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1. Le piastrelle (quadrate) del pavimento (rettangolare) di un locale di dimensioni di 2 x 
3 = 6 metri quadrati, sono costate complessivamente € 600. Sapendo che il costo 
unitario delle piastrelle è stato di 4 euro, quanto misura il lato della piastrella? 

a)  15 cm 
b) 30 cm 
c) 20 cm 
d) 25 cm 

 
 
2. Il costo della pizza è determinato dalla somma dei costi di 5 elementi. Se ogni elemento 

aumenta del 10% di quanto aumenta il costo della pizza? 
a) Del 10% 
b) Del 50% 
c) Del 5% 
d) I dati forniti non sono sufficienti per rispondere 

 
 
3. Il doppio di 215 è: 

a) 216 
b) 230 
c) 415 
d) 430 

 
 

4. L’espressione y = -2x2 + 3x + 1 rappresenta una relazione tra le variabili reali x e y che, 
usando il linguaggio naturale, significa: 

a) la somma del quadrato del doppio di x con y si ottiene aggiungendo uno al triplo di x 
b) la differenza tra y e il doppio del quadrato di x è data dal triplo di x aumentato di uno 
c) y é la differenza tra il quadrato del triplo e il doppio di x aumentata di uno 
d) la somma del doppio del quadrato di x con y si ottiene aggiungendo uno al triplo di x 

 
 

5. Quale delle seguenti equazioni rappresenta una funzione y=f(x) tale che f(2)=-1 e 
f(-1)=5? 

a) y=x2-3x+1 
b) y=-2x2+x+8 
c) y=-x2+2x-1 
d) y=2x2-x-7 
 
 

6. Come continua questa serie di numeri?   3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 18 - ... 
a) 21 



b) 22 
c) 23 
d) 24 

 
 

7. Quale delle seguenti parole non ha a che fare con le altre? 
a) Topo 
b) Balena 
c) Serpente  
d) gatto  

 
 

8. Se ho 12 palline, ne perdo la metà e ne ritrovo due terzi: quante palline mi 
rimangono? 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 13 

 
 

9. Completa la seguente frase: "L'auto sta al telaio come il corpo sta..." 
a) Alla pelle 
b) Al sangue 
c) Al cervello 
d) Allo scheletro 

 
 

10.  32 minuti prima delle 19 equivale a: 
a) 18:36 
b)   6:28 
c) 20:28 
d) 18:28 

 
 

11. Nella molecola NH3, l’atomo di azoto mette in compartecipazione con ciascun atomo 
di H: 

a) un elettrone 
b) due elettroni 
c) tre elettroni 
d) quattro elettroni 

 
 

12. Nelle reazioni di ossido-riduzione avviene sempre un passaggio di: 
a) ioni tra specie chimiche diverse 
b) elettroni tra specie chimiche diverse 
c) elettroni tra un metallo e un non metallo 
d) elettroni tra ioni di elementi diversi 

 
 

13. A 50 ml di una soluzione 0,06M di HCl, viene aggiunto un volume pari al doppio di 
una soluzione identica di HCl 0,06 M. Come cambia la concentrazione della soluzione? 



a) Resta uguale 
b) Raddoppia 
c) Triplica 
d) Si dimezza 

 
 
14. Si definiscono isomeri, composti … 

a) che appartengono alla stessa serie omologa 
b) che hanno gli stessi punti di fusione 
c) che hanno la stessa formula molecolare e diversa disposizione nello spazio 
d) che non appartengono alla stessa serie omologa 

 
 

15. In una soluzione diluita di un acido forte monoprotico, tipo HCl abbiamo una [H+] = 
0,001mol/l. Qual è la concentrazione degli ioni [OH–] espressa in mol/l? 

a) 10-14 
b) 10-3 
c) 10-7  
d) 10-11 

 
 

16. La seguente formula di struttura (CH3)2-CH-CH3 corrisponde a: 
a) 1-butene 
b) Butandiene 
c) 2-butene 
d) Isobutano 

 
 

17. La formula generale di etere è: 
a) R-COOR 
b) R-CO-R 
c) R-COOH 
d) R-O-R 

 
 

18. Il composto formato dagli ioni Fe3+ e SO4
2- ha formula: 

a) Fe2(SO4)2 
b) Fe2 SO4 
c) Fe2(SO4)3 
d) Fe SO4 

 
 

19. Quale indicazione può far supporre che un composto binario sia ionico? 
a) I due elementi che lo compongono sono entrambi non-metalli 
b) Il composto conduce la corrente elettrica solo allo stato solido 
c) I due elementi che lo compongono sono entrambi metalli 
d) I due elementi che lo costituiscono appartengono rispettivamente  al gruppo I e l’altro al 

gruppo VII 
 
 

20. I due nuclidi 14 e 12 del carbonio si distinguono perché il primo possiede: 



a) due neutroni in più 
b) due protoni in più 
c) due protoni in meno 
d) due elettroni in più 

 
 

21. Quale delle seguenti strutture giunzionali di membrana non si oppone al passaggio di 
ioni ed anche di piccole molecole: 

a) Desmosomi 
b) Gap junctions (giunzioni comunicanti) 
c) Tight junctions (giunzioni serrate) 
d) Liposomi 

 
 

22. Quando il valore del potenziale di membrana è pari a quello del potenziale di 
equilibrio per il potassio (EK = -102 mV) 

a) il potassio si muove verso l’interno della cellula lungo il proprio gradiente elettrochimico 
b) il potassio si muove verso l’interno della cellula a causa della forza elettrica 
c) il potassio si muove verso l’esterno della cellula lungo il proprio gradiente elettrochimico 
d) il flusso netto di potassio è zero poiché lo ione si trova in equilibrio 

 
 

23. Quale tipo di recettore rileva la posizione delle articolazioni? 
a) Nocicettore 
b) Propriocettore 
c) Organi di Ruffini 
d) Corpuscolo del Pacini 

 
 

24. Quale delle seguenti non è una caratteristica generale degli ormoni peptidici? 
a) Sono trasportati nel sangue in gran parte in porzione libera 
b) Sono sintetizzati e secreti a domanda 
c) Utilizzano recettori sulla membrana cellulare e secondi messaggeri intracellulari 
d) Di solito sono sintetizzati inizialmente come precursori proteici più grossi 

 
 
25. Quale dei seguenti fattori contribuisce all’aumento della gettata cardiaca che si 

verifica in risposta all’aumento della stimolazione simpatica del cuore? 
a) riduzione della frequenza cardiaca 
b) riduzione del tempo di riempimento diastolico 
c) aumento della contrattilità 
d) riduzione della velocità di rilasciamento ventricolare 

 
 

26. Le vie aeree, dalla trachea agli alveoli, vengono suddivise in due zone, la zona di 
conduzione e la zona respiratoria. Quale di queste vie aeree NON fa parte della zona 
di conduzione? 

a) trachea 
b) bronchi 
c) bronchioli 
d) alveoli 



 
27. Lo scambio dei substrati metabolici e gas tra sangue e tessuti avviene: 

a) nell’aorta 
b) nelle arterie 
c) nei capillari 
d) nelle grandi vene 

 
 

28. Gli ormoni steroidei sono principalmente degradati da: 
a) CBG 
b) Corticale surrenale 
c) Muscolo 
d) Fegato 

 
 

29. Approssimativamente, quale percentuale di acqua filtrata viene eliminata con le 
urine? 

a) 1% 
b) 20% 
c) 70% 
d) 99% 

 
 

30. Quale delle seguenti strutture produce la renina? 
a) Cellule granulari 
b) Cellule intercalate 
c) Macula densa 
d) Podociti 
 
 

31.  La resa stechiometrica in ATP della glicolisi in assenza di ossigeno a partire da una 
molecola di glucosio è di: 

a)  nessuna molecola 
b)  4 molecole 
c)  1 molecola 
d)  2 molecole 

 
 

32. La tappa finale della glicolisi in condizioni anaerobiche prevede: 
a)   ossidazione del lattato a piruvato e riduzione del coenzima NAD+   a NADH (+ H+ ) 

b)   riduzione del piruvato a lattato e ossidazione del coenzima FADH2  a FAD  
c)   riduzione del piruvato a lattato e ossidazione del coenzima NADH  (+ H+ ) a NAD+ 

d)   carbossilazione del piruvato a ossalacetato  
 
 

33. Gli enzimi della β-ossidazione degli acidi grassi sono localizzati: 
a)   nel citoplasma  
b)   sia nel citoplasma che nella matrice mitocondriale  
c)   sulla membrana mitocondriale esterna  
d)   nella matrice mitocondriale  

 
 



34. Durante ogni ciclo di β-ossidazione degli acidi grassi tutti i seguenti composti vengono 
prodotti, eccetto: 

a)   NADH+ e H+  

b)   acetilCoA  
c)   acilCoA  
d)   acido piruvico  
 
 

35. Quale di queste affermazioni riguardanti il coenzima A è falsa?  
a)   è un trasportatore transitorio di gruppi acilici  
b)   interviene nelle reazioni di deidrogenazione  
c)   ha un gruppo sulfidrilico (SH) reattivo  
d)   contiene una molecola di acido pantotenico  

 
 

36.  L’amido è: 
a) un eteropolisaccaride contenente unità disaccaridiche di glucosio e fruttosio 
b) un omopolisaccaride del glucosio contenente esclusivamente legami (1-4)-β-glicosidici 
c) un omopolisaccaride del glucosio contenente legami (1-4)-α-glicosidici e (1-6)-β-
glicosidici 
d) un omopolisaccaride del glucosio contenente legami (1-4)-α-glicosidici e (1-6)-α-
glicosidici 

 
 

37. Nell’equazione di Michaelis-Menten: 
a) il parametro Km esprime la quantità di substrato che dà la massima attività catalitica 
b) il parametro Vo esprime  la velocità massima della reazione 
c) il parametro Vmax esprime la quantità di enzima richiesta per raggiungere la velocità 
massima 
d) il parametro Km esprime la concentrazione di substrato a cui si raggiunge una velocità 
iniziale della reazione pari a ½ Vmax 

 
 

38.  Quale delle seguenti affermazioni relative all'ATP è falsa? 
a)  in condizioni standard la variazione di energia libera, quando è idrolizzato in ADP e Pi, è 
di circa 30 kJ/mole 
b)  è il precursore dell'AMP-ciclico 
c)  è costituito da adenina, desossiribosio e tre residui di acido fosforico 
d)  i gruppi fosforici sono uniti tra loro mediante due legami anidridici 

 
 

39.  La gluconeogenesi: 
a)  è la formazione di glucosio da glicogeno 
b)  può utilizzare acetil CoA come precursore 
c)  ha luogo principalmente nel rene 
d)  è stimolata durante il digiuno prolungato 

 
 

40. Qual’è la concentrazione normale di glucosio nel sangue? 
a) 80-110 g/litro 
b) 80-110 g/100 ml 
c) 80-110 mg/100 ml 



d) 80-100 mg/ml 
 

 
41. I  plasmidi sono: 

a) protozoi 
b) molecole di DNA  accessorio 
c) molecole di R NA  accessorio 
d) batteri privi di parete 
 
 

42. La perdita della capsula rende i batteri: 
a) incapaci di crescere 
b) incapaci di resistere alla fagocitosi 
c) più facilmente colorabili 
d) più facili da coltivare 
 
 

43. Quali delle seguenti strutture batteriche sono coinvolte nell'aderenza alle cellule 
dell'ospite? 

a) proteine della membrana esterna 
b) flagelli 
c) pili 
d) mesosomi 
 
 

44. Quali dei seguenti microrganismi sono eucarioti? 
a) miceti 
b) micobatteri 
c) prioni 
d) rickettsie 
 
 

45. Negli scambi genetici tra batteri, che cos'è la coniugazione? 
a) un meccanismo attraverso il quale cellule diverse, per mezzo di un contatto fisico, 
realizzano il trasferimento di materiale genetico 
b) un meccanismo necessario per la replicazione della cellula batterica 
c) un meccanismo attraverso il quale le cellule batteriche sono in grado di assumere DNA 
presente in forma solubile nell'ambiente 
d) un meccanismo di infezione batteriofagica 
 
 

46. L'autoclave permette la sterilizzazione mediante: 
a) calore secco 
b) calore umido 
c) radiazioni ionizzanti 
d) radiazioni ultraviolette 

 
 

47. Il vaccino antitetanico è costituito da: 
a) anatossina 
b) batteri vivi attenuati 



c) batteri uccisi al calore 
d) batteri uccisi con formalina 
 
 

48. I tumori, nel loro insieme, sono, nei paesi sviluppati: 
a) La prima causa di morte 
b) La seconda causa di morte 
c) La terza causa di morte 
d) La quarta causa di morte 
 
 

49. La principale finalità dello smaltimento dei liquami è: 
a) Versamento diretto del liquame nei recettori 
b) Mineralizzazione delle sostanze organiche contenute nei liquami 
c) Irrigazione del terreno 
d) Ossidazione 

 
 

50. Quale tra le seguenti sostanze chimiche è considerata indice di contaminazione 
organica delle acque? 

a) Magnesio 
b) Ammoniaca 
c) Cloro 
d) Calcio 

 


