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1) Completare la seguente successione numerica:  
4 9 20 43 ?  
A) 86 
B) 13 
C) 70 
D) 90 
E) 51  
 
2) Individuare l'affermazione che è conseguenza 
logica delle due seguenti: 
“La gioconda è il dipinto preferito di tutti i francesi”, 
“A Barbara piace La Gioconda”. Allora: 
A) Barbara è francese 
B) a Barbara piacciono gli impressionisti 
C) Barbara non è francese 
D) a qualche francese piace la Gioconda 
E) nessuna delle precedenti  
 
3) Completare la seguente successione numerica:   
16, 15, 13, 12, 10, 9, ?  
A) 18 
B) 10 
C) 7 
D) 14 
E) 22 

 
4) Completare la seguente successione numerica:  
7; 8; 15; ?; 38; 61; ?  
A) 30; 122 
B) 46; 92 
C) 23; 99  
D) 23; 46 
E) 30; 75 
 
5) Si individui il numero da scartare tra i seguenti:  
91, 105, 112, 117, 119 
A) 91 
B) 105 
C) 112 
D) 117 
E) 119 
 
6) Paola ha 10 anni e tre anni fa aveva la metà degli 
anni che oggi ha Lucia. Quanti anni ha Lucia? 
A) 6 anni 
B) 8 anni 
C) 14 anni 
D) 15 anni 
E) 20 anni 

 
7) Date le seguenti affermazioni: “Se Luigi lavora, 
allora Antonio è disoccupato”; “Antonio è 
disoccupato”.  Quale delle seguenti affermazioni è 
vera? 
A) Luigi lavora 
B) Luigi e Antonio sono disoccupati 
C) Luigi è disoccupato 
D) Antonio è disoccupato 
E) non si può tranne alcuna conclusione logicamente 
valida 
 
8) Quale tra le seguenti è l’affermazione che nega la 
frase: “Per ogni x ≤ 1 si ha che x

3
 > 6 implica x

2
 > 4”. 

A) per ogni x > 1 si ha che x
3
 > 6 implica x

2
 > 4 

B) per ogni x ≤ 1 si ha che x
3
 > 6 implica x

2
 ≤ 4 

C) per ogni x > 1 si ha che x
3
 > 6 non implica x

2
 > 4 

D) esiste almeno un x ≤ 1 tale che x
3
 > 6 e x

2
 ≤ 4 

E) esiste almeno un x ≤ 1 tale che x
3
 ≤ 6 implica x

2
 ≤ 4 

 
9) La frase “Tutti i matematici sono pazzi” ha come 
negazione la seguente: 
A) Tutti i matematici non sono pazzi 
B) Alcuni matematici sono pazzi 
C) Vi è almeno un matematico che non è pazzo 
D) Esiste un unico matematico che non è pazzo 
E) Non ci sono matematici che non sono pazzi 
 
10) In una popolazione di 100 studenti, 70 seguono 
un corso di inglese e 50 uno di francese. Quanti sono 
gli studenti che sicuramente seguono entrambi i 
corsi? 
A) più di 50 
B) 50 
C) 20 
D) da 20 a 50 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
11) Un padre ha 50 anni ed il figlio 26. Quando l'età 
del padre è tripla di quella del figlio? 
A) 14 anni fa 
B) mai 
C) fra 14 anni 
D) non è possibile stabilirlo 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
 
 
 
 



12) Se una grandezza x è proporzionale al quadrato di 
una grandezza y ed y è inversamente proporzionale 
ad una grandezza z, allora: 
A) x è direttamente proporzionale a z

2
 

B) x è inversamente proporzionale a z
2 

C) x è direttamente proporzionale a z 
D) x è inversamente proporzionale a z 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
13) Quale delle seguenti opere è attribuibile a 
Friedrich Nietzsche? 
A) Così parlò Zarathustra 
B) Critica della ragion pratica 
C) Emile 
D) Fenomenologia dello spirito 
E) Dei delitti e delle pene 
 
14) Cosa si intende per “Fiscal compact”? 
A) è un trattato internazionale che vincola i bilanci 
degli stati della UE, ad eccezione di Regno Unito e 
Repubblica Ceca che non lo hanno firmato 
B) è un trattato internazionale che vincola i bilanci di 
Grecia e Portogallo 
C) è un patto, siglato tra UE e Svizzera, di scambio di 
informazioni per contrastare l’evasione fiscale 
D) è un programma del Fondo Monetario 
Internazionale per contrastare i “paradisi fiscali” 
E) è un patto di collaborazione economica per il 
rilancio dell’economia siglato da Italia, Spagna e 
Portogallo 
 
15) Qual è il continente meno esteso del mondo? 
A) Americhe 
B) Europa 
C) Antartide 
D) Oceania 
E) Africa 
 
16) Quale delle seguenti affermazioni sull’Unione 
Europea NON è corretta? 
A) è un’organizzazione sovranazionale e 
intergovernativa 
B) ha un parlamento 
C) è stata insignita del premio Nobel per la pace 
D) comprende 28 stati membri 
E) uno dei suoi organi è la Corte di Maastricht 
 
17) Chi è stato l’ultimo re d’Italia? 
A) Umberto II 
B) Vittorio Emanuele III 
C) Carlo Felice 
D) Carlo Alberto 
E) nessuno dei precedenti 
 
 
 
 
 

18) Cosa si intende per “spread BTP-BUND”? 
A) indica la differenza tra i rendimenti dei Buoni 
Poliennali del Tesoro e il Bund Tedesco, sulla scadenza 
decennale 
B) è uno strumento di investimento finanziario, che 
può essere sottoscritto in banca 
C) è un titolo quotato nelle principali borse europee 
D) è un trattato economico siglato dai Paesi membri 
della UE per tenere sotto controllo le fluttuazioni dei 
prezzi dei titoli di stato 
E) è un programma di acquisto di titoli di stato da 
parte della BCE per contrastare la crisi finanziaria sui 
mercati, attuato a partire dall’Agosto 2011 
 
19) Secondo la Costituzione italiana quale tra i 
seguenti rientra nei compiti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri? 
A) nominare i ministri del Governo 
B) sciogliere le Camere, in caso di voto di sfiducia 
C) nominare i componenti della Corte Costituzionale 
D) nominare il presidente di Camera e Senato, di 
concerto col Presidente della Repubblica 
E) nessuna tra le precedenti risposte è corretta 
 
20) Quale delle seguenti non è stata insignita del 
premio Nobel? 
A) Rita Levi Moltalcini 
B) Grazia Deledda 
C) Marie Curie 
D) Madre Teresa di Calcutta 
E) Margherita Hack 
 
21) La retta x + y + 1 = 0 
A) è l’unica retta passante per i punti A(1,0) e B(0,1) 
B) è perpendicolare all’asse x 
C) è parallela alla bisettrice del primo e terzo 
quadrante 
D) è l’unica retta passante per i punti A(0,-1),  B(-1,0) e 
C(-1,-1) 
E) nessuna delle precedenti affermazioni è corretta 
 
22) Qual è la millesima parte di 10

20
 ? 

A) 10
10 

B) 10
17

 
C) 10

23
 

D) 10000 
E) nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
23) Le equazioni y = –2x + 4 e y = 2 – x  
A) descrivono due rette perpendicolari 
B) descrivono due rette parallele 
C) descrivono due rette incidenti in un unico punto 
D) definiscono la stessa retta 
E) nessuna tra le precedenti affermazioni è corretta 
 
 
 
 



24) La disequazione (x + 3)(x + 4)(x
2
 + 5) ≤ 0 

A) è soddisfatta per -4 ≤ x ≤ -3 
B) non è mai soddisfatta 
C) si deve risolvere mediante la regola di Ruffini 

D) è soddisfatta per 3 ≤ x ≤ 4 e inoltre per x <    

oppure x >    

E) è soddisfatta per -4 ≤ x ≤ -3 oppure    ≤ x ≤     
 

25) L’equazione x −    = 0 
A) è soddisfatta per x = ±2 
B) non è mai soddisfatta 
C) è soddisfatta solo per x = 2 
D) è soddisfatta solo per x = −2

 

E) nessuna tra le precedenti risposte è corretta 
 
26) Si monitora l’andamento del prezzo del noto 
antidepressivo “Serenil”. Ad un anno dall’immissione 
in commercio, il prezzo è cresciuto del 20% rispetto al 
prezzo originario e dopo un altro anno si constata un 
aumento di un ulteriore 40% rispetto all’anno 
precedente. Di quanto è aumentato il prezzo del 
farmaco dopo due anni dall’immissione in commercio 
(rispetto al prezzo originario)? 
A) del 60% 
B) del 30% 
C) del 40% 
D) del 80% 
E) nessuna tra le precedenti risposte è corretta 
 
27) L’equazione |x − e| = −e

2
, dove e denota il 

numero di Nepero 
A) ammette le due soluzioni reali ± e 
B) non ammette alcuna soluzione reale 
C) è soddisfatta solo per x = −e 
D) è soddisfatta solo per x = e 
E) ammette più di due soluzioni reali 
 
28) Sia x > 0. La disuguaglianza log10 (x

2
 ) < −2 

A) è sempre soddisfatta 
B) non è mai soddisfatta 
C) è soddisfatta per x < 10

−2 

D) è soddisfatta per x < 10
−1 

E) è soddisfatta per x > 10 
 
29) La disequazione –x

2
 + 5x – 6 < 0 è soddisfatta 

A) per x < 2 oppure x > 3 
B) non è mai soddisfatta 
C) è sempre soddisfatta 
D) per 2 < x < 3 
E) nessuna tra le risposte precedenti è corretta 
 
 
 
 
 
 
 

30) L’espressione       
 

     
   si semplifica in  

A)      
 

   
  

B)      
   

 
  

C)                
          

D)                     
  

E) nessuna tra le precedenti risposte è corretta 

 
31) L’insieme degli stami viene denominato: 
A) gineceo 
B) periceo 
C) perineo 
D) androceo 
E) amnioceo 
 
32) La cellulosa è il principale costituente:  
A) della membrana cellulare dei procarioti 
B) del nucleo 
C) della parete delle cellule vegetali 
D) del nucleoplasma 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 

33) La parte esterna della cellula vegetale si chiama:  
A) membrana plasmatica 
B) membrana cellulare 
C) parenchima 
D) parete cellulare 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta  
 
34) Il processo che serve ad accumulare energia, 
utilizzando anidride carbonica e acqua e producendo 
ossigeno e glucosio, è: 
A) respirazione aerobica 
B) respirazione anaerobica 
C) fotosintesi 
D) citodieresi 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta  
 
35) Quali dei seguenti organuli sono caratteristici 
delle cellule vegetali?  
A) mitocondri 
B) lisosomi 
C) plastidi 
D) centrioli 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 

36)  Le piante a semi sono dette: 
A ) alghe 
B) spermatofite 
C) cormofite 
D) tallofite 
E) nessuna delle altre risposte è corretta  
 
 
 
 



37) Una pianta produce CO2 come risultato del 
processo di: 
A) glicolisi 
B) fotosintesi 
C) respirazione 
D) organicazione del carbonio 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
38) Quale tra le seguenti sostanze non è un 
composto: 
A) silice 
B) acqua 
C) diamante 
D) cloruro di sodio 
E) carbonato di calcio 

 
39) Gli elementi dello stesso gruppo nel sistema 
periodico sono accomunati da: 
A) stesso peso atomico 
B) stesso numero di elettroni di valenza 
C) stesso numero atomico 
D) stesso stato di aggregazione 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
40) Per essere ridotto a ione Mn(II) in ambiente con 
pH=1 lo ione MnO4

-  
deve: 

A) cedere 5 elettroni 
B) acquistare 3 elettroni 
C) acquistare 3 protoni 
D) acquistare 5 elettroni 
E) cedere 1 neutrone 
 
41) Il pH di una soluzione in cui la concentrazione 
degli ioni OH

-
 è 10

-3 
M è pari a: 

A) 3 
B) 9 
C) 11 
D) 7 
E) 14 
 
42) Quale tra le seguenti soluzioni è più concentrata 
in ioni cloruro? 
A) NH4Cl(aq) 0.03 M 
B) NaCl(aq) 0.04 M 
C) CaCl2(aq) 0.02 M 
D) KCl(aq) 0.01 M 
E) NaCl(aq) 0.08 M 

 
43) 90 g di glucosio (C6H12O6, p.m. 192) corrispondono 
a circa: 
A) 0,9 moli 
B) 9 moli 
C) 90 moli 
D) 0,5 moli 
E) 1 mole 

 
 
 

 
44) Nella reazione NH3 + H2O  → NH4

+
 + OH

-
 

A) l'azoto si riduce 
B) l'azoto si ossida 
C) non è una reazione di ossido-riduzione 
D) l'ossigeno si riduce 
E) l'ossigeno si ossida 
 
45) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta 
riguardo alla temperatura di ebollizione di un liquido: 
A) è tanto maggiore quanto più sono intense le forze 
intermolecolari 
B) è tanto minore quanto maggiore è la quantità di 
solido che vi viene disciolto 
C) è tanto maggiore quanto maggiore è la massa del 
liquido 
D) è tanto maggiore quanto è minore la pressione 
esterna 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
46) In quale delle seguenti coppie entrambi i 
composti presentano legami covalenti con piccola 
percentuale di carattere ionico? 
A) NH3 e Na2O 
B) BH3 e CH4 
C) CO2 e K2O 
D) KBr e MgO 
E) H2O e KCl 

 
47) Sulla base della reazione sotto riportata  
 SnO2(s) + 2 H2(g) → Sn(s) + 2 H2O(g) 
 quante moli di acqua si ottengono da 9  g di SnO2 
(p.f. 150)? 
A) 9 
B) 4,5 
C) 2 
D) 1,5 
E) 0,12 

 
48) Se la soluzione acquosa 0,3 molare di una 
sostanza ha un pH pari a 8,1 la sostanza è: 
A) un sale neutro 
B) un acido forte 
C) una base forte 
D) una base debole 
E) nessuna delle precedenti 

 
49) Mescolando 100 mL di soluzione acquosa 0,1 
molare di ammoniaca (NH3) con 100 mL di una 
soluzione acquosa 0,1 molare di acido cloridrico (HCl) 
si ottiene, a 25 °C, una soluzione: 
A) acida 
B) basica 
C) poco basica 
D) neutra 
E) molto basica 
 
 



50) Identificare tra le seguenti quella che non 
completa la frase “Tutte le proteine………….”: 
A) sono polimeri 
B) sono costituite da aminoacidi 
C) hanno funzione enzimatica 
D) possono essere degradate 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
51) Una cellula aploide differisce da una diploide 
perché contiene: 
A) una quantità dimezzata di DNA 
B) una quantità doppia di DNA 
C) una quantità doppia di proteine 
D) una quantità dimezzata di RNA 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
52) Individuare l’accoppiamento improprio 
A) salmonella – infezione 
B) lievito – fermentazione 
C) botulino – indigestione 
D) poliomielite – virus 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
53) Gli organismi capaci di avere una doppia vita, in 
acqua e sulla terraferma, rispettivamente nello 
stadio larvale e adulto, sono: 
A) rettili 
B) primati 
C) anfibi 
D) ciclostomi 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
54) I ribosomi si trovano: 
A) solo all’interno del nucleo 
B) solo nei procarioti 
C) solo nel regno vegetale 
D) solo negli eucarioti 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
55) Gli organismi eterotrofi: 
A) trasformano i nitriti in nitrati 
B) utilizzano composti organici 
C) utilizzano esclusivamente composti inorganici 
D) hanno le stesse caratteristiche degli autotrofi 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
56) Un amminoacido essenziale è: 
A) un amminoacido che è codificato da una sola 
tripletta 
B) un amminoacido che le nostre cellule non sanno 
sintetizzare 
C) un amminoacido che è presente nelle proteine di 
origine vegetale 
D) un amminoacido che fa parte del sito attivo di un 
enzima 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
 

57) L’emoglobina è: 
A) una metalloproteina 
B) un amminoacido 
C) una vitamina 
D) una lipoproteina 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
58) La cellula assume materiali disciolti per 
formazione di piccole vescicole formatesi in seguito 
ad invaginazioni della membrana plasmatica attorno 
a goccioline di fluido. Questo processo è:  
A) il trasporto attivo 
B) la pinocitosi 
C) l’endocitosi mediata da recettore 
D) l’esocitosi 
E) la diffusione facilitata 
 
59) Il ciclo vitale di un organismo che si riproduce 
sessualmente include:  
A) mitosi 
B) meiosi 
C) fusione di cellule sessuali 
D) meiosi e fusione di cellule sessuali 
E) mitosi, meiosi e fusione di cellule sessuali 
 
60) Le strutture utilizzate da alcuni organismi per la 
locomozione sono:  
A) ciglia e nuclei 
B) flagelli e DNA 
C) nuclei e membrane 
D) ciglia e sessili 
E) ciglia e flagelli 
 
61) Le proteine transmembrana:  
A) sono proteine periferiche 
B) sono proteine recettoriali 
C) attraversano completamente la membrana  
D) si estendono lungo la superficie della membrana  
E) sono secrete dalle cellule 
 
62) Quale delle seguenti funzioni non è tipica della 
membrana plasmatica?  
A) trasportare materiali 
B) legare le cellule tra loro da un punto di vista 
strutturale 
C) sintetizzare le proteine 
D) ancorare la cellula alla matrice extracellulare 
E) possedere recettori che rilasciano segnali 
 
63) Qual è la molecola presente unicamente nei 
batteri? 
A) lipoproteina 
B) fosfolipide 
C) glicoproteina 
D) peptidoglicano 
E) acido nucleico 
 
 



64) I retrovirus:  
A) sono virus a DNA 
B) sono virus a RNA 
C) utilizzano la trascrittasi inversa per trascrivere il 
DNA in RNA 
D) utilizzano la proteina prionica per trascrivere l’RNA 
E) sono virus a DNA che causano l’AIDS 
 
65) Se un quadrato ha il lato di 6 mm, l’area del 
quadrato è data da: 
A) 36 x 10

3
 m

2
 

B) 36 x 10
-3

 m
2
 

C) 3.6 x 10
-6

 m
2
 

D) 3.6 x 10
5
 m

2
 

E) 3.6 x 10
-5

 m
2
 

 
66) Uno scaldabagno contiene 300 litri d’acqua. 
Sapendo che la massa dello scaldabagno è 50 kg, il 
peso complessivo è pari a: 
A) 350 kg 
B) 350 N 
C) 3430 N 
D) 3430 kg 
E) 3050 kg 
 
67) Se un cubo ha il lato di 3 cm, il volume del cubo è 
dato da: 
A) 27 x 10

3
 m

3
 

B) 2.7 x 10
-3

 m
3
 

C) 27 x 10
6
 m

3
 

D) 2.7 x 10
-5

 m
3
 

E) 27 x 10
-4

 m
3
 

 
68) Se un escursionista partendo dal punto A 
percorre 3 km in direzione Sud-Nord e poi 4 km in 
direzione Est-Ovest fino al punto B, quanto vale lo 
spostamento dal punto B al punto A? 
A) 3 km 
B) 4 km 
C) 5 km 
D) 6 km 
E) 0 km 
 
69) L’energia potenziale U della forza di gravitazione 
universale fra le masse m1 e m2 è funzione 
dell’inverso della distanza tra m1 e m2. Se si 
rappresenta U in funzione di r il grafico che si ottiene 
è: 
A) un’iperbole 
B) una retta con pendenza positiva 
C) una retta con pendenza negativa 
D) una parabola 
E) una circonferenza 
 
 
 
 

70) Se un escursionista partendo dal punto A 
percorre 3 km in direzione Sud-Nord e poi 4 km in 
direzione Est-Ovest fino al punto B, quanto vale lo 
spostamento complessivo per ritornare al punto di 
partenza? 
A) 3 km 
B) 4 km 
C) 5 km 
D) 6 km 
E) 0 km 
 
71) Un giocoliere si trova su un treno che si muove a 
velocità costante di 15 m/s lungo una traiettoria 
rettilinea. Se il giocoliere lancia una palla verso l’alto, 
sapendo che il tempo di ascesa e discesa della stessa 
è pari a 3 secondi, in quale posizione cadrà la palla? 
(si assuma il giocoliere nell’origine del sistema di 
riferimento) 
A) x=0 m 
B) x=15 m 
C) x=-15 m 
D) x= 45 m 
E) x= -45 m 
 
72) Due corpi a temperatura differente (T1=20°C e 
T2=60°C) e massa differente (m1>m2) vengono posti 
a contatto. Possiamo affermare che: 
A) la temperatura di equilibrio è 40°C 
B) l’equilibrio termico viene raggiunto dopo 5 minuti 
C) la temperatura di equilibrio è circa 20°C 
D) la temperatura di equilibrio è circa 60°C 
E) i due corpi raggiungeranno la temperatura di 
equilibrio 
 
73) Un corpo di massa m legato ad una corda di 
lunghezza L si muove di moto circolare uniforme. Se 
la corda viene recisa, il corpo prosegue di moto 
rettilineo uniforme (si trascuri la forza di gravità). 
Possiamo affermare che la traiettoria assunta dal 
corpo dipende: 
A) dalla forza centrifuga che agisce su di esso 
B) dalla forza centripeta che agisce su di esso 
C) dalla forza elastica della corda 
D) dall’assenza di forza centripeta 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
74) In un universo parallelo la forza di interazione fra 
particelle cariche è inversamente proporzionale al 
cubo della distanza. Se la distanza tra due particelle 
diventa 5 volte maggiore, quanto varia la forza? 
A) aumenta 5 volte 
B) diminuisce 125 volte 
C) diminuisce 5 volte 
D) aumenta 125 volte 
E) diminuisce 25 volte 
 
 



75) Nell’uomo, le scorie proteiche vengono rimosse 
attraverso quale sequenza? 
A) conversione in urea nel rene – filtrazione nel rene 
B) conversione in ammoniaca nel fegato – escrezione 
tubulare nel rene 
C) conversione in urea nel fegato – escrezione 
tubulare nel rene 
D) conversione in urea nel fegato – filtrazione nel rene 
E) conversione in acido urico nel rene – filtrazione nel 
rene 
 
76) La contrazione muscolare che spinge il cibo 
attraverso l’esofago si chiama: 
A) peristalsi 
B) periciclo 
C) bolo 
D) sfintere 
E) digestione 
 
77) L’ipofisi è: 
A) un’articolazione tra due ossa 
B) la parte di un osso 
C) una ghiandola a secrezione interna 
D) un dente 
E) nessuna delle precedenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78) L'organo che assicura la respirazione, la 
nutrizione e la protezione dell'embrione e del 
feto, si chiama:  
A) duodeno 
B) placenta 
C) tubo neurale 
D) cordone nefrogeno 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
79) Individuare l' accoppiamento improprio. 
A) atlante - vertebra 
B) condilo - osso 
C) rotula - tiroide 
D) pancreas - insulina 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
80) Nell’uomo l’unità funzionale primaria del 
polmone è: 
A) l’alveolo 
B) la trachea 
C) i bronchi 
D) i bronchioli 
E) la rete capillare 

 
 
 


