
 

Simulazione 27.03.2022 
RAGIONAMENTO LOGICO 
 

1) Tutti i condottieri sono coraggiosi – nessun coraggioso è dissimulatore – dunque ………………. è 
condottiero. 
S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A. nessun dissimulatore  

B. nessun coraggioso 

C. qualche condottiero 

D. qualche dissimulatore  

E. ogni dissimulatore  

 

2) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale:  

x : serenità = conciliazione : y 

A. x= boria ; y=cruccio 

B. x= tolleranza ; y=intolleranza 

C. x= avvenenza ; y=rammarico 

D. x= inquietudine ; y=diverbio   

E. x= oblio ; y=intesa 

 

3) Il termine ‘quisquìlia’ è sinonimo di: 

A. Questione 

B. Disputa 

C. Bazzecola 

D. Litigio 

E. Manciata 

 

4) “Le indagini svolte dall'investigatore non hanno permesso di escludere che il proprietario della villa 
fosse un malvivente”. In base alla precedente affermazione quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A. Il proprietario della villa poteva essere un malvivente 

B. Il proprietario della villa non poteva essere un malvivente 

C. Il proprietario della villa era un uomo onesto 

D. Il proprietario della villa era autore di diverse rapine 

E. Il proprietario della villa era certamente un malvivente 

 

5) Completare correttamente la serie di numeri: 10, ... , 13, 16, 20, ... , 31 

A. 11;27 

B. 11;25 

C. 12;24 

D. 12;28 

E. 12;26 

 

6) Negare che “ogni cane ha almeno un padrone” equivale a dire che 
A. Esistono cani senza padroni 
B. Tutti i cani non hanno padroni 
C. Tutti sono padroni di ogni cane 
D. Ogni cane non ha un padrone 
E. Nessun cane ha un padrone 

 



 

7) Di solito Laura pota le rose nel mese di novembre, ma lo scorso anno ha dimenticato di farlo. Ha 
aspettato, invece, che terminasse il gelo invernale per poi potarle nel mese di marzo. Quest’estate 
Laura ha avuto la più abbondante fioritura di rose che si fosse mai vista nel suo giardino. Quindi, il 
gelo fa bene alle rose. Quale delle seguenti risposte costituisce il passaggio logico errato nel brano 
precedente? 

A. Si presuppone che non ci siano gelate nel mese di marzo 
B. Si presuppone che il gelo abbia causato l’abbondante fioritura di rose 
C. Si presuppone che le rose debbano essere potate 
D. Si presuppone sulla base di un solo caso che una tarda potatura faccia bene a tutte le piante 

in generale 
E. Si presuppone che il mese di novembre e il mese di marzo siano gli unici mesi in cui si può 

effettuare la potatura 
 

8) La famiglia Rossi ha 3 figli, qual è la probabilità che siano 2 maschi e una femmina?  
A. 1/4 
B. 1/2 
C. 1/8 
D. 3/8 
E. 3/4 

 
9) Tredici persone si stringono la mano. Ciascuna stringe la mano a tutte le altre. Quante sono le strette 

di mano in totale? 
A. 156 
B. 13 
C. 26 
D. 78 
E. 169 

 
10) Qual è la parola che completa la proporzione: 

afflizione : tormento = letizia : x 
A. Gaiezza 
B. Malinconia 
C. Prostrazione 
D. Soddisfazione 
E. Pena 
 

CULTURA GENERALE 
 

11) Quale tra le seguenti opere non è stata scritta da Hermann Hesse? 

A. Il lupo della steppa 

B. Siddharta 

C. Narciso e Boccadoro 

D. La cura 

E. I dolori del giovane Werther 

 
12) L'autore del romanzo "L'Esclusa" è: 

A. Giovanni Verga 

B. Italo Svevo 

C. Vittorio Alfieri 

D. Luigi Pirandello 

E. Alessandro Manzoni 

 



 

13) Con quale termine inglese si indica la condizione clinica che si verifica quando si attraversano vari 
fusi orari? 

A. Time zone 
B. Jet lag 
C. Bellyache 
D. Time difference  
E. Airsick 

 
14) L’art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “L’esercizio della funzione 

legislativa non può essere delegato al .......... se non con determinazione di principi e criteri 
direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti”. 
Quale fra le seguenti proposte completa correttamente l’articolo? 

A. Presidente della Repubblica 
B. Consiglio Superiore della Magistratura 
C. Governo 
D. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
E. Ministro di Grazia e Giustizia 

 
15) Quale famosa pubblicazione fu espressione del pensiero illuminista in Italia? 

A. La Critica 
B. L'Ordine Nuovo 
C. La Voce 
D. Il Caffè 
E. Il Riformista 

 
16) In che anno furono firmati i Patti Lateranensi? 

A. 1929 
B. 1934 
C. 1908 
D. 1922 
E. 1925 

 
17) In quale dei seguenti paesi non si utilizza l’euro? 

A. Lettonia 
B. San Marino 
C. Lituania 
D. Finlandia 
E. Svezia 

 
18) Chi decise di aggiungere l’aggettivo “Divina” al titolo “La Commedia“? 

A. Ugo Foscolo 
B. Boccaccio 
C. Dante Alighieri 
D. Luigi Pirandello 
E. Giovanni Pascoli 

 
19) Qual era il nome delle Torri gemelle, oggetto dell’attentato dell’11 settembre? 

A. Twinks Towers 
B. Gemini Towers 
C. Twist Towers 
D. Twin Towers 
E. Nessuna delle risposte precedenti 

 



 

20) In quale città è stato firmato un importante Protocollo in materia di tutela ambientale? 

A. Yokohama 

B. Osaka 

C. Nagoya 

D. Kyoto 

E. Tokyo 

 

21) A quale artista appartiene l’opera Ed è subito sera ?  

A. Salvatore Quasimodo  

B. Giuseppe Ungaretti  

C. Umberto Saba   

D. Eugenio Montale  

E. Luigi Pirandello  

 
22) Che cosa è “La bottega del caffè?” 

A. Periodico italiano, a cura dei fratelli Verri 
B. Commedia di Carlo Goldoni 
C. Periodico a cura di Giovanni Gentile 
D. Una novella di Boccaccio 
E. Un luogo di incontro del ‘700 

 
BIOLOGIA 

23) Dove è posto il gruppo ossidrilico nella configurazione D degli zuccheri? 
A. In basso 
B. In alto 
C. A destra 
D. A sinistra 
E. nessuna risposta è corretta 

 
24) In una cellula diploide nella fase G2 della meiosi la quantità di DNA è pari a Y, quale sarà la quantità 

di DNA presente in metafase 2 in ogni singola cellula? 
A. 0,5Y 
B. Y 
C. 2Y 
D. 4Y 
E. 0,25Y 

 
25) In quale fase del ciclo cellulare si trovano le cellule quiescenti e che non si replicano? 

A. Metafase 
B. G2 
C. S 
D. G0 
E. Anafase tardiva 

 
26) Quale delle seguenti osservazioni può essere utilizzata per distinguere procarioti da eucarioti? 

A. Presenza di pori nucleari 
B. Presenza di una parete cellulare 
C. Presenza di ribosomi 
D. Presenza di trascrittasi inversa 
E. Presenza di una membrana cellulare 

 



 

27) Quale di queste è la ghiandola più voluminosa? 
A. Ipofisi 
B. Parotide 
C. Fegato 
D. Tiroide  
E. Pancreas 

 
28) Gli anticorpi vengono rilasciati da: 

A. Linfociti T helper 
B. Linfociti T NK 
C. Linfociti T citotossici 
D. Antigeni 
E. Plasmacellule 

 
29) La struttura fibrosa fondamentale del cromosoma che in interfase ha un aspetto diffuso e 

granulare, si chiama: 
A. Osteone 
B. Introne 
C. Cromatina 
D. Nucleosoma  
E. Istone 

 
30) La colecisti raccoglie: 

A. Urea  
B. Succo enterico  
C. Bile 
D. Sangue 
E. Urina 

 
31) Che struttura hanno le immunoglobuline? 

A. 1 catena pesante, 1 catena leggera 
B. 2 catene pesanti, 1 catena leggera 
C. 2 catene pesanti, 2 catene leggere 
D. 3 catene pesanti, 1 catena leggera  
E. Nessuna delle risposte precedenti 

 
32) Che cosa significa che il codice genetico è degenerato? 

A. Alcuni geni sono presenti in più copie all’interno del DNA 
B. Uno stesso codone codifica per aminoacidi diversi 
C. Un amminoacido può essere codificato da più di una tripletta 
D. Uno stesso codone codifica per lo stesso amminoacido 
E. Il codice genetico è stato eliminato 

 
33) Il nucleoide è: 

A. La regione dove è localizzato il materiale genetico nella cellula eucariote  
B. Un piccolo filamento circolare di DNA presente nei batteri  
C. Una regione del nucleo cellulare responsabile della sintesi di rRNA  
D. L’unità fondamentale della cromatina costituita da 8 proteine istoniche e da DNA  
E. Regione cellulare dove è localizzato il materiale genetico nella cellula procariote  

 

 



 

34) Il dogma centrale della biologia molecolare è un principio formulato negli anni cinquanta del XX 

secolo, secondo cui, in biologia molecolare, il flusso dell'informazione genetica è: 

A. Monodirezionale: parte dagli acidi nucleici per arrivare alle proteine, senza considerare un 

percorso inverso 

B. Bidirezionale: dagli acidi nucleici per arrivare alle proteine e viceversa 

C. Monodirezionale: parte dalle proteine per arrivare agli acidi nucleici senza considerare un 

percorso inverso 

D. Bidirezionale: parte dagli acidi nucleici per arrivare all’RNA e viceversa 

E. Monodirezionale: parte dagli acidi nucleici per arrivare all’RNA, senza considerare un 

percorso inverso 

 

35) Due genitori entrambi portatori di talassemia hanno due figli. Se il primo è sano, qual è la probabilità 
che lo sia anche il secondo? 

A. 100% 
B. 0% 
C. 50% 
D. 75% 
E. 25%  

 
36) L’elettroforesi su gel è una tecnica di separazione che si basa su? 

A. Differenti masse dei campioni analizzati 

B. Sottoposizione del DNA ad un campo elettrico 

C. Differenti caratteristiche dei campioni analizzati 

D. Utilizzo di un gel di agarosio come colorante per le varie bande di DNA 

E. Tutte le risposte sono corrette 

 

37) Per definizione un allele recessivo: 
A. Dà un fenotipo malato 
B. Si manifesta solo allo stato omozigote  
C. È molto raro  
D. Non si manifesta  
E. Si manifesta solo nei figli di genitori consanguinei 

 

38) In quale fase avviene la duplicazione del DNA: 
A. Fase S 
B. Fase M 
C. Fase G1  
D. Fase G2 
E. Anafase 

 

39) Indica in ordine decrescente la percentuale di cellule della formula leucocitaria: 

A. Neutrofili, monociti, eosinofili, linfociti, basofili 

B. Neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili, basofili 

C. Linfociti, neutrofili, monociti, eosinofili, basofili 

D. Linfociti, neutrofili, monociti, basofili, eosinofili 

E. Neutrofili, linfociti, basofili, monociti, eosinofili 

 

 

 



 

40) Negli esseri umani, una malattia che è caratterizzata da una mutazione di un gene sul cromosoma Y 
verrà ereditata : 

A. Solo dalla prole femminile 
B. Da tutta la prole, indistintamente 
C. Da metà della prole, indistintamente dal sesso 
D. Solo dalla prole maschile 
E. A nessuno dei figli 

 
CHIMICA 

41) Quale tra le seguenti configurazioni elettroniche esterne è tipica degli atomi F, Cl e Br, appartenenti 
al gruppo degli alogeni? 

A. sp4 
B. sp5 
C. sp3 
D. s 
E. sp6 

 
42) L’ossidazione di un alcol primario permette di ottenere ... e successivamente ... : 

A. Un chetone; un acido carbossilico 
B. Un acido carbossilico; un’aldeide  
C. Un’aldeide; un chetone 
D. Un acido carbossilico; un etere 
E. Un’aldeide; un acido carbossilico 

 
43) Quale delle seguenti affermazioni relative allo ione Ca2+ è corretta? 

A. Ha la configurazione elettronica del Neon 
B. Lo ione Ca2+ ha un raggio maggiore dell’atomo di Ca  
C. Ha un solo elettrone nella sua orbita esterna 
D. Il numero di protoni, neutroni ed elettroni è lo stesso 
E. Ha 8 elettroni nell’ultimo livello energetico 

 
44) Quale delle seguenti sequenze di numeri esprime, in ordine, i coefficienti stechiometrici dei reagenti 

e dei prodotti nella reazione di combustione del propano C3H8? 
C3H8 + O2 --> CO2 + H2O 

A. 1,3,3,4 
B. 2,2,1,4 
C. 1,5,3,4 
D. 1,1,1,1 
E. 1,2,1,2 

 
45) Calcolare la molarità di una soluzione in cui 4 g di NaOH (MM= 40) sono sciolti in 200ml di soluzione. 

A. 1M 
B. 0,2M 
C. 0,85 M 
D. 0,5M 
E. 1,21 M 

 
 
 
 
 



 

46) Una soluzione di idrossido di sodio NaOH ha pH = 11; ammettendo la base completamente dissociata, 
calcola la concentrazione in g/l. 

A. 1 g/l 
B. 0,04 g/l 
C. 0,4 g/l 
D. 4 g/l 
E. 0,07 g/l 

 
47) L’affinità elettronica è l’energia, espressa in KJ/mol, liberata da una mole di atomi neutri allo stato 

gassoso quando si trasforma in una mole di anioni monovalenti. Come procede, invece, il suo 
andamento su quella che è la tavola periodica? 

A. Aumenta lungo un periodo e resta costante scendendo lungo un gruppo 
B. Aumenta lungo un periodo e diminuisce scendendo lungo un gruppo 
C. È sempre costante sia lungo un gruppo che lungo un periodo 
D. Diminuisce lungo un periodo e aumenta scendendo lungo un gruppo 
E. Può aumentare o diminuire a seconda del peso di un singolo elemento 

 
48) Quando una soluzione si definisce sovrasatura? 

A. Quando la quantità di soluto è minore rispetto alla quantità indicata dalla sua solubilità 

B. Quando il solvente scioglie la massima quantità di soluto ad una determinata temperatura 

C. Quando il solvente ha più soluto della massima quantità che può contenere alle condizioni 

di equilibrio termodinamico 

D. Quando la quantità di solvente è minore rispetto alla quantità indicata dalla sua solubilità 

E. Quando il soluto scioglie la massima quantità di solvente a una determinata temperatura 

 
49) Nella molecola HCl è presente: 

A. Un doppio legame covalente 
B. Un legame a idrogeno 
C. Un legame covalente polare 
D. Un legame ionico 
E. Un legame dipolo-dipolo indotto 

 
50) Quali delle seguenti soluzioni ha pressione osmotica maggiore a 25°C? 

A. NaCl 0,8 M 

B. CaCl₂ 0,7 M 

C. C₆H₁₂O₆ 1 M 

D. CaF₂ 0,7 M 

E. AlBr₃ 0,6 M 

 

51) Quante moli di soluto per litro contiene una soluzione 2M? 

A. 2 

B. 0,2 

C. 1 

D. 1,2 

E. 0,002 

 

 

 

 

 



 

52) Quale valore assume il pH in una soluzione acquosa contenente 0,01 mol di HBr in 10 litri? 

A. 0,01 

B. 1,0 x 10-3 

C. 2  

D. 3  

E. 4  

MATEMATICA E FISICA 

53) Un gas effettua una trasformazione che gli fa aumentare l’energia interna di 1000J. Possiamo 
affermare che: 

A. La pressione del gas è diminuita 
B. Il volume del gas è diminuito 
C. La temperatura del gas è aumentata 
D. Il gas non ha cambiato il suo stato 
E. La pressione del gas è aumentata 

 
54) Una scalatrice di massa 50 kg si arrampica fino alla cima di una palestra di roccia verticale, compiendo 

un lavoro pari a 6.000 J. Quant'è alta approssimativamente la parete scalata? 
A. 10 m 
B. 20 m 
C. 12 m 
D. 60 m 
E. 120 m 

 
55) Due rette r e s che hanno lo stesso coefficiente angolare sono: 

A. Perpendicolari 

B. Parallele 

C. Incidenti 

D. Sghembe 

E. Complanari 

 

56) Assegnate le seguenti due funzioni. Quale affermazione è vera? 

 

F(x)=ex^2  G(x)=(ex)2 

A. Hanno lo stesso valore per 0 ≤ x ≤ 2  
B. Hanno lo stesso valore solo per x=1  
C. Hanno lo stesso valore se x=0 oppure se x=2 
D. Sono uguali per ogni x reale 
E. Non sono mai uguali, per nessun valore reale di x 

 
57) Una carica q1 esercita su q2 una forza F1→2 e q2 esercita su q1 una forza F2→1. Se q1 = 2 q2 allora: 

A. F1→2 = 2F2→1 

B. F1→2 = F2→1 

C. F2→1 = 2F1→2 

D. Poiché manca la distanza tra le cariche, la domanda è incompleta 

E. Nessuna delle alternative è valida 

 

 

 

 



 

58) Quale tra le seguenti formule equivale alla potenza? 

A. t / L 

B. L x t 

C. F x s 

D. L / t  

E. F / s 

 

 

59) Sapendo che sin(α) = 0,5 e cos(α) = 0,86 approssimato alla seconda cifra decimale, determinare 

cot(α). 

A. √3/3 
B. 1/√3 
C. √3 
D. 3 
E. 3√3 

 

60) Lanciando contemporaneamente due dadi non truccati, che probabilità vi è di ottenere “nove”? 

A. 1/12 

B. 1/9 

C. 1/8 

D. 1/4 

E. 1/6 

 
 
 

 
 


