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Ragionamento Logico 

1) Indica la parola da scartare 
A. Duetto 
B. Tetre 
C. Cotto 
D. Novena 
E. Acceso 
 
2) Qual è un sinonimo di glabro? 
A. Insufficiente 
B. Estremo 
C. Sottile 
D. Villoso 
E. Imberbe 
 
3) Dal 2000 al 2005, il valore di una motocicletta d’epoca ha subito un incremento del 30%. Dal 2005 al 
2010 ha subito un decremento del 20%. Il valore della moto nel 2010 che percentuale è del suo valore del 
2000? 
A. 90% 
B. 100% 
C. 104% 
D. 110% 
E. 124% 
 
4) "Il treno arriverà in orario se e solo se i binari saranno ripristinati ". In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? 
A. Anche se i binari saranno ripristinati, il treno potrà non arrivare in orario 
B. E’ sufficiente che i binari siano ripristinati perché il treno arrivi in orario 
C. Se il treno non arriverà in orario, allora i binari non saranno stati ripristinati 
D. Nessuna delle precedenti 
E. I binari saranno ripristinati solo se il treno arriverà in orario 
 
5) "Gli amici sono fedeli. Alcuni genitori sono severi. Chi è fedele è leale. Non tutti gli uomini mentono. Chi 
è leale è onesto. Chi mente non è onesto". Quale, tra quelle elencate di seguito, rappresenta la conclusione 
corretta delle informazioni precedenti? 
A. Tutti gli uomini mentono 
B. Gli amici sono onesti 
C. Alcuni amici mentono 
D. Alcuni genitori sono onesti 
E. Chi è onesto è severo 
 
6) I 500 seggi di un parlamento sono ripartiti fra 7 partiti politici. Non ci sono due partiti con uno stesso 
numero di seggi e ciascun partito ha almeno 20 seggi. Qual è il più basso numero di seggi che il quarto 
partito più grande può avere? 
A. 23 



 
B. 110 
C. 109 
D. 111 
E. 08 
 
7)  Il birrificio Stella Alpina produce birra chiara e birra rossa. Nel 2019 ha venduto complessivamente 
20.000 bottiglie di birra, di cui il 30% in Italia e il resto all’estero. Sapendo che l’80% delle bottiglie di birra 
vendute all’estero è costituito da birra rossa, calcolare il numero di bottiglie di birra chiara vendute 
all’estero nel 2019. 
A. 11.200 
B. 4.200 
C. 14.000 
D. 1.500 
E. 2.800 
 
8) Un indovino ha previsto che nessuno studente proveniente dall’Istituto ABC supererà questo test. 
Determinare cosa deve accadere necessariamente affinché la previsione si riveli falsa. 
A. Almeno uno studente che supera il test dovrà provenire dall’Istituto ABC 
B. Tutti gli studenti che superano il test dovranno non provenire dall’Istituto ABC 
C. Almeno uno studente proveniente dall’Istituto ABC dovrà non superare il test 
D. Tutti gli studenti provenienti dall’Istituto ABC dovranno superare il test 
E. Almeno uno studente che non supera il test dovrà non provenire dall’Istituto ABC 
 
9) Quale/i sillogismo/i è/sono corretto/i? 
S1) Ogni cane è un quadrupede, ogni quadrupede è un animale, quindi ogni cane è un animale. 
S2) Ogni cane è un animale, qualche animale è un quadrupede, quindi ogni cane è un quadrupede. 
S3) Nessun cane è un quadrupede, qualche quadrupede è un animale, quindi qualche animale non è un 
cane. 
A) S1 e S3 
B) S3 e S2 
C) S1 
D)S2 
E) Tutti 
 
10) Se invece di triplette composte da 4 possibili basi il codice genetico fosse fatto da quadriplette di 3 
possibili basi, quanti amminoacidi potremmo codificare al massimo? 
A. 20 
B. 64 
C. 81 
D. 128 
E. 153 
 
Cultura Generale 

11)Che cos’è l’Unione Europea? 
A. Una federazione di Stati 
B. Una confederazione di Stati 



 
C. Una organizzazione internazionale 
D. Una unione monetaria 
E. Nessuna delle precedenti 
 
12) Nella mitologia greca è raffigurato solitamente con le ali ai piedi: 
A. Thor 
B. Zeus 
C. Hermes 
D. Mercurio 
E. Atena 
 
13) Come morì Giulio Cesare? 
A. combattendo in Britannia 
B. avvelenato da un suo schiavo 
C. di vecchiaia 
D. pugnalato dai suoi avversari politici 
E. Nessuna delle precedenti 
 
14) Nella battaglia di Alesia si affrontarono: 
A. Giulio cesare e Vercingetorige 
B. Giulio cesare e Pompeo 
C. Ottaviano e antonio 
D. Temistocle e Alcibiade 
E. Ottaviano e cleopatra 
 
15) L' incontro di Teano nel 1860 avvenne tra Garibaldi e: 
A. Cavour 
B. Vittorio Emanuele II 
C. Mazzini 
D. Pio IX 
E. Umberto I 
 
16) In quale delle seguenti localitá si è combattuta una famosa battaglia della seconda guerra d' 
indipendenza italiana? 
A. Anzio 
B. Caporetto 
C. Solferino 
D. Lepanto 
E. Montecassino 
 
17) In Italia, il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal: 
A. Presidente della Corte dei conti  
B. primo Presidente della Corte di Cassazione 
C. Presidente della Repubblica 
D. Ministro della Giustizia  
E. Presidente del Consiglio dei ministri 



 
 
18) La regione del “Quebec” si trova in: 
A. U.S.A. 
B. Canada 
C. Norvegia  
D. Russia 
E. Francia  
 
19) In quale delle seguenti regioni il fiume Po ha la sua foce?  
A. Piemonte  
B. Veneto  
C. tra il Veneto e l’Emilia-Romagna 
D. tra il Piemonte e la Lombardia 
E. Emilia-Romagna 
 
20) Nei seguenti Stati l’euro è la valuta ufficiale, fatta eccezione per uno che è: 
A. Lituania 
B. Svezia 
C. Slovenia 
D. Lettonia 
E. Estonia 
 
21) Quale tra queste non è un’opera di Italo Calvino? 
A. Ti con zero 
B. Il sentiero dei nidi di ragno 
C. Gli amori ridicoli 
D. Fiabe italiane 
E. Il barone rampante 
 
22) Quando è entrata in vigore la Costituzione Italiana? 
A. 1° gennaio 1948 
B. 22 dicembre 1947 
C. 27 dicembre 1947 
D. 30 gennaio 1945 
E. 1° gennaio 1946 
 

Biologia 

23) La selezione naturale è in grado di agire: 
A.su ciascun allele 
B. sul genotipo 
C. sull’intero genoma dell’individuo 
D. sul fenotipo 
E. Nessuna delle precedenti 
 
24) Da un incrocio tra due individui eterozigoti della F1 (Aa•Aa, dove A è dominante su a) si ottiene una F2 
i cui componenti sono: 



 
A. 100% con genotipo intermedio  
B. 75% con fenotipo dominante e 25% con fenotipo recessivo  
C. 100% con fenotipo recessivo  
D. 100% con fenotipo dominante  
E. 50% con fenotipo dominante e 50% con fenotipo recessivo  
 
25) La maggior parte del tessuto osseo compatto è organizzato in osteoni, formati da lamelle concentriche 
che circondano un canale centrale. Gli osteociti si trovano: 
A. Solo negli osteoni del tessuto osseo in accrescimento 
B. All’esterno dell’osteone 
C. Nelle lacune tra le lamelle  
D. Nella parete dei vasi dell’osteone 
E. Nel canale centrale  
 
26) Nel doping sportivo si fa un largo uso di ormoni androgeni steroidei perché: 
A. Migliorano la concentrazione psicologica dell’atleta  
B. Migliorano l’utilizzo degli acidi grassi da parte del cuore  
C. Abbassano l’ematocrito 
D. Stimolano la produzione di globuli rossi dal midollo osseo  
E. Hanno un effetto anabolizzante sui muscoli 
 
27) Avvenuta la fusione dei gameti, lo zigote conterrà: 
A. Due nuclei entrambi diploidi  
B. 46 cromosomi 
C. 12 coppie di cromosomi 
D. 46 coppie di cromosomi  
E. 23 cromosomi 
 
28) Tutti i seguenti nutrienti sono essenziali per l’uomo tranne: 
A. Vitamina K 
B. Glicogeno 
C. Calcio 
D. Vitamina B12 
E. Acido linoleico  
 
29) Il procedimento diagnostico che permette di ottenere un campione del liquido che circonda l’embrione 
mediante l’inserzione di un ago è: 
A. la villocentesi 
B. l’amniocentesi 
C. l’endoscopia 
D. la scintigrafia 
E. la colposcopia 
 
30) A scopo profilattico le società moderne attuano vaccinazioni di massa contro varie malattie. Tali vaccini 
sono molto spesso: 
A. sieri di animali sani 
B. antigeni attenuati 



 
C. sieri di animali infettati 
D. anticorpi modificati 
E. sieri di pazienti guariti 
 

31)La fermentazione è: 
A.Un processo che avviene solo nelle piante 
B.Sinonimo di respirazione aerobica 
C.Un processo di demolizione incompleta degli zuccheri, in assenza di ossigeno, presente solo nei batteri 
D.Una serie di reazione svolte esclusivamente dai lieviti 
E.L’incompleta demolizione di sostanze nutritizie, specialmente zuccheri, in assenza di ossigeno 
 
 
32)Come avviene la replicazione di un virus a RNA? 
A.Attraverso un processo chiamato coniugazione che porta alla fusione dei capsidi di due virus 
B.L’RNA può essere trascritto in un filamento di DNA complementare attraverso la trascrittasi inversa 
C.Mediante mitosi 
D.Non esistono virus a RNA 
E.Attraverso un processo di copiatura dell’RNA su un filamento complementare 
 
33)Quale pH deve avere la pioggia per essere considerata “pioggia acida” da un punto di vista ambientale? 
A.>4,5 
B.<7 
C.>5 
D.<5 
E.<4,5 
 
34)I batteriofagi sono:  
A.Particelle proteiche  
B.Batteri  
C.Virus batterici  
D.Cellule capaci di fagocitare batteri  
E.Batteri chemiosintetici  
 
 
35)In una famiglia, il padre ha gruppo sanguigno B e la madre A. Essi hanno parecchi figli, tutti con gruppo 
sanguigno AB. Si potrebbe ragionevolmente presumere che:  
A.Il genotipo dei genitori sia 00 e BB  
B.Il genotipo dei genitori sia AA e BB  
C.Il genotipo dei genitori sia AB  
D.Il genotipo del padre sia A0 e della madre B0  
E.Il genotipo di entrambi sia 00  
 
 
36)Un processo particolare permette ai batteri di inserire nel proprio DNA nuove informazioni. Tale 
processo è detto:  
A.Trascrizione  
B.Restrizione  



 
C.Coniugazione  
D.Crossing-over  
E.Duplicazione  
 
37)La funzione del Timo: 
A.Favorire l’accrescimento corporeo  
B.Stimolare le attività metaboliche  
C.Regolare il metabolismo degli zuccheri  
D.Portare a maturazione i linfociti T  
E.Portare a maturazione i linfociti B 
 
 
38)Il sordomutismo è una malattia genetica autosomica polimerica dovuta a due coppie di geni. I due alleli 
a e b sono responsabili della malattia, purché una o entrambe le coppie siano omozigoti. Risultano 
sordomuti coloro il cui genotipo è: 
A.aaBb   
B.AABB 
C.AaBb 
D.AaBB 
E.AABb 
 
 
39)L’ippocampo è:  
A.Il polpo  
B.Una specie di cavallo 
C.Il nome di un rospo  
D.Il cavalluccio marino  
E.La stella marina 
 
40.La trasformazione batterica osservata da Griffith dipende da: 
A.Modificazioni del fenotipo cellulare ottenute per effetto del calore 
B.Trasferimento di componenti della capsula 
C.Trasferimento di materiale genetico 
D.Sintesi, nelle cellule trasformate, di un principio trasformate che ne modifica il genotipo 
E.Trasferimento di enzimi necessari alla sintesi della capsula  
 

Chimica 

41)I due isotopi in natura più abbondanti del rame sono: 63 Cu e 65 Cu. La massa ponderale media di 
questi due isotopi è 63,55 u.m.a. Qual è l’abbondanza percentuale di 65 Cu? 
A.5,5 % 
B.15% 
C.27,5 % 
D.45% 
E.55% 
 
 



 
42)Se si vuole ottenere una soluzione acquosa a pH=4 partendo da una soluzione acquosa a pH=2, un litro 
di quest'ultima va diluito con acqua fino a: 
A.100 L; 
B.1000 L; 
C. 10 L; 
D.2 L; 
E. 6 L 
 
 
43)Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera. Se una soluzione è satura di un 
soluto X: 
A. non si può sciogliervi altro soluto X alla stessa temperatura 
B. non si può sciogliervi altri soluti diversi da X 
C.si può sciogliervi altro soluto X se si rimuove il corpo di fondo 
D. se si aggiunge altro soluto X questo inizia a reagire con il solvente 
E.non si può sciogliervi altro soluto X anche aumentando la temperatura 
 
 
44)Una soluzione acquosa non satura di glucosio rappresenta un esempio di: 
A.individuo chimico 
B.sospensione 
C.emulsione 
D.sistema omogeneo 
E.sistema eterogeneo 
 
 
45)Quale delle sequenze sottoindicate è ordinata secondo numeri di ossidazione crescenti per l’azoto? 
A.HNO3 , HNO2 , N2O4 
B.N2O4 , HNO3 , HNO2 
C.N2H4 , NO , HNO2 
D.HNO2 , N2H4 , NO 
E.NO , N2O4 , HNO2 
 
 
46)Indicare una coppia coniugata acido-base nella seguente reazione: CN- + H2O -> HCN + OH- 
A.CN-; H2O 
B.H2O; OH- 
C.HCN; OH- 
D.H2O; HCN 
E.CN-; OH- 
 

47)Qual è il numero totale di elettroni negli ioni del cloruro di litio? 
A.Li+=3; Cl-=17 
B.Li+ =2; Cl-=18 
C.Li+ =2; Cl-=17 
D.Li+ =2; Cl-=16 
E.Li+ =3; Cl-=18 



 
48)I gas: 
A.Non hanno volume proprio e hanno forma propria 
B.Hanno forma e volume propri 
C.Non hanno forma e volume propri 
D.Non hanno forma propria e hanno volume proprio 
E.Non si comprimono 
 
 
49)Un ossidante è una sostanza contenente almeno un atomo che nella reazione considerata: 
A.Perde nuclei 
B.Perde elettroni 
C.Acquista elettroni 
D.Acquista nuclei 
E.Acquista ossigeno  
 
 
50)Considerando i seguenti composti, indicare quali posseggono legami polari:  
I. HBr  
II. CCl4 
III. F2 
IV. CO2 
V. Br2 
A.I, II e III 
B.I, II e IV 
C.I, III e V 
D.I, II, III e IV 
E.IV e V 
 
 
51)Quale tra le seguenti formule chimiche identifica lo ione carbonato 
A.CO2- 
B.HCO3- 
C.CO32+ 
D.HCO2- 
E.CO32- 
 
 
52)Che cosa sono gli enantiomeri? 
A.Isomeri geometrici 
B.Isomeri ottici che non sono uno l’immagine speculare dell’altro 
C.Isomeri ottici che sono uno l’immagine speculare dell’altro 
D.Isomeri conformazionali 
E.Isomeri strutturali senza particolari proprietà 
 

 

 



 
Matematica e Fisica 

53)L’accelerazione di gravità sulla luna è circa 1/6 di quella sulla terra. La massa di un uomo che si trova 
sulla luna è: 
 
A. 1/36 di quella che ha sulla terra  
B. Uguale a quella che ha sulla terra  
C. 1/6 di quella che ha sulla terra  
D. 6 volte quella che ha sulla terra  
E. 36 volte quella che ha sulla terra  
 
 
54)Qual è il numero intero che approssima meglio il numero:  

5+√55-√5 
A) 3 
B) 0 
C) 5 
D) 10 
E) 1 
 
 
55)La regione limitata di un piano avente per contorno l’asse delle x, la retta y=2x-1 e le due rette verticali 
x=1 e x=3, ha area uguale a: 
A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 6 
 
 
56)Quanti sono i numeri reali che soddisfano la condizione “aumentati del loro doppio sono minori del loro 
triplo diminuito di due”? 
A. tutti 
B. tre 
C. nessuno 
D. uno 
E. due 
 
 
57)Un supermercato, in un giorno particolare, pratica uno sconto del 15% su tutti i prezzi di listino. Sul 
prodotto X pratica un ulteriore sconto del 20%. Qual è lo sconto complessivo praticato sul prodotto X? 
A.5% 
B.35% 
C.17,5% 
D.32% 
E.30% 

 
 



 
58)In un contenitore ci sono 2 litri di liquido, di cui il 75% è vino ed il restante 25% è acqua. Determinare 
quanti centimetri cubi di vino bisogna aggiungere per portare la percentuale di vino all’80%. 
A. 100 
B. 200 
C. 300 
D. 400 
E. 500 
 
 
 
59)Quale delle rette disegnate in figura è rappresentata dall’equazione y-x+3=0? 

   
A.5 
B.1 
C.4 
D.3 
E.2 
 
 
60)Quanti sono i numeri di tre cifre (non necessariamente distinte) che si possono scrivere con le cifre 2, 3 
e 5?  
A.12 
B.9 
C.15 
D.6 
E.27 
 
 


