
 

Simulazione 26.12.2022 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO E CONOSCENZE ACQUISITE NEGLI STUDI 
 

1) Chi è il Capo del Consiglio Supremo di difesa? 

A. Il Presidente del Consiglio 

B. Il Presidente del Senato 

C. Il Presidente della Camera 

D. Il Presidente della Repubblica 

E. Il Presidente del gruppo parlamentare di maggioranza 

 

2) "Nel primo dopoguerra, negli Stati dilaga l'inflazione. Essa è causata dall'aumento del debito 
pubblico per sostenere le spese di guerra. Sono colpiti i redditi fissi (salari, stipendi e pensioni) e 
pertanto cresce la disoccupazione. La crisi economica si riverbera soprattutto sul ceto medio. II 
tutto provoca un senso di risentimento, da parte dei reduci di guerra, sia nei confronti degli operai, 
i quali, al contrario, tramite scioperi e lotte sindacali avevano migliorato le proprie condizioni, sia 
verso i cosiddetti pescecani industriali, i grandi gruppi che si erano arricchiti durante la guerra." 
Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente? 

A. Dopo la prima guerra mondiali ci furono alcune battaglie tra civili, causa principale dello 
scoppio della Seconda Guerra mondiale 

B. I reduci appartenenti al ceto medio furono largamente colpiti dalla crisi del primo 
dopoguerra  

C. Sarebbe meglio non fare guerre, sia per le vittime durante esse, sia per le crisi che si 
sviluppano una volta terminate 

D. Chi desidera combattere non dovrebbe avere un reddito fisso 
E. I pescecani industriali si erano arricchiti più degli operai 

 
3) ‘’Le linee guida cliniche nella terapia dell’asma si sono spostate dalla terapia broncodilatatrice 

normale verso la terapia anti-infiammatoria per tutti gli asmatici, tranne quelli lievi. Questo si è 
riflettuto sulle prescrizioni dei medici. Negli Stati Uniti, i broncodilatatori hanno raggiunto il picco 
massimo nel 1991 (dopo essere saliti lentamente negli anni precedenti), anche se rappresentano 
ancora poco più della metà dei 65 milioni di prescrizioni per l’asma. Nello stesso periodo, le 
prescrizioni di steroidi per inalazione sono raddoppiate, ma rappresentano ancora meno del 10% 
delle prescrizioni di asma svolte negli Stati Uniti. 
Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente? 

A. Solo i casi di asma lieve-moderata possono essere trattati con anti-infiammatori 
B. L’uso di broncodilatatori è aumentato, seppur lentamente, dal 1991 
C. I medici preferiscono non usare corticosteroidi inalabili per paura degli effetti collaterali 
D. I broncodilatatori sono il singolo trattamento più prescritto per l’asma negli USA 
E. La terapia corticosteroidea è diventata sempre più popolare tra i medici e, dal 1991, ha 

superato i broncodilatatori  
 

4) Quale tra le date seguenti corrisponde all’inizio dell’invasione del suolo ucraino da parte delle forze 
armate russe? 

A. 10 gennaio 2022 
B. 24 febbraio 2022 
C. 28 dicembre 2021 
D. 17 marzo 2022 
E. Nessuna delle precedenti  

 
 



 

5) I primi 12 articoli della Costituzione italiana delineano i “Principi fondamentali”. Questi articoli 
costituiscono un nucleo di valori intangibili posti a fondamento della nostra democrazia e 
dell’azione dei poteri dello Stato. La Costituzione è composta da 139 articoli (di cui 5 sono stati 
abrogati) divisi in 3 parti, con una aggiuntiva riguardante le “Disposizioni transitorie e finali”. 
Individuare la corretta suddivisione degli articoli.  

A. Principi fondamentali (artt.1-13); Diritti e doveri dei cittadini (artt.14-56); Ordinamento 
della Repubblica (artt.57-139) 

B. Principi fondamentali (artt.1-12); Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54); Ordinamento 
della Repubblica (artt.55-139) 

C. Principi fondamentali (artt.1-11); Diritti e doveri dei cittadini (artt.12-54); Ordinamento 
della Repubblica (artt.55-139) 

D. Principi fondamentali (artt.1-12); Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-56); Ordinamento 
della Repubblica (artt.57-139) 

E. Principi fondamentali (artt.1-14); Diritti e doveri dei cittadini (artt.15-55); Ordinamento 
della Repubblica (artt.56-139) 
 

6) Sembra che l’invenzione degli scacchi sia legata ad un fatto di sangue. Narra infatti la leggenda , che 
quando il gioco venne presentato a corte per la prima volta, il sultano volle premiare l’oscuro 
inventore esaudendo ogni suo desiderio. Questo chiese un compenso apparentemente modesto, 
chiese per tanto di avere tanto grano quanto poteva risultarne da una semplice addizione: un 
chicco sulla prima di sessantaquattro caselle, due chicchi sulla seconda, quattro sulla terza e così 
via. Il sultano, che aveva dapprima accettato la richiesta, si rese conto che per esaudire una 
richiesta del genere non sarebbero bastati tutti i granai del suo regno , e neppure quelli di forse 
tutta la terra, così per togliersi dall’imparazzo ritenne oppurtuno mozzargli la testa.  La leggenda 
sottace il fatto che quel sovrano dovette pagare in seguito un prezzo ben maggiore, egli si 
appassionò al nuovo goco fino a smarrire la ragione. L’esosità del mitico inventore è pari solo a 
quella del giocatore stesso.  
Quale delle seguenti affermazioni sono supposizioni implicite dell’incipit del romanzo di 
Maurensing: 
 
1. Il gioco degli scacchi può rovinare economicamente chi lo pratica anche se quest’ultimo risulta 
essere ricchissimo. 
2. L’avidità è una cattiva consigliera e può indurre a chiedere l’ipossibile 
3. Un personaggio leggendario ha inventato gli scacchi  
4. È imprudente pensare di poter approfittare delle promesse di un potente  
5. La passione del gioco può indurre l’uomo alla follia 

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

 

7) L’indice ISTAT del costo della vita è L’indice nazionale: 
A. Di variazione dei prezzi di acquisto degli immobili 
B. Del tasso di interesse  
C. Di variazione dei prezzi al consumo  
D. Di variazione del PIL 
E. Della svalutazione dell’euro 

 

 

 

 

 



 

BIOLOGIA 
 

8) Il corpuscolo di Pacini nel derma è deputato a: 
A. Captare stimoli dolorifici 
B. Captare stimoli vibratori e pressori 
C. Captare stimoli termici  
D. Captare lo stiramento della cute  
E. Tutte le precedenti 

 
9) Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce? 

1. NADH2.  
2. FADH 
3. NADP+ 

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

 
10) Il Complesso IV della catena respiratoria, il quale trasferisce gli elettroni all’ossigeno, da quale 

trasportatore è composto? 
A. Succinato deidrogenasi 
B. Citocromo c reduttasi 
C. Citocromo c ossidasi 
D. NADH deidrogenasi 
E. Citocromo c ossidoreduttasi 

 

11) Si indichi con "2c" la quantità di DNA all'interno di una cellula somatica in fase G1 del ciclo cellulare. 
Quale sarà la configurazione genomica di un fibroblasto durante la metafase del processo mitotico? 

A. 2n, 2c 
B. 2n, 4c 
C. n, 4c 
D. 4n, 4c 
E. 4n, 2c 

 

12) Quale tra i seguenti è un procariota? 

A. TMV 
B. HIV 
C. Tenia 
D. Botulino 
E. Lievito 

 

13) Lamark, noto evoluzionista, riteneva che: 
A. Esiste una tendenza spontanea degli organismi a divenire sempre più semplici 
B. L’uso di un organo ne provoca un maggiore sviluppo mentre il disuso l’indebolimento e 

infine la scomparsa 
C. I caratteri acquisiti non possono essere ereditati 
D. Le specie non si sono mai modificate da quando sono state create 
E. A sopravvivere fosse il più forte 

 



 

14) La colchicina è un alcaloide originariamente estratto dalle piante del genere Colchicum efunzione è 
quella di inibire l’assemblaggio dei microtubuli. Nelle cellule eucariotiche trattate con questa 
sostanza solo uno degli eventi riportati può comunque avvenire: 

A. La condensazione della cromatina 
B. La formazione della piastra equatoriale 
C. Lo spostamento dei cromosomi verso i poli 
D. L’allineamento dei cromosomi all’equatore 
E. La formazione del fuso mitotico 

 

15) Perché il codice genetico è definito degenerato (o ridondante) e non ambiguo? 
A. Perché un amminoacido non può essere codificato da più di un codone (non ambiguo), ma 

ciascun codone può codificare un solo amminoacido (degenerato).  
B. Perché ciascun codone può codificare un solo amminoacido (degenerato), ma un 

amminoacido può essere codificato da più di un codone (non ambiguo)  
C. Perché è costituito da 64 codoni che servono a codificare solo 20 amminoacidi 
D. Perché un amminoacido può essere codificato da più di un codone (degenerato), ma 

ciascun codone può codificare un solo amminoacido (non ambiguo).  
E. Perché il DNA è formato solo da 4 nucleotidi diversi 
 

16) Quale funzione svolge la DNA polimerasi I nella duplicazione del DNA? 
A. Correzione errori nella duplicazione 
B. Separazione dei due filamenti 
C. Formazione di legami tra nucleotidi adiacenti 
D. Controllo del grado di avvolgimento 
E. Rimozione degli introni 

 
17)  Un difetto del setto interventricolare destro-sinistro del cuore può causare: 

A. Diminuzione della quantità di ossigeno nel circolo sistemico  
B. Diminuzione della quantità di ossigeno nel circolo polmonare  
C. Diminuzione della quantità di anidride carbonica nella circolazione sistemica arteriosa  
D. Aumento contenuto ossigeno circolo sistemico  
E. Reflusso sangue ventricoli-atri 

 
18) La spermatogenesi e l'oogenesi si differenziano per diversi aspetti. Indica tra le seguenti 

l'affermazione NON corretta. 
A. La spermatogenesi si completa quasi sempre in modo continuo, mentre l'oogenesi 

normalmente si arresta, temporaneamente, allo stadio di oocita primario       .  
B. Partendo da una singola cellula germinale la spermatogenesi   porta alla formazione di 

quattro spermatozoi, l'oogenesi produce   una sola cellula uovo  
C. Lo spermatogonio e presente solo nell'embrione, mentre l'oogonio   e presente nell'ovaio 

fino al suo rilascio da parte del follicolo maturo  
D. Dopo la pubertà la spermatogenesi continua per tutta la vita, mentre l'oogenesi si arresta 

alla menopausa  
E. La spermatogenesi e un processo che interessa contemporaneamente moltissimi 

spermatogoni, mentre l'oogenesi e un processo ciclico che porta a maturazione 
solitamente un solo oocita primario alla volta 
 

19) Qual è la resa netta di ATP alla fine della respirazione cellulare partendo da una mole di glucosio 
(C6H12O6) negli organismi eucarioti? 

A. 36 
B. 37 
C. 38 
D. 40 



 

E. 39 
 

20) Dal seguente albero genealogico si evince che la malattia in questione segrega con ereditarietà di 
tipo 

 

A. Autosomica dominante 
B. X-linked recessiva 
C. Legata al cromosoma Y 
D. Autosomica recessiva 
E. Mitocondriale 

 
21) Quale percorso segue l’urina dopo essere stata prodotta ed elaborata a livello del nefrone? 

A. Bacinetto renale, uretere, vescica, uretra 
B. Bacinetto renale, uretere, uretra, vescica 
C. Uretere, vescica, uretra 
D. Uretere, uretra, vescica 
E. Uretere, bacinetto renale, vescica, uretra 

22) Quale funzione hanno gli chaperoni molecolari? 

A. Eliminare proteine mal conformate da una cellula 
B. Assicurano il raggiungimento del corretto stato conformazionale delle proteine appena 

sintetizzate 
C. Trasportano proteine dall’ RE all’apparato di Golgi 
D. Contribuiscono alla diffusione delle proteine sulla membrana plasmatica 
E. Contribuiscono al trasporto vescicolare dall’RE al Golgi 

CHIMICA E FISICA 
 

23) Un'automobile sta viaggiando alla velocità costante di 180 km/h quando sorpassa un'auto della 
polizia ferma che inizia un inseguimento verso l'auto. L'auto della polizia accelera con 
un'accelerazione costante di 2 m/s2. Quanta strada percorrerà l'auto prima di essere raggiunta 
dall’auto della polizia? 

A. 2,5 m 
B. 5,6 km 
C. 2,5 km 
D. 6,01 km 
E. 256 m 

 
24) Riscaldando 20,00 g di solfato di rame idrato (di colore azzurro) si ottengono 12,78 g di solfato di 

rame anidro (di colore bianco) e vapore acqueo. Determina la percentuale di acqua nel solfato di 
rame idrato. 

A. 36% 
B. 64% 
C. 54% 
D. 60% 
E. 40% 



 

 

25) 3 moli di gas ideale alla temperatura di 27°C e alla pressione di 2 atm occupano un volume di? 

A. 0,037 m3 
B. 336 m3 
C. 3735 m3 
D. 1 m3 
E. 0,003 m3 

 

26) Due elementi hanno le seguenti configurazioni elettroniche: [Ar]3d104s2 e [Ar]3d104s24p4. Quale 
delle seguenti affermazioni è corretta? 

A. Appartengono entrambi al blocco s 
B. Appartengono entrambi al gruppo 4 
C. Sono entrambi metalli di transizione 
D. Hanno entrambi due elettroni di valenza 
E. Appartengono entrambi al quarto periodo 

 
27) Se una sostanza fonde a -10°C e bolle a 80°C, in quale stato fisico si trova alla temperatura di 

273,15 K? 
A. Aeriforme 
B. Liquido 
C. Solido 
D. Vapore 
E. Non è possibile definirlo 

 
28) Un fascio di luce si propaga in aria e attraversa poi un pezzo di vetro con indice di rifrazione 

assoluto (n) di circa 1,52. Ricavare la velocità della luce nel pezzo di vetro (v).  
(velocità della luce nel vuoto (c) ~3x10^8 m/s) 

A. Non cambia 
B. 1,97x10^8 m/s 
C. 4,57x10^8 m/s 
D. 5,06x10^8 m/s 
E. Nessuna delle precedenti 

 
29) La soda caustica (NaOH) è preparata dalla reazione tra idrossido di calcio e carbonato di sodio. 

Quanti grammi di idrossido di sodio si ottengono facendo reagire 1 kg di carbonato di sodio? (PM 
Na=23; PM C=12; PM Ca=40; PM O=16) 

A. 75,5 g 
B. 80 g 
C. 755 g 
D. 975 g 
E. Nessuna delle precedenti è corretta 

 
30) Due cariche da 1,00 C, l’una positiva e l’altra negativa, sono poste nel vuoto alla distanza di 1,00 m 

(k=8,99x10^9 (Nxm^2) /C^2). Calcolare l’entità della forza elettrostaticamente agente su ciascuna 
carica. 

A. +1/(8,99x10^9) N su una e -1/(8,99x10^9) N sull’altra 
B. -8,99x10^9 A su entrambe 
C. + 8,99x10^9 N su una e -8,99x10^9 N sull’altra 
D. + 8,99x10^9 N su entrambe 
E. -8,99x10^9 N su entrambe 
 

 



 

31) Quali composti contengono certamente doppi legami 

A. Ammine 
B. Alcani 
C. Alcoli 
D. Aldeidi 
E. Eteri  

 
32) Bilanciare la seguente reazione: Cu + HNO3 =Cu(NO3)2 + NO + H2O 

A. 3, 6, 3, 2, 3 
B. 3, 8, 3, 2, 4 
C. 3, 5, 4, 2, 4 
D. 6, 8, 6, 4, 8 
E. 3, 8, 6, 2, 4 
 

33) Quanti sono gli stereoisomeri del 2,3-dicloropentano? 
A. 2 
B.  4 
C. 3 
D. 1 
E. 5 

 
34) Determinare quale di queste reazioni è di ossidoriduzione ed identificare l’agente ossidante e 

l’agente riducente: 

2Mg + O2  2MgO 
2HBr+ Ca(OH)2  2H2O+CaBr2 

Cl2+2OH-  Cl-+ ClO-+H2O 
A. (a) redox, ossidante = O2, riducente =Mg; (b) non redox; (c) redox, ossidante= Cl, 

riducente= H 
B. (a) redox, ossidante = Mg, riducente= O2; (b) non redox, (c) redox, ossidante=H, riducente= 

Cl 
C. (a) redox, ossidante= O2, riducente= Mg; (b) non redox; (c) redox, ossidante= Cl, riducente= 

Cl 
D. (a) redox, ossidante= Mg, riducente= O2; (b) non redox; (c) redox, ossidante= Cl, riducente= 

Cl 
E. (a) redox, ossidante= Mg, riducente= O2; (b) redox, ossidante= Br, riducente= Ca; (c) redox, 

ossidante= Cl, riducente=Cl 

35) Un oggetto di 5 kg si trova ad un’altezza di 2 m. Qual è l’energia potenziale gravitazionale associata 
all’ oggetto trascurando le forze di attrito? 

A. 10 J 
B. 10000 J 
C. 100 erg 
D. 10^-5 erg 
E. 10^-6 erg 

 
36) Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

A. In una reazione endotermica all’equilibrio, aumentando la temperatura, questo si sposterà 
verso destra 

B. In una reazione esotermica all’equilibrio, diminuendo la temperatura, questo si sposterà 
verso destra 



 

C. In una reazione esotermica all’equilibrio, aumentando la temperatura, questo si sposterà 
verso destra 

D. In una reazione endotermica all’equilibrio, diminuendo la temperatura, questo si sposta 
verso sinistra 

E. Una reazione è detta esotermica se la variazione di entalpia ∆H<0 
 

37) Quale tra queste affermazioni sul legame idrogeno è corretta? 
A. È un particolare tipo di legame ionico 
B. Avviene solo tra idrogeno e ossigeno 
C. Avviene tra l’idrogeno e gli elementi poco elettronegativi 
D. Nell’acqua si forma tra un idrogeno e un ossigeno appartenenti alla stessa molecola poiché 

l’idrogeno e l’ossigeno assumono cariche parziali di segno opposto 
E. Non è un legame polare 

MATEMATICA E RAGIONAMENTO 
 

38) Nel ristorante di un grande albergo ci sono 25 camerieri. Di questi solo uno, Giovanni, serve ai 
tavoli in orario di colazione, pranzo e cena. Oltre ad Giovanni 6 camerieri servono sia all’ora di 
pranzo che all’ora di cena e 5 sia all’ora di colazione che all’ora di pranzo. Nessuno, tranne 
Giovanni, lavora sia all’ora di colazione che di cena. Inoltre, 4 camerieri lavorano solo all’ora di 
colazione e 14 lavorano all’ora di pranzo. Quanti camerieri servono ai tavoli solo all’ora di cena? 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 9 

 
39) Qual è l'area di un trapezio isoscele di perimetro 13 m, lato obliquo 1 m e angolo alla base 60°? 

A. A. (11rad3)/4 m2 
B. 11/4 m2 
C. 22/(4rad3) m2 
D. 11/(4rad3) m2 
E. Nessuna 

40) Quanti anagrammi si possono formare con la parola cassa? 
A. 8 
B. 10 
C. 30 
D. 16 
E. 25 

41) Quale delle seguenti radici ha lo stesso valore dell’espressione √32-√8+√2? 
A. √18 
B. √26 
C. √2 
D. √8 
E. L’espressione non è riducibile  

 
42) Una classe deve svolgere un compito in classe composto da 3 problemi. Il primo problema è risolto 

da 18 studenti, il secondo da 17, il terzo da 16. Inoltre, 5 studenti hanno risolto sia il primo che il 
secondo, ma non il terzo, 2 sia il primo che il terzo, ma non il secondo, e 11 sia il secondo che il 
terzo, ma non il primo, mentre solo 1 ha risolto tutti i problemi. Sapendo che tutti hanno risolto 
almeno un problema, quanti sono gli studenti? 



 

A. 31  
B. 33 
C. 29 
D. 15 
E. 37  

 
43) Sia data la retta di equazione y=4x+7. Identifica la retta perpendicolare ad essa e passante per il 

punto P (8,2) 
A. 4x+y+16=0 
B. y=4x-30 
C. 4y+2x=0 
D. 4y+x-16=0 
E. y=1/4x+16 

 
44) Tutti gli studenti del liceo X sono molto preparati in logica; alcuni studenti del liceo Y sono molto 

preparati in logica; Lorenzo è uno studente ed è particolarmente bravo a risolvere i problemi con gli 
insiemi. Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A. Lorenzo è uno studente del liceo X 
B. Lorenzo non è uno studente né del liceo X né del liceo Y 
C. Almeno uno studente del liceo X non è bravo in logica 
D. Lorenzo potrebbe essere uno studente del liceo Y ma non del liceo X 
E. Lorenzo potrebbe essere o uno studente del liceo Y o uno studente del liceo X 

 
45) Il primo quartile di una distribuzione di frequenza: 

A. Coincide con la media 
B. 1/4 coincide con la mediana 
C. È quel valore al di sotto del quale si trova 1/4 dei valori della distribuzione 
D. È quel valore al di sopra del quale si trova 1/4 dei valori della distribuzione 
E. È quel valore al di sopra del quale si trovano i 3/4 dei valori della distribuzione 

 
46) Calcola la distanza del punto P(2;4) dalla retta che passa per i punti A(1;3) e B(4;2)  

A. 210/5 
B. 410/5 
C. Non è possibile calcolarla con i soli valori dati 
D. 710/5 
E. 10/5 

 
47) Si consideri, nel piano cartesiano, la circonferenza data dall’equazione x2 + y2 - 4x = 5. In quale 

punto essa interseca il semiasse positivo delle ascisse? 
A. (5; 0) 
B. (0; 0) 
C. (0; 5) 
D. (√3; 0) 
E. (0; 16) 

 
48) “Non puoi avere il massimo dei voti se non svolgi gli esercizi”. Se la precedente affermazione è 

vera, è necessariamente vero anche che: 

A. Se svolgo gli esercizi, avrò il massimo dei voti 
B. Se avrò il massimo dei voti, significa che non ho svolto gli esercizi 
C. Non ho svolto gli esercizi, quindi non avrò il massimo dei voti 
D. Avrò il massimo dei voti pur non avendo svolto gli esercizi 
E. Svolgere gli esercizi è condizione necessaria e sufficiente per avere il massimo dei voti 



 

49) Dato l’insieme A che comprende tutti i numeri naturali compresi tra 1 e 10, estremi compresi, 
considerare i suoi sottoinsiemi B = {numeri multipli di 3} e C ={numeri pari} indicare B∩C e A∩C. 

A. B∩C ={6,8,10} , A∩C ={2,4,6,8,10} 
B. B∩C ={6} , A∩C ={2,4,6,8} 
C. B∩C ={8,10} , A∩C ={2,4,6,8,10} 
D. B∩C ={6} , A∩C ={2,4,6,8,10} 
E. B∩C ={6} , A∩C ={2,4,6,10} 

 
50) Si trovi l’equazione della circonferenza il cui diametro ha per estremi i punti A (5, 6) e B (-1, 2)   

A. x2+ y2- 4x-8y+7=0 
B. x2+ y2+4x-8y+7=0 
C. x2+ y2+4x-8y+33=0 
D. x2+ y2-8x-4y+7=0 
E. x2+ y2-8x-4y-7=0 

 
 


