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1) Se è vero che tutti gli intellettuali sono 
noiosi, sarà sicuramente VERA anche UNA 
delle seguenti affermazioni: 
A) alcuni interlocutori noiosi sono intellettuali 
B) nessun interlocutore noioso è intellettuale 
C) tutti gli interlocutori sono intellettuali noiosi 
D) tutti gli interlocutori sono noiosi 
E) tutti i noiosi sono intellettuali 
 
2) Si completi correttamente il seguente 
ragionamento ipotetico: 
Se non avessi avuto talento non saresti 
diventato artista; ma sei diventato artista 
dunque ........ 
A) hai talento 
B) non hai talento 
C) sei artista 
D) sarai artista 
E) non avrai talento 
 
3) Si individui la conclusione che restituisce 
senso umoristico alla  scenetta 
Cameriere: “Con la cena gradisce vino bianco 
o rosso?” 
George: “Non importa. Sono…..” 
A) bulimico 
B) astemio 
C) raffreddato 
D) daltonico 
E) anoressico 
 
4) Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione tra 
parole? Ape : X = foglio : Y 
A) X = pungiglione; Y = spessore  
B) X = miele; Y = carta  
C) X = alveare; Y = libro  
D) X = ape regina; Y = copertina  
E) X = sciame; Y = risma  
 
5) Individuare quale, tra i seguenti personaggi 

storici, non trova adeguato inserimento: 
A) Vespasiano  
B) Anco Marzio 
C) Augusto  
D) Tito  
E) Tiberio 
 

6) Premesso che tra tutti gli abitanti della 
galassia chi salta più in alto, su Giove, è il 
campione di salto della galassia e che Giovanni, 
su Giove, salta più in alto di Marco. Allora è 
certamente vero che: 
A) Giovanni non è il campione della galassia  
B) Marco non è il campione della galassia 
C) non si può dire se sia vera o falsa nessuna delle 
altre risposte  
D) Marco è il campione della galassia  
E) Giovanni è il campione della galassia 
 
7) Completare la successione numerica 
seguente: 5; 7; 10; 12; 15; 17; ?; ? 
A) 20; 19  
B) 22; 19  
C) 20; 22  
D) 22; 20  
E) 19; 20 
 
8) In uno zoo ci sono 80 teste e 240 zampe. 
Quanti animali vivono nello zoo? 
A) 20 uccelli e 20 quadrupedi 
B) 40 uccelli e 100 quadrupedi 
C) 10 uccelli, 10 serpenti e 20 quadrupedi 
D) 30 uccelli, 20 serpenti e 30 quadrupedi 
E) 20 uccelli, 10 serpenti e 50 quadrupedi 
 
9) Se aumentiamo un numero di 13 unità e poi 
lo riduciamo di 2 unità, otteniamo 19. Che 
numero è? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 13 
E) 14 
 
10) La frase “ogni giorno in cui Luigi lavora 

all’aperto piove” è falsa. Allora è vero che: 
A) un solo giorno in cui Luigi ha lavorato 

all’aperto è piovuto 
B) Luigi non ha mai lavorato all’aperto  
C) quando piove Luigi lavora all’aperto  
D) Luigi lavora all’aperto perché piove  
E) vi è almeno una giornata in cui Luigi ha 

lavorato all’aperto e non ha piovuto 



11) Tutti i cani sono fedeli e tutti gli animali 
fedeli sono mammiferi. Alcuni mammiferi 
possono passeggiare sui tetti. Dunque…… 
Una sola delle deduzioni qui elencate completa 
correttamente il sillogismo: 
A) è impossibile che alcuni cani non possano 
passeggiare sui tetti 
B) è impossibile che alcuni mammiferi non siano 
fedeli 
C) è impossibile che alcuni cani possano 
passeggiare sui tetti 
D) non è impossibile che alcuni cani possano 
passeggiare sui tetti 
E) gli animali che possono passeggiare sui tetti 

sono mammiferi 
 
12) Si individui l’abbinamento ERRATO: 
A) Decameron/Pulci 
B) Adelchi/Manzoni 
C) Canzoniere/Petrarca 
D) Zibaldone/Leopardi 
E) Gerusalemme liberata/Tasso 
 
13) Quale era, fino al 1989, il nome dello stato 
asiatico del Myanmar: 
A) Laos 
B) Cambogia 
C) Tailandia 
D) Birmania  
E) Corea del Sud 
 
14) Una delle seguenti NON è un’istituzione 
europea: 
A) Tribunale Amministrativo Europeo 
B) Consiglio Europeo 
C) Banca Centrale Europea 
D) Commissione Europea 
E) Parlamento Europeo 
 
15) Propose, nell’aprile del 1917, di liquidare il 
governo provvisorio, di attribuire “tutto il 
potere ai soviet”, di dare la terra ai contadini, 
di porre termine, a qualsiasi costo, alla guerra 
contro gli Imperi centrali. Di quale dei seguenti 
personaggi si tratta? 
A) Lenin 
B) Stalin 
C) Kutuzov 
D) Kornilov 
E) Kerenskij 
 
 
 
 
 

16) I romanzi elencati qui di seguito: Il 
giardino dei Finzi Contini, La tregua, Se questo 
è un uomo, Il diario di Anna Frank, L’amico 
ritrovato, hanno un tema che li accomuna: 
A) la prima guerra mondiale  
B) l’emigrazione italiana 
C) la persecuzione degli ebrei 
D) la rivoluzione americana 
E) la borghesia ottocentesca 
 
17) "Sonavan le quiete stanze, e vie d’intorno, 
al tuo perpetuo canto, allor che all’opre 
femminili intenta sedevi, assai contenta di quel 
vago avvenir che in mente avevi" sono le 
splendide parole di una poesia di Leopardi: 
A) La sera del dì di festa 
B) La ginestra 
C) A Silvia 
D) Ultimo canto di Saffo 
E) Il tramonto della luna 
 
18) Chi è stato il 1° re d’Italia: 
A) Vittorio Emanuele II 
B) Carlo Alberto 
C) Umberto II 
D) Vittorio Emanuele III 
E) Umberto I 
 
19) Qual è il fiume più lungo d’Europa? 
A) Dnepr 
B) Belaja 
C) Volga 
D) Po 
E) Danubio 
 
20) Il primo conflitto arabo-israeliano scoppiò: 
A) nel 1917, dopo che la Gran Bretagna riconobbe 
ai  Sionisti il diritto di formare “un focolare 
nazionale” (a National home) in territorio 
palestinese 
B) nel 1948, a seguito dell’attacco dei Paesi della 
Lega araba allo stato di Israele, la cui nascita era 
stata appena riconosciuta dall’ONU   
C) nel 1956, a causa dell’occupazione militare da 
parte delle forze armate anglo-franco-israeliane 
del Sinai e del canale di Suez 
D) nel 1967, dopo un attacco delle forze aeree 
israeliane a Egitto e Siria 
E) nel 1982, a seguito dell’invasione del Libano 
da parte di Israele 
 
 
 
 



21) Delle risposte date ad un test, il 30% sono 
sbagliate e 14 sono le risposte esatte. Di quante 
domande era composto il test? 
A) 20          
B) 30           
C) 100           
D) 21           
E) 70 
 
22) Una sola tra le seguenti affermazioni è 
vera. Stabilire quale. 

A)
5
4

3
2

>            

B) 2,8 · 105 > 451 · 102           
C) 332 ≤            

D) 2,0
2
25

≥−   

E) nessuna tra le precedenti risposte è corretta 
 
23) Quale tra i seguenti numeri è maggiore di 
10? 
A) 0,25 · 102           

B)
3

10
            

C) -150           
D) 131 · 10-3  
E) nessuno 
 
24) Quale delle seguenti frazioni non è uguale a 

5
3

 ? 

A) 

5
1
25
3

           

B) 
10
6

           

C) 
15
6

           

D) 
45
27

           

E) 

5
1
25
3

−

−
 

 
 
 
 
 
 

25) Il valore di x tale che sia 10x = 3 è: 
A) log103            
B) loge3 
C) 103           

D) 
10
3

           

E) nessuna tra le precedenti risposte è esatta 
 
26) Il risultato della somma log106 + log104 è: 

A) log10 
4
6

          

B) log10 24           
C) 1           
D) 106 + 104           
E) 0 
 
27) L’equazione x3 – 3x2 – x = 0 ammette 
A) infinite soluzioni reali           
B) nessuna soluzione reale          
C) al massimo 3 soluzioni reali 
D) l’unica soluzione reale x = 3             
E) nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
28) Calcolare il valore della seguente frazione 

3
2

2
1

1

−
  

A) 
6
1

−             

B) 2            
C) 3            

D) 
3
1

           

E) -6 
 
29) Si mettano in ordine crescente i seguenti 
numeri reali: 

1,5; 1,67; 
25
1;

3
1

; -1,75  

A) -1,75; 
3
1;

25
1

;  1,5;  1,67            

B) 1,5;  1,67; 
25
1;

3
1

;  -1,75 

C) -1,75; 
25
1;

3
1

;  1,67;  1,5            

D) 
25
1;

3
1

;  1,5;  1,67;  -1,75 

E) nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 



30) Sia a un numero reale non nullo; allora la 

uguaglianza 07
2

2

=
−

+
aa
aa

 è verificata per: 

A) a = -7  oppure  a = 1           
B) per nessun valore di a          
C) a = -7            
D) a = 7 
E) per qualsiasi valore di a 
 
31) Il tessuto fotosintetico presente nel mezzo 
della foglia è detto: 
A) cutina 
B) mesofillo 
C) zona di abscissione 
D) cellule sussidiarie 
E) stomi a palizzata e spugnosi 
 
32) Gli stomi solitamente sono localizzati su 
quale parte della foglia: 
A) epidermide superiore 
B) epidermide inferiore 
C) cuticola 
D) mesofillo spugnoso 
E) mesofillo a palizzata 
 
33) La disposizione normale degli organi di un 
fiore partendo dalla parte esterna a quella 
centrale è: 
A) sepali, petali, carpelli, stami 
B) stami, carpelli, sepali, petali 
C) sepali, petali, stami, carpelli 
D) petali, carpelli, stami, sepali 
E) carpelli, stami, petali, sepali 
 
34) Il pistillo è costituito da: 
A) stigma, stilo e stame 
B) antera e filamento 
C) sepali e petali 
D) stilo, stigma e ovario 
E) radichetta, ipocotile, plumula 
 
35) Si definisce autotrofo un organismo che: 
A) ha bisogno di composti organici che non può 
produrre da sé ma deve ottenerli dall’ambiente 
B) ha bisogno di sostanze tossiche per nutrirsi 
C) è in grado di produrre il nutrimento di cui ha 
bisogno 
D) ha bisogno di ingerire prevalentemente 
proteine 
E) ha bisogno di ingerire prevalentemente grassi 
 
 
 
 

36) In quale dei seguenti processi l’anidride 
carbonica e l’acqua vengono combinati tra loro 
a formare un carboidrato utilizzando come 
fonte energetica la luce? 
A) eterosi fotosistemica 
B) fotoeziolatura 
C) flusso fotocitoplasmatico 
D) fotoriproduzione 
E) fotosintesi 
 
37) Quanti atomi di ossigeno sono contenuti in 
2 moli di CO2? 
A) 2 x 6,022 x 1023 
B) 2 
C) 4 x 6,022 x 1023 

D) 6,022 x1023 
E) 8 x 6,022 x1023 

 
38) Un acido è una sostanza che: 
A) acquista una sola coppia elettronica 
B) non ha disponibili orbitali vuoti 
C) è capace di accettare protoni 
D) è capace di accettare elettroni 
E) è capace di donare protoni 
 
39) Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta: 
A) a pH = 9 la concentrazioni degli ioni OH- è 
maggiore di quella degli ioni H+ 
B) a pH = 9 si ha la stessa concentrazione di ioni 
H+ e OH- 
C) a pH = 9 la concentrazione degli ioni H+ è 
maggiore di quella degli ioni OH- 
D) a pH = 9 non vi sono ioni 
E) il pH è indipendente dalla concentrazione degli 
ioni OH- 

 
40) Il cloruro di sodio ha PM = 58. Tre moli a 
quanti grammi corrispondono? 
A) 174 
B) 116 
C) 58 volte il numero di Avogrado 
D) 58 
E) 5,8 
 
41) Il pH di una soluzione di acido cloridrico 
avente concentrazione pari a 10-4 M è: 
A) 10 
B) compreso tra 5 e 6 
C) 4 
D) maggiore di 7 
E) nessuna delle precedenti 
 
 
 



42) La densità di una soluzione è 1,52 Kg/L. 
Questo significa che: 
A) 1L di soluzione pesa 1,52 g 
B) 1 mL di soluzione contiene 1,52g di soluto 
C) 20 mL di soluzione pesano 3,04g 
D) 20 mL di soluzione contengono 3,04g di soluto 
E) 1 mL di soluzione pesa 1,52g 
 
43) Quale delle seguenti soluzioni di acido 
solforico è più concentrata: 
A) 1000 mL di una soluzione 2 M 
B) 750 mL di una soluzione 3 M 
C) 250 mL di una soluzione 5 M 
D) 500 mL di una soluzione 4 M 
E) 250 mL di una soluzione 0,2 M 
 
44) Se in una reazione chimica un elemento 
subisce una riduzione, significa che il suo 
numero di ossidazione è: 
A) uguale a zero  
B) più positivo o meno negativo  
C) il doppio di come era prima  
D) più negativo o meno positivo 
E) invariato 
 
45) Il peso molecolare è: 
A) la somma dei pesi atomici di tutti gli atomi 
costituenti una molecola  
B) la semisomma dei pesi atomici di tutti gli 
atomi di una molecola  
C) la somma dei pesi atomici del 50% degli atomi 
di una molecola  
D) un multiplo della somma dei pesi atomici degli 
atomi di una molecola  
E) nessuna delle precedenti 
 
46) Il simbolo F identifica l'elemento: 
A) ferro  
B) fluoro  
C) fosforo  
D) fermio  
E) francio 
 
47) Un atomo neutro contiene 13 protoni, 13 
elettroni e 14 neutroni; il peso atomico è circa: 
A) 26  
B) 40  
C) 13  
D) 27  
E) 28 
 
 
 
 
 

48) Due isotopi sono caratterizzati dal NON 
avere lo stesso: 
A) numero di massa 
B) numero di protoni  
C) numero atomico  
D) numero di posizione nel sistema periodico 
degli elementi  
E) nessuna delle precedenti 
 
49) I mitocondri: 
A) intervengono nella fagocitosi 
B) sono sede di sintesi di ATP  
C) sono presenti nei globuli rossi 
D) sono assenti nelle cellule vegetali 
E) sono sede di sintesi di RNA 
 
50) In quale delle seguenti cellule umane sono 
presenti soltanto cromosomi non omologhi tra 
loro: 
A) epatociti 
B) eritroblasti 
C) leucociti 
D) spermatozoi  
E) neuroni 
 
51) Qual è la sede di sintesi delle proteine? 
A) il reticolo endoplasmico liscio 
B) i ribosomi 
C) il DNA 
D) l’RNA 
E) il nucleo 

 
52) Quale è il prodotto immediato della 
trascrizione: 
A) uno zucchero  
B) l’ATP 
C) una proteina  
D) l’mRNA 
E) un nucleoside  
 
53) I codoni sono: 
A) proteine di membrana 
B) sequenze di tre nucleotidi dell’RNA 
messaggero  
C) i siti in cui avviene la glicolisi 
D) i siti in cui avviene la sintesi proteica 
E) sequenze di tre nucleotidi dell’RNA tranfer 
 
54) L’acido lattico viene formato durante: 
A) i processi anaerobici 
B) i processi aerobici 
C) la fotosintesi 
D) la sintesi proteica 
E) la fosforilazione ossidativa 
 
 



55) Il DNA è formato da: 
A) una singola elica di polinucleotidi  
B) una doppia elica di polinucleotidi  
C) una doppia elica di basi azotate  
D) una doppia elica di desossiribosio 
E) una doppia elica di polinucleosidi 

 
56)  In un organismo eterozigote l’allele che 
non si manifesta viene detto: 
A) dominante 
B) represso 
C) recessivo 
D) minore 
E) silente 
 
57) Quale dei seguenti componenti è presente 
in una cellula batterica: 
A) mitocondri 
B) ribosomi 
C) involucro nucleare 
D) reticolo endoplasmatico 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
58) I batteri sono: 
A) procarioti 
B) paragonabili ai virus 
C) paragonabili ai funghi 
D) eucarioti 
E) nessuna delle precedenti 

 
59) Quale delle seguenti associazioni struttura-
funzione è scorretta: 
A) nucleolo; produzione di ribosomi 
B) lisosomi; digestione intracellulare 
C) ribosomi; sintesi proteica 
D) microtubuli; contrazione muscolare 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
 
 60) La cromatina è: 
A) il pigmento della pelle  
B) il pigmento degli eritrociti  
C) una microfibrilla 
D) una struttura nucleoproteica presente nel 

nucleo  
E) il costituente dei cromosomi 
 
61) Nelle cellule eucariotiche, dove avviene la 
maturazione dell’mRNA? 
A) citosol 
B) mitocondri 
C) nucleo 
D) reticolo endoplasmatico rugoso 
E)   nessuna delle precedenti 
 
 
 

62) I virus di solito posseggono: 
A) un solo acido nucleico: il DNA 
B) sempre e solo DNA a doppia elica 
C) un solo acido nucleico:  l’RNA 
D) un solo acido nucleico: o il DNA o l’RNA  
E) i due acidi nucleici il DNA e l’RNA 
 
63) Il parassitismo è un rapporto tra due 
individui in cui: 
A) ambedue hanno dei vantaggi 
B) ambedue hanno degli svantaggi 
C) uno ha dei vantaggi e l’altro degli svantaggi 
D) uno ha dei vantaggi e l’altro non è favorito né 
danneggiato 
E) nessuna delle risposte precedenti 

 
64) I procarioti:  
A) sono strutturalmente più complessi delle 
cellule eucariotiche 
B) hanno minori dimensioni  
C) hanno il sistema reticolare  
D) hanno mitocondri  
E) si dividono per meiosi 

 
65) Se α=60° il modulo del prodotto scalare tra 
i vettori a, di modulo 2, e b, di modulo 8, è dato 
da: 
A) 16 
B) 2 
C) 0 
D) 8 
E) 4 
 
66) Un invaso ha un volume pari a 50 ML. Esso 
corrisponde a: 
A) 50 km3 
B) 50 m3 
C) 50 dm3 
D) 50 cm3 
E) 5 m3 
 
67) Il volume di un cilindro di raggio 3 m ed 
altezza 4 m è data da: 
A) 9,42 m3 
B) 18,84 m 
C) 113,04 m2 
D) 28,26 m2 
E) 113,04 m3 
 
 
 
 
 
 



68) Se α=30° il modulo del prodotto vettoriale 
tra i vettori a, di modulo 2, e b, di modulo 8, è 
dato da: 
A) 0 
B) 32 
C) 16 
D) 2 
E) 8 
 
69) Il campo elettrostatico dovuto ad una 
carica puntiforme q è proporzionale a q/4πr2 
essendo r la distanza a cui viene misurato il 
campo. Il luogo geometrico dei punti per i quali 
il campo ha un valore di intensità costante è: 
A) un cerchio 
B) una sfera 
C) un quadrato 
D) un cubo 
E) un ellissoide di rotazione 
 
70) Se c è il vettore risultante dal prodotto 
vettoriale fra a e b possiamo affermare che: 
A) c è parallelo ad a e perpendicolare a b 
B) c è parallelo a b e perpendicolare ad a 
C) c è perpendicolare sia ad a che a b 
D) c è diretto lungo la diagonale maggiore del 
parallelogramma formato da a e b 
E) c è diretto lungo la diagonale minore del 
parallelogramma formato da a e b 
 
71) Il modulo della forza elastica è dato da  
Fel = -kx, essendo k la costante di elasticità 
della molla ed x l’elongazione. Se riportiamo in 
un piano cartesiano x in ascissa e Fel in 
ordinata otteniamo:  
A)  una parabola 
B) una retta con pendenza positiva 
C) una retta con pendenza negativa 
D) un’iperbole 
E) una circonferenza 
 
72) Il campo di induzione magnetica generato 
da un conduttore rettilineo di lunghezza 
indefinito percorso da corrente intensità di 
corrente I è proporzionale a I/2πr, essendo r la 
distanza a cui viene misurato il campo. Il luogo 
geometrico dei punti per i quali il campo ha un 
valore di intensità costante è: 
A) una circonferenza 
B) una sfera 
C) un quadrato 
D) un cubo 
E) un ellissoide di rotazione 
 
 

73) Una cisterna contiene 104 litri di acqua. La 
massa d’acqua è pari a: 
A) 10 quintali 
B) 10 tonnellate 
C) 10 kg 
D) 1000 quintali 
E) 100 tonnelate 
 
74) L’energia potenziale elastica è data da Uel = 
0,5kx2, essendo k la costante di elasticità della 
molla ed x l’elongazione. Se riportiamo in un 
piano cartesiano x in ascissa e Uel in ordinata 
otteniamo:  
A)  un’iperbole 
B) una retta con pendenza positiva 
C) una retta con pendenza negativa 
D) una parabola 
E) una circonferenza 
 
75) La piccola circolazione è: 
A) la circolazione all'interno di ogni singolo 
organo 
B) la circolazione della cavità addominale 
C) la circolazione portale 
D) il circolo sanguigno cuore-polmoni-cuore 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
76) Il fegato si trova: 
A) nel lato sinistro dell'addome 
B) al centro dell'addome 
C) nella parte bassa dell'addome 
D) sul lato destro dell'addome 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
77) Indicare qual è il significato del termine 
"Ematoma" 
A) vomito 
B) stravaso di sangue 
C) ingrossamento epatico 
D) calcolo delle vie epatiche 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
78) Gli eritrociti contengono prevalentemente: 
A) riserve di grassi 
B) strumenti di difesa per l'organismo 
C) emoglobina 
D) ossigeno in forma gassosa 
E) anidride carbonica in forma gassosa 
 
 
 
 
 
 
 
 



79) L'esofago mette in comunicazione: 
A) faringe e stomaco 
B) stomaco e duodeno 
C) stomaco e colon 
D) ileo e colon 
E) duodeno e colon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80) La cartilagine: 
A) un tessuto vegetale non differenziato 
B) un enzima 
C) un tessuto connettivo di sostegno 
D) una ghiandola endocrina 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


