
 

Simulazione 29.01.2023 
COMPETENZE DI LETTURA E CONOSCENZE ACQUISITE NEGLI STUDI 

 
1) S’individui l’abbinamento opera/autore ERRATO: 

A. Robinson Crusoe/D. Defoe 
B. Alla ricerca del tempo perduto/J. P. Sartre 
C. Addio alle armi/E. Hemingway 
D. Guerra e pace/L. Tolstoj 
E. I Buddenbrook/Th. Mann 

2) Riguardo cosa è stata conseguita un’importante scoperta nel Dicembre 2022 negli USA?  

A. Fusione nucleare 
B. Fissione nucleare 
C. Onde gravitazionali 
D. Immagine di M87 
E. Satellite di Giove 

 
3)  “La pandemia di covid ha avuto un forte impatto non solo nella nostra salute fisica, ma anche in quella 

mentale, in particolare tra gli adolescenti. Un nuovo studio dell'Università di Stanford, condotto su 163 
ragazzi, dimostra che il covid potrebbe aver modificato fisicamente il cervello dei più giovani, facendolo 
invecchiare precocemente. Durante la pubertà e nei primi anni dell'adolescenza crescono sia 
l'ippocampo che l'amigdala e contemporaneamente i tessuti della corteccia cerebrale iniziano ad 
assottigliarsi.Nei ragazzi coinvolti nella ricerca, il cui cervello è stato fotografato da una risonanza 
magnetica prima e dopo la pandemia, questi processi sono risultati accelerati: fino ad ora questi 
cambiamenti rapidi erano stati riscontrati solo in ragazzi che avevano subìto violenze in famiglia, che 
erano stati abbandonati, avevano vissuto in famiglie disfunzionali o avevano altri problemi gravi. Quel 
che è certo è che, in confronto agli adolescenti analizzati prima della pandemia, quelli analizzati dopo 
non solo avevano gravi problemi di salute mentale, ma presentavano anche un'età mentale più 
avanzata.” 

Quale delle seguenti affermazioni puoi ricavare dal brano? 
A. Il covid non ha influito in maniera significativa sui giovani 
B. La pandemia ha causato disagi in egual modo ad anziani e adolescenti 
C. Possiamo vedere l’età mentale di una persona analizzando amigdala, ippocampo e corteccia 
D. Negli studenti post-pandemia l’amigdala si è rimpicciolita 
E. Nessuna delle precedenti 

 
4) Quale delle seguenti alterative riporta gli eventi storici nel corretto ordine cronologico? 

A. Guerra dei trent’anni, invenzione dell’aeroplano, spedizione dei Mille, Guerra del Golfo 
B. Guerra del Golfo, Guerra dei trent’anni, spedizione dei Mille, invenzione dell’aeroplano 
C. Spedizione dei Mille, Guerra dei trent’anni, Guerra del Golfo, invenzione dell’aeroplano 
D. Guerra dei Trent’anni, spedizione dei Mille, invenzione dell’aeroplano, Guerra del Golfo 
E. Nessuna delle precedenti 

5) Cos'è la "Legge di Bilancio" ed entro quando deve essere approvata? 

A. È il principale dossier di programmazione finanziaria del Governo italiano. Va approvata entro le 
23.59 del 31 Dicembre 

B. È la legge che stanzia le risorse dello stato nei vari ambiti economici per l'anno successivo. 
Va approvata prima della nuova elezione dei parlamentari alla camera 

C. È la legge che stanzia risorse dello Stato nei vari ambiti economici per l’anno successivo. 
Va approvata entro le 23:59 del 31 Dicembre 

D. È la legge che riguarda il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia 
dopo la pandemia di COVID-19. Va approvata prima di aprile 2023 

E. È il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, da 
approvare prima dell'elezione del nuovo governo 
 



 

6) Quale articolo della costituzione italiana tutela la libertà religiosa? 

A. Art. 2 
B. Art. 5 
C. Art. 9 
D. Art. 13  
E. Art 8 

7) “...Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 

piove su i pini scagliosi ed 
irti, piove su i mirti 
divini, 

su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti...” 

Chi è l’autore di questi versi? 

A. Giovanni Pascoli 

B. Gabriele D’Annunzio 

C. Eugenio Montale 

D. Italo Calvino 

E. Giacomo Leopardi 
 
BIOLOGIA 

8) Di che tipo di tessuto sono formati microvilli intestinali? 
A. Connettivo 
B. Epiteliale 
C. Muscolare 
D. Osseo 
E. Nervoso 

 
9) In quale parte dei mitocondri si svolge il ciclo di Krebs? 

A. Sulla membrana interna, che contiene i complessi enzimatici necessari  
B. Nella matrice, nella quale si trovano gli enzimi necessari 
C. Nello spazio intermembrana 
D. Sulla membrana interna, che è a contatto con il citoplasma dove avviene la glicolisi 
E. Sulla membrana esterna, che racchiude l’intero compartimento cellulare 

 
10) La trascrizione del DNA in RNA nelle cellule eucariotiche avviene: 

A. Nel citoplasma e mediante i ribosomi 
B. Nella profase mitotica 
C. Soltanto nelle cellule in differenziamento 
D. In tutte le fasi del ciclo cellulare 
E. Durante l’interfase del ciclo cellulare 

 



 

11) Quali sono le caratteristiche del codice genetico nucleare? 
A. È degenerato, ridondante, ogni codone codifica per un amminoacido, diverso dal codice 

genetico mitocondriale 
B. È ridondante, degenerato, identico al codice genetico mitocondriale 
C. È degenerato, ridondante, identico al codice genetico mitocondriale, non tutti i codoni 

codificano per un amminoacido 
D. È degenerato ma non ridondante e ogni codone codifica per più di un amminoacido 
E. È degenerato, ridondante, diverso dal codice genetico mitocondriale, non tutti i codoni 

codificano per un amminoacido 
 

12) In che fase è bloccata l ovogenesi prima dell’inizio della pubertà? 
A. Pachitene I 
B. Metafase II  
C. Diplotene I 
D. Anafase II 
E. Anafase I 

13) 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 

 
14) Quale di queste affermazioni relative agli enzimi di restrizione NON è corretta? 

A. Sono anche chiamati “nucleasi di restrizione” 
B. Catalizzano il taglio dei legami fosfodiesterici zucchero-zucchero del DNA 
C. I siti di restrizione (sequenze specifiche di DNA) sono solitamente sequenze palindrome  
D. Tutti gli enzimi di restrizione effettuano tagli netti in entrambi i filamenti di DNA 
E. Esistono diversi enzimi di restrizione che producono frammenti di lunghezza media diversa 

 
15) La sindrome di Ehlers-Danlos è: 

A. Una malattia genetica i cui sintomi principali sono prurito, fitte dolorose, nonché lesioni 
permanenti alla cute 

B. Una malattia ereditaria caratterizzata dalla presenza una fissurazione del palato, che crea un 
passaggio anomalo con le cavità nasali 

C. Una malattia ereditaria del collagene, caratterizzata da eccessiva elasticità del tessuto 
connettivo 

D. Una rara sindrome di invecchiamento accelerato che si manifesta precocemente nell'infanzia e 
causa  un decesso prematuro 

E. Una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante che crea problemi a carico dello 
scheletro,  

 
16) Quale delle seguenti affermazioni riguardo il Southern blot è errata? 

 
A. È un trasferimento su membrana 
B. Questa tecnica prevede la denaturazione del frammento di DNA, trasferimento del DNA denaturato 

su una membrana di nitrocellulosa e aggiunta di una sonda radioattiva 
C. La membrana di nitrocellulosa è carica positivamente 
D. Questa tecnica può essere usata per DNA, RNA e proteine 
E. Rileva la presenza di specifiche sequenze di DNA 

 
 
 
 
 

 

delle articolazioni, degli occhi, delle orecchie, della cute e dei denti 



 

17) Quale dei seguenti componenti cellulari non appartiene alla cellula procariote? 
A. Ribosomi 
B. Membrana cellulare 
C. RNA 
D. Parete cellulare 
E. Mitocondrio 

 
18) Un medico deve curare una donna apparentemente sterile: dopo aver accertato che non vi è alcun danno 

a carico dell’apparato riproduttivo, disporrà degli esami clinici per verificare il corretto funzionamento di: 
A. Reni 
B. Muscolatura liscia  
C. Ipofisi 
D. Polmoni 
E. Cuore 

19) Quale trai seguenti nervi cranici è considerato come il principale nervo sensitivo della faccia? 
A. Nervo olfattivo 
B. Nervo ipoglosso 
C. Nervo glossofaringeo 
D. Nervo facciale 
E. Nervo trigemino 

20) Qual è il genotipo dell’individuo contrassegnato dalla lettera D? 

A. Xn Xm 
B. Xn Xn 
C. Xm Xm 
D. Xm Y 
E. Xn Y 

21) Da quale foglietto embrionale, formatosi durante la gastrulazione, si forma il sistema nervoso? 
A. Periderma 
B. Mesoderma 
C. Endoderma 
D. Eritrodermia  
E. Ectoderma 

22) Quale delle seguenti parti del nefrone permette l’escrezione di urina ipertonica? 

A. La capsula di Bowman 
B. Il glomerulo 
C. L’ansa di Henle 
D. Dotto collettore 
E. L’uretere 

 
 
 
 
 



 

CHIMICA E FISICA 

23) Durante l’espansione adiabatica e reversibile di un gas perfetto, il lavoro compiuto dal sistema è uguale: 

A. Alla variazione di entropia del gas 
B. Alla diminuzione di energia cinetica elastica dello stesso gas 
C. Alla diminuzione dell’energia potenziale intermolecolare 
D. Alla variazione dell’energia cinetica totale delle molecole del gas 
E. Alla quantità̀ di calore assorbita dall’ambiente 

 

24) Quale di queste molecole è la meno solubile in cicloesano?  
A. Metanolo  
B. Propanolo 
C. Benzene 
D. Toluene 
E. 2-Eptene 

25) 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 

26) Si consideri un corpo in un moto uniformemente accelerato. Detta x0 la posizione iniziale del corpo, 
v0 la velocità iniziale, v(t) la velocità in un generico istante t, e a l’accelerazione. La legge oraria è: 

A. X(t) = x0 + vt 
B. X(t) = x0 + 1\2 at2 
C. X(t) = x0 + v0t + 1\2 at2 
D. X(t) = x0t + 1\2 at2 
E. X(t) = x0 – v0t – 1\2 at2 

 
27) Due recipienti contengono rispettivamente acqua (densità: 1,0 g/cm^3) e benzina (densità: 0,7 

g/cm^3). Due palline, una verde e una rossa, di diverso materiale vengono messe ognuna all’interno 
di uno dei due recipienti. Sapendo che la pallina verde galleggia sull’acqua con 3/4 del suo volume 
esposti e la pallina rossa è immersa per 2/5 nella benzina, quanto vale il rapporto fra la densità dei 
materiali verde e rosso? 

A. 0,3 
B. 3 
C. 0,9  
D. 0,6 
E. 2 

28) Qual è la formula della legge di Stevino? 
A. P=p0+dgh 
B. P=p0+1/2v^2+dgh 
C. P=dgh 
D. P=dgV 
E. P= 1/2dgh 

 
29) Che cos’è l’angolo di riflessione? 

A. L'angolo formato dalla direzione di un corpo con la retta perpendicolare alla superficie da esso 
colpita 

B. L’angolo compreso fra la perpendicolare alla superficie di incidenza e la direzione con cui il corpo 
rimbalza 

C. L’angolo formato dalla direzione di un corpo con la retta inclinata di 45◦ alla superficie da esso 
colpita 



 

D. Il rapporto tra il raggio incidente ed il raggio riflesso 
E. L’angolo compreso fra la direzione di un corpo e la retta parallela alla superficie riflettente che si 

incrocia con esso 
 

30) Quali composti contengono certamente doppi legami? 
A. Ammine 
B. Alcani 
C. Alcoli 
D. Aldeidi 
E. Eteri 

31) In un circuito elettrico si ha trasformazione di energia elettrica in energia termica, per effetto Joule, 
indicare tra le seguenti affermazioni quella CORRETTA. 

A. L’effetto Joule si manifesta in corrente continua ma non in corrente alternata  
B. L’effetto Joule si manifesta sia in corrente continua che in corrente alternata 
C. L'energia termica prodotta dipende dall’ intensità di corrente ma non dalla resistività del 

conduttore 
D. La presenza di un condensatore amplifica l’effetto Joule per l‘accumulo di energia 

elettrica, sia in corrente continua che alternata 
E. Per calcolare l’energia termica prodotta basta conoscere la resistenza elettrica del 

circuito 
32) Una reazione chimica è sicuramente spontanea se avviene con: 

A. Variazione di energia libera positiva 
B. Variazione di energia libera e variazione di entalpia negative 
C. Variazione di entalpia negativa e variazione di entropia positiva 
D. Variazione di entalpia e variazione di entropia positive 
E. Variazione di entalpia e variazione di entropia negativa 

33) Dire quale, tra le seguenti affermazioni sul moto bidimensionale di un proiettile, è corretta: 
A. L'accelerazione si annulla nel punto più alto della traiettoria 
B. La velocità si annulla nel punto più alto della traiettoria 
C. Velocità e accelerazione sono ortogonali nel punto più alto della traiettoria 
D. L’accelerazione è sempre ortogonale alla traiettoria 
E. Quesito senza soluzione univoca o corretta 

34) Qual è il nome IUPAC del CH3CCl2CH(OH)(CH2)4CH3?  
A. 2,2-dicloro-ottan-3-olo 
B. 7,7-dicloro-ottan-3-olo 
C. 2,2-dicloro-eptan-3-olo 
D. 7,7-dicloro-eptan-2-olo 
E. 2,2-dicloro-ottan-2-olo 

 
35) Due sfere metalliche cariche sono poste a distanza 2 metri e si attraggono con una forza di modulo 1N. 

Se le due sfere vengono portate a distanza 1 metro, quale sarà il modulo della forza che si eserciterà tra 
di loro? 

A. 4N 
B. 1N 
C. 6N 
D. 8N 
E. Nessuna delle risposte è corretta 

 
36) La rarefazione dello strato di ozono atmosferico è provocata: 

A. Dalle emissioni dei gas serra 
B. Dalle emissioni di freon 
C. Dall’interazione tra la magnetosfera e il vento solare 
D. Dall’utilizzo indiscriminato dei combustibili fossili 
E. Dalle piogge acide 



 

37) Tra i seguenti composti, uno non può formare legami H, quale? 
A. Alcol terziario 
B. Ammina terziaria 
C. Ammina primaria 
D. Alcol secondario 
E. Ammide terziaria 

 
MATEMATICA E RAGIONAMENTO LOGICO 
 

38) La definizione di parabola è: "è il luogo geometrico dei punti equidistanti da una retta e da un punto 
fisso"; a quale retta e a quale punto fisso fa riferimento? 

A. Asse di simmetria; fuoco. 
B. Asse delle ascisse; centro. 
C. Asse delle ordinate; vertice.  
D. Direttrice; fuoco. 
E. Asse y; vertice. 

39) Qual è la probabilità che estraendo a caso una carta da un mazzo di 52 esca un fante, una donna o un 
re? 

A. 13/3 
B.  3/2 
C. 13 
D. 3 
E. 3/13 

 
40) Due triangoli che contengono un angolo uguale e i lati che lo comprendono in proporzione sono: 

A. Simili per 1 criterio di similitudine 
B. Uguali per secondo criterio di uguaglianza 
C. Uguali per primo criterio di uguaglianza 
D. Simili per terzo criterio di similitudine 
E. Simili per il secondo criterio di similitudine 

41) Se l'affermazione "tutti i gatti randagi rischiano di essere investiti da una macchina" è falsa, quale 
delle seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

A. Nessun gatto randagio rischia di essere investito da una macchina. 
B. Almeno un gatto randagio non rischia di essere investito da una macchina 
C. Alcuni gatti rischiano di essere investiti da una macchina 
D. Almeno un gatto randagio rischia di essere investito da una macchina 
E. I gatti domestici non rischiano di essere investiti da una macchina 

 
42) Considerando l’insieme A= (1; 3; 5; 7), B= (2; 4; 6; 8) e C= (1; 2; 5; 10). Quanto vale A∩B∩C? 

A. (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10) 
B. (1; 3; 5; 7) 
C. (2; 3; 4) 
D. (1; 2) 
E. L’insieme è nullo 

43) Quanti sono gli anagrammi della parola “cappelli”? 
A. 5040 
B. 8! 
C. 8!/2! 
D. 3360 
E. 10080 

44) “Se e solo se è una giornata soleggiata pranzo sul terrazzo”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

A. Quando pranzo in terrazzo, non è detto che sia una giornata soleggiata 
B. A volte, anche se è una giornata soleggiata, non pranzo sul terrazzo  



 

C. Se pranzo sul terrazzo, vuol dire che è una giornata soleggiata 
D. Quando pranzo sul terrazzo apro l’ombrellone 
E. Quando pranzo sul terrazzo indosso gli occhiali da sole 

 
45) In un triangolo rettangolo avente cateti che misurano 8cm e 15 cm, a quanti cm equivale la mediana 

relativa all’ipotenusa? 
A. 17cm 
B. 15cm 
C. 8cm 
D. √12cm 
E. 8,5cm 

46) Se si lancia un dado 5 volte, qual è la probabilità che il 2 esca esattamente 3 
volte? 

A. 163 
B. 5265 
C. 52650 
D. 125265 
E. 12 

 

47) Scartare l'affermazione NON corretta. Nell’ usuale spazio euclideo, una retta ed un piano, possono avere 
A. Due soli punti in comune 
B. Nessun punto in comune 
C. Un solo punto in comune 
D. Nessuna intersezione 
E. Infiniti punti in comune 

48) Il punto medio del segmento di estremi A= (4,1) e B= (4,-1): 
A. Ha coordinate (2,1/2) 
B. Appartiene all’asse y 
C. Appartiene alla retta di equazione y=4 
D. Non appartiene alla retta di equazione x=4  
E. Appartiene all’asse x 

49) Ho una classe di 23 studenti e voglio istituire 2 rappresentanti di classe, senza distinzione di grado tra i 
due. Il numero di combinazioni possibili è: 

A. 259 
B. 253 
C. 352 
D. 134 
E. 112 

 
50) “Una funzione è “se ogni elemento di B è immagine al massimo di un elemento di A” 

Qual è il termine che manca all’interno di questa definizione? 
A. Iniettiva  
B. Biunivoca 
C. Suriettiva 
D. Inversa 
E. Dispari 

 


