
 

 

PROVE DI AUTOVALUTAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE DELL’AREA 

SANITARIA 

 

Test di Ragionamento logico 

1. "Se il mandorlo è in fiore, la rosa marcisce. Se la begonia marcisce il papavero sboccia. Inoltre, o il 

mandorlo è in fiore o la begonia marcisce". In base alle precedenti affermazioni è sicuramente vero 

che: 

A) Il mandorlo è in fiore e il papavero sboccia 

B) Il papavero sboccia 
C) La rosa marcisce o il papavero sboccia 
D) La rosa marcisce e il papavero sboccia 
E) La rosa e la begonia marciscono 

 

2. Mina deve distribuire un bonus di produzione di 6.000 euro tra i suoi quattro dipendenti. Progetta 

di destinarne la metà a Iginia, un quarto a Ghila, un quinto a Aimée e un decimo a Antimina. Così 

facendo: 
A) Le resterebbero 175 euro non distribuiti 
B) Supererebbe il bonus complessivo di 300 euro 
C) Esaurirebbe il bonus dividendo tra i quattro dipendenti 

D) Le resterebbero 300 euro non distribuiti 
E) Supererebbe il bonus complessivo di 175 euro 

 

3. La decisione di ospitare uno squalo in un acquario all’interno di un centro commerciale è stata 

fortemente criticata. Gli animalisti ritengono che l’animale abbia poco spazio per muoversi e che le 

condizioni in cui viene tenuto non siano adatte. Queste critiche sono, tuttavia, infondate e dovrebbero 

essere ignorate. In alcuni Paesi la pinna di squalo è considerata un cibo prelibato. L’industria ittica 

che si occupa di tale commercio compie spesso mutilazioni su questi animali tagliandone la pinna 

pregiata e gettando gli squali nuovamente in mare per lasciarli morire. Quindi, è meglio per gli squali 

trovarsi in un acquario piuttosto che fare una fine così orribile. Quale delle seguenti risposte 

costituisce il passaggio logico errato nel brano precedente? 
A) Produrre una versione falsa della contro-argomentazione 

B) Attaccare l’autore del ragionamento piuttosto che il ragionamento stesso 

C) Scambiare le premesse per la conclusione del ragionamento 
D) Supporre un nesso causale sulla base di una correlazione 
E) Giustificare un’azione sbagliata sulla base di un’altra altrettanto sbagliata 

 

4. A causa della recessione, negli ultimi anni il prezzo del rame è triplicato poiché la domanda di tutte 

le materie prime è aumentata a livello globale per il loro valore intrinseco. Nonostante i segnali di 

ripresa economica, il prezzo del rame continua ad aumentare in modo esponenziale, mentre la 

domanda di altre materie prime, come l’oro, è ritornata a livelli ordinari. Questo fenomeno 

suggerisce che, oltre alla recessione, svariati fattori hanno determinato l’aumento della domanda di 

rame. Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, rafforza quanto sostenuto dal brano? 
A) Per molto tempo prima della recessione il rame era deprezzato 
B) I Paesi emergenti hanno incrementato la produzione di elettrodomestici che richiedono l’uso di 

componenti in rame 

C) Non sempre una recessione determina un aumento del prezzo delle materie prime 

D) La domanda di oro ha raggiunto il suo limite massimo 
E) Oggigiorno la quantità di componenti in rame impiegati nell’industria manifatturiera è diminuita 



 

 

5. Si considerino le seguenti affermazioni: 

1)Rongfeldt non si trova più a nord di Sgybo; 

2)Sgybo si trova più a sud di Rongfeldt; 

3)Sgybo si trova a nord almeno quanto Rongfeldt. 

Cosa si evince da queste tre affermazioni? 

A) Nessuna delle tre è logicamente equivalente 
B) La prima è logicamente equivalente alla seconda, ma non alla terza 
C) La seconda è logicamente equivalente alla terza, ma non alla prima 

D) La prima è logicamente equivalente alla terza, ma non alla seconda 
E) Tutte e tre sono logicamente equivalenti 

 

6. I turisti in visita al Castello di Belmonte non possono attualmente accedere alla Stanza Ottagonale 

collocata nella Torre Ovest. Tuttavia, pur senza entrare, dalla porta di ingresso alla Torre Ovest i 

turisti possono comunque vedere alcune parti della stanza, nonostante la visuale sia parzialmente 

ostruita da un’impalcatura al centro. Nella stanza ci sono due finestre direttamente l’una di fronte 

all’altra: una si trova sulla parete tra la porta di ingresso alla Torre Ovest e la porta che conduce 

alla Torretta. Uno specchio è appeso alla parete direttamente di fronte ad una delle porte e permette 

ai turisti in visita di ammirare il riflesso della magnifica spada del Visconte Baldini. Sulle due restanti 

pareti sono appesi alcuni quadri. Quale delle seguenti sequenze rappresenta correttamente l’ordine 

delle pareti della Stanza Ottagonale? 
A) Spada − Finestra − Quadro − Porta − Quadro − Finestra − Porta – Specchio 
B) Porta − Quadro − Specchio − Finestra − Spada − Quadro − Porta – Finestra 

C) Porta − Finestra − Porta − Specchio − Quadro − Finestra − Spada – Quadro 
D) Specchio − Porta − Spada − Porta − Quadro − Finestra − Quadro – Finestra 
E) Porta − Quadro − Specchio − Spada − Finestra − Quadro − Porta – Finestra 

 

7. “Sara afferma che tutti gli studenti di medicina hanno frequentato il liceo scientifico”. Quale delle 

seguenti condizioni è NECESSARIO si verifichi affinché l’affermazione di Sara risulti falsa? 

A) Deve esistere almeno uno studente di medicina che ha frequentato il liceo classico 
B) Deve esistere almeno uno studente di medicina che non ha frequentato il liceo scientifico 
C) Deve esistere almeno uno studente che ha frequentato il liceo scientifico ma che non è iscritto a 

medicina 

D) Tutti gli studenti che non sono iscritti a medicina devono aver frequentato il liceo scientifico 
E) Nessuno studente di medicina deve aver frequentato il liceo scientifico 

 

8. “Vittorio ha 50 CD di musica rock e 41 CD di musica jazz suddivisi in 10 ripiani di un mobile porta- 

CD”. Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A) Esiste almeno un ripiano in cui ci sono più di 9 CD 

B) Esiste almeno un ripiano in cui ci sono almeno 6 CD di musica rock 
C) Esiste almeno un ripiano in cui ci sono esattamente 5 CD di musica jazz 
D) In tutti i ripiani, il numero di CD di musica jazz è minore a quello dei CD di musica rock 
E) In ogni ripiano ci sono almeno 8 CD 

9. Robert, un ragazzo inglese in vacanza, viaggiando in automobile dall’Inghilterra alla Francia si è 

confuso riguardo alla conversione delle miglia in chilometri, pensando che l’equivalenza fosse 5 

chilometri = 8 miglia, invece di 5 miglia = 8 chilometri. A metà della sua vacanza si è spostato da un 

hotel ad un altro. Aveva previsto che per percorrere 200 chilometri avrebbe impiegato oltre 5 ore, 

viaggiando ad una velocità media di 60 miglia all’ora. In effetti ha viaggiato ad una velocità media 

di 60 miglia all’ora, ma si è stupito di quanto velocemente avesse raggiunto la sua destinazione. 

Quanto tempo prima del previsto Robert è arrivato a destinazione? 

A) 2 ore e 55 minuti 



 

 

B) 2 ore e 5 minuti 

C) 2 ore 
D) 3 ore e 15 minuti 

E) 1 ora e 40 minuti 

 
10. Sandra ha partecipato ad una gara di equitazione salto ostacoli. Le regole della gara erano le 

seguenti: 1. ciascun concorrente partecipa a due gare cronometrate; 2. l’ordine in cui i concorrenti 

saltano per la 1a gara è estratto a sorte; 3. nella 2a gara i concorrenti saltano nell’ordine contrario 

al piazzamento ottenuto nella 1a gara. Sandra era l’undicesima concorrente a saltare nella 1a gara. 

Alla fine della 1a gara si era piazzata al settimo posto in classifica e, quindi, nella 2a gara era la 
quindicesima concorrente a saltare. Quanti concorrenti hanno preso parte alla gara di salto ostacoli? 

A) 22 
B) 25 
C) 26 
D) 33 

E) 21 

 

 

 

Test di Cultura generale 

11. Nella frase "Non ti chiedi di cosa io possa aver bisogno?", qual è la funzione grammaticale dei termini 

che cosa? 

A) Aggettivo indefinito 
B) Pronome relativo 
C) Aggettivo qualificativo 
D) Aggettivo interrogativo 

E) Pronome interrogativo 

 
12. Individuare la corretta successione cronologica del conferimento del premio Nobel per la letteratura: 

A) Montale – Fo – Deledda – Quasimodo – Pirandello 
B) Fo – Quasimodo – Montale – Pirandello – Deledda 
C) Pirandello – Deledda – Montale – Quasimodo – Fo 
D) Deledda – Pirandello – Quasimodo – Montale – Fo 

E) Quasimodo – Pirandello – Fo – Deledda – Montale 

 
13. Chi dei seguenti personaggi non fu un illuminista? 

A) Ferdinando Galiani 
B) Gaetano Filangeri 
C) Pietro Verri 

D) Cesare Beccaria 
E) Giambattista Vico 

 

14. In Italia, la patria dei pittori settecenteschi è: 

A) Milano 
B) Venezia 

C) Firenze 

D) Napoli 

E) Roma 



 

 

15. Il Dadaismo è: 
A) Una concezione estetica che mira alla raffigurazione razionale dell'armonia e dell'ordine che 
costituiscono il cosmo 
B È un movimento culturale che si scaglia contro la letteratura, l'arte, la società moderna in generale 

C) Un movimento di contestazione a carattere socio-politco 

D) Un movimento culturale nato negli anni della II Guerra Mondiale 
E) Una concezione estetica ben precisa, riconducibile al recupero dei valori artistici tradizionali 

 

16. Cosa stabilisce la Costituzione italiana in merito ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica? 

A) Che, in proposito, non hanno alcun valore i patti lateranensi 
B) La Costituzione italiana recita che "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 

indipendenti e sovrani" 

C) La Costituzione italiana all'art.7 stabilisce che la Chiesa cattolica si trova in posizione di completa 
dipendenza dalla Stato italiano 

D) Che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica devono essere stabiliti da leggi ordinarie 

E) La Costituzione italiana non affronta in alcun modo la questione dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica 

 
17. Il Consiglio dell'Unione Europea: 

A) È composto dai Capi di Governo degli Stati membri e fissa l'indirizzo politico dell'UE 

B) È composto da persone delegate dai Parlamenti nazionali 
C) È composto dai Ministri, di volta in volta competenti, a seconda degli argomenti trattati, degli Stati membri 
D) Esercita poteri legislativi 
E) È composto dai Capi di Governo degli Stati membri ed esercita poteri esecutivi 

 

18. I limiti posti dai diritti all'individuo sono: 

A) Fondati su una libera esplicazione della libertà personale, a condizione che venga rispettata la libertà 
altrui 

B) Di natura religiosa 
C) Imposti dal diritto comunitario 

D Strettamente connessi alla morale dominante 
E) Il prodotto di una data società e dei valori in essa presenti 

 

19. Per VOIP si intende un: 

A) Browser web 
B) Sistema per creare una reta LAN 
C) Sistema per parlare al telefono tra due computer 

D) Particolare server di posta elettronica 

E) Sistema per giocare tramite computer 

 
20. Il termine “spread” nella frase “alcune delle manovre finanziarie italiane nell’ultimo anno miravano alla 
riduzione dello spread” indica: 

A) La differenza di andamento tra la borsa italiana e la media delle borse europee 
B) Il tasso di rendimento dei BOT italiani a 6 mesi 

C) Il calo dei titoli in borsa in un dato periodo 
D) La differenza di rendimento tra investimenti obbligazionari e investimenti azionari 
E) Il differenziale di rendimento tra i titoli di stato e quelli tedeschi 

 
21. La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di: 

A) Ernesto Galli della Loggia 



 

 

B) Giovanni Sabbatucci 

C) Max Weber 
D) Michel Foucault 

E) Eric J. Hobsbawn 

 
22. Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto? 

A) Enrico Fermi- fisica nucleare 
B) Riccardo Giacconi- astronomia 
C) Rita Levi-Montalcini- neurologia 

D) Camillo Golgi- istologia 

E) Mario Capecchi- chimica 

 
Test di Biologia 

23. Quale dei seguenti abbinamenti NON è corretto? 

A) Lisozima – azione battericida 

B) Fibrina – coagulazione del sangue 
C) Lisina- digestione lisosomiale 
D) Istamina- vasodilatazione 

E) Tripsina- digestione delle proteine 

 
24. Quale delle seguenti definizioni NON è corretta? 

A) Centrosoma – centro di organizzazione dei microtubuli 
B) Centromero – punto di attacco delle fibre del fuso 

C) Corpo basale – organulo che assembla ciglia e flagelli 

D) Nucleosoma – sede della costruzione delle subunità ribosomiali 

E) Nucleoide – regione contenente il DNA procariotico 

 
25. La patologia infartuale: 

A) Colpisce solamente il tessuto cardiaco 

B) Non è in relazione alla mancata ossigenazione dei tessuti 
C) È una necrosi ischemica localizzata 
D) È sempre causata da una trombosi arteriosa 

E) È sempre asintomatica 

 
26. Quale tra le seguenti affermazioni sui mitocondri NON è corretta? 

A) Sono assenti nelle cellule procariotiche 
B) Possono essere coinvolti nel processo apoptotico 
C) Contengono sia DNA sia ribosomi 

D) La loro membrana fosfolipidica interni è permeabili agli ioni H⁺ 
E) Sono sede della fosforilazione 

 
27. Nel 1965 i due scienziati F. Jacob e J. Monod ricevettero il premio Nobel per la medicina per i loro 

studi su: 
A) Gli enzimi di restrizione 
B) Lo splicing nei geni eucariotici 

C) L’operone lac nei batteri 

D) Il virus HIV 



 

 

E) Il sequenziamento del DNA 

 
28. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e riguardo ai nodi di Ranvier? 

1) Permettono la conduzione saltatoria 

2) Corrispondono a interruzioni della guaina mielinica 

3) Sono sede del passaggio degli ioni Na+ attraverso la membrana cellulare durante la 

Depolarizzazione 
A) Solo 1 e 2 
B) Solo 2 e 3 

C) Solo 1 
D) Tutte 
E) Nessuna 

 
29. In un frammento di DNA, vengono calcolate le percentuali di ognuna delle quattro basi azotate 

presenti. In quale/i dei seguenti casi la somma dei valori ottenuti rappresenta sempre il 50% del totale 

delle basi? 

1) % adenina + % timina 

2) % citosina + % guanina 

3) % guanina + % timina 

A) Solo 1 

B) Solo 2 
C) Solo 3 
D) Solo 1 e 2 
E) Tutti 

 
30. La resistenza agli antibiotici si potrebbe manifestare come conseguenza della terapia specifica di 

quale tra le seguenti patologie? 

A) Tetano 

B) Carcinoma 
C) Malaria 
D) Diabete 
E) Influenza 

 
31. Alcune plastiche biodegradabili vengono trattate con batteri termofili, capaci di vivere ad una 

temperatura di 60 °C. Quale/i delle seguenti affermazioni relative agli enzimi dei batteri termofili 

è/sono corretta/e? 

1. Gli enzimi nei batteri termofili non vengono denaturati per effetto di una temperatura inferiore ai 

60°C 

2. Gli enzimi nei batteri termofili non funzionano mai a 37 °C 

3. Sia gli enzimi dei batteri comuni che di quelli termofili sono costituiti da amminoacidi 

A) Solo 1 e 2 
B) Solo 1 e 3 

C) Solo 2 e 3 
D) Nessuna 
E) Tutte 

 
32. Due delle seguenti strutture anatomiche necessitano di actina e miosina per espletare la loro funzione 

principale. Quali? 



 

 

1. Alveoli 2. Diaframma 3. Muscoli intercostali 4. Pleura 

A) Solo 1 e 2 
B) Solo 2 e 3 
C) Solo 2 e 4 

D) Solo 3 e 4 

E) Solo 1 e 3 

 
33. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e? 

1. I villi intestinali aumentano la superficie di assorbimento nel colon 

2. I villi intestinali sono caratterizzati dalla presenza di molti capillari sanguigni 

3. I villi intestinali sono caratterizzati dall’assenza di vasi linfatici 

A) Solo 1 

B) Solo 2 
C) Solo 3 
D) Tutte 

E) Nessuna 

 
34. Un uomo che non ha mai ricevuto una trasfusione di sangue ha gruppo sanguigno di tipo AB. 

Quale/i delle seguenti affermazioni descrive/ono correttamente questo individuo? 

1. Possiede anticorpi anti-A e anti-B. 

2. Ha un fenotipo che indica co-dominanza. 

3. Ha alcune cellule con solo l'antigene A e alcune cellule con solo l'antigene B 

A) Solo 1 e 2 
B) Solo 1 

C) Solo 2 e 3 
D) Solo 3 
E) Solo 2 

 
35. Quali delle seguenti strutture si trova al limite tra la vena cava superiore e l’atrio destro del cuore 

umano? 
 

A) Nodo atrio- ventricolare 

B) Nodo seno-atriale 
C) Il fascio di His 
D) Fibre di Purkinje 

E) Valvole semilunari 

 
36. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente le caratteristiche della contrazionedel 

muscolo scheletrico umano? 
A) Gli ioni calcio si legano alla troponina, causano il movimento della tropomiosina ed espongono i 
siti di legame dell'actina per la miosina 

B) Gli ioni calcio si legano alla troponina, causano il movimento della tropomiosina ed espongonoi 
siti di legame della miosina per l'actina 

C) Gli ioni calcio si legano all'actina, causano il movimento della tropomiosina ed espongono i siti di 

legame dell'actina per la miosina 

D) Gli ioni calcio si legano alla tropomiosina, causano il movimento della troponina ed espongono i 
siti di legame della miosina per l'actina 



 

 

E) Gli ioni calcio si legano alla tropomiosina, causano il movimento della troponina ed espongono i siti di 
legami dell’actina per la miosina 

 
37. Si consideri un neurone sensoriale umano coinvolto nel riflesso patellare. Che cosa dovrà 

attraversare, per primo, la membrana post-sinaptica di questo neurone affinché si generi un 

potenziale d'azione? 

A) Ca2+ 
B) Neurotrasmettitore 
C) Na+ 

D) K+ 

E) ATP 

 
38. La fibrosi cistica è una frequente malattia ereditaria di tipo autosomico recessivo. Se un individuo 

portatore sano sposa un individuo sano (non portatore), qual è la probabilità che possa nascere unfiglio 

malato? 
A) 0% 

B) 25% 

C) 50% 
D) 75% 
E) 100% 

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

A) Sono molecole di natura proteica 
B) Vengono prodotte in risposta ad infezioni virali 
C) Agiscono stimolando la risposta cellulare all’agente patogeno 

D) Sono anticorpi specifici contro batteri gram-positivi 

E) Interagiscono con recettori di membrana di molti tipi di cellule 

 
40. Quale delle seguenti strutture o regioni del sistema nervoso NON è associata in modo corretto ad una 

delle sue funzioni? 
A) Cervelletto- coordinamento motorio 
B) Talamo- produzione degli ormoni ADH ed ossitocina 

C) Ipotalamo- controllo della temperatura corporea 
D) Midollo allungato- controllo del respiro 
E) Corpo calloso- comunicazione tra due emisferi cerebrali 

 

Test di Chimica 

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

A) Si consumano 3,60 mol di H2O 

B) Si formano anche 5,40 mol di NO2 

C) Si formano anche 3,60 mol di HNO3 

D) Si formano anche 1,80 mol di HNO3 

E) Si consumano 3,60 mol di HNO3 

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

A) 0,050 
B) 0,10 



 

 

C) 1,00 
D) 0,29 
E) 10,00 

 
43. Indicare quale delle seguenti reazioni NON è corretta. 

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

E) NH3 + H2SO4 =NH4SO4 

 
44. Calcolare la quantità di ammoniaca (17 u.m.a.) contenuta in 500 ml di una soluzione acquosa 0,02 M 

A) 0,34 g 
B) 0,17 mg 

C) 0,085 g 
D) 0,17 g 
E) 0,34 mg 

 
45. Date due soluzioni, la prima contenente 0,50 mol di NaCl in 250 ml di acqua e la seconda contenente 

0,20 mol di NaCl in 100 ml di acqua, si può affermare che: 

A) La prima soluzione è più concentrata della seconda 
B) La prima soluzione è più diluita della seconda 
C) Le due soluzioni hanno la stessa molalità, ma la prima ha una molarità maggiore 

D) Le due soluzioni hanno la stessa concentrazione 

E) La seconda soluzione ha concentrazione più che doppia rispetto alla prima 

 
46. Nella Tavola Periodica l’elemento R appartiene al Gruppo 17, l’elemento X al Gruppo 1 e l’elemento 

T al Gruppo 16. Se questi elementi reagiscono tra loro formando dei composti binari, quale 

combinazione descrive il carattere più probabile di ciascun legame? 

A) R + X= ionico; R + T = covalente; X + T = covalente 
B) R + X= ionico; R + T = covalente; X + T = ionico 
C) R + X= covalente; R + T = ionico; X + T = ionico 
D) R + X= covalente; R + T = ionico; X + T = covalente 

E) R + X= ionico; R + T = ionico; X + T = covalente 

 
47. Considerando il numero di ossidazione dei reagenti coinvolti, quali delle seguenti reazioni sono 

ossidoriduzioni? 
1) Cl2 → 2KBr → 2KCl → Br2 

2) 2Na → H2 → 2NaH 
3) 2CrO4

-2 + 2H+ → Cr2O7
2- + H2O 

4) MnO2 +4HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O 
 

A) 1, 2 e 3 
B) 2, 3 e 4 
C) 1, 2 e 4 
D) 1, 3 e 4 

E) Tutte 



 

 

48. Quale delle seguenti affermazioni relative allo ione Ca2+ è corretta? 

A) Lo ione Ca2+ ha un raggio maggiore dell’atomo di Ca 
B) Ha un solo elettrone nella sua orbita esterna 
C) Il numero di protoni, neutroni ed elettroni è lo stesso 

D) Ha la configurazione elettronica 

E) Ha 8 elettroni nell’ultimo livello energetico 

 
49. Quale tipo di forze intermolecolari esiste nel tetraclorometano? 

A) Attrazione permanente dipolo-dipolo 

B) Attrazione istantanea dipolo-dipolo 
C) Legame idrogeno 
D) Legame ionico 

E) Legame covalente 

 
50. Quando 1,2 g di magnesio reagiscono completamente con acido solforico diluito e in eccesso, il 

magnesio solfato prodotto viene separato, disidratato e ha un peso finale di 5,5 g. 
La reazione è: 
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 

Qual è la resa di magnesio solfato in percentuale? 

“Si assuma massa atomica relativa: Mg = 24; S = 32; O = 16” 
 

A) 22% 

B) 71% 

C) 80% 

D) 8% 

E) 92% 

 
51. Qual è il nome sistematico IUPAC del composto organico con formula 

CH3CBr2CH(OH)(CH2)4CH3? 
A) 2,2-dibromo-eptan-3-olo 
B) 7,7-dibromo-eptan-6-olo 

C) 7,7-dibromo-ottan-1-olo 
D) 2,2-dibromo-ottan-2-olo 
E) 2,2-dibromo-ottan-3-olo 

 
52. Dell’acqua viene aggiunta a 10 cm

3
 di una soluzione acquosa di acido cloridrico 2 mol dm

-3
 in modo da 

ottenere 1000 cm
3
 di acido cloridrico diluito. Di quanto varia il valore del pH della soluzione acida? 

 
A) Il valore del pH aumenta di 1 

B) Il valore del pH rimane invariato 

C) Il valore del pH diminuisce di 1 
D) Il valore del pH aumenta di 2 
E) Il valore del pH diminuisce di 2 

 
Test di Matematica 

53. Digitando l’importo, arrotondato all’euro, di uno degli assegni incassati in un certo giorno, un cassiere 

ha involontariamente invertito tra loro due cifre, causando a fine giornata una differenza positiva tra la 



 

 

somma di tutti i numeri digitati e la somma degli importi dei corrispondenti assegni arrotondati all’euro. 

Tale differenza è sempre divisibile per: 
A) 10 
B) 9 

C) 4 

D) 5 

E) 2 

 
54. Sia a = 1001

2
 – 999

2
. Determinare quale delle seguenti relazioni è verificata. 

A) a < 1000 
B) 3000 < a < 5000 
C) 1000 < a < 3000 

D) 5000 < a < 7000 

E) a > 7000 

 
55. Tirando contemporaneamente cinque dadi con facce numerate da 1 a 6, qual è la probabilitàdi 

ottenere cinque numeri pari? 

A) 1/32 
B) 1/25 
C) 1/6 

D) 1/10 

E) (1/6)5 

 
56. Si consideri un triangolo rettangolo isoscele con l’ipotenusa di lunghezza h cm e area di S cm2. Quale 

tra le seguenti esprime la corretta relazione tra h ed S? 

A) h=2√(2) * S 

B) h= 2√S 
C) h= (√S)/2 
D) h= √(2S) 
E) h=√(S/2) 

 
Test di Fisica 

57. Una particella si muove lungo una linea retta ad una velocità di 5,0 m/s. Essa viene accelerata di 3,0 

m/s
2
 nella direzione e nel verso del suo moto. Quale sarà la sua velocità 4,0 secondi dopo l’inizio di 

questa accelerazione? 
 

A) 12,0 m/s 

B) 11,0 m/s 
C) 17,0 m/s 
D) 8,0 m/s 

E) 19,0 m/s 

 
58. Un ciclista procede alla velocità costante di 9 km/h. Determinare quanto tempo impiega a percorrere 

un chilometro. 
A) 6 minuti e 30 secondi 
B) 9 minuti 
C) 6 minuti 



 

 

D) 6 minuti e 20 secondi 
E) 6 minuti e 40 secondi 

 
59. Un cavo percorso da corrente in un campo magnetico può subire una forza dovuta al campo. 

Perché tale forza non sia nulla quale condizione ulteriore deve essere soddisfatta? 

A) L’angolo tra il cavo e il campo magnetico deve essere di 90 gradi 

B) Il campo magnetico non deve cambiare 
C) L’angolo tra il cavo e il campo magnetico non deve essere 0 
D) Il cavo deve essere dritto 

E) La corrente deve alternarsi 

60. Una pallina di gomma viene lasciata cadere, da ferma, da una altezza di 1 m, e rimbalza sul pavimento. 

Si osserva che l'energia cinetica della pallina, tra l'istante subito prima e l'istante subito dopo ogni 

rimbalzo, diminuisce del 20%. Dopo il terzo rimbalzo, trascurando l'attrito con l'aria, a quale altezza 

massima ci aspettiamo che possa arrivare la pallina? 
A) Circa 33 cm 

B) Meno di 10 cm 
C) Circa 40 cm 
D) Circa 51 cm 

E) Circa 20 cm 
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