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CULTURA GENERALE 

1) Qual è la data della presa della Bastiglia? 

A) 14/07/1787 
B) 13/07/1789 
C) 13/07/1788 
D) 14/07/1789 
E) 14/07/1788 

2) Quali tra questi autori NON ha scritto Ulisse? 
A) Joyce  
B) Tennyson 
C) Omero 
D) Svevo 
E) Nessuna delle precedenti  

3) Quale tra queste nazioni NON ha la bandiera rettangolare? 
A) Regno Unito 
B) Svizzera 
C) Svezia 
D) Grecia 
E) Italia 

4) Monade : Leibneiz = x : Cartesio 

A) Res gestae 
B) Res publica 
C) Res cogitans 
D) Res medica 
E) Res rei  

5) Quali tra questi artisti NON è surrealista? 

A) Mirò 
B) Duchamp 
C) Dalì 
D) Magritte  
E) Nessuna delle precedenti 

6) Quale delle seguenti citazioni NON è associata correttamente all’autore? 

A) “Il verso è tutto.” -  D’Annunzio G. 
B) “Questa corrispondenza di amorosi sensi.” - Foscolo U. 
C) “Ei fu. Siccome immobile” – Verga G. 
D) “La sventurata rispose.” – Manzoni A. 
E) Nessuna delle precedenti  

7) Quali di questi autori latini NON era storico? 

A) Sallustio 
B) Cesare 
C) Svetonio  
D) Plinio il Vecchio 
E) Plinio il Giovane 
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8) Qual è la data dello sbarco in Normandia? 

A)  6 luglio 1944 
B)  6 giugno 1943 
C)  6 giugno 1944 
D)  6 luglio 1943 
E)  6 luglio 1945 

9) Quale forma di governo ha la Spagna? 

A) Monarchia parlamentare 
B) Monarchia costituzionale  
C) Repubblica presidenziale 
D) Repubblica parlamentare 
E) Nessuna delle precedenti 

10) Quali di queste opere NON è di Virginia Woolf? 

A) Gita al faro 
B) La signora Dalloway  
C) Orlando 
D) Le onde 
E) Persuasione 

11) Chi ha dipinto “La zattera della medusa”? 

A) Eugène Delacroix 
B) Jean-Auguste-Dominique Ingres 
C) Francisco Goya 
D) Caspar David Frieedrich 
E) Théodore Géricault 

12) Passato remoto seconda persona singolare del verbo perdonare: 

A) Perdoneresti 
B) Perdonasti 
C) Perdonai 
D) Perdoniate 
E) Perdonaste 

BIOLOGIA 

13) L’osso più piccolo del corpo: 

A) Staffa 
B) Incudine 
C) Martello 
D) Clavicola 
E) Nessuna delle precedenti 

14) Quali di queste parti del cervello si occupa della respirazione? 

A) Midollo spinale 
B) Midollo allungato 
C) Cervelletto 
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D) Corteccia frontale 
E) Nessuna delle precedenti 

15) Quale ghiandola secerne adrenalina? 

A) Midollare del surrene 
B) Corticale del surrene 
C) Ipofisi 
D) Tiroide 
E) Nessuna delle precedenti 

16) Quale tra questi organelli cellulari porta lo spermatozoo allo zigote? 

A) Reticolo endoplasmatico 
B) Centrioli 
C) Perossisomi 
D) Lisosomi 
E) Cloroplasti 

17) Il DNA mitocondriale è di origine: 

A) Paterna 
B) Materna 
C) Paterna e materna 
D) Non materna 
E) Nessuna delle precedenti 

18) Qual è la funzione del reticolo endoplasmatico liscio? 
A) Sintesi proteica 
B) Sintesi lipidica 
C) Sintesi del DNA 
D) Sintesi dell’RNA 
E) Nessuna delle precedenti 

19) Quale tra questi enzimi NON è necessario per la sintesi del DNA? 

A) Elicasi 
B) RNA primasi 
C) DNA polimerasi 
D) RNA polimerasi 
E) Nessuna delle precedenti 

20) In quale fase metabolica si trova il fumarato? 

A) Ciclo di krebs 
B) Glicolisi 
C) Ciclo di kelvin 
D) Gluconeogenesi 
E) Ciclo dell’acido citrico 

21) Dove avviene la fosforilazione ossidativa? 

A) Citosol 
B) Reticolo endoplasmatico liscio 
C) Membrana mitocondriale interna 
D) Membrana mitocondriale esterna 
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E) Matrice mitocondriale 

 

22) Quale tra questi NON è un foglietto embrionale? 

A) Endoderma 
B) Mesoderma 
C) Ectoderma 
D) Neuroectoderma 
E) Sacco vitellino 

23) Dal seguente albero genealogico si evince che la 
malattia in questione segrega con ereditarietà di 
tipo:  
A)  Autosomica dominante 
B)  Autosomica recessiva 
C)  X-linked dominante 
D)  X-linked recessiva 
E)  Mitocondriale 

24) Una mutazione genica puntiforme interessa: 

A)  Un intero cromosoma 
B)  Unicamente l’RNA 
C)  Parti cospicue di un singolo cromosoma 
D)  Singoli nucleotidi 
E)  Un intero genoma 

25) Quale acido nucleico NON contiene un virus? 

A) DNA 
B) RNA 
C) cDNA 
D) rDNA 
E) Nessuna delle precedenti 

26) Negli esseri umani, quale tra le seguenti cellule è normalmente priva di nucleo? 

A)  Granulocita neutrofilo 
B)  Neurone 
C)  Eritrocita maturo 
D)  Osteoblasto 
E)  Spermatozoo 

27) Nelle cellule eucariotiche, il DNA si replica durante: 

A)  la fase S 
B)  la fase G1 
C)  la fase G2 
D)  la fase M 
E)  la citocinesi 

28) Qual è il numero di autosomi normalmente presenti in uno spermatozoo umano? 

A)  2 
B)  1 
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C)  22 
D)  23 
E)  44 

29) Trigliceridi e fosfolipidi possono contenere:  
1. Catene di acidi grassi  
2. Legami estere  
3. Legami semplici e doppi  

A) Tutti  
B) Solo 1 e 2   
C) Solo 1 e 3  
D) Solo 2 e 3  
E) Nessuno    

30)  Quale/i  dei  seguenti  acidi  nucleici  è/sono  coinvolto/i  sia  nella  trascrizione  che  nella  
traduzione?   
1. DNA  2. mRNA  3. tRNA   

A) Solo 1 
B) Solo 3  
C) Solo 2  
D) Solo 1 e 2  
E) Tutti 

CHIMICA 

31) Quali tra questi non è un monosaccaride? 

A) Glucosio 
B) Galattosio 
C) Xilosio 
D) Saccarosio 
E) Nessuna delle precedenti 

32) Quale tra i seguenti composti presenta litio e ossigeno negli opportuni rapporti stechiometrici? 

A) Li2O 
B) LiO 
C) Li2O3 
D) OLi2 
E) Nessuna delle precedenti 

33) In base alla teoria VSEPR, qual è l’ibridazione dell’ammoniaca? 

A) Sp3 
B) Sp 
C) Sp2 
D) Sp3d5 
E) Spz 

34) Data l’equazione:  
a NH3 + b O2 → 4 NO + c H2O  
Quale valore deve avere il coefficiente b affinché l’equazione sia bilanciata?  

A)  4  
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B)  10  
C)  5  
D)  8  
E)  3 

35) Quale tra le seguenti molecole possiede un legame ionico al suo interno? 

A) CaCl2 
B) H2O 
C) H2O2 
D) KOH 
E) Nessuna delle precedenti 

36)   20 g di NaOH sono sciolti in 500 mLdi acqua. Qual è il volume minimo di questa soluzione 
necessario per neutralizzare 25 mL di una soluzione 1 mol/L di H2SO4(aq)?  
“Si assuma massa atomica relativa: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32”  

A) 50 m   
B) 50 mL  
C) 12,5 mL  
D) 75 mL  
E) 100 mL 

37) La configurazione elettronica del Cloro (n°atomico 17) è rappresentata da: 

A) 1s22s22p63s23p4 

B) 1s22s22p6 

C) 1s22s22p3 

D) 1s22s22p63s23p5 
E) 1s22s22p63s2  

38) Individuare quale tra le seguenti affermazioni sui legami chimici è FALSA. 

A) I legami chimici possono formarsi tra atomi di carbonio 
B) I legami chimici possono formarsi tra sostanze allo stato liquido 
C) I legami chimici possono formarsi solo tra atomi diversi tra loro 
D) I legami chimici possono essere di tipo covalente polare 
E) I legami chimici caratterizzano tutti i composti chimici 

39) Qual è la massa molare del composto con formula C6H12O6? 

A) 180,16 M 
B) 180,16 g 
C) 180,16 mol 
D) 180,16 g/mol 
E) 180,16 m 

40) La reazione 2 KI + Br2 → 2 KBr + I2 è una reazione di: 

A) dismutazione 
B) decomposizione 
C) ossidoriduzione 
D) addizione 
E) combustione 

41) Gli alchini sono composti contenenti almeno un: 
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A) triplo legame carbonio-azoto 
B) triplo legame tra atomi di carbonio 
C) doppio legame carbonio-azoto 
D) legame singolo tra atomi di carbonio 
E) doppio legame tra atomi di carbonio 

42) Un composto chimico ha una temperatura di ebollizione di 68 °C a pressione atmosferica. 
Si può affermare con assoluta certezza che il composto in condizioni standard: 

A) non è un gas 
B) è un gas 
C) è un solido 
D) non è un liquido 
E) non è un solido 

LOGICA 

43) I proprietari di automobili con la stessa potenza (kW) pagano il medesimo importo di bollo auto, 
indipendentemente dai chilometri percorsi. Non è giusto che chi percorre solo 1.000 km all’anno 
paghi quanto chi ne percorre 20.000. Il bollo dovrebbe essere abolito e questa entrata fiscale 
andrebbe sostituita con un incremento dell’imposta sul carburante. In tal modo, gli automobilisti 
che percorrono più chilometri pagherebbero di più. Si otterrebbe così non solo un sistema più 
equo, ma anche un probabile aumento delle entrate fiscali. 
Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente? 

A) Gli automobilisti dovrebbero pagare importi differenziati di bollo auto in base ai chilometri 
percorsi 
B) Tutti dovrebbero continuare a pagare lo stesso importo di bollo auto a parità di kW 
C) L’aumento dell’imposta sul carburante farebbe in modo che gli automobilisti che percorrono più 
chilometri paghino di più 
D) Il bollo auto andrebbe sostituito con un incremento dell’imposta sul carburante 
E) Un’imposta sul carburante più elevata porterebbe maggiori entrate fiscali rispetto all’attuale bollo 

44) Si considerino le seguenti affermazioni: 
Rongfeldt non si trova più a nord di Sgybo 
Sgybo si trova più a sud di Rongfeldt 
Sgybo si trova a nord almeno quanto Rongfeldt 
Cosa si evince da queste tre affermazioni? 

A) La prima è logicamente equivalente alla terza, ma non alla seconda 
B) Nessuna delle tre è logicamente equivalente 
C) La prima è logicamente equivalente alla seconda, ma non alla terza 
D) La seconda è logicamente equivalente alla terza, ma non alla prima 
E) Tutte e tre sono logicamente equivalente 

45) Teresa vuole installare alcune mensole in una nicchia di 80 cm di larghezza dove riporvi 100 libri 
con spessore di 25 mm l’uno e 62 libri con spessore di 35 mm l’uno. Ha in progetto di acquistare 
560 cm di legname per realizzare le mensole e non ha intenzione di riporre i due tipi di libri su una 
stessa mensola. 
Qual è il numero massimo di libri in più che Teresa può acquistare prima di dover installare altre 
mensole? 
A) 32  
B) 15  
C) 24  
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D) 12 
E) 35 

46) Quale tra le coppie determini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: 

x : scommesse = tabagismo : y 

A) x = gioco d’azzardo; y = botulismo 
B) x = ludoteca; y = tabasco 
C) x = ludoterapia; y = dipendenza 
D) x = ludopatia; y = tabacco 
E) x = patologia; y = manicheismo 

47) "Se il mandorlo è in fiore, la rosa marcisce. Se la begonia marcisce il papavero sboccia. Inoltre o il 
mandorlo è in fiore o la begonia marcisce". In base alle precedenti affermazioni è sicuramente 
vero che: 
A) Il papavero sboccia 
B) La rosa marcisce o il papavero sboccia 
C) Il mandorlo è in fiore e il papavero sboccia 
D) La rosa marcisce e il papavero sboccia 
E) La rosa e la begonia marciscono 

48) Alla finale di una gara di automobilismo la classifica dal 1° al 7° posto è la seguente: Alessandro, 
Federico, Iris, Bruna, Cesare, Eligio, Gianna. Cinque di questi sette piloti indossano 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) Iris 
B) Federico 
C) Bruna 
D) Cesare 
E) Eligio 

49) Gabriele si allena in piscina ogni lunedì, mercoledì e sabato. In uno dei rimanenti giorni della 
settimana Gabriele gioca a calcio. Sapendo che il giorno dopo gli allenamenti di nuoto Gabriele 
non svolge alcuna attività fisica, qual è il giorno in cui gioca a calcio? 
A) Domenica 
B) Mercoledì 
C) Giovedì 
D) Venerdì 
E) Martedì 

50) Per raggiungere il suo ufficio, Davide può percorrere due strade diverse. La prima è una strada di 6 
Km lungo la quale si incontrano tre semafori, che costringono Davide a fermarsi al rosso a ciascun 
semaforo per tre minuti in media. La seconda è una strada di 8 Km, lungo la quale si incontra solo 
un semaforo che costringe Davide a fermarsi per due minuti in media. Quando Davide non è 
fermo ad un semaforo, guida ad una velocità media di 24 Km/h. 
Quanto tempo risparmia in media Davide percorrendo la strada più veloce? 

A) 7 minuti 
B) 1 minuto 
C) 4 minuti 
D) 5 minuti 
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E) 2 minuti 

Leggere il testo del seguente problema: 
Cinque amiche, Elisa, Lucia, Romina, Giulia e Patrizia, temono ciascuna una diversa categoria di 
animali (ragni, piccioni, formiche, maggiolini, api). Analogamente ciascuna di esse ne ama 
un’altra (cani, gatti, scoiattoli, pony, delfini). Si sa che: 1) Elisa teme le api e Romina ama i gatti; 
2) Colei che ama i pony teme i ragni; 3) Patrizia non ama gli scoiattoli e teme le formiche;  
4) Giulia ama i delfini e non teme i maggiolini. 

51) Quali animali ama Lucia?  

A) Delfini 
B) Cani 
C) Scoiattoli 
D) Pony 
E) Gatti 

52) Quale delle cinque amiche ama i cani? 

A) Patrizia 
B) Lucia 
C) Romina 
D) Giulia 
E) Elisa 

MATEMATICA E FISICA 

53) Un cavo percorso da corrente in un campo magnetico può subire una forza dovuta al campo. 
Perché tale forza non sia nulla quale condizione ulteriore deve essere soddisfatta? 

A) L’angolo tra il cavo e il campo magnetico deve essere di 90 gradi 
B) L’angolo tra il cavo e il campo magnetico non deve essere zero 
C) Il campo magnetico non deve cambiare 
D) Il cavo deve essere dritto 
E) La corrente deve alternarsi 

54) Alan lancia contemporaneamente due dadi non truccati con le facce numerate da 1 a 6. 
Qual è la probabilità che esca lo stesso numero su entrambi i dadi? 

A) 1/16 
B) 1/3 
C) 1/36 
D) 1/2 
E) 1/18 

55) I cateti di un triangolo rettangolo misurano rispettivamente di √6 − √2 e √6 + √2 
Quanto misura l’ipotenusa? 

A) √16 + 2√12 
B) 4 
C) 2√6 
D) 2√2 
E) 16 
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56) Un alpinista di massa 70 kg deve affrontare un tratto misto in montagna. La prima parte del 
percorso, di avvicinamento alla parete, consiste in un sentiero lungo 1,2 km che supera un 
dislivello di 600 m. Giunto alla fine del sentiero, l’alpinista scala la parete verticale alta 200 m. 
Qual è approssimativamente il lavoro totale compiuto dall’alpinista contro la forza di gravità? 

A) 9,8 · 105 J 
B) 5,6 · 105 J 
C) 3,5 · 105 J 
D) 4,54 · 105 W 
E) 2 · 106 J 

57) Determinare la tangente alla parabola di equazione x2+3x-4-y=0 nel suo vertice. 
A) y= -25/4 
B) y= 25/4 
C) y= 7 
D) 𝑦 = 16𝜋 
E) Nessuna delle precedenti 

58) Un numero è reale intero. Il suo doppio è pari al quadrato della sua metà aumentata di quattro. 
Il numero in questione è: 

A) -4 
B) 27 
C) 4 
D) 13/2 
E) 2 

59) A temperatura costante, se la pressione si dimezza, il volume di un gas perfetto: 

A) Si riduce a un quarto 
B) Rimane costante 
C) Si dimezza 
D) Raddoppia 
E) Quadruplica 

60) Tre condensatori sono collegati in serie all'interno di un circuito elettrico. Se le capacità dei tre 
condensatori sono rispettivamente 6 C, 4 C e 12 C, quale capacità avrà il condensatore 
equivalente? 
A) 4 C 
B) 22 C 
C) (1/22) C 
D) 0,5 C 
E) 2 C 
 

 


