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1. La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni? 

a) 70 

b) 76 

c) 100 

d) 106 

 

2. Quale numero viene dopo: 144, 121, 100, 81, 64,… ? 

a) 17 

b) 19 

c) 36 

d) 49 

 

3. MANO sta a GUANTO come TESTA sta a 

a) capelli 

b) cappello 

c) collo 

d) collana 

 

4. Andrea è più alto di Giacomo, e Carlo è più basso di Andrea. Quali delle seguenti 

affermazioni è più corretta? 

a) Carlo è più alto di Giacomo 

b) Carlo è più basso di Giacomo 

c) Carlo è alto come Giacomo 

d) Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta 

 

5. Un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è tre volte più grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti 

anni avrà la sorella? 

a) 16  

b) 20  

c) 24  

d) 28  

 

6. Anagrammando la parola BORGESSUMLU si ottiene: 

a) un animale  

b) un frutto  

c) una città  

d) uno stato 

 

7. L’ordinamento corretto fra i numeri 2
500

, 5
300

 e 10
100

 è: 

a) 2
500

 < 5
300

 < 10
100

 

b) 5
300

 < 2
500

 < 10
100

 

c) 10
100

 < 5
300

 < 2
500

 

d) 10
100

 < 2
500

 < 5
300

 

 



 

8. La metà di 2
16 

 è: 

a) 2
8
 

b) 1
16

 

c) 2
15

 

d) (1/2)
16

  

 

9. Un bimbo si mangia l'80% delle sue caramelle, e poi si mangia il 5% di quelle avanzate. 

Che percentuale del numero originario di caramelle gli rimane? 

a) 19%  

b) 20%  

c) 15%  

d) 21% 

 

10. Se  (x-5)/2+6=18, allora x = 

a) 5  

b) 29  

c) 25  

d) 20 

 

11. Nella molecola H2, i due atomi sono uniti da un legame: 

a) ionico 

b) covalente 

c) a ponte di idrogeno 

d) dativo 

 

12. Lungo un periodo della tavola periodica, dal I al VII gruppo, il raggio atomico: 

a) aumenta progressivamente 

b) resta costante 

c) diminuisce progressivamente 

d) aumenta progressivamente nei primi due periodi, diminuisce progressivamente negli altri 

 

13. Una soluzione 1 M di KCl contiene: 

a) 1 mole di soluto per 1 litro di soluzione 

b) 1 grammo di soluto per 1 litro di soluzione 

c) 1 mole di soluto per 1 ml di soluzione 

d) 1 grammo di soluto per 1 ml di soluzione 

 

14. Quante moli di HCl sono presenti in 100 litri di soluzione acquosa di tale sostanza a pH=5? 

a) 0,005 

b) 0,001 

c) 0,00001 

d) 0,000001 

 

15. Secondo Bronsted e Lowry, l’acido coniugato della base HPO4
2-

 è: 

a) H2PO4
-
 

b) H2PO4 

c) HPO4
-
 

d) H3PO4 

 

16. Individuare, tra le seguenti sostanze, l’acido forte in acqua: 



a) Acido lattico 

b) Acido acetico 

c) Acido cianidrico 

d) Acido nitrico 

 

17. L’unità di misura della costante di equilibrio di una reazione: 

a) è sempre adimensionale 

b) è sempre moli / litri 

c) non può mai essere adimensionale 

d) dipende dai valori dei coefficienti di reazione 

 

18. In una reazione di ossido –riduzione: 

a) l’ossidante acquista protoni, il riducente perde elettroni 

b) l’ossidante perde elettroni, il riducente li acquista 

c) l’ossidante acquista elettroni, il riducente li perde 

d) l’ossidante acquista elettroni, il riducente acquista protoni 

 

19. Qual è la formula generale degli alcani (n=1,2,3,4,…..)? 

a) CnH2n 

b) CnH2n+2 

c) CnHn 

d) CnH2n+4 

 

20. L’ibridazione degli orbitali dell’atomo di azoto:  

a) è di tipo sp
3 

sia nell’ammoniaca che nelle ammine  

b) è di tipo sp
2 

sia nell’ammoniaca che nelle ammine  

c) è di tipo sp nell’ammoniaca e nelle ammine primarie, di tipo sp
2
nelle ammine secondarie, di 

tipo sp
3 

nelle ammine terziarie  

d) è di tipo sp sia nell’ammoniaca che nelle ammine  

 

21. Per contrazione massimale del muscolo scheletrico quale delle seguenti zone (o bande) 

sparisce completamente? 

a) La zona I 

b) La banda H 

c) Le strie Z 

d) Non sparisce alcuna zona 

 

22. Il processo di attivazione muscolare (eccitazione-contrazione) comprende tutti i seguenti 

eventi tranne uno. Quale? 

a) la liberazione di calcio dalla troponina  

b) la formazione di legami trasversali tra actina e miosina 

c) la depolarizzazione lungo i tubuli trasversi 

d) l’idrolisi di ATP ad ADP. 

 

23. Quale onda dell'elettrocardiogramma corrisponde all’eccitamento atriale? 

a) P 

b) Q  

c) S 

d) T   

 

24. La muscolatura ventricolare riceve impulsi direttamente dal  



a) Sistema di Purkinje 

b) Fasci di Hiss 

c) Nodo AV  

d) Nodo SA 

 

25. La capacità polmonare totale è la somma di: 

a. volume residuo + capacità funzionale residua 

b) volume residuo + capacità vitale 

c) volume residuo + volume di riserva inspiratorio + volume corrente 

d) volume residuo + capacità funzionale residua + volume corrente 

 

26. La più grande frazione di acqua corporea è contenuta nel: 

a) plasma sanguigno 

b) cellule  

c) fluido extracellulare 

d) fluido transcellulare 

 

 

27. Il periodo durante il quale nessuno stimolo può far nascere un potenziale d’azione in una 

fibra nervosa si chiama: 

a) Periodo latente 

b) Periodo refrattatrio assoluto 

c) Periodo refrattario relativo 

d) Periodo di ripolarizzazione 

 

28. La causa principale della depolarizzazione di una fibra nervosa quando è applicato uno 

stimolo efficace è: 

a) Un aumento della diffusione del K
+
 verso il neurone 

b) Un aumento della diffusione del Na
+
 fuori dal neurone 

c) Un aumento della diffusione di Na
+
 verso il neurone 

d) Un aumento della diffusione del K
+
 fuori dal neurone 

 

29. Qual è la direzione delle forze che spingono il potassio nella cellula nervosa a riposo? 

a) Gradiente elettrico verso l’interno 

b) Gradiente elettrico verso l’esterno 

c) Gradiente chimico verso l’esterno 

d) A e C insieme 

 

30. La codificazione nel sistema nervoso si basa su: 

a) La diversa ampiezza dei potenziali d’azione 

b) La diversa frequenza dei potenziali d’azione 

c) L’aumento della velocità di conduzione degli impulsi 

d) La variazione del tipo di neurotrasmettitore usato dal neurone 

 

31.  I monosaccaridi comunemente introdotti con la dieta  all’interno del nostro organismo: 

a) non contengono centri di asimmetria 

b) sono tutti aldosi 

c) hanno tendenza a formare in soluzione  strutture ad anello  

d) non vengono trasformati in glucosio   

 

32.  Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 



a)  gli enzimi possono essere organizzati in sistemi multienzimatici 

b)  gli enzimi non modificano la costante di equilibrio della reazione 

c)  la Km è la concentrazione di substrato alla quale la reazione enzimatica raggiunge 1/2 Vmax 

d)  tutti gli enzimi sono proteine a struttura quaternaria 

 

33. Quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

a) un elevato valore di Km indica una bassa affinità dell'enzima per il dato substrato 

b) un elevato valore di Km indica una elevata affinità dell'enzima per il dato substrato 

c) la Km di un enzima verso un substrato dipende dalla concentrazione dell'enzima 

d) gli enzimi aumentano la velocità della reazione che catalizzano innalzando la sua energia di 

attivazione  

 

34. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

a) le reazioni del ciclo di Krebs avvengono a livello dello spazio intermembrana mitocondriale  

b) le due membrane mitocondriali differiscono per composizione chimica, permeabilità e 

contenuto di enzimi 

c) i complessi della catena di trasporto degli elettroni sono localizzati a livello della membrana 

mitocondriale interna 

d) le reazioni del ciclo di Krebs avvengono a livello della matrice mitocondriale  

 

35. Le proteine con struttura quaternaria:    

a) sono formate da almeno quattro subunità 

b) sono formate dall'assemblaggio di più subunità 

c) presentano ponti S-S che stabilizzano l'interazione fra le subunità 

d) possono assumere quattro tipi diversi di conformazione 

 

36. Quale dei seguenti aminoacidi contiene zolfo? 

a) metionina  

b) acido glutammico 

c) fenilalanina 

d) prolina 

 

37. Quale delle seguenti affermazioni è errata? 

a)  quando l'ormone si lega al suo recettore, il GTP legato alla proteina G viene scambiato con 

GDP 

b)  la subunità alfa delle proteine G è una GTPasi 

c)  le proteine G interagiscono con l'adenilato ciclasi 

d)  quando l'ormone si lega al suo recettore, il GDP legato alla proteina G viene scambiato con 

GTP 

 

38. Quale tra le seguenti vitamine dà origine ad un coenzima a struttura nucleotidica? 

a) niacina 

b) vitamina E 

c) tiamina 

d) piridossale 

 

39. In quale dei seguenti tipi di reazione è coinvolta la biotina? 

a)  idrossilazioni 

b)  carbossilazioni 

c)  deidratazioni 

d)  decarbossilazioni 



 

40. Quale delle seguenti molecole non ha significato nutrizionale per gli esseri umani? 

a)  amido 

b)  cellulosa 

c)  lattosio 

d)  saccarosio 

 

41. La germinazione è: 

a) una modalità di replicazione dei batteri 

b) un processo attraverso il quale una spora batterica si differenzia in cellula vegetativa 

c) la fase di infezione durante la quale i virus fuoriescono dalla cellula ospite 

d) il processo attraverso il quale una cellula batterica si differenzia in spora 

 

42. Quale di queste è una tossina neurotropa? 

a) tossina difterica 

b) tossina tetanica 

c) tossina colerica 

d) tossina di Bacillus antraci 

 

43. La parete cellulare dei batteri: 

a) è una struttura complessa e con profonde differenze tra batteri Gram positivi e Gram 

negativi 

b) è una struttura che non presenta alcuna differenza nei batteri Gram positivi e Gram negativi 

c) sostituisce la membrana citoplasmatica 

d) è presente solo nei batteri Gram positivi 

 

44. Quale dei seguenti microrganismi è sporigeno? 

a) Listeria monocytogenes 

b) Clostridium tetani 

c) Enterococcus faecalis 

d) Staphylococcus haemolyticus 

 

45. Nei batteri, la motilità è essenzialmente dovuta a: 

a) pili 

b) porine 

c) pseudopodi 

d) flagelli 

 

46. Che cos'è un'anatossina? 

a) un anticorpo 

b) un polisaccaride tossico 

c) un agente patogeno 

d) una tossina modificata 

 

47. Quale, tra i seguenti, è il principale fattore di rischio dell'ictus cerebrale: 

a) Consumo di sigarette 

b) Consumo di alcool 

c) Ipertensione arteriosa  

d) Diabete 

 

48. Quale, tra i seguenti microrganismi, segue la modalità di trasmissione 



"verticale" ? 

a) Virus della rosolia 

b) HIV 

c) HBV 

d) Tutte le risposte sono corrette 

 

49. La correzione della torbidità di un’acqua viene attuata mediante: 

a) Aerazione 

b) Filtrazione 

c) Aggiunta di biossido di cloro 

d) Nessuna delle precedenti risposte 

 

50. La prevenzione della tossinfezione alimentare da salmonelle si basa su: 

a) Notificazione dei casi di malattia 

b) Uso della catena del freddo 

c) Adeguata cottura degli alimenti 

d) Tutte le risposte sono corrette 

 

 


