz



ACADEMY DISPENSO08

Per evitare di far capire i propri conti agli altri, 
Ernesto scrive le espressioni scambiando tra loro 
il + e il -. Sapendo quasto, quanto vale 
l’espressione: 14 - 5 + 34 - 23- 53 +13 +33?

a) 83
b) -53
c) 13
d) -13
e) 15

Quiz - soluzione
Riscrivendo, abbiamo: 14 + 5 -34 +23 + 53 -13 -33 = 15



Rappresentazione di frasi

ACADEMY DISPENSO09

ESEMPIO
Se l’enunciato “Se mangio la frutta, mi sentirò meglio” può essere descritto come [A -> B], l’enunciato “non avrò
fame” vale [¬C], (il simbolo ¬ indica la negazione), Allora l’enunciato “Se non mangio la frutta, non mi sentirò meglio
e avrò fame” può essere descritto come:

a) [[¬A] -> ¬B]
b) [[¬A] -> [[¬B] ∨ C]]
c) [[¬A] -> [[¬B] ∧ C]]
d) [[¬A] -> [[¬B] ∧ [¬C]]]
e) [[¬A] -> [[¬B] ∨ [¬C]]]

Partendo dalle premesse, impostare l’equazione, facendo attenzione
alle relazioni logiche

- Partire dalle risposte può aiutare
- Non ci devono essere contraddizioni
- Attenzione alle negazioni!



ACADEMY DISPENSO10

Se l’enunciato “Se mangio la frutta, mi
sentirò meglio” può essere descritto come
[A -> B], l’enunciato “non avrò fame” vale
[¬C], (il simbolo ¬ indica la negazione),
Allora l’enunciato “Se non mangio la frutta,
non mi sentirò meglio e avrò fame” può
essere descritto come:

a) [[¬A] -> ¬B]
b) [[¬A] -> [[¬B] ∨ C]]
c) [[¬A] -> [[¬B] ∧ C]]
d) [[¬A] -> [[¬B] ∧ [¬C]]]
e) [[¬A] -> [[¬B] ∨ [¬C]]]

Quiz 



ACADEMY DISPENSO10

Se l’enunciato “Se mangio la frutta, mi
sentirò meglio” può essere descritto come
[A -> B], l’enunciato “non avrò fame” vale
[¬C], (il simbolo ¬ indica la negazione),
Allora l’enunciato “Se non mangio la frutta,
non mi sentirò meglio e avrò fame” può
essere descritto come:

a) [[¬A] -> ¬B]
b) [[¬A] -> [[¬B] ∨ C]]
c) [[¬A] -> [[¬B] ∧ C]]
d) [[¬A] -> [[¬B] ∧ [¬C]]]
e) [[¬A] -> [[¬B] ∨ [¬C]]]

Quiz - soluzione

La soluzione corretta è la C, è sufficiente seguire la logica dell’enunciato
finale, mettendo opportunamente le negazioni e il simbolo
corrispondente ad “e”.



ACADEMY DISPENSO11

Utilizzando il seguente codice, trovare 
l’espressione il cui risultato è 32:

a) ⦳+⦾ – ⧠/⦽ + ⧄
b) ⦾*⦸ - ⧠ +⦳/⦳
c) ⦾ – ⦽ +⦸*⦹
d) ⦹/⦾ * ⦸ + ⦳ + ⧄/⦽
e) ⧠ -⦾ + ⦸

Quiz - tabella

⦽ ⦾ ⦳ ⦹ ⦸ ⧄ ⧠

2 4 6 8 10 12 14



ACADEMY DISPENSO11

Utilizzando il seguente codice, trovare 
l’espressione il cui risultato è 32:

a) ⦳+⦾ – ⧠/⦽ + ⧄
b) ⦾*⦸ - ⧠ +⦳/⦳
c) ⦾ – ⦽ +⦸*⦹
d) ⦹/⦾ * ⦸ + ⦳ + ⧄/⦽
e) ⧠ -⦾ + ⦸

Quiz - soluzione
a) 6+4 – 14/2 + 12
b) 4*10 - 14 +6/6
c) 4 – 2 +10*8
d) 8/4 * 10 + 6 + 12/2
e) 14 -4 + 10

⦽ ⦾ ⦳ ⦹ ⦸ ⧄ ⧠

2 4 6 8 10 12 14



Logica concatenata

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Marco sta organizzando una vacanza in campeggio: sa che Marcello viene solo se
si sta via almeno 4 giorni; Sara si unisce al gruppo solo se è presente la sua amica
Rebecca; Rebecca non vuole rimanere più di una settimana; Eugenio dice di venire
a patto che siano presenti Rebecca o Marcello, o entrambi. Luca compra la tenda
due giorni prima della partenza e all'ultimo decide di unirsi alla comitiva, ma dato
che ha già speso una certa somma la tenda organizza di salire solo gli ultimi due
giorni e solo se riuscirà ad incrociare Rebecca.
Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

A. Marco decide che la vacanza in campeggio durerà 6 giorni: di conseguenza non
ci sarà nemmeno un giorno in cui gli amici si ritroveranno tutti insieme
B. Qualunque sia la durata della vacanza, Eugenio è l’unico amico di Marco che
sarà sempre presente
C. Marco opta per una gita di 2 giorni: i suoi amici presenti saranno in numero
dispari D. La vacanza dura 8 giorni: l’ultimo giorno gli amici di Marco presenti
saranno solo Marcello, Eugenio e Luca
E. Sara, Rebecca, Eugenio e Luca si muovono sempre insieme: se uno di loro è
presente, ci saranno anche gli altri (considerando solo gli ultimi 2 giorni di vacanza)

Quiz



Punti chiave
Leggere bene i dati e riscriverli capendo le relazioni
Sottolineare i dati e utilizzare le iniziali dei nomi può aiutare

Analizzare i vari casi possibili, seguendo i dati
Scriverli può aiutare a visualizzare il problema

Scartare le casistiche impossibili o che non soddisfano
le ipotesi
Andando per esclusione si arriva alla soluzione esatta

In caso di ulteriori dubbi, ripassare singolarmente tutte
le condizioni
Confrontare finché non si elimina l’alternativa impossibile

Confrontare i risultati, a seconda della richiesta

ACADEMY DISPENSO03



ACADEMY DISPENSO04

Marco sta organizzando una vacanza in campeggio: sa che Marcello viene solo se
si sta via almeno 4 giorni; Sara si unisce al gruppo solo se è presente la sua amica
Rebecca; Rebecca non vuole rimanere più di una settimana; Eugenio dice di venire
a patto che siano presenti Rebecca o Marcello, o entrambi. Luca compra la tenda
due giorni prima della partenza e all'ultimo decide di unirsi alla comitiva, ma dato
che ha già speso una certa somma la tenda organizza di salire solo gli ultimi due
giorni e solo se riuscirà ad incrociare Rebecca.
Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

A. Marco decide che la vacanza in campeggio durerà 6 giorni: di conseguenza non
ci sarà nemmeno un giorno in cui gli amici si ritroveranno tutti insieme
B. Qualunque sia la durata della vacanza, Eugenio è l’unico amico di Marco che
sarà sempre presente
C. Marco opta per una gita di 2 giorni: i suoi amici presenti saranno in numero
dispari
D. La vacanza dura 8 giorni: l’ultimo giorno gli amici di Marco presenti saranno solo
Marcello, Eugenio e Luca
E. Sara, Rebecca, Eugenio e Luca si muovono sempre insieme: se uno di loro è
presente, ci saranno anche gli altri (considerando solo gli ultimi 2 giorni di vacanza)

Quiz



ACADEMY DISPENSO04

Marco sta organizzando una vacanza in
campeggio: sa che Marcello viene solo se si sta
via almeno 4 giorni; Sara si unisce al gruppo solo
se è presente la sua amica Rebecca; Rebecca
non vuole rimanere più di una settimana;
Eugenio dice di venire a patto che siano presenti
Rebecca o Marcello, o entrambi. Luca compra la
tenda due giorni prima della partenza e all'ultimo
decide di unirsi alla comitiva, ma dato che ha già
speso una certa somma la tenda organizza di
salire solo gli ultimi due giorni e solo se riuscirà
ad incrociare Rebecca.
Quale delle seguenti affermazioni è certamente
vera?

Quiz-soluzione
Marcello=almeno 4 giorni
Sara=c’è Rebecca
Rebecca=non più di 7 giorni
Eugenio=c’è Marcello, Rebecca o entrambi
Luca=c’è Rebecca negli ultimi due giorni
Perché venga Eugenio basta che ci siano Marcello o 
Rebecca o entrambi. Se Marcello c’è sempre, purché la 
vacanza duri almeno 4 giorni e Rebecca c’è sempre 
purché la vacanza
duri meno di 7, Qualunque sia la durata della vacanza, 
uno dei due o entrambi saranno presenti, quindi anche 
Eugenio. Si conclude B quindi.



Posizioni in gara

ACADEMY DISPENSO05

Concludi una gara superando poco prima del traguardo chi si trova al 5° posto. In seguito il 3°
concorrente viene retrocesso di 4 posizioni, dopodiché il 6° viene spostato al 4 ° posto. Se a
questo punto il vincitore della gara viene squalificato, qual è la tua posizione finale?
A. 1 ° posto
B. 5° posto
C. 3° posto
D. 4° posto
E. 7° posto

• Elencare tutti i dati
• Andare a eseguire i cambi che vengono descritti, nell’ordine dato

ATTENZIONE:
Se in una gara supero il terzo, io diventerò terzo, mentre chi ho superato retrocede alla
quarta posizione



ACADEMY DISPENSO06

Concludi una gara superando poco prima del 
traguardo chi si trova al 5° posto. In seguito il 
3° concorrente viene retrocesso di 4 
posizioni, dopodiché il 6° viene spostato al 4 °
posto. Se a questo punto il vincitore della 
gara viene squalificato, qual è la tua 
posizione finale?
A. 1 ° posto
B. 5° posto
C. 3° posto
D. 4° posto
E. 7° posto

Quiz



ACADEMY DISPENSO06

Concludi una gara superando poco prima del 
traguardo chi si trova al 5° posto. In seguito il 
3° concorrente viene retrocesso di 4 
posizioni, dopodiché il 6° viene spostato al 4 °
posto. Se a questo punto il vincitore della 
gara viene squalificato, qual è la tua 
posizione finale?
A. 1 ° posto
B. 5° posto
C. 3° posto
D. 4° posto
E. 7° posto

Quiz - soluzione
La risposta esatta è la D. Quando il 3° concorrente 
viene retrocesso di 4 posizioni io mi trovo un posto più 
in avanti (3+4=7, >5), quindi al 4° posto. Poi però il 6°
viene spostato al 4° posto, scalzandomi dalla mia 
posizione, quindi ritorno al posto di partenza. In seguito 
alla squalifica del vincitore, guadagno una posizione, 
finendo 4°



ACADEMY DISPENSO07

Eugenio, Marco e Luca lavorano in un’osteria. I 
loro ruoli sono: cameriere, lavapiatti e barista; ma 
non sappiamo chi fa cosa. Eugenio è figlio di 
Luca, ed è più scuro di pelle del lavapiatti. Il 
cameriere è il più chiaro di pelle, e non ha figli.
Quale delle seguenti affermazioni è compatibile 
con le premesse?

A. Marco è il barista , Eugenio è il cameriere, 
Luca è il lavapiatti
B. Luca è il barista , Marco è il cameriere, 
Eugenio è il lavapiatti
C. Eugenio è il barista , Marco è il lavapiatti
D. Eugenio è il barista, Marco è il cameriere, 
Luca è il lavapiatti
E. I dati non sono sufficienti per rispondere

Quiz



ACADEMY DISPENSO07

Eugenio, Marco e Luca lavorano in un’osteria. I 
loro ruoli sono: cameriere, lavapiatti e barista; ma 
non sappiamo chi fa cosa. Eugenio è figlio di 
Luca, ed è più scuro di pelle del lavapiatti. Il 
cameriere è il più chiaro di pelle, e non ha figli.
Quale delle seguenti affermazioni è compatibile 
con le premesse?

A. Marco è il barista , Eugenio è il cameriere, 
Luca è il lavapiatti
B. Luca è il barista , Marco è il cameriere, 
Eugenio è il lavapiatti
C. Eugenio è il barista , Marco è il lavapiatti
D. Eugenio è il barista, Marco è il cameriere, 
Luca è il lavapiatti
E. I dati non sono sufficienti per rispondere

Quiz - soluzione
Se il cameriere non ha figli, non può essere Luca. 
Sappiamo anche che è il più chiaro di pelle, quindi non 
può essere neanche Eugenio. Il cameriere è, quindi, 
Marco. Sapendo che Eugenio non è il lavapiatti, deve 
essere il barista e, di conseguenza, Luca è il lavapiatti.



ACADEMY DISPENSO08

Una coppia un po’ particolare gioca sempre a un gioco: il marito 
dice solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e solo la verità 
tutti gli altri giorni. La moglie dice solo bugie il martedì, il giovedì e 
il sabato, e solo la verità tutti gli altri giorni. Se in un certo giorno 
ascoltiamo il seguente dialogo: marito : "oggi è domenica" moglie: 
"ieri era domenica" marito: "è luglio"; Quale delle seguenti 
affermazioni è VERA?

A. È una domenica di luglio
B. È un lunedì ma non di luglio
C. È un lunedì di luglio
D. È una domenica ma non sappiamo se di luglio
E. Siamo a luglio, ma non sappiamo il giorno della settimana

Quiz – verità e bugie



ACADEMY DISPENSO08

Una coppia un po’ particolare gioca sempre a un gioco: il marito 
dice solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e solo la verità 
tutti gli altri giorni. La moglie dice solo bugie il martedì, il giovedì e 
il sabato, e solo la verità tutti gli altri giorni. Se in un certo giorno 
ascoltiamo il seguente dialogo: marito : "oggi è domenica" moglie: 
"ieri era domenica" marito: "è luglio"; Quale delle seguenti 
affermazioni è VERA?

A. È una domenica di luglio
B. È un lunedì ma non di luglio
C. È un lunedì di luglio
D. È una domenica ma non sappiamo se di luglio
E. Siamo a luglio, ma non sappiamo il giorno della settimana

Quiz – Soluzione
Se il marito dicesse il vero, allora 
sarebbe domenica. In tal caso la moglie 
direbbe anch’essa la verità, ma ciò è 
assurdo perché dice che è lunedì. Se il 
marito mente, invece, potrebbe essere 
lunedì, mercoledì o venerdì; giorni in cui 
la moglie dice il vero. Dicendo il vero, la 
moglie afferma correttamente che oggi è 
lunedì. Tuttavia, non può essere luglio, 
dal momento che il marito dice il falso.



Parentela

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Eugenio è il secondogenito di una coppia con due 

figli, e sua moglie è figlia unica. Uno dei nonni del 

figlio di Eugenio ha una figlia che si chiama Matilde, la 

quale ha due anni meno di Eugenio. Date queste 

premesse, chi è la Matilde di cui si parla nel testo?

A. Una zia di Eugenio 

B. La madre di Eugenio 

C. La sorella di Eugenio 

D. Una figlia di Eugenio 

E. La moglie di Eugenio 

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO03

Eugenio è il secondogenito di una coppia con due 

figli, e sua moglie è figlia unica. Uno dei nonni del 

figlio di Eugenio ha una figlia che si chiama 

Matilde, la quale ha due anni meno di Eugenio. 

Date queste premesse, chi è la Matilde di cui si 

parla nel testo?

A. Una zia di Eugenio 

B. La madre di Eugenio 

C. La sorella di Eugenio 

D. Una figlia di Eugenio 

E. La moglie di Eugenio 

Quiz - soluzione

Se Eugenio è secondogenito, deve essere più 

piccolo di suo fratello/sorella, quindi Matilde non 

può essere sua sorella, visto che è più piccola 

di lui. Deve, quindi, essere figlia dei nonni della 

figlia di Eugenio da parte della madre, che è 

figlia unica. Matilde è, quindi, la moglie di 

Eugenio. 



Parentele notevoli
Termini dimenticati

Un nipote può essere sia di zio che di nonno. 

Il pronipote è il figlio del nipote. 

Il/la cognato/a è il fratello o la sorella del coniuge.

La/il Nuora/Genero è il coniuge del figlio/a.

La/il Suocera/o è il genitore del coniuge

ACADEMY DISPENSO04



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Disegna l’albero genealogico

05

-Inizia dal soggetto centrale e sviluppa l’albero. 
-Se viene implicata l’esistenza di un parente, segnalo senza segnare il nome.
-Se mancano dettagli passa alla parentela successiva e torna indietro alla fine.
-Sottolinea e ricorda dettagli come primogenito o figlio unico.



ACADEMY DISPENSO06

Gregorio è padre di Alessia, che è cugina di Marco 

perché la mamma di Marco, Asia, è sorella di sua zia. 

Asia è figlia di Giorgio e sorella di Matilde (la terza 

figlia). Marco poi ha avuto un figlio (Filippo) con Carla. 

Conoscendo questo albero genealogico chi è Matilde 

per Filippo?

A. Nonna

B. Fratello

C. Zia

D. Nipote

E. Prozia 

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO07

Gregorio è padre di Alessia, che è cugina di Marco 

perché la mamma di Marco, Asia, è sorella di sua 

zia. Asia è figlia di Giorgio e sorella di Matilde (la 

terza figlia). Marco poi ha avuto un figlio (Filippo) 

con Carla. Conoscendo questo albero genealogico 

chi è Matilde per Filippo?

A. Nonna

B. Fratello

C. Zia

D. Nipote

E. Prozia 

Quiz - soluzione

Disegnando l’albero genealogico e 

sapendo che Giorgio ha avuto tre 

figli, capiamo che Matilde, Gregorio 

e Asia sono fratelli e quindi Filippo, 

nipote di Asia, è il pronipote di 

Matilde. 



ACADEMY DISPENSO08

Alcuni sostengono sia meglio disegnare l’albero a 
ritroso (dall’ultima persona citata).
Sperimenta e trova la tecnica migliore per te!

Prova tu!



Orologi

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

3 tipologie

-Classico
-Contrario
-Bloccato



ACADEMY DISPENSO03

Un orologio analogico segna le 13:08. 

Quando la lancetta dei minuti avrà 

compiuto 10,4 giri segnerà le…

A. 23:28

B. 13:08

C. 23:32

D. 23:12

E. 23:48

Quiz - classico



ACADEMY DISPENSO04

Un orologio analogico segna le 13:08. 

Quando la lancetta dei minuti avrà 
compiuto 10,4 giri segnerà le…

A. 23:28

B. 13:08

C. 23:32

D. 23:12

E. 23:48

Quiz - soluzione

10 giri della lancetta dei minuti equivalgono 

a 10 ore, mentre i restanti 0,4 a 24 minuti 

(4/10 di 60). Aggiungendoli alle ore 13:08 
otteniamo le 23:32. 



Ma cos’è un giro?

ACADEMY DISPENSO

Un giro della lancetta dei minuti è un’ora

05

Ma un giro della lancetta delle ore sono 12 ore

Per trovare quanti minuti sono basta moltiplicare il 
decimale per 60 (per i minuti) o 12 (per le ore)

Le cose si complicano con giri decimali



ACADEMY DISPENSO07

Quiz - contrario

Quanti giri ha compiuto la lancetta dei

minuti per passare dal primo al secondo 

orologio in figura?

A. 3,25 giri

B. 3,30 giri

C. 3,45 giri

D. 3,20 giri

E. 3,00 giri



ACADEMY DISPENSO08

Quanti giri ha compiuto la lancetta dei

minuti per passare dal primo al secondo 

orologio in figura?

A. 3,25 giri

B. 3,30 giri

C. 3,45 giri

D. 3,20 giri

E. 3,00 giri

Quiz - soluzione

Le ore passate sono ignorabili, dal momento

che tutte le risposte presentano il numero 3 

come giri completi. Possiamo concentrarci, 

quindi, anche solo sulla lancetta dei minuti. 

Essa si è spostata di 15 minuti, quindi un 
quarto d’ora, cioè 0,25 giri d’orologio



Un consiglio:

ACADEMY DISPENSO17

Se non ci interessa sapere quanto tempo è 
passato, ma solo la posizione delle lancette, 
possiamo ignorare:

-i giri completi della lancetta delle ore
-i multipli di 12 nei giri dei minuti



ACADEMY DISPENSO10

Nel bel mezzo di una camminata pomeridiana, 

Mattia nota che la lancetta dei minuti del suo 

orologio da polso si è bloccata, mentre quella 

delle ore ancora funziona e indica il

minuto 34. Non avendo altri riferimenti 

sull’orario si accorge però che questa 

informazione gli basta per sapere l’ora.

Che ore sono?

A. 06:48

B. 19:00

C. 06:12

D. 18:48

E. 18:34

Quiz – bloccati



ACADEMY DISPENSO11

Nel bel mezzo di una camminata pomeridiana, 

Mattia nota che la lancetta dei minuti del suo 

orologio da polso si è bloccata, mentre quella 
delle ore ancora funziona e indica il

minuto 34. Non avendo altri riferimenti sull’orario 

si accorge però che questa informazione gli 
basta per sapere l’ora.

Che ore sono?

A. 06:48

B. 19:00

C. 06:12

D. 18:48

E. 18:34

Quiz – controintuitivo

Dal momento che la camminata è 

pomeridiana, possiamo escludere la A 

e la C. Trovandosi la lancetta tra le ore 

6 e 7, devono essere le 18. Se è al 

minuto 34 ha percorso 4/5 di ora (ogni 

ora sono 5 minuti), che in minuti 

corrispondono a 60/5 x 4 = 48 minuti. 
Sono perciò le 18:48. 



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Trovare l’orario sapendo la posizione 
della lancetta delle ore

14

L’ora è semplicemente quella indicata, ma non sappiamo 
se del pomeriggio o della mattina.
Per trovare i minuti ci basta moltiplicare per x/5, dove x è 
la distanza dall’ora attuale



Più di, meno di

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Siete il selezionatore della squadra di spelling 

della scuola e dovete scegliere l’ultimo 

componente fra Marco, Cecilia, Matteo, Sara e 

Giulia e dovete farlo sulla base del loro 

rendimento scolastico. Sapendo che Marco va 

meglio a scuola di Cecilia ma non meglio di 

Matteo. Sara va peggio di Giulia ma non 

peggio di Matteo, chi selezionate?

A. Sara

B. Cecilia

C. Matteo

D. Giulia

E. Non è possibile stabilire il migliore

Quiz 



ACADEMY DISPENSO03

Siete il selezionatore della squadra di spelling 

della scuola e dovete scegliere l’ultimo 

componente fra Marco, Cecilia, Matteo, Sara 

e Giulia e dovete farlo sulla base del loro 

rendimento scolastico. Sapendo che Marco 

va meglio a scuola di Cecilia ma non meglio 

di Matteo. Sara va peggio di Giulia ma non 

peggio di Matteo, chi selezionate?

A. Sara

B. Cecilia

C. Matteo

D. Giulia

E. Non è possibile stabilire il migliore

Quiz - soluzione 

Schematizzando il testo risulta: 

Matteo>Marco>Cecilia e 

Matteo<Sara<Giulia, quindi 
Cecilia<Marco<Matteo<Sara<Giulia. 



Procedimento

ACADEMY DISPENSO

Nient’altro che delle classifiche

04

-Bisogna ordinare dei dati, sapendo le relazioni di maggiore e 
minore tra di loro.
-Scrivi ogni dato e concatenali, così da ricomporre la classifica. 
-A volte non è specificata la relazione tra oggetti; se non è 
deducibile si creeranno due o più classifiche separate



ACADEMY DISPENSO05

Se x>y e y>z, x>z.
Se x<y e y>z, invece, non possiamo dire nulla sulla 
relazione tra x e z.

Nota bene!



ACADEMY DISPENSO06

Luca è nato dopo di Martina, la quale è nata 

dopo di Paolo; anche Denis è nato dopo di 

Paolo. Da questa frase si può dedurre che:

A. È certo che Martina sia più giovane di Paolo 

e Denis

B. È certo che Luca sia il più giovane dei 

quattro

C. È possibile che Denis e Luca abbiano la 

stessa età

D. È certo che due delle quattro persone 

abbiano la stessa età

E. I quattro sono fratelli e Paolo è il più grande

Quiz 



ACADEMY DISPENSO07

Luca è nato dopo di Martina, la quale è nata 

dopo di Paolo; anche Denis è nato dopo di 

Paolo. Da questa frase si può dedurre che:

A. È certo che Martina sia più giovane di Paolo 
e Denis

B. È certo che Luca sia il più giovane dei 
quattro

C. È possibile che Denis e Luca abbiano la 
stessa età

D. È certo che due delle quattro persone 
abbiano la stessa età

E. I quattro sono fratelli e Paolo è il più grande

Quiz - soluzione

Schematizzando il testo risulta: 

Luca < Martina < Paolo, Denis < 

Paolo. Non avendo altre 

informazioni, è possibile che Luca e 

Denis, entrambi più piccoli di Paolo, 
abbiano la stessa età 



Criteri di divisibilità

ACADEMY DISPENSO01



I più comuni

ACADEMY DISPENSO05

-Divisibilità per 2: L’ultima cifra è pari o 0.

204, 29836, 50…

-Divisibilità per 3: La somma delle cifre è divisibile per 3.

2034 (2+3+4=9), 3429 (3+4+2+9=18)...

Divisibilità per 4: Le ultime due cifre sono divisibili per 4 o sono 00.

3044, 2000, 1292…

Divisibilità per 5: L’ultima cifra è 5 o 0.

105, 100, 12345…

Divisibilità per 7: Sottraendo al numero scritto omettendo la cifre 

delle unità il doppio dell’unità otteniamo un numero divisibile per 7 o 

0.

357=>35-2(7)=35-14=21 3549=>354-18=336, riapplichiamo a 

336=>33-12=21...



I più comuni

ACADEMY DISPENSO05

Divisibilità per 8: Le ultime 3 cifre sono divisibili per 8 o sono 000.

10792, 132896…

Divisibilità per 11: la differenza tra la somma delle cifre in posizioni 

dispari e quella delle cifre in posizione pari è divisibile per 11 o 0.

121=(1+1)-2=0 24926=(2+9+6)-(4+2)=17-6=11...

Divisibilità per 13: Sommando tra di loro il numero scritto omettendo 

la cifre delle unità e il quadruplo dell’unità otteniamo un numero 

divisibile per 13.

12285=>1228+4(5)=1248, riapplichiamo 124+4(8)=156…



Applicazione
Qualche consiglio:

Il criterio di divisibilità di un qualunque numero non 

primo è che sia divisibile allo stesso tempo per tutti 

i suoi fattori primi (per 6 sia di 3 che di 2, per 10 sia 

per 2 che di 5…).

Con qualunque criterio che includa calcoli (3, 7, 11 

13…) possiamo riapplicare il criterio sul risultato 

ottenuto, così come fatto negli esempi.

ACADEMY DISPENSO04



Il 7 e l’11

ACADEMY DISPENSO05

Per ricordarsi la differenza tra il criterio del 7 e del 13 

ricordatevi che nello scrivere il numero 7 mettiamo un meno 

(la stanghetta orizzontale) e che quindi serve la differenza e 

che, essendo quasi la metà di 13, dobbiamo solo 

raddoppiare l’unità e non quadruplicarla. 

Invece, per quanto riguarda il 13, ricordatevi che la somma 

tra 1 e 3 è 4 e che per questo l’unità va quadruplicata e che, 

essendo più grande del 7, dovremo sommare e non 

sottrarre.



ACADEMY DISPENSO03

Per quale tra questi numeri è divisibile il 

numero 16.807?

A. 2

B. 7

C. 3

D. 5

E. 11

Quiz



ACADEMY DISPENSO03

Per quali tra questi numeri è divisibile il 

numero 462?

A. 11

B. 3

C. 7

D. 2

E. Ognuno dei superiori

Quiz



ACADEMY DISPENSO03

Per quale di questi numeri è divisibile il 

numero 1800?

A. 8

B. 125

C. 27

D. 7

E. 11

Quiz



Ma servono davvero?

ACADEMY DISPENSO

Sì! Soprattutto per la scomposizione in 
fattori primi

14

Ricordate l’mcm e l’MCD? Senza sono laboriosi e molto 
lunghi. Vi conviene impararli!



Problemi di 
matematica

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Se prendiamo due individui qualunque, anche di epoche e/o terre lontanissime tra di loro, sicuramente 
concorderebbero nel dire che il numero di zampe di un cane è lo stesso delle zampe di un gatto, ed è la metà di 
quelle di un ragno.

Tutto questo per dire che l’umanità sa contare da (più o meno) sempre, e l’unico problema è stato che ha 
semplicemente adottato via via diversi sistemi di numerazione.

Oggi ci concentreremo su quello polinomiale, ovvero un sistema dove si fissa un numero 𝑏, detto base, si prendono 
𝑏 simboli, dette cifre, ed ogni numero può essere espresso come un polinomio calcolato in 𝑏:

𝑛 = 𝑐𝑛𝑏
𝑛 +⋯+ 𝑐1𝑏

1 + 𝑐0𝑏
0

• Esempio: numero di zampe di un cane, base 2 → 100; (= 𝟏 ⋅ 22 + 𝟎 ⋅ 21 + 𝟎 ⋅ 20)
• Esempio: numero di zampe di un ragno, base 8 → 10; (= 𝟏 ⋅ 81 + 𝟎 ⋅ 80)
• Esempio: numero di possibili alla prima estrazione del lotto, base 16 → 5𝑎; (= 5 ⋅ 161 + 𝑎 ⋅ 160, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑎 è 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒,

𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒, 𝑠𝑖 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 10);

Sistemi di numerazione



ACADEMY DISPENSO03

Siamo bravissimi a scrivere numeri in notazione decimale, ma come facciamo a scriverli in un’altra notazione?
Sia 𝑏 la base di arrivo: allora si prende il numero 𝑛 di partenza, si fa la divisione col resto per 𝑏, di prende il quoto e 
si ripete, fino a quando il quoto non diventa 0. A questo punto, il numero riscritto nella base 𝑏 apparirà, leggendo i 
vari resti, dal basso verso l’alto.
Esempio:

Passaggio tra sistemi di numerazione



ACADEMY DISPENSO04

Viceversa, se vogliamo passare da un sistema in base 𝑏 a quello decimale, basta sviluppare il numero come se 
fosse un polinomio, e calcolarlo:

1110101001 𝑏𝑎𝑠𝑒 2 = 29 + 28 + 27 + 25 + 23 + 20 = 512 + 256 + 128 + 32 + 8 + 1 = 640 + 256 + 41 = 681 + 256 = 937

Passaggio tra sistemi di numerazione



ACADEMY DISPENSO05

Si sostiene che noi usiamo il sistema decimale perché abbiamo 10 dita. Un marziano vede scritta l’operazione 15 + 

5 e scrive, giustamente che il risultato è 22. Quante dita ha il marziano?

A 8

B 10

C 6

D 22

E 15

Esercizi



ACADEMY DISPENSO06

Un extraterrestre manda un messaggio sulla Terra la cui lettura indica che egli utilizza il simbolo “44” per indicare il 

nostro 80. Qual è la base della sua numerazione?

A. 15

B. 8

C. 4

D. 11

E. 19

Esercizi



ACADEMY DISPENSO07

Ora che siamo grandi e grossi, ci possiamo permettere di risolvere i problemi che facevamo alle elementari e/o alle 
medie traducendo il testo direttamente in un’equazione e risolverla.

Definizione: un’equazione lineare è un’equazione dove l’incognita è un termine di primo grado. Può esser ridotta 

nella forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, e quindi poi risolta come 𝑥 = −
𝑏

𝑎
.

Problemi elementari - revised



ACADEMY DISPENSO08

Nella classe di un liceo i banchi sono disposti su 4 file da 9 banchi ciascuna. Se si volessero portare le file a 6, da 

quanti banchi dovrebbe essere formata ciascuna di esse?

A. 9

B. 5

C. 6

D. 8

E. 7

Esercizi



ACADEMY DISPENSO09

La media aritmetica di dieci numeri è 15. Se la media aritmetica dei primi quattro numeri considerati vale 18, allora 

la media aritmetica dei restanti sei vale:

A. 12

B. 16

C. 14

D. 13 

E. 15 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO10

Filippo ha conseguito un voto di 3 punti superiore rispetto a quello di Rocco, Giovanni di sei punti inferiore rispetto a 

quello di Rocco. Quanto vale la media dei voti conseguiti da Filippo, Rocco e Giovanni? A. È di 3 punti inferiore 

rispetto al voto conseguito da Rocco 

B. È di due punti inferiore rispetto al voto conseguito da Rocco 

C. È pari al voto conseguito da Rocco 

D. È di un punto inferiore rispetto al voto conseguito da Rocco 

E. È di un punto superiore rispetto al voto conseguito da Rocco 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO11

Determinare quel numero il cui quadrato diviso a metà è uguale a 50. 

A. 8 

B. 7 

C. 22 

D. 10 

E. 18

Esercizi



ACADEMY DISPENSO12

Papà e mamma Tuttosale hanno diversi figli, di cui 3 sono maschi. Se ogni figlio maschio avesse 3 sorelle, quanti 

sarebbero in tutto i membri della famiglia Tuttosale?

A. 17 

B. 19 

C. 8 

D. 11

E. 14

Esercizi



ACADEMY DISPENSO13

Due colleghi sono stati assunti nello stesso giorno: uno aveva il doppio dell’età dell’altro. Anni dopo la ditta fallisce: 

in quel momento il maggiore ha 20 anni più del minore. A quale età è stato assunto il minore?

A. 35 anni

B. 30 anni

C. 20 anni

D. 15 anni

E. 25 anni

Esercizi



ACADEMY DISPENSO14

Il costo di un’auto è dato da 9.000 euro più un terzo del costo stesso. Qual è il costo dell’auto?

A. 13.500 euro

B. 13.000 euro

C. 14.500 euro 

D. 15.000 euro 

E. 12.500 euro

Esercizi



ACADEMY DISPENSO15

Un gelataio prepara 20 kg di gelato e lo rivende nel corso della giornata in coni piccoli da 1,20 euro di due palline e 

coni grandi da 1,60 euro e di tre palline. Da ogni kg di gelato ha ricavato 12 palline; alla fine della giornata, ha 

incassato in totale 137,60 euro. Quanti coni grandi ha venduto?

A. 32

B. 24

C. 48 

D. 17 

E. 43

Esercizi



ACADEMY DISPENSO16

Un pensionato ha passato la sua vita per un quarto da ragazzo, per un ottavo da giovane, per metà al lavoro. Da 9 

anni non lavora più. Quanti anni ha adesso?

A. 66

B. 70

C. 72

D. 74

E. 64

Esercizi



ACADEMY DISPENSO17

Qual è il numero il cui quadruplo più tre è uguale a settantacinque?

A. 18

B. 17

C. 72

D. 20

E. 78

Esercizi



ACADEMY DISPENSO18

Un corteo è composto da 21 file di persone. Ogni fila contiene 6 persone in più della precedente. Se nella prima fila 

ci sono 4 persone, nell’ultima fila ci saranno:

A. 124 persone

B. 93 persone

C. 128 persone

D. 132 persone

E. 130 persone

Esercizi



ACADEMY DISPENSO19

In un tamponamento a catena in autostrada sono coinvolte 13 automobili. Quanti sono i paraurti danneggiati? 

A. 22 

B. 26 

C. 24

D. 18 

E. 13

Esercizi



ACADEMY DISPENSO20

Bene, dopo tutti questi problemi, dovremmo essere in grado di tradurre i dati del problema in termini di 

un’equazione. E se l’incognita non è unica, se sono due o più le cose che non conosciamo?

Definizione: un sistema lineare è una 𝑚−pla di equazioni lineari in 𝑛 incognite

ቐ
𝑎11𝑥1 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 + 𝑏1 = 0

…
𝑎𝑚1𝑥1 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑏𝑚 = 0

Se vogliamo conoscere tutte le 𝒏 incognite, allora dovremo avere almeno 𝒏 equazioni compatibili. In genere 
comunque i problemi riguarderanno 2, o al massimo 3 incognite.

Sistemi lineari



ACADEMY DISPENSO21

Se si hanno due incognite, un buon modo di procedere è quello di sceglierne una, scriverla nelle due equazioni in 

termini dell’altra e ottenere un’equazione in un’incognita; a questo punto si risolve e poi si usa l’incognita appena 

trovata per calcolarsi quella che manca

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑓 = 0

→
𝑦 =

−𝑐 − 𝑎𝑥

𝑏

𝑦 =
−𝑓 − 𝑑𝑥

𝑒

→
−𝑐 − 𝑎𝑥

𝑏
=
−𝑓 − 𝑑𝑥

𝑒
→ −𝑒𝑐 − 𝑒𝑎𝑥 = −𝑏𝑓 − 𝑏𝑑𝑥 → 𝑒𝑎 − 𝑏𝑑 𝑥 + 𝑏𝑓 − 𝑒𝑐 = 0 → 𝑥 =

𝑒𝑐 − 𝑏𝑓

𝑒𝑎 − 𝑏𝑑
→

→ 𝑦 =
−𝑐 − 𝑎

𝑒𝑐 − 𝑏𝑓
𝑒𝑎 − 𝑏𝑑

𝑏

Soluzioni di sistemi lineari



ACADEMY DISPENSO22

Per i sistemi di 3 equazioni può essere difficile, se non impossibile, esplicitare due incognite in funzione della terza. 

Si usa allora il metodo di eliminazione di Gauss: si prendono i coefficienti delle equazioni, si scrivono in una tabella 

(più precisamente, si prende la matrice dei coefficienti) e si fanno delle operazioni sulle righe in modo che rimanga 

una scaletta. Le operazioni consentite sono:

i. Scambiare due righe;

ii. Moltiplicare una riga per un numero diverso da 0;

iii. Sommare due righe tra di loro.

Esempio: ቐ

5𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 = −4
2𝑥 + 4𝑦 − 7𝑧 = −7
−8𝑥 + 𝑦 + 6𝑧 = 8

→
5 −2 3
2 4 7
−8 1 6

−4
−7
8

→

2 4 7
0 17 48

0 −12 −
29

2

−7
−20
27

2

Soluzioni sistemi lineari



ACADEMY DISPENSO23

Durante l’ultimo weekend, Pamela, Paola, Giuseppe e Gabriella hanno guadagnato insieme 405 euro. Pamela ha 

lavorato il doppio del tempo di Paola; Paola ha lavorato la metà del tempo di Giuseppe; Gabriella ha lavorato il 

doppio del tempo di Pamela. Essi decidono di dividere i loro guadagni in modo imparziale. Quanti euro toccano a 

Giuseppe?

A. La metà della somma percepita da Paola

B. Il quadruplo della somma percepita da Paola

C. Nessuna delle altre risposte è corretta

D. Il doppio della somma percepita da Gabriella

E. La metà della somma percepita da Gabriella

Esercizi



ACADEMY DISPENSO24

Presso il medesimo studio dentistico esercitano la loro professione i dottori Canino, Tartaro e Smalto. Alle ore 16:00 

i tre dentisti hanno tutti dei pazienti in sala d’aspetto ed il numero di pazienti in attesa del dottor Tartaro è superiore 

al numero di quelli in attesa del dottor Canino. Carla, la segretaria del dottor Canino, afferma che i pazienti del suo 

titolare, sommati a quelli del dottor Tartaro, sono pari ad un terzo dei pazienti in attesa del dottor Smalto. Un’ora 

dopo il dottor Canino ha curato uno dei suoi pazienti, mentre tre nuovi suoi pazienti sono sopraggiunti in sala 

d’attesa. Alle 17:00 il dottor Tartaro ha curato un paziente, mentre un nuovo suo paziente è sopraggiunto in sala 

d’attesa. Inoltre, alle ore 17:00, Miriam, la segretaria del dottor Smalto, afferma che i pazienti in attesa degli altri 

due dentisti sono pari alla metà dei pazienti in attesa delle cure del dottor Smalto. Quanti erano i pazienti che alle 

16:00 attendevano le cure del dottor Canino?

A. 2

B. 4 

C. 5 

D. 3

E. 1 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO25

Giuseppe pesa il doppio di Maria che pesa 15 chili meno di Carlo che, a sua volta, pesa 2/3 del peso di Giuseppe. 

Quanto pesa Giuseppe?

A. 70 chilogrammi

B. 80 chilogrammi

C. 100 chilogrammi

D. 60 chilogrammi

E. 90 chilogrammi

Esercizi



ACADEMY DISPENSO26

Andrea, Barbara, Camillo e Dario hanno ricevuto 450.000 euro in eredità. Ad Andrea spetta il doppio di Barbara, a 

Camillo spetta una volta e mezzo la cifra di Andrea e a Dario il triplo di Barbara. Quanto riceve Dario? 

A. 200.000 euro 

B. 150.000 euro 

C. 120.000 euro 

D. 100.000 euro 

E. 250.000 euro

Esercizi



ACADEMY DISPENSO27

Se: X + Y = 9; X = 2Z + 14; Z + Y = 0 allora Y è uguale a: 

A. –10 

B. +6 

C. +5 

D. –4 

E. +8 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO28

Se: X + Y = 2; X = 2Z – 1 e Z + Y = 0 allora Y è uguale a:

A. +3 

B. –3 

C. +5

D. –2

E. –5

Esercizi



ACADEMY DISPENSO29

Due mele e due pere costano 1,10 €; tre mele e una pera costano 1,05 €. Allora tre pere e una mela costano:

A. 1,25 euro

B. 1,15 euro

C. 1,10 euro

D. 1,30 euro

E. 1,20 euro 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO30

Tizio e Caio devono ricevere una certa quantità di farmaco, in maniera da avere una quantità di principio attivo 

proporzionale al proprio peso corporeo. Tizio pesa 50 kg, Caio pesa 60 kg. Due flaconi identici di farmaco 

contengono, complessivamente, la dose totale necessaria per il fabbisogno di entrambi. Qual è la dose esatta da 

somministrare a Caio?

A. Un flacone intero e un undicesimo dell’altro flacone

B. Un flacone intero e un decimo dell’altro flacone

C. Un flacone intero e un quinto dell’altro flacone

D. Un flacone intero e un quarto dell’altro flacone

E. Un flacone intero e un sesto dell’altro flacone

Esercizi



ACADEMY DISPENSO31

Due soci si dividono una somma di denaro. Al primo spettano 4/11 della somma; all’altro 390 euro in più. Quanto 

spetta a ciascuno?

A. 315 € e 705 €

B. 410 € e 800 €

C. 256 € e 646 €

D. 230 € e 450 €

E. 520 € e 910 € 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO32

Carlo ha speso per la parcella del notaio una somma pari ai 4/3 di quella che ha speso Gianni. Sapendo che la 

differenza tra le due parcelle è pari a 900 euro, quanto ha speso Carlo?

A. 2.700 euro

B. 1.200 euro

C. 3.200 euro

D. 6.300 euro

E. 3.600 euro

Esercizi



ACADEMY DISPENSO33

Tre spranghe di ferro misurano complessivamente 106 m; la prima è di 8 m più corta della seconda e la terza 

supera la seconda di 15 m. Quanto misurano le tre spranghe?

A. 25 m; 30 m; 48 m

B. 20 m; 28 m; 43 m 

C. 19 m; 27 m; 42 m

D. 25 m; 33 m; 48 m

E. 28 m; 31 m; 47 m

Esercizi



ACADEMY DISPENSO34

Teorema: σ𝑖=1
𝑛 𝑖 = 1 + 2 +⋯+ 𝑛 =

𝑛(𝑛+1)

2

Dimostrazione: per induzione. Il caso 𝑛 = 1 è banalmente vero. Ora supponiamolo vero per un certo 𝑛: vogliamo

vedere che questo vuol dire che è vero anche per 𝑛 + 1.

1 + 2 +⋯+ 𝑛 + (𝑛 + 1) =
𝑛 𝑛 + 1

2
+ (𝑛 + 1) =

𝑛 𝑛 + 1 + 2𝑛 + 2

2
=
𝑛2 + 3𝑛 + 2

2
=
(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)

2

Corollario: σ𝑖=𝑘
𝑛 𝑖 = σ𝑖=1

𝑛 𝑖 − σ𝑖=1
𝑘 𝑖 =

𝑛 𝑛+1 −𝑘(𝑘+1)

2
.

Corollario σ𝑖=1
𝑛 𝑎𝑖 + 𝑏 =

𝑎𝑛(𝑛+1)

2
+ 𝑏𝑛

Somme di progressioni lineari (o aritmetiche)



ACADEMY DISPENSO35

Qual è il risultato della somma “1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + … + 26 = ?”

A. 351

B. 306 

C. 406

D. 291

E. 320

Esercizi



ACADEMY DISPENSO36

In una sequenza di 10 numeri interi consecutivi la somma dei primi 5 è 560. Qual è la somma degli ultimi 5? 

A. 570 

B. 585 

C. 580 

D. 565 

E. 575

Esercizi



ACADEMY DISPENSO37

Di seguito una raccolta di domande un po’ particolari, non esattamente incasellabili come le altre.

Individuare il risultato della seguente operazione E ¥ F ¥ G ¥ H, sapendo che E ¥ F = 24, G ¥ H = 32, F ¥ H = 48, F 

¥ G = 24. 

A. 490 

B. 724 

C. 572 

D. 824 

E. 768

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO38

Due interi hanno somma 5 e prodotto –24. Quanto vale il minore di tali interi?

A. 1

B. 8 

C. –8 

D. –3 

E. 2

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO39

Due interi hanno somma 5 e prodotto 0. Quanto vale il minore di tali interi?

A. 3 

B. 4 

C. 2 

D. 5 

E. 0

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO40

Sostituisci ad ogni lettera una cifra in modo che il risultato della moltiplicazione sia esatto. “A7 ¥ 1B = 17CD”. 

Quanto vale la più bassa delle cifre inserite?

A. 6

B. 5

C. 0

D. 4

E. 3 

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO41

In un torneo di tennis vengono invitati 64 giocatori. Ipotizzando tutti incontri ad eliminazione diretta, quanti incontri 

dovranno essere disputati prima di poter proclamare il vincitore? 

A. 127 

B. 55 

C. 32 

D. 64

E. 63

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO42

Un club raccoglie 599 euro dai suoi associati. Se ciascun associato contribuisce almeno con 12 euro, qual è il 

maggior numero di associati che tale club può avere? 

A. 50 

B. 44 

C. 43 

D. 49 

E. 51

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO43

In un torneo di scacchi ad eliminazione diretta dell’avversario perdente ci sono state 8765 iscrizioni. Tutte le partite 

sono state disputate ed i pareggi sono stati attribuiti con il lancio di una moneta. Quante partite sono state giocate 

per individuare il vincitore del torneo?

A. 7864 

B. 6784 

C. 6874 

D. 7684 

E. 8764

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO44

Se la parola “abazzia” è scritta bene, calcolate il risultato di “5 +11 ¥ 5”, altrimenti calcolate il risultato di “(31 – 4) 

: 3”.

A. 3

B. 275

C. 9

D. 60

E. 30

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO45

La madre di Gustavo gli ha chiesto di andare dal fruttivendolo a ritirare 9 cassette di mele. Potendo portare sulla bici 

solo due cassette alla volta, quante volte Gustavo deve andare e tornare dal negozio?

A. 3

B. 4

C. 7

D. 5 

E. 6

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO46

Per i loro computer, le due amiche Anna e Beatrice scelgono entrambe una password di 8 cifre; decidono di 

utilizzare tutte le cifre da 1 a 8, disposte in modo che due cifre di posto consecutivo non differiscano né di 1 né di 2 

unità. La password 36184725 soddisfa, per esempio, le richieste. Anna sceglie la password che forma il numero di 8 

cifre più grande possibile, mentre Beatrice sceglie quello più piccolo possibile. Qual è la differenza tra i due numeri 

scelti? 

A. 64729081 

B. 70548327 

C. 71152712 

D. 72364555 

E. Non si può determinare

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO47

Tre campane suonano ad intervalli di 4 minuti, 12 minuti e 9 minuti, rispettivamente. Se suonano insieme alle 8 di 

mattina, dopo quanto tempo suoneranno di nuovo insieme?

A. 36 minuti

B. 16 minuti

C. 29 minuti

D. 24 minuti

E. 72 minuti

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO48

La popolazione di una coltura batterica raddoppia ogni 2 minuti. Quanti minuti approssimativamente serviranno 

affinché tale popolazione cresca da 1000 a 500.000 batteri?

A. 16

B. 12

C. 10

D. 1

E. 18 

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO49

Su Marte il 12 novembre 10 marziani possiedono una cuffia; nei giorni successivi il numero dei marziani che 

possiedono una cuffia raddoppia ogni giorno. Qual è il primo giorno al termine del quale almeno 10.000 marziani 

avranno una cuffia?

A. 26 novembre

B. 24 novembre 

C. 28 novembre

D. 25 novembre

E. 22 novembre

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO50

Una colonia di batteri vive sulla superficie di uno stagno, dove una volta al giorno ogni batterio si riproduce per 

scissione, cioè ogni giorno ogni batterio si divide in due dando origine a due batteri uguali. Se un biologo inizia la 

sua osservazione all’alba del 1° aprile 2010 e conta un solo batterio, mentre all’alba del 30 aprile 2010 osserva che 

un ottavo della superficie dello stagno è ricoperta dai batteri, in quale data la superficie dello stesso stagno sarà per 

la prima volta completamente ricoperta dai batteri?

A. All’alba del 3 maggio 2010

B. Dipende dalla superficie dello stagno

C. All’alba del 29 luglio 2010

D. Dopo il 1° dicembre 2010

E. All’alba del 7 maggio 2010

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO51

Su Marte il 12 novembre 10 marziani possiedono una cuffia; nei giorni successivi il numero dei marziani che 

possiedono una cuffia raddoppia ogni giorno. Qual è il primo giorno al termine del quale almeno 10.000 marziani 

avranno una cuffia?

A. 26 novembre

B. 24 novembre 

C. 28 novembre

D. 25 novembre

E. 22 novembre

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO52

Il professor Albert, noto scienziato di fama internazionale, vuole sbalordire i suoi studenti con un esperimento. Egli 

possiede 22 palline identiche esternamente, tutte di peso uguale tranne una che ha un peso inferiore del 10% 

rispetto alle altre 21. Con una bilancia ultraprecisa con due piatti, il professor Albert afferma che egli sarà in grado 

di individuare la pallina meno pesante con sole 5 pesate e che non è possibile farlo con un numero inferiore di 

pesate. Sta affermando il vero?

A. No, sono necessarie almeno 6 pesate 

B. No, sono necessarie almeno 21 pesate

C. Sì, 5 è il numero minimo di pesate necessarie

D. No, in quanto bastano al massimo 4 pesate

E. No, sono necessarie almeno 11 pesate

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO53

Su Marte il 12 novembre 10 marziani possiedono una cuffia; nei giorni successivi il numero dei marziani che 

possiedono una cuffia raddoppia ogni giorno. Qual è il primo giorno al termine del quale almeno 10.000 marziani 

avranno una cuffia?

A. 26 novembre

B. 24 novembre 

C. 28 novembre

D. 25 novembre

E. 22 novembre

Esercizi strani



Problemi di 
matematica

ACADEMY DISPENSO01



ACADEMY DISPENSO02

Se prendiamo due individui qualunque, anche di epoche e/o terre lontanissime tra di loro, sicuramente 
concorderebbero nel dire che il numero di zampe di un cane è lo stesso delle zampe di un gatto, ed è la metà di 
quelle di un ragno.

Tutto questo per dire che l’umanità sa contare da (più o meno) sempre, e l’unico problema è stato che ha 
semplicemente adottato via via diversi sistemi di numerazione.

Oggi ci concentreremo su quello polinomiale, ovvero un sistema dove si fissa un numero 𝑏, detto base, si prendono 
𝑏 simboli, dette cifre, ed ogni numero può essere espresso come un polinomio calcolato in 𝑏:

𝑛 = 𝑐𝑛𝑏
𝑛 +⋯+ 𝑐1𝑏

1 + 𝑐0𝑏
0

• Esempio: numero di zampe di un cane, base 2 → 100; (= 𝟏 ⋅ 22 + 𝟎 ⋅ 21 + 𝟎 ⋅ 20)
• Esempio: numero di zampe di un ragno, base 8 → 10; (= 𝟏 ⋅ 81 + 𝟎 ⋅ 80)
• Esempio: numero di possibili alla prima estrazione del lotto, base 16 → 5𝑎; (= 5 ⋅ 161 + 𝑎 ⋅ 160, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑎 è 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒,

𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒, 𝑠𝑖 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 10);

Sistemi di numerazione



ACADEMY DISPENSO03

Siamo bravissimi a scrivere numeri in notazione decimale, ma come facciamo a scriverli in un’altra notazione?
Sia 𝑏 la base di arrivo: allora si prende il numero 𝑛 di partenza, si fa la divisione col resto per 𝑏, di prende il quoto e 
si ripete, fino a quando il quoto non diventa 0. A questo punto, il numero riscritto nella base 𝑏 apparirà, leggendo i 
vari resti, dal basso verso l’alto.
Esempio:

Passaggio tra sistemi di numerazione



ACADEMY DISPENSO04

Viceversa, se vogliamo passare da un sistema in base 𝑏 a quello decimale, basta sviluppare il numero come se 
fosse un polinomio, e calcolarlo:

1110101001 𝑏𝑎𝑠𝑒 2 = 29 + 28 + 27 + 25 + 23 + 20 = 512 + 256 + 128 + 32 + 8 + 1 = 640 + 256 + 41 = 681 + 256 = 937

Passaggio tra sistemi di numerazione



ACADEMY DISPENSO05

Si sostiene che noi usiamo il sistema decimale perché abbiamo 10 dita. Un marziano vede scritta l’operazione 15 + 

5 e scrive, giustamente che il risultato è 22. Quante dita ha il marziano?

A 8

B 10

C 6

D 22

E 15

Esercizi



ACADEMY DISPENSO06

Un extraterrestre manda un messaggio sulla Terra la cui lettura indica che egli utilizza il simbolo “44” per indicare il 

nostro 80. Qual è la base della sua numerazione?

A. 15

B. 8

C. 4

D. 11

E. 19

Esercizi



ACADEMY DISPENSO07

Ora che siamo grandi e grossi, ci possiamo permettere di risolvere i problemi che facevamo alle elementari e/o alle 
medie traducendo il testo direttamente in un’equazione e risolverla.

Definizione: un’equazione lineare è un’equazione dove l’incognita è un termine di primo grado. Può esser ridotta 

nella forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, e quindi poi risolta come 𝑥 = −
𝑏

𝑎
.

Problemi elementari - revised



ACADEMY DISPENSO08

Nella classe di un liceo i banchi sono disposti su 4 file da 9 banchi ciascuna. Se si volessero portare le file a 6, da 

quanti banchi dovrebbe essere formata ciascuna di esse?

A. 9

B. 5

C. 6

D. 8

E. 7

Esercizi



ACADEMY DISPENSO09

La media aritmetica di dieci numeri è 15. Se la media aritmetica dei primi quattro numeri considerati vale 18, allora 

la media aritmetica dei restanti sei vale:

A. 12

B. 16

C. 14

D. 13 

E. 15 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO10

Filippo ha conseguito un voto di 3 punti superiore rispetto a quello di Rocco, Giovanni di sei punti inferiore rispetto a 

quello di Rocco. Quanto vale la media dei voti conseguiti da Filippo, Rocco e Giovanni? A. È di 3 punti inferiore 

rispetto al voto conseguito da Rocco 

B. È di due punti inferiore rispetto al voto conseguito da Rocco 

C. È pari al voto conseguito da Rocco 

D. È di un punto inferiore rispetto al voto conseguito da Rocco 

E. È di un punto superiore rispetto al voto conseguito da Rocco 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO11

Determinare quel numero il cui quadrato diviso a metà è uguale a 50. 

A. 8 

B. 7 

C. 22 

D. 10 

E. 18

Esercizi



ACADEMY DISPENSO12

Papà e mamma Tuttosale hanno diversi figli, di cui 3 sono maschi. Se ogni figlio maschio avesse 3 sorelle, quanti 

sarebbero in tutto i membri della famiglia Tuttosale?

A. 17 

B. 19 

C. 8 

D. 11

E. 14

Esercizi



ACADEMY DISPENSO13

Due colleghi sono stati assunti nello stesso giorno: uno aveva il doppio dell’età dell’altro. Anni dopo la ditta fallisce: 

in quel momento il maggiore ha 20 anni più del minore. A quale età è stato assunto il minore?

A. 35 anni

B. 30 anni

C. 20 anni

D. 15 anni

E. 25 anni

Esercizi



ACADEMY DISPENSO14

Il costo di un’auto è dato da 9.000 euro più un terzo del costo stesso. Qual è il costo dell’auto?

A. 13.500 euro

B. 13.000 euro

C. 14.500 euro 

D. 15.000 euro 

E. 12.500 euro

Esercizi



ACADEMY DISPENSO15

Un gelataio prepara 20 kg di gelato e lo rivende nel corso della giornata in coni piccoli da 1,20 euro di due palline e 

coni grandi da 1,60 euro e di tre palline. Da ogni kg di gelato ha ricavato 12 palline; alla fine della giornata, ha 

incassato in totale 137,60 euro. Quanti coni grandi ha venduto?

A. 32

B. 24

C. 48 

D. 17 

E. 43

Esercizi



ACADEMY DISPENSO16

Un pensionato ha passato la sua vita per un quarto da ragazzo, per un ottavo da giovane, per metà al lavoro. Da 9 

anni non lavora più. Quanti anni ha adesso?

A. 66

B. 70

C. 72

D. 74

E. 64

Esercizi



ACADEMY DISPENSO17

Qual è il numero il cui quadruplo più tre è uguale a settantacinque?

A. 18

B. 17

C. 72

D. 20

E. 78

Esercizi



ACADEMY DISPENSO18

Un corteo è composto da 21 file di persone. Ogni fila contiene 6 persone in più della precedente. Se nella prima fila 

ci sono 4 persone, nell’ultima fila ci saranno:

A. 124 persone

B. 93 persone

C. 128 persone

D. 132 persone

E. 130 persone

Esercizi



ACADEMY DISPENSO19

In un tamponamento a catena in autostrada sono coinvolte 13 automobili. Quanti sono i paraurti danneggiati? 

A. 22 

B. 26 

C. 24

D. 18 

E. 13

Esercizi



ACADEMY DISPENSO20

Bene, dopo tutti questi problemi, dovremmo essere in grado di tradurre i dati del problema in termini di 

un’equazione. E se l’incognita non è unica, se sono due o più le cose che non conosciamo?

Definizione: un sistema lineare è una 𝑚−pla di equazioni lineari in 𝑛 incognite

ቐ
𝑎11𝑥1 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 + 𝑏1 = 0

…
𝑎𝑚1𝑥1 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑏𝑚 = 0

Se vogliamo conoscere tutte le 𝒏 incognite, allora dovremo avere almeno 𝒏 equazioni compatibili. In genere 
comunque i problemi riguarderanno 2, o al massimo 3 incognite.

Sistemi lineari



ACADEMY DISPENSO21

Se si hanno due incognite, un buon modo di procedere è quello di sceglierne una, scriverla nelle due equazioni in 

termini dell’altra e ottenere un’equazione in un’incognita; a questo punto si risolve e poi si usa l’incognita appena 

trovata per calcolarsi quella che manca

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 + 𝑓 = 0

→
𝑦 =

−𝑐 − 𝑎𝑥

𝑏

𝑦 =
−𝑓 − 𝑑𝑥

𝑒

→
−𝑐 − 𝑎𝑥

𝑏
=
−𝑓 − 𝑑𝑥

𝑒
→ −𝑒𝑐 − 𝑒𝑎𝑥 = −𝑏𝑓 − 𝑏𝑑𝑥 → 𝑒𝑎 − 𝑏𝑑 𝑥 + 𝑏𝑓 − 𝑒𝑐 = 0 → 𝑥 =

𝑒𝑐 − 𝑏𝑓

𝑒𝑎 − 𝑏𝑑
→

→ 𝑦 =
−𝑐 − 𝑎

𝑒𝑐 − 𝑏𝑓
𝑒𝑎 − 𝑏𝑑

𝑏

Soluzioni di sistemi lineari



ACADEMY DISPENSO22

Per i sistemi di 3 equazioni può essere difficile, se non impossibile, esplicitare due incognite in funzione della terza. 

Si usa allora il metodo di eliminazione di Gauss: si prendono i coefficienti delle equazioni, si scrivono in una tabella 

(più precisamente, si prende la matrice dei coefficienti) e si fanno delle operazioni sulle righe in modo che rimanga 

una scaletta. Le operazioni consentite sono:

i. Scambiare due righe;

ii. Moltiplicare una riga per un numero diverso da 0;

iii. Sommare due righe tra di loro.

Esempio: ቐ

5𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 = −4
2𝑥 + 4𝑦 − 7𝑧 = −7
−8𝑥 + 𝑦 + 6𝑧 = 8

→
5 −2 3
2 4 7
−8 1 6

−4
−7
8

→

2 4 7
0 17 48

0 −12 −
29

2

−7
−20
27

2

Soluzioni sistemi lineari



ACADEMY DISPENSO23

Durante l’ultimo weekend, Pamela, Paola, Giuseppe e Gabriella hanno guadagnato insieme 405 euro. Pamela ha 

lavorato il doppio del tempo di Paola; Paola ha lavorato la metà del tempo di Giuseppe; Gabriella ha lavorato il 

doppio del tempo di Pamela. Essi decidono di dividere i loro guadagni in modo imparziale. Quanti euro toccano a 

Giuseppe?

A. La metà della somma percepita da Paola

B. Il quadruplo della somma percepita da Paola

C. Nessuna delle altre risposte è corretta

D. Il doppio della somma percepita da Gabriella

E. La metà della somma percepita da Gabriella

Esercizi



ACADEMY DISPENSO24

Presso il medesimo studio dentistico esercitano la loro professione i dottori Canino, Tartaro e Smalto. Alle ore 16:00 

i tre dentisti hanno tutti dei pazienti in sala d’aspetto ed il numero di pazienti in attesa del dottor Tartaro è superiore 

al numero di quelli in attesa del dottor Canino. Carla, la segretaria del dottor Canino, afferma che i pazienti del suo 

titolare, sommati a quelli del dottor Tartaro, sono pari ad un terzo dei pazienti in attesa del dottor Smalto. Un’ora 

dopo il dottor Canino ha curato uno dei suoi pazienti, mentre tre nuovi suoi pazienti sono sopraggiunti in sala 

d’attesa. Alle 17:00 il dottor Tartaro ha curato un paziente, mentre un nuovo suo paziente è sopraggiunto in sala 

d’attesa. Inoltre, alle ore 17:00, Miriam, la segretaria del dottor Smalto, afferma che i pazienti in attesa degli altri 

due dentisti sono pari alla metà dei pazienti in attesa delle cure del dottor Smalto. Quanti erano i pazienti che alle 

16:00 attendevano le cure del dottor Canino?

A. 2

B. 4 

C. 5 

D. 3

E. 1 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO25

Giuseppe pesa il doppio di Maria che pesa 15 chili meno di Carlo che, a sua volta, pesa 2/3 del peso di Giuseppe. 

Quanto pesa Giuseppe?

A. 70 chilogrammi

B. 80 chilogrammi

C. 100 chilogrammi

D. 60 chilogrammi

E. 90 chilogrammi

Esercizi



ACADEMY DISPENSO26

Andrea, Barbara, Camillo e Dario hanno ricevuto 450.000 euro in eredità. Ad Andrea spetta il doppio di Barbara, a 

Camillo spetta una volta e mezzo la cifra di Andrea e a Dario il triplo di Barbara. Quanto riceve Dario? 

A. 200.000 euro 

B. 150.000 euro 

C. 120.000 euro 

D. 100.000 euro 

E. 250.000 euro

Esercizi



ACADEMY DISPENSO27

Se: X + Y = 9; X = 2Z + 14; Z + Y = 0 allora Y è uguale a: 

A. –10 

B. +6 

C. +5 

D. –4 

E. +8 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO28

Se: X + Y = 2; X = 2Z – 1 e Z + Y = 0 allora Y è uguale a:

A. +3 

B. –3 

C. +5

D. –2

E. –5

Esercizi



ACADEMY DISPENSO29

Due mele e due pere costano 1,10 €; tre mele e una pera costano 1,05 €. Allora tre pere e una mela costano:

A. 1,25 euro

B. 1,15 euro

C. 1,10 euro

D. 1,30 euro

E. 1,20 euro 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO30

Tizio e Caio devono ricevere una certa quantità di farmaco, in maniera da avere una quantità di principio attivo 

proporzionale al proprio peso corporeo. Tizio pesa 50 kg, Caio pesa 60 kg. Due flaconi identici di farmaco 

contengono, complessivamente, la dose totale necessaria per il fabbisogno di entrambi. Qual è la dose esatta da 

somministrare a Caio?

A. Un flacone intero e un undicesimo dell’altro flacone

B. Un flacone intero e un decimo dell’altro flacone

C. Un flacone intero e un quinto dell’altro flacone

D. Un flacone intero e un quarto dell’altro flacone

E. Un flacone intero e un sesto dell’altro flacone

Esercizi



ACADEMY DISPENSO31

Due soci si dividono una somma di denaro. Al primo spettano 4/11 della somma; all’altro 390 euro in più. Quanto 

spetta a ciascuno?

A. 315 € e 705 €

B. 410 € e 800 €

C. 256 € e 646 €

D. 230 € e 450 €

E. 520 € e 910 € 

Esercizi



ACADEMY DISPENSO32

Carlo ha speso per la parcella del notaio una somma pari ai 4/3 di quella che ha speso Gianni. Sapendo che la 

differenza tra le due parcelle è pari a 900 euro, quanto ha speso Carlo?

A. 2.700 euro

B. 1.200 euro

C. 3.200 euro

D. 6.300 euro

E. 3.600 euro

Esercizi



ACADEMY DISPENSO33

Tre spranghe di ferro misurano complessivamente 106 m; la prima è di 8 m più corta della seconda e la terza 

supera la seconda di 15 m. Quanto misurano le tre spranghe?

A. 25 m; 30 m; 48 m

B. 20 m; 28 m; 43 m 

C. 19 m; 27 m; 42 m

D. 25 m; 33 m; 48 m

E. 28 m; 31 m; 47 m

Esercizi



ACADEMY DISPENSO34

Teorema: σ𝑖=1
𝑛 𝑖 = 1 + 2 +⋯+ 𝑛 =

𝑛(𝑛+1)

2

Dimostrazione: per induzione. Il caso 𝑛 = 1 è banalmente vero. Ora supponiamolo vero per un certo 𝑛: vogliamo

vedere che questo vuol dire che è vero anche per 𝑛 + 1.

1 + 2 +⋯+ 𝑛 + (𝑛 + 1) =
𝑛 𝑛 + 1

2
+ (𝑛 + 1) =

𝑛 𝑛 + 1 + 2𝑛 + 2

2
=
𝑛2 + 3𝑛 + 2

2
=
(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)

2

Corollario: σ𝑖=𝑘
𝑛 𝑖 = σ𝑖=1

𝑛 𝑖 − σ𝑖=1
𝑘 𝑖 =

𝑛 𝑛+1 −𝑘(𝑘+1)

2
.

Corollario σ𝑖=1
𝑛 𝑎𝑖 + 𝑏 =

𝑎𝑛(𝑛+1)

2
+ 𝑏𝑛

Somme di progressioni lineari (o aritmetiche)



ACADEMY DISPENSO35

Qual è il risultato della somma “1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + … + 26 = ?”

A. 351

B. 306 

C. 406

D. 291

E. 320

Esercizi



ACADEMY DISPENSO36

In una sequenza di 10 numeri interi consecutivi la somma dei primi 5 è 560. Qual è la somma degli ultimi 5? 

A. 570 

B. 585 

C. 580 

D. 565 

E. 575

Esercizi



ACADEMY DISPENSO37

Di seguito una raccolta di domande un po’ particolari, non esattamente incasellabili come le altre.

Individuare il risultato della seguente operazione E ¥ F ¥ G ¥ H, sapendo che E ¥ F = 24, G ¥ H = 32, F ¥ H = 48, F 

¥ G = 24. 

A. 490 

B. 724 

C. 572 

D. 824 

E. 768

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO38

Due interi hanno somma 5 e prodotto –24. Quanto vale il minore di tali interi?

A. 1

B. 8 

C. –8 

D. –3 

E. 2

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO39

Due interi hanno somma 5 e prodotto 0. Quanto vale il minore di tali interi?

A. 3 

B. 4 

C. 2 

D. 5 

E. 0

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO40

Sostituisci ad ogni lettera una cifra in modo che il risultato della moltiplicazione sia esatto. “A7 ¥ 1B = 17CD”. 

Quanto vale la più bassa delle cifre inserite?

A. 6

B. 5

C. 0

D. 4

E. 3 

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO41

In un torneo di tennis vengono invitati 64 giocatori. Ipotizzando tutti incontri ad eliminazione diretta, quanti incontri 

dovranno essere disputati prima di poter proclamare il vincitore? 

A. 127 

B. 55 

C. 32 

D. 64

E. 63

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO42

Un club raccoglie 599 euro dai suoi associati. Se ciascun associato contribuisce almeno con 12 euro, qual è il 

maggior numero di associati che tale club può avere? 

A. 50 

B. 44 

C. 43 

D. 49 

E. 51

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO43

In un torneo di scacchi ad eliminazione diretta dell’avversario perdente ci sono state 8765 iscrizioni. Tutte le partite 

sono state disputate ed i pareggi sono stati attribuiti con il lancio di una moneta. Quante partite sono state giocate 

per individuare il vincitore del torneo?

A. 7864 

B. 6784 

C. 6874 

D. 7684 

E. 8764

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO44

Se la parola “abazzia” è scritta bene, calcolate il risultato di “5 +11 ¥ 5”, altrimenti calcolate il risultato di “(31 – 4) 

: 3”.

A. 3

B. 275

C. 9

D. 60

E. 30

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO45

La madre di Gustavo gli ha chiesto di andare dal fruttivendolo a ritirare 9 cassette di mele. Potendo portare sulla bici 

solo due cassette alla volta, quante volte Gustavo deve andare e tornare dal negozio?

A. 3

B. 4

C. 7

D. 5 

E. 6

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO46

Per i loro computer, le due amiche Anna e Beatrice scelgono entrambe una password di 8 cifre; decidono di 

utilizzare tutte le cifre da 1 a 8, disposte in modo che due cifre di posto consecutivo non differiscano né di 1 né di 2 

unità. La password 36184725 soddisfa, per esempio, le richieste. Anna sceglie la password che forma il numero di 8 

cifre più grande possibile, mentre Beatrice sceglie quello più piccolo possibile. Qual è la differenza tra i due numeri 

scelti? 

A. 64729081 

B. 70548327 

C. 71152712 

D. 72364555 

E. Non si può determinare

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO47

Tre campane suonano ad intervalli di 4 minuti, 12 minuti e 9 minuti, rispettivamente. Se suonano insieme alle 8 di 

mattina, dopo quanto tempo suoneranno di nuovo insieme?

A. 36 minuti

B. 16 minuti

C. 29 minuti

D. 24 minuti

E. 72 minuti

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO48

La popolazione di una coltura batterica raddoppia ogni 2 minuti. Quanti minuti approssimativamente serviranno 

affinché tale popolazione cresca da 1000 a 500.000 batteri?

A. 16

B. 12

C. 10

D. 1

E. 18 

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO49

Su Marte il 12 novembre 10 marziani possiedono una cuffia; nei giorni successivi il numero dei marziani che 

possiedono una cuffia raddoppia ogni giorno. Qual è il primo giorno al termine del quale almeno 10.000 marziani 

avranno una cuffia?

A. 26 novembre

B. 24 novembre 

C. 28 novembre

D. 25 novembre

E. 22 novembre

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO50

Una colonia di batteri vive sulla superficie di uno stagno, dove una volta al giorno ogni batterio si riproduce per 

scissione, cioè ogni giorno ogni batterio si divide in due dando origine a due batteri uguali. Se un biologo inizia la 

sua osservazione all’alba del 1° aprile 2010 e conta un solo batterio, mentre all’alba del 30 aprile 2010 osserva che 

un ottavo della superficie dello stagno è ricoperta dai batteri, in quale data la superficie dello stesso stagno sarà per 

la prima volta completamente ricoperta dai batteri?

A. All’alba del 3 maggio 2010

B. Dipende dalla superficie dello stagno

C. All’alba del 29 luglio 2010

D. Dopo il 1° dicembre 2010

E. All’alba del 7 maggio 2010

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO51

Su Marte il 12 novembre 10 marziani possiedono una cuffia; nei giorni successivi il numero dei marziani che 

possiedono una cuffia raddoppia ogni giorno. Qual è il primo giorno al termine del quale almeno 10.000 marziani 

avranno una cuffia?

A. 26 novembre

B. 24 novembre 

C. 28 novembre

D. 25 novembre

E. 22 novembre

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO52

Il professor Albert, noto scienziato di fama internazionale, vuole sbalordire i suoi studenti con un esperimento. Egli 

possiede 22 palline identiche esternamente, tutte di peso uguale tranne una che ha un peso inferiore del 10% 

rispetto alle altre 21. Con una bilancia ultraprecisa con due piatti, il professor Albert afferma che egli sarà in grado 

di individuare la pallina meno pesante con sole 5 pesate e che non è possibile farlo con un numero inferiore di 

pesate. Sta affermando il vero?

A. No, sono necessarie almeno 6 pesate 

B. No, sono necessarie almeno 21 pesate

C. Sì, 5 è il numero minimo di pesate necessarie

D. No, in quanto bastano al massimo 4 pesate

E. No, sono necessarie almeno 11 pesate

Esercizi strani



ACADEMY DISPENSO53

Su Marte il 12 novembre 10 marziani possiedono una cuffia; nei giorni successivi il numero dei marziani che 

possiedono una cuffia raddoppia ogni giorno. Qual è il primo giorno al termine del quale almeno 10.000 marziani 

avranno una cuffia?

A. 26 novembre

B. 24 novembre 

C. 28 novembre

D. 25 novembre

E. 22 novembre

Esercizi strani



Fisica – Lezione 1
LA CINEMATICA:
• Il sistema di riferimento
• Il moto rettilineo uniforme
• Il moto uniformemente accelerato
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Quiz n. 1

[Moto uniformemente accelerato]: Un corpo lasciato cadere liberamente durante un 
secondo percorre approssimativamente

a. 1 m
b. 9,8 m
c. 4 m
d. 2 m
e. 4,9 m
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Quiz n. 2

[Moto uniformemente accelerato]: Un corpo lasciato cadere nel vuoto impiega un 
tempo t per scendere di 1 m. Lo spazio percorso al tempo t2= 2t1 è

a. 1 m
b. 2 m
c. 4 m
d. 8 m
e. 16 m

ACADEMY 
DISPENSO



Quiz n. 3

[Moto uniformemente accelerato]: Un turista lascia cadere una moneta dalla 
sommità di una torre e osserva che essa giunge al suolo dopo 3 s. La torre è alta

a. 44,1 m
b. 50,2 m
c. 88,5 m
d. 63,4 m
e. 75, 6 m
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Il sistema di 
riferimento

Cos’ è un sistema di riferimento? : E’ 
un asse orientato che permette di dare un 
orientamento e una descrizione iniziale del 
moto che stiamo guardando. E’ 
fondamentale per:
a)FACILITARE I CONTI
b)DARE UNA IDEA PARZIALE DI QUELLO 
CHE ANDIAMO A DESCRIVERE

Il sistema può essere su uno, due o tre assi a 
seconda del moto che stiamo descrivendo.

Non è univoco, ma bisogna sceglierlo con 
attenzione per avere un sistema coerente col 
moto!
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Esempi di sistema di riferimento
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DISPENSO

Sistema di riferimento coerente 
con un moto rettilineo verso destra

Sistema di riferimento completo per 
un moto sui tre assi



Spostamento e traiettoria

Spostamento = |Xf – Xi| = Differenza tra valore della 
posizione finale e della posizione iniziale. 
- Il modulo serve per tenere la quantità non negativa, 
per toglierlo devo fare attenzione al sistema di 
riferimento

Traiettoria = Insieme di tutti i punti toccati da un 
oggetto in movimento

La differenza? Lo spostamento non conta ogni 
movimento nel mezzo, ma solo la fine e l’inizio. Es: 
Conta solo la differenza di posizione in linea d’aria tra 
Milano e Roma, non ogni possibile deviazione della 
strada (Traiettoria)
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LO 
SPOSTAMENTO 
E’ UN 
VETTORE!!

QUANDO HO UNO SPOSTAMENTO DI DUE 
COORDINATE OPPURE UNA 
COMPOSIZIONE DI MOVIMENTI POSSO 
USARE LA REGOLA DEL 
PARALLELOGRAMMA E CALCOLARE IL 
MODULO DELLO SPOSTAMENTO 
TOTALE!!
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La velocità

Velocità = Δx / Δt = Spazio percorso / Tempo impiegato

- Velocità istantanea= In un arco di tempo molto piccolo
- Velocità media = Su un arco di tempo ampio, 

guardando solo la posizione finale e iniziale
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Il moto rettilineo uniforme

Quando ho una velocità media costante si parla di 
moto rettilineo uniforme. 

La conseguenza più importante è che si percorrono 
spazi uguali in tempi uguali!!

Legge oraria 🡪 x(t) = V*t + xo

Con questo strumento posso descrivere la posizione di 
un corpo sapendo la sua velocità, tempo trascorso e 
posizione iniziale
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Moto rettilineo 
uniforme

L’unità di misura è metri/secondo (m/s)

Per passare da km/h a m/s devo dividere i km/h per 
3,6. Al contrario, bisogna moltiplicare m/s * 3,6
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Accelerazione

Accelerazione = ΔV / Δt = Variazione di velocità / Tempo 
impiegato
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Moto rettilineo uniformemente 
accelerato

Moto in cui l’accelerazione è costante, dunque la 
velocità cambia in modo uguale su archi di tempo 
uguale

Legge oraria 🡪 x(t) = ½·a·t2 + V0·t +X0
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Quiz n. 4

[Moto rettilineo uniforme]: La velocità media di un’automobile è 120 Km/s. Quanti 
metri percorre in un minuto?

a. 360 m
b. 200 m
c. 260,3 m
d. 2000 m
e. Nessuna delle precedenti
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Quiz n. 4

[Moto rettilineo uniforme]: Da uno stesso punto passano con velocità costante due 
automobili, l’una trenta minuti dopo l’altra. Sapendo che la prima automobile 
viaggia a 60 km/h e la seconda alla velocità di 90 km/h, a quale distanza dal punto 
P si incontreranno le due automobili?

a. 60 km
b. 75 km
c. 90 km
d. 105 km
e. 120 km
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Grazie dal team 
Dispenso!
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MOTI NON RETTILINEI
Tutor: Daniela Dardano



ESERCIZI

A In nessun punto

B Nel punto B

C In tutti i punti

D Nel punto A

E Nel punto C

1. La traiettoria di un proiettile ha l’andamento
rappresentato in figura. La velocità ha componente lungo y
nulla:

A 4 m/s

B 3 m/s

C 2 m/s

D 1 m/s

E 0 m/s

2. Un grave viene lanciato verso l’alto con una velocità iniziale pari a 4 m/s e
angolo d’inclinazione non nullo rispetto l’orizzontale. Nel punto più in alto
della traiettoria la componente verticale della velocità vale:

A Hanno direzione e verso uguale

B Hanno direzioni le quali formano un angolo che dipende dalla frequenza di 
rotazione

C Hanno direzioni perpendicolari

D Hanno la stessa direzione e  verso opposto

E Hanno modulo uguale

3.Velocità e accelerazione, nel moto circolare uniforme:



INDICE

IL MOTO 
PARABOLICO

Velocità iniziale 
orizzontale/obbliqua 

La gittata.

IL MOTO 
CIRCOLARE 
UNIFORME

Velocità angolare
Accelerazione 

centripeta

IL MOTO

ARMONICO



• Galileo scoprì che il moto parabolico è dato dal contributo di due
effetti:

oMoto orizzontale→ velocità costante ed è uguale alla velocità iniziale
v0 (moto rettilineo uniforme).

oMoto verticale→ definito di caduta libera, ed è un moto rettilineo
uniformemente accelerato.

Moto Parabolico: moto di un corpo lungo una traiettoria parabolica e soggetto
unicamente all'accelerazione di gravità.



MOTO DEL PROIETTILE→ velocità iniziale
orizzontale

Il vertice della parabola corrisponde al punto iniziale del moto;
il punto O di coordinate (0,0)



Velocità iniziale obbliqua

Il vertice della parabola corrisponde
al punto massimo del moto :



GITTATA
Rappresenta la distanza tra il punto iniziale del lancio obbliquo e il punto di arrivo sul suolo.

Al crescere dell’angolo di lancio, la
gittata aumenta fino a raggiungere
un valore massimo (45°). Dopo tale
valore massimo, aumentando
l’angolo di lancio, la gittata
diminuisce.



Moto circolare uniforme 
• Il moto circolare uniforme descrive  un punto materiale che, a velocità costante, percorre una 

traiettoria circolare.

Vettore velocità e vettore raggio sono sempre
perpendicolari.

PERIODO E FREQUENZA

Il moto circolare uniforme è il tipico esempio di un
moto periodico, ovvero che si ripete sempre un
modo uguale dopo un intervallo di tempo T, anche
detto PERIODO.
Il numero di periodi che il moto compie nel tempo
è chiamato FREQUENZA.

f=
𝟏

𝑻

Nel sistema internazionale, l’unità di misura
della frequenza è 1/s, anche chiamato Hertz
(Hz)



LE VELOCITA’ DEL MOTO CIRCOLARE

• La velocità circolare uniforme sarà dara da:

v=
𝟐𝝅𝒓

𝑻
=2πrf si calcola in m/s.

• La velocità angolare è il rapporto tra
l'angolo descritto da P nel suo moto e il
tempo impiegato a descriverlo.

ω=
∆𝜽

𝜟𝒕
=
𝟐𝝅

𝑻
si calcola in radianti/secondo.

𝜃 =
𝑙

𝑟

l= ampiezza dell’arco QP
r= raggio
L’angolo in radianti ha le dimensioni di un numero
puro



ACCELERAZIONE CENTRIPETA

• Un punto materiale che viaggia lungo una traiettoria circolare è sempre soggetto
ad un’accelerazione rivolta verso il centro della traiettoria. Essa sarà sempre
perpendicolare alla velocità del punto lungo la traiettoria.

ac=
𝒗𝟐

𝒓
=𝝎𝟐𝒓



MOTO ARMONICO
• È un moto oscillatorio,  e quindi periodico, proprio come il moto circolare uniforme. Dato un 

punto P che si muove di moto circolare uniforme, il moto armonico è il movimento di un altro 
punto Q, che è la proiezione di P, che si muove lungo una retta.

PERIODO→ durata di un’oscillazione avanti e
indietro.
FREQUENZA→ distanza tra il valore massimo della
curva da quello centrale dell’oscillazione ed è
uguale al raggio della circonferenza ideale che
genera il moto armonico.



TRAIETTORIA

La legge oraria del moto armonico è:

x(t) = r cos(ωt)

dove:
•x è la posizione di Q rispetto al centro della
circonferenza all’istante t;
•r è il raggio della circonferenza;
•ω è la velocità angolare del punto P detta
anche pulsazione.
r, il raggio dell’ipotetica circonferenza lungo
cui si muove P, è anche definibile
come A, ampiezza del moto armonico, il
massimo spostamento di Q.

Se il punto materiale non parte dall’istante 0
allora all’equazione del moto si aggiunge una
fase iniziale:

x(t) = r cos(ωt+Φ0)



VELOCITA’ E ACCELERAZIONE

Velocità e accelerazione cambiano
costantemente.

v = -ωr sin(ωt)
a = – ω2r cos(ωt)

Nel moto armonico, la velocità è massima
al centro del diametro e pari a zero quando
il diametro interseca la circonferenza. Per
l’accelerazione vale l’opposto.

vmax = ωr
amax = ω2r

Esempio di moto 
armonico:



A 2Π rad/s

B Π rad/sec

C 20 rad/s

D 2 rad/s

E 0,2 giri/s

4.Una ruota gira con una frequenza di 1 Hz. La 
sua velocità angolare vale:

A Velocità e spostamento sono in fase

B Velocità e spostamento sono in controfase

C Velocità e spostamento sono sfasati di Π/2

D Velocità e spostamento sono sfasati di Π/4

E Velocità e spostamento sono sfasati di un 
angolo phi variabile.

5. Nel moto armonico semplice

A 2s

B 1,41 s

C 1s

D 0,707s 

E 0,5 s 

6. Un pendolo semplice, di lunghezza L ha un periodo di 1 s. Se L 
viene raddoppiato, il nuovo periodo sarà:



Soluzione esercizi

1. C

2. E

3. C

4. A

5. C

6. B



Fisica – Lezione 3

ACADEMY DISPENSO01

LA DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE

1. Definizione di dinamica e concetto di forza

2. Teorema dell’impulso

3. Leggi di Newton

4. Forza di attrazione gravitazionale

5. Differenza tra massa e peso
6. Piano inclinato



La forza
Cos’ è la forza?

Qualunque causa in grado di modificare lo

stato di quiete o di moto rettilineo uniforme di

un oggetto.

Si tratta di una grandezza vettoriale (direzione,

verso, intensità).
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Unità di misura

Sistema Internazionale – N (newton) =
Kg∗m

s2

CGS – dyne = 10−5 N



Tipologie di forze

Due macrocategorie:

→ Forze a distanza (o di campo)

→ Forze di contatto

Alcune tipologie di forze a distanza: forza di

attrazione gravitazionale e forza peso, forza

centripeta, forze elettriche e magnetiche.

Alcune tipologie di forze di contatto: forza di attrito,

spinta di Archimede, forza elastica.
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Teorema dell’impulso

L’impulso di una forza corrisponde alla variazione 

nella quantità di moto.

I = Δp

F Δt = m Δv

ACADEMY DISPENSO04



Quiz n. 1

[Teorema dell’impulso]: Ad un corpo di massa m=10 kg, inizialmente fermo, viene

applicata per Δt=20 s una forza F=50 N. Esso acquista una velocità pari a:

a. 20 m/s

b. 50 m/s

c. 100 m/s

d. 150 m/s

e. 200 m/s
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CORPO RIGIDO
Corpo dalle dimensioni trascurabili

rispetto al fenomeno in analisi.

Generalmente caratterizzato da:

→ 3 coordinate spaziali (x; y; z)

→ velocità

→massa

→ eventuale accelerazione.

ACADEMY DISPENSO03

PUNTO MATERIALE
Corpo indeformabile, che può

subire movimenti di rotazione

attorno a un punto.



PRIMA LEGGE DELLA DINAMICA

Se la risultante delle forze agenti su un punto

mariale è nulla, allora il punto materiale

conserva il suo stato di quiete (rimane fermo)

o di moto rettilineo uniforme (a = 0 m/s2).

ACADEMY DISPENSO06

→ Pillola di Cultura Generale

Le leggi della dinamica vennero formulate da

Isaac Newton (motivo per cui vengono anche

definiti principi di Newton) e presentate tutte e

tre insieme nel 1687, nell’opera Philosophiae

Naturalis Principia Mathematica (ovvero, I

principi matematici della filosofia naturale).



SECONDA LEGGE DELLA DINAMICA

Un punto materiale soggetto ad una forza

totale non nulla, subisce un’accelerazione

(vettore) direttamente proporzionale alla

forza.

F = ma 

Costante di proporzionalità – corrisponde

alla massa inerziale del corpo (scalare).

MASSA ≠ PESO (o forza-peso)
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LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

Due corpi si attraggono reciprocamente

con una forza direttamente proporzionale

al prodotto delle loro masse e

inversamente proporzionale al quadrato

della loro distanza.

F = G 
m1m2

r2

G = 6,67 x 10−11
𝑁 𝑚2

𝑘𝑔
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Quiz n. 2

[Seconda legge della dinamica]: Un astronauta sulla luna ha un peso di 240 N e 

una massa di 150 kg. L’accelerazione di gravità sulla superficie della Luna vale:

a. 4,9 m/s2

b. 9,8 m/s2

c. 0 m/s2

d. 1,6 m/s2

e. 2,8 m/s2
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TERZA LEGGE DELLA DINAMICA

Stabilisce che ad ogni azione esercitata da 

un corpo su un altro, esiste una reazione 

uguale e contraria.

→ Legge di azione e reazione

→ Reazione vincolare
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MOTO DI UN CORPO SUL PIANO INCLINATO

ACADEMY DISPENSO08

Forze in gioco:

→ Forza peso del corpo

→ Reazione vincolare del piano (o forza normale)

→ Forze di attrito 

Caratteristiche del piano:

→ Altezza

→ Lunghezza 

→ Pendenza

→ Coefficiente di attrito*

*Relazionato alla condizione di moto 

del corpo (equilibrio o movimento).



Quiz n. 3

[Piano inclinato]: Un corpo di massa m=1kg parte da fermo a sta scendendo lungo 

un piano scabro, lungo 10m e alto 6m, con coefficiente di attrito dinamico pari a 

0,2. Con quale accelerazione scende il corpo?

a. 5 m/𝑠2

b. 4,4 m/𝑠2

c. 3 m/𝑠2

d. 7,6 m/𝑠2

e. Nessuna, il corpo è fermo
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Fisica – Lezione 4
LAVORO ED ENERGIA:
• Lavoro
• Energia e potenza
• Teoremi
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Il lavoro
W = F*s = F*s*cos(α)

Unità di misura = J
Oppure erg = 1*10^-7 J
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Il lavoro

[
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W è positivo

W è zero

W è negativo



Quiz n. 1

Applicando una forza F ortogonalmente allo spostamento, il lavoro compiuto vale:

a. Fs
b. 1/2 Fs
c. 2F/s
d. F/s
e. 0
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Quiz n. 2

Una forza è inclinata di 60° rispetto al piano orizzontale e la sua componente 
verticale è 1000N. Il lavoro compiuto dalla forza per spostare l’oggetto 
sull’orizzontale di 30 cm vale

a. 300 J
b. 150 J
c. 100 J
d. 173 J
e. 346 J
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Quiz n. 2
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L’ energia cinetica
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Quiz n. 3

Un oggetto ha un’energia cinetica di 200 J e una massa di 4 kg. Esso si muove con 
una velocità di

a. 10 m/s
b. 15 m/s
c. 20 m/s
d. 25 m/s
e. 30 m/s
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Quiz n. 4

Un corpo di massa m=8 kg si muove di moto rettilineo uniforme con velocità v=10 
m/s. Su di esso viene compiuto un lavoro di 500 J applicando una forza avente la 
stessa direzione del moto. La sua velocità finale sarà

a. 10 m/s
b. 15 m/s
c. 20 m/s
d. 25 m/s
e. 30 m/s
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Forze conservative

Forze conservative = Forze il cui lavoro non dipende 
dallo spostamento, ma solo dalla posizione iniziale e 
finale. 
Sono conservative forze come la forza peso e la forza 
elastica. Non è conservativo l’attrito.
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L’ energia potenziale
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Quiz n. 5

Un oggetto si trova su una torre alta 10 m e ha energia potenziale pari a 392 J. 
Quanto vale la massa dell’oggetto?

a. 4 kg
b. 5 kg m
c. 3 kg m
d. 6 g
e. 5 g
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Quiz n. 6

Una molla viene sollecitata con una forza elastica pari a 100 N, subendo un 
allungamento di 50 mm. Calcolare l’energia potenziale della molla.

a. 2 J
b. 2,5 J
c. 3 J
d. 1 J
e. 9 J
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L’ energia meccanica
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Quiz n. 2

Un corpo viene lanciato in aria con una velocità di 20 m/s. Trascurando l’attrito, 
quale sarà l’altezza massima da esso raggiunta?

a. 10 m
b. 18 m
c. 20 m
d. 22 m
e. 24 m
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Quiz n. 2

Un corpo viene fatto cadere senza attrito con una velocità iniziale nulla da 
un’altezza di 10 m rispetto al suolo. A quale quota d’altezza l’energia cinetica 
uguaglierà quella potenziale? 

a. 10 m
b. 7,5 m
c. 5 m
d. 2,5 m
e. 0 m
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E le forze non conservative? 

Wfnc = ΔΕ
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Ricapitolando i teoremi

Wfnc = ΔΕ
W = F*s
W = ΔK
W = -ΔU
E = K+U
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La potenza
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Quiz n. 7

Utilizziamo un pozzo per irrigare il terreno, pompando l’acqua in superficie. 
Abbiamo bisogno di due litri d’acqua ogni secondo, e il dislivello e di 8 metri. 
Calcolare la potenza necessaria per far funzionare il pozzo.

a. Circa 2 W
b. Circa 20 W
c. Circa 200 W
d. Circa 16 W
e. Circa 160 W
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Quiz n. 8

Una macchina di massa 550 Kg, che parte da ferma, fa da 0 a 10 m/s in 5 secondi. 
Si calcoli la potenza dissipata dalla vettura.

a. 11000 W
b. 12000 W
c. 10000 W
d. 10000 J
e. 11000 J
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Grazie dal team 
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Fisica – Lezione 4

MECCANICA DEI SISTEMI E STATICA

1) Quantità di moto

• Impulso

• Urti

• Centro di Massa

2) Momento

• Momento angolare

• Momento di inerzia di un corpo rigido 

• Energia Cinetica di rotazione
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Quiz n. 1

[Quantità di moto]: La quantità di moto e l’impulso di una forza:

a. Sono grandezze fondamentali

b. Sono grandezze omogenee

c. Sono grandezze disomogenee

d. Sono grandezze scalari

e. Sono grandezze tensoriali
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Quiz n. 2

[Quantità di moto]: In un sistema isolato, cioè per il quale la risultante delle forze 

esterne è nulla, la quantità di moto:

a. È nulla

b. È costante

c. Aumenta con il tempo

d. Diminuisce con il tempo con legge lineare

e. Diminuisce con il tempo con legge logaritmica
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Quiz n. 3

[Urto]: In un urto elastico:

a. Si conserva solo l’energia

b. Si conserva solo la quantità di moto 

c. Si conserva solo la massa del sistema

d. Si conservano tutte le quantità precedenti

e. Non si conserva nessuna delle quantità precedenti
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QUANTITA’
DI MOTO

Cos’ è la quantità di moto ? 

È una grandezza vettoriale definita come 

il prodotto della massa di un oggetto per 

la sua velocità

ACADEMY DISPENSO03

𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑣

• È un vettore che ha la stessa direzione e lo stesso
verso del vettore velocità.

• La sua intensità si misura in kg·m/s ed è direttamente
proporzionale alla massa e al valore della velocità.



IMPULSO

ACADEMY DISPENSO

La seconda legge della dinamica (F = m·a ) può essere riscritta dal punto di
vista del-
la quantità di moto.
In questa nuova formulazione, chiamata teorema dell’impulso, si
introduce una
nuova grandezza, l’impulso I di una forza, definito come:

𝐼 = 𝐹 ∙ 𝛥𝑡

Abbiamo così trovato il teorema dell’impulso:



CONSERVAZIONE 
DELLA QUANTITA’ DI 
MOTO 

Consideriamo un sistema isolato , ovvero un sistema che non
è soggetto a nessuna forza esterna. Il principio di
conservazione di moto afferma che in un sistema isolato, la
quantità di moto si conserva cioè rimane invariata nel tempo,
e la sua variazione è nulla

𝛥P=0

𝐹𝑒𝑥𝑡 = 0



URTI

Quando due corpi urtano tra di loro, per un breve istante

(ovvero l’istante dell’urto) i due corpi che collidono si

comportano come un sistema isolato e, quindi, la loro quantità

di moto totale si conserva.
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L’urto si comporta in modo diverso a seconda del tipo dei 
materiali dei corpi 

ELASTICO: Due corpi
urtano e si respingono.
Oltre alla quantità di
moto si conserva anche
l’energia cinetica

ANELASTICO: Due corpi
collidono e rimangono uniti .
Sin conserva solo la quantità
di moto



ACADEMY DISPENSO02

ቊ
𝛥𝑃𝑖 = 𝛥𝑃𝑓
𝛥𝐾𝑖 = 𝛥𝐾𝑓

ቊ
𝑚1 · 𝑣1 +𝑚2 · 𝑣2 = 𝑚1 · 𝑉1 + 𝑚2 · 𝑉2

Τ1 2𝑚1 ∙ 𝑣12 + Τ1 2𝑚2 ∙ 𝑣22 = Τ1 2𝑚1 ∙ 𝑉12 + Τ1 2𝑚2 ∙ 𝑉22
𝑚1 · 𝑣1 +𝑚2 · 𝑣2 = 𝑉 ∙ 𝑚1 +𝑚2

𝛥𝑃𝑖 = 𝛥𝑃𝑓

ANELASTICOELASTICO



CENTRO DI MASSA

ACADEMY DISPENSO04

Si definisce come centro di massa di un sistema di punti materiali il punto
geometrico la cui posizione e’ individuata da:



MOMENTO ANGOLARE

ACADEMY DISPENSO07

La grandezza fisica associata alle rotazioni,  analoga alla quantita’ di moto 
per le traslazioni,  e’ il vettore momento angolare

L = r x p = r x m v

Essendo un prodotto vettoriale, il momento angolare
ha:
- Direzione perpendicolare al piano che contiene r e p
- Verso dato dalla regola della mano destra, con r

rivolto come il pollice e p che segue le altre dita
- Modulo L dato dalle formule:

L = r·p ·sen(θ)
Dove teta è l’angolo formato tra il vettore p e il vettore r



MOMENTO DI 

INERZIA
il momento di inerzia (detto anche momento 

polare o momento di secondo ordine o meno 

propriamente secondo momento d'inerzia) è una 

proprietà geometrica di un corpo, che misura l'inerzia del 

corpo al variare della sua velocità angolare, una grandezza 

fisica usata nella descrizione del moto dei corpi 

in rotazione attorno a un asse

L’energia cinetica di rotazione 

Kr= 1/2·ω^2·I

ACADEMY DISPENSO04

Per la rotazione di un corpo rigido corpo rigido 
è necessario conoscere la sua velocità angolare 
ω

L = I·ω

https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Inerzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_angolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandezza_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotazione


Momento di una forza

ACADEMY DISPENSO06

Definiamo momento di una forza il vettore:
M = rx F

diretto perpendicolarmente al piano formato dal raggio vettore e dalla
forza.

Esso è l’analogo rotazionale della forza.

M =dL/dt
Ovvero: La variazione nel tempo del momento angolare e’ pari al
momento della forza applicata. Questa relazione e’ l’analogo rotazionale
della seconda legge di Newton.



Quiz n. 4

[Momento]: L’equazione dimensionale del momento è:

a. [M^-1LT]

b. [MLT-2]

c. [ML^3^-1]

d. [MLT]

e. [ML^2T^-2]

ACADEMY DISPENSO12



Quiz n. 4

[Momento]: Affinché il sistema mostrato in figura sia in equilibrio, la forza F deve 

essere uguale a: 

a. R

b. 2R

c. R/2

d. R/4

e. 4R

ACADEMY DISPENSO12



Soluzione dei quiz
1-B
2-B
3-D
4-E
5-C



Grazie dal teamDispenso!
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Fisica – lezione 6

ACADEMY DISPENSO01

LA MECCANICA DEI FLUIDI, 
e cenni di fluidodinamica

Fluidostatica

- Nozioni fondamentali

- Principio di Pascal e torchio idraulico

- Legge di Stevino, esperimento di Torricelli e vasi comunicanti

- Principio di Archimede

Fluidodinamica

- Portata ed equazione di continuità

- Teorema di Bernoulli

- Teorema di Torricelli



Nozioni fondamentali
Densità 

d = m/V

Unità di misura: kg/m3 (S.I.), g/cm3 (S.I.)

Pressione

p = F/S

STP e CNTP

Temperatura = 0 °C

Pressione = 1 bar (105 Pa) 

SATP

Temperatura = 25 °C

Pressione = 1 bar (105 Pa) 

ACADEMY DISPENSO02 -Fluidostatica



Principio di Pascal

La pressione esercitata sulla superficie del liquido, si 

trasmette inalterata a tutto il volume di un liquido in 

quiete.

Torchio idraulico

𝐩𝟏 = 𝐩𝟐

𝐅𝟏
𝐒𝟏

=
𝐅𝟐
𝐒𝟐

ACADEMY DISPENSO03 -Fluidostatica



Quiz n. 1

[Pressione idrostatica] La pressione atmosferica è equivalente alla pressione di una
colonna d’acqua alta circa:

A.7600 mm
B.1000 m
C.760 m
D.10 000 mm
E.13 600 m

ACADEMY DISPENSO04 - Fluidostatica



Legge di Stevino

ACADEMY DISPENSO05 -Fluidostatica

Definisce la pressione idrostatica, come:

p = Fp/S = (m)g/S = (dV)g/S = (dSh)g/S = dgh

Esperimento di Torricelli

[Chicca CG: Evangelista Torricelli, italiano e allievo di Galileo Galilei, effettua questo 

esperimento nel 1644]

Principio dei vasi comunicanti



Principio di Archimede

Spinta di Archimede

Sa = dgV

ACADEMY DISPENSO06 - Fluidostatica

dove:

d = densità del liquido

V = volume di liquido spostato = volume 

del corpo immerso



Quiz n. 2

[Principio di Archimede] In un bicchiere sono contenuti acqua e un cubetto di
ghiaccio galleggiante. Se il ghiaccio fonde, senza determinare variazioni di
temperatura nell’acqua, il livello dell’acqua nel bicchiere:

A.Rimane invariato
B.Aumenta, essendoci più acqua di prima
C.Diminuisce, perché l’acqua allo stato di ghiaccio ha un volume maggiore che allo

stato liquido
D.Varia a seconda del rapporto tra i volumi del ghiaccio e dell’acqua
E.Senza variazione di temperatura dell’acqua, il ghiaccio non può fondere

ACADEMY DISPENSO07 - Fluidostatica



PORTATA
ed equazione di continuità

Q = (V)/Δt = (Sh)/Δt = (SΔs)/Δt = (SvΔt)/Δt = Sv

Unità di misura: m3/s (S.I.), cm3/s (C.G.S.), L/s (pratico)

Equazione di continuità

𝐐𝟏 = 𝐐𝟐

𝐒𝟏𝐯𝟏 = 𝐒𝟐𝐯𝟐

ACADEMY DISPENSO08 –Fluidodinamica 



Teorema di Bernoulli

𝐩 + 𝛒𝐯𝟐 + 𝛒𝐠𝐡 = 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞

dove:

𝛒 = densità del fluido

ACADEMY DISPENSO09 –Fluidodinamica

Teorema di Torricelli

𝐯 = 𝟐𝒈𝒉



Grazie dal teamDispenso!
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Fisica – Calorimetria
Calorimetria
• Cos’è il calore
• Temperatura
• Scambi di energia

ACADEMY DISPENSO01



Il calore Cos’ è il calore? E’ una forma di energia, che 
passa spontaneamente da un corpo più caldo 
a un corpo più freddo. 

Si misura in Joule o in cal
Conversione: 1 cal = 4,816 J

Il calore non è una proprietà intrinseca dei 
corpi, può fluire da un corpo all’altro. 
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Quiz n. 1

Il calore
a) Passa spontaneamente da un corpo a temperatura maggiore a un corpo con 

temperatura minore
b) Si misura in Joule/°C
c) Passa da corpi con temperatura minore a corpi con temperatura maggiore
d) Si misura in Watt
e) E’ una forma di energia meccanica
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Quiz n. 2

In quale caso il calore si considera una grandezza fisica di un corpo?
a) Sempre
b) Solo a volume costante
c) Mai
d) Solo a temperatura costante
e) Solo a pressione costante 
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Quiz n. 3

Il calore scambiato 
a) Si misura in kW
b) E’ una forma di energia
c) Dipende dal peso specifico
d) E’ uguale alla sua temperatura
e) Si misura in Kelvin

ACADEMY DISPENSO



Modi con cui scambiare calore

ACADEMY DISPENSO

1 - Conduzione
2 - Convezione

3 - Irraggiamento



Calore latente 

ACADEMY DISPENSO

Calore latente di fusione = Energia necessaria per far passare 
un oggetto dallo stato solido a quello liquido



La capacità 
termica

Capacità termica = Quantità di calore da 
assorbire affinchè la temperatura salga di 
un grado °C

C = ΔQ/ ΔT J/K

0 ° C = 273 K

ACADEMY DISPENSO03



Il calore 
specifico

Calore specifico = Quantità di calore da 
assorbire affinchè la temperatura salga di 
un grado °C PER UNITA’ DI MASSA

c = ΔQ/ ΔT *m 

Per l’acqua, c = 1 cal
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Quiz n. 4

L’energia che si associa a una caloria si chiama capacità termica
a. Vero
b. Falso
c. No, si chiama calore specifico
d. No, si chiama calore latente
e. Dipende dal termometro usato
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Quiz n. 5

Un corpo ha capacità termica:
a. Direttamente proporzionale al calore somministrato
b. Sempre costante
c. Inversamente proporzionale alla massa
d. Direttamente proporzionale alla differenza di temperatura
e. Inversamente proporzionale alla superficie
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Quiz n. 5

A un corpo con capacità termica di 8 J/k viene dato un calore di 6400 di J. Di 
quanto sale la temperatura?
a. 273 K
b. 273 ° C
c. 527 K
d. 527 ° C
e. 300 K
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Quiz n. 6

Calcolare l’energia necessaria per portare 2 L di acqua da 10 ° C alla temperatura 
di 50 ° C
a. 80 cal
b. 50 cal
c. 90 cal
d. 75 cal
e. 15 cal

ACADEMY DISPENSO12



L’equilibrio 
termico

ACADEMY DISPENSO04



Quiz n. 4

In un thermos sono contenuti 200 g di acqua alla temperatura di 20 ° C. Si 
aggiungono 500 g di acqua alla temperatura di 80°C e si mescola. Qual è la 
temperatura all’equilibrio?
a. 50 ° C
b. 23,4 ° C
c. 62,9 ° C
d. 10,3 ° C
e. 55 ° C

ACADEMY DISPENSO12
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Fisica –
Termodinamica

Leggi della termodinamica

Trasformazioni

Lavoro

ACADEMY DISPENSO01



TERMODINAMICA
Cos’ è ila termodinamica? È la 

parte della fisica che analizza le 

leggi fondamentali che 

coinvolgono il calore e il lavoro.

ACADEMY DISPENSO03



SISTEMA E AMBIENTE

ACADEMY DISPENSO

Le pareti che separano il sistema dall’ambiente si dividono in:

pareti diatermiche:
pareti che si lasciano attraversare dal
calore

pareti adiabatiche:
pareti isolanti, che impediscono qualsiasi scambio di calore
tra il sistema e il suo ambiente



ACADEMY DISPENSO

Gli scambi di energia avvengono sotto forma di calore e di
lavoro. Quando un sistema riceve energia dall’esterno, la sua
energia interna aumenta; quando ne cede parte all’esterno,
la sua energia interna diminuisce.



SISTEMA 
TERMODINAMICO 
IDEALE:
calore e lavoro due facce 
della stessa medaglia 

ACADEMY DISPENSO

Aumento dell’energia di sistema:
❑con il fornello acceso, il sistema riceve energia dall’esterno 

sotto forma di calore.
❑se il pistone viene abbassato, il sistema riceve energia sotto 

forma di lavoro compiuto da una forza esterna.



PRINCIPIO ZERO DELLA 

TERMODINAMICA

ACADEMY DISPENSO

Se due corpi A e B sono singolarmente in
equilibrio termico con un terzo corpo C, allora A e
B sono in equilibrio termico tra loro quando
vengono messi in contatto termico.

BA

C C

A B



PRIMO PRINCIPIO DELLA 
TERMODINAMICA

Quando l’energia interna di un sistema comporta una variazione ∆U a
causa di uno scambio di calore Q e di un lavoro L, vale la relazione:

∆𝑈 = ∆𝑄 − ∆𝐿
➢Q è positivo quando il sistema assorbe calore e negativo quando lo

cede;
➢L è positivo quando il lavoro è compiuto dal sistema e negativo

quando il
lavoro è compiuto sul sistema.

ACADEMY DISPENSO



Quiz n. 1

Il primo principio della termodinamica afferma che: 

a. Il calore fornito è uguale al lavoro prodotto più la variazione di energia interna

b. Il lavoro compiuto durante una trasformazione ciclica è nullo

c. Il calore scambiato durante una trasformazione adiabatica è nullo

d. L’entropia prodotta durante una trasformazione isoterma è massima

e. L’entropia prodotta durante una trasformazione adiabatica reversibile è nulla
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GAS PERFETTO
Le variabili di stato
In un sistema chiuso, che non scambia cioè materia con l’esterno, è necessario considerare le tre

variabili che lo caratterizzano, definite “VARIABILI DI STATO”: PRESSIONE, VOLUME e TEMPERATURA.
Il loro variare all’interno di un sistema chiuso da luogo ad una TRASFORMAZIONE da uno stato iniziale

ad uno finale.

Equazione di stato dei gas perfetti
Esiste un’equazione che mette in relazione le tre variabili di stato tra loro, è detta EQUAZIONE DI

STATO dei gas perfetti.

PV= nRT

Dove p, V e T, indicano rispettivamente le tre variabili di stato pressione,
volume e temperatura; n le moli del gas , R la costante universale dei gas, pari a 8,314 J/mol.



UN GAS E’ IDEALE 
SE…

❑ le molecole sono puntiformi e pertanto hanno un volume trascurabile;

❑ interagiscono tra loro e con le pareti del recipiente mediante urti 

perfettamente elastici (ovvero non vi è dispersione di energia cinetica 

durante gli urti);

❑ Pressioni basse e temperature alte;

❑ non esistono forze di interazione a distanza tra le molecole del gas: le 

molecole si dicono non interagenti;

❑ le molecole del gas sono identiche tra loro e indistinguibili;

❑ il moto delle molecole è casuale e disordinato in ogni direzione ma 

soggetto a leggi deterministiche.

In conseguenza di ciò:

❑ il gas non può essere liquefatto per sola compressione, ossia non 

subisce trasformazioni di stato;

❑ il calore specifico è funzione della temperatura;

❑ l'energia interna è data solamente dall'energia cinetica, non da 

quella potenziale; essa rimane costante e non viene dissipata.

https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore_specifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_interna
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_cinetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_potenziale


Quiz n. 2

Il comportamento di un gas reale si avvicina tanto più a quello di uno ideale:

a. Quanto più alta è la temperatura e più bassa la pressione

b. Quanto più bassa è la temperatura e più alta la pressione

c. Quanto più alte sono la temperatura e la pressione

d. Quanto più basse sono la temperatura e la pressione

e. Indipendentemente dai valori assunti da pressione e temperatura 
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FUNZIONI DI STATO E 
NON…

L’energia interna dipende solo dallo stato
del sistema e non dal modo in cui il
sistema è giunto a quel determinato
stato. Per questo motivo si dice che
l’energia interna è una funzione di stato.
Il calore e il lavoro, invece, non sono
funzioni di stato



TRASFORMAZIONI QUASI-STATICHE

L’equilibrio termodinamico comprende tre tipi diversi di equilibrio
1. Equilibrio meccanico
(la risultante delle forze che agiscono sul pistone deve essere nulla).
2. Equilibrio chimico
la struttura interna e la composizione chimica del sistema devono rimanere 
inalterate.
3. Equilibrio termico
la temperatura deve essere uniforme in tutto il fluido.

Una trasformazione è detta quasi-statica se avviene così
lentamente che, in ogni istante, la pressione e lat emperatura
sono uniformi in tutte le parti del sistema.

ACADEMY DISPENSO



TRASFORMAZIONE ISOCÒRA
Se si riscalda un gas mantenendolo a volume costante, il 
primo principio della termodinamica si riduce alla semplice 
uguaglianza:

∆𝑈 = ∆𝑄
poiché il gas non compie lavoro (L = 0) e il calore assorbito dal 
gas va ad aumentare la sua energia interna.

Fornendo calore al gas, non potendo espandersi, aumenta la
sua pressione; considerando l’equazione di stato dei gas
perfetti, si ha:
p V = n R T
e raccogliendo i termini costanti al secondo membro:
p/T = n R / V
p/T = k
con k = costante.
Questa relazione mostra chiaramente il legame di
proporzionalità diretta fra p e T: al raddoppiare di T,
raddoppia p.

GRAFICO DI CLAYPERON

https://www.scienzafisica.it/tag/calore/
https://www.scienzafisica.it/tag/pressione/
https://www.scienzafisica.it/tag/gas-perfetti/


TRASFORMAZIONE ISOBARA

Una trasformazione si dice isobara quando avviene a 
pressione costante. In queste trasformazioni il lavoro si 
esprime come prodotto della pressione costante per la 
variazione di volume

𝐿 = 𝐹 *𝑠⇒ 𝐿 = ∆ 𝑝 *∆𝑉

Consideriamo l’equazione dei gas perfetti:
p V = n R T
Tutti i termini costanti li portiamo a secondo membro:
V / T = n R / p
n R / p = k (costante)
V / T = k
Questa relazione mostra chiaramente il legame di proporzionalità
diretta fra V e T: al raddoppiare della temperatura, il volume
raddoppia. Determiniamo un’altra relazione utile nel seguente modo:

V1 / T1 = k
V2 / T2 = k
V1 / T1 = V2 / T2

https://www.scienzafisica.it/tag/gas-perfetti/
https://www.scienzafisica.it/temperatura/


TRASFORMAZIONE ADIABATICA

In una trasformazione adiabatica - compiuta, per esempio, isolando
termicamente il gas, in modo che non vi sia alcuno scambio di calore con
l'ambiente circostante (Q=0) - per espandersi l gas compie un lavoro (dal
sistema sull’ambiente) e il primo principio della termodinamica si riduce
all'uguaglianza:

DU=-L

Per il lavoro, essendo Q=0, si avrà

Con gamma=Cp/Cv



TRASFORMAZIONE ISOTERMA
legge di Boyle

Se, infine, si compie sul sistema una trasformazione a temperatura costante e si diminuisce la sua
pressione, il gas si espande mantenendo invariata la sua energia interna, quindi per il primo
principio della termodinamica si avrà:

∆𝑈 = 0
𝑄 = 𝐿

p · V = n · R · T
Dato un certo quantitativo di gas n (numero di moli
che non varia durante la trasformazione), il prodotto
n R T è costante e quindi l’equazione di stato dei gas si
riduce alla:

p · V = k (k costante)
L’ultima equazione scritta, governa le trasformazioni
isoterme; in esse la pressione p è inversamente
proporzionale al volume V.

p1 · V1 = p2 · V2

https://www.scienzafisica.it/la-pressione/
https://www.scienzafisica.it/tag/inversamente-proporzionale/


TRASFORMAZIONE CICLICA

Una trasformazione è detta ciclica quando lo stato iniziale e lo 
stato finale coincidono. Essendo l’energia interna 

una funzione di Stato allora 

ΔU=0, e 
Q=L



ESPANSIONE O COMPRESSIONE 
ISOTERMA

In questa trasformazione la
pressione e il volume sono
variabili e dipendono l’una
dall’altro. Il lavoro è comunque
espresso numericamente all’area
compresa sotto la curva del
grafico:



ESPANSIONE E COMPRESSIONE 
ADIABATICA

La figura mostra una situazione in cui n moli di un
gas perfetto compiono un lavoro in condizioni
adiabatiche, espandendosi quasi-staticamente da
un volume iniziale Vi a un volume finale Vf. Il
cilindro è circondato da un materiale isolante che
impedisce qualsiasi flusso di calore e quindi Q = 0 J.



FORMULARIO DELLE 
TRASFORMAZIONI



LA MACCHINA TERMICA

Una macchina termica è un dispositivo in grado di produrre lavoro utile
sfruttando il calore assorbito da una sorgente esterna.

Tre passaggi fondamentali:
1. il calore viene fornito alla macchina da un serbatoio caldo;
2. una parte del calore in entrata viene utilizzata per compiere

lavoro utile;
3. il calore residuo viene ceduto al serbatoio freddo.



RENDIMENTO DI UNA 
MACCHINA TERMICA

Il rendimento ηdi una macchina termica è definito dal rapporto tra
l’intensità del lavoro prodotto dalla macchina|L| e l’intensità del calore
assorbito |Qc|:

𝜼 =
|𝑳|

|𝑸𝒄|

Una macchina termica a rendimento elevato ⇒ produrre un 
lavoro relativamente alto e assorbire la minore quantità di 
calore possibile.
Il calore è una forma di energia più  «pregiata» rispetto al  
lavoro. La condizione ideale sarebbe che tutto il calore 
assorbito si trasformi in lavoro, ma è IMPOSSIBILE



Conservazione dell’energia
Se non il calore assorbito non si trasforma tutto in calore, dove va? 

Il calore ceduto dalla sorgente calda si trasforma parzialmente
in lavoro e la restante parte di calore viene ceduta alla
sorgente fredda.



IL SECONDO PRINCIPIO 
DELLA TERMODINAMICA

ENUNCIATO DI KELVIN
È impossibile realizzare una trasformazione in cui
l’unico risultato sia quello di convertire in lavoro
tutto il calore assorbito da un’unica sorgente.

ENUNCIATO DI CLAUSIUS
È impossibile realizzare una trasformazione in cui l’unico 
risultato sia il passaggio di calore da un corpo con una data 
temperatura a un corpo con una temperatura maggiore.

Una trasformazione è reversibile se il sistema e il suo ambiente possono essere riportati
nell’identico stato in cui si trovavano inizialmente, effettuando la trasformazione a ritroso.

Non sono reversibili:
tutte le trasformazioni in cui si presenta l’attrito;
il flusso spontaneo di calore da un corpo caldo a uno freddo.



TEOREMA DI CARNOT

Nessuna macchina termica irreversibile che opera tra due serbatoi a
temperatura costante può avere un rendimento maggiore di una macchina
reversibile che opera tra le stesse temperature.
Inoltre tutte le macchine reversibili che operano tra le stesse temperature
hanno lo stesso rendimento.



RAPPRESENTAZIO
NE DEL CICLO DI 
CARNOT



ENTROPIA

I processi irreversibili determinano una parziale riduzione 
della nostra capacità di produrre lavoro. Questa riduzione di 
capacità può essere espressa in termini di entropia.

In una macchina ideale (reversibile), l’entropia relativa al 
serbatoio caldo diminuisce mentre
aumenta quella del serbatoio freddo. Pertanto

Le trasformazioni reversibili non alterano l’entropia totale 
dell’universo. 



ENTROPIA = 
DISORDINE

In generale, a un aumento dell’entropia di un sistema è 
associato un aumento del disordine molecolare del sistema. 
Al contrario, una diminuzione dell’entropia comporta una 
diminuzione del disordine molecolare del sistema. E’ una 
funzione di stato. 

Qualunque trasformazione spontanea è accompagnata da un 
aumento dell’entropia dell’universo.



SECONDO E TERZO 
PRINCIPIO DELLA 
TERMODINAMICA



LEGGE DI BOLTZMAN



Quiz n. 3

La costante universale dei gas:

a. Ha un valore indipendente dal sistema di unità adottato

b. Dipende dal sistema di unità adottato

c. Aumenta all’aumentare della pressione

d. Diminuisce all’aumentare della temperatura

e. Aumenta all’aumentare del volume
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Quiz n. 4

Un gas subisce una trasformazione isobara, variando il proprio volume da V1 a 

V2>V1. Il lavoro compiuto è:

a. P*(V1-V2)

b. P*V2/V1

c. P*(V1+V2)/2

d. P*V1/V2

e. P*(V2-V1)
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Grazie dal teamDispenso!
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L’ Elettrostatica



❖Definizioni

❖Legge di Coulomb

❖Campo elettrico

❖Teorema di Gauss
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L’elettrostatica

Elettrostatica = Parte dell’elettrologia che studia i fenomeni cui danno luogo le 

cariche elettriche statiche (Def. Treccani)

Le cariche elementari sono cariche positive (q+) e cariche negative (q-). Una 

carica non si crea né si distrugge.

Importantissima la carica dell’elettrone (E del protone) = -1,6 * 10^-19 C
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La legge di Coulomb

F = 𝑘 ∗ 𝑄1 ∗ 𝑄2 / 𝑟2

F = 1∗ 𝑄1 ∗ 𝑄2 / 4𝜋𝜀𝑟2

Se le cariche hanno lo stesso segno: si respingono

Se le cariche sono opposte: si attraggono

Valori → K=9,98*10^9 𝑁𝑚2/𝐶2

ε = 8,9 * 10^-12 𝐶2 /𝑁𝑚2
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Distribuzioni di carica

I materiali si dividono in due categorie:

Isolanti = le cariche in esso non sono libere di muoversi → Non 

si trasporta corrente

Conduttori = Materiali dotati di cariche che possono muoversi →

Trasportano la corrente

Come si trasferiscono le cariche?

Sfregamento

Orientamento – accade alle molecole polari

Deformazione – in un campo elettrico

Induzione – messa a terra
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Il campo elettrico

Campo elettrico = Deformazione dello spazio data dalla presenza 

di una carica elettrica. Di ciò risente ogni carica posta attorno.

E= 
𝐹

𝑞

In caso di carica puntiforme

E = 
𝐾∗𝑄1∗𝑄2

𝑟2
* 

1

𝑄2
=

𝐾 ∗𝑄1

𝑟2

Deriviamo alcune definizioni 

F= E* q

a = 
𝐸∗𝑞

𝑚
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Il campo elettrico
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Teorema di Gauss per il 
campo elettrico
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Φ =
σ𝑄

𝜀

Φ = E * A * cos (α)



Esempi
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Esercizi

Tra due cariche positive si esercita: 

A)Una forza elettrica attrattiva
B)Una forza elettrica repulsiva
C)Una forza elettrica attrattiva o repulsiva
D)Nessuna forza se le due cariche sono poste nel 

vuoto
E)Nessuna forza dato che le due cariche sono 

dello stesso segno



ACADEMY DISPENSO11 ACADEMY DISPENSO11 ACADEMY DISPENSO

Esercizi

Un corpo si elettrizza positivamente se:

A)Perde elettroni
B)Acquista elettroni 
C)Perde protoni
D)Perde neutroni
E) Acquista protoni
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I metalli sono buoni conduttori perché:

A) Contengono elettroni legati
B) Contengono neutroni liberi
C) Contengono elettroni di conduzione
D) Contengono protoni liberi
E) Contengono protoni legati

Esercizi
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Una carica elettrica viene posta fra due cariche identiche alle distanze 
d1 dalla prima e d2 dalla seconda con d1>d2. Sia F1 la forza di 
interazione con la prima carica e sia F2 la forza di interazione con la 
seconda carica. Risulta:

A)F1 > F2
B) F1 = F2
C) F1 < F2
D) F1 = 1/F2
E) Nessuna delle riposte precedenti

Esercizi
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Due cariche elettriche puntiformi generano un campo le cui linee di 
forza sono indicate in figura; esse sono:

A) Entrambe positive o entrambe negative
B) Entrambe negative o una positiva e una negativa
C) Una positiva e una negativa
D) Entrambe neutre
E) Una positiva e una neutra

Esercizi
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Date tre cariche A, B e C rispettivamente di 1,3 e 3 C poste ai lati di 
un triangolo equilatero di lato 3 dm, calcolare il modulo della forza 
agente sulla carica A.

A) 9,98 * 10^10 N
B) 9,98 * 10^9 N
C) 576 * 10^9 N
D) 315 * 10^10 N
E) 600 * 10^9 N

Esercizi
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Date tre cariche A, B e C rispettivamente di 1,2 e 3 C poste ai lati di 
un triangolo equilatero di lato 3 dm, calcolare il modulo della forza 
agente sulla carica A.

Esercizi



Grazie dal team Dispenso!



L’ Elettrostatica - 2

Il potenziale elettrico



Il lavoro della forza elettrica

W = F * s 

W = F * s * cos (α)

W = 
𝐾∗𝑄∗𝑞

𝑟2
* r = 

𝐾∗𝑄∗𝑞

𝑟

W = E*q*d
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L’energia potenziale

L’energia potenziale è il lavoro da fare contro le forze del campo 

per portare la carica all’infinto. 

U = 
𝐾∗𝑄∗𝑞

𝑟
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Il potenziale elettrico

Si definisce potenziale elettrico l’energia potenziale per 

unità di carica. Questo rapporto, infatti, non cambia. 

V = U / q = 
𝐾∗𝑄∗

𝑟
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La differenza di potenziale

Presi due punti A e B, si definisce differenza di potenziale 

ΔV = VB – VA

W = -ΔU = -q ΔV 

ΔV = -E*d*cos(α) = - E*d
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Le superfici equipotenziali
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Superfici equipotenziali = Superfici i cui punti hanno lo stesso potenziale



I condensatori
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Tipi di conduttori in cui le cariche si distribuiscono su un 
piano in modo uniforme. In essi, una piastra è carica 
positivamente e l’altra negativamente. Così si genera tra 
esse un campo elettrico uniforme.



Capacità 

ACADEMY DISPENSO8

C = Q/ ΔV

In un condensatore C = ε * A/d

Lavoro di una carica = 
1∗𝑄2 ∗

2 ∗𝐶
= 
1

2
∗ 𝐶 ∗ ΔV2
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Esercizi

Viene fatto un lavoro contro le forze del campo 
elettrico per portare una carica q dall’infinito a un 
punto A. Il potenziale in quel punto vale 

A)0
B)L
C)E
D)L/ q 
E)L*q
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Esercizi

Siano A e B due punti in un campo elettrostatico uniforme. Una 
carica puntiforme q si sposta da A ad B seguendo uno dei 
percorsi indicati in figura e le forze del campo compiono il lavoro 
W. Delle seguenti affermazioni qual è quella corretta?

A) La differenza di potenziale tra B ed A è uguale al lavoro W; 
B) La differenza di potenziale tra B ed A è W*q; 
C) La differenza di potenziale tra B ed A è W/q; 
D)  La differenza di potenziale tra B ed A è -W/q; 
E) Il lavoro W dipende dal percorso seguito dalla carica q per spostarsi da A 
ad B.
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La capacità di un condensatore piano è:

A) Direttamente proporzionale allo spessore di ciascuna armatura
B) Inversamente proporzionale alla superficie di ciascuna armatura
C) Direttamente proporzionale alla distanza tra le armature
D) Inversamente proporzionale alla distanza tra le armature
E) Indipendente dal dielettrico posto tra le armature

Esercizi
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La differenza di potenziale tra A e B, distanti 50 cm, di una carica 
positiva immersa in un campo elettrico uniforme di 4 J/C vale

A) 2 V
B) 8 C
C) 0 V
D) -2 V
E) 8 V

Esercizi
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Esercizi
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La capacità di un conduttore sferico isolato di raggio R è:

A) 2𝜋𝜀𝑅
B) 2𝜋𝜀𝐾𝑅
C) 4 𝜋𝜀𝑅
D) 4 𝜋𝐾𝑅
E) 4𝜀𝐾𝑅

Esercizi
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I NUMERI PRIMI E LE LORO 
OPERAZIONI 
FRAZIONI E PROPORZIONI
POTENZE E LE LORO PROPRIETÀ

MODULO 1:

Tutor: Daniela Dardano

Dispenso academy 



Cos’è un numero 
MULTIPLO? 
Un numero naturale è multiplo 
di un altro se la divisione del 
primo per il secondo dà come 
resto 0.

 
Cos’è un numero DIVISORE?
Un numero naturale si definisce 
divisore, se la divisione tra un 
numero naturale n e il divisore d dà 
un numero esatto, ovvero si ottiene 
resto 0. 
IL DIVISORE NON PUO’ MAI 
ESSERE 0.

Dispenso academy 



 
COSA SONO I NUMERI PRIMI? 
 
“I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per se stessi. Se ne stanno al loro posto nell'infinita serie 
dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e 
solitari.” 
Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi.

Quando un numero non è primo, è sempre possibile 
farne la scomposizione in fattori primi, ossia scriverlo 
sotto forma di un prodotto in cui tutti i fattori sono 
numeri primi, anche chiamata
fattorizzazione in numeri primi.

MASSIMO COMUNE DIVISORE
È il più grande divisore comune tra due 
numeri

MINIMO COMUNE MULTIPLO
È il multiplo più piccolo tra due o più 
numeri naturali.Dispenso academy 



COS’E’ UNA FRAZIONE?
Coppia ordinata di numeri 
naturali. 

PROPRIE🡪 Num<Den
IMPROPRIE🡪 Num>Den
APPARENTI🡪 Numeratore è multiplo del denominatore

Dispenso academy 



PROPORZIONI
Una proporzione è un’uguaglianza fra due rapporti. Quindi un’uguaglianza tra due frazioni equivalenti è una 
proporzione.

Dispenso academy 



ESEMPIO: 
Un moderno telaio per la produzione di tessuti intreccia la trama e l’ordito 700 volte al 
minuto. In questo modo riesce a produrre 8,5 metri di stoffa ogni ora.
Con i vecchi telai artigianali si riusciva ad intrecciare trama e ordito 40 volte al minuto.
Qual era la produzione per quello stesso tessuto in metri/ora di questi vecchi telai?
Impostiamo la proporzione

 
700 : 8,5 = 40 : x

 
x = (8,5 x 40)/700 = 0,49 m
Si riusciva a produrre 0,49 m (cioè 49 centimetri) di tessuto ogni ora.

Dispenso academy 



 
POTENZE E LE LORO PROPRIETA’
La potenza di un numero è il prodotto di tanti fattori uguali ad un numero detto base, quanti ne 
indica l'esponente.
 

semplificare le moltiplicazioni tra numeri uguali. 

Le cinque proprietà delle potenze si basano sul fatto 
che la potenza è una moltiplicazione ripetuta, quindi, 
riguardano solo la moltiplicazione e la sua inversa, la 
divisione. Per l’addizione e la sottrazione di potenze 
non si può ricavare alcuna proprietàDispenso academy 
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Matematica
Modulo 1.2

Calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni
algebriche e equazioni di primo grado



02 DISPENSO WINTER PRACTICE

Ripasso lampo 
Il calcolo letterale permette di generalizzare proprietà e
operazioni tra quantità numeriche utilizzando simboli e

lettere. Rappresenta il fondamento di tutta la matematica
all'infuori dell'aritmetica, proprio per la potenza espressiva

di questo linguaggio.
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Gli oggetti minimi del calcolo letterale
sono i monomi, costituiti da un
coefficiente reale e una parte letterale con
i suoi esponenti. La somma degli
esponenti del monomio rappresenta il suo
grado. 

 
Il prodotto, il quoziente e l'elevamento a

potenza di monomi è sempre consentito: il
risultato si calcola secondo le proprietà

delle potenze. La somma algebrica è
consentita solo tra monomi simili,

aventi cioè stessa parte letterale e stessi
esponenti. 
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Q54, Test di
ammissione a

Medicina e Chirurgia
2014
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la somma, utilizzando la proprietà associativa della somma, ovvero
riducendo eventualmente in forma normale i monomi simili

il prodotto, utilizzando la proprietà distributiva del prodotto, ovvero
sommando il prodotto di ogni termine del primo polinomio per ogni

termine del secondo polinomio
l'elevamento a potenza come estensione del prodotto 

il quoziente con particolari algoritmi (divisione tra polinomi, metodo di
Ruffini...)

I polinomi sono il risultato della somma tra monomi non simili. Tra
polinomi è permesso eseguire:
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Tra gli infiniti possibili prodotti tra polinomi, ne esistono
alcuni speciali che possono essere risolti in maniera

praticamente istantanea, ricordandone la formula. Sono i
prodotti notevoli, e a noi ne interessano principalmente tre. 

I prodotti notevoli
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È fondamentale ricordare che questi
prodotti notevoli sono utilissimi letti in

entrambe le direzioni dell'uguaglianza. Se
è vero che permettono infatti di risolvere

istantaneamente alcune espressioni, è
altrettanto istantaneamente che ci

consentono di effettuare raccoglimenti a
fattor comune, per semplificare

espressioni nella loro forma più utile. 
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Somma di due monomi
moltiplicata per la loro differenza

Nei quesiti di matematica e fisica,
questa tecnica di calcolo è comparsa,

negli anni, con una certa frequenza,
con variazioni nell'aritmetica e nella

geometria. 

Differenza di quadrati
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Questo prodotto notevole riguarda due monomi. Il prodotto tra la loro
somma e la loro differenza è uguale alla differenza dei loro quadrati.  
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Q71, Test di
ammissione a

Medicina e Chirurgia
2011
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Il quadrato di un binomio 
Un binomio è la somma di due monomi non simili. Il quadrato di un binomio è dato dalla

somma dei quadrati dei due termini, a cui si aggiunge (o si sottrae) il doppio prodotto dei due
monomi. 
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Tutto ciò è molto evidente
geometricamente 
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Q53, Test di
ammissione a

Medicina e Chirurgia
2013
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Il cubo di un binomio
Il cubo di un binomio è un polinomio di terzo grado in cui i segni si alternano a seconda di

quello che compare all'interno del binomio. Abbiamo il cubo dei due termini, il triplo prodotto
tra il quadrato del primo e il secondo e il triplo prodotto tra il primo e il quadrato del secondo.
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Tutto ciò è molto evidente
geometricamente 
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Non ci soffermeremo sulla
divisione tra polinomi,

argomento molto complesso e
poco frequente nei test
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Le frazioni algebriche 
Sono un modo compatto di rappresentare il quoziente di

polinomi. Valgono le regole del calcolo e della
semplificazione già viste per le frazioni, a cui bisogna

aggiungere quelle sul campo di esistenza: il
denominatore non può mai essere uguale a zero!
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Q54, Test di
ammissione a

Medicina e Chirurgia
2013
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Equazioni di primo grado 
In generale, un'equazione è un'uguaglianza di espressioni algebriche valida solo

per determinati valori della variabile di riferimento, detta incognita. 

Risolvere un'equazione significa
quindi determinare tutti i valori
dell'incognita che trasformano

l'uguaglianza in un'identità



Se chiamiamo x la nostra incognita, in generale potremo sempre scrivere l'equazione nella
forma 
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In particolare oggi rivediamo rapidamente le equazioni di primo grado, ovvero che sono
riducibili alla forma 

Al primo termine abbiamo un polinomio di primo grado nella variabile x: esplicitiamola
utilizzando i principi di equivalenza. 

I PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

II PRINCIPIO DI EQUIVALENZA
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Applicando a

il primo principio otteniamo 

Applichiamo quindi il secondo principio, ottenendo la soluzione 

Detto S l'insieme
delle soluzioni,
abbiamo che:
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Sono il modello più semplice di
equazione 

Tanto che le considerazioni che abbiamo fatto ci permettono di derivare subito una teoria
delle disequazioni di primo grado. Vedremo, nelle prossime lezioni, che per gli altri tipi di

equazioni non è così immediato! 
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Nei test di medicina, spesso il calcolo
letterale diventa strumento per la

risoluzione di semplici problemi
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Q70, Test di
ammissione a

Medicina e Chirurgia
2012
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Riassumendo: cosa è importante
sapere?

Le operazioni elementari tra monomi sono conseguenza delle operazioni aritmetiche
Conoscere i prodotti notevoli più importanti e sapere che spesso si nascondono dietro

situazioni aritmetiche o geometriche 
Saper semplificare le frazioni algebriche e ricordarsi di definire il loro campo di esistenza

Saper modellare con il calcolo letterale semplici situazioni reali
E saperle risolvere con equazioni di primo grado!
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Matematica – Lezione 4

ACADEMY DISPENSO01

LA RETTA

- Modello lineare e formula della retta

- Proporzionalità lineare

- Posizione reciproca di due rette nel piano cartesiano

- Condizioni di parallelismo e perpendicolarità

- Formule notevoli (distanza di un punto da una retta, distanza

tra due rette)



Modello lineare e
formula di una retta

Cos’ è una retta? 

Si tratta di un ente fondamentale della

geometria euclidea.

Caratteristiche:

• Infinita

• Unica dimensione (lunghezza)

• Direzione (pendenza)

Semiretta – ciascuna delle due parti in cui 

una retta viene divisa da un punto ad essa 

appartenente. 

ACADEMY DISPENSO03



Rette nel piano

Due rette nel piano bidimensionale possono essere tra

loro:

• Incidenti

[Caso particolare: rette perpendicolari]

• Parallele

[Caso particolare: rette coincidenti]
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Rette nello spazio

Due rette nello spazio tridimensionale possono essere

tra loro:

• Complanari

• Sghembe



Possibili relazioni tra retta e piano

Una retta può essere:

• Parallela al piano – nessun punto in comune

• Incidente al piano – un solo punto in comune

• Giacente sul piano – tutti i punti in comune
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Equazioni della retta
Formula implicita: ax + by + c = 0

Formula esplicita: y = mx + q

ACADEMY DISPENSO04

dove:

m = - Τ𝐚 𝐛 coefficiente angolare

q = - Τ𝐜 𝐛 intercetta



Casi particolari

a = 0

Retta con formula del tipo: y = q

• // asse x

• ⟂ asse y, nel punto (0; q)

ACADEMY DISPENSO07

b = 0

Retta con formula del tipo: x = k

• // asse y

• ⟂ asse x, nel punto (k; 0)



Condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità

1. Condizione di parallelismo

Due rette sono tra loro parallele se e solo se hanno

lo stesso valore di coefficiente angolare.

𝐦𝟏 = 𝐦𝟐

1. Condizione di perpendicolarità

Due rette sono tra loro perpendicolari se e solo se i

loro coefficienti angolari sono uno l’antireciproco

dell’altro.

𝐦𝟏 = - Τ𝟏 𝐦𝟐
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Distanza punto-retta: 
formula implicita

Data una retta r: ax + by + c = 0, e un punto

P(xp; 𝑦𝑝), la distanza d(P, r) tra il punto e la

retta è definito dalla formula:

d(P, r) = 
|𝑎∗𝑥𝑝+𝑏∗𝑦𝑝+𝑐|

𝑎2+𝑏2
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Distanza punto-retta: 
formula esplicita

Data una retta r: y = mx +q, e un punto

P(xp; 𝑦𝑝), la distanza d(P, r) tra il punto e la

retta è definito dalla formula:

d(P, r) = 
|−𝑚∗𝑥𝑝+1∗𝑦𝑝−𝑞|

𝑚2+12
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Distanza tra due rette parallele

Date le due rette r: y = mx + 𝑞𝑟 e s: y = mx + 𝑞𝑠, dove r//s

in quanto presentano lo stesso coefficiente angolare, si

calcola la distanza tra le due rette come la distanza tra il

punto S (0; 𝑞𝑠) ∈ s, e la retta r.

d(S, r) = 
|−𝑚∗0+1∗𝑞𝑠−𝑞𝑟|

𝑚2+12
=
|𝑞𝑠−𝑞𝑟|

𝑚2+1

ACADEMY DISPENSO06

La distanza tra due rette r e s nel piano corrisponde alla

minima distanza possibile tra un punto A ∈ r, e un punto B ∈ s.



Grazie dal teamDispenso!
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Ciao ragazzi/e, 
 
Riprendiamo un attimo le formule notevoli sulle rette. 
 
Abbiamo trattato nella videolezione le formule della distanza punto-retta e retta-retta, impiegando sia la formula implica 
che quella esplicita. 
 
Possiamo però definire un altro paio di formule altrettanto importanti (vi ho messo diversi esercizi da svolgere dopo la 

videolezione per acquistare familiarità anche con questi concetti       ).  

 
Stiamo parlando dell’equazione della retta passante per due punti – sono possibili due casi: 
 

1. L’esercizio fornisce uno solo dei due punti e il coefficiente angolare della retta. 
2. L’esercizio fornisce i due punti per cui la retta è passante. 

 
Nel primo caso, sapendo che l’equazione esplicita della retta è: y = mx + q, e noti il punto P(𝑥𝑝; 𝑦𝑝) e il coefficiente angolare 

m, l’equazione della retta è data da: 
 

y - 𝒚𝒑 = m (x - 𝒙𝒑) 
 
Ricordiamo che un punto P(𝑥𝑝; 𝑦𝑝) appartiene ad una retta se e solo se è soddisfatta la seguente condizione: a∗ 𝑥𝑝 + b∗ 𝑦𝑝 

+ c = 0.  
 
Nel secondo caso, avendo due punti P(𝑥𝑝; 𝑦𝑝) e N(𝑥𝑛; 𝑦𝑛), possiamo impiegare la medesima formula, ricordando però che 

il coefficiente angolare può essere calcolare come: 
 

m = 
∆𝒚

∆𝒙
 = 

𝒚𝒑−𝒚𝒏 

𝒙𝒑−𝒙𝒏
 

 
Vi ricordo che non importa quale dei due valori usiate per primo, che sia 𝑦𝑝 o 𝑦𝑛 – l’importante è che il primo con cui partite 

a numeratore sia coerente con quello impiegato nel denominatore. 
 
A questo punto, l’equazione della retta passante per i due punti è pari a: 
 

y - 𝒚𝒑 = 
𝒚𝒑−𝒚𝒏 

𝒙𝒑−𝒙𝒏
 (x - 𝒙𝒑) 

 
Anche in questo caso è indifferente usare i valori delle coordinare del punto P o del punto N (solitamente si sceglie quello 
che sembra richieda meno calcoli – ricordate che la chiave al test è dominare il tempo!). 
 
Otteniamo quindi anche in questo caso una formula perfettamente analoga alla precedente, in cui però ci tocca affrontare 
un passaggio in più, ovvero il calcolo del coefficiente angolare! 
 
Con questo abbiamo concluso la nostra disamina sulla retta! 
 
Vi aspetto sabato 6, per la live! 
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Modulo 2.3
Circonferenze nel piano cartesiano,
cenni alle altre coniche
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Overview
Le coniche, e in particolare le circonferenze nel piano cartesiano, sembrano essere un trend

topic negli ultimi test di medicina, quindi sono un argomento da tenere assolutamente
sott'occhio. 

Ci concentreremo in particolare sulla circonferenza, poiché conoscere le sue proprietà
analitiche permette di saper affrontare meglio anche questioni di goniometria. 
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La circonferenza
La circonferenza è il luogo dei punti

equidistanti da un punto fissato detto
centro. Tale distanza costante prende
il nome di raggio della circonferenza

Analiticamente abbiamo quindi,
richiamando la formula della distanza
tra due punti, che si verifica per ogni

suo punto la seguente relazione:
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Da questa generica equazione, che è quella in cui una circonferenza si presenta quando
abbiamo svolto tutti i calcoli, si possono già trarre una serie di considerazioni.
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Se A = 0, la circonferenza ha il centro sull'asse y
Se B = 0, la circonferenza ha il centro sull'asse x
Se A=B=0, la circonferenza ha il centro nell'origine
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Inoltre...
Considerata l'equazione 

Segue che rappresenta una circonferenza dove:
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Inoltre...
Dall'espressione del raggio rispetto ai parametri di una circonferenza in forma canonica

abbiamo che deve essere 

Poiché argomento di un radicale: questa condizione deve
essere sempre verificata affinché l'equazione 

rappresenti una circonferenza.
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Quindi vediamo subito due
quesiti 
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Q55, Test di medicina 2021
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Rette e circonferenze
In generale, i punti di intersezione tra una generica circonferenza e una generica retta

possono essere determinati dal seguente sistema

Che porta ad un'equazione risolutiva di
secondo grado, il cui discriminante permette
di discutere la posizione reciproca di retta e

circonferenza. 



12 DISPENSO WINTER PRACTICE

Questo discorso può essere esteso a tutte
le altre coniche. Ovvero, in generale, per

studiare la posizione reciproca di una
conica e di una retta si studiano le soluzioni

di un sistema in cui la prima equazione,
quadratica, individua la conica, mentre la

seconda, lineare, individua la retta. 

Questo sistema può essere risolto
con un'equazione risolvente nella

sola x o nella sola y, per cui al
variare di queste due variabili si

ottengono diverse situazioni. Detta
infatti tale equazione risolvente, a

seconda del segno del suo
discriminante, si ottiene:
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Una situazione tipica può essere quella
di studiare, al variare di un parametro,
le posizione reciproche di una retta e
di un fascio di coniche, ovvero un
insieme di coniche individuate dalle
combinazioni lineari di due coniche,

dette generatrici. 
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Le altre coniche

Le altre coniche sono parabola, iperbole
ed ellisse. La parabola verrà tratta in

un'apposita lezione, per cui ci
soffermeremo brevemente sull'iperbole e

sull'ellisse.
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Un'ellisse è il luogo dei punti per cui si mantiene costante la somma delle distanze da due
punti detti fuochi. La generica equazione, se centrata nell'origine, è

Un'iperbole è il luogo dei punti per cui si mantiene costante la differenza delle distanze da
due punti detti fuochi. La generica equazione, per una iperbole riferita ai propri assi, è

 

dove a e b sono le lunghezze dei semiassi. 

se interseca
l'asse x

se interseca
l'asse y
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Se invece l'iperbole è riferita ai propri asintoti,
ritroviamo la classica definizione di

proporzionalità inversa
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Q54, Test di medicina 2020

Domanda a trabocchetto!
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La generica equazione di
una conica

Un'equazione quadratica completa si presenta nella forma:

Definendo , si possono ottenere i seguenti casi:

Iperbole
Parabola

Ellisse Il caso della circonferenza corrisponde ad A=B, C=0
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Riassumendo
Ricorda le proprietà e le definizioni
fondamentali relative alla circonferenza: ti
saranno fondamentali per non
dimenticare le equazioni relative a questa
conica!
Sappi lavorare con le posizione reciproche
di coniche e rette.
Ricordati le equazioni che definiscono le
iperboli e le ellissi e sappi distinguere, in
una generica equazione quadratica, quelle
che descrivono le differenti coniche.
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Modulo 3.1
Elementi di geometria piana
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La geometria euclidea nel piano è un argomento tra i più frequenti nel test di medicina, con
particolare riguardo per i seguenti argomenti:

- Triangoli: teoremi di Pitagora e Euclide, congruenza e similitudine, perimetri e superfici
-Equivalenza di figure piane

-Considerazioni qualitative e quantitative su relazioni tra grandezze

Overview
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Dei triangoli ci
interessa ricordare

come si classificano e
i loro elementi

notevoli.

I triangoli: definizioni e triangoli notevoli

Classificazione secondo i lati

Scaleno: tutti i lati sono di lunghezza diversa
Isoscele: una coppia di lati ha la stessa
lunghezza
Equilatero: i tre lati hanno la stessa lunghezza

Classificazione secondo gli angoli

Acutangolo: tutti gli angoli sono acuti
Ottusangolo: un angolo è ottuso
Rettangolo: un angolo è retto
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Per ogni lato possiamo definire una
mediana, ovvero il segmento che congiunge
il suo punto medio al vertice che gli si
oppone, un'altezza, ovvero il segmento ad
esso perpendicolare condotto dal vertice
opposto, e un asse, ovvero la retta ad esso
perpendicolare nel suo punto medio.

Per ogni angolo possiamo definire una
bisettrice, ovvero il segmento condotto
dal suo vertice al lato opposto che
appartiene alla bisettrice di quell'angolo.
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L'intersezione delle tre mediane prende il nome di baricentro.
L'intersezione delle tre altezze prende il nome di ortocentro.

L'intersezione dei tre assi prende il nome di circocentro, ed è il centro della circonferenza
circoscritta, ovvero quella passante per i tre vertici del triangolo.

L'intersezione delle tre bisettrici prende il nome di incentro, ed è il centro della circonferenza
inscritta, ovvero quella tangente contemporaneamente ai tre lati del triangolo.



06 DISPENSO WINTER PRACTICE

Congruenza di triangoli
La congruenza è una relazione binaria di equivalenza tra figure geometriche, e
risulta nella loro perfetta sovrapponibilità.

I CRITERIO DI CONGRUENZA TRA TRIANGOLI
Due triangoli sono congruenti se hanno una coppia di lati congruenti e l'angolo tra essi compreso

II CRITERIO DI CONGRUENZA TRA TRIANGOLI
Due triangoli sono congruenti se hanno un lato congruente e i rispettivi angoli adiacenti a questo
lato

III CRITERIO DI CONGRUENZA TRA TRIANGOLI
Due triangoli sono congruenti se hanno i tre lati congruenti
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Similitudine di triangoli
La similitudine è una trasformazione geometrica che conserva i rapporti tra le
distanze. Tale rapporto costante viene detto rapporto di similitudine. 

I CRITERIO DI SIMILITUDINE TRA TRIANGOLI
Due triangoli sono simili se hanno i tre angoli rispettivamente congruenti

II CRITERIO DI SIMILITUDINE TRA TRIANGOLI
Due triangoli sono simili se hanno una coppia di lati tra di loro proporzionali e l'angolo tra di essi
compreso congruente

III CRITERIO DI SIMILITUDINE TRA TRIANGOLI
Due triangoli sono simili se hanno i tre lati ordinatamente in proporzione



In generale, tra due figure simili vale il rapporto
di similitudine tra le distanze. Questo vuol dire
che il rapporto tra lati rispettivi, ma anche tra

altezze, mediane e bisettrici rispettive, si
mantiene costante e pari a 

Tra i perimetri quindi si conserva questa
relazione lineare, mentre tra le superfici il

rapporto vale esattamente 
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Ricorda!
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Triangoli rettangoli: teoremi di Pitagora
ed Euclide
Teorema di Pitagora
La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al
quadrato costruito sull'ipotenusa

Si può applicare a
tutte le figure in cui è
possibile rintracciare

un triangolo
rettangolo per

costruzione!
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Q73, Test di medicina 2011
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Q58, Test di medicina 2018
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Triangoli rettangoli: teoremi di Pitagora
ed Euclide
I teorema di Euclide
Ogni cateto è medio proporzionale tra la sua
proiezione sull'ipotenusa e l'ipotenusa stessa

II teorema di Euclide
L'altezza relativa all'ipotenusa è media proporzionale
tra le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa

Detta a la proiezione di c1
e b la proiezione di c2, si

ha:

Detta h l'altezza relativa
all'ipotenusa, si ha:
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Q58, Test di medicina 2017

13
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Perimetro e area di quadrilateri
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Q55, Test di medicina 2019
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Riassumendo...

Nel test di medicina sono frequenti le domande di geometria, e specialmente
sui triangoli: bisogna conoscere alla perfezione tutte le proprietà e le formule

relative
Per quanto riguarda tutto il resto, è sufficiente conoscere i metodi di calcolo

più basilari per perimetri e superfici
Un buon ripasso di tutti i concetti generali di geometria euclidea è però

sempre un'ottima idea!
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Il valore assoluto



Il valore assoluto
Il valore assoluto, indicato da |…|, serve a rendere una 

quantità sempre non negativa.

Il miglior metodo di risoluzione è dividere le casistiche di 

quando la funzione è positiva o negativa → Quando è 

positiva, il modulo è uguale alla funzione stessa. Quando è 

negativa moltiplico per -1. (Ex. |-5| = 5)
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Equazioni col valore assoluto

Caso 1

|f(x)| = k con k>0 

- Capire quando f(x) è positiva e uguagliarla a k

- In alternativa, togliere il modulo e uguagliare f(x) a +k e –k

Caso 2

|f(x)| = k con k=0

-Semplice equazione = 0

Caso 3

|f(x)| = k con k<0

-Non è possibile
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Equazioni col valore assoluto

Caso 4

Un’equazione col valore assoluto e una senza

-Dividere i casi della funzione col valore assoluto (Come slide 1) e 

uguagliarli alla seconda funzione in un sistema

Caso 5

Uguaglianza tra funzioni in valore assoluto

-Dividere tutti i casi e mettere i valori a sistema
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Esempi
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Esempi
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Esempi
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Disequazioni 
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Caso 1 → k<0

|f(x)| < k
- Non ci sono soluzioni

|f(x)| > k
- Ha infinte soluzioni



Disequazioni 
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Caso 2 → k > 0

|f(x)| < k
- -k < f(x) < k 

|f(x)| > k
- f(x) < -k U f(x) > k



Esempi
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Esercizi

Quali sono le soluzioni di |x+2| = 3x + 4 ?

A) x= -1 U x =2
B) x= -1 U x = -3/2
C) x= 2 U x= 5
D) x= 2 U x=-3/2
E) x= 1 U x= 2
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Esercizi

Quali sono le soluzioni di |x+2| = 3x + 4 ?
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Esercizi

Quali sono le soluzioni di |𝑥2 − 3𝑥| = 0

A) x = 0 U x =3
B) x = 0 U x=1
C) x = 3 U x = 2
D) Non ci sono soluzioni
E) Infinite soluzioni



ACADEMY DISPENSO14 ACADEMY DISPENSO14 ACADEMY DISPENSO

Esercizi

Quali sono le soluzioni di |𝑥2 − 3𝑥| = 0
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Quali sono le soluzioni di | 2x – 5 | = | 6 – 2x|?

A) Ci sono infinite soluzioni
B) Non ci sono soluzioni
C) 11/4
D) 5/2
E) x<3 U x>4

Esercizi
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Quali sono le soluzioni di | 2x – 5 | = | 6 – 2x| ? 

Esercizi
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Quali sono le soluzioni di | 𝑥2 - 4x + 3 | = 𝑥2 -3 ?

A) x = 2
B) x = 5
C) x = 0
D) x< 0 U x >5
E) x<1 U x>4

Esercizi



ACADEMY DISPENSO18

Quali sono le soluzioni di | 𝑥2 - 4x + 3 | = 𝑥2 -3 ?

Esercizi



Grazie dal team Dispenso!
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Modulo 6.1
Esponenziali e logaritmi: definizioni,
proprietà, equazioni e disequazioni
con esponenziali e logaritmi
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Il numero di Nepero e è uno dei nuclei fondanti della matematica, dal calcolo
differenziale alle trasformate integrali. Tutte le tecniche di calcolo che lo

riguardano devono quindi essere padroneggiate alla perfezione, anche per
affrontare il test di medicina: è infatti uno degli argomenti più frequenti insieme

alla sua controparte, ovvero i logaritmi.
Nell'ultimo test di ammissione (2021) erano presenti infatti entrambi gli

argomenti!

Overview
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Cos'è il numero di Nepero? 
Qualche curiosità sulle tante definizioni di questa quantità

Definizione asintotica

Definizione integrale

Identità di Eulero
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La funzione esponenziale

Il numero di Nepero si utilizza come base
per la funzione esponenziale, una

funzione definita su tutto l'asse dei reali
che associa ad ogni numero reale x

l'immagine exp{x}. 
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Le proprietà che possiamo estrapolare osservando il grafico sono le seguenti:

La funzione è sempre positiva, ovvero occupa i due quadranti del
semipiano delle ordinate positive, e non è mai nulla!
Il grafico interseca l'asse y nel punto (0,1): questo è dovuto alle
proprietà delle potenze, per cui qualsiasi numero elevato a 0 è sempre
uguale a 1.
La funzione cresce molto velocemente per x che tende
all'infinito positivo: in particolare, f(x) = exp{x} si dice che è O(x^n)
per ogni n naturale. 
La funzione tende a zero per x che tende all'infinito negativo:
l'asse x è asintoto orizzontale.
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Allora...

Come si comporterà exp{-x}?
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f(x) = exp{x}

Simmetria
rispetto
all'asse y

g(x) = exp{-x}

Va all'infinito per...
Va a zero per...
Interseca l'asse y in....
Interseca l'asse x in...
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Q56 Test 2019
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Il precedente quesito ci porta
direttamente a parlare di equazioni
esponenziali, ovvero di equazioni i cui
termini sono funzioni esponenziali. Con
alcuni accorgimenti si passa
dall'uguaglianza di funzioni
esponenziali all'uguaglianza degli
esponenti, risolvendo quindi delle più o
meno semplici equazioni algebriche.
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Q59 Test 2017



Per risolvere equazioni
esponenziali

 

Bisogna conoscere perfettamente le
proprietà delle potenze
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Per risolvere equazioni
esponenziali
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Il logaritmo, funzione inversa dell'esponenziale, è uno strumento indispensabile
per manovrare espressioni in cui compaiono esponenziali, che siano di base e o di
base reale qualsiasi. Ovviamente vale anche il viceversa

Bisogna conoscere perfettamente le
proprietà dei logaritmi
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Per x che tende a zero, la funzione
logaritmo tende a meno infinito in maniera
asintotica rispetto all'asse y.
Il logaritmo è negativo per 0 < x < 1,
positivo per x > 1, ed è uguale a zero per
x = 1.
Per x che tende a infinito positivo, il
logaritmo va a infinito come o(x^n).

In quanto funzione inversa dell'esponenziale,
la funzione logaritmo ha il grafico simmetrico
rispetto alla bisettrice del primo e terzo
quadrante rispetto a quello dell'esponenziale.
Possiamo quindi dire che:
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A quale domanda risponde il
logaritmo?

"Se a elevato b è uguale a c, allora il logaritmo in base a di c è uguale a b"

A quale esponente devo elevare...
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Proprietà del logaritmo
Le proprietà dei logaritmi sono una conseguenza
diretta delle proprietà delle potenze
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Q60 Test 2018
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Un esempio svolto: Q53 2021
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Q57 Test 2019i
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I logaritmi servono quindi a confrontare funzioni esponenziali con basi differenti. I
risultati a cui si può giungere possono anche spaventare, ma basta essere sicuri nello

svolgimento delle operazioni con i logaritmi per gestirli in sicurezza! 

Allo stesso modo, equazioni e disequazioni logaritmiche si risolvono utilizzando l'esponenziale
come funzione inversa del logaritmo, utilizzando la seguente uguaglianza fondamentale.  
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Riassumendo...

Gli esponenziali e i logaritmi vanno conosciuti in egual modo: gli uni sono
indispensabili agli altri nello svolgimento dei quesiti
Bisogna prendere famigliarità con le proprietà di entrambi gli operatori,
perché...
Ci permettono di passare da equazioni e disequazioni in apparenza molto
complicate in ben più semplici espressioni algebriche
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Grazie dal
Team

Dispenso!
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