
 

 

 

PROVE DI AUTOVALUTAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE 
DELL’AREA SANITARIA 

 

Test di Ragionamento Logico 
 

 

1. Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione 
verbale: x : Potere = Cima : y 
A) x = Apogeo; y = Montagna 
B) x = Apotema; y = Ellisse 
C) x = Apoteosi; y = Tragitto 
D) x = Apologia; y = Meridiana 
E) x = Apice; y = Vortice 

 

2. Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione 
verbale: x : Linguistica = Termodinamica: y 
A) x = Sinologia; y = Biologia 
B) x = Psicometria; y = Meccanica 
C) x = Storiografia; y = Chimica 
D) x = Morfologia; y = Fisica 
E) x = Etnografia; y = Elettrodinamica 

 

3. Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico alla frase 
seguente? “Il resoconto era senza dubbio  (1)  e quel ragazzo non aveva 
  (2)  nulla”. 
A) (1) fallace; (2) onerato 
B) (1) verosimile; (2) annientato 
C) (1) attendibile; (2) millantato 
D) (1) mendace; (2) remunerato 
E) (1) plausibile; (2) adulato 

 
 

4. Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico allafrase 
seguente? “A causa dei miei errori sono stato  (1)  alla gogna  (2)  ”. 
A) (1) infangato; (2) barbarica 
B) (1) esposto; (2) mediatica 
C) (1) fagocitato; (2) informatica 
D) (1) intrappolato; (2) satanica 
E) (1) avviato; (2) meccanica 

 
 

5. Il numero di Paesi aperti al turismo è in continuo aumento. Tra questi ve ne sono alcuni in 
cui i diritti umani dei cittadini vengono ripetutamente violati e per questo motivo, quindi, 
i turisti non dovrebbero recarvisi. Il turismo è sempre fonte di reddito per un Paese e, per 



 

 

quei governi soggetti ad embarghi e restrizioni, questo tipo di introito è particolarmente 
importante. Pertanto, i turisti che visitano tali Paesi aiutano a mantenere al potere regimi 
corrotti e oppressivi. Mentre i turisti visitano tesori archeologici e si rilassano su spiagge 
incontaminate, i cittadini di quel Paese sono sempre più vessati. Quale delle seguenti 
affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente? 

A) Proibire il turismo nei Paesi in cui si violano i diritti umani è il modo migliore per 
aiutare la popolazione di questi Paesi 

B) La responsabilità morale di aiutare i più deboli è più importante del desiderio di 
visitare altri Paesi 

C) Molti dei regimi che violano i diritti umani dei loro cittadini incoraggiano ilturismo 
D) I turisti non dovrebbero visitare i Paesi che violano i diritti umani dei loro cittadini 
E) Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti e oppressivi 

al potere 
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 tutti gli insegnanti sono stati in grado di valutare le proprie capacità 

di insegnamento in maniera accurata 
D) Non dovrebbe essere permesso agli insegnanti di valutare le proprie capacità 

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

 

7. Molti passeggeri scelgono di viaggiare in aereo con compagnie low cost per la loro 
convenienza economica, seppur consapevoli che il trasporto aereo causi danni 
ambientali. Tale convenienza è, però, illusoria. Le compagnie low cost attirano i clienti 
pubblicizzando tariffe a prezzi apparentemente molto convenienti, ma oltre alla tariffa 
base, i clienti devono poi pagare per molti servizi considerati essenziali, qualil’imbarco 
dei bagagli e i posti a sedere riservati. Si è persino ipotizzato che i passeggeri paghino per 
l’utilizzo dei servizi igienici a bordo. Quale delle seguenti affermazioni è totalmente 
sostenuta dal brano precedente? 



 

 

 
A) Le compagnie aeree low cost non sono così convenienti economicamente 

come pubblicizzato 
B) I voli delle compagnie aree low cost causano meno danni all’ambiente rispetto a 

quelli delle compagnie tradizionali 
C) Le compagnie aeree low cost stanno perdendo soldi poiché offrono tariffe economiche 
D) Le proteste dei passeggeri nei riguardi delle compagnie aeree low cost non hanno 

alcun effetto 
E) Tutte le compagnie aeree low cost forniscono servizi analoghi 

8. Gli ospedali tentano di ridurre le infezioni causate da batteri richiedendo al personale e ai 
visitatori di usare soluzioni anti-batteriche prima di accedere ai reparti. 
A) L’utilizzo di candele contenenti olii essenziali è più economico dei metodi 

attualmente in uso 
B) Nessuno dei prodotti anti-batterici comunemente in uso è efficace 
C) È difficile imporre l’uso di soluzioni anti-batteriche al personale e ai visitatori 
D) Escherichia Coli e MRSA sono gli unici batteri che destano preoccupazione 
E) Se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si otterrebberogli 

stessi risultati dei test di laboratorio 
 

9. Il quoziente intellettivo (QI) di due gruppi di bambini è stato misurato due volte in sei 
mesi, a gennaio e a giugno. Per tutto l’arco di questo periodo, ai bambini del gruppo A è 
stato somministrato quotidianamente un integratore vitaminico al loro arrivo a scuola; 
mentre ai bambini del gruppo B sono state somministrate pillole senza alcun ingrediente 
attivo, ma identiche nell’aspetto e nel sapore all’integratore vitaminico. Quando a giugno 
si è misurato nuovamente il QI dei bambini, per il gruppo A si è riscontrato un notevole 
aumento, mentre per il gruppo B non vi è stato alcun aumento rilevante. Da questo studio 
si può quindi dedurre che la somministrazione di integratori vitaminici aiuta ad 
aumentare il QI dei bambini. Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, 
indebolisce quanto sostenuto dal brano? 
A) I bambini erano consapevoli del fatto che dopo sei mesi il loro QI sarebbe 

stato nuovamente misurato 
B) I due gruppi di bambini frequentano scuole diverse 
C) Né il gruppo A né il gruppo B di bambini sono stati preparati per fare il test di 

misurazione del QI 
D) Molti dei bambini nel gruppo A hanno assunto integratori vitaminici anche a casa 
E) Vi sono altri integratori, oltre a quelli vitaminici, in grado di aumentare il QI 

 
10. La maggioranza dell’opinione pubblica ritiene che l’energia eolica sia una parte integrante 

delle nuove fonti energetiche per il futuro. Spesso, tuttavia, gruppi di attivisti si 
oppongono alla realizzazione di impianti eolici. Le ragioni fornite sono le più disparate e 
vanno dall’inefficienza di tali impianti al disturbo apportato agli uccelli migratori. In realtà 
le vere ragioni sono più legate ad interessi personali. Raramente i cittadini si oppongono 
alla realizzazione di impianti eolici distanti dalla loro zona di residenza; piuttosto, ciò che 
interessa loro è che tali impianti non rovinino esteticamente il panorama adiacente alla 
loro abitazione. Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, rafforza quanto 
sostenuto dal brano? 
A) Molto spesso è più semplice costruire impianti eolici in mare aperto perché si 

incontra minore opposizione 



 

 

B) Costruire impianti eolici lontano dai centri abitati è la soluzione più economica 
C) Nonostante il supporto dei residenti, il progetto per un impianto eolico in 

un’isola sperduta è stato bocciato in seguito alle proteste degli attivisti 
D) I cittadini si oppongono maggiormente alla costruzione di centrali nucleari nei 

pressi delle proprie abitazioni rispetto alla costruzione di impianti eolici 
E) Gran parte dell’opinione pubblica considera gli impianti eolici come una 

piacevole peculiarità del paesaggio 
 

Test di Cultura generale 
 

11. Quando avvenne l’occupazione della Ruhr da parte di truppe francesi e belghe? 
A) 1946 

B) 1950 

C) 1939 

D) 1989 

E) 1923 

 

12. Chi fu protagonista del putsch di Monaco? 
A) Hitler e Ludendorff 
B) Hitler 
C) Ludendorff e Röhm 
D) Hitler e Kapp 
E) Kapp 

 
13. Il Mein Kampf è un'opera scritta da: 

A) Marx 
B) Hitler 
C) Heidegger 
D) Vesper 
E) Nessuna delle risposte precedenti 

 
14. In quale regione di trova il vulcano più alto d'Europa? 

A) Normandia 
B) Sicilia 
C) Andalusia 
D) Campania 
E) Boemia 

 
15. Individuate, tra gli scrittori sottoelencati, IL SOLO che non abbia seguito studi scientifici 

e non abbia esercitato, almeno periodicamente, un’attività diversa da quella letteraria 
(come medico, chimico, ingegnere): 
A) Thomas Mann 
B) Primo Levi 
C) Carlo Emilio Gadda 
D) Anton Cechov 
E) Michail Bulgakov 



 

 

 

16. «Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era 
un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. Sicché tutti 
alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli 

dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.» Con queste 
parole si apre una novella di UNO dei seguenti scrittori: 
A) Verga 
B) Pirandello 
C) Gadda 
D) Bontempelli 
E) Pavese 

 
17. Chi è l’autore di questa frase diventata famosa? “Il sonno della ragione genera mostri” 

A) Francisco Goya 
B) Immanuel Kant 
C) Albert Einstein 
D) Voltaire 
E) Galileo Galilei 

 
18. Che cosa stabilisce il “principio di attribuzione” relativo alle competenze dell’UE? 

A) L’UE può agire solo entro i limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati 
membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti 

B) L’UE non può avere nessuna competenza 
C) L’UE deve agire in tutti i settori 
D) L’UE può agire solo entro i limiti delle competenze che le sono attribuite dal 

Parlamento Europeo nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti 
E) L’UE può agire solo entro i limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati 

membri nelle riunioni mensili 
 

19. In base al “principio di proporzionalità” l’esercizio delle competenze conferite 
all’Unione: 
A) Nei settori non di competenza esclusiva l’Ue interviene solo se e in quanto gli 

obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dallo 
Stato membro 

B) Il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per 
il conseguimento degli obiettivi del Trattato 

C) Il contenuto ma non la forma dell’azione dell’Unione si limita a quanto necessario per 

il conseguimento degli obiettivi del Trattato 

D) L’Unione non può compiere azioni senza il consenso della Commissione 
E) Ogni azione dell’Unione deve favorire il progresso economico degli stati membri



 

 

 
 

20. Riguardo il “principio di sussidiarietà”: 
A) Nelle materie che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione può intervenire 

con propri atti e nella misura in cui l’obiettivo dell’azione comunitaria non può 
essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri 

B) Nelle materie di competenza esclusiva statale, l’Unione può intervenire con propri atti 
e nella misura in cui l’obiettivo dell’azione comunitaria non può essere 
adeguatamente raggiunto dagli Stati membri 

C) Nelle materie che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione può 
intervenire con propri atti quando l’obiettivo dell’azione comunitaria può essere 

D) Nelle materie di competenza esclusiva statale, l’Unione può intervenire sempre e 
con qualsiasi atto 

E) Nelle materie che sono di competenza esclusiva, l’Unione può intervenire con propri 
atti e nella misura in cui l’obiettivo dell’azione comunitaria non può essere 
adeguatamente raggiunto dagli Stati membri 

 

21. In occasione di quale evento fu costruita la Tour Eiffel di Parigi? 
A) Esposizione universale, 1851 
B) Visita della Regina, 1852 
C) Il crollo del Muro di Berlino, 1989 
D) La comune di Parigi, 1871 
E) La morte di Luigi XIV, 1715 

 
 

22. Turner, Friederich, Hayez, Delacroix sono pittori di quale movimento? 
A) Neoclassicismo 
B) Impressionismo 
C) Espressionismo 
D) Romanticismo 
E) Fauves 

 
 
 

Test di Biologia 
 
 
 

 

23. Un nucleoside è: 
A) Un acido nucleico a basso peso molecolare 
B) L'estere fosforico del ribosio 
C) L'anidride di un acido nucleico 
D) L'estere di una base azotata con acido fosforico 
E) Il glicoside di una base azotata con ribosio o desossiribosio 

 



 

 

 

24. La guanina è: 
A) Un alcaloide 
B) Un'ammina aromatica secondaria 
C) Una base purinica 
D) Un ormone 
E) Un amminoacido 

 
 

25. Cos'è la trocoide? 
A) L'articolazione a perno che consente la rotazione dell'avambraccio a livello del gomito 
B) L'articolazione a cerniera tra omero e testa dell'ulna 
C) Una patologia infiammatoria a carico delle articolazioni 
D) L'articolazione immobile tra le ossa del cranio 
E) L'articolazione che permette la rotazione completa del braccio e della gamba 

 
26. Quale degli organelli in elenco può essere definito un "sistema digestivo"? 

A) Nel lisosoma 
B) Nel nucleo 
C) Nel reticolo endoplasmatico 
D) Nella membrana cellulare 
E) Nel mitocondrio 

 
 

27. I mitocondri sono organuli che partecipano al processo di: 
A) Secrezione 
B) Digestione cellulare 
C) Divisione cellulare 
D) Respirazione cellulare 
E) Fotosintesi 

 
 
 

28. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti un codone non è vera? 
A) È situato a una estremità di una molecola di tRNA 
B) Non può mai codificare più di un aminoacido 
C) È l'unità base del codice genetico 
D) È formato da tre nucleotidi 
E) Può codificare lo stesso aminoacido specificato da un altro codone 



 

 

 
 
 

29. Quando si parla di zigote: 
A) Al momento della fecondazione 
B) Al momento della nascita 
C) Al 3°mese di gravidanza 
D) Al 7° mese di gravidanza 
E) Alla 3° settimana dopo la fecondazione 

 

30. Il simbolo Mb indica: 
A) Lo iodio 
B) L’emoglobina 
C) La mioglobina 
D) L’idrogeno 
E) Il bario 

 

 
 

31. Se non avviene crossingover, quanti tipi di gameti può produrre un organismo con 2n= 6 
cromosomi? 
A) 8 
B) 6 
C) 9 
D) Infiniti 
E) 66 

 

32. I funghi sono: 
A) Batteri 
B) Organismi unicellulari con il nucleo delimitato da membrana 
C) Organismi unicellulari con il nucleo non delimitato da membrana 
D) Organismi pluricellulari con il nucleo non delimitato da membrana 
E) Organismi costituiti da cellule con un nucleo ben distinto 

 

33. Agli eucarioti appartengono: 
A) Le alghe azzurre 
B) Le muffe 
C) I batteri 
D) Tutti gli esseri viventi 
E) I virus 

 

34. Dall'incrocio di un cavallo maschio e di un asino femmina può nascere: 
A) 50% cavalli maschi e 50% asini femmine 
B) Cavalli maschi e asine femmine in percentuale variabile 
C) Muli al 50% maschi 50% femmine 
D) Bardotti al 50% maschi 50% femmine 
E) Nulla 

 



 

 

 

35. Quale di questi organi non si trova nel torace anatomico? 
A) Il fegato 
B) Le ghiandole mammarie 
C) I polmoni 
D) L'arco dell'aorta 
E) Il cuore 

 
 

36. Il termine diastole indica: 
A) Il sistema di conduzione del cuore 
B) L'impulso elettrico generato dal miocardio 
C) La distensione del miocardio 
D) La contrazione del miocardio 
E) Il battito cardiaco 

 
 
 

37. Un gatto ha una temperatura interna media di 38 °C. Se viene lasciato fuori di casa 
sotto il sole cuocente dalle ore 12.00 alle ore 15.00: 
A) La sua temperatura interna diminuisce 
B) La sua temperatura interna aumenta 
C) La sua temperatura interna rimane invariata 
D) Sicuramente muore 
E) Non torna più a casa 



 

 

 
 
 

38. Se il colore nero (N) della pelliccia dei gatti è dominante sul bianco (n). Com'è possibile 

determinare il genotipo di un gatto nero? 
A) Non è possibile determinare il genotipo 
B) Sicuramente è eterozigote perché il nero è dominante 
C) Sicuramente è omozigote perché è nero 
D) Lo incrocio con un gatto bianco 
E) Lo incrocio con un gatto nero 

 
 
 

39. Nei gatti siamesi un allele che determina una certa colorazione del pelo èresponsabile 
anche del leggero strabismo di questi animali. Si tratta di un caso di: 
A) Eredità mendeliana 
B) Eredità poligenica 
C) Pleiotropia 
D) Dominanza incompleta 
E) Codominanza 

 
 

40. Cosa sono gli esoni? 
A) Particolari fattori di trascrizione 
B) Regioni del gene non codificanti 
C) Regioni del gene codificanti 
D) Geni che regolano la trascrizione di altri geni 
E) Sequenze di mRNA da cui inizia la traduzione 

 
 
 

Test di Chimica 
 
 
 

 

41. La formula generale di un'aldeide con R radicale alchilico è: 
A) R-CHO 
B) R-COOH 
C) R-CO-NH2 
D) R-O-R 

E) R-CH2-OH 

 
 

42. La sostanza NaOH può formare un sale reagendo con: 
A) NH3 
B) HBr 
C) CH4 
D) H2 
E) H2O 



 

 

 

43. Il composto CH3-CHOH-CH2-CH2-CH3 rappresenta: 
A) Un acido 
B) Un alcol 
C) Un amminoacido 
D) Un etere 
E) Un idrocarburo 

 
 

44. Un'ammina terziaria deve contenere almeno: 
A) 3 atomi di C 
B) 6 atomi di C 
C) 6 atomi di N 
D) 2 atomi di C 
E) 3 atomi di azoto 

 
 

45. Il composto CaO è: 
A) Anidride di calcio 
B) Ossido di calcio 
C) Idrossido di calcio 
D) Biossido di calcio 
E) Nessuno di questi 

 
 

46. Per addizione di acqua (idratazione) agli alchini, cosa si ottiene? 
A) Alcani 
B) Alcheni 
C) Acidi carbossilici 
D) Aldeidi o chetoni 
E) Fenoli 

 
 

47. Quanti elettroni possono essere al massimo contenuti negli orbitali di tipo 4d? 
A) Non esistono 
B) 4 
C) 8 
D) 10 
E) 18 

 
 

48. Indicare quale di queste sostanze si scioglie meglio in un solvente apolare. 
A) Acido solforico 
B) Acetato di potassio 
C) Zolfo 
D) Idrossido di potassio 
E) Idrossido di sodio 



 

 

49. Se si diluisce una soluzione acquosa da 1l a pH=2 aggiungendo acqua fino al volume di 
10l, il pH diventa? 
A) 10 
B) 1 
C) 3 
D) Non varia 
E) 2,1 

 
 

50. Quale dei seguenti elementi non appartiene al I gruppo 
A) Li 
B) Mg 
C) Na 
D) Rb 
E) K 

 
 

51. Indicare l'effetto di un acido forte su una cartina tornasole: 
A) La colora di blu 
B) La colora di giallo 
C) La colora di verde 
D) La colora di rosso 
E) Scoglie la cartina 

 
 

52. Per ossidazione di aldeidi si ottengono: 
A) Alcoli 
B) Esteri 
C) Eteri 
D) Chetoni 
E) Acidi carbossilici 

 
 
 
 
 

Test di Matematica e Fisica 
 

 

53.  Un triangolo rettangolo è anche isoscele. La sua ipotenusa è lunga 1 m. Stabilire quanto 
vale l’area del triangolo. 
A) 1/2 m2

 

B) 1/4 m2
 

C) 1 m2
 

D) 2 m2
 

E) 1/8 m2
 



 

 

54. Quale delle seguenti espressioni è vera per ogni triangolo ABC, rettangolo in A etale 
che AH sia l’altezza relativa all’ipotenusa? 
A) AH2 = BH ∙ HC 
B) BC : AH = AH : HC 
C) AB2 = AH2 - BH2

 

D) AB2 = BC ∙ AH 
E) AB2 = BC2 + AC2

 

55. La semiretta PT è tangente alla circonferenza di raggio r nel punto T e il segmento PO 
misura 2r. L’angolo OPT( α ) vale: 
A) α = 112,5° 
B) α =120° 
C) α = 105° 
D) α = 117,5° 
E) α = 108° 

 
56. L’area della porzione di piano S compresa tra le due semicirconferenze e il segmento 

AO di lunghezza r è: 
A) 3/8 π r2

 

B) 1/6 π r2
 

C) 1/10 π r2
 

D)  1/2 r2
 

E)  1/3 r2
 

 
 
 

57. Un motore ha una potenza di 100 W. Calcolare in quanto tempo eroga 1000 J. 
A) 1 s 
B) 10 s 
C) 100 s 
D) 1 ora 
E) Nessuna delle precedenti 

 

58.  Una molla esercita una forza elastica di 1N, sapendo che la costante elastica è di 
100N/m calcolare di quanto è stata compressa la molla: 
A) 1 cm 
B) 1 m 
C) 10 cm 
D) 10 m 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

59. Una potenza di 1 kW fornisce in un secondo un lavoro di: 
A) 100 kj 
B) 10 kJ 
C) 1 kJ 
D) 10 J 
E) Nessuna delle precedenti 



 

 

60. Un uomo esercita una forza di 10 N su una superficie di un metro quadrato. La 
pressione esercitata è: 
A) 10 Pa 
B) 100 Pa 
C) 1 Pa 
D) 0,1 Pa 
E) Nessuna delle precedenti 
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