
TEST DI CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO 
 
Domanda 
N° 1 

In quale delle seguenti città si trova il complesso di palazzi denominato Alhambra? 

A) Cairo 
B) Granada 
C) Riad 
D) Rabat 
E) Tunisi 

 
Domanda 
N° 2 

Nella prima guerra mondiale, in Francia, cosa rappresentavano le Piccole Curie?  

A) Ambulanze dotate di unità mobili radiologiche 
B) Laboratori in cui venivano eseguite ricerche farmaceutiche 
C) Ambulatori medici per i reduci dal fronte 
D) Laboratori in cui veniva studiata la radioattività 
E) Ambulanze dotate di unità chirurgiche  

 
Domanda 
N° 3 

Il numero di Mach (Ma) è un numero adimensionale definito come il rapporto tra:  

A) il coefficiente di dinamico e il coefficiente di attrito dinamico 
B) la densità di un materiale e la densità dell’acqua 
C) la massa del soluto e la massa del solvente  
D) la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel 

fluido considerato 
E) la capacità termica a volume costante e la capacità termica a pressione 

costante di un gas 
 
Domanda 
N° 4 

In quale dei seguenti Paesi il voto alle donne è ammesso dal 19 settembre 1893? 

A) Regno Unito 
B) Stati Uniti 
C) Nuova Zelanda 
D) Giappone 
E) Brasile 

 
Domanda 
N° 5 

Quale dei seguenti abbinamenti modi e tempi verbali non è corretto? 

A) stato – participio passato 
B) essere – infinito presente 
C) essente – participio presente 
D) essendo – gerundio presente 
E) essere stato – gerundio passato 

 
 
 
 
 



Domanda 
N° 6 

La dipendenza sensibile alle condizioni iniziali di un sistema è un comportamento 
noto come effetto: 

A) farfalla 
B) domino 
C) Doppler 
D) serra 
E) tunnel 

 
Domanda 
N° 7 

In base all’art.139 della costituzione italiana non può essere oggetto di revisione 
costituzionale: 

A) La durata del mandato del Presidente della Repubblica 
B) Il numero di Deputati 
C) Il numero di Senatori 
D) La forma repubblicana  
E) La durata di una legislatura 

 
Domanda 
N° 8 

In quale anno il presidente della Camera ha presentato la Dichiarazione dei diritti in 
internet, documento fondamentale per garantire a ciascun individuo l’esercizio di 
cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, della dignità edella diversità di 
ogni persona?   

A) 2020 
B) 2012 
C) 2015 
D) 2008 
E) 2018 

 
Domanda 
N° 9 

Il prefisso in uno dei seguenti aggettivi NON obbedisce alla stessa logica degli altri: 

A) Inutile 
B) Imbattibile 
C) Illogico 
D) Irregolare 
E) Imbiancato 

 
Domanda 
N° 10 

Quale dei seguenti artisti è un esponente del movimento artistico fauves? 

A) Cézanne 
B) Matisse 
C) Monet 
D) Manet 
E) Gauguin 

 
 
 
 
 



Domanda 
N° 11 

Individuare quale esempio di figura retorica NON è corretto: 

A) chiasmo: “odi greggi belar, fuggire armenti” 
B) iperbole: “e gli alberi sono alberi. Le case sono case” 
C) ossimoro: “immoto andare” 
D) metafora: “il sol dell’avvenire” 
E) anacoluto: “un uomo superficiale, il cervello gli dà noia” 

 
Domanda 
N° 12 

La guerra della Malvine fu un conflitto militare combattuto nel 1982 fra: 

A) Argentina-Uruguay 
B) Argentina-Regno Unito 
C) Cile-Regno Unito 
D) Brasile-Uruguay 
E) Brasile-Cile 

 
Domanda 
N° 13 

Giorgio, Michele, Nicolò si sfidano ad una gara di kart. Prima dell’inizio, i tre hanno 
fatto, una per ciascuno, le seguenti previsioni. “Se Nicolò arriverà terzo, Michele 
vincerà”; “Se Giorgio arriverà secondo, vincerà Nicolò”; “Vincerà uno dei miei due 
amici, Giorgio o Michele”. Al termine della gara nessuna delle previsioni si è 
avverata. Quale è l’ordine di arrivo? 

A) Nicolò – Michele – Giorgio 
B) Michele – Nicolò – Giorgio   
C) Giorgio – Nicolò – Michele 
D) Nicolò – Giorgio – Michele 
E) Giorgio – Michele – Nicolò 

 
Domanda 
N° 14 

Tommaso, commerciante all’ingrosso vende 2000 pezzi al mese di un certo prodotto 
al prezzo di 10€ ciascuno.  Da un’indagine emerge che la sua vendita mensile si 
incrementerà di 250 pezzi se applicherà una riduzione di un euro per ognuno di 
essi. Quale variazione subirebbe, in euro, il ricavo mensile di Tommaso se 
applicasse la riduzione di un euro? 

A)  +250 
B)        0 
C)    -50 
D)  -250  
E)    +50 

 
Domanda 
N° 15 

Per il logo di una marca di scarpe il designer Enea ha ideato un triangolo equilatero 
con un cerchio inscritto colorato di rosso. Volendo colorare tutte le restanti parti con 
giallo e/o arancio quante differenti varianti può presentare Enea se ha importanza 
sia il colore sia la posizione della parte colorata? 

A)   8 
B)   2 
C)   4 
D)   6 
E) 10 

 
 



Domanda 
N° 16 

A Nicolò viene richiesto di completare la seguente tabella: 
   

12  13 14 15 16 17 18 

441 961 691 522 652 982 …... 
 

Che numero deve inserire Nicolò? 
A) 163 
B) 324 
C) 289 
D) 361 
E) 423 

 
Domanda 
N° 17 

Il prezzo ed il numero di pezzi richiesti di un prodotto sono in relazione fra loro 
secondo la funzione di domanda p = 110 – 2.5x dove p è il prezzo in euro € ed x è il 
numero di unità vendute. Il prezzo e l’offerta sono legati dalla funzione espressa 
dalla relazione p = 3x . Indicato con  xe il valore per cui le funzioni domanda e offerta 
sono in equilibrio (ovvero hanno lo stesso valore),quanto dovrebbe essere il prezzo 
massimo del prodotto in caso siano offerti il 10%  in meno rispetto xe? 

A) 54 
B) 60 
C) 65 
D) 52 
E) 76 

 
Domanda 
N° 18 

Indicati con p e q due enunciati e con P e Q i loro insiemi di verità e con CP e CQ i 
complementari degli insiemi P e Q, a quale insieme di verità corrisponde l’enunciato: 
(p  q)? 

A) CP  CQ 
B) CPQ 
C) CP  Q 
D) CPQ 
E) CP  Q 

 
Domanda 
N° 19 

Per la festa della mamma, Tommaso ha acquistato 35 fiori fra garofani, gerbere e 
ranuncoli. 25 non sono garofani e i ranuncoli sono tre in meno elle gerbere. Quanti 
sono i ranuncoli? 

A) 10 
B) 11 
C) 18 
D) 21 
E) 14 

 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 20 

Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per determinare se, attribuiti i 
valori di verità alle proposizioni che la compongono, una determinata proposizione è 

vera o falsa. Le tabelle di verità della congiunzione (), della disgiunzione () e della 

negazione non () sono rispettivamente:  
 

A B A    B  A B A   B 
V V V  V V V 
V F F  V F V 
F V F  F V V 
F F F  F F F 

 
A A 
V F 
F V 

 
Qual è la tabella di verità della proposizione: A  ( A  (B))? 

A) A B P 
V V F 
V F F 
F V F 
F F V 

 

B) A B P 
V V V 
V F F 
F V F 
F F V 

 

C) A B P 
V V V 
V F V 
F V V 
F F F 

 

D) A B P 
V V F 
V F V 
F V V 
F F F 

 

E) A B P 
V V F 
V F V 
F V F 
F F V 

 

 
  
 
 
 
 



Brano  
  
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute 
(esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente 
conosca sull’argomento.  
  
Nel 1939, nell’introdurre il volume Elementi di Genetica, presentai questa disciplina come un ramo 
della zoologia e della botanica. Da queste scienze, infatti, la genetica discende, e di esse 
rappresenta il principale momento interpretativo che è succeduto a quello puramente descrittivo e 
classificatorio in cui sembra che esse dovessero esaurirsi. I progressi rapidi e sostanziali che la 
genetica ha compiuto negli anni che sono trascorsi […] hanno portato questa disciplina ad una 
posizione di punta e centrale nel quadro delle scienze biologiche. Di punta, perché alcuni tra i 
massimi problemi della biologia, quali la riproduzione, il differenziamento, la struttura della materia 
vivente a livello molecolare, e alcune funzioni biologiche fondamentali, quali la trasmissione dei 
caratteri, la variazione, la sintesi delle proteine, che fino a pochi anni fa sembravano sottrarsi 
irrimediabilmente all’indagine sperimentale, sono stati invece attaccati e risolti, o avviati verso la 
soluzione, proprio grazie all’indagine genetica, spesso in collaborazione con la biochimica. Quindi 
la genetica è oggi la disciplina che ha portato l’indagine biologica verso le frontiere più avanzate. 
(G. Montalenti, Introduzione alla Genetica, 1979, Torino: UTET) 
 
Domanda 
N° 21 

Secondo l’Autore del brano: 

A) la genetica ha permesso di spiegare fenomeni che la zoologia e la botanica  
avevano descritto. 

B) la genetica è un ramo disciplinare dalla biochimica 
C) la genetica ha dato origine alla zoologia e alla botanica 
D) le scienze biologiche dipendono dall’indagine genetica 
E) la biochimica è la frontiera più avanzata della biologia 

 
Domanda 
N° 22 

Nel brano, l’Autore sostiene che: 

A) l’indagine genetica è la base irrinunciabile della ricerca biologica 
B) la genetica rappresenta la base teorica di tutta la Biologia 
C) la genetica e la biochimica consentono, in collaborazione, di spiegare tutti i  

fenomeni biologici 
D) la genetica ha assunto una posizione rilevante nella Biologia 
E) la biochimica è la disciplina che ha visto i più importanti progressi nel quadro  

delle Scienze Biologiche 
 

TEST DI BIOLOGIA 
 
Domanda 
N° 23 

La normale cottura degli alimenti: 

A) li sterilizza 
B) non ha effetti sulla carica microbica 
C) ne riduce la carica microbica 
D) elimina completamente la carica microbica 
E) ne aumenta il contenuto in vitamine 

 



Domanda 
N° 24 

Quale completamento è corretto per la frase seguente?  “La diffusione facilitata 
attraverso le membrane cellulari ……” 

A) sfrutta il gradiente di concentrazione 
B) è una forma di trasporto attivo 
C) richiede l'ATP come fonte di energia per il movimento delle sostanze 
D) non è mediata da proteine 
E) è un processo che avviene contro gradiente di concentrazione 

 
Domanda 
N° 25 

Un fago λ infetta una cellula di E.coli e compie un ciclo lisogeno. Ciò significa che, 
subito dopo aver trasferito il proprio DNA nella cellula ospite … 

A) ha trasferito anche il capside all’interno della cellula batterica 
B) ha trasferito anche l’enzima trascrittasi inversa all’interno della cellula  

batterica 
C) ha indotto immediatamente la lisi della cellula batterica 
D) ha integrato il proprio DNA nel cromosoma batterico 
E) ha inibito la duplicazione del DNA della cellula ospite 

 
Domanda 
N° 26 

La legge di Hardy-Weinberg, applicata agli organismi che si riproducono 
sessualmente, prevede che una popolazione mantenga il suo equilibrio genetico a 
patto che siano verificate alcune condizioni. Individuare tra le seguenti l’unica 
condizione che deve essere soddisfatta. 

A) Si devono verificare mutazioni spontanee 
B) Non deve esserci un flusso genico 
C) La selezione naturale deve favorire gli eterozigoti 
D) Gli accoppiamenti non devono essere casuali 
E) La popolazione deve essere di piccole dimensioni 

 
Domanda 
N° 27 

Volendo verificare la presenza di fosforo radioattivo in un ecosistema si può 
analizzare … 

A) la chitina dell’esoscheletro di un insetto 
B) la sericina di una ragnatela 
C) i carotenoidi estratti da un frutto 
D) la cellulosa del fusto di una pianta erbacea 
E) la membrana cellulare di un paramecio 

 
Domanda 
N° 28 

Nel cuore dei mammiferi la valvola mitrale mette in comunicazione: 

A) vena cava superiore e atrio destro 
B) atrio sinistro e ventricolo sinistro 
C) ventricolo destro e aorta 
D) atrio destro e ventricolo destro 
E) ventricolo destro e arteria polmonare 

 
 
 
 
 



Domanda 
N° 29 

Nell’apparato digerente umano la maggior parte degli enzimi attivi nella digestione 
agiscono: 

A) nel duodeno 
B) nello stomaco 
C) nel digiuno 
D) nell’ileo 
E) nell’intestino crasso 

 
Domanda 
N° 30 

Quali tra i seguenti NON è un fattore coinvolto direttamente nel ciclo di contrazione di 
un sarcomero? 

AA) Microtubuli 
B) Ioni calcio 
C) ATP 
D) Miosina 
E) Actina 

 
Domanda 
N° 31 

La spermatogenesi e l’oogenesi si differenziano per diversi aspetti. Indica tra le 
seguenti l’affermazione NON corretta. 

A) Lo spermatogonio è presente solo nell’embrione, mentre l’oogonio è 
presente nell’ovaio fino al suo rilascio da parte del follicolo maturo 

B) La spermatogenesi si completa quasi sempre in modo continuo, mentre  
l’oogenesi normalmente si arresta, temporaneamente, allo stadio di oocita  
secondario 

C) Dopo la pubertà la spermatogenesi continua per tutta la vita, mentre 
l’oogenesi si arresta alla menopausa  

D) La spermatogenesi è un processo che interessa contemporaneamente  
moltissimi spermatogoni, mentre l’oogenesi è un processo ciclico che porta 
a maturazione solitamente un solo oocita primario alla volta 

E) Partendo da una singola cellula germinale la spermatogenesi porta alla  
formazione di quattro spermatozoi, l’oogenesi produce una sola cellula uovo 

 
Domanda 
N° 32 

Per libreria genomica si intende: 

A) l’insieme delle sequenze nucleotidiche del genoma di un organismo inserite  
in banche dati 

B) l’insieme di tutti i geni degli organismi della stessa specie 
C) l’insieme dei frammenti di DNA ottenuti dal genoma di un organismo e inseriti  

in opportuni vettori 
D) nessuna della altre alternative 
E) l’insieme di tutte le proteine che possono essere prodotte da un organismo in  

seguito allo splicing alternativo dei trascritti primari 
 
Domanda 
N° 33 

Dall’incrocio tra due individui eterozigoti per un carattere genetico autosomico 
recessivo, che impedisce lo sviluppo embrionale dell’omozigote recessivo, con quale 
probabilità si avranno, alla nascita, individui omozigoti dominanti? 

A) 3/4 
B) 1/3 
C) 1/2 
D) 0 
E) 1/4 



 
Domanda 
N° 34 

Nei polli la forma della cresta è determinata dall’interazione tra due geni, P e R, non 
associati tra loro. La cresta “a rosa” si sviluppa quando il gene P presenta entrambi 
gli alleli recessivi e il gene R almeno un allele dominante. Qual è la probabilità che 
dall’incrocio di due individui eterozigoti per entrambi i geni nasca un pollo con la 
cresta “a rosa”? 

A) 9/16 
B) 1/2 
C) 1/16 
D) 3/4 
E) 3/16 

 
Domanda 
N° 35 

Il cono arterioso, da cui si originano le arterie polmonari: 

A) dopo la nascita trasporta il sangue ossigenato 
B) entra nell’atrio sinistro 
C) è rinforzato da tessuto muscolare striato 
D) parte dal ventricolo destro 
E) fa parte della circolazione sistemica 

 
Domanda 
N° 36 

In ambito biologico l’insieme degli organismi di una stessa specie che vivono in una 
determinata area geografica costituiscono: 

A) un ecosistema 
B) un genere 
C) una famiglia 
D) una comunità 
E) una popolazione 

 
Domanda 
N° 37 

L’insieme dei processi che permettono ad un organismo di mantenere condizioni 
chimico-fisiche stabili al suo interno è definito: 

A) osmosi 
B) feedback 
C) omeostasi 
D) retroazione 
E) osmolarità 

 
Domanda 
N° 38 

La peristalsi determina: 

A)     il riassorbimento nel tubulo renale 
B) la progressione del cibo nell’apparato digerente 
C) la regolazione della pressione sanguigna 
D) la contrazione dei muscoli antagonisti 
E) la trasmissione dell’impulso nel sistema nervoso 

 
 
 
 



Domanda 
N° 39 

Quale tra i seguenti termini NON indica una tipologia di vaccini? 

A) Ricombinati 
B) A subunità 
C) Uccisi 
D) Attenuati 
E) A bersaglio 

 
Domanda 
N° 40 

La funzionalità di quale tra i seguenti organi NON è direttamente influenzata da 
ormoni prodotti dall’ipofisi anteriore? 

A) Ghiandola mammaria 
B) Surrene 
C) Ovaio 
D) Rene 
E) Tiroide 

 
TEST DI CHIMICA 

 
Domanda 
N° 41 

Qual è la formula bruta del cicloesano? 

A) C6H8 
B) C6H12 
C) C6H10 
D) C6H6 
E) C6H14 

 
Domanda 
N° 42 

L’acqua può bollire a 70 °C? 

A) Sì, aumentando la pressione del sistema 
B) No, l’acqua può bollire anche a temperature diverse, ma sempre maggiori di  

100 °C 
C) Sì, diminuendo la pressione del sistema 
D) No, l’acqua bolle solamente a 100 °C 
E) Sì, quando se ne scalda una quantità piccolissima 

 
Domanda 
N° 43 

Indica, tra i seguenti composti, quello che in soluzione acquosa dà idrolisi basica: 

A) CH3COONa 
B) NaCl 
C) NaBr 
D) KCl 
E) NH4Cl 

 
 
 
 
 



Domanda 
N° 44 

Durante il funzionamento di una pila elettrochimica si ha: 

A) solo una reazione di riduzione 
B) solo una reazione di ossidazione 
C) una reazione acido-base 
D) una reazione di neutralizzazione 
E) una reazione di ossido-riduzione 

 
Domanda 
N° 45 

A quante moli corrispondono 4,0 ml di un composto avente massa molecolare pari a 
50 u.m.a. e densità 1,25 g/ml? 

A) 0,5 
B) 0,1 
C) 0,01 
D) 0,2 
E) 0,003 

 
Domanda 
N° 46 

Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una mole di acqua? 

A) 2 105 
B) 1,1 1015 
C) 6,02 1023 
D) 1,204 1024 
E) 2,124 10-15 

 
Domanda 
N° 47 

Indicare quale delle seguenti formule è errata. 

A) NH4H2PO4 
B) K2SO4 
C) KHSO4 
D) H2ClO4 
E) KH2PO4 

 
Domanda 
N° 48 

Come si chiama il gruppo alchilico che ha formula  –CH2CH2CH3? 

A) Propino 
B) Propanale 
C) Propene 
D) Propano 
E) Propile 

 
Domanda 
N° 49 

Il numero di ossidazione dell’ossigeno nella molecola O2 è: 

A) 2  
B)   0 
C) 4 
D) +2 
E) +6 

 



Domanda 
N° 50 

Quale tra le seguenti configurazioni elettroniche è corretta? 

A) 1s22s22p63s23p64s2 
B) 1s22s22p62d4 
C) 1s22s22p63s43p2 
D) 1s22s22p63s23p7 
E) 1s22s22p83s2 

 
Domanda 
N° 51 

Assegnare gli opportuni coefficienti stechiometrici alla seguente reazione:  KClO3 + 
H2SO4 → KHSO4 + HClO4  + ClO2 + H2O  

A) 2; 2 → 2; 1; 1; 1  
B) 2; 4 → 1; 2; 1; 3  
C) 3; 3 → 3; 1; 2; 1  
D) 1; 1 → 1; 1; 1; 1  
E) 4; 2 → 1; 2; 1; 3  

 
Domanda 
N° 52 

Due isotopi di uno stesso elemento si comportano chimicamente allo stesso modo, in 
quanto hanno: 

A) lo stesso numero di massa 
B) egual numero di protoni e neutroni 
C) lo stesso numero di elettroni nell’orbitale più esterno 
D) lo stesso numero di neutroni 
E) egual numero di elettroni e neutroni 

 
TEST DI MATEMATICA E FISICA 

 
Domanda 
N° 53 

Assegnata la parabola di equazione 2 2 3y x x   e la retta di equazione 

2 3y x   quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A) La parabola e la retta non si intersecano  
B) La parabola e la retta si intersecano in due punti uno di ascissa nulla e  

uno di ascissa positiva 
C) La parabola e la retta si intersecano in due punti uno di ascissa negativa e  

uno di ascissa nulla 
D) La parabola e la retta si intersecano in due punti uno di ascissa negativa e  

uno di ascissa positiva  
E) La parabola e la retta sono tangenti in un punto di ascissa nulla 

 
Domanda 
N° 54 

Per quali valori del parametro reale k la disequazione > 0 ha per 

soluzione  −5 < 𝑥 < 3? 
A) k = -2 
B) per nessun valore di k 
C) k = ½ 
D) k = 2 
E) k = -½ 

 
 



Domanda 
N° 55 

Qual è distanza dal centro di una corda la cui lunghezza è 10r/13? 

A) 269 r/13 
B) 3r/13 
C) 69 r/13 
D) 12r/13 
E) 23r/13 

 
Domanda 
N° 56 

Se 
3

2
      quale delle seguenti relazioni è vera per ogni ? 

A)               cos3 0   

B) 
cos 0

2


  

C) tan 0   

D) sin2 0   

E) 
sin 0

3


  

 
Domanda 
N° 57 

Un oggetto di massa 90 g perde apparentemente 0,3 N di peso quando è 
completamente immerso in un liquido di densità  = 1. 5 g/cm3, qual è la densità, in 
g/cm3, dell’oggetto? (approssimare con 10 m/s2 il valore di g) 

A) 1,5 
B) 3 
C) 6 
D) 2 
E) 4,5 

 
Domanda 
N° 58 

Da un’altezza di 5 m una pallina di 50 g cade e rimbalza risalendo fino ad un’altezza 
di 4 m. Quanta energia( in Joule) si è persa nell’urto con il suolo? (approssimare con 
10 m/s2 il valore di g) 

A)      0,025 
B) 500 
C)     4,5 
D)     0,5 
E) 250 

 
Domanda 
N° 59 

Un protone si muove orizzontalmente da sinistra verso destra con velocità costante 
v quando entra in una zona dello spazio sede di un campo elettrico E verticale 
dall’alto verso il basso e di un campo magnetico B. Quale è la direzione del campo 
B se il protone continua nel suo moto rettilineo uniforme? 

A)  uscente perpendicolarmente al piano dei vettori E e v 
B)  complanare ai vettori E e v con direzione orizzontale da destra verso  

 sinistra 
C)  entrante perpendicolarmente al piano dei vettori E e v 
D)  complanare ai vettori E e v con direzione verticale dal basso verso l’alto 
E)  non è possibile che l’elettrone proceda di moto rettilineo uniforme 

 



Domanda 
N° 60 

Per una  trasformazione adiabatica, considerando positivo il lavoro eseguito dal gas,  
come si può esprimere il primo principio della termodinamica? 

A) U = Q 
B) U = -Q 
C) U = L 
D) Q = L 
E) U = -L 

 
Soluzioni test mese marzo 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B A C A B A D E E B 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B A E A E B C B B 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C D E C A B D A A B 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C E B D D B A E B C 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C A B C D E  E C D A 

          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
B B B A D B C D E A 

          

 
 


