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1) “Gli esami condotti non hanno consentito 
di dimostrare che la malattia sia 
contagiosa”. Qual è il corretto significato 
della precedente affermazione? 
A) gli esami non hanno dimostrato che la 

malattia non è contagiosa 
B) gli esami hanno dimostrato che la malattia 

è contagiosa 
C) gli esami hanno dimostrato che la malattia 

non è contagiosa 
D) è impossibile che la malattia sia 

contagiosa 
E) è più probabile che la malattia non sia 

contagiosa 
 
2) Completare la seguente successione di 

lettere in base all’alfabeto italiano  
 ?; R; M; F; A 

A) Z 
B) V 
C) T 
D) U 
E) S 

 
3) Individuare la parola da scartare 

A) freccia 
B) dardo 
C) faretra 
D) balestra 
E) rampone 

 
4) “Affinché Giovanni arrivi al lavoro in 

orario, occorre che il meccanico aggiusti la 
macchina”. Se l’argomentazione 
precedente è vera, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 
A) se è arrivato al lavoro in orario, allora 

Giovanni ha aggiustato la macchina 
B) se Giovanni non è arrivato al lavoro in 

orario, allora il meccanico ha aggiustato 
la macchina 

C) se Giovanni è arrivato al lavoro in orario, 
allora il meccanico ha aggiustato la 
macchina 

D) se Giovanni è arrivato al lavoro in orario, 
allora il meccanico non ha aggiustato la 
macchina 

E) non si può trarre alcuna conclusione 
logicamente valida 

 

5) “Renato è italiano. Tutti gli scultori hanno 
molta fantasia. Tutti gli italiani hanno 
molta fantasia”. Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale ulteriore 
informazione permetterebbe di concludere 
che Renato è uno scultore? 
A) Renato ha molta fantasia 
B) Chi ha molta fantasia è uno scultore 
C) Renato non ha molta fantasia 
D) Chi ha molta fantasia è italiano 
E) Nessuna: sono sufficienti le affermazioni 

fornite 
 
6) Quale numero completa la serie? 

2 4  12  48  
A) 96 
B) 480 
C) 960 
D) 24 
E) 240 

 
7) Individua l’alternativa che completa la 

seguente proporzione tra parole: 
 Galleria degli Uffizi : X = Palazzo Brera : Y 

A) X = Firenze; Y = Verona 
B) X = Roma; Y = Firenze 
C) X = Roma; Y = Venezia 
D) X = Firenze; Y = Milano 
E) X = Milano; Y = Roma 

 
8) Individuare quale, tra i seguenti animali, 

non trova adeguato inserimento: 
A) pipistrello 
B) fringuello 
C) farfalla 
D) pinguino 
E) pappagallo 

 
9) Un mattone pesa un chilogrammo più 

mezzo mattone. Quanto pesa il mattone? 
A) 1,5 chilogrammi 
B) 2,5 chilogrammi 
C) 2 chilogrammi 
D) 3 chilogrammi 
E) i dati sono insufficienti per poter 

rispondere 
 
 

 



10) Indicare il significato del termine 
“retroflesso” 

 A) invertito 
 B) piegato indietro 
 C) piegato in avanti 
 D) retrivo 
 E) riflesso 

 
11) I romanzi intitolati “Senilità”, “La 

coscienza di Zeno”, “Una vita”, “Le 
confessioni del vegliardo” sono stati 
scritti da: 
A) Alberto Moravia 
B) Italo Svevo 
C) Alessandro Manzoni 
D) Ippolito Nievo 
E) Nessuno dei precedenti 

 
12) Nell’anno 1989 avvenne il seguente 

evento storico: 
A) il trattato di Maastricht 
B) la fine della guerra fredda 
C) il termine del Patto di Varsavia 
D) la caduta del muro di Berlino 
E) il crollo della Jugoslavia 

 
13) Il cosiddetto G8 è: 

A) un organo dell’Unione Europea 
B) un organo dello Stato Italiano 
C) una struttura della NATO 
D) l’incontro delle potenze più 

industrializzate 
E) una commissione dell’ONU 

 
14) Quale delle seguenti città non possiede 

un porto: 
A) Marsiglia 
B) Barcellona 
C) Amsterdam 
D) Amburgo 
E) Losanna 

 
15) Secondo la Costituzione Italiana, la 

grazia è concessa: 
A) dal Senato 
B) dal Ministro della Giustizia 
C) dal Presidente della Repubblica 
D) dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri 
E) dal Presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura 
 

16) Quale dei seguenti autori non fu un 
esponente dell’Ermetismo: 
A) Giuseppe Ungaretti 
B) Eugenio Montale 
C) Salvatore Quasimodo 
D) Alfonso Gatto 
E) Gabriele D’Annunzio 

17) La seconda guerra mondiale si svolse negli 
anni: 
A) 1914-1918 
B) 1939-1945 
C) 1929-1935 
D) 1924-1928 
E) nessuna delle precedenti 

 
18) Quale delle seguenti affermazioni sulla 

“Divina Commedia” NON è corretta. 
A) è composta di tre cantiche 
B) è un romanzo 
C) è stata scritta da Dante Alighieri 
D) è scritta in lingua volgare toscana 
E) è stata scritta in epoca medioevale 

 
19) Quale delle seguenti affermazioni 

sull’Illuminismo è corretta: 
A) è un movimento filosofico sorto alla fine 

del 1800 
B) ebbe come principali centri di diffusione 

Italia e Germania 
C) ebbe come mezzo di diffusione 

l’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert 
D) il maggior esponente italiano fu Ugo 

Foscolo 
E) nessuna delle precedenti 

 
20) Quale delle seguenti opere NON è 

attribuibile a Michelangelo: 
A) Il David 
B) La Pietà 
C) Gli Affreschi della Cappella Sistina 
D) Il Mosè 
E) Nessuna delle precedenti 

 
21) Se a è un numero negativo, allora il numero 

1–a 
A) è sempre negativo 
B) è negativo per –1 < a < 0 
C) è negativo per a < –1 
D) è positivo 
E) nessuna delle risposte precedenti è 

corretta 
 
22) Una circonferenza ed una parabola possono 

avere: 
A) cinque punti in comune 
B) sette punti in comune 
C) non più di quattro punti in comune 
D) al massimo un punto in comune 
E)   infiniti punti in comune 

 
 
 
 
 
 
 



23) I valori del massimo comune divisore e del 
minimo comune multiplo tra i numeri 18, 
24 e 5 sono rispettivamente: 
A) 1; 30 
B) 1; 360 
C) non esiste; 360 
D) 5; 2160 
E) nessuna delle risposte precedenti è 

corretta 
 

24) Marta acquista una moto per 4.400 € 
usufruendo di uno sconto del 12%. Il 
prezzo originario della moto era: 
A) 4.412 € 
B) 5.600 € 
C) 5000 € 
D) 4928 € 
E) 4512 € 

 
25) La disequazione di secondo grado   

x2 – 1 ≥ 0  ha le seguenti soluzioni:  
A) x ≠ 1 
B) x ≥ ±1 
C) +1 < x < – 1 
D) –1 ≤ x ≤ + 1 
E) x ≤ – 1 ∨  x ≥ + 1 

 
26) Determinare il valore di t  che soddisfa 

l’equazione et = –8 
A) t = e-8 
B) l’equazione non ammette soluzioni  
C) t = loge ( –8) 
D) l’equazione è un’identità 
E) t = –8e 

 
27) In una scuola vengono bocciati 18 alunni su 

un totale di 450. Qual è la percentuale dei 
promossi? 
A) 96% 
B) 94% 
C) 75% 
D) 4% 
E) 90% 

 
28) Le soluzioni dell’equazione  083 =−x  

A) non sono reali 
B) sono +2 e –2 
C) sono irrazionali 
D) non esistono 
E) nessuna delle risposte precedenti è 

corretta 
                             
 
 
 
 
 
 

29) Il numero  
A) si può scrivere come rapporto tra due 

numeri interi  
B) ha uno sviluppo decimale con un numero 

di cifre inferiore a 100 
C) è un numero periodico 
D) è la misura della diagonale di un quadrato 

di lato unitario 
E) è un numero razionale 
 

30) L’espressione Log (x+y) equivale a: 
A) Log x Log y 
B) Log x / Log y 
C) Log x + Log y 
D) Log x – Log y 
E) Nessuna delle precedenti risposte è 

corretta 
 
31) La parete cellulare delle piante 

A) si trova immediatamente al di sotto della 
membrana plasmatica 

B) costituisce una barriera impermeabile tra 
cellule 

C) è sempre impermeabile all’acqua grazie 
alla presenza di lignina e suberina 

D) è sempre costituita da una parete primaria 
e da una parete secondaria, separate da 
una lamella mediana 

E) contiene cellulosa ed altri polisaccaridi 
 
32) Quale delle seguenti affermazioni a 

proposito dell’anatomia fogliare NON è 
pertinente? 
A) gli stomi sono controllati da una coppia di 

cellule di guardia 
B) la cuticola viene secreta dall’epidermide 
C) le nervature contengono xilema e floema 
D) le cellule del mesofillo sono strettamente 

unite per ridurre gli spazi contenenti aria 
E) le piante C3 e C4 differiscono per quanto 

riguarda l’anatomia della foglia. 
 
33) Quale delle seguenti affermazioni sulla 

clorofilla NON è vera? 
A) la clorofilla assorbe la luce vicino ad 

entrambe le estremità dello spettro 
visibile 

B) la clorofilla può accettare energia da altri 
pigmenti, come i carotenoidi 

C) la clorofilla eccitata può ridurre un’altra 
sostanza che emette fluorescenza 

D) la clorofilla eccitata può essere un agente 
ossidante 

E) la clorofilla contiene magnesio 
 
 
 
 



34) La fotosintesi nelle piante verdi avviene 
soltanto durante il giorno; la respirazione 
nelle piante avviene 
A) solo la notte 
B) solo quando vi è abbastanza ATP 
C) solo durante il giorno 
D) tutto il tempo 
E) nei cloroplasti dopo la fotosintesi 

 
35) La parte assile di un vegetale si chiama: 

 A) radice 
 B) caule 
 C) foglia 
 D) xilema 

E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
36) Gli organismi che utilizzano come 

nutrimento la sostanza morta, sono detti: 
 A) autotrofi 
 B) eterotrofi 

C) saprofiti 
 D) simbionti 
 E) nessuna delle altre risposte è corretta 
 
37) Per la formazione di un seme è necessario: 

A) il trasferimento di polline da uno stame 
 all'apice del pistillo 
B) il trasferimento di polline dall'apice del 
 pistillo ad uno stame 
C) il trasferimento del polline dal pistillo 
 all’ovario 
D) un meccanismo di produzione di anidride 
 carbonica 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
38) La cellulosa è composta da più molecole di: 

A) glucosio 
B) fruttosio 
C) glicina 
D) lipidi 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
39) Che compito ha il frutto? 

A) proteggere il seme 
B) nutrire la pianta 
C) produrre il fiore 
D) nutrire gli animali 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
40) Quale delle seguenti sostanze è classificabile 

come elemento? 
A) bronzo 
B) alluminio 
C) latte 
D) sabbia 
E) ossido di mercurio (II) 

 

41) L’oro ha punto di fusione di 1064°C e 
punto di ebollizione di 2700 °C. A pressione 
ordinaria, a quale delle seguenti 
temperature l’oro si trova allo stato di gas? 
A) -100 °C 
B) 0 °C 
C) 500 °C 
D) 1000 °C 
E) 3000 °C 

 
42) Atomi che hanno lo stesso numero atomico 

ma differente numero di massa sono definiti: 
A) neutroni 
B) ioni 
C) isotopi 
D) positroni 
E) nessuna delle risposte è corretta 

 
43) Prevedere quale tra le seguenti reazioni 

porterà alla formazione di un gas: 
A) HCl (aq) + NaOH (aq)  
B) Na(s)  + Cl2 (g)  
C) HCl (aq) + Zn(s)   
D) CuCl2 (aq)+ Zn (s)  
E) nessuna delle reazioni riportate  

 
44) La combustione del propano in ossigeno è 

descritta dalla reazione  
 C3H8+O2  CO2+H2O. Quali sono i 

coefficienti stechiometrici di reagenti e 
prodotti nell’equazione bilanciata? 
A) 8; 2; 2; 1 
B) 3; 2; 2; 1 
C) 1; 2; 2; 1 
D) 1; 5; 3; 4 
E) 2; 1; 2; 2 
 

45) Se in una soluzione acquosa la concentrazione 
[H3O+] è 4,2·10-9 M, il pH sarà: 
A) 5,6 e la soluzione è acida 
B) 5,6  e la soluzione è basica 
C) 8,4 e la soluzione è basica 
D) 8,4 e la soluzione è acida 
E) nessuno dei valori sopra riportati  

 
46) Gli steroidi si classificano all’interno dei: 

A) minerali 
B) lipidi 
C) zuccheri 
D) acidi nucleici  
E) vitamine 

 
 



47) Quale dei seguenti composti NON 
corrisponde alla formula? 
A) acido solforico, H2SO4 
B) cloruro di bario, BaCl2 
C) ammoniaca, NH3 
D) ossido di magnesio, MnO2 
E) etano, C2H6 

 
48) La mole è: 

A) l’unità di misura della quantità di materia  
B) una misura del numero degli atomi presenti 

in una molecola 
C) l’abbreviazione di molecola 
D) l’unità di misura del peso molecolare 
E) un’aggregazione ordinata di atomi 

 
49) In una reazione di ossidoriduzione devono 

essere sempre presenti: 
A) un catione ed un anodo 
B) un ossidante ed un riducente 
C) un anione ed un catodo 
D) un ossidante ed un catione 
E) un riducente ed un acido 

 
50) Il nitrito di sodio è: 

A) un elemento 
B) una base 
C) un acido 
D) una sostanza che non esiste 
E) un sale 

 
51) Indicare quale delle seguenti sostanze 

disciolte in acqua darà luogo ad una 
soluzione con pH=7: 
A) acido lattico 
B) bromuro di ammonio 
C) bromuro di sodio 
D) acetato di sodio 
E)  idrossido di potassio 

 
52) Animali la cui temperatura corporea è 

variabile in rapporto alla temperatura 
ambientale, sono detti:  
A) omeotermi 
B) eterozigoti 
C) eterotrofi 
D) autotrofì 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 

 
53) Cosa si intende per vita in anaerobiosi?  

A) esistenza nell'acqua 
B) esistenza nel vuoto 
C) esistenza in presenza di ossigeno 
D) esistenza in assenza di ossigeno 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 

 
 
 

54) Quale delle seguenti strutture si trova nelle 
cellule eucarioti ma non in quelle procarioti? 
A) citosol 
B) ribosomi 
C) membrane interne 
D) citoscheletro 
E) organelli 
 

55) Il DNA e l'RNA differiscono in vari modi. 
Quale differenza tra le seguenti non è giusta? 
A) l'RNA è una molecola a singolo filamento 

mentre il DNA è a doppio filamento 
B) il tipo di zucchero presente è differente 
C) la base uracile è utilizzata nell'RNA al 

posto della timina nel DNA 
D) l'RNA a singolo filamento si può 

avvolgere in forme complesse mentre il 
DNA no 

E) l’RNA è un polimero mentre il DNA no 
 
56) Quale delle seguenti affermazioni sulla 

mitosi è vera? 
A) solo le cellule dei mammiferi si dividono 

per mitosi 
B) la ricombinazione genetica può avvenire 

durante la profase della mitosi 
C) le cellule prodotte dalla mitosi sono 

geneticamente identiche 
D) le cellule prodotte dalla mitosi hanno ¼ 

della massa del DNA presente nella 
cellula parentale 

E) alla metafase della mitosi ciascun 
cromosoma ha un singolo cinetocore 
attaccato al centromero 

 
57) Nelle cellule eucarioti quale dei seguenti 

compartimenti non è membranoso? 
A) nucleo 
B) ribosomi 
C) vacuoli 
D) lisosomi 
E) mitocondri 

 
58) Quale delle seguenti affermazioni sulla 

struttura del DNA è falsa? 
A) il DNA a doppia elica ha un diametro 

uniforme 
B) la molecola del DNA è destro-gira 
C) i due filamenti della molecola del DNA 

sono antiparalleli 
D) i due filamenti della molecola del DNA 

sono uniti da legami covalenti 
E) la doppia elica del DNA mostra 

appaiamento di basi complementari 
 
 
 
 



59) Quale delle seguenti affermazioni sul 
metabolismo cellulare è falsa? 
A) la quantità di energia utilizzabile prodotta 

dalla respirazione cellulare è maggiore di 
quella prodotta dalla fermentazione 

B) i prodotti della glicolisi possono essere 
usati sia nella respirazione cellulare che 
nel processo di fermentazione 

C) sia la respirazione cellulare che la 
fermentazione richiedono ossigeno come 
accettore di elettroni 

D) sia la respirazione cellulare che la 
fermentazione coinvolgono parecchie 
reazioni biochimiche 

E) gli animali possono ottenere energia dai 
prodotti della fotosintesi 

 
60) Quale componente delle membrane 

cellulari può funzionare da recettore? 
A) le proteine 
B) i monosaccaridi 
C) gli amminoacidi 
D) il colesterolo  
E) i lipidi 

 
61) Quale dei seguenti ha bisogno di un essere 

vivente per riprodursi? 
A) protozoi 
B) virus 
C) funghi 
D) eubatteri 
E) archeobatteri 

 
62) I nucleosomi sono complessi costituiti da 

DNA e proteine. Queste ultime si 
chiamano: 
A) isomeri 
B) proteasi 
C) chinasi 
D) istoni 
E) ligasi 

 
63) Il processo di trascrizione è il processo: 

A) di divisione cellulare 
B) di sintesi di RNA 
C) di sintesi di DNA 
D) di formazione dello zigote 
E) nessuna delle precedenti risposte è 

corretta 
 
64) Dati due vettori, a e b, formanti un angolo 

α, il modulo del prodotto scalare è dato da: 
A) ab cosα 
B) ab sinα 
C) ab tgα 
D) ab secα 
E) ab cosecα 
 

65) Dati due vettori, a e b, formanti un angolo 
α, il modulo del prodotto vettoriale è dato 
da: 
A) ab cosα 
B) ab sinα 
C) ab tgα 
D) ab secα 
E) ab cosecα 

 
66) Se α=π/3 il modulo del prodotto scalare tra 

i vettori a, di modulo 3, e b, di modulo 5, è 
dato da: 
A) 15 
B) 10.6 
C) 0 
D) 13 
E) 7.5 

 
67) Se α=π/3 il modulo del prodotto vettoriale 

tra i vettori a, di modulo 3, e b, di modulo 
5, è dato da: 
A) 15 
B) 10.6 
C) 0 
D) 13 
E) 7.5 

 
68) La legge di Stevino afferma che la pressione 

p ad una data profondità è data da  
p = p0 +ρgh (p0 pressione atmosferica, ρ 
densità del fluido, g accelerazione di 
gravità). Nel piano cartesiano p – h tale 
relazione è rappresentata da: 
A) un’iperbole 
B) una parabola 
C) una retta 
D) una circonferenza 
E) un’ellisse 

 
69) L’energia potenziale della forza elastica è 

data da U = ½ kx2 (k costante elastica della 
molla, x elongazione della molla). Nel piano 
cartesiano U–x tale relazione è 
rappresentata da: 
A) un’iperbole 
B) una parabola 
C) una retta 
D) una circonferenza 
E) un’ellisse 

 
70) Un recipiente ha un volume pari a mezzo 

litro. Esso corrisponde a: 
A) 0.5 cm3 
B) 0.5 m3 
C) 10 cm3 
D) 500 cm3 
E) 5 dm3 

 



71) Uno spessore di 2 µm corrisponde a: 
A) 2 x 10-4 cm 
B) 0.2 x 10-6 m 
C) 2 x 10-3 m 
D) 2 x 104 cm 
E) 2 x 106 m 

 
72) La superficie di una sfera di raggio R è 

data da: 
A) πR 
B) 2πR 
C) 4πR2 
D) πR2 
E) 4/3 πR3 

 
73) La funzione d’onda y = y0 sin(kx-ωt) è una 

funzione: 
A) costante 
B) iperbolica 
C) quadratica 
D) lineare 
E) periodica 

 
74) Un insieme di cellule aventi la stessa 

funzione si definisce come:  
A) sistema 
B) apparato 
C) tessuto 
D) organo 
E) nessuno dei precedenti 

 
75) La serie bianca del sangue è costituita da? 

A) emazie 
B) monociti 
C) linfociti, emazie e piastrine 
D) piastrine 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76) Il termine azotemia indica:  
A) la concentrazione di azoto nell'urina 
B) la concentrazione di azoto nelle feci 
C) la concentrazione di azoto nel sangue 
D) la concentrazione di azoto nelle cellule 
E) la concentrazione di azoto negli spazi 

 intercellulari 
 
77) Il pancreas è:  

A) un ormone 
B) una ghiandola solo endocrina 
C) una ghiandola solo esocrina 
D) una ghiandola a secrezione sia interna che 

 esterna 
E) nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

 
78) La colecisti ha la funzione di:  

A) produrre la bile 
B) conservare intatta la bile 
C) digerire 
D) purificare il sangue 
E) concentrare e conservare la bile 

 
79) I muscoli volontari:  

A) sono quelli cardiaci 
B) sono quelli lisci 
C) sono quelli scheletrici  
D) non esistono 
E) nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

 
80) Midollo osseo e midollo spinale:  

A) si identificano 
B) sono due entità diverse, ma con uguale 

funzione  
C) il primo è riscontrabile nei mammiferi, il 

 secondo nei pesci 
D) sono due entità distinte 
E) quesito senza soluzione univoca o corretta 
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