
 

 

PROVE DI AUTOVALUTAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE DELL’AREA 

SANITARIA 

 

Test di Ragionamento logico 

1. “Può accadere ad un contribuente in buona fede di essere ingiustamente accusato di evasione fiscale. 

Il cittadino, di qualsiasi posizione sociale e economica, quando viene colpito da un accertamento 

fiscale si sente impotente di fronte all’Agenzia delle Entrate. La legge tuttavia garantisce ad ognuno 

una difesa e permette di far valere le proprie ragioni ricorrendo agli organi giudiziari competenti”. 

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente? 
A) L’accusa di evasione fiscale comporta solo una perdita di tempo 

B) Solo gli organi giudiziari sono competenti a dirimere un contenzioso fiscale 
C) Il presunto evasore fiscale viene multato in ogni caso, salvo essere poi rimborsato 

D) Il contribuente in buona fede non è mai accusato di evasione 

E) Gli accertamenti fiscali colpiscono unilateralmente certe classi sociali 

 

2. “Il dolore è una esperienza sensoriale evocata da stimoli che danneggiano o tentano di distruggere i 

tessuti. Percezione del tutto particolare, estremamente variabile da soggetto a soggetto in quanto a 

soglia, intensità, manifestazioni, durata, localizzazione e andamento nel tempo. Nell'uomo, la 

percezione del dolore è caratterizzata da un particolare tono affettivo spiacevole, e sovente da una 

localizzazione poco precisa”. Dal testo NON si può dedurre che: 
A) La percezione del dolore è soggettiva 

B) È sempre possibile identificare il punto da cui parte la sensazione dolorosa 
C) Il dolore deriva da un possibile pericolo per i tessuti 

D) Nell'uomo il dolore coinvolge anche la sfera affettiva 

E) Stimoli simili possono produrre sensazioni dolorose di durata diversa in individui diversi 

 

3. Individuare la coppia nella quale i termini NON rimandano al medesimo prefisso: 

A) Filantropia – filologia 
B) Neofilia – neogene 
C) Misofobia – misogamia 

D) Paramedico – paranormale 

E) paleomagnetismo – paleozoico 

 

4. I coniugi Bianchi hanno un figlio e una figlia e sono bisnonni. Ciascuno dei loro discendenti maschi 

ha due figli maschi e nessuna figlia femmina. Ciascuna delle loro discendenti femmine ha un figlio 

maschio e una figlia femmina (tutti i loro discendenti sono attualmente vivi). Quanti pronipoti maschi 

hanno i coniugi Bianchi? 

A) 7 
B) 8 
C) 10 

D) 11 

E) 14 

 

5. Di solito Laura pota le rose nel mese di novembre, ma lo scorso anno ha dimenticato di farlo. Ha 

aspettato, invece, che terminasse il gelo invernale per poi potarle nel mese di marzo. Quest’estate 

Laura ha avuto la più abbondante fioritura di rose che si fosse mai vista nel suo giardino. Quindi, il 

gelo fa bene alle rose. Quale delle seguenti risposte costituisce il passaggio logico errato nel brano 

precedente? 
A) Si presuppone che non ci siano gelate nel mese di marzo 



 

 

B) Si presuppone che le rose debbano essere potate 

C) Si presuppone che il gelo abbia causato l’abbondante fioritura di rose 
D) Si presuppone sulla base di un solo caso che una tarda potatura faccia bene a tutte le piante in 

generale 

E) Si presuppone che il mese di novembre e il mese di marzo siano gli unici mesi in cui si può 

effettuare la potatura 

6. Un ispettore ministeriale ha visitato una scuola primaria. Secondo l’ispettore, per massimizzare 

l’efficienza della scuola, gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli delle loro capacità di 

insegnamento e di quelle dei propri colleghi. Nella scuola lavorano 20 insegnanti. Ad ogni docente è 

stato chiesto di classificare le proprie capacità di insegnamento, paragonandole a quelle dei colleghi, 

e di elencare quindi in ordine di bravura tutti i docenti della scuola, compresi se stessi, in una 

classifica discendente con posizioni da 1 a 20. Tutti gli insegnanti della scuola hanno inserito il 

proprio nome in una delle prime 10 posizioni in classifica. Quale delle seguenti affermazioni è 

totalmente sostenuta dal brano precedente? 

A) Nella scuola lavorano insegnanti le cui abilità sono al di sopra della media nazionale 

B) Non si è riusciti a stilare una classifica delle capacità di insegnamento dei docenti nella scuola 

C) Non dovrebbe essere permesso agli insegnanti di valutare le proprie capacità di insegnamento 
D)  Non tutti gli insegnanti sono stati in grado di valutare le proprie capacità di insegnamento in 

maniera accurata 

E) La metà degli insegnanti ha saputo valutare i colleghi in maniera accurata 

 

7. Francesco acquista dei bigliettini per invitare alcuni amici alla sua festa di compleanno. In cartoleria 

i bigliettini vengono venduti singolarmente al prezzo di € 0,43 l’uno, oppure in confezioni da 6 al 

prezzo di € 1,92 a confezione. Francesco acquista 8 confezioni. Dopo avere spedito gli inviti si rende 

conto che gli sono serviti solo 38 bigliettini. Quanto ha speso Francesco più del necessario per 

acquistare i bigliettini di invito? 
A) Euro 2,98 
B) Euro 3,64 

C) Euro 4,70 
D) Euro 4,70 

E) Euro 1,06 

 

8. A casa dei nonni 4 bambini fanno 4 partite a carte e il premio in palio consiste in caramelle. Nella 

prima partita i 3 bambini che hanno perso danno al vincitore 1 caramella ciascuno. Nella seconda 

partita i 3 bambini che hanno perso danno al vincitore 2 caramelle ciascuno e così via fino alla quarta 

partita, nella quale i 3 bambini che hanno perso danno al vincitore 4 caramelle ciascuno. Ogni 

bambino vince una partita. Alla fine delle 4 partite, quale dei seguenti risultati NON si verifica per 

nessun giocatore? 
A) Perdere sei caramelle 
B) Avere lo stesso numero iniziale di caramelle 

C) Perdere due caramelle 

D) Vincere due caramelle 

E) Vincere sei caramelle 

 

9. Un torneo di calcio si svolge in due fasi. Nella prima fase le squadre sono suddivise in 8 gruppi di 

ugual numero. Ciascuna squadra gioca una sola volta contro ogni squadra del proprio gruppo. La 

vincitrice di ciascun gruppo si qualifica per la seconda fase a eliminazione diretta. Al termine del 

torneo la squadra vincitrice avrà disputato 8 partite. Quante squadre prendono parte alla prima fase 

del torneo? 

A) 24 



 

 

B) 40 

C) 8 
D) 48 
E) 64 

 

10. Completare correttamente la seguente successione numerica. 2; 20; 22; 42; 64; ? 

A)  105 
B)  106 

C)  128 
D) 86 

E) 84 

 

 

 

Test di Cultura generale 

11. Una sola delle seguenti affermazioni corrisponde al vero: 
A) Luigi Pirandello non si mosse mai dalla sua Sicilia 
B) Giovanni Pascoli fa eletto senatore del Regno 
C) Eugenio Montale ricevette il Nobel 

D) Umberto Saba non ebbe rapporti con l’ambiente culturale triestino 

E) Giuseppe Ungaretti fu perseguitato per le sue origini ebraiche 

 
12. Anita Garibaldi, la compagna dell’Eroe dei due Mondi, morì nel 1849 nelle paludi romagnole, mentre 

fuggiva a seguito del fallimento dell’esperienza: 
A) Della spedizione dei Mille 
B) Della Repubblica romana 

C) Della guerra di Crimea 
D) Della riconquista del ducato di Parma e Lucca 
E) Della Giovine Italia 

 
13. Quali parole vanno sostituite ai numeri per completare correttamente la frase seguente? “Il 10 agosto 

1867, di ritorno in calesse da Cesena, viene ucciso con una fucilata Ruggero, evento tragico che viene 

ricordato con versi semplici e struggenti dal figlio poeta  (1)  autore tra l’altro dell’opera 

  (2)  ” . 

A) (1) = Giosuè Carducci; (2) = Rime Nuove 

B) (1) = Giovanni Pascoli; (2) = Canti di Castelvecchio 
C) (1) = Giovanni Pascoli; (2) = Canti di Romagna 
D) (1) = Giosuè Carducci; (2) = Rime di San Mauro 

E) (1) = Gabriele d’Annunzio; (2) = Novelle della Pescara 

 

14. Quale dei seguenti non esisteva come Stato indipendente negli anni ’80 dello scorso secolo? 

A) Albania 
B) Romania 
C) Jugoslavia 

D) Cecoslovacchia 

E) Croazia 



 

 

15. Quale tra le seguenti coppie NON abbina correttamente la città e il museo: 

A) Parigi: Hermitage Museum 

B) Roma: Museo di Palazzo Massimo 
C) Madrid: Museo del Prado 
D) Berlino: Pergamon Museum 

E) Stoccolma: Vasa Museum 

 

16. A quale dottrina filosofica appartiene il concetto secondo cui la conoscenza deriva dalle esperienze 

sensoriali? 

A) Empirismo 
B) Stoicismo 

C) Utilitarismo 

D) Cinismo 

E) Eclettismo 

 
17. Quale dei seguenti termini NON indica il periodo di un’era geologica? 

A) Giurassico 

B) Triassico 
C) Carbonifero 
D) Biassico 

E) Cretaceo 

 

18. Quale tra le seguenti affermazioni riferite a Noam Chomsky NON è corretta: 

A) Ha ricoperto la carica di Senatore nel governo statunitense 

B) È noto come padre della linguistica teorica moderna 
C) Viene considerato un intellettuale influente nel campo della filosofia analitica del linguaggio 

D) Viene considerato un intellettuale influente nel campo dell’attivismo politico 

E) È l’autore de “Il linguaggio e la mente” 
 

19. Quale famosa pubblicazione fu espressione del pensiero illuminista in Italia? 

A) L’Ordine Nuovo 
B) Il Caffè 
C) La Critica 

D) La Voce 

E) Il Riformista 

 
20. Chi è l'autore del testo “Dal big bang ai buchi neri”? 

A) Piero Angela 

B) Margherita Hack 

C) Albert Einstein 
D) Peter Ware Higgs 
E) Stephen Hawking 

 
21. I Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, vengono richiamati in un articolo della Costituzione che 

testualmente recita: 
A) “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, federati e sovrani.” 

B) “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e sovrani.” 
C) “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, liberi e indipendenti.” 
D) “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.” 



 

 

E) “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e reciprocamente 
dipendenti.” 

 

22. In corrispondenza di quale fase può verificarsi un’eclissi di Luna? 

A) Plenilunio 

B) Novilunio 
C) Primo Quarto 
D) Ultimo Quarto 

E) in quadratura 

 
Test di Biologia 

23. La cellula cancerosa è caratterizzata dal fatto che: 

A) Blocca il ciclo cellulare in fase S 
B) Perde l’inibizione da contatto 
C) Non produce fattori di crescita 

D) Cresce indipendentemente dall’apporto di metaboliti 

E) Non è in grado di sintetizzare DNA 

 
24. Quale delle seguenti funzioni NON è svolta dal fegato? 

A) La detossificazione di farmaci 
B) La secrezione di glucagone 

C) L’accumulo di glicogeno 

D) Il catabolismo dell’alcool etilico 

E) La conservazione delle vitamine liposolubili 

 

25. L’AMP ciclico: 

A) È il trasportatore di energia più utilizzato dalle cellule procariotiche 
B) Si forma nel DNA in seguito all’azione dei raggi ultravioletti su due molecole di adenina contigue 

C) È un neurotrasmettitore di tipo chimico che agisce nello spazio intersinaptico 

D) È una molecola segnale delle cellule procariotiche ed eucariotiche 

E) È un isomero dell’ATP 

 

26. Quale tra i seguenti completamenti NON è corretto? I trasposoni sono sequenze di DNA che … 

A) Sono in grado di replicarsi indipendentemente dal cromosoma in cui si trovano 
B) Possono spostarsi nel DNA di una cellula 

C) Sono responsabili della trasformazione batterica 

D) Costituiscono un’alta percentuale del genoma umano 

E) Possono essere coinvolti nell’insorgenza dei tumori 

 
27. La teoria dell’endosimbiosi, formulata da Lynn Margulis negli anni ’80 del secolo scorso, giustifica: 

A) La presenza della flora intestinale 
B) La coevoluzione tra specie vegetali e insetti impollinatori 
C) Lo sviluppo del micelio dei funghi sotto la corteccia degli alberi 

D) La presenza di mitocondri e cloroplasti all’interno delle cellule eucariotiche 

E) La migrazione degli sporozoiti del plasmodio della malaria nelle ghiandole salivari della zanzara 

 
28. Nella fase oscura del processo fotosintetico quale/i tra le seguenti sostanze si utilizza/utilizzano? 

1) O2 



 

 

2) ATP 
3) NADPH 

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

C) Solo 1 

D) Tutte 

E) Nessuna 

 
29. Quale/i delle seguenti affermazioni relative alla risposta del sistema immunitario agli agenti patogeni 

è/sono corretta/e? 

1) L’organismo produce gli antigeni più velocemente durante la risposta immunitaria secondaria 

2) L’organismo produce gli antigeni in maggiore quantità durante la risposta immunitaria secondaria 

3) Le cellule della memoria si formano durante la risposta immunitaria primaria 

A) Solo 1 
B) Solo 2 

C) Solo 3 

D) Solo 1 e 2 

E) Tutti 

 
30. Un gene viene trasferito da una cellula animale di una specie X a una cellula di un altro organismo Y. 

Quale dei seguenti organismi indicati di seguito potrebbe essere Y? 

1. Un altro animale di specie X. 

2. Un animale di un'altra specie. 

3. Un batterio. 

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

D) Solo 2 e 3 

E) Solo 3 

 
31. In quale dei sottoindicati processi sono coinvolti i citocromi? 

A) Trasporto di elettroni 
B) Sintesi di elettroni 
C) Ciclo di Krebs 

D) Glicolisi 

E) Sintesi di proteine 

 
32. Una mutazione genica puntiforme interessa: 

A) Un intero cromosoma 

B) Singoli nucleotidi 
C) Parti cospicue di un singolo cromosoma 
D) Un intero genoma 

E) Unicamente l'RNA 

 
33. Da quante triplette è costituito il codice genetico? 

A) 20, come gli amminoacidi che codifica 
B) 12, a causa della ridondanza degli amminoacidi 

C) 36 



 

 

D) 64 
E) Un numero variabile a seconda della specie considerata 

 
34. Secondo le regole di Chargaff, relative ai rapporti tra le 4 basi azotate del DNA: 

A) esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Adenina – Guanina) e le basi pirimidiniche (Timina 

– Citosina) contenute nel DNA di una cellula 

B) esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Citosina – Guanina) e le basi pirimidiniche (Timina 
– Adenina) contenute nel DNA di una cellula 
C) esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Adenina – Guanina) e le basi pirimidiniche (Uracile 

– Citosina) contenute nel DNA di una cellula 
D) esiste un rapporto di 1:1 tra le basi pirimidiniche (Adenina – Guanina) e le basi puriniche (Timina 
– Citosina) contenute nel DNA di una cellula 

E) esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Adenina – Timina) e le basi pirimidiniche (Guanina 
– Citosina) contenute nel DNA di una cellula 

 

35. Nelle gonadi femminili, quale tra le seguenti è la sequenza corretta dell'ovogenesi? 

A) Ovocita secondario – ovocita primario – cellula uovo – ovogoni 
B) Ovogonio – globulo polare secondario – globulo polare primario – cellula uovo 
C) Ovocita primario – globulo polare – cellula uovo – ovogonio 

D) Ovogonio – ovocita primario – ovocita secondario – cellula uovo 
E) Globulo polare primario – ovogonio – globulo polare secondario – cellula uovo 

 

36. Un individuo anziano può incorrere più facilmente in una frattura ossea rispetto ad un individuo 

giovane. Sulla base di questo assunto, quale cellula si può presumere che riduca maggiormente la 

propria attività con l'invecchiamento? 
A) L'osteocita 

B) L'osteoclasto 
C) L'osteoblasto 
D) L'osteone 

E) Il periostio 

 

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

A) Aa x BbCc 

B) AABB x AaBb 
C) Aa x Aa 
D) Aa x Bb 

E) AaBb x aabb 

 

38. Una mutazione missenso nella sequenza nucleotidica di un gene ha sicuramente come effetto: 

A) La produzione di una proteina più lunga del normale 
B) La produzione di una proteina più corta del normale 
C) La morte della cellula in cui è avvenuta la mutazione 

D) La sostituzione di un amminoacido nella proteina codificata dal gene 

E) La mancata produzione della proteina codificata del gene 

 

39. La maggior parte del tessuto osseo compatto è organizzato in osteoni, formati da lamelle concentriche 

che circondano un canale centrale. Gli osteociti si trovano: 
A) Nelle lacune tra le lamelle 
B) Nel canale centrale 

C) All’esterno dell’osteone 



 

 

D) Solo negli osteoni del tessuto osseo in accrescimento 
E) Nella parete dei vasi dell’osteone 

 

40. In seguito all’infezione di una cellula batterica da parte di un unico batteriofago, il cui DNA è marcato 

con 32P, vengono prodotte 100 nuove particelle fagiche. Se si esclude che avvengano processi di 

ricombinazione, quanti dei nuovi fagi prodotti avranno il DNA marcato? 

A) 2 
B) 50 

C) 1 
D) 100 

E) 25 

Test di Chimica 

41. Identificare la corretta combinazione dei coefficienti stechiometrici dopo aver bilanciato la seguente 

reazione redox. 
IO3

-
+ H2S ⟶ I2 + SO3

2- 
+ H2O + H

+
 

A) 6:5 ⟶ 3:5:4:2 

B) 6:5 ⟶ 3:5:3:4 

C) 6:6 ⟶ 2:3:5:4 

D) 2:1 ⟶ 1:1:1:2 

E) 4:10 ⟶ 2:5:6:4 

42. 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) Il glucosio passa dalla soluzione (a) alla soluzione (b) 
B) L’acqua passa dalla soluzione (b) alla soluzione (a) 
C) La soluzione (a) ha una pressione osmotica maggiore di quella della soluzione (b) 

D) Si verifica il fenomeno dell’osmosi 
E) Il solvente si sposta dalla soluzione più diluita alla più concentrata 

43. Individua la successione numerica che indica correttamente i coefficienti della seguente reazione 

chimica: C6H6 + O2→ CO2 + H2O 
A) 1, 6 = 3, 3 
B) 2, 15 = 12, 6 
C) 1, 6 = 6, 3 
D) 2, 9 = 12, 6 
E) 2, 7 = 3, 1 

 

44. Calcolare qual è la concentrazione percentuale in massa (m/m) di una soluzione ottenuta sciogliendo 

5,4 g di NaCl in 535,6 g di acqua. 

A) 10% 
B) 1,0% 
C) 20% 

D) 40% 

E) 0,10% 

 

45. Supponendo che l’abbondanza relativa dei diversi isotopi del cloro sia: 75% cloro-35 (34,96 u.m.a.) e 

25% cloro-37 (36,96 u.m.a.), la massa del cloro risulterebbe: 

A) 34,96 u.m.a. 
B) 39,96 u.m.a. 



 

 

C) 35,46 u.m.a. 

D) 35,96 u.m.a. 
E) 71,92 u.m.a. 

 

46. Qual è la concentrazione, espressa in moli dm
-3

, di una soluzione ottenuta sciogliendo 2,0 g di 

idrossido di sodio in 25,0 cm
3
 d’acqua? [masse atomiche relative: Na = 23; O = 16; H = 1] 

A) 2,00 mol dm-3 

B) 0,25 mol dm-3 
C) 0,50 mol dm-3 
D) 1,00 mol dm-3 
E) 2,50 mol dm-3 

 

47. La seguente equazione mostra la reazione tra un composto organico e l’ossigeno. 
a C2H5SH + b O2 → c CO2 + 2SO2 + d H2O 

Per quale valore di b l’equazione è bilanciata? 

A) 7 

B) 12 
C) 10 
D) 9 

E) 11 

 

48. L'elemento idrogeno ha tre diversi isotopi: 
1
H, 

2
H e 

3
H. Il numero atomico dell'idrogeno è 1. 

Considerando un singolo atomo per ciascun isotopo, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
A) 3H ha il triplo dei protoni di 1H 

B) 2H ha il doppio dei neutroni di 1H 

C) 1H ha la metà degli elettroni di 2H 

D) 3H ha un protone, un neutrone e un elettrone 

E) 3H ha il doppio dei neutroni di 2H 

 

49. Le seguenti soluzioni acquose acide hanno diversi valori di pH: 

1. 0,2 mol dm
–3

 HCl 

2. 0,1 mol dm
–3

 HNO3 

3. 0,2 mol dm
–3

 H2SO4 

4. 0,1 mol dm
–3

 CH3COOH 

Quale delle seguenti opzioni rappresenta la sequenza delle soluzioni in ordine crescente di pH (da 

sinistra a destra)? 
A) 1, 3, 2, 4 
B) 2, 4, 1, 3 
C) 3, 1, 2, 4 

D) 4, 3, 1, 2 
E) 4, 2, 1, 3 

 

50. Quali sono l’angolo di legame e la struttura tridimensionale dello ione ammonio? [Secondo la teoria 

VSEPR] 
A) struttura = tetraedrica angolo di legame = 109,5° 
B) struttura = planare quadrata angolo di legame = 90° 

C) struttura = piramidale a base quadrata angolo di legame = 107° 
D) struttura = piramidale a base quadrata angolo di legame = 109,5° 
E) struttura = tetraedrica angolo di legame = 90° 



 

 

51. Il calcio e lo stronzio sono entrambi elementi del Gruppo 2 della Tavola Periodica. Il calcio ha numero 

atomico 20 e lo stronzio ha numero atomico 38. 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) Il primo potenziale di ionizzazione del calcio è inferiore a quello dello stronzio 
B) Entrambi i metalli reagiscono con l’ossigeno per formare ossidi basici con formula MO (dove M 

sta per Ca o Sr) 

C) Lo stronzio ha un raggio atomico più piccolo del calcio 
D) Entrambi gli elementi reagiscono con il cloro per formare composti covalenti con formula MCl2 

(dove M sta per Ca o Sr) 

E) Lo stronzio è più elettronegativo del calcio 

 

52. Una soluzione (1) di NaCl ha concentrazione molare doppia rispetto a una soluzione (2) di Na2SO4 

Se si mescolano 100 mL della soluzione 1 con 200 mL della soluzione 2, la concentrazione dello ione Na
+
 

nella soluzione finale sarà: 

A) Tripla rispetto alla soluzione 1 

B) Doppia rispetto alla soluzione 1 

C) Uguale a quella della soluzione 1 
D) La metà rispetto alla soluzione 2 

E) Doppia rispetto alla soluzione 2 
 

Test di Matematica 
53. Calcolare il valore della seguente frazione: 

(127
2
 – 73

2
) / 2 

A) 1458 
B) 5400 
C) 10000 

D) 10800 

E) 20000 

 
54. Tre amici ricevono complessivamente € 36 da suddividere tra di loro nelle seguenti proporzioni 2:3:7. 

Qual è la differenza tra l’ammontare più grande e quello più piccolo ricevuto dai tre amici? 

A) Euro 3 
B) Euro 6 
C) Euro 9 
D) Euro 12 

E) Euro 15 

 
55. Determinare quale delle seguenti funzioni soddisfa la relazione f(−x) = −f(x), per ogni numero reale X 

A) cos3(x) 
B) cos(x3) 

C) sen2(x) 
D) sen3(x) 
E) sen(x2) 

 
56. Consideriamo la funzione f(x) = sin(x) + cos(2x), definita per ogni x reale. 

Determinare quale delle seguenti affermazioni relative alla funzione f(x) è FALSA. 

A) Non assume valori maggiori di √5 

B) Non assume valori minori di −3 
C) È periodica 



 

 

D) f(π) = 1 
E) Non si annulla mai 

 

Test di Fisica 
 

57. In un contenitore ci sono 2 litri di liquido, di cui il 75% è vino ed il restante 25% è acqua. 

Determinare quanti centimetri cubi di vino bisogna aggiungere per portare la percentuale di vino 

all’80% 

A) 500 
B) 300 

C) 400 
D) 100 
E) 200 

 

58. La differenza di potenziale elettrico ai capi di una lampadina è costante e pari a 100 V. Per un periodo 

di tempo pari a 1000 s la lampadina assorbe una potenza elettrica di 160 W. Sapendo che la carica 

dell’elettrone è 1,60 * 10
-19

 C, quanti elettroni si può ritenere abbiano attraversato una sezione 
trasversale del filo che alimenta la lampadina nell’intervallo di tempo considerato? 

A) 6,02 * 1023 
B) 1022 

C) 1023 
D) 1,60 * 1022 
E) 10-16 

 
59. Un satellite impiega 100 giorni per descrivere un’orbita circolare attorno ad un pianeta. Quale/i delle 

seguenti affermazioni relative al suo moto è corretta? 

1) Mantiene una velocità scalare costante 

2) Accelera in direzione del pianeta 

3) Nell’arco temporale di 100 giorni la sua velocità vettoriale media è pari a zero 

A) 2 
B) 1 e 2 

C) Tutte 
D) 1 e 3 
E) 2 e 3 

 

60. Osservando un oggetto perfettamente immobile in galleggiamento nel mare, che cosa si può dire delle 

forze che agiscono su di esso? 

A) Agiscono più forze, ma la loro risultante è nulla 

B) Agiscono solo le forze convettive delle correnti marine che lo tengono sollevato dal fondo 
C) La forza peso non agisce in mare 
D) La forza di Archimede risulta maggiore di tutte le altre forze 

E) Non agisce alcuna forza 
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