
 

Simulazione 29.05.2022 
RAGIONAMENTO LOGICO 
 

1) Quali termini, tra quelli proposti, completano correttamente la seguente proporzione?  
Contravvenzione : X = Y : reclusione 

A. X = infrazione; Y = reato 

B. X = malvivente; Y = arresto 

C. X= ammenda; Y = delitto 

D. X = ergastolo; Y = galera 

E. X = vigile; Y = secondino 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: le parole sono correlate dalla relazione causa-> conseguenza. 
 

2) Un'urna contiene 37 palline, alcune bianche e altre rosse. È possibile che vi siano anche palline verdi 
ma non è sicuro. Sapendo che la probabilità di estrarre a caso dall'urna una pallina bianca oppure 
una pallina rossa sono rispettivamente tre quarti ed un quarto, indicare se vi sono anche palline verdi 
e virgola in caso affermativo, il loro numero. 

A. 7 
B. 15 
C. 3 
D. 4 
E. Non vi sono palline verdi 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: La somma delle probabilità indicate nel testo è 1, per cui non vi sono 
possibilità di pescare palline verdi. 

 

 

3) Calcolare il numero di anagrammi possibili della parola TORTA. 
A. 5 
B. 120 
C. 60 
D. 30 
E. 6 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Notiamo che la parola TORTA è composta da oggetti distinti, eccezion 
fatta per la T che compare 2 volte. Possiamo utilizzare la formula secondo la quale il numero di 
permutazioni in una collezione di n oggetti, in cui vi è un (solo) oggetto che compare k volte, è uguale 
a n! / k! 
Quindi 5! / 2! = 120/2 = 60. 

 

4) “Tutti coloro che amano la natura sono felici; Matteo ama la natura; chi è felice non si arrabbia 
mai”. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON 
rappresenta una conclusione corretta? 

A. Chi è felice ama la natura 
B. Matteo non si arrabbia mai 
C. Matteo è felice 
D. Chi ama la natura non si arrabbia mai 
E. Chi si arrabbia non è felice 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Guardando solamente le prime due affermazioni possiamo dire che la 
risposta corretta è la C in quanto Matteo fa parte delle persone che amano la natura e queste 
ultime sono tutte felicI; quindi, Matteo è felice.  

 



 

 

5) Quando nel novembre del 1975 il Marocco invase il Sahara Occidentale, Abba Malainin era solo un 
bambino. Fuggì dalla guerra a piedi attraverso il deserto, varcando il confine con l’Algeria insieme a 
decine di migliaia di persone originarie del territorio, i Sahrawi. Qui i profughi costruirono quelli che 
dovevano essere dei campi provvisori in una delle regioni più inospitali del mondo, il cosiddetto 
"giardino del diavolo", dove le tempeste di sabbia sono frequenti e le temperature possono superare 
i 50 gradi. "Non c’era assolutamente niente quando siamo arrivati", racconta Malainin. Oggi nei 
campi nella provincia algerina di Tindouf vivono ancora 165mila Sahrawi. Altri sono rimasti nel Sahara 
Occidentale occupato e vivono in uno dei regimi più repressivi del mondo. Altri ancora sono in esilio 
in Spagna o in Danimarca, come Abba Malainin. Malainin vive in un piccolo appartamento vicino 
all’aeroporto di Copenaghen e va spesso nei campi profughi dove gran parte della sua famiglia vive 
ancora in tende e case di mattoni d’argilla con il tetto di lamiera. Per molti aspetti i campi profughi 
sahrawi sono diversi dagli altri. I Sahrawi sono riusciti a costruire una sorta di stato in mezzo al 
deserto, la Rasd, che fa parte dell’Unione africana e ha un governo, un parlamento eletto, una 
costituzione, scuole, ospedali, servizi sociali e un ufficio stampa. Secondo Malainin, i campi sono ben 
organizzati e i Sahrawi sono i profughi più istruiti del mondo. Circa il 90% della popolazione è 
alfabetizzata, più della media regionale. Un grande progresso se si pensa che nel 1975 il tasso di 
alfabetizzazione dei Sahrawi era del 10%. Si tratta però pur sempre di campi profughi, dove spesso 
mancano l’acqua, il cibo e gli altri beni di prima necessità, con gravi conseguenze sulla salute degli 
abitanti. La situazione è peggiorata negli ultimi anni, da quando gli aiuti internazionali si sono 
dimezzati a causa della crisi economica. Abba Malainin sostiene che i Sahrawi potranno tornare nella 
loro patria solo in seguito a un referendum sullo status del Sahara Occidentale, che le Nazioni Unite 
promettono da decenni. Ma l’indifferenza del resto del mondo ha reso la guerra una prospettiva 
accettabile per molti Sahrawi, soprattutto i più giovani. "La comunità internazionale dovrebbe 
esercitare più pressione sul Marocco per evitare un conflitto che non farebbe bene a nessuno. E i 
governi e le aziende straniere non dovrebbero fare accordi economici legittimando l’occupazione 
marocchina e rendendola sostenibile dal punto di vista finanziario", conclude Abba Malainin. (da: 
Peter Kenworthy, "La lotta dei Sahrawi compie quarant’anni", "Internazionale") Nella conclusione 
del brano, si riporta un pensiero di Abba Malainin. Il suo auspicio è che: 
 

A. I giovani muovano guerra agli occupanti marocchini 
B. I Sahrawi abbiano più spirito patriottico 

C. La comunità internazionale spinga il Marocco a un conflitto 

D. I governi e le aziende straniere non stipulino più accordi con gli occupanti marocchini 
E. Nessuna delle precedenti 

  

6) Se l’enunciato “Se continui a gridare, perderai la voce” vale [A → B] e l’enunciato “Non risolverai il 
problema” vale [~ C], allora l’enunciato “Se continui a gridare, non solo non risolverai il problema, 
ma perderai la voce” vale: 

A. [A → [~ [~ C] Λ B]] 
B. [A → [[~ C] Λ (~B)]] 
C. [A → [[~ C] Λ B]] 
D. [A → [[~ C] → B]] 
E. [A → [[~ C] Λ [~B]] 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Si ricava considerando che “A” implica l’intersezione tra NON C e B. 
Quindi [A → [[~ C] Λ B]]. 
 

7) Il sinonimo di “dimesso” è: 
A. insediato 

B. umile 

C. altezzoso 



 

D. spavaldo 

E. allegro 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: aggettivo che esprime modestia, umiltà, sottomissione. 
  

8) Aggiungi il numero che completa la serie: 3, 7, 16, 35… 

A. 41 
B. 72 
C. 42  
D. 74 
E. 23 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Inizialmente è difficile trovare un collegamento tra i vari incrementi (+4, 
+9, +19) 
Tuttavia, si può notare che ogni numero si avvicina al doppio del precedente, da cui ricaviamo la 
regola: 3*2+1=7, 7*2+2=16, 16*2+3=35, 35*2+40=74. 

 

9) Individuare tra i termini proposti quelli che completano la proporzione ape:X=foglio:Y 

A. X=sciame; Y=risma 
B. X=alveare; Y=miele 
C. X=miele; Y=carta 
D. X=ape regina; Y=copertina  
E. X=pungiglione; Y=spessore 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: 
 Opzione A: lo sciame è un insieme di api e la risma è un insieme di fogli: pertanto questa è la 

soluzione corretta 
 Opzione B: l’alveare è il luogo dove vivono le api, un foglio è parte di un libro 
 Opzione C: l’ape produce il miele, ma il foglio non produce la carta, è fatto di carta 
 Opzione D: l’ape regina è un’ape particolare, mentre la copertina non è un foglio particolare 
 Opzione E:il pungiglione è una parte del corpo dell’ape, lo spessore è una caratteristica del 

foglio 
 

10) “Può accadere ad un contribuente in buona fede di essere ingiustamente accusato di evasione 
fiscale. Il cittadino, di qualsiasi posizione sociale e economica, quando viene colpito da un 
accertamento fiscale si sente impotente di fronte all’Agenzia delle Entrate. La legge tuttavia 
garantisce ad ognuno una difesa e permette di far valere le proprie ragioni ricorrendo agli organi 
giudiziari competenti”. Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente?  

A. L’accusa di evasione fiscale comporta solo una perdita di tempo 
B. Solo gli organi giudiziari sono competenti a dirimere un contenzioso fiscale 
C. Il presunto evasore fiscale viene multato in ogni caso, salvo essere poi rimborsato 
D. Il contribuente in buona fede non è mai accusato di evasione 
E. Nessuna delle risposte è corretta 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: La risposta si capisce dalla seguente parte del testo:”La legge 
tuttavia garantisce ad ognuno una difesa e permette di far valere le proprie ragioni ricorrendo 
agli organi giudiziari competenti”. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11) Qual è la versione in negativo della seguente immagine: 
 

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

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Siccome si tratta di trovare il complementare a livello di colore, le figure 
da considerare sono quelle con il triangolo nero al centro, quindi la 2 e la 5. 
Nella figura 2 il triangolo maggiore è bianco, mentre nella figura originaria non è nero; quindi, anche 
la figura 2 è da scartare. Infatti, la figura 5 presenta lo sfondo grigio chiaro, a differenza della 
immagine iniziale che presenta lo sfondo grigio scuro, e il triangolo grande grigio intermedio 
(RISPOSTA CORRETTA E) 

 

12) Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente espressione? 

S + (C – A) + (L – E) = 

A. 24 

B. 20 

C. 26 

D. 22 

E. 18 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: prendendo in considerazione l’alfabeto e l’elenco di numeri ad esso 
associato bisogna sostituire alla lettera il numero corrispondente per trovare il risultato. 

A=1 C=3 E=5 L=10 S=17 

17+ (3-1) + (10-5) = 17+ 2+5= 24 

 

13) Mario è il secondogenito di una coppia con due figli, e sua moglie è figlia unica. Uno dei nonni del 
figlio di Mario ha una figlia che si chiama Francesca, la quale ha due anni meno di Mario. Date queste 
premesse, chi è la Francesca di cui si parla nel testo? 

A. la madre di Mario 

B. una figlia di Mario 

C. una zia di Mario 

D. la sorella di Mario 

E. la moglie di Mario 



 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Considerando ciò che dice il testo Mario è il secondo genito di due figli 
quindi è da escludere la risposta D poiché Francesca ha due anni in meno di Mario. A, B, C sono da 
escludere in quanto Francesca è la figlia dei nonni del figlio di Mario. 
 

14) "Senza l'invito non è possibile partecipare all'inaugurazione, a meno di essere amico 
dell'organizzatore o di essere un'autorità del settore; tutti gli architetti sono autorità del settore".  
Se la precedente affermazione è vera chi, tra i seguenti, NON è certo di potere partecipare 
all'inaugurazione? 

A. Un architetto senza invito 

B. Il migliore amico dell'organizzatore senza invito 

C. Un cugino dell'organizzatore con l'invito 

D. Un architetto con l'invito 

E. Il commercialista dell’organizzatore senza invito  
 

SOLUZIONE COMMENTATA: 
 

15) Chiara deve calcolare la media ponderata dei suoi risultati ottenuti agli esami del primo semestre di 
medicina: 
 

21 Scienze Umane (2 CFU) 
18 Fisica (6 CFU) 
24 Chimica (7 CFU) 
18 Biologia (6 CFU) 
 

A. Circa 20 
B. Circa 18 
C. Circa 19 
D. Circa 21 
E. Circa 22 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per avere la media ponderata di questi voti, dati i CFU, indice del peso 
dell’esame, il calcolo da fare è: [(21x2)+(18x6)+(24x7)+(18x6)]/21 = 20,23, quindi approssimando per 
difetto la risposta è la A. 
 

16) Completa la seguente proporzione verbale: 
Computer: Informatico = X: Y 

 

A. Giornale : giornalista  
B. Casa : muratore  
C. Avvocato: codice penale  
D. Chiave inglese : idraulico  
E. Domestica: pulire 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: la relazione che lega le due parole è che l’informatico utilizza il computer 
per lavorare così come l idraulico si serve della chiave inglese.  

 

 

17) “Non è incorretto non negare che domani non puoi andare al cinema”. La precedente affermazione 
è equivalente a: 

A. Domani devi andare al cinema 
B. Domani non puoi andare al cinema 
C. Devi negare che domani non puoi andare al cinema 



 

D. Domani puoi andare al cinema 
E. Non andare al cinema domani sarebbe incorretto 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: “non è incorretto” = “è corretto”; “non negare” = “affermare; quindi 
“è corretto affermare che domani non puoi andare al cinema”. 

 

 

18) Individua la tavola della verità della seguente proposizione:   A∧B→¬A 

A.  

A∧B→¬A 

           F 
           V 
           F 
           V 
 

 
B.  

A∧B→¬A 

           V 
           V 
           F 
           V 
 

C.  

A∧B→¬A 

           F 
           V 
           F 
           F 
 

D.  

A∧B→¬A 

            F 
            F 
            V 
            V 
 

 
E.  Nessuna delle precedenti 

 
SOLUZIONE COMMENTATA:  

 



 

 

19) Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna? 
A. Isomeria – Lavaggio 
B. Apatia – Fegato 
C. Dispepsia – Rene 
D. Anemia – Sangue 
E. Quesito senza soluzione univoca o corretta 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’isomeria è il fenomeno per cui composti con identico peso molecolare 
e identica formula bruta hanno diversa formula di struttura e quindi proprietà fisiche e/o chimiche 
differenti. La dispepsia è l’alterazione della digestione gastrica con conseguenze negative su quella 
intestinale, caratterizzata da pirosi, nausea e vomito. L’anemia è una malattia dovuta a 
un’alterazione (diminuzione) del numero dei globuli rossi o della quantità di emoglobina in essi 
contenuta. 
 

20) Se: 5 • @ / $ + 2 • £ = 13 ; $ = -£ ; @ = $ ; allora £ è uguale a: 
A. 13/5 
B. 4 
C. 12/7 
D. 8 
E. 6 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Sostituendo $ a @ nella prima uguaglianza si ottiene 5 • $ / $ + 2 • £ = 
13, ossia: 
5 + 2 • £ = 13, da cui 2 • £ = 8. 

CULTURA GENERALE 
 

21) La Russia attualmente è una repubblica federale semipresidenziale. Quale tra i paesi europei 
sottoelencati non attua la stessa forma di governo della Russia? 

A. Islanda 

B. Austria 

C. Portogallo 

D. Finlandia 

E. Irlanda 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Sono tutte repubbliche federali semipresidenziali tranne la Finlandia 
che lo è stata dal 1919-2000. L'Austria (dal 1929), l'Irlanda (dal 1937), l'Islanda (dal 1945), il Portogallo 
(dal 1976). Risposta corretta D. 

 

22) Quale tra le seguenti città è stata eletta capitale della cultura 2022? 

A. Matera 
B. Perugia 
C. Lecce 
D. Procida 
E. Capri 

BIOLOGIA 
 

23) Quali tra questi organi non comprende fibre muscolari? 
A. Fegato 
B. Occhio 
C. Utero 



 

D. Esofago 
E. Vescica urinaria 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Solo il fegato non contiene fibre muscolari; l’occhio presenta la 
muscolatura oculare che permette i movimenti lungo gli assi e il muscolo ciliare all’interno che 
permette la modificazione del cristallino; utero, esofago e vescica contengono fibre muscolari nella 
loro parete che permettono la normale fisiologia degli organi stessi. 

 

24) Il collagene è una proteina strutturale tipica del tessuto: 
A. Nervoso 
B. Muscolare 
C. Connettivo 
D. Adiposo 
E. Epiteliale 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il collagene è la proteina più abbondante del corpo umano, infatti da 
solo rappresenta il 33% della composizione proteica dell’intero organismo. In particolare, è 
abbondante nelle cartilagini, nelle ossa e, in generale, nei tessuti connettivi. 

 

 

25) Gli anticorpi sono prodotti da: 
A. Macrofagi 
B. Fibroblasti 
C. Linfociti T helper 
D. Linfociti citotossici 
E. Plasmacellule 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Gli anticorpi sono proteine globulari appartenenti alla famiglia delle 
immunoglobuline che reagiscono in maniera specifica con gli antigeni. Sono prodotti dalle 
plasmacellule responsabili dell’immunità umorale, le quali si differenziano dalla cellula B sotto 
stimolazione dei linfociti T helper e del riconoscimento diretto dell'antigene per cui sono specifiche. 

 

26) Da un genitore di gruppo sanguigno A e da un genitore di gruppo sanguigno B è possibile che nasca 
un figlio con gruppo sanguigno: 

A. solo AB 

B. solo A 

C. A o B 

D. A, B, AB, 0 

E. nessuna delle precedenti 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: Da due genitori con gruppo sanguigno A e B è possibile che il figlio abbia 
ognuno dei diversi tipi di gruppi sanguigni dal momento che, nel caso in cui fossero entrambi 
eterozigoti, sarebbe possibile anche avere un figlio di gruppo 0. 

 

27) Il test-cross è: 
A. un incrocio che permette di comprendere il fenotipo di un individuo incrociandolo con un 

altro individuo eterozigote 
B. un incrocio che permette di comprendere il fenotipo di un individuo incrociandolo con un 

altro individuo omozigote 
C. un incrocio che permette di comprendere il genotipo di un individuo incrociandolo con un 

altro individuo eterozigote 
D. la scienza che si occupa dell’osservazione dei caratteri ereditari 
E. nessuna delle precedenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_B
https://it.wikipedia.org/wiki/Linfociti


 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il test-cross è un incrocio sperimentale che permette di conoscere il 
genotipo sconosciuto di un individuo che presenta un fenotipo dominante mediante l’incrocio con 
un individuo che manifesta un carattere recessivo e quindi necessariamente omozigote. 

 

 

 

 

28) I legami ad idrogeno sono responsabili di: 
A. dell’appaiamento purina-purina e pirimidina-pirimidina nella doppia elica del DNA 

B. della struttura secondaria delle proteine 

C. del legame fra basi contigue su un filamento di DNA 

D. dell’interazione fra catene di acidi grassi nel doppio strato lipidico delle membrane cellulari 
E. del legame tra un aminoacido e il rispettivo t-RNA 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: La struttura secondaria è caratterizzata da legami idrogeno tra gli NH 
ammidici ed i gruppi carbonilici dello scheletro polipeptidico. I tipi di struttura 
secondaria maggiormente presenti nelle proteine sono l'alfa-elica, il foglietto beta-ripiegato e il 
ripiegamento-beta. 

 

29) Quale delle seguenti affermazioni relative ad un individuo omozigote per un determinato allele 
NON è corretta? 

A. Ciascuno dei suoi gameti contiene una copia di quell’allele 
B. Potrà avere figli sia omozigoti che eterozigoti 
C. I suoi genitori sono sicuramente omozigoti per quell’allele 
D. Ciascuna delle sue cellule somatiche possiede due copie di quell’allele 
E. Trasmette quell’allele a tutti i suoi figli 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: un omozigote recessivo può manifestarsi anche se i genitori non sono 
entrambi omozigoti recessivi 

 

30) La maggior parte del tessuto osseo compatto è organizzato in osteoni, formati da lamella 
concentriche che circondano un canale centrale. Gli osteociti si trovano: 

A. nel canale centrale 
B. all’esterno dell’osteone 
C. nella parete dei vasi dell’osteone 
D. nelle lacune tra le lamelle 
E. nessuna delle risposte è corretta 

 

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. Il canale centrale dell’osteone si chiama canale di 
Havers ed ospita i vasi sanguigni deputati al nutrimento del tessuto osseo. Essendo gli osteociti cellule 
tipiche del tessuto osseo, non possono trovarsi in altri tipi di tessuti. All’esterno di un osteone, infine, si 
trovano altri osteoni, fino a quando non si giunge al periostio, che delimita l’intera struttura ossea  

 

31) L’AMP ciclico:  
A. è un isomero dell’ATP 

B. è un neurotrasmettitore di tipo chimico che agisce nello spazio intersinaptico 

C. è una molecola segnale delle cellule procariotiche ed eucariotiche 

D. è il trasportatore di energia più utilizzato dalle cellule procariotiche 



 

E. si forma dal DNA in seguito all’azione dei raggi ultravioletti su due molecole di adenina 
contigue 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: L’AMP ciclico, prodotto dall’ATP per azione dell’enzima adenilato 
ciclasi, è un’importantissima molecola segnale sia per le cellule eucariotiche che procariotiche. Nelle 
cellule eucariotiche, l’adenilato ciclasi viene attivato in seguito all’interazione di specifici recettori di 
membrana l’AMP ciclico rappresenta un secondo messaggero che attiva a cascata di verse reazioni a 
livello cellulare. 

 

 

32) Nella tecnologia del DNA ricombinante, il termine vettore si riferisce: 
A. una molecola di DNA usata per veicolare altro DNA in opportune cellule ospiti 
B. all’enzima che taglia il DNA in frammento di restrizione 

C. all’estremità coesiva di un frammento di DNA 

D. a un insieme di cellule, in genere batteriche e ricombinanti 
E. alla cellula ospite in cui è stato inserito il DNA estraneo 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Generalmente il vettore è un plasmide, un piccolo DNA circolare 
presente nei batteri e che può essere facilmente manipolato per introdurvi geni estranei. 

 

33) Le cellule somatiche di un cane contengono 39 coppie di cromosomi. Quanti sono quindi gli 
autosomi? 

A. A 78 

B. B 76 

C. C 2  
D. D 0  
E. E 39 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per autosoma si intende un cromosoma che non partecipa alla 
determinazione del sesso. Nella specie umana, in cui il numero dei cromosomi è 46, 44 sono 
autosomi e sono uguali nel maschio e nella femmina e 2 sono cromosomi sessuali, XX nella femmina 
e XY nel maschio. 

34) Il prodotto finale del catabolismo degli aminoacidi nei mammiferi è? 

A. A acido ippurico 

B. B urea 

C. C acido urico 

D. D ammoniaca 

E. E acqua, anidride carbonica, azoto 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: L'urea è il prodotto delle reazioni metaboliche delle proteine e 
costituisce il mezzo con il quale il nostro organismo si libera dell'azoto in eccesso. 
 

35) Qual è l’enzima caratteristico dei retrovirus tale per cui viene adoperato RNA come stampo di 
partenza per la codifica di nuovo materiale genetico? 

A. RNA polimerasi 
B. Primer di DNA 
C. Primer di RNA 
D. Trascrittasi inversa 
E. Ligasi 



 

SOLUZIONE COMMENTATA: La trascrittasi inversa, anche chiamata DNA polimerasi RNA-
dipendente, catalizza la sintesi di DNA usando come stampo una molecola di RNA. Questa polimerasi 
è presente in particolari tipi di virus con genoma a RNA, i retrovirus, come ad esempio i Coronavirus. 

 

36) Quale di queste non è una funzione biologica del perossisoma? 

A. Modifiche del materiale genetico 
B. Sintesi di plasmalogeni 
C. Ossidazione di acidi grassi 
D. Generazione di superossido 
E. Generazione di acqua ossigenata 

SOLUZIONE COMMENTATA: I perossisomi sono organelli con attività ossidasica. Spesso, l'ossigeno 
molecolare serve a produrre qui il perossido di idrogeno, più comunemente acqua ossigenata 
(H2O2): il nome del perossisoma deriva infatti dalla produzione di quest'ultimo. Questi organelli 
svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo dei lipidi e nella conversione di specie reattive 
dell'ossigeno. In più, i perossisomi sono coinvolti nel catabolismo di acidi grassi a catena lunga. 
 

37) Quale dei seguenti vasi non trasporta sangue ossigenato?  
1. Arteria polmonare  
2. Vena polmonare  
3. Arteria renale  

 
A. Solo 1  
B. Solo 2  
C. Solo 3  
D. Solo 1 e 3  
E. Solo 1 e 2  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: l’arteria polmonare origina dal ventricolo destro e trasporta sangue 
deossigenato derivante dalla circolazione polmonare verso I polmoni dove a livello capillare avviene 
lo scambio di ossigeno per diffusione. 

 

38) Quale dei seguenti processi avviene a livello dei lisosomi? 

A. Glicosilazione delle proteine 
B. Biosintesi degli steroidi  
C. Biosintesi e maturazione delle proteine  
D. Degradazione di lipidi, carboidrati, acidi nucleici e proteine  
E. Degradazione perossido di idrogeno  

 
SOLUZIONE COMMENTATA: I lisosomi sono il centro di degradazione delle macromolecole grazie 
alle idrolasi acide presenti al loro interno 

 

39) Dove avviene la fase oscura della fotosintesi? 
A. Mitocondrio 
B. Nucleo 
C. Stroma del cloroplasto 
D. Tilacoidi del cloroplasto 
E. Citoplasma 

SOLUZIONE COMMENTATA: la fase oscura della fotosintesi clorofilliana, chiamate anche fase di 
filtrazione del carbonio, ciclo di calvin, o ciclo C3, avviene nello stroma del cloroplasto ed effettua la 
conversione del carbonio inorganico presente nell’anidride carbonica in molecole di carbonio 
organico, come il glucosio.  



 

 

40) Le piastrine hanno la funzione di:  
A. Trasportare varie sostanze  
B. Trasportare emoglobina  
C. Partecipare alla risposta immunitaria 
D. Partecipare alla coagulazione del sangue  
E. Produrre anticorpi  

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Le piastrine sono soltanto alcuni dei numerosi fattori che intervengono 
nel processo di coagulazione. Ad esempio, in seguito alla lesione di un vaso sanguigno, il rilascio di 
alcune sostanze chimiche da parte delle cellule endoteliali, e l'esposizione del collagene della parete 
danneggiata, determinano l'attivazione delle piastrine (l'endotelio è un particolare tessuto di 
rivestimento della superficie interna dei vasi sanguigni, che in condizioni normali separa le fibre della 
matrice di collagene dal sangue impedendo l'adesione piastrinica). 

 

CHIMICA 
 

41) Per quale valore di b la seguente reazione è correttamente bilanciata? 

a C₂H₅SH + b O₂ → c CO₂ + 2SO₂ + d H₂O 

A. 11 
B. 9 
C. 12 
D. 7 
E. 10 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: È noto il coefficiente 2 del prodotto SO₂ dunque partiamo da questo 
per ricavare gli altri. Nel prodotto 2SO₂ sono presenti 2 atomi di S. Per avere 2 atomi di S anche tra i 
reagenti a sinistra deduciamo che il coefficiente a è 2: 

2 C₂H₅SH + b O₂ → c CO₂ + 2SO₂ + d H₂O 

Adesso bilanciamo gli atomi di C: a sinistra tra i reagenti ne abbiamo 4 in 2 C₂H₅SH quindi per averne 
4 anche tra i prodotti a destra deduciamo che il coefficiente c è 2. Bilanciamo gli atomi di H: a sinistra 
tra i reagenti ne abbiamo 12 in 2 C₂H₅SH quindi per averne 12 anche tra i prodotti a destra deduciamo 
che il coefficiente d è 6. A questo punto la reazione è: 

2 C₂H₅SH + b O₂ → 2 CO₂ + 2SO₂ + 6 H₂O 

Bilanciamo infine gli atomi di O: abbiamo a destra tra i prodotti 18 atomi di O (4 in CO₂, 4 in SO₂ e 12 
in H₂O). Per averne altrettanti nei reagenti deduciamo che il coefficiente b è 9. 
La reazione bilanciata è: 

2 C₂H₅SH + 9 O₂ → 2 CO₂ + 2SO₂ + 6 H₂O 

 

42) Cosa sono le forze di Van Der Waals? 

A. Forze che fanno disperdere le molecole 
B. Forze attrattive tra molecole 
C. Forze repulsive tra molecole 
D. Forze attrattive o repulsive tra molecole 
E. Nessuna delle risposte è corretta 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il legame di Van Der Waals è un’interazione di tipo attrattivo o repulsivo 
debole che si instaura tra dipoli istantanei che si creano in una molecola per il moto dei suoi elettroni. 

 

 
43) La costante di velocità di una reazione dipende: 

A. Dalla temperatura 
B. Dalla pressione 



 

C. Dalla concentrazione dei reagenti 
D. Dalla concentrazione dei prodotti 
E. Tutte le risposte sono corrette 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: L’equazione di Arrhenius mette in evidenza come la costante di velocità 
cresca in modo esponenziale al crescere della temperatura assoluta e al diminuire dell’energia di 
attivazione. 

 

44) Calcolare il pH di una soluzione di una soluzione di acido ipocloroso HClO che contiene 0.0150 g di 
acido in 150 mL sapendo che la costante di dissociazione dell’acido Ka= 3.20 ∙ 10-8 

A. 5.11 

B. 7.81 

C. 8.89 

D. 3.20 

E. 6.43 

SOLUZIONE COMMENTATA: Le moli di HClO sono pari a 0.0150 g/ 52.46 g/mol= 0.000286; 
la concentrazione iniziale di HClO è pari a 0.000286 mol/ 0.150 L= 0.00191 M 

L’acido ipocloroso è un acido debole che si dissocia secondo il seguente equilibrio: 
HClO ⇌ H+ + ClO– 

la concentrazione di HClO all’equilibrio è 0.00191 – x, quella di H+ e ClO– è pari a x. 
Poiché Ka = 3.20 ∙ 10-8=  [H+][ClO–]/ [HClO] = (x)(x) / 0.00191 – x 

Risolvendo rispetto a x si ha: x = 7.81 · 10-6 M da cui pH = – log 7.81 · 10-6 =5.11 

 

45) Assegnare il nome secondo la nomenclatura IUPAC al seguente composto: 

 
A. 4-esanone 

B. 3-esanone 

C. 3-esene 

D. 4-pentanone 

E. 4-esanale 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Notiamo subito che si tratta di un chetone (visti i carboni a destra e a 
sinistra del gruppo chetonico). Poi, vado a contare la catena principale e scopro che è lunga 6 
Carboni. Se inizio a contare da sinistra il gruppo C=O si troverà in posizione 3 mentre se inizio da 
destra, in posizione 4. Quindi è buona la prima, di conseguenza l’immagine sopra rappresenta la 
struttura del 3-esanone (nome IUPAC). 
 

46) Gli elementi chimici della tavola periodica sono ordinati: 
A. secondo il valore crescente del peso atomico 

B. secondo il valore crescente della massa atomica 

C. secondo il valore crescente del numero atomico 

D. secondo il valore crescente del numero di massa 

E. secondo il valore dell’elettronegatività 

SOLUZIONE COMMENTATA: la tavola periodica è lo schema con il quale vengono orinati gli 
elementi chimici. L’ordine degli elementi nella tavola rispetta la sequenza di riempimento degli 
orbitali e l’ordine crescente del numero atomico (Z) degli elementi e quindi nel numero di elettroni 
presenti nell’orbitale atomico più energetico.  



 

 

47) Quale tra le seguenti sostanze appartiene alla categoria dei composti eterociclici con carattere 
aromatico? 

A. Cicloesene 
B. Benzene  
C. Tetraidrofurano 
D. Piridina  
E. Fenolo 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Il benzene è un idrocarburo aromatico, il fenolo è un benzene sostituito 
con gruppo OH, il Cicloesene è un idrocarburo ciclico, il tetroidrofluorano è un etere ciclico, la pridina 
ivece appartiene alla categoria richiesta. 

 

48) La struttura base degli steroidi è caratterizzata da: 
A. tre catene lineari di atomi di carbonio 
B. quattro catene lineari di atomi di carbonio 
C. tre anelli condensati di atomi di carbonio 
D. quattro anelli condensati di atomi di carbonio  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 

SOLUZIONE COMMENTATA: gli steroidi sono un vastissimo gruppo di sostanze naturali lipidiche 
caratterizzate chimicamente dalla presenza di un nucleo fondamentale, chiamato sterano al quale 
sono unite una o più catene laterali. L’Anello di sterano è formato da quattro anelli condensati di 
atomi di carbonio, di cui tre anello sono a sei atomi e l’ultimo anello è a cinque atomi.  

 
49) Quante moli equivalenti ci sono in una soluzione contenente 2 moli di solfato di sodio? 

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

SOLUZIONE COMMENTATA: Dato che il solfato di bario (BaSO4) si dissocia rilasciando due cariche 
positive e due negative, gli equivalenti sono 4. 
 

50) Una reazione raggiunge lo stato di equilibrio quando: 
A. le concentrazioni dei reagenti sono sempre uguali a quelle dei prodotti 
B. i reagenti si sono completamente trasformati nei prodotti  
C. le concentrazioni dei reagenti sono sempre la metà di quelle dei prodotti 
D. la reazione diretta e quella inversa hanno la stessa velocità 

E. la reazione diretta e quella inversa hanno velocità uguale a zero 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Lo stato di equilibrio raggiunto da una reazione ha come caratteristica 
l’uguaglianza tra queste due reazioni.  
 

 

51) quale classe di composti organici appartiene il propanolo?  
CH3-CH2-CH2-OH 

A. A Chetoni 
B. B Alcoli 
C. C Aldeidi 
D. D Acidi carbossilici 
E. E Mercaptani  



 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il gruppo -OH contraddistingue gli alcoli. 

  

52) Basandosi sulla definizione di Brønsted-Lowry, qual è l’acido coniugato di HPO42- : 
A. HPO3+ 
B. HPO4- 
C. H2PO3 
D. H2PO4- 
E. H2PO3+ 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: ogni base, accettando un protone, si trasforma in un acido, detto acido 
coniugato; per cui, se aggiungiamo un H+ ad HPO42-, otteniamo proprio H2PO4- .  
 

 

MATEMATICA E FISICA 
 

53) Se raddoppiamo la distanza tra due cariche la forza di Coulomb sarà? 
A. Resterà invariata 
B. Dimezzerà 
C. Raddoppierà 
D. Diventerà 4 volte maggiore 
E. Diventerà 4 volte minore 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Siccome la forza di Coulomb è inversamente proporzionale al quadrato 
della distanza, allora raddoppiando la distanza avremo una forza pari a ¼ di quella iniziale. 

 

54) Il prodotto 8⁵⁰ · 64⁸ è uguale a: 
A. 64³⁶ 
B. 8⁶⁶ 
C. 512⁵⁸ 
D. 64⁵⁸ 
E. 8⁵⁰ 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Applicando la proprietà delle potenze: 64⁸ = (8²)⁸ = 8¹⁶. Quindi 8⁵⁰ ∙ 8¹⁶ 
= 8⁵⁰⁺¹⁶⁼⁶⁶ 

 

55) Un corpo di massa M = 2 kg si muove con velocità V = 3 m/s. Una forza diretta in senso opposto al 
moto arresta il corpo dopo un tempo t = 1 s. Calcolare l’intensità della forza applicata. 

A. -3 

B. 3 

C. 6 

D. -6 

E. 0 

SOLUZIONE COMMENTATA: Applichiamo il 2° principio della dinamica per calcolare la forza che 
arresta il corpo:  

F = M⋅a = 2⋅3 = −6N 

dove 

 
La forza è negativa in quanto si oppone al moto fino ad arrestarlo.  

 



 

56) La metà di 1/250è: 
A. 1/450 
B. 1/225 
C. 1249 
D. 1/425 

E. 1/251 
 

SOLUZIONE COMMENTATA: Trovare la metà vuol dire moltiplicare il numero per ½ . 
 

 

57) Un proiettile viene sparato con una velocità iniziale v₀. Tale vettore forma un angolo a con direzione 
orizzontale. Per avere la massima gittata, è necessario che l’angolo α sia pari a: 

A. 0° 
B. 90° 
C. 180° 
D. 45° 
E. 30° 

 
SOLUZIONE COMMENTATA: Per risolvere questo quesito sarà sufficiente sostituire i valori proposti 
all’interno della formula della gittata 2vo2cosαsin α g. Il risultato più alto corrisponde ad un angolo 
α pari a 45°. 

 
58) In un triangolo qualunque le misure dei lati sono proporzionali a: 

A. i seni degli angoli adiacenti 
B. i seni degli angoli opposti 
C. i coseni degli angoli adiacenti 
D. i coseni degli angoli opposti  
E. B+C 

 

SOLUZIONE COMMENTATA: Per il teorema dei seni in un triangolo qualunque le misure dei lati 
sono proporzionali ai seni degli angoli opposti. 

 

59) Tra i principi della dinamica in fisica ne annoveriamo tre. Quale di questi è conosciuto come il terzo 
principio? 

A. Principio della conservazione della massa 
B. Principio di inerzia 
C. Principio di azione e reazione 
D. Principio di proporzionalità 
E. Principio di Aufbau 

SOLUZIONE COMMENTATA: Il terzo principio della dinamica, o principio di azione e reazione, ci 
ricorda che se un corpo A esercita una forza su un corpo B, allora il corpo B esercita su A una forza 
uguale e contraria. 

 

 

60) Quale delle seguenti equazioni rappresenta la retta passante per l'origine degli assi e per il punto 
(6; 3)?  

A. y = x;   
B. y = 2x;  
C. y = (1/2) x;  
D. y = x-3;  



 

E. y = 3x+3 

SOLUZIONE COMMENTATA: in geometria analitica, l'equazione di una retta passante per l'origine degli assi 
cartesiani è: 

y = mx 

 
dove con "m" si indica il coefficiente angolare della retta; si possono quindi scartare le risposte d) ed e), 
perché aventi equazioni esprimibili nella forma y = mx+q 
Poiché 


