
  

 

CORREZIONE PRIMA SIMULAZIONE GIORNO 19/07/2020 
 

LOGICA 

 

1 “Nessun diamante è un essere parlante – qualche animale è un essere parlante – dunque … 

non è un diamante”.  

             Si individui il corretto completamento del sillogismo proposto. 

             A. ogni animale 

             B. ogni essere parlante 

             C. ogni diamante 

             D. nessun animale 

             E. qualche animale 

 

2 Dal lungomare di Shoereton si vedono due fari. Entrambe le luci si accendono e si spengono 

a intermittenze regolari. Uno rimane acceso per 3 secondi e poi spento per 8, mentre l’altro è 

acceso per 2 secondi e spento per 7 secondi. 

15 secondi fa entrambe le luci si sono accese nello stesso preciso istante. Tra quanti secondi, 

per la prima volta da adesso, entrambe le luci si spegneranno contemporaneamente?  

A. 32 

B. 47 

C. 62 

D. 84 

E. 131 

 

 

3 Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione 

verbale:  

                                                      x : Caustico = Saccarosio : y  

 

               A. x = Mellifluo; y = Limone 

               B. x = Remissivo; y = Banana 

               C. x = Sarcastico; y = Idrossido di sodio 

               D. x = Cagionante; y = Acido muriatico 

   E. x = Mordace; y = Soda caustica 
 

4 Tre operai tirano su un muro in 2 ore. Quanto tempo impiegano 4 operai a tirare su 2 muri?  

  A. 3 ore e mezza 

              B. 3 ore 

              C. 1 ora e mezza 

              D. 2 ora e mezza 

             E. 4 ore 
 

5 Se ZOP significa cifra singola divisibile per 2, ZUP cifra singola divisibile per 6 e ZEP cifra 

singola divisibile per 9, con quale scrittura può essere espresso il numero 82? 

 A. ZUP ZEP 

             B. ZEP ZOP 

             C. ZOP ZOP 

             D. ZOP ZEP 

             E. ZOP ZUP 

 



  

6 Alla finale di una gara di automobilismo la classifica dal 1º al 7º posto è la seguente: 

Alessandro, Federico, Iris, Bruna, Cesare, Eligio, Gianna. Cinque di questi sette piloti 

infossano il casco integrale e si sa che a indossarlo sono tre tra i primi quattro classificati e 

tre tra gli ultimi quattro classificati. Si può essere certi che a indossare il casco integrale è:  

             A. Cesare 

             B. Iris 

             C. Federico 

             D. Eligio 

             E. Bruna 

 

7 Quali sono i tre numeri XYZ a tre cifre che soddisfano l’equazione? 

                                                         XYZ = XYZ - 270= XYZ + 63 

A. 1) 472; 2) 634; 3) 872 

B. 1) 470; 2) 650; 3) 792 

C. 1) 470; 2) 851; 3) 962 

D. 1) 388; 2) 740; 3) 962 

E. 1) 465; 2) 840; 3) 537 

 

8 Batman è smemorato e non ricorda mai dove ha parcheggiato la sua bat-mobile. Grazie alla 

supervista però riesce ad individuarla e per raggiungerla si dirige a ovest per 6 km, percorre 

poi 4 km in direzione nord ed infine per 2 km in direzione est. In che direzione ha guardato il 

supereroe per individuare la macchina dalla posizione iniziale? 

A. Sud 

             B. Nord 

             C. Est 

             D. Nord-ovest 

             E. Sud-est 

 

9 In un esperimento si ottiene una miscela mescolando 2 liquidi diversi scelti a caso da 4 

flaconi contrassegnati dalle lettere A, B, C, D. La probabilità che la miscela ottenuta NON 

contenga il liquido del flacone A è pari a: 

             A. 1/2 

             B. 1/4 

             C. 3/4  

             D. 1/3 

             E. 2/3 

 

10 Non è senza ragione chi sostiene che l’inquinamento non possa mettere a repentaglio la vita 

sulla Terra. 

            Quale è il corretto significato della precedente affermazione? 

A. La vita sulla Terra può essere messa a repentaglio dall’inquinamento 

B. La vita sulla Terra non può essere messa a repentaglio dall’inquinamento 

C. Di sicuro la vita sulla Terra è messa a repentaglio dall’inquinamento 

D. Ha ragione chi sostiene che la vita sulla Terra avrà termine a causa dell’inquinamento 

E. Ha torto chi sostiene che la vita sulla Terra non può essere messa a repentaglio 

dall’inquinamento 

 

CULTURA GENERALE 

 

11 Quale dei seguenti NON esisteva come Stato indipendente negli anni ’80 dello scorso 

secolo? 



  

A. Jugoslavia 

B. Romania 

C. Albania 

D. Croazia 

E. Cecoslovacchia 

 

 

12 Se visito i Monti Peloritani, in quale regione italiana mi trovo:  

A. Abruzzo 

B. Trentino 

C. Lazio 

D. Sicilia  

E. Sardegna 

 

 

13 Per la causa della sua indipendenza si schierarono, nel corso del terzo decennio del XIX 

secolo, le opinioni pubbliche dei più progrediti paesi europei; scesero direttamente in campo, 

al costo della loro stessa vita, intellettuali come Lord George Gordon Byron e uomini 

d’azione come Santorre di Santarosa; intervennero prima diplomaticamente poi militarmente 

potenze di primo piano quali Inghilterra, Francia e Russia. Si tratta... :   

            A. della Polonia 

            B. del Belgio 

            C. dell’Egitto 

            D. della Serbia  

            E. della Grecia 

 

14 Nel cosiddetto "pessimismo storico" leopardiano il dolore è conseguenza di che cosa? 

A. Della restaurazione  

             B. Della natura matrigna indifferente della sorte degli individui  

             C. Della scoperta dell' "arido vero" da parte della ragione  

             D. Dell'impossibilità per ogni individuo di trovare una ragione alle proprie sofferenze 

             E. Della tirannide dei sovrani assoluti 

 

 

15 Una sola delle seguenti affermazioni corrisponde al vero: 

              A. Giovanni Pascoli fu eletto senatore del Regno 

              B. Eugenio Montale ricevette il Nobel 

              C. Luigi Pirandello non si mosse mai dalla sua Sicilia 

              D. Giuseppe Ungaretti fu perseguitato per le sue origini ebraiche 

              E. Umberto Saba non ebbe rapporti con l’ambiente culturale triestino 

 

16 Chi ha scritto il romanzo “L’ombra del vento”?  

             A. Miguel de Cervantes 

             B. Italo Svevo 

             C. Italo Calvino 

             D. Carlos Ruiz Zafon 

             E. Daniel Pennac  

 

17 Chi è l’autore di “Essere e Tempo”?  

 A. Kant 

              B. Hegel 



  

              C. Heidegger  

              D. Leibniz  

              E. Sartre 

 

18 La prima elezione a suffragio diretto per il Parlamento europeo si è svolta nel: 

              A. Settembre 1982 

              B. Giugno 1979 

              C. Aprile 1964 

              D. Marzo 1990 

              E. Maggio 1946 

 

19 La capitale della Finlandia è: 

A. Copenaghen 

B. Oslo 

C. Helsinki 

D. Stoccolma 

E. Varsavia 

 

 

20 Si individui l'abbinamento errato: 

            A. Satyricon/Petronio 

            B. Metamorfosi/Ovidio 

            C. La roba/Verga 

            D. L'esclusa/Pirandello 

            E. Profumo/Zola 

 
   

21 Quale delle opere che seguono NON è al Louvre: 

             A. La libertà guida il popolo di Delacroix 

             B. Vittoria di Samotracia 

             C. Gioconda 

             D. Pietà di Michelangelo 

             E. Venere di Milo 

 

22 Il primo vocabolario della lingua italiana fu pubblicato nel: 

A. 1612 

B. 1789 

C. 1936 

D. 811 

E. 1336 

 

BIOLOGIA 

 

23 Quale delle seguenti sostanze NON è una proteina?  

A. Colesterolo 

B. Fibrinogeno 

C. Lisozima  

D. Collagene 

E. Mioglobina 

 



  

24 Quale dei seguenti eventi è proprio esclusivamente del fenomeno di trascrizione del DNA? 

              A. La DNA polimerasi si lega al primer di RNA ed inizia a trascrivere in direzione 5’—>3’ 

              B. L’elicasi interviene per despiralizzare la molecola di DNA 

              C. L’RNA polimerasi si lega al DNA e inizia a trascrivere in direzione 3’—>5’ 

              D. Il tRNA si lega al DNA in corrispondenza del TATA box 

              E. Nessuna delle precedenti 

 

25 Le membrane biologiche sono costituite da:  

              A. Istoni e peptidoglicani 

              B. Enzimi, accettori di elettroni e donatori di elettroni  

              C. Acidi grassi 

              D. Glicosaminoglicani 

              E. Lipidi e proteine 

 

26 Una femmina portatrice (eterozigote per un carattere localizzato su un cromosoma X) 

trasmette l'allele recessivo: 

A. Solo alla progenie femminile 

             B. Solo alla progenie maschile 

             C. Solo alla metà della progenie maschile 

             D. Tutta la progenie 

             E. Metà della progenie 

 

27 In un incrocio, l’individuo 1 ha genotipo AABBdd e l’individuo 2 ha genotipo aabbDD. 

Quale percentuale della loro progenie avrà fenotipo identico all’individuo 1, sapendo che i 

geni A, B e D sono a dominanza completa? 

             A. 0% 

             B. 75% 

             C. 100% 

             D. 33% 

             E. 50% 

 

28 In quale di questi compartimenti intracellulari avviene la maggior produzione di ATP? 

               A. Ribosomi 

               B. Citosol 

               C. Nucleo 

               D. Mitocondri 

               E. Lisosomi 

 

29 Indicare la corretta sequenza delle diverse differenze di potenziale (mV) che si susseguono 

all’arrivo di uno stimolo nell’assone: 

A. 0  +35  -70 

             B. -70  +35  -90 

             C. -70  +35  -70 

             D. +35  -70  +35 

             E. -90  +35  -70 

 

30 La quantità di progesterone in una donna sessualmente matura: 

             A. Si mantiene costante per tutto il ciclo mestruale 

             B. Aumenta dopo l'ovulazione 

             C. È normalmente assente 

             D. Inizia a diminuire subito dopo l'ovulazione 



  

             E. Inizia ad aumentare all'inizio del ciclo mestruale 

 

31 Quale dei seguenti composti NON è una vitamina? 

A. Acido folico 

B. Cianocobalamina 

C. Riboflavina 

D. Acido ascorbico 

E. Acido citrico 

 

32 I tRNA: 

             A. Sono 20 quanti gli amminoacidi 

             B. Sono essenziali nel processo di trascrizione 

             C. Sono molecole formate da oligonucleotidi e proteine 

             D. Sono presenti esclusivamente nel nucleo delle cellule eucariote 

             E. Nessuna delle precedenti 

 

33 Il numero di autosomi presente in uno spermatozoo umano è: 

             A. 44 

             B. 22 

             C. 21 

             D. 46 

             E. 23 

 

34 La valvola mitrale si trova tra: 

A. Atrio destro e ventricolo destro 

B. Atrio sinistro e ventricolo sinistro 

C. Ventricolo destro e ventricolo sinistro 

D. Atrio destro e atrio sinistro  

E. Ventricolo destro e arteria polmonare 

 

35 Quali sono le cellule del sistema immunitario che sintetizzano gli anticorpi: 

A. I neutrofili 

B. I mastociti 

C. I macrofagi 

D. Le plasmacellule 

E. I linfociti T 

36 Quale dei seguenti processi NON avviene durante il ciclo di Krebs:  

A. La formazione di citrato 

B. L’ossidazione di NADH e NAD+ 

C. La liberazione di CO2 

D. La riduzione di FAD a FADH2 

E. La produzione di ATP 

 

37 Quale fra i seguenti accoppiamenti struttura-funzione NON è corretto: 

A. Perossisomi – movimento 

B. Lisosomi – digestione 

C. Mitocondrio – respirazione cellulare 

D. Cloroplasti – fotosintesi 

E. Ribosomi – sintesi delle proteine 



  

 

38 La maggior parte dell'anidride carbonica trasportata nel sangue: 

            A. È legata alle proteine plasmatiche 

            B. Si trova nel plasma sotto forma di ione bicarbonato 

            C. Si trova disciolta nel plasma 

            D. Si trova nel citoplasma degli eritrociti 

            E. Si trova nei globuli rossi legata all'emoglobina 

 

39 In seguito a divisione meiotica una cellula con 16 cromosomi darà 4 cellule figlie con 

A. 16 cromosomi  

B. 8 cromosomi 

C. 4 cromosomi  

D. 32 cromosomi  

E. 8 cromosomi  

  

40 Quale dei seguenti non è considerato un organo endocrino? 

A. Gonadi  

B. Tiroide  

C. Adrenali  

D. Pancreas  

E. Adenoidi  

 

CHIMICA 

 

41 Il triplo legame è: 

A. un legame tra due atomi di idrogeno 

B. un legame derivante dalla compartecipazione di tre coppie di elettroni 

C. un legame che coinvolge tre elettroni 

D. un legame tra tre neutroni 

E. un legame tra tre atomi diversi 

 

42 Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in un orbitale? 

A. Dipende dal tipo di orbitale  

B. 32 

C. 2 

D. 18 

E. 8 

 

43 Cos’è l’O3?  

A. Ossigeno atomico 

             B. Ossigeno molecolare 

             C. Ozono 

             D. Un ossido 

             E. Acqua ossigenata 

 

44 Sapendo che il peso atomico del bario è 137 e del cloro 35, un litro di soluzione 0.5 M di                 

cloruro di bario ne contiene 

             A. 86g 

             B. 35g 



  

             C. 207g 

             D. 135g 

             E. 103,5 

 

45 In riferimento alle caratteristiche dei vari tipi di legame covalente indicare l’affermazione 

non corretta. 

              A. Il legame covalente dativo si forma tra due atomi di cui uno solo fornisce la coppia di                                                  

elettroni di legame 

              B. Il legame covalente apolare si forma tra due atomi con diversa elettronegatività 

              C. Il doppio legame si forma tra due atomi che condividono due coppie di elettroni 

              D. Il triplo legame si forma tra due atomi che condividono tre coppie di elettroni 

              E. Il legame covalente apolare viene detto anche covalente puro 

 

 

46 Gli elementi azoto e fosforo: 

             A. Sono più elettronegativi del cloro 

             B. Appartengono al secondo periodo della tavola periodica 

             C. Appartengono al quinto gruppo della tavola periodica 

             D. Sono più elettronegativi del fluoro 

             E. Appartengono al settimo gruppo della tavola periodica 

 

 

47 Attraverso l’idrolisi basica di un acido grasso a catena lunga indicare cosa si ottiene come 

prodotto principale: 

A. Alcol  

             B. Chetone  

             C. Sale dell’acido grasso  

             D. Sale dell’alcol  

             E. Estere  

 

48 A quale elemento neutro, non eccitato, appartiene la seguente struttura elettronica esterna: 3s² 

3p²? 

          A. Si 

          B. C 

          C. N 

          D. O 

          E. Fe 

 

49 Indica tra i composti seguenti un tipico agente ossidante: 

A. S02 

B. H20 

C. KMnO4 

D. CO 

E. He 

 

50 In una mole di azoto allo stato molecolare vi sono: 

            A. 6,02×10^23 atomi 

            B. 12,04×10^23 atomi 

            C. 18,06×10^23 atomi 

            D. 24,08×10^23 atomi 

            E. Nessuna delle altre risposte è corretta 



  

 

51 Una reazione esotermica: 

            A. È sempre non spontanea 

            B. È sempre spontanea 

            C. Può essere spontanea o non spontanea 

            D. È favorita da un aumento della temperatura 

            E. Avviene sempre con diminuzione dell'energia libera 

 

52 Per riduzione delle aldeidi o chetoni ottengo: 

A) acidi carbossilici  

B) alcoli 

C) esteri 

D) eteri 

            E) alcheni 

 

MATEMATICA E FISICA 

 

53 In una famiglia ciascuno dei figli ha almeno 3 fratelli e 3 sorelle. Da quanti figli almeno è 

costituita la famiglia? 

A. 6 

B. 9 

C. 7 

D. 10 

E. 8 

 

54 Le diagonali di un esagono sono: 

A.12 

             B. 9 

             C. 6 

             D. 3 

             E. 18 

 

 

55 Il Titanic aveva una massa di 6 x107 chilogrammi. Quale forza applicata era necessaria per 

imprimere un'accelerazione di 0.1 metri al secondo per secondo (senza tener conto degli 

attriti a cui poteva essere sottoposto)?  

A. 6 x 10*7 x 9.8 x 0.1 = 5.9 x 10*7Newton 

             B. 6 x 10*7x 9.8 = 5.9 x 10*8Newton 

             C. 6 x 10*7 / 0.1 = 6 x 10*8 Newton 

             D. 6 x 10*7x 0.1 = 6 x 10*6Newton 

             E. Una forza pari al suo peso 

 

56 Le Giraffe hanno un collo lungo circa 5m. Assumendo per il sangue una densità pari a 

quella dell'acqua, che differenza di pressione ci aspettiamo alla base del collo tra quando la 

giraffa ha il collo disteso in verticale e quando ha il collo disteso in orizzontale? 

A. Circa 0.05atm 

             B. Circa 0.5 atm 

             C. Circa 5 atm 

             D. Circa 50 atm 

             E. Circa 50 cm Hg 



  

 

57 Un recipiente cilindrico è riempito di liquido di densità data. La pressione sul fondo del 

recipiente dipende: 

              A. dall’altezza del cilindro 

              B. dal volume del cilindro 

              C. dalla massa del liquido 

              D. dal peso del liquido 

              E. dalla sezione del cilindro 

 

58 La somma a/b + c/d vale: 

             A. ac/bd 

             B. (ac + bd)/bd 

             C. (ad + bc)/bd 

             D. (a + c)/bd 

             E. (a + c)/(b + d) 

 

 

59 Quale tra le seguenti affermazioni è vera?  

A. Per il teorema di Pitagora: il quadrato dell'ipotenusa è uguale alla differenza tra i quadrati 

dei cateti.   

             B. Per il primo teorema di Euclide: un cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la         

proiezione dello stesso cateto sull'ipotenusa.   

             C. Per il primo criterio di similitudine: due triangoli si dicono simili se hanno un lato e due 

angoli adiacenti congruenti fra loro.   

             D. Per il secondo teorema di Euclide: l'altezza relativa a un cateto è medio proporzionale tra 

il cateto stesso e l'ipotenusa  

             E. Per il primo criterio di congruenza: un trapezio si dice isoscele se i suoi lati obliqui sono 

uguali. 

 

 

60 In un circuito, come vanno disposti un voltmetro e un amperometro affinché funzionino 

correttamente?   

A. Entrambi in parallelo  

             B. Il voltmetro in serie e l'amperometro in parallelo  

             C. Il voltmetro in parallelo e l'amperometro in serie  

             D. Entrambi in serie 

             E. Non si può avere nello stesso circuito un voltmetro e un amperometro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


