
TEST DI CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO 
 
Domanda 
N° 1 

A che è attribuito in Italia il potere esecutivo? 

A) Solo alla Camera dei Deputati 
B) Al Parlamento 
C) Al Governo della Repubblica 
D) Solo al Senato 
E) Al Presidente della Repubblica 

 
Domanda 
N° 2 

In quale fra i seguenti stati: solido, liquido, gassoso, la materia è comprimibile? 

A) Mai  
B) Solo allo stato gassoso 
C) Solo allo stato liquido 
D) Sia allo stato liquido che allo stato gassoso 
E)   Sia allo stato liquido che allo stato solido 

 
Domanda 
N° 3 

Quale dei seguenti abbinamenti non è corretto? 

A) Rosario Chiàrchiaro – La patente – Pirandello 
B) Metello Salani – Metello – Pratolini 
C) Andrea Sperelli – Il Piacere – D’Annunzio   
D) Cosimo Piovasco di Rondò – Il barone rampante – Calvino  
E) Alfonso Nitti – Senilità – Svevo 

 
Domanda 
N° 4 

Che cosa rappresenta il rapporto aureo? 

A) Il numero irrazionale ottenuto effettuando il rapporto fra due lunghezze  
diseguali delle quali la maggiore è media proporzionale tra la minore e la  
differenza delle due 

B) Il numero irrazionale ottenuto effettuando il rapporto fra la lunghezza di una  
 circonferenza e quella di un suo diametro 

C) Il numero irrazionale ottenuto effettuando il rapporto fra due lunghezze  
diseguali delle quali la maggiore è media proporzionale tra la minore e la 
somma delle due 

D) Il numero irrazionale ottenuto effettuando il rapporto fra la lunghezza della  
diagonale di un quadrato quella di un suo lato 

E) Il numero irrazionale ottenuto effettuando il rapporto fra due lunghezze  
diseguali delle quali la minore è media proporzionale tra la differenza ela  
somma delle due. 

 
Domanda 
N° 5 

Quale dei seguenti abbinamenti non è corretto? 

A) Il giorno della civetta – L. Sciascia 
B) Le menzogne della notte – G. Bufalino 
C) Novelle Rusticane – Pirandello   
D) Il gattopardo – G. Tomasi di Lampedusa  
E) La Vucciria – Andrea Camilleri 

 



 
Domanda 
N° 6 

Quale dei seguenti animali non è un mammifero? 

A) Ornitorinco 
B) Foca 
C) Pipistrello 
D) Koala 
E) Orca 

 
Domanda 
N° 7 

Chi l’autore del romanzo il dottor Zivago? 
 

A) Aleksandr Puškin 
B) Michail Bulgakov 
C) Boris Pasternak 
D) Fëdor Dostoevskij 
E) Lev Tolstoj 

 
Domanda 
N° 8 

In quale periodo storico si identificano in Italia gli anni di piombo?  

A) Prima metà anni sessanta 
B) Fine anni settanta inizio anni ottanta 
C) Fine anni sessanta inizio anni settanta 
D) Prima metà anni sessanta 
E) Fine anni ottanta inizio anni novanta 

 
Domanda 
N° 9 

In quale città degli U.S.A. è stato assassinato Martin Luther King Jr.? 

A) Dallas 
B) Houston 
C) New Orleans 
D) Memphis  
E) New York 

 
Domanda 
N° 10 

Quale delle seguenti opere non fu scritta da Oriana Fallaci? 

A) Se questo è un uomo 
B) Intervista con la storia 
C) Lettera a un bambino mai nato 
D) Insciallah  
E) La forza della ragione 

 
Domanda 
N° 11 

In quale di questi paesi europei è in vigore una monarchia assoluta? 

A) Andorra 
B) Monaco 
C) Liechestein 
D) Città del Vaticano 
E) Lussemburgo 



 
Domanda 
N° 12 

Quale dei seguenti abbinamenti non è corretto? 

A) Natta – chimica 
B) Spallanzani – biologia 
C) Volta – fisica 
D) Montalcini – medicina 
E) Golgi – matematica 

 
Domanda 
N° 13 Per quanti valori del numero naturale n l’espressione      è un intero positivo? 

A)   3 
B)   Nessuno 
C)   1 
D)   Infiniti 
E)   2 

 
Domanda 
N° 14 

Definito nell’’insieme dei numeri reali non nulli l’operatore ○ dalla relazione a ○ b = 
a/b + 1, qual è il valore dell’espressione  (a ○ b) ○ c – (a ○ c) ○ b 

A) (b–c)/(bc) 
B) 2a/(bc) 
C) 0 
D) (b+c)/(bc) 
E) 2 

 
Domanda 
N° 15 

Sia 𝐸 = {𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … … 𝑥 } e sia p(x) una proposizione tale che (∀𝑥 ∈ 𝐸)𝑝(𝑥). Quale 
fra le seguenti è la negazione della precedente affermazione?  

A)     (∃𝑥 ∈ 𝐸)(¬𝑝(𝑥)). 
B)     (∃! 𝑥 ∈ 𝐸)(¬𝑝(𝑥)). 
C)     (∀𝑥 ∈ 𝐸)(¬𝑝(𝑥)). 
D)     (∄𝑥 ∈ 𝐸)𝑝(𝑥) 
E)     (∄𝑥 ∈ 𝐸)(¬𝑝(𝑥)) 

 
Domanda 
N° 16 

Considerati tre insiemi distinti, quale/i delle seguenti deduzione/i è/sono corretta/e? 
D1   se qualche X è Y, ogni Z è X allora ogni Z è Y; 
D2   se ogni X è Y, nessun Y è Z allora nessun Z è X; 
D3   se ogni X è Y, ogni Z è X allora ogni Z è Y. 

A) Solo D3 
B) Solo D1 
C) Tutti 
D) D1 e D2 
E) D2 e D3 

 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 17 

Alice, Giorgio, Michele, Emma e Tommaso sono i componenti di un gruppo musicale. 
Alice è la cantante del gruppo e non suona alcun strumento mentre Tommaso è il 
batterista del gruppo. Se solo una delle seguenti affermazioni è vera, chi è il bassista 
del gruppo? 
Alice: “Michele suona il basso meglio di tutti, è lui il bassista del nostro gruppo” 
Giorgio: “Emma suona il basso meglio di tutti, è lei la bassista del nostro gruppo”                
Michele: “Io non suono il basso meglio di tutti, non sono il campione del gruppo” 
Emma: “Giorgio suona il basso meglio di tutti, è lui il bassista del gruppo” 
Tommaso: “Emma e Giorgio sono gli unici fra noi che suonano chitarra e basso,  
                   uno di loro è il bassista del gruppo “ 

A) Alice 
B) Michele 
C) Giorgio 
D) Tommaso   
E) Emma 

 
Domanda 
N° 18 

In una scatola contenente cioccolatini metà di essi ha forma quadrata, l'altra metà 
rettangolare. I cioccolatini per metà sono al latte e per metà sono fondenti. Quale 
delle seguenti affermazioni è sempre vera? 

A) Il numero di cioccolatini quadrati fondenti è uguale al numero di    
       cioccolatini quadrati al latte 

B) Il numero di cioccolatini quadrati fondenti è uguale al numero di  
             cioccolatini rettangolari fondenti 

C) I cioccolatini quadrati fondenti, rettangolari fondenti, quadrati al latte,  
       rettangolari al latte sono in numero uguale 

D)        Il numero di cioccolatini nella scatola deve essere almeno 16 
E) Il numero di cioccolatini quadrati fondenti è uguale al numero di  

       cioccolatini rettangolari al latte 
 
Domanda 
N° 19 

Quante cifre contiene la rappresentazione decimale del più piccolo n intero positivo 
che può essere scritto usando le sole cifre 0 e 1, e che sia divisibile per 45? 

A) 11 
B)   9 
C) 10 
D) 12 
E) non esiste il numero n con le caratteristiche richieste 

 
Domanda 
N° 20 

Se la proposizione p:  (A  B)  C è vera e anche B è vera quale delle seguenti 
deduzioni è possibile? 

A) A e C sono entrambe vere 
B) A è vera e C è falsa 
C) A e C sono entrambe false 
D) C è vera comunque sia A 
E) A è vera comunque sia C 

 
 



Domanda 
N° 21 

È necessario studiare il manuale o esercitarsi sulle schede dell’eserciziario per 
superare l’esame di teoria per la patente. Se la precedente proposizione è vera 
quale delle seguenti è sicuramente falsa? 

A) Nicolò, che non ha studiato il manuale e non ha svolto alcuna scheda  
dell’eserciziario, ha superato l’esame di teoria per la patente 

B) Emma, che ha studiato il manuale ma non ha svolto alcuna scheda  
dell’eserciziario, ha superato l’esame di teoria per la patente 

C) Alice, che non ha studiato il manuale ma ha svolto tutte le schede  
dell’eserciziario, non ha superato l’esame di teoria per la patente 

D) Enea, che ha studiato il manuale e ha svolto tutte le schede  
dell’eserciziario, non ha superato l’esame di teoria per la patente 

E) Giorgio, che ha studiato il manuale ma non ha svolto alcuna scheda  
dell’eserciziario, ha superato l’esame di teoria per la patente 

 
Domanda 
N° 22 

Quale tra le parole A, B, C, D, E condivide una proprietà con tutte le parole 1, 2 e 3? 
1) ninnananna 
2) ossesso 
3) tettoia 

A) Diodo 
B) Canapa 
C) Gnomo 
D) Malga 
E) Oncologo 

 
TEST DI BIOLOGIA 

 
Domanda 
N° 23 

Si definiscono amminoacidi essenziali quelli che: 

A) sono presenti in tutte le proteine 
B) sono indispensabili per definire la struttura proteica 
C) hanno un elevato contenuto energetico 
D) contengono solo gruppi laterali apolari 
E) non possono essere sintetizzati dall’organismo umano 

 
Domanda 
N° 24 

Quale dei seguenti termini NON è collegabile agli elementi dentari? 

A) Polpa  
B) Cemento  
C) Fluorescina 
D) Dentina  
E) Corona  

 
Domanda 
N° 25 

Quale dei seguenti abbinamenti NON è corretto? 

A) Tripsina – digestione delle proteine 
B) Lisina – digestione lisosomiale 
C) Istamina – vasodilatazione 
D) Fibrina – coagulazione del sangue 
E) Lisozima – azione battericida 



 
 
Domanda 
N° 26 

La cellula cancerosa è caratterizzata dal fatto che: 

A) non produce fattori di crescita 
B) non è in grado di sintetizzare DNA 
C) blocca il ciclo cellulare in fase S 
D) perde l’inibizione da contatto 
E) cresce indipendentemente dall’apporto di metaboliti 

 
Domanda 
N° 27 

Quale delle seguenti definizioni NON è corretta? 

A) Nucleosoma – sede della costruzione delle subunità ribosomiali 
B) Centrosoma – centro di organizzazione dei microtubuli 
C) Centromero – punto di attacco delle fibre del fuso 
D) Nucleoide – regione contenente il DNA procariotico 
E) Corpo basale – organulo che assembla ciglia e flagelli 

 
Domanda 
N° 28 

La patologia infartuale: 

A) non è in relazione alla mancata ossigenazione dei tessuti 
B) è sempre asintomatica 
C) colpisce solamente il tessuto cardiaco 
D) è una necrosi ischemica localizzata 
E) è sempre causata da una trombosi arteriosa 

 
Domanda 
N° 29 

Nelle cellule degli eucarioti, durante il processo catabolico che porta alla demolizione 
di una molecola di glucosio, in quale delle seguenti fasi viene liberato il maggior 
numero di molecole di CO2? 

A) La glicolisi 
B) La fermentazione lattica 
C) Il trasporto di elettroni 
D) Il ciclo di Krebs 
E) La fosforilazione ossidativa 

 
Domanda 
N° 30 

Quale delle seguenti funzioni NON è svolta dal fegato? 

A) L’accumulo di glicogeno 
B) Il catabolismo dell’alcool etilico 
C) La conservazione delle vitamine liposolubili 
D) La detossificazione di farmaci 
E) La secrezione di glucagone 

 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 31 

Il codice genetico è definito degenere o anche ridondante perché: 

A) la struttura dei geni è in continua mutazione 
B) un amminoacido può essere codificato da più codoni 
C) è differente in tutti gli organismi, tranne nei gemelli omozigoti 
D) la sequenza dei codoni non è separata da intervalli, ma è continua 
E) uno stesso codone codifica diversi amminoacidi 

 
Domanda 
N° 32 

In una coppia la madre è di gruppo sanguigno A ed ha una visione normale dei colori 
e il padre è omozigote per il gruppo sanguigno B ed è daltonico (carattere recessivo 
legato al cromosoma X). Si può affermare che la coppia NON potrà, in nessun caso, 
avere: 

A) figlie femmine di gruppo B daltoniche 
B) figli maschi di gruppo AB daltonici 
C) figlie femmine di gruppo A non daltoniche 
D) figli maschi di gruppo B non daltonici 
E) figlie femmine di gruppo AB non daltoniche 

 
Domanda 
N° 33 

Indicare tra i seguenti incroci quello che permette di stabilire se due geni sono tra 
loro associati. 

A) AaBb x aabb 
B) Aa x BbCc 
C) AABB x AaBb 
D) Aa x Aa 
E) Aa x Bb 

 
Domanda 
N° 34 

Se si escludono mutazioni genetiche, tutte le cellule eucariotiche che si originano da 
una divisione mitotica: 

A) hanno un contenuto di DNA pari alla metà della cellula madre 
B) hanno sempre lo stesso genotipo della cellula madre 
C) hanno un contenuto di DNA pari al doppio della cellula madre 
D) sono sempre identiche sia genotipicamente che fenotipicamente alla cellula  

madre 
E) hanno sempre lo stesso fenotipo della cellula madre 

 
Domanda 
N° 35 

Quale dei seguenti meccanismi NON contribuisce alla regolazione dell’espressione 
genica in una cellula eucariotica? 

A) Il processamento dell’RNA 
B) La degradazione selettiva di proteine 
C) L’apoptosi 
D) La degradazione selettiva di proteine 
E) Il rimodellamento della cromatina 

 
 
 
 
 



Domanda 
N° 36 

In quale dei seguenti ambiti NON trova applicazione la tecnica della reazione a 
catena della polimerasi (PCR)? 

A) Diagnosi di malattie genetiche 
B) Individuazione di organismi geneticamente modificati (OGM) 
C) Indagini di paternità o parentela 
D) Indagini medico legali 
E) Dosaggi ormonali 

 
Domanda 
N° 37 

Per quale delle seguenti malattie è indicato l’uso di antibiotici per combattere l’agente 
patogeno che ne è la causa? 

A) Rosolia 
B) Morbillo 
C) Varicella 
D) Tubercolosi 
E) Influenza 

 
Domanda 
N° 38 

Quale delle seguenti strutture o regioni del sistema nervoso NON è associata in 
modo corretto ad una delle sue funzioni? 

A) Ipotalamo – controllo della temperatura corporea 
B) Corpo calloso – comunicazione tra i due emisferi cerebrali 
C) Midollo allungato – controllo del respiro 
D) Cervelletto – coordinamento motori 
E) Talamo – produzione degli ormoni ADH (antidiuretico) ed ossitocina 

 
Domanda 
N° 39 

Quale delle seguenti affermazioni NON è riferibile alle molecole di interferone? 

A) Vengono prodotte in risposta ad infezioni virali 
B) Interagiscono con recettori di membrana di molti tipi di cellule 
C) Sono molecole di natura proteica 
D) Agiscono stimolando la risposta cellulare all’agente patogeno 
E) Sono anticorpi specifici contro batteri gram-positivi 

 
Domanda 
N° 40 

Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il cromosoma della cellula procariotica è costituito da DNA circolare a doppia  
elica 

B) La cellula procariotica contiene mitocondri 
C) I procarioti non hanno un nucleo 
D) I procarioti hanno membrana plasmatica 
E) Nella cellula procariotica la trascrizione e la traduzione sono eventi  

contemporanei 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEST DI CHIMICA 
 
Domanda 
N° 41 

8,0 g di ossido di rame vengono ridotti a 5,6 g di rame utilizzando idrogeno gassoso. 
[massa atomica relativa: Cu = 64, O = 16] 

CuO + H2 → Cu + H2O 
Qual è la resa del rame come percentuale del massimo teorico? 

A) 87,5 % 
B) 43,9 % 
C) 56,0 5 
D) 70,0 % 
E) 14,3 % 

 
Domanda 
N° 42 

Quanti elettroni di azoto sono coinvolti nella formazione dei legami in HONO2? 

A) 7 
B) 5 
C) 3 
D) 2 
E) 5 

 
Domanda 
N° 43 

Indicare cosa hanno in comune l’isotopo 58Fe e l’isotopo 59Co. 

A) Il numero di protoni 
B) Il peso atomico 
C) Il numero di neutroni 
D) Il numero di massa 
E) Il numero di elettroni 

 
Domanda 
N° 44 

qual è il numero totale di elettroni in uno ione ammonio 𝑁𝐻 ? 

 
A) 11 
B)   8 
C)   9 
D) 10 
E) 12 

 
Domanda 
N° 45 

Indicare quale delle seguenti reazioni NON è corretta. 

A) NH3 + H2SO4 = NH4SO4 
B) NH3 + HCl = NH4Cl 
C) NH4HCO3 + HCl = NH4Cl + CO2 + H2O 
D) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O 
E) K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2O + CO2 

 
 
 
 



Domanda 
N° 46 

In 100 ml di una soluzione 2M sono presenti 6 grammi di soluto. Qual è il peso 
molecolare del soluto in u.m.a.? 

A) 120 
B)   30 
C)     3 
D)  12 
E)  60 

 
Domanda 
N° 47 

Per quanti atomi di idrogeno il benzene differisce dal cicloesano? 

A) 3 
B) 5 
C) 6 
D) 4 
E) 2 

 
Domanda 
N° 48 

Quale è la formula bruta dell’aldeide propionica (propanale)? 

A) C3H6O2 
B) C2H3O2 
C) C2H4O 
D) C3H6O 
E) C3H5O 

 
Domanda 
N° 49 

Attraverso una membrana semipermeabile vengono messe a contatto due soluzioni 
acquose di glucosio, C6H12O6. La soluzione (a) è 0,325 M, la soluzione (b) è 0,0325 M. 
Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

A) L’acqua passa dalla soluzione (b) alla soluzione (a) 
B) La soluzione (a) ha una pressione osmotica maggiore di quella della  

soluzione (b) 
C) Il solvente si sposta dalla soluzione più diluita alla più concentrata 
D) Si verifica il fenomeno dell’osmosi 
E) Il glucosio passa dalla soluzione (a) alla soluzione (b) 

 
Domanda 
N° 50 

Quale è la formula bruta del dimetilchetone? 

A) C3H4O 
B) C3H3O 
C) C3H3O2 
D) C3H2O 
E) C3H6O 

 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 51 

A quante moli corrispondono 9,0 ml di un composto avente P.M. 153, e densità 1,7 
g/ml? 

A) 0,10 
B) 0,050 
C) 1,0 
D) 10,0 
E) 0,29 

 
Domanda 
N° 52 

Se nella reazione 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO si formano 1,80 mol di NO, allora 
nella stessa reazione: 

A) si formano anche 5,40 mol di NO2 
B) si formano anche 1,80 mol di HNO3 
C) si consumano 3,60 mol di H2O 
D) si consumano 3,60 mol di HNO3 
E) si formano anche 3,60 mol di HNO3 

 
TEST DI MATEMATICA E FISICA 

 
Domanda 
N° 33 

Se a, è un numero non nullo dell’insieme N, quale fra le seguenti relazioni è vera? 

A) 1
1

a
     

B) 2a a  
C) 1

a
a
  

D) 2 2a a   
E) a a  

 
Domanda 
N° 54 

Qual è l’equazione dell’asse del segmento di estremi    0, 3 , 4,0A B ? 

A) 6y + 8x  7 = 0 
B) 3y + 4x = 0 
C) 6y – 8x + 25 = 0 
D) 4y – 3x + 9 = 0 
E) 4y + 3x = 0 

 
Domanda 
N° 55 

Qual è la soluzione dell’equazione 2ln 2x   

A)               x = 1 
B) x = e 
C) x = 0 
D) x = e 
E) x = 1 

   
 
 



Domanda 
N° 56 

Nel triangolo ABC l’angolo nel vertice A è retto, la  proiezione BH  del cateto AB  
sull’ipotenusa misura 60 cm e il coseno dell’angolo ABC è 4/5, qual è la misura, in 
cm, dell’altezza AH ? 

A) 75 
B) 80 
C) 48 
D) 45 
E) 36 

 
Domanda 
N° 57 

Qual è il rendimento in un ciclo di Carnot che opera fra le temperature di 50°C e 
100°C? 

A)   31% 
B)   87% 
C) 100% 
D)   13% 
E)   50% 

 
Domanda 
N° 58 

Un veicolo si muove in direzione Est per 8 km e successivamente, senza fermarsi, 
per 6 km verso Nord.  Se la durata del viaggio è di 30 minuti, qual è il modulo, in 
km/h, della velocità media del veicolo? 

A) 10 
B) 20 
C)   4 
D)   7 
E) 28 

 
Domanda 
N° 59 

Due blocchi di massa m = 2 Kg e m = 3 kg, collegati da una fune, giacciono su un 
piano orizzontale privo di attrito. Se una Forza di 10 N viene applicata 
orizzontalmente all’oggetto di massa minore, qual è l’intensità, in Newton, della 
tensione della fune? 

A)                     2 
B)                     10 
C)                     5 
D)                     4 
E)                     6 

 
Domanda 
N° 60 

Considerate le seguenti affermazioni: 
A1     il campo magnetico non è conservativo;   
A2     il flusso del campo magnetico è sempre nullo; 
A3     le linee di forza del campo magnetico sono linee chiuse.  
Quale/i delle precedenti affermazioni è/sono vera/e? 

A) Solo A3 
B) A1 e A2 
C) A1 e A3 
D) Solo A2 
E) Nessuna  

 


