
 
Simulazione online 30/08/2020 

Ragionamento Logico 

1. Gli iscritti a una scuola di lingue straniere sono passati da 250 a 350 unità. Quanto vale 
l’incremento percentuale delle iscrizioni? 
A. 33% 
B. 32% 
C. 40% 
D. 60% 
E. 100% 

 

2. I cugini di Marco studiano all'estero: Sara torna a casa una volta a settimana, Luigi torna una 
volta ogni 15 giorni, Barbara, a causa di particolari impegni universitari, torna a casa ogni 30 
giorni. 

        Se oggi sono partiti tutti, fra quanto tempo marco potrà rivederli tutti insieme? 

A. Fra 30 giorni 
B. Fra 210 giorni 
C. Fra circa 3 mesi 
D. Fra circa 4 mesi 
E. Fra 124 giorni 

 

3. Alberto, Carlo, Roberto, Paolo e Sergio sono nati in cinque città diverse: 

Amsterdam, Cagliari, Roma, Pavia, Siracusa. 

Alberto e Sergio mentono sempre mentre Paolo non mente mai. Alberto afferma di essere nato 
ad Amsterdam e che Sergio è nato a Siracusa. Paolo afferma di essere nato a Pavia e riferisce 
che Alberto gli ha detto di essere nato a Cagliari. Dove può essere nato Alberto? 

A. Roma o Siracusa 
B. Roma o Cagliari 
C. Roma o Amsterdam 
D. Siracusa o Pavia 
E. Roma o Pavia 

 

4. Una pompa eroga 30 litri al secondo. In quanto tempo riempirà una vasca di 10x10 metri, 
profonda 1 metro?  
A. circa 5 minuti 
B. circa un’ora 
C. circa due ore 



 
D. circa mezz’ora 
E. 1 giorno 

 

5. Lo 0,2 per mille di un numero è 0,4. Il numero x è uguale a: 
A. 4000 
B. 1000 
C. 8000 
D. 16000 
E. 2000 

 

6. Martina vuole costruire la versione, in scala, di un tavolo da giochi per sua figlia le cui 
dimensioni sono 3,1 m x 1,2 m. Avendo a disposizione Una tavola larga 90 cm, quali 
dimensioni potrà avere il suo tavolo in modo che i lati siano in proporzione con il modello preso 
in considerazione?  
A. 2,32 m per 90 cm 
B. 90 cm per 0,35 cm 
C. 2,5 m per 0,40 cm 
D. 1,73 m per 50 cm 
E. Quesito senza soluzione univoca o corretta 

 

7. In un romanzo il nipote “con la sua ritrosa ironia” dice allo zio: “tu, zione, corteggi la morte”. 
Se ne deduce che: 
A. Lo zio desidera morire  
B. Il nipote desidera la morte dello zio 
C. Lo zio teme che il nipote voglia la sua eredità 
D. Il nipote proietta sullo zio un suo desiderio inconscio 
E. Il nipote parla della morte come di una donna sgradevole 

 

8. 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 



 
   

9. Nel tentativo di guadagnare qualcosa per andare in vacanza, Marco, Rita, Irene e Sara hanno 
svolto vari lavoretti per i loro vicini. Prima di iniziare hanno pattuito che tutti i soldi guadagnati 
sarebbero stati condivisi equamente.  

Marco ha guadagnato 10 euro.  

Rita ha guadagnato 15 euro.  

Irene ha guadagnato 12. Sara ha guadagnato 35 e deve dei soldi agli altri.  

Quanto deve ricevere Rita da Sara?  

A. 3  
B. 6  
C. 8  
D. 9  
E. 10 

 
 

10. Luca ha 75 anni e suo nipote ha i 4/7 dei 14/25 della sia età. Quanti anni avrà il nipote fra 10 
anni? 
A. 24 
B. 54 
C. 14 
D. 34 
E. 44  



 
Cultura generale 

11.  A chi si deve la famosa frase "Obbedisco"? 
A. Nino Bixio 
B. Giuseppe Garibaldi 
C. Vittorio Emanuele II 
D. Giuseppe Mazzini 
E. Camillo Benso Conte di Cavour 

 
12. Il parlamento europeo si rinnova:  

A. Ogni 5 anni 
B. Ogni 10 anni  
C. Ogni 7 anni  
D. Ogni 6 anni 
E. Non si rinnova 

 
13. Quale Presidente statunitense fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate? 

A. Nixon  
B. Carter 
C. Reagan 
D. Clinton 
E. Kennedy 
 

14. In quale città si è tenuta l’Esposizione  universale  del  1900? 
A. Parigi 
B. Londra 
C. Milano 
D. Berlino 
E. Lisbona  

 
15. Quale mare bagna Brindisi? 

A. Ionio 
B. Tirreno 
C. Adriatico 
D. Ligure 
E. Nessuna delle precedenti 

 
16. Data del primo volo dei fratelli Wright: 

A. 16 novembre 1902 
B. 17 dicembre 1903 
C. 18 gennaio 1904 
D. 19 febbraio 1905 
E. 20 marzo 1906 

 
17. Le pratiche di igiene orale hanno come scopo primario: 

A. La rimozione della placca dentaria 
B. Favorire la corretta digestione  
C. La prevenzione delle malattie infettive trasmissibili 
D. L'incremento dei fattori di crescita dentale 
E. La prevenzione di malocclusione dentaria 
 



 
 
18. Con quale tra i seguenti scrittori stranieri ebbe un rapporto di amicizia Italo Svevo? 

A. James Joyce 
B. Oscar Wilde 
C. Gustave Flaubert 
D. Thomas Mann 
E. Franz Kafka 

 
 
19. Il primo libro scritto da Gabriele D'annunzio è stato:  

A. Primo Vere   
B. Terra Vergine   
C. Il piacere   
D. Il trionfo della morte   
E. nessuna delle precedenti 

 
20. Il decreto-legge entra in vigore:  

A. Il giorno stesso della sua emanazione 
B. Il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
C. Il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
D. Dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
E. Dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

 
21. In quale secolo sorsero le prime università? 

A. X 
B. XI 
C. XV 
D. XIII 
E. XII 
 

22. Considerando che ci troviamo nel canto XVII del paradiso, quale dei seguenti personaggi 
rivolge a Dante la profezia? 
A. Farinata 
B. Cacciaguida 
C. Beatrice 
D. Oderisi 
E. Brunetto 

  



 
Chimica 

23. È un elemento chimico: 
A. Bronzo 
B. Ottone 
C. Metano 
D. Acciaio 
E. Titanio 

 

24. Quanti grammi pesano 11,2 litri di CH4 in condizioni standard? 
A. 11 
B. 10 
C. 16 
D. 8 
E. 4 

 

25. Un catalizzatore: 
1) Aumenta la velocità della reazione; 
2) Aggiunge energia alla reazione; 
3) Diminuisce l’energia di attivazione; 
4) Si esaurisce nella reazione. 

 
A. I e III 
B. Solo II 
C. Solo III 
D. Solo IV 
E. II e IV 

 

26. Quando si scioglie in acqua il composto NaOH, il pH della soluzione ottenuta è sempre: 
A. =7 
B. > 7 
C. > 6 e < 8 
D. < 7 
E. > 7 per soluzioni concentrate, < 7 per soluzioni diluite 

  

27. Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?  
A. Una molecola di O2 pesa 16 g 
B. Una molecola di O2 occupa 22,414 L in condizioni standard 
C. Una molecola di O2 pesa 32 g 
D. Una mole di O2 pesa 16 g 
E. Una mole di O2 pesa 32 g 

 

28. Per ossidazione blanda di alcoli secondari si ottengono: 
A. Acidi carbossilici 
B. Chetoni 



 
C. Miscele di aldeidi e chetoni 
D. Aldeidi 
E. miscele di alcol primari e di alcol terziari  

 

29. Quanti isomeri della molecola C4H10O esistono? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 7 
E. 6 

   
30. Quale delle seguenti formule chimiche è errata? 

A. CaCl2 
B. CaO  
C. Ca(OH)2  
D. CaSO3 
E. CaOH 

 

31. Quante moli di CO2 si formano dalla combustione completa di 3 moli di CH4? 
A. 2 
B. 1,5 
C. 1 
D. 3 
E. Nessuna delle precedenti 

32. Quando la luce colpisce la retina avviene una trasformazione chimica in una sostanza contenuta 
nelle sue cellule, e da ciò origina lo stimolo nervoso.   

Questa sostanza è: 

A. la rodopsina 
B. la melanina 
C. la fibrina 
D. la cromatina 
E. la macula ultra 

33. Il legame metallico è presente solo: 

A. Tra atomi di metalli con atomi di non metalli 
B. Tra atomi di metalli e ioni negativi 
C. Nessuna delle risposte è corretta 
D. Tra atomi di metalli e ioni positivi 
E. Tra atomi di metalli 

34. Qual è la formula dell'etilene?  
A. C2H4 
B. C2H2 
C. C3H8 
D. C3H6 
E. C2H6 



 
 

 

Biologia 

35. Il derma è: 

A. La parte superficiale della cute, di natura epiteliale 
B. La parte profonda della cute, di natura connettivale 
C. L’insieme delle ghiandole sebacee cutanee 
D. La parte della cute che produce cheratina 
E. Sinonimo di cute 

36. La maggior parte del tessuto osseo è organizzato in osteoni, formati da lamelle concentriche che 
circondano un canale centrale, gli osteociti si trovano:  
A. All’esterno dell’osteone  
B. Nelle lacune tra lamelle 
C. Nella parete dei vasi dell’osteone 
D. Nella parete centrale 
E. Solo negli osteoni del tessuto osseo in accrescimento 

 
37. Quale tra i seguenti non è un componente del sistema di conduzione del battito cardiaco? 

 
A. Nodo seno-atriale 
B. Nodo seno-ventricolare 
C. Fascio di His 
D. Fibre di Purkinje 
E. Nodo atrio-ventricolare  

 
38. Quale delle seguenti vitamine è liposolubile? 

1. C 
2. B6 
3. B12 
4. E 
5. A 

 
A. Solo la 4 
B. Solo la 4 e la 5 
C. Solo la 2 e la 3 
D. Solo la 1 e la 5 
E. Solo la 2, la 4 e la 5 
 
 
39. Un paziente si reca al pronto soccorso in seguito alla frattura dello ioide. Che indumento ha 
dovuto togliersi per la visita da parte del medico di turno?  
A. il calzino  
B. la sciarpa 
C. la maglia  
D. l’orologio  
E. il cappello  
 



 
 
40. Quale compartimento citoplasmatico è deputato alla glicosilazione delle proteine? 
 A. Reticolo endoplasmatico liscio  
 B. Mitocondri  
 C. Lisosomi 
 D. Apparato del Golgi 
 E. Nucleolo  
 
 
41. Dove avviene la fosforilazione ossidativa negli eucarioti? 
 A. Nella membrana esterna mitocondriale 
 B. Nel citosol 
 C. Nella membrana mitocondriale interna 
 D. Nel lisosoma 
 E. Nella parete cellulare 
  
 
42. Quale dei seguenti processi NON avviene durante la mitosi? 
 A. La frammentazione dell’involucro nucleare 
 B. La condensazione del DNA 
 C. La separazione dei cromatidi fratelli 
 D. La rimozione delle coesine centromeriche 
 E. La duplicazione del DNA 
 
43. In quale processo cellulare è fondamentale l’enzima esochinasi? 
 A. Ciclo di Krebs 
 B. Trasporto segnali trasduttivi extracellulari 
 C. Glicolisi 
 D. Fosforilazione ossidativa 
 E. Fermentazione lattica 
 
44. Quale gravidanza può presentare problemi di incompatibilità sanguigna? 
 A. In nessun caso si verifica incompatibilità sanguigna 
 B. Madre Rh+, feto Rh- 
 C. Madre Rh+, feto Rh+ 
 D. Madre Rh-, feto Rh- 
 E. Madre Rh-, feto Rh+ 
 
45. La produzione di quale ormone è stimolata da una forte emozione?  
 A. Cortisolo 
 B. Ossitocina  
 C. Tiroxina 
 D. Glucagone 
 E. Adrenalina 
 
46. Il termine fotosintesi indica il processo con cui gli organismi vegetali convertono energia 
luminosa in energia chimica utilizzata poi per la sintesi di composti altamente energetici. Indicare 
quali sono i composti utilizzati per l'accumulo di energia chimica durante la fase luminosa.    
 A. ATP, NADH, NADPH    
 B. Glucosio   
 C. NADH e NADPH   



 
 D. ATP e NADPH 
 E. ATP e NADH 

 
47. Quale fra i seguenti accoppiamenti struttura-funzione NON è corretto?  
 A. Ribosomi - Sintesi delle proteine 
 B. Perossisomi - Movimento  
 C. Mitocondri - Respirazione cellulare 
 D. Cloroplasti - Fotosintesi 
 E. Lisosomi - Digestione 

 
48. Identificare l’affermazione corretta 
Gli eucarioti sono organismi: 
 
  A. Esclusivamente pluricellulari 
  B. Che si riproducono esclusivamente per via sessuata 
  C. Le cui cellule sono provviste di molteplici compartimenti intracellulari 
  D. Il cui nucleo non è delimitato da membrana 
  E. I cui nuclei hanno un corredo cromosomico diploide 
  
 
49. Per mutazione si intende:  
 A. Solo un cambiamento nella sequenza del DNA che provoca l’alterazione di una proteina 
 B. Qualsiasi cambiamento della sequenza del DNA 
 C. Solo un cambiamento della sequenza del DNA responsabile della comparsa di una caratteristica 
peggiorativa 
 D. Qualsiasi cambiamento a livello di RNA 
 E. Qualsiasi cambiamento a livello della sequenza di aminoacidi  
 
50. Le cellule somatiche di un cane contengono 39 coppie di cromosomi. 
Quanti sono quindi gli autosomi? 
 
 A. 78 
 B. 39 
 C. 37 
 D. 2 
 E. 76 
 
51. Un sistema portale vascolare tipico dell'organismo umano è quello che? 
A. Unisce intestino e fegato  
B. Unisce cuore e polmoni 
C. Unisce fegato e reni 
D. Unisce cuore e cervello 
E. Circola nel cuore 
 

52. Il gene è costituito da: 
A. Dna 
B. Ribosomi 
C. Cromosomi sessuali 
D. Nucleosidi 
E. Nucleoli  



 
 
Matematica e Fisica 
 
53. Se A è inversamente proporzionale a B, rappresentando in un grafico cartesiano B in ascissa ed         
A in ordinata, si otterrà una: 
A. Ellissi 
B. Catenaria 
C. Parabola 
D. Epicicloide 
E. Iperbole 
 
54. Una sfera soggetta ad accelerazione costante di modulo 20 m/s2. Sapendo che la sfera parte da 
ferma, quale sarà la sua velocità dopo 3 secondi dalla partenza? 
A. 60 m/s 
B. 6 km/h 
C. Non si può calcolare poiché non si conosce la massa della sfera 
D. 12 km/h 
E. 15 m/s  
  
55. Un sasso è posto sul fondo di 2 recipienti pieni d'acqua, uno a forma di cilindro equilatero con 
raggio di base 10cm, l'altro cubico con lato 20 cm. La pressione esercitata sul sasso è: 
A. Maggiore nel recipiente cilindrico 
B. Maggiore nel recipiente cubico 
C. La stessa nei 2 recipienti 
D. Non è possibile fare affermazioni sulla pressione esercitata sul sasso 
E. Nel recipiente cubico è più precisamente doppia che nel recipiente cilindrico  
 
56. Un ciclista procede alla velocità costante di 9 km/h. Determinare quanto tempo impiega a 
percorrere un chilometro. 
A. 6 minuti e 40 secondi 
B. 6 minuti e 30 secondi 
C. 9 minuti 
D. 6 minuti 
E. 6 minuti e 20 secondi 
 
57. Su di un corpo di massa m che percorre una traiettoria rettilinea di lunghezza s agisce una forza 
costante F che forma un angolo alfa (a) con la traiettoria tessa. Il lavoro L vale: 
A. L = m x F x cos a 
B. L = F x s x sen a 
C. L = F x s x cos a 
D. L = m x F x s 
E. L = F x s x tg a 
 
58. Due poligoni si dicono simili se: 
A. Gli angoli e i lati sono proporzionali  
B. I lati sono in proporzione e gli angoli sono uguali 
C. Gli angoli sono in proporzione e i lati uguali 
D. I lati e gli angoli sono uguali 
E. Quesito senza soluzione univoca o corretta 
 



 
59. Giuseppe trasporta un camion pieno di casse per il concertone da Avellino a Roma. Se il camion  
compie un lavoro totale di 6,25 GJ e la forza esercitata dal motore è di 25 kN, quanto distano le due 
città? 
A. 25 km 
B. 50 km 
C. 100 km 
D. 250 km 
E. 500 km 
 
60. Il valore della resistenza da aggiungere in parallelo alla resistenza di carico R di un circuito 
elettrico per ridurre il valore a 1/3 è: 
A. R/2 
B. R 
C. 2R 
D. R/4 
E. R/3 
 


