
 
SIMULAZIONE 4.07.2021 

Ragionamento logico 
1. A Michele viene chiesto di inserire i due numeri mancanti nella serie: 2-3-7-13-27-…-… 

Quali numeri deve inserire Michele? 
A. 53-105; 
B. 55-107; 
C. 53-107; 
D. 54-106; 
E. 55-105. 

 
2. “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. Il mandorlo è in fiore e il papavero sboccia 
C. La rosa marcisce o il papavero sboccia 
D. La rosa marcisce e il papavero sboccia 
E. La rosa e la begonia marciscono 

 
3. 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. Eligio 
B. Bruna 
C. Federico 
D. Cesare 
E. Iris 

 
4. Chi legge un quotidiano al giorno o utilizza spesso internet è informato; i social specialist utilizzano spesso 

internet; Luisa è una social specialist". Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle seguenti 
NON è necessariamente vera?  
A. Luisa utilizza spesso internet 
B. Le social specialist sono informate 
C. Luisa è informata 
D. Non esistono persone disinformate che leggano un quotidiano al giorno 
E. Chi è informato utilizza spesso internet 

 
5. Le piastrelle (quadrate) del pavimento (rettangolare) di un locale di dimensioni 4 x 6 = 24 metri quadrati 

sono costate complessivamente 600 euro. Sapendo che il costo unitario delle piastrelle è di 4 euro, 
quanto misura il lato della piastrella?  
A. 30 cm 
B. 50 cm 
C. 4 cm 
D. 40 cm 
E. 20 cm 

 
6. La somma di due numeri interi è uguale a 6 volte le loro differenza e il loro prodotto è 25 volte il loro 

quoziente. Quali sono i due numeri? 
A. 3 e 5 
B. 6 e 12 
C. 5 e 9 
D. 7 e 5 
E. 8 e 2 



 
 
7. Quale delle cinque parole sotto riportate non va d'accordo con le altre quattro, affini invece tra loro? 

A. Perone 
B. Ulna 
C. Tibia 
D. Rotula 
E. Metatarso 
 

8. 𝐺𝑟𝑎𝑓𝑜𝑚𝑎𝑛𝑒 ∶ 𝑥 = 𝑦 ∶ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜 
Una sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
A. X=scrittura Y=lirica 
B. X=scrittura Y=melomane 
C. X=scrittore Y=musicista 
D. X=libro Y=opera 
E. X=melomane Y=scrittore 

 
9. Quale delle seguenti coppie di termini è anomala? 

A. Autonomo-eteronomo 
B. Spiritualistico-materialistico 
C. Teleologico-finalistico 
D. Storicistico-metastorico 
E. Aprioristico-empirico 

 
10. Giuseppe dipinge una parete in 6 ore; Francesco lavora con un ritmo doppio di Giuseppe; Dario dipinge 

la stessa parete in 12 ore. Lavorando insieme, quanti minuti impiegano a dipingere la parete? 
A. 91 
B. 103 
C. 108 
D. 112 
E. 117 

  



 
Cultura generale 

11. Quale di queste non è considerata una delle sette meraviglie del mondo antico? 
A. Giardini pensili di Babilonia  
B. Faro di Alessandria  
C. Tempio di Artemide  
D. Mausoleo di Alicarnasso  
E. Basilica di Santa Sofia  

 
12. Artemisia gentileschi fu grande rappresentante di una corrente artistica associata a: 

A. Leonardo Da Vinci  
B. Michelangelo Buonarroti  
C. Giotto  
D. Caravaggio  
E. Raffaello  

 
13. Quale/i di queste opere è/sono attribuibili allo scrittore inglese George Orwell  

A.  La campagna degli animali  
B. 1948 
C. Mrs Dalloway  
D. Risposta B e C 
E. Nessuna risposta è corretta  

 
14. “Aspettando Godot”, attribuibile a Samuel Beckett è: 

A.  Una scultura 
B. Una novella  
C. Un’opera teatrale  
D. Un romanzo  
E. Un canto  

 
15. John Fitzgerald Kennedy fu il 35esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Il 22 novembre del 1963 

morì in seguito ad un colpo di fucile alla testa, inflittogli da un attentatore. Il suo successore fu: 
A. R. Nixon 
B. L. Johnson  
C. D. Eisenhower  
D. H. Humphrey  
E. J. Carter  

 
16. Nel corso del settembre 1939, un tragico evento segnò l’inizio della Seconda guerra mondiale. Quale?  

A. L’attentato di Sarajevo 
B. La campagna di Russia 
C. L’invasione della Polonia 
D. L’Anschluss, l’annessione dell’Austria da parte della Germania 
E. Il bombardamento di Dresda 
 

17. Il 16 Luglio 2019 è stato eletto il nuovo presidente della commissione Europea. Di chi si tratta?  
A. Jeroen Dijsselbloem 
B. Jean-Claude Juncker 
C. Ursula Gertrud von der Leyen 
D. Josè Manuel Barroso  
E. Mario Centano  
 
 



 
18. In quale stato si trova la centrale nucleare di Chernobyl in cui avvenne il disastroso incidente nel 1986? 

A. Estonia 
B. Lettonia 
C. Russia 
D. Ucraina 
E. Bielorussia  

 
19. Quali sono le tre dimensioni della sostenibilità seconda l’Agenda 2030? 

A. Economica, sociale e climatica  
B. Economica, giuridica e ambientale 
C. Monetaria, sociale e ambientale 
D. Economica, sociale e ambientale 
E. Finanziaria, sociale e ambientale  

 
20. Qual è il recente trattato che ridisegna il quadro delle istituzioni UE e ne rafforza le attribuzioni?  

A. Il Trattato di Lisbona 
B. Il Trattato di Berlino  
C. Il Trattato di Parigi 
D. Il Trattato di Nizza 
E. Il Trattato di Roma 

 
21. Scegliere la data corretta dello “Scisma d’Oriente” 

A. 1703 
B. 1054 
C. 1172 
D. 1802 
E. 1900 

 
22. L’art. 58 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “I senatori sono eletti a suffragio universale e 

diretto dagli elettori che hanno superato il ……….. anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che 
hanno compiuto il ……….. anno.”. Quale delle seguenti proposte completa correttamente l’articolo? 
A. venticinquesimo, quarantesimo 
B. diciottesimo, venticinquesimo 
C. ventunesimo, quarantesimo 
D. venticinquesimo, cinquantesimo 
E. ventunesimo, cinquantesimo 

 
  



 
Biologia 

23. Alcune sostanze utilizzate per la cura del cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. 
In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze? 
A. Profase 
B. Interfase 
C. Metafase 
D. Telofase 
E. Anafase 

  
24. Lo sterno è: 

A. Un osso anteriore del torace 
B. Muscolo del torace 
C. La fase di contrazione del cuore 
D. Un osso posteriore del torace 
E. Il nervo che controlla i muscoli della faccia 
  

25. L’eritema è: 
A. Una condizione cutanea fisiologica 
B. Un’ustione 
C. Una malattia genetica 
D. Una condizione cutanea patologica 
E. Una patologia retinica 
  

26. Quale delle seguenti molecole ha funzione strutturale? 
A. Catalasi 
B. Emoglobina 
C. Anticorpo 
D. Collagene 
E. Adrenalina 
  

27. Una cellula uovo differisce da uno spermatozoo in quanto la cellula uovo: 
A. Non possiede il citoplasma 
B. È un prodotto della meiosi 
C. Ha molte più riserve energetiche 
D. Possiede mitocondri 
E. Possiede un corredo aploide di cromosomi 
 

28. Per determinare se il genotipo di una pianta di pisello a seme giallo è omozigote dominante (YY) o 
eterozigote (Yy), bisogna effettuare un test-cross con piante aventi genotipo: 
A. Yy 
B. Y 
C. Yy 
D. YY 
E. y 

 
29. I meccanismi di difesa non specifici, innati, includono: 

A. formazione di complessi antigene-anticorpo 
B. Infiammazione 
C. cellule della memoria 
D. linfociti B 
E. linfociti T 

 
 



 
30. Due geni si dicono concatenati quando: 

A. sono espressi nello stesso tipo di cellule 
B. sono localizzati sullo stesso cromosoma 
C. l’espressione dell’uno è potenziata dall’altro 
D. concorrono a formare lo stesso carattere 
E. sono localizzati sui cromosomi sessuali 

 
31. L’asportazione della cistifellea nell’uomo può: 

A. diminuire il volume delle feci 
B. diminuire la capacità di digerire la cellulosa 
C. aumentare il livello di pH nell’intestino tenue 
D. diminuire la capacità di digerire i lipidi 
E. lasciare del tessuto cicatriziale nel pancreas 
  

32. L’emofilia è una malattia ereditaria recessiva legata al sesso. Quale delle seguenti affermazioni è 
ERRATA? 
A. un uomo emofilico può avere il nonno materno emofilico 
B. una donna portatrice sana di emofilia ha figli maschi affetti con probabilità ½ 
C. un uomo emofilico ha tutti i figli maschi emofilici 
D. la frequenza dei maschi emofilici è maggiore rispetto a quella delle donne emofiliche 
E. un uomo emofilico può avere sorelle portatrici sane 
 

33. Quali delle seguenti affermazioni sui Plasmidi non è corretta? 
A. Sono frammenti di Dna circolare in grado di autoreplicarsi 
B. Spesso si trovano nei procarioti, ma è possibile trovarli anche in altri tipi di cellule 
C. Possiedono i Repliconi 
D. Sono spesso usati come vettori in ingegneria genetica 
E. Nella maggior parte dei casi si integrano nel DNA della cellula ospite 
  

34. L’apparato urinario è composto in sequenza: 
A. intestino, reni, dotti collettori e uretra 
B. reni, ureteri, vescica e uretra 
C. surrene, reni, ureteri, vescica e uretra 
D. reni, uretra, vescica, uretere 
E. reni, dotti collettori, vescica e ureteri 
 

35. Le corrette proporzioni fenotipiche derivanti dall'incrocio tra due doppi eterozigoti sono: 
A. 9:3:3:1 
B. 4:2:2:2:2:1:1:1:1 
C. 1:2:1 
D. 9:4:3 
E. Nessuna delle precedenti 
 

36. Quali dei seguenti vasi NON si immette nel cuore destro? 
A. vene coronarie 
B. Vene polmonari 
C. Vena cava superiore 
D. Vena cava inferiore 
E. Nessuna delle precedenti 
 
 
 



 
37. L’ormone vasopressina (ADH) secreto in risposta a un aumento della pressione osmotica, viene prodotto 

da: 
A. Neuroipofisi 
B. Ipofisi 
C. Ipotalamo 
D. Ghiandole surrenali 
E. Tiroide 
 

38. Nel ciclo di Calvin avvengono varie reazioni, tra le quali la: 
A. Produzione di amminoacidi 
B. Formazione di zuccheri 
C. Degradazione acidi grassi 
D. Produzione ATP 
E. Produzione NADPH 
 

39. Quale delle seguenti affermazioni sull’occhio è corretta? 
A. La pupilla regola la quantità di luce in ingresso nell’occhio 
B. La cornea contiene fotorecettori 
C. In caso di ittero, la retina è la parte che mostra maggiormente la colorazione giallastra 
D. I muscoli dilatatore e costrittore della pupilla sono sotto controllo dell’ortosimpatico 
E. L’impulso luminoso viene trasdotto in impulso elettrico a livello della retina 
 

40. Le apofisi vertebrali sono: 
A. i punti da cui partono i nervi spinali 
B. il canale vertebrale in cui si trova il midollo spinale 
C. il corpo delle vertebre cervicali 
D. l’anello vertebrale che forma il canale vertebrale 
E. prolungamenti dell’anello vertebrale 

  



 
Chimica 

41. Quanto vale la massa atomica del ferro sapendo che è costituito dall’isotopo 56Fe, la chi abbondanza 
relativa è 92% e dall’isotopo 58Fe la cui abbondanza è 8%? 
A. 56,2u  
B. 54,2u 
C. 56,8u 
D. 58u 
E. 54,9u 
 

42. Il legame che lega il cloro all’idrogeno in HCl è: 
A. Ionico 
B. Covalente polare  
C. Dativo 
D. Covalente puro 
E. Metallico 
 

43. Quale dei seguenti sistemi è eterogeneo? 
A. Latte  
B. Vodka 
C. Acqua potabile  
D. Saccarosio 
E. Olio di semi di arachidi  
 

44. Lo ione O2
- ha la stessa configurazione elettronica di: 

A. Ione Ca2+ 
B. Ione S2

- 
C. Ione F-  
D. Atomo di Na 
E. Atomo di Mg 
 

45. Quanti litri di ossigeno sono necessari per la combustione di 5,5 L di etilene (C2H4) considerando i gas 
nelle stesse condizioni di pressione: 
A. 5,5 L 
B. 22,4 L 
C. 11 L 
D. 16,5 L  
E. 2,75 L 

 
46. Il fosfato sodico viene prodotto a partire da acido fosforico e idrossido di sodio. 

Quale delle seguenti combinazioni di coefficienti stechiometrici - a, b, c, d - deve essere utilizzata per 
bilanciare la reazione? 

𝑎𝐻3𝑃𝑂4 + 𝑏𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑐𝑁𝑎3𝑃𝑂4 + 𝑑𝐻2𝑂 
A. a=0; b=3; c=0; d=3 
B. a=1; b=3; c=2; d=2 
C. a=1; b=2; c=1; d=2 
D. a=2; b=4; c=2; d=4 
E. a=0; b=3; c=1; d=3 

  
 
 
 
 
 



 
47. Qual è la concentrazione di HCl in una soluzione a pH 2?  

A. 0,1 M 
B. 1 x 10-3 M 
C. 0,5 M 
D. 1,25 x 10-2 M 
E. 1 x 10-2 M 

  
48. Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti molecole organiche è corretta?  

A. Esistono solo idrocarburi saturi 
B. Le aldeidi hanno il gruppo carbossilico su un’estremità della catena carboniosa 
C. Le ammine hanno dei punti di ebollizione più alti degli alcani corrispondenti 
D. Gli alcoli possono essere formati dall’idratazione degli alcani 
E. I composti del benzene mostrano ibridazione sp 

  
49. Il pH di una soluzione di acido acetico 0,5 M e acetato di sodio 1M è 3,5. Quale sarà il pH della medesima 

soluzione  
se viene diluita di 10 volte. 
A. 3,75 
B. 3,5 
C. 4 
D. 3,63 
E. 3,25 

 
50. Quale delle seguenti affermazioni sulle proprietà periodiche è falsa? 

A. Il raggio atomico aumenta lungo un periodo 
B. L’elettronegatività diminuisce lungo un gruppo 
C. L’energia di ionizzazione cresce e diminuisce come l’affinità elettronica 
D. Il fluoro ha raggio atomico maggiore del neon 
E. L’elettronegatività è la tendenza di un atomo ad attrarre a se gli elettroni condivisi 

  
51. Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti molecole organiche è corretta? 

A. n=3; l=0; m=1; ms=+½ 
B. n=3; l=3; m=+2; ms=+½ 
C. n=4; l=1; m=-2; ms= -½ 
D. n=2; l=2; m=-2; ms=-½ 
E. n=4; l=2; m=-2; ms=+½ 

 
52. Nella teoria VSEPR come influiscono i doppi legami? 

A. Non influiscono in quanto la VSEPR si occupa solo dei legami singoli 
B. Viene considerato come un doppietto e quindi rende angolose le strutture di base 
C. Viene considerato come un legame normale in quanto la VSEPR considera il numero di legami e 

non la tipologia 
D. Viene considerato come due legami semplici in quanto la VSEPR consider il tipo di legame e solo 

dopo il numero 
E. Tutte le precedenti risposte sono errate 

  



 
Matematica e fisica 

53. Federico lascia cadere un sasso da una scogliera e lo sente entrare in acqua dopo 6 secondi. Quanto è 
alta la scogliera? 

A. 60000 mm 
B. 17640 cm 
C. 1800 dm 
D. 0,1856 km 
E. 58,8 m  

 
54. Un auto viaggia a 40 km/h per 20 minuti e a 60 km/h per i successivi 40. Quale velocità media ha tenuto 

la macchia durante l'ora di viaggio? 
A. 40 km/h 
B. 46.6 km/h 
C. 50 km/h 
D. 53.3 km/h 
E. 60 km/h 

 
55. La distanza tra il punto P(1,2) e la retta y= -x è uguale a: 

A. 0 
B. 1 

C. 3
3

2 

D. (
3

2
)
1

2 

E. 3
1

2 
 

56. Un pallone di massa 0.3 kg sbatte contro un cancello a 60 m/s di velocità: se il pallone rimbalza indietro 
alla stessa velocità, la sua quantità di moto: 

A. rimane invariata 
B. si conserva 
C. varia di 18 N 
D. Ha stesso valore ma verso opposto 
E. Varia di 36 N 

 
57. Ad un'assemblea di condominio partecipano 12 persone: se ogni persona ha stretto la mano a tutte le 

altre, quante strette di mano vi sono state? 
A. 40 
B. 20 
C. 25 
D. 50 
E. Quesito senza soluzione univoca e/o corretta 

 
58. Uno studente universitario, dopo aver superato due esami, ha la media di 24. Nell’esame successivo lo 

studente prende 21. Qual è la sua media dopo il terzo esame? 
A. 22 
B. 22,5 
C. 23 
D. 23,5 
E. 15 

 
 
 



 
59. Siano a, b e c le misure dei lati di un triangolo qualunque. Siano, inoltre: a = c + 4 b = a – 2 Quanto sono 

lunghi i lati del triangolo, sapendo che il suo perimetro è pari a 15 cm? 
A. a = 6 cm; b = 5 cm; c = 4 cm 
B. a = 6 cm; b = 5 cm; c = 3 cm 
C. a = 7 cm; b = 5 cm; c = 4 cm 
D. a = 7 cm; b = 5 cm; c = 3 cm 
E. a = 7 cm; b = 4 cm; c = 3 cm 

 
60. Se il calore latente di fusione dell'acqua è uguale a 80.000 cal/kg, quante calorie sono necessarie per 

fondere 6 kg di ghiaccio? 
A. 20.000 J 
B. 48 cal 
C. 480 kcal 
D. 4.800 cal 
E. 2.000 J 


