
 

Simulazione 29.04.2022 
RAGIONAMENTO LOGICO 
 

1) Oggi è il compleanno di Giulia; sapendo che fra due anni avrà il doppio degli anni che aveva 5 anni 
fa, quante candeline dovrà spegnere sulla sua torta? 

A. 15  
B. 5  
C. 10  
D. 12  
E. 7  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: sia X l’attuale età di Giulia, allora il problema posto equivale 
all’equazione: X+2= 2(X-5), quindi X=12. 

 
2) Individuare il termine etimologicamente non congruente: 

A. Eteronimo 

B. Eterologo 

C. Eterogeneo 

D. Etereo 

E. Eterodosso 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Tutti i termini hanno in comune la radice “etero-“ che significa 

“differente”, tranne “etereo” che non è una parola composta.  

 

3) Tutti gli studenti della classe di Lisa sono intelligenti. Beatrice è una compagna di classe di Lisa. Tutte 

le persone intelligenti portano gli occhiali. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

A. Beatrice è intelligente e porta gli occhiali 

B. Tutti gli studenti della classe di Lisa portano gli occhiali 

C. Anche gli studenti che non sono nella classe di Lisa potrebbero portare gli occhiali 

D. Nessuno studente della classe di Lisa non è intelligente 

E. Nessuna delle precedenti 

 

SOLUZIONE COMMENTATA:  Si costruisca un insieme per ognuna delle categorie nominate e si 

individui il giusto rapporto che ogni insieme ha con gli altri.  

 
Adesso si proceda ad a verificare la veridicità di ogni affermazione proposta fino a individuare quella 

falsa: 



 

A: Beatrice è sia nell’insieme delle persone intelligenti sia in quello di chi porta gli occhiali. 

L’affermazione è vera dunque viene esclusa. 

B: Tutti gli studenti della classe di Lisa fanno parte dell’insieme delle persone intelligenti e dunque 

tutti portano gli occhiali. L’affermazione è vera dunque viene esclusa. 

C: Gli studenti che non sono nella classe di Lisa potrebbero comunque fare parte dell’insieme delle 

persone intelligenti e dunque portare gli occhiali, oppure potrebbero non fare parte dell’insieme 

delle persone intelligenti ma portare ugualmente gli occhiali. L’affermazione è vera dunque viene 

esclusa. 

D: Dire che “nessuno studente della classe di Lisa non è intelligente” equivale a dire che “ogni 

studente della classe di Lisa è intelligente” il che coincide con la prima ipotesi. L’affermazione è vera 

dunque viene esclusa. 

E: L’affermazione è falsa perché tutte le precedenti sono vere. 

 
4) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale?  

Leopardi : L’infinito = X : Y 

A. X = Pascoli; Y = Alcyone 

B. X = Moravia; Y = L’isola di Arturo 

C. X = Manzoni; Y = Le mie prigioni 

D. X = Foscolo; Y = A Luigia Pallavicini caduta da cavallo 

E. X = Carducci; Y = Myricae 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il rapporto è autore - opera e autore – opera: Leopardi ha scritto 

L’infinito e Foscolo A Luigia Pallavicini caduta da cavallo. Alcyone è una raccolta di liriche di Gabriele 

D’Annunzio (A errata), L’isola di Arturo è un romanzo di Elsa Morante (B errata), Le mie prigioni è un 

libro di memorie scritto da Silvio Pellico (C errata), Myricae è una raccolta di poesie di Giovanni 

Pascoli (E errata). 

 

5) “Se Giorgio si applicherà, verrà promosso”. Se la precedente affermazione è vera, allora è vero 

anche che (una sola opzione e corretta): 

A. Se Giorgio non si applicherà, non verrà promosso 

B. Giorgio è stato promosso, dunque si è applicato 

C. Giorgio non è stato promosso, dunque non si è applicato 

D. Giorgio si è applicato, ma non è certo che verrà promosso 

E. È impossibile essere promossi se non ci si applica 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: La risposta esatta è C. Infatti, in un’implicazione semplice l’antecedente 

è condizione sufficiente del conseguente, cioè il verificarsi della condizione o evento P, espresso dalla 

proposizione p, basta a produrre la condizione o evento Q, espresso dalla proposizione q. 

 
6) Quale giorno segue immediatamente al giorno che viene due giorni prima del giorno che viene tre 

giorni dopo martedì? 

A. Lunedì 

B. Domenica 

C. Mercoledì  

D. Sabato 

E. Giovedì 



 

SOLUZIONE COMMENTATA: tre giorni dopo martedì, è venerdì. Due giorni prima è mercoledì e 

infine il giorno seguente è giovedì. 

 

7) Completare correttamente la seguente successione numerica: 3;7;10;12;17;17;24;22;?;? 

A. 31;28 

B. 32;26 

C. 31;27  

D. 26;31 

E. 27;31 

SOLUZIONE COMMENTATA: risposta esatta C; La serie è formata da due successioni alternate: 

• Prima formata da posizioni dispari: 3, 10, 17, 24, ? 

• Seconda formata da posizioni pari: 7, 12, 17, 22, ? 

Nella prima serie per passare da un numero al successivo si aggiunge sempre 7, nella seconda 

invece si aggiunge sempre 5. I numeri mancanti sono quindi: 

• In posizione dispari 24+7=31 

• In posizione pari 22+5= 27 

 
8) Per sinossi o sinopsi si intende: 

A. Una patologia dell’occhio 
B. La connessione tra cellule nervose 
C. Il percorso che unisce due luoghi in un territorio collinare 
D. Il compendio di un’opera 
E. Lo strumento che aiuta a effettuare conversioni di rotta marina 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il termine sinossi significa letteralmente “veduta comprensiva” ; in 
italiano quindi la sinossi è il compendio di un’opera che riassume nel loro complesso i termi principali 
di un argomento o di una materia. 

 
9) Tre studenti disperati riempiono due bottiglie di lacrime in un giorno. Quante bottiglie vengono 

riempite da sei studenti in 8 giorni? 
A. 56  
B. 4  
C. 32  
D. 12  
E. 8 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: scriviamo la seguente proporzione:  

3 studenti: 
2𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒

1 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜
= 6𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖:

𝑋𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒

8𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖
 

 

𝑋𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒

8 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 
=

2 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒
1 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜  𝑥 6 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖

3 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
= 32 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 

 
 

10) Se sono vere le affermazioni: “tutti gli insegnanti hanno una laurea” “alcuni insegnanti di arte 
conoscono l’inglese” “Carla insegna arte” allora è vero che: 

A. Carla non ha una laurea 

B. Non possiamo sapere nulla sul titolo di studio di Carla  

C. Carla conosce l’inglese 

D. Sicuramente Carla non conosce l’inglese 

E. Non è certo che Carla conosca l’inglese 



 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Le affermazioni ci permettono di disegnare gli insiemi delle categorie 
nominate. L’insieme “insegnanti” è interamente contenuto nell’insieme “laureati” e possiamo 
dedurre che l’insieme “insegnanti di arte” sia incluso nell’insieme “insegnanti”. La proposizione 
“alcuni insegnanti di arte conoscono l’inglese implica la presenza di un’intersezione tra i due insiemi. 
Sapendo che Carla è un’insegnante di arte, avremo due possibili situazioni: 

 

   
 

CULTURA GENERALE 
 

11) Quando l’allora premier Giuseppe Conte, annunciò il primo lockdown a causa del covid19? 
A. 6 Marzo 2020  
B. 7 Marzo 2020  
C. 9 Marzo 2020 
D. 5 Marzo 2020 
E. 4 Marzo 2020 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Una data che ha segnato la storia attuale dell’Italia, è l’annuncio del 
primo lockdown, causa covid19. L’annuncio è avvenuto il 9 Marzo 2020, quando l’allora premier 
Conte, firma un DPCM denominato “Io resto a casa”. 

 
12) In quale Stato nel 1979 l’ayatollah Khomeini instaurò una Repubblica Islamica? 

A. Iraq 
B. Iran 
C. Yemen 
D. Kuwait 
E. Qatar 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’ayatollah Khomeyni fu Guida suprema dell’Iran, capo spirituale e 
politico dal 1979 al 1989. Il suo governo fu ispirato alla religione islamica secondo un’ottica sciita. Nel 
1978 in Iran l'opposizione allo scià Pahlavi cresceva, anche a causa della dura repressione 
governativa. Nel 1979 lo scià fu costretto a fuggire dall'Iran mentre Khomeyni, tornato il 1o febbraio 
da un esilio che durava quasi da sedici anni, poteva instaurare una "repubblica islamica"in Iran, 
diventandone la guida spirituale 

 
13) Chi ha scritto “La Storia”? 

A. Elsa Morante 
B. Italo Svevo 
C. Ugo Foscolo 
D. Alessandro Manzoni 
E. Pier Paolo Pasolini 

 



 

SOLUZIONE COMMENTATA: La Storia è un romanzo storico del 1974 scritto da Elsa Morante. 
Considerata come una delle sue opere più conosciute, ma allo stesso tempo anche criticate e 
discusse, l'autrice impiegò almeno tre anni per comporla e volle che fosse data alle stampe 
direttamente in edizione tascabile, in brossura e a basso costo. Il romanzo venne, perciò, pubblicato 
nel giugno del 1974 nella collana Gli Struzzi dalla casa editrice Einaudi.  

 
14) Quale società segreta statunitense è nota per le croci in fiamme? 

A. Ku Klux Klan 
B. Pilgrims Society 
C. The Majestic 12 
D. Ordine dei perfettibilisti 
E. La Massoneria 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il Ku-Klux Klan è il nome di una società segreta sorta negli Stati Uniti e 
caratterizzata da razzismo e odio per gli stranieri e i diversi. Fondato nel 1866 nel clima della guerra 
di Secessione negli Stati del Sud in reazione alla concessione di diritti politici ai neri, il Ku-Klux Klan 
conobbe una nuova fioritura negli anni Venti e negli anni Sessanta del Novecento, dilagando in tutti 
gli Stati del Sud e ispirando innumerevoli violenze e delitti 

 
15) Quando è datata la Notte dei Cristalli? 

A. Tra il 9 e il 10 Novembre 1948 
B. Tra il 9 e il 10 Novembre 1938 
C. Tra l’8 e il 9 Dicembre 1938 
D. Tra l’8 e il 9 Novembre 1938 
E. Tra il 9 e il 10 Dicembre 1938 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il nome si riferisce all’ondata di violenti pogrom antisemiti che ebbe 
luogo nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938. Questa ondata di violenza si propagò in tutta la 
Germania, nell’annessa Austria e nella regione dei Sudeti della Cecoslovacchia, da poco occupata 
dalle truppe tedesche.  

 
16) Una Costituzione ottriata: 

A. È una Costituzione votata al popolo 
B. È una Costituzione votata dall’Assemblea Costituente 
C. È una Costituzione promulgata dalle Camere del Parlamento 
D. È una Costituzione concessa da un sovrano 
E. Non è una Costituzione 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Dal francese antico otroiier derivante dal latino auctor, 
“promotore/garante”, la costituzione ottriata è una carta costituzionale elargita ai sudditi con atto 
unilaterale di un monarca, in contrapposizione alla costituzione votata, discussa e approvata da 
un'assemblea. 

 
17) In quale data entrò in vigore il testo definitivo della Costituzione? 

A. 15 febbraio del 1947  
B. 22 dicembre del 1947  
C. 24 maggio del 1948 
D. 1° gennaio del 1948  
E. 12 gennaio 1948 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La storia della Costituzione italiana comincia con la fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Il progetto delle Costituzione venne presentato all'Assemblea Costituente nel 
febbraio del 1947 e si dibatté lungamente per quasi un anno sull'impianto generale, sui titoli e le 



 

norme. Quando si arrivò poi ad un accordo, il testo definitivo venne approvato il 22 dicembre 1947 
con 458 voti favorevoli su 520 votanti ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. La neonata Costituzione 
Italiana trovò subito attuazione nella Repubblica e, da allora, è la principale fonte del diritto italiano, 
ossia quel documento da cui dipendono tutte le altre norme giuridiche. 

 
18) In quale anno il Fascismo emanò le cosiddette leggi razziali? 

A. 1938 
B. 1937 
C. 1936 
D. 1944 
E. 1942 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Fra il 1936 e il 1938 Mussolini e Hitler stipulano un’alleanza, l’Asse 
Roma- Berlino, che si trasforma poi nel Patto d’Acciaio tra le principali dittature europee di matrice 
fascista. A partire dal 1938, anche in Italia, il regime estende e rafforza la propria politica razziale. 
Mussolini capisce di poter compattare la nazione nell’odio contro un nuovo nemico. L’ideologia 
fascista arriva dunque a includere pienamente l’antisemitismo. Nell’estate del 1938 cominciano le 
pubblicazioni de La difesa della razza, una rivista che anticipa propagandisticamente i provvedimenti 
legislativi dell’autunno successivo. Il 17 novembre 1938 vengono approvate le leggi razziali in Italia. 

 
 

19) In cosa consisteva il patto di Varsavia? 
A. Alleanza militare tra gli Stati dell’Est Europa 
B. Un accordo stipulato dalla Fiat con le autorità polacche per installare degli stabilimenti in 

Polonia 
C. L’accordo che sancì la quarta spartizione della Polonia, tra Germania e URSS 
D. L’accordo che rispristinò le Olimpiadi nell’età moderna 
E. Una società segreta che si batteva per l’indipendenza della Polonia dalla Russia 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: il patto di Varsavia è stata un’alleanza militare tra gli Stati socialisti del 
blocco orientale nata come reazione al riarmo e all’entrata nella NATO della Repubblica Federale 
Tedesca nel maggio del 1955. 

 
20) Quali tra i seguenti libri sono stati scritti da Lev Nikolaevič Tolstoj? 

A. Orgoglio e pregiudizio 
B. Le mie prigioni 
C. Delitto e castigo 
D. Le notti bianche 
E. La morte di Ivan Il'ič 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La morte di Ivan Il'ič , pubblicato per la prima volta nel 1886, è 
un racconto di Lev Nikolaevič Tolstoj. È una delle opere più celebrate di Tolstoj, influenzata dalla crisi 
spirituale dell'autore. Tema centrale della storia è quello dell'uomo di fronte all'inevitabilità della 
morte. 

 
21) Il G7 è un’organizzazione composta dai 7 maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta. 

Quale di questi non ne fa parte? 

A. Canada 

B. Giappone 

C. Italia 

D. Russia 

E. Francia 



 

 

SOLUZIONE COMMMENTATA: La risposta corretta è la D. La Russia, a causa del suo scarso peso 
finanziario, non è mai stata rappresentata nel Gruppo. Tuttavia, dal 1998 al 2014, il G7 è stato 
affiancato al G8, che comprende gli Stati del G7 (Italia, Francia, Canada, Regno Unito, Germania, Stati 
Uniti, Giappone) ed è allargato alla Russia. 
 

22) Quando si svolse la Guerra di Corea?  
A. 1950-1953 
B. 1940-1945  
C. 1961-1964 
D. 1945-1947 
E. 1914-1918 

SOLUZIONE COMMENTATA: La guerra di Corea fu il conflitto combattuto nella penisola 
coreana dal 1950 al 1953. Essa determinò una delle fasi più acute della Guerra fredda, con il rischio 
di un conflitto globale e il possibile utilizzo di bombe nucleari. 

BIOLOGIA 
 

23) Quale tra questi amminoacidi non è chirale? 
A. Treonina  
B. Valina  
C. Lisina 
D. Leucina 
E. Glicina 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La chiralità è una proprietà di un oggetto rigido di essere non 
sovrapponibile alla sua immagine speculare. La glicina, avendo due H legati al carbonio centrale, non 
presenta chiralità né polarità e non presenta stereoisomeria. Si ricorda, inoltre, che la glicina è l’unico 
amminoacido non chirale, ma non l’unico apolare. 
 

24) La sindrome di Klinefelter è: 

A. una malattia dell’anziano 

B. una malattia ereditaria legata al cromosoma X 

C. una malattia ereditaria legata al cromosoma 12 

D. una malattia causata dalla presenta di un cromosoma X sovrannumerario 

E. un disturbo neurodegenerativo 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: La sindrome di Klinefelter è una malattia genetica relativamente rara 
che fa parte del gruppo di patologie denominato “aneuploidie dei cromosomi sessuali”, ovvero 
anomalie del numero di cromosomi. Colpisce solo gli uomini, che si trovano a possedere un 
cromosoma X in più rispetto alla condizione di normalità 

 
25) La prima generazione filiale risultante dall’incrocio di un tipo di rose rosse con genotipo (Aa), quindi 

Aa X Aa, è: 
27% di rose rosse; 
23% di rose bianche; 
50% di rose rosa; 
Sapendo che le rose bianche hanno un genotipo (aa), si può dedurre che si ha un fenomeno di: 

A. Pleiotropia 
B. Poliallelia 
C. Codominanza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_atomica


 

D. Epistasi 
E. Dominanza incompleta 

 
SOLUZIONE COMMENTATA:  I casi di fenotipo intermedio nelle generazioni filiali, è spiegabile 
tramite il fenomeno della dominanza incompleta. Infatti, negli individui eterozigoti (Aa), i due alleli, 
rispettivamente il dominante A, e il recessivo a, si manifestano entrambi e pertanto il fenotipo è 
intermedio tra il dominante e il recessivo. Risposta corretta E. 

 
26) Una molecola di DNA, subisce due cicli di replicazione, portando ad un totale di 4 molecole. Le 

molecole risultanti saranno : 
A. Uguali a due a due 
B. Tutte diverse 
C. Tutte uguali 
D. 3 uguali e 1 diversa 
E. Nessuna delle precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La replicazione del DNA, è un fenomeno semiconservativo. Ciò significa 
che da una molecola madre, in un ciclo replicativo, si formeranno 2 molecole figlie identiche. Si 
deduce che dopo due cicli replicativi avremmo 4 molecole di DNA tutte uguali. 

 
27) La maggior parte del tessuto osseo compatto è organizzato in osteoni, formato da lamelle 

concentriche che circondano un canale centrale. Gli osteociti si trovano: 
A. Nel canale centrale 
B. All’esterno dell’osteone 
C. Solo negli osteoni del tessuto osseo in accrescimento 
D. Nella parete dei vasi dell’osteone 
E. Nelle lacune fra le lamelle 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il tessuto osseo è costituito da una serie di lamelle concentriche, 
formate da matrice ossea prodotta da cellule chiamate osteoblasti. Gli osteoblasti secernono la 
matrice intorno a loro stessi, rimanendo “intrappolati” tra una lamella e quella adiacente. Una volta 
terminato l’accrescimento dell’osteone, gli osteoblasti entrano in fase quiescente, divenendo 
osteociti; gli osteociti, dunque, non si trovano in osteoni in accrescimento (risposta C. errata). Il 
canale centrale dell’osteone si chiama canale di Havers ed ospita i vasi sanguigni deputati al 
nutrimento del tessuto osseo (risposta A errata). Essendo gli osteociti cellule tipiche del tessuto 
osseo, non possono trovarsi in altri tipi di tessuti (risposta D errata). All’esterno di un osteone, infine, 
si trovano altri osteoni, fino a quando non si giunge al periostio, che delimita l’intera struttura ossea 
(risposta B. errata).  

 
28) La replicazione dei virus può avvenire solo all'interno di una cellula ospite, perché i virus: 

A. sono privi di enzimi propri 
B. non possiedono sequenze geniche atte a regolare il loro ciclo replicativo 
C. sono privi di un involucro esterno 
D. sono privi delle strutture necessarie alla sintesi proteica 
E. possono replicarsi solo alla temperatura e al pH esistenti all'interno della cellula Ospite 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: I virus sono microrganismi composti da acidi nucleici (DNA o RNA) che 
codificano per le strutture necessarie alla replicazione virale, possono contenere enzimi (ad esempio 
la retrotrascrittasi nei retrovirus per la conversione di RNA in DNA). Hanno un involucro proteico 
detto capside e possono averne uno lipidico detto pericapside ma non possiedono ribosomi per la 
sintesi proteica e sono quindi dei parassiti obbligati della cellula. 

 
 



 

29) Cosa produce la neuroipofisi? 
A. Ormone della crescita 
B. ADH 
C. Vasopressina 
D. Entrambe le due risposte precedenti sono corrette 
E. Nessuna delle precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Questa domanda potrebbe trarre in inganno, ma ricorda che la 
neuroipofisi non produce alcun ormone. La vasopressina/ ADH (ormone antidiuretico) viene 
prodotta dall’ipotalamo insieme all’ossitocina; essi vengono poi rilasciati attraverso il peduncolo 
ipofisario nella neuroipofisi, che risulta quindi essere il loro punto di stoccaggio. Questo prende il 
nome di “sistema ipotalamo-ipofisario”. La vasopressina è l’ormone antidiuretico che, attivandosi in 
caso di bassa pressione, permette di aumentarla. Il termine, infatti, si riferisce alla vasocostrizione 
che permette di aumentare la pressione arteriosa. L’ossitocina è invece l’unico ormone a feedback 
positivo che, infatti, si attiva determinando le contrazioni uterine e la ghiandola mammaria durante 
la lattazione. 

 
 

30) La membrana plasmatica è per lo più costituita da: 
A. Sfingolipidi e proteine 
B. Steroidi e proteine 
C. Glicolipidi e proteine 
D. Esclusivamente proteine 
E. Fosfolipidi e proteine 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: I fosfolipidi sono i principali costituenti del bilayer di membrana e le 
conferiscono il giusto grado di permeabilità anche grazie all’azione di complessi proteici, come canali 
e trasportatori. 

 
31) L’ossigeno si lega o si separa dall’emoglobina per la pressione parziale di ossigeno presente nel 

plasma. Pertanto nei capillari alveolari: 
A. la pressione dell’ossigeno è bassa 
B. l’ossigeno si lega all’emoglobina 
C. l’ossigeno diffonde nei tessuti 
D. l’ossigeno si separa dall’emoglobina 
E. l’emoglobina lega una molecola d’ossigeno 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta esatta: B Nei capillari alveolari la pressione parziale di ossigeno 
è elevata grazie alla ventilazione polmonare e fa sì che possa avvenire la combinazione con 
l’emoglobina. La risposta esatta non è la E in quanto l’emoglobina lega 4 molecole di ossigeno e non 
una sola. 

 
32) Quale delle strutture sotto elencate appartiene al sistema di conduzione del cuore? 

A. L’aorta ascendente 
B. La vena cava superiore 
C. Il nodo senoatriale 
D. La valvola tricuspide 
E. L’arteria coronaria sinistra 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta esatta: C Il sistema di conduzione del cuore è formato dai 
tessuti cardiaci che originano e conducono lo stimolo elettrico necessario alla contrazione. E' 
costituito dal nodo senoatriale (che, generando impulsi elettrici in modo autonomo rispetto al 
sistema nervoso, fa contrarre gli atri), dal nodo atrioventricolare (che ritarda il passaggio dell'impulso 



 

elettrico per far contrarre i ventricoli dopo gli atri), dal fascio di His (che porta il segnale contrattile 
ai ventricoli) e per finire dalle fibre del Purkinje (che diffondono lo stimolo alle varie parti dei 
ventricoli). 
 

 
33) Alcune malattie genetiche (per esempio la sindrome di Leigh e alcune encefalo-miopatie) si 

trasmettono solo in linea femminile. Ciò perché: 
A. Sono geni legati al DNA mitocondriale 
B. Sono geni legati al DNA delle cellule della placenta 
C. Sono geni legati al DNA delle cellule della parete uterina 
D. Sono geni legati al cromosoma X 
E. Sono geni stimolati dalla presenza degli ormoni femminili 

 
SOLUZIONE COMMENTATA:  innanzitutto possiamo scartare le risposte B e C in quanto non si 
verificano trasferimenti di materiale genetico dalle strutture materne all’embrione; anche la risposta 
È è errata in quanto queste malattie dipenderanno esclusivamente dalla composizione genica, e non 
dagli ormoni. Possiamo scartare anche la risposta D perché il cromosoma X sarà presente anche nel 
sesso maschile e viene trasmesso alla prole. Per questo la risposta A è quella corretta, infatti alcune 
malattie si trasmettono. 

 
34) Quali cellule si occupano della sintesi dei collageni fibrillari? 

A. Cellule M 
B. Monociti 
C. Cellule endoteliali 
D. Fibroblasti 
E. Cellule dendritiche 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Analizzando i vari casi: le cellule M le ritroviamo a livello delle pareti 
degli epiteliali mucosi soprattutto di stomaco e intestino e mediano la traslocazione di vari mediatori 
della risposta infiammatoria oltre che di batteri in caso di infezione. I monociti sono grandi precursori 
di cellule come macrofagi, nei quali si differenziano nei siti di infezione. Le cellule endoteliali vanno 
a comporre le pareti dei vasi, il cosiddetto endotelio vascolare. Le cellule dendritiche sono cellule 
presentati l’antigeni professioniste, le ritroviamo negli organi linfonodi secondari e nei linfonodi, con 
l’obiettivo di mediare l’ attivazione dei linfociti. Infine, i fibroblasti, le cellule più rappresentative nei 
tessuti connettivi, con la funzione di produrre i vari componenti delle matrice extracellulare, tra cui 
le molecole di collagene. RISPOSTA CORRETTA D. 

 
35) Quale tra queste è una metallo-proteasi? 

A. Alcol-deidrogenasi 
B. Glicogeno fosforilasi 
C. Ferritina 
D. Qualsiasi chinasi 
E. Zolfo fosforilasi 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Le metalloproteasi sono una classe di proteine ad attività catalitica, di 
cui le deidrogenasi fanno parte, queste ultime in particolare svolgono la loro funzione attraverso 
reazioni di ossidoriduzione fra due specie chimiche Le fosforilasi idrolizzano il gruppo fosfato che è 
invece aggiunto allo specifico substrato dalle proteine chinasi. RISPOSTA CORRETTA A. 

 
36) Quale tra le seguenti caratteristiche non condividono cellule eucariote e procariote? 

A. Membrana plasmatica 
B. Movimento intracellulare 
C. Invaginazioni di membrana 



 

D. Glicolipidi di membrana 
E. Polarità della membrana 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: La membrana plasmatica è una caratteristica di tutte le celle biologiche, 
le invaginazioni presenti nelle cellule eucariotiche, nei procarioti prendono il nome di mesosomi. 
Vista la selettività nel permettere il passaggio solo di certe molecole e soprattutto l’impossibilità a 
passare di molecole idrofobiche , capiamo come la Polarità di membrana è caratteristica di eucarioti 
e procarioti . È invece il movimento intracellulare che manca nei procarioti e che è invece molto 
sviluppato, con l’utilizzo anche di vescicole negli eucarioti. RISPOSTA CORRETTA B. 

 
37) Cosa distingue una libreria genomica da una libreria a cDNA? 

A. Nulla, sono sinonimi  

B. Le librerie genomiche contengono l’intero genoma, quelle a cDNA solo le sequenze 
codificanti 

C. Le librerie genomiche contengono solo le sequenze codificanti, quelle a cDNA l’intero 
genoma 

D. Nelle librerie genomiche si utilizza l’RNA, in quelle a cDNA il DNA 

E. Le librerie a cDNA utilizzano vettori plasmidici, al contrario delle librerie genomiche 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: La risposta giusta è la B. Le librerie genomiche sono collezioni di cloni 
batterici che nel loro complesso racchiudono l’intero genoma di un organismo. Le librerie a cDNA , 
invece, contengono solo i geni espressi dalla cellula e, per essere realizzate, partono dal 
corrispondente mRNA (nelle genoteche invece si utilizza unicamente DNA), convertito in DNA 
complementare. In entrambe, comunque, il materiale genetico viene poi inserito in cellule batteriche 
grazie a specifici vettori. 

 

 

38) Il cervello viene diviso anatomicamente in: 
A. Telencefalo, mesencefalo, cervelletto 
B. Telencefalo, ponte, cervelletto 
C. Telencefalo, diencefalo, mesencefalo e ponte 
D. Telencefalo, diencefalo, tronco encefalico 
E. Telencefalo e diencefalo 

 
SOLUZIONE COMMMENTATA: Risposta corretta: E. Il cervello è quella parte del SNC che comprende 
solo le vescicole telencefaliche e il diencefalo. Pertanto tronco encefalico (bulbo, ponte, 
mesencefalo) e cervelletto vengono esclusi. 

 
39) Che cos’è la transcitosi? 

A. Fenomeno nel quale la cellula cambia forma in seguito ad uno stimolo 
B. Fenomeno nel quale vengono trasportate sostanze da un lato all’altro della cellula, 

mediante l’utilizzo di vescicole 
C. Trasporto di proteine dal reticolo endoplasmatico all’apparato di Golgi 
D. Movimento di una cellula da un tessuto all’altro 
E. Attivazione di particolari processi metabolici cellulari 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta corretta: B. Attraverso un processo di endocitosi, la cellula 
assume sostanze inglobate in vescicole. Secondo il processo di transcitosi, queste ultime vengono 
riversate dall’altro lato della cellula. 

 
 
 



 

40) Per comprendere meglio la differenziazione e la funzione dei diversi foglietti embrionali, un gruppo 
di ricercatori tratta in laboratorio l’ectoderma di una gastrula di rana con una sostanza 
fluorescente. La gastrula si sviluppa normalmente fino ad arrivare allo stadio di girino. Quale 
organo del girino, tra quelli indicati, risulterà fluorescente? 

A. il cuore 
B. il cervello 
C. il fegato 
D. le ossa della colonna vertebrale 
E. la mucosa gastrica 

 
SOLUZIONE COMMENTATA:  dall’ectoderma prendono origine l’epidermide, gli annessi cutanei e il 
sistema nervoso. Tra gli organi proposti dal quesito, risulterà fluorescente il cervello. Risposta B 

 
CHIMICA 
 

41) L’osmolarità di una soluzione: 
A. È correlata al numero di particelle individuali nell’unità di volume, e non alla loro natura 
B. Aumenta con la viscosità della soluzione 
C. Dipende dal peso molecolare ma non dalla concentrazione dei soluti 
D. Diminuisce con il pH della soluzione 
E. È proporzionale al volume totale della soluzione 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: l’osmolarità è l’unità di misura della concentrazione delle soluzioni, e in 
particolare è il numero totale di molecole e/o ioni presenti in un litro di soluzione ed è la 
concentrazione efficace nelle proprietà colligative.  

 
42) 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 covalente apolare 

 

SOLUZIONE COMMENTATA:  La risposta corretta è la C, infatti HCl è polare perché la differenza di 

elettronegatività tra questi due atomi è 0,9 e quindi il legame è covalente polare, Cl è più 

elettronegativo di H quindi Cl è δ– e H è δ+. 

 

43) Dalla reazione organica di due acidi carbossilici si forma: 

A. Un’ammide 

B. Un estere 

C. Un’anidride 

D. Un emiacetale 

E. Un acetale 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: È una reazione di sostituzione nucleofila da ricordare (ai fini del test non 

è necessario sapere i dettagliati procedimenti che portano alla formazione del composto). 

 

44) A quale volume bisogna diluire 100 mL di HCl 5 M per ottenere HCl 2 M?  

A. 50 mL 

B. 300mL 

C. 150 mL 



 

D. 250 mL 

E. 200mL 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Nelle diluizioni va adoperata la formula V1C1=V2C2 (dove V corrisponde 

al volume espresso in litri mentre C corrisponde alla concentrazione). Avremo: 0.1L x 5 = V2 x 2 per 

cui V2 = (0.1L x 5)/2 = 0.25L cioè 250 mL. 

 

45) Quanti grammi di KOH sono presenti in 700 ml di una soluzione al 30% (p/V)? 

A. 200 g  

B. 280 g 

C. 700 g 

D. 40 g 

E. 210 g 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta esatta: E La concentrazione percentuale p/V esprime i grammi 

di soluto disciolti in 100 ml di soluzione. Una soluzione al 30% contiene 30 g di soluto in 100 ml di 

soluzione, quindi i grammi di soluto sciolti in 700 ml si ricavano attraverso la proporzione 

100:30=700: x da cui x= 210 g 

 

46) Quali dei seguenti composti può essere sia un’aldeide che un chetone? 

A. CH4O  

B. C2H6O 

C. C3H6O 

D. C3H6O2 

E. C4H8 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta esatta: C Le aldeidi e i chetoni sono caratterizzati dalla 

presenza del gruppo carbonilico >C=O. Ciò vuol significare che rispetto alla formula bruta dell’alcano 

(Cn H(2n+2))queste due classi di composti hanno un atomo di ossigeno in più e due di idrogeno in meno 

( C n H2n O). 

 

47) I non metalli reagiscono con l’ossigeno per dare: 

A. Eteri 

B. Ossidi basici 

C. Anidridi 

D. Alcuni 

E. Idracidi 

 

SOLUZIONE COMMENTATA:I non metalli reagiscono con l’ossigeno per dare ossidi acidi, che 

vengono chiamati anche anidridi. 

 

48) Quando l’acido cloridrico diluito viene aggiunto allo zinco metallico si origina la reazione 

esotermica di equilibrio: Zn + 2HCl ⇌ ZnCl2 + H2. Che effetto produce un aumento della 

temperatura? 

A. Sposta la reazione verso i reagenti 

B. Fa aumentare la pressione 

C. Sposta la reazione verso i prodotti 

D. Non influenza l'equilibrio 

E. Si sposta in modo da produrre una diminuzione di entropia 



 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per il principio di Le Chatelier, un sistema all’equilibrio, perturbato da 
un’azione esterna, reagisce in modo da ridurne l’effetto e raggiunge un nuovo stato di equilibrio. In 
una reazione esotermica come quella proposta il calore può essere considerato un prodotto di 
reazione ( reagenti ⇌ prodotti + Q). Aumentare la temperatura corrisponde a fornire calore e, quindi, 
aggiungere un prodotto, per cui l’equilibrio si sposterà in maniera tale da favorire la formazione di 
reagenti (verso sinistra, risposta corretta A). 

 
 

49) L’equazione di Henderson-Hasselbach si può utilizzare per: 
A. Soluzioni tampone esclusivamente per molecole organiche 
B. Soluzioni tampone esclusivamente per molecole inorganiche 
C. Soluzioni tampone in cui le concentrazioni dell’acido e della base non siano troppo diluite 
D. Verificare il pH di qualsiasi reazione 
E. Controllare il pH di ambienti sfavorevoli alla vita 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: Le concentrazioni dell’acido e della base, per poter applicare 
l’equazione di Henderson-Hasselbach devono essere paragonabili, ovvero pari alla loro 
concentrazione formale. Una soluzione troppo diluita infatti permette una completa dissociazione 
dell’acido e/o della base che non permette l’azione del tampone. Si rischia infatti un’eccessiva 
approssimazione dell’equazione stessa. 

 

50) Che cos’è un rapporto stechiometrico? 
A. Il rapporto tra numero dei reagenti e numero dei prodotti 
B. Il rapporto tra numero delle masse molari dei reagenti e prodotti 
C. Il rapporto delle masse molecolari delle specie che partecipano alla reazione 
D. Il rapporto tra il numero di moli delle varie specie che partecipano alla reazione chimica 
E. Il rapporto tra il numero di reagenti e il numero dei prodotti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il rapporto stechiometrico si calcola a partire dai coefficienti di reazione 
(stechiometrici) che rappresenta il numero di molecole (moli) che prendono parte in una reazione. 

 
51) 0,5L di una soluzione tampone contiene 0,1 M di CH3COOH e 0,05 M di CH3COONa. La pKa è 4,75 e 

il suo pH è 4,45. Quanto vale il pH dopo aver aggiunto 8 ml di HCl a 1M? 
A. Non è possibile calcolare il pOH senza sapere le moli delle due sostanze 
B. Non è possibile calcolare il pOH senza sapere le moli delle due sostanze e il volume della 

soluzione 
C. 4,75 
D. impossibile perché logaritmo di 1 non esiste 
E. 9,25 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: RISPOSTA ESATTA E: Il problema ci dice che la soluzione contiene al suo 
interno le due sostanze, questo ci indica che ai fini del nostro esercizio il volume non è necessario. 
(risposta B. errata) 
Ragionando sugli altri dati forniti sappiamo che: 
[CH3COOH] = [CH3COONa] = X. 
Inseriamo X all’interno dell’equazione di Henderson-Hasselbach: 
pH = pKa + log10[Xsale]/[Xacido] 
X/X = 1 → log10 1 = 0 (risposta D errata) 
Abbiamo visto quindi che quando le concentrazioni delle due sostanze componenti il tampone sono 
uguali, il loro rapporto è 1 e di conseguenza pH = pKa. 



 

In questo modo non diventa fondamentale sapere il numero di moli delle due sostanze. (risposta A. 
errata) pH = 4,74 → pOH = 14 – 4,75 = 9,25 

 
52) Quale dei seguenti valori del ph si ha la massima concentrazione di ioni H3O+? 

A. 6,12 
B. 8,14 
C. 6,6 
D. 3,11 
E. 3,5 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Risposta: il ph è il cologaritmo della concentrazione di ioni H3O+, quindi 
valori bassi di ph corrispondono a valori elevati di concentrazione di ioni H3O+. Fra i valori proposti, 
quello corrispondente alla massima concentrazione di H3O+ sarà pertanto il più basso : 3,11. Risposta 
D 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

53) A è un numero reale; quanti valori reali di Y soddisfano la relazione Y= radice quadrata di A? 
A. Dipende dal valore di A 
B. Infiniti 
C. Nessuno 
D. Due 
E. Uno 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: se A< 0: nessuno, se A= 0: uno, se A>0: due.  

 

54) Calcola il risultato del seguente prodotto 232 ∙ 423 87

1624 

A. 1024 

B. 512 

C. 128 

D. 64 

E. 8 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per risolvere questo esercizio è necessario conoscere le proprietà 

delle potenze: 

il prodotto di due potenze con uguale base è uguale a: 

𝑎𝑛 ∙ 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚  

Il rapporto di due potenze con uguale base è uguale a: 

- 𝑎𝑛: 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛−𝑚 

La potenza di una potenza invece uguale a: 

- (𝑎𝑛)𝑚 = 𝑎𝑛∙𝑚 
Adesso possiamo risolvere il nostro prodotto: 

- 232 ∙ 22∙23 ∙
23∙7

24∙24 

- 2(32+46+21)−96 

- 23 = 8 

 

 



 

55) La misura in radianti di un angolo di 60 gradi è: 

A. π/2 

B. π 

C. Non esprimibile perché il radiante non è una misura degli angoli 

D. π/7 

E. π/3 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Tramite l’utilizzo di questa formula possiamo trasformare facilmente 

gli angoli da gradi a radianti: 

 
 

56) Una particella percorre una distanza di s₁= 3,5 km in 10 minuti e una distanza s₂=800 m in 4 minuti e 
30 secondi. La sua velocità media risulta: 

A. V= 4,9 m/s 

B. V= 15 m/s 

C. V= 4, 94 m/s 

D. V= 19, 88 m/s 

E. V= 0 m/s 

SOLUZIONE COMMENTATA: Tenendo presente la definizione di velocità media v= ∆s/∆t occorre 

ricavare sia ∆s che ∆t. per ∆s si ha: ∆s= s₁+s₂= 3,5 x 1000 m + 800 m= 4300 m. Poiché un minuto è 

equivalente a 60 secondi, per ∆t si ricava ∆t= 10 x 60 s + 4 x 60 s + 30 s. Ne segue che v= 4300m/870s= 

4,9 m/s 

 

57) Un triangolo rettangolo ha i cateti che misurano 10 e 24 cm. Qual è la misura della mediana relativa 

all’ipotenusa? 

A. 12 cm 

B. 13 cm 

C. 15 cm 

D. 16 cm 

E. 26 cm 

SOLUZIONE COMMENTATA: La mediana dell’ipotenusa di un triangolo rettangolo coincide con la 

metà dell’ipotenusa stessa.Infatti essendo l’ipotenusa corrispondente al diametro del cerchio in cui 

il triangolo può essere inscritto, se tracciamo una linea che congiunge il punto medio del lato 

(centro della circonferenza) al vertice opposto, questa sarà uguale al raggio della circonferenza 

stessa.Quindi con il teorema di Pitagora la mediana risulta ipotenusa/2 = (√cateto cateto )/2 =2 +2 

(√10 24 )/2 = 13 m.  

58) Un numero elevato a 1 è sempre uguale a: 

A. 1; 

B. 0; 

C. 2; 

D. Lo stesso numero; 

E. Nessuna delle risposte precedenti. 

 

 

 



 

59) (72)(73):(75) è uguale a: 

A. 74 

B. 71 

C. 76 

D. 73 

E. 70 

 

SOLUZIONE COMMENTATA:  La somma algebrica degli esponenti risulta: 2+3=5-5=0 

 

60) Un’automobile deve percorrere un tragitto di 700 km. Percorre i primi 250 km a 50 km/h, i 
successivi 150 km a 60 km/h e per il resto del tragitto rallenta fino ad arrivare ai 30 km/h. Qual è la 
velocità media dell’auto? 

A. 46,6 km/h 

B. 43.6 km/h 

C. 40 km/h 

D. 35 km/h 

E. 49 km/h 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: La velocità media è data dallo spostamento totale compiuto fratto il 
tempo impiegato per l’intero percorso (e non dalla media delle velocità). Lo spostamento è uguale a 
700 km, mentre il tempo impiegato può essere ricavato dalla velocità in ogni porzione di tragitto (v= 
∆s/∆t) ed è pari a 5 ore per i primi 250 km, 2,5 ore per i successivi 150 km e 10 ore per i rimanenti 
300 km. 

 
 
 

 


