
  

 

SECONDA SIMULAZIONE GIORNO 02/08/2020 

 

CULTURA GENERALE 

 

1 Individua tra i seguenti chi NON appartiene alla letteratura italiana del Novecento 

A. Alberto Moravia 

B. Massimo Bontempelli 

C. Carlo Cassola 

D. Carlo Carrà 

E. Pier Paolo Pasolini 

 

2 Quale famosa pubblicazione fu espressione del pensiero illuminista in Italia? 

A. Il Caffè 

B. L'Ordine Nuovo 

C. La Critica 

D. La Voce 

E. Il Riformista 

 

3 Indicare quale tra le seguenti associazioni autore-corrente letteraria è errata: 

A. Salvatore Quasimodo- ermetismo 

B. Giovanni Verga- Verismo 

C. Alberto Moravia- esistenzialismo  

D. Gabriele D’Annunzio- estetismo 

E. Gian Battista Marino- Illuminismo  

 

4 Grazia Deledda vinse il premio Nobel nel: 

A. 1922 

B. 1926 

C. 1945 

D. 1910 

E. 1928 

 

5 Gli archeologi hanno trovato a Ebla in Siria tavolette in creta con i primi esempi di scrittura: 

A. Aramaica 

B. Cuneiforme 

C. Bustrofedica 

D. Geroglifica 

E. Cirillica 

 

6 Quale dei seguenti paesi non fa parte dell’Unione Europea?    

A. Svizzera  

B. Croazia 

C. Finlandia 

D. Grecia 

E. Lituania 

 

7 Il dipinto “Tondo doni”  è stato realizzato da: 

A. Leonardo Da Vinci  

B. Artemisia Gentileschi  

C. Raffaello  



  

D. Michelangelo Merisi 

E. Michelangelo Buonarroti 

 

8 I Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, vengono richiamati in un articolo della Costituzione che 

testualmente recita: 

A. ”Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.” 

B.” Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, liberi e indipendenti.” 

C. ”Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e  

sovrani.”  

D. ”Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e 

reciprocamente dipendenti.” 

E. ”Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, federati e sovrani.” 

 

9 Quale castello romano ospita generalmente il Papa d'Estate? 

A. Castel Sant'Angelo 

B. Castel Gandolfo 

C. Castel Fusano 

D. Castel Sant'Agata 

E. Non è presente una risposta corretta 

 

10 La conferenza di Maastricht del 1991 ha previsto, come prima tappa fondamentale per 

l’Unione Europea: 

              A. Lo scioglimento del patto di Varsavia 

              B. La fondazione del Parlamento europeo 

              C. L’adozione di un’unica moneta 

              D. Il controllo del degrado ambientale 

              E. Il controllo della proliferazione nucleare 

 

 

11 Un’importante trasmissione della cultura classica nel mondo cristiano furono gli Arabi. Quale 

filosofo greco fu particolarmente studiato nel mondo arabo? 

            A. Aristotele 

            B. Pitagora 

            C. Platone 

            D. Plotino 

            E. Socrate 

   

12 Anticamente era la Mesopotamia, attualmente è: 

             A. La Mongolia 

             B. L’Afghanistan 

             C. L’Iraq 

             D. La Turchia 

             E. La Somalia 

 

 

LOGICA 

 

13 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 

 

14 Quanti secondi si impiegano per percorrere 4 km e mezzo se si viaggia alla velocità di 120   

km/h? 

A. 135 sec 

B. 35 sec 

C. 90 sec 

D. 250 sec 

E. 9 sec 

 

15 Per numerare tutti i numeri civici di una strada con 100 case quante volte si utilizza la cifra 9? 

A. 11 

B. 12 

C. 20  

D. 99 

E. Nessuna delle precedenti 

 

16 Per la festa di compleanno di Giulia, il suo ragazzo Nicola ha preparato due playlist da 18 

canzoni ciascuna cercando di accontentare tutte le richieste degli invitati, cioè il pop-

commerciale, il rock e il rap. Sapendo che la differenza tra il numero di canzoni pop-

commerciale e rap è uguale a 10 e che le canzoni rock sono i 3/10 di quelle pop-commerciali, 

quante canzoni rock e rap ci sono? 

A 17 

B 25 

C 26 

D 16  

E 18 

 

17 Individua la parola che ha significato diverso rispetto alle altre della serie: 

A. Refrattario  

B. Recalcitrante  

C. Riluttante  

D. Proclive  

E. Riottoso  

 

18 Marco, Claudio, Luca e Paolo stanno giocando a poker con tutte le carte dall'otto (8,9,10,J,Q,K 

e asso). Che probabilità (%)ha Paolo di vedersi servito un colore (tutte e 5 le carte dello stesso 

seme)? 

A. 1% 

B. 0,3% 

C. 0,5% 

D. 0,09% 

E. 0,01% 

 

19 “Tutte le volte che accompagno mia figlia a scuola arriviamo in ritardo”. Se la precedente 

affermazione è FALSA, quale delle seguenti è certamente vera? 

A. Almeno una volta ho accompagnato mia figlia a scuola e non siamo arrivati in ritardo 

B. Tutte le volte che ho accompagnato mia figlia a scuola siamo arrivati puntuali 



  

C. Tutte le volte che ho accompagnato mia figlia a scuola siamo arrivati in anticipo 

D. Almeno una volta ho accompagnato mia figlia a scuola e siamo arrivati in ritardo 

E. Quando non sono io ad accompagnare mia figlia a scuola, arrivano in orario 

 

20 Quattro amici mangiano 60 salsicce in 20 minuti. Quanti amici sono ulteriormente necessari 

per far sì che le salsicce mangiate, nello stesso tempo, siano 109? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

 

21 In un ipotetico linguaggio in codice, alla parola RUDERE corrisponde il codice 

RURUDERERERE e alla parola TAROCCHI  corrisponde il codice TARAROROCCHIRI. 

Come si scriverà, nel medesimo codice, la parola LAVABO? 

A. LARARARARORO 

B. LAVAREBIRI 

C. LALAVAVABORO 

D. LARAVABORO 

E. LARAVARABORO  

 

22 Quale delle seguenti argomentazioni si basa su un ragionamento induttivo? 

A.Tutti i pazienti affetti da demenza senile hanno un deficit di memoria. Enrico non ha un 

deficit di memoria. Quindi Enrico non è affetto da demenza senile. 

B.Tutti quelli che tradiscono sono infedeli, anche se a volte non possono evitarlo. Gianluca 

tradisce spesso. Quindi Gianluca è infedele. 

C.Nel mio studio sperimentale tutti i pazienti affetti da demenza senile presentavano un 

deficit di memoria. Quindi il deficit di memoria è necessariamente presente nella demenza 

senile. 

D.Fare esercizio fisico regolare migliora le condizioni di salute, a parità di altri fattori. 

Susanna fa esercizio fisico regolare. Susanna sarà in buone condizioni di salute. 

E.Fumare aumenta le probabilità di infarto. Riccardo è un forte fumatore. Riccardo ha 

un’alta probabilità di avere un infarto 

 

 

BIOLOGIA  

 

23 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti l’adenosina trifosfato (ATP) è falsa? 

      A. È un composto che possiede legami ad alta energia  

      B. La sua idrolisi permette di svolgere la maggioranza delle reazioni metaboliche  

endoergoniche cellulari 

      C. Viene prodotto in massima parte nei mitocondri 

      D. È un enzima 

      E. È costituito da una base azotata, uno zucchero e tre gruppi fosfato 

 

24 Le purine e le pirimidine sono: 

       A. Adenina e guanina; citosina, timina e uracile. 

       B. Adenina e timina; citosina, guanina e uracile. 

       C. Adenina e citosina; guanina, timina e uracile. 

       D. Guanina e timina; citosina, uracile e adenina. 

       E. Guanina e inosina; citosina, timina e adenina 



  

 

25 L'articolazione tra le vertebre è detta: 

     A. Fissa 

     B. Semimobile 

     C. A leva 

     D. Immobile  

     E. Mobile 

 

26 Con la meiosi il numero di cromosomi: 

     A. Si dimezza 

     B. Diventa tetraploide  

     C. Rimane uguale 

     D. Diventa diploide   

     E. Raddoppia  

 

27 Le cellule somatiche si dividono per:  

      A. mitosi 

      B. gemmazione 

      C. meiosi 

      D. scissione  

      E. nessuna delle precedenti è corretta  

 

28 L'esocitosi è:  

    A. l'eliminazione all'esterno di materiali prodotti dalle cellule  

    B. sinonimo di trasporto passivo 

    C. l'introduzione di materiali esterni nella cellula  

    D. il processo operato dalla pompa sodio/potassio  

    E. sinonimo di trasporto attivo 

 

29 Nella meiosi, dopo l'appaiamento degli omologhi, è frequente il "crossing over" ; durante 

quale fase del processo meiotico avviene questo fenomeno? 

   A. diacinesi 

   B. pachitene 

   C. leptotene 

   D. zigotene  

   E. diplotene  

 

30 Le molecole di ossigeno entrano in un globulo rosso mediante il processo di: 

A. Diffusione  

B. Pinocitosi 

C. Trasporto attivo 

D. Trasporto facilitato 

E. Osmosi 

 

31 Da quali siti di legame è composto il ribosoma, organo della sintesi proteica? 

A. Tre siti: uno per l’mRNA nella subunità minore, due per il sito P e il sito A del tRNA 

nella subunità maggiore 

B. Tre siti: uno per l’mRNA nella subunità maggiore, due per il sito P e il sito A del tRNA 

nella subunità minore 

C. Tre siti: due per l’mRNA nella subunità minore, uno per il tRNA nella subunità maggiore 

D. Due siti: uno per l’mRNA nella subunità minore, uno per il tRNA nella subunità 



  

maggiore 

E. Due siti: uno per l’mRNA nella subunità maggiore, uno per il tRNA nella subunità 

minore 

 

32 Quale di queste cellule è Anucleata: 

     A. Osteoblasto 

     B. Condroblasto  

     C. Globulo Rosso  

     D. Neurone 

     E. Nessuna delle precedenti risposte 

 

33 La fecondazione avviene: 

A. Nell’utero 

B. Nell’Ovaio 

C. Nella Vagina  

D. Nelle tube di Falloppio  

E. Nella cervice 

 

34 La sindrome di Down può essere determinata da: 

A. Mancata disgiunzione del cromosoma 21 durante la meiosi  

B. Presenza di cromosomi X in sovrannumero 

C. Trisomia del cromosomi 22 

D. Monosomia del cromosoma 21 

E. Trisomia del cromosoma 13 

 

35 Con quale ghiandola è in relazione lo iodio? 

       A. ipotalamo 

       B. ipofisi 

       C. surrenali 

       D. tiroide 

       E. pancreas 

 

36 Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di 

luce? 

       1. NADH                                          2. FADH2                                                  3. NADP+ 

A. Tutte 

B. Solo 1 e 2 

C. Solo 2 e 3 

D. Solo 3 e 1 

E. Nessuna 

 

37 Il midollo rosso: 

A. è ricco di cellule con funzioni neuronali 

B. permette la calcificazione delle ossa 

C. forma il tessuto osseo compatto 

D. è ricco di cellule progenitrici delle cellule del sangue 

E. è ricco di cellule adipose, con funzione di riserva 

 

38 Il cromosoma X è: 

A. presente soltanto nel maschio 

B. presente in un solo esemplare nella femmina di molte specie e in due esemplari nel 



  

maschio 

C. presente in due esemplari nella femmina di molte specie e in un solo esemplare nel 

maschio 

D. presente soltanto nella femmina 

E. nessuna delle risposte precedenti 

 

39 Cos’è la pleiotropia?  

A. l’effetto sommativo di più geni su un unico fenotipo 

B. un sinonimo di codominanza 

C. l’effetto di un singolo gene su più di un carattere 

D. l’effetto di più geni su un singolo carattere 

E. una malattia genetica 

 

40 Gli alleli sono: 

A. geni presenti sullo stesso cromosoma 

B. tutti i caratteri dominanti 

C. le forme alternative di un gene, presenti su loci corrispondenti di una coppia di 

cromosomi omologhi 

D. una tipologia di cellule germinali 

E. coppie di cromosomi omologhi 

 

 

CHIMICA  

 

41 Il benzene è un: 

A. Alcool  

B. Acido organico 

C. Chetone  

D. Idrocarburo ciclico 

E. Idrocarburo aliciclico 

 

42 Se si diluisce con acqua pura una soluzione acida avente pH=5 per circa 1000 volte, a quanto 

corrisponderà approssimativamente il nuovo valore di pH? 

A. 7 

B. 2 

C. 0,005 

D. 11 

E. 18 

 

43 La desinenza -one, secondo le regole internazionali di nomenclatura, spetta: 

A. Ai sali di acidi a lunga catena. 

B. Agli esteri. 

C. Ai chetoni. 

D. Alle ammidi. 

E. Nessuna delle precedenti. 

 

44 Il pH dell'acqua pura a 25°C è: 

A. 0 

B. 10 

C. 7 

D. 10^-17 



  

E. 10^-1 

 

45 I due atomi di O nella molecola dell'ossigeno: 

A. sono legati da un legame covalente triplo 

B. sono legati da un legame ionico 

C. sono legati da un legame covalente singolo 

D. sono legati da un legame covalente doppio  

E. Nessuna delle precedenti 

 

46 Individua tra i seguenti composti l’ossido acido: 

A. ZnO 

B. K2O 

C.Al2O3 

D. CaO 

E. SO3 

  

47 Quante moli di glucosio ci sono in 900g di tale sostanza ? 

A. 38 

B. 150 

C. 75  

D. 5 

E. 50 

 

48 Indicare quale delle seguenti molecole ha ibridazione sp3:  

A. CH4  

B. CH2=C=CH2 

C. CH=CH  

D. CH2=CH2  

E.  H2SO4 

 

49 Il passaggio di fase, per esempio da solido a liquido, è sempre una trasformazione: 

A. isoterma 

B. isobara 

C. isocora 

D. adiabatica 

E. isodensa 

 

50 Una particella alfa è caratterizzata da: 

A. neutralità elettrica  

B. due cariche negative  

C. due cariche positive  

D. massa doppia rispetto a quella dell'elettrone 

E. massa doppia rispetto a quella del protone  

 

51 Un elettrolita debole: 

A. È sempre indissociato in soluzione acquosa 

B. Non si dissocia mai completamente in soluzione acquosa, ma la dissociazione aumenta se 

si concentra nella soluzione  

C. Non si dissocia mai completamente in soluzione acquosa, ma la dissociazione aumenta se 

si diluisce la soluzione 

D. Può dissociarsi completamente se la soluzione è molto concentrata 



  

E. Può dissociarsi completamente se la soluzione acquosa è riscaldata 

 

52 Quale delle seguenti grandezze si può misurare in kcal/kg? 

A. Variazione di entropia 

B. Equivalente meccanico della caloria 

C. Capacità termica 

D. Calore specifico 

E. Calore latente di fusione 

 

MATEMATICA E FISICA 

 

53 Un corpo da una massa di 30 g e un volume di 50 cm^3. Ponendolo in acqua cosa accade? 

A. Affonda, ma non è possibile prevedere a quale profondità  

B. Va ad adagiarsi sul fondo 

C. Resta sospeso in prossimità della superficie 

D. Galleggia sulla superficie 

E. Resta sospeso in un punto intermedio tra superficie e fondo 

 

54 Un corpo di massa m=20Kg, inizialmente  fermo, viene portato, in 6 minuti, ad una velocità di 

15 m/s. Quanto vale il lavoro compiuto? 

A. 225J 

B. 225W 

C. 22.5J  

D. 225 Ws 

E. 2250J  

 

55 Per ogni x reale la quantità  1 - sen²2x  è sempre: 

A. Negativa o nulla 

B. Strettamente negativa 

C. Uguale a 4cos²x 

D. Positiva o nulla  

E. Strettamente positiva 

 

56 Le ampiezze di due angoli di un pentagono sono 90° e 150° mentre le ampiezze dei rimanenti 

tre angoli sono proporzionali ai numeri 5, 7 e 13. Quale delle seguenti terne rappresenta le 

ampiezze dei tre angoli incogniti? 

A. 60° 84° 156° 

B. 50° 90° 160° 

C. 60° 80° 160° 

D. 64° 82° 154° 

E. 72° 100° 188° 

 

57 Un contenitore da 2 litri contiene il 75% di vino e il 25% di acqua. Quanti centimetri cubici di 

vino bisogna aggiungere per raggiungere l'80%? 

A. 100  

B. 0.1 

C. 10 

D. 1000 

E. 0.01 

 



  

58 La funzione x = k/y, dove x e y sono variabili e k un numero negativo, è rappresentata in un 

piano cartesiano da:  

A. Una parabola  

B. Una iperbole 

C. Una ellisse 

D. Un cerchio con centro nell’origine  

E. Dipende dal valore di k 

 

59 Una carica di + 8 Coulomb si muove da un punto a potenziale di 6 V ad un punto a potenziale 

di 2 V. Il lavoro fatto dalla forza del campo è pari a: 

A. +32 J  

B. +6 J 

C. - 2 J  

D. - 32 J  

E. +16 J 

 

60 Una mole di gas perfetto, inizialmente nello stato P,V,T (con T misurata in gradi Kelvin), 

viene portata nello stato 1/2P, 2V. Qual è la nuova temperatura del gas? 

A. T 

B. 4T 

C. 1/2T 

D. 1/4T 

E. 2T 

 


