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1) Completa la sequenza numerica con 
l'elemento mancante: 
16, 15, 13, 12, 10, 9, ?  

A) 7 
B) 10 
C) 14 
D) 18 
E) 22 
 

2) Completare la seguente successione 
numerica: 7; 8; 15; ?; 38; 61; ?  

A) 23; 46  
B) 23; 99 
C) 30; 75 
D) 30; 122 
E) 46; 92 

 
3) Individuare l'affermazione che è 
conseguenza logica delle due seguenti: 
“Il nuoto piace a tutti gli sportivi”, “A Giulio 
piace il nuoto”. Allora: 

A) Giulio è uno sportivo 
B) a Giulio piace il calcio 
C) Giulio non è uno sportivo 
D) a qualche sportivo piace il nuoto 
E) nessuna delle precedenti 

 
4) In una classe di 30 alunni ogni due maschi 

ci sono tre femmine. Detto M il numero dei 
maschi e F il numero delle femmine, 
stabilire quali tra le seguenti relazioni è 
corretta: 

A)  2M = 3F 
B)  3M = 2F 
C)  2M + 3F = 30 
D)  12M + 18F = 30 
E)  18M + 12F = 30 

 
5) Indicare il personaggio da scartare: 

A) Newton 
B) Fermi 
C) Planck 
D) Mendel 
E) Einsten 

 
 
 

6) In un cortile ci sono alcuni polli, alcuni 
conigli, una pecora. Le zampe sono 32, gli 
animali sono 11. Quanti sono i polli? 

A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
E) 8 

 
7) Indicare l’alternativa che completa 
correttamente la seguente proporzione tra 
parole  
Temperatura:termometro = umidità: y 

A) Y= umidometro 
B) Y= barometro 
C) Y= metronomo   
D) Y= sismometro 
E) Y= igrometro 

 
8) Individuare il personaggio da scartare: 

A) Bugno 
B) Mennea 
C) Pantani 
D) Chiappucci 
E) Coppi 

 
9) Individuare l'affermazione che è 
conseguenza logica delle due seguenti: 
qualche logico è ateniese, ogni ateniese è 
greco. Quindi: 

A) tutti i logici sono greci 
B) qualche logico è greco 
C) nessun logico è greco 
D) tutti i logici sono ateniesi 
E) qualche ateniese è greco 

 
10) Un orologio viene battuto ad un'asta, 
deprezzandolo del 25%. Di quale percentuale 
deve essere maggiorato il suo prezzo per 
rivenderlo al valore originale?  

A) 25% 
B) 33% 
C) 12.5% 
D) 50% 
E) 20% 

 
 
 



11) Due recipienti possono contenere 
complessivamente 30 litri di liquido. 
Versando 3 volte il contenuto del recipiente 
più piccolo in quello più grande mancano 
ancora 2 litri di liquido per riempirlo. Di 
quanti litri è la capienza di ciascun 
recipiente? 

A) 27 e 3 litri 
B) 20 e 10 litri 
C) 23 e 7 litri 
D) 21 e 9 litri 
E) 15 litri ciascuno 

 
12) Una barca a vela viaggia tra Olbia e 
Piombino a 15 miglia (nautiche) l'ora, mentre 
compie il tragitto di ritorno a 20 miglia l'ora 
grazie al vento favorevole. Qual è stata la sua 
velocità media complessiva del percorso di 
andata e ritorno? 

A) 17 
B) 25 
C) 21 
D) 22 
E) quesito senza soluzione univoca  

 
13) Se un imbianchino dipinge una stanza da 
50 m2 in 4 ore mentre un suo collega ne 
impiega 2, quanto tempo impiegherebbero 
dipingendo insieme 200 m2?  

A) 80 minuti 
B) 120 minuti 
C) 320 minuti 
D) 14 ore 
E) 24 ore 

 
14) Un uomo di 29 anni sposò una donna di 
25. Lui morì all'età di 80 anni, lei all'età di 87.  
Per quanti anni rimase vedova la donna?  

A) 9 
B) 10 
C) 11 
D) 12 
E) morì prima l’uomo 

 
15) Il protocollo di Kyoto è: 

A) un trattato internazionale in materia 
ambientale 

B) un protocollo antisismico giapponese 
C) un trattato internazionale sull’utilizzo di 

armi atomiche 
D) un accordo tra avvocati nipponici 
E) nessuna delle precedenti 

 
 
 
 

16) Qual è il continente più esteso del mondo? 
A) Africa 
B) Europa 
C) Antartide 
D) Americhe 
E) Asia 

 
17) La scoperta del DNA come materiale 
genetico è attribuita a: 

A) Watson e Crick 
B) Avery 
C) Franklin 
D) Chargaff 
E) Hershey e Chase  

 
18) Quali delle seguenti opere non è 
attribuibile a Jean Jacques Rousseau?: 

A) Discorso sulla scienza e le arti 
B) Discorso sulla disuguaglianza 
C) Emile 
D) Discorso sull’economia politica 
E) Critica della ragion pura 

 
19) In quali dei Paesi Europei elencati  la 
moneta ufficiale in vigore è l’euro? 

A) Olanda 
B) Svezia 
C) Gran Bretagna 
D) Svizzera  
E) Danimarca 

 
20) Quale delle seguenti città italiane si trova 
più a Sud? 

A) Rimini 
B) Firenze 
C) Bologna 
D) Perugia  
E) Livorno 

 
21) L’equazione x2 + 4 = 0 

A) ammette come soluzioni 2 e -2 
B) non ammette alcuna soluzione reale 
C) non è un’equazione algebrica 
D) è risolvibile con l’algoritmo di Ruffini 
E) nessuna delle precedenti affermazioni è 

corretta 
 
22) Qual è la centesima parte di 1030 ? 

A) 300 
B) 1028 
C) 1032 
D) 3000 
E) nessuna delle precedenti risposte è 

corretta 
 
 



23) La disequazione x2 – 3x + 2 ≤ 0 
A) è soddisfatta per –3 ≤ x ≤ 2 
B) non è mai soddisfatta 
C) è soddisfatta per x ≤ 1 oppure x ≥ 2 
D) è soddisfatta per 1 ≤ x ≤ 2 
E) nessuna tra le risposte precedenti è 

corretta 
 
24) Quale tra i seguenti logaritmi differisce 
dagli altri? 

A) log216 
B) log381 
C) log28 + log24 
D)   logee4 

E)   log327 + log33 
 
25) A quanti radianti corrispondono 225°? 

A)  π
2
3

 

B)  
2
π

 

C)  π
4
3

 

D)  π
4
5

 

E)  
4
π

−  

26) L’equazione 042 =+x  
A) ammette due soluzioni, dato che 

24 ±=   
B) non ammette nessuna soluzione reale 
C) è soddisfatta solo per x = -1 
D) non è un’equazione algebrica, per la 

presenza della radice quadrata 
E) nessuna tra le precedenti risposte è 

corretta 
 
27) La disequazione -2x + 6 < 0 è soddisfatta 

A) per x > 3 
B) per nessun valore di x 
C) per x < 6 
D) per x < 2 
E) per 2 < x < 6 

 
 
28) Le rette y = –x +10 e y = 20 – x  

A) sono perpendicolari 
B) sono parallele 
C) hanno un solo punto in comune 
D) formano nel loro punto di incidenza un 

angolo di 45° 
E) nessuna tra le precedenti affermazioni è 

corretta 

29) Se x è un numero reale positivo tale che   
x < 4, allora 

A)  4loglog
2
1

2
1 >x  

B)  ex > e4 
C)  2x > 24 
D) 4loglog

2
1

2
1 <x  

E) nessuna tra le risposte precedenti è 
corretta 

 
30) Siano a, b, c qualsiasi numeri reali diversi 
da 0. Allora 

A) 
c
a

b
a
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a
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+

 

B) 
ba

c
c

ba
+

=
+

1

 

C)  
ba

c
ba

c
+

=
+

1

 

D)  
c
b

c
a

c
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+=
+

 

E) nessuna tra le precedenti uguaglianze è 
corretta 

 
31) Nella cellula vegetale sono presenti 
organuli specializzati all'interno dei quali 
avviene la fotosintesi clorofilliana. Tali 
organuli sono: 

A) nuclei  
B) cloroplasti  
C) mitocondri  
D) vacuoli  
E) ribosomi  
 

32) La clorofilla: 
A) serve per colorare le foglie  
B) serve per la fotosintesi  
C) è una proteina con funzioni di trasporto  
D) è una sostanza profumata con funzione 

vessillare  
E) è un terpene  

 
33) Una pianta che vive in ambiente 
salmastro si dice: 

A) termofila  
B) xerofila  
C) cinefila  
D) alofila  
E) igrofila  

 
 



34) La parte terminale che protegge l'apice 
radicale è denominata: 

A) calza radicale  
B) guanto radicale  
C) cuffia radicale  
D) cinta radicale  
E) periciclo  

 
35) Al microscopio, nelle foglie, solitamente 
possiamo osservare delle aperture: 

A) plasmodesmi  
B) placche cribrose  
C) perforazioni  
D) pori  
E) stomi 

 
36) Il pistillo o l’insieme di pistilli vengono 
denominati: 

A) gineceo  
B) periceo  
C) perineo  
D) androceo  
E) amnioceo 

 
37) Se in soluzione acquosa un composto è 
ionizzato per il 5% esso è: 
      A) un elettrolita forte  
       B) un elettrolita debole  
       C) praticamente tutto dissociato  
       D) solo in parte idrolizzato 

E) è un non elettrolita 
 
38) In quale dei seguenti gruppi le specie 
chimiche sono descrivibili con lo stesso tipo di 
legame?  
       A) F2, Fe, O2, Na  
       B) KBr, CO3

2-, ClO3
-, H2  

       C) OF2, CHCl3, O2, KCl  
       D) SO3, CO2, NH3, CCl4  

E) NaCl, FeCl2, Na2SO4, Ca 
 
39) La concentrazione della CO2 in un’acqua 
minerale è 2,5 10-4 mol/L, quindi in una 
bottiglia da 1 litro il numero di molecole di 
CO2 è pari a: 

A) 2,25 1020  
B) 6,62 1021  
C) 1,51 1020  
D) 9,90 1021  
E) non è determinabile 

 
 
 
 
 

40) I coefficienti stechiometrici della 
reazione:  
H3AsO3 + H2S ---> As2S3 + H2O  
sono nell’ordine:  
      A) 2,4,1,8  
      B) 2,5,1,4  
      C) 2,3,1,6  
      D) 1,1,1,1  

E) 1,5,1,8 
 
41) Il pH di una soluzione acquosa di HCl 
0,013 M rispetto al pH di una soluzione 
acquosa di HNO3 0,013 M è:  

A) la metà  
B) dieci volte superiore  
C) dipendente dai volumi delle soluzioni  
D) uguale  
E) un decimo 

 
42) Indicare l’errore che compare nella 
seguente espressione 
“un cristallo del comune sale da cucina è 
formato da un enorme numero di molecole di 
cloruro di sodio ordinate in un reticolo 
tridimensionale”:  

A) molecole di cloruro di sodio  
B) enorme numero  
C) ordinate in un reticolo tridimensionale  
D) tridimensionale 
E) un cristallo del comune sale 

 
43) Dovendo preparare 4 litri di soluzione 
acquosa di sodio carbonato aventi 
concentrazione molare pari a 0,15 e sapendo 
che il sodio carbonato ha massa molare 106 
g/mol, indicare la massa di sodio carbonato 
da sciogliere nell’acqua:  

A) 106 g   
B) 63,6 g  
C) 53 g  
D) 10,6 g  
E) 15,9 g 

 
44) Qual è il pH di una sua soluzione acquosa 
di idrossido di sodio avente concentrazione 
molare pari a 1,00 10-2 M:  

A) 1 
B) 14  
C) 12 
D) 2  
E) 4 

 
 
 
 



45) Il saccarosio C12H22O11 ha massa molare 
pari a 342 g/mol. Perciò nella massa di 34,2 g 
di tale sostanza le molecole sono circa:  
      A) 3420  
      B) 34,2  
      C) seicentomila miliardi  di miliardi  
      D) sessantamila miliardi di miliardi  
      E) 0,1  
 
46) Una soluzione acquosa di argento nitrato 
rappresenta un esempio di:  
      A) individuo chimico  
      B) sospensione  
      C) emulsione  
      D) miscela omogenea 
      E) miscuglio eterogeno 
 
47) L'atomo è la più piccola parte di un 
elemento:  
A) che entra a far parte di un composto  
B) che ne conserva le proprietà chimiche e 
fisiche  
C) che ne conserva le proprietà chimiche ma 
non fisiche  
D) che ne conserva le proprietà fisiche e      non 
chimiche  

E) e non ne conserva le proprietà chimiche e 
fisiche 

 
48) Quale tra le seguenti attribuzioni di 
simboli NON è corretta: 

A) Mg, magnesio 
B) F, fluoro 
C) Bo, boro 
D) Mn, Manganese 
E) Na, sodio 

 
49) Nella cellula procariotica manca: 

A) il DNA 
B) il ribosoma 
C) la capsula 
D) la membrana plasmatica 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
50) Le scorie azotate nell'uomo sono 
eliminate come: 

A) amminoacidi 
B) ammoniaca 
C) acido urico 
D) urea 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
 
 
 

51) Le cellule che presentano DNA circolare 
sono: 

A) le cellule animali 
B) i virus 
C) i batteri 
D) i funghi 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
52) Per trasporto attivo si intende quello per 
cui: 

A) una sostanza attraversa la membrana 
plasmatica senza dispendio di energia 
B) una sostanza non riesce ad attraversare la 
membrana plasmatica anche con dispendio 
di energia 
C) una sostanza attraversa la membrana 
plasmatica con dispendio di energia 
D) una sostanza, quando attraversa la 
membrana plasmatica, produce energia 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
53) La maggior parte dell'ATP prodotto 
durante la respirazione cellulare viene 
generato 

A) dalla glicolisi 
B) dal ciclo di Krebs 
C) dalla fosforilazione ossidativa 
D) dalla fermentazione 
E) dal trasferimento di fosfato dal glucosio 
fosfato all'ADP 

 
54) In una cellula eucariota le varie fasi della 
sintesi proteica avvengono: 

A) trascrizione e traduzione nel nucleo, 
allungamento nel citoplasma 
B) trascrizione nel nucleo, traduzione nella 
membrana plasmatica 
C) tutte nel citoplasma 
D) trascrizione nel nucleo e traduzione nel 
citoplasma 
E) tutte nel nucleo 

 
55) Qual è la funzione dell’emoglobina 

A) trasportare ossigeno 
B) trasportare i sali necessari al nostro 
organismo 
C) trasportare energia 
D) trasportare ferro 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
 
 
 
 
 
 



56) I retrovirus 
A) sono virus che hanno subito una 
conversione lisogenica 
B) sono virus a RNA che utilizzano la 
trascrittasi inversa per il loro ciclo 
riproduttivo all'interno della cellula ospite 
C) sono virus che, grazie alla presenza della 
trascrittasi inversa nel capside, possono 
essere sia a DNA che a RNA 
D) sono virus che terminano il loro ciclo 
riproduttivo all'interno della cellula ospite 
ripristinando la membrana cellulare 
E) sono virus che invertono la permeabilità  
della membrana cellulare dell'ospite 

 
57) In accordo col modello a mosaico fluido, 
le membrane 

A) sono costituite da lipidi che localmente 
assumono lo stato liquido 
B) presentano proteine posizionate in 
maniera fissa intorno alle quali i lipidi si 
muovono fluidamente 
C) sono costituite da un mosaico di diversi 
tipi di lipidi 
D) le catene idrofobe di acidi grassi si 
trovano rivolte verso l'interno della cellula 
E) le molecole dei fosfolipidi sono libere di 
muoversi lateralmente 

 
58) La duplicazione del materiale genetico 
avviene nel seguente stadio del ciclo cellulare: 

A) fase G1 dell'interfase 
B) fase G2 dell'interfase 
C) profase mitotica 
D) fase S 
E) in tutte le fasi 

 
59) L'apparato del Golgi assume un ruolo 
fondamentale: 

A) nella sintesi proteica 
B) nella digestione cellulare 
C) nella secrezione cellulare 
D) nella respirazione cellulare 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
60) Cosa è  il centromero? 

A) una proteina del nucleo che indica il 
centro della cellula 
B) un particolare tipo di istone 
C) una regione del cromosoma vicino alla 
sua estremità  
D) una regione del cromosoma che tiene 
uniti due cromatidi fratelli 
E) una regione del cromosoma che forma il 
fuso mitotico 
 

61) II lisosoma è: 
A) una grande vescicola intracellulare non 
delimitata da membrana, contenente ormoni 
B) una piccola vescicola intracellulare non 
delimitata da membrana, contenente 
vitamine 
C) una piccola vescicola intracellulare 
delimitata da membrana, contenente enzimi 
in grado di operare una digestione 
intracellulare 
D) sinonimo di vacuolo 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
62) Il termine tessuto in biologia ha il 
seguente significato: 

A) un involucro duro che riveste il corpo 
degli insetti e che viene periodicamente 
sostituito 
B) un insieme di organi che svolgono 
funzioni simili 
C) un insieme di cellule simili aventi la 
stessa funzione e intercomunicanti 
D) l'insieme di tutte le cellule di uno stesso 
organo 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
64) Quali sono, fra i seguenti componenti 
delle cellule eucariotiche, quelli nella cui 
struttura non sono presenti membrane? 

A) nucleo 
B) lisosomi 
C) nucleoli 
D) apparato di Golgi 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
65) Esprimi nel S.I. il volume di 180 litri 

A) 0,180 m3 
B) 1,8 m3 
C) 18 m3 
D) 180 m3 
E) 0,0180 m3 
 

66) Esprimi con potenze di 10 l’area di 80 
mm2  

A) 8,0 x 104 m2 
B) 8,0 x 10-4 m2 
C) 8,0 x 105 m2 
D) 8,0 x 10-5 m2 
E) 8,0 x 10-2 m2 
 

67) Esprimi in litri il volume di 7 Mm3 
A) 7 ml 
B) 7 Ml 
C) 7 Gl 
D) 7 hl 
E) 7 µl 



68) Due spostamenti successivi di 40 m e 40 m 
NON possono dare come risultato un vettore 
di modulo: 

A) 13 m 
B) 33 m 
C) 68 m 
D) 81 m 
E) 0 m 
 

69) Il vettore a = 3i - 4j, con i e j versori di un 
sistema di assi cartesiani, ha modulo:  

A) 7 
B) 25 
C) 5 
D) 6 
E) -1 
 

70) Se α=3/2 π radianti è l’angolo tra i vettori 
a, di modulo 15, e b, di modulo 3, il modulo 
del loro prodotto scalare è dato da: 

A) 45 
B) 12 
C) 18 
D) 5 
E) 0 
 

71) Se due vettori sono paralleli il prodotto 
vettoriale è: 

A) pari alla differenza dei moduli  
B) zero 
C) pari al prodotto dei moduli 
D) pari al rapporto dei moduli 
E) pari alla somma dei moduli 
 

72) Se α=3/2 π radianti è l’angolo tra i vettori 
a, di modulo 15, e b, di modulo 3, il modulo 
del loro prodotto vettoriale è dato da: 

A) 45 
B) 12 
C) 18 
D) 5 
E) 0 

 
73) Nel moto circolare uniforme il modulo 
della forza centripeta è dato da F=mv2/R. Se 
rappresentiamo in un grafico F in funzione di 
R la curva che otteniamo è: 

A) un’iperbole 
B) una retta con pendenza positiva 
C) una retta con pendenza negativa 
D) una parabola 
E) una circonferenza 
 

 
 

74) Se due corpi galleggiano sull’acqua 
possiamo affermare che: 

A) hanno la stessa massa 
B) hanno la stessa densità 
C) hanno lo stesso volume 
D) hanno la stessa superficie 
E) quesito senza soluzione univoca o 

corretta 
 
75) Di quale apparato fa parte l'uretere? 

A) del sistema digerente 
B) del sistema respiratorio 
C) del sistema nervoso 
D) del sistema renale-escretore 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
76) Le piastrine hanno la funzione di: 

A) partecipare alla coagulazione del sangue 
B) trasportare emoglobina 
C) produrre anticorpi 
D) trasportare varie sostanze 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
77) Nella specie umana la fecondazione 
avviene: 

A) nella vagina 
B) nell'utero 
C) nelle trombe uterine 
D) nell'ovaio 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
78) II cuore viene irrorato: 

A) dall'aorta toracica 
B) dall'aorta 
C) dalle carotidi comuni 
D) dalla giugulare 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
79) Una ghiandola priva di dotto escretore, 
che secerne direttamente nel sangue, è detta: 

A) esocrina 
B) olocrina 
C) apocrina 
D) endocrina 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
80) II plasma è: 

A) la parte figurata del sangue 
B) sinonimo di linfa 
C) la parte liquida del sangue 
D) sinonimo di sangue 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
 


