
 

 

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

 
 
 
 

Test di Ragionamento Logico 
 
 
 

1. Una squadra di 15 operai edifica un palazzo in 30 giorni. Quanti giorni avrebbe 
impiegato una squadra di 9 operai? 

A) 18 
B) 40 
C) 45 
D) 50 
E) 60 

 
 

2. Indicare quale, fra i termini proposti, completa logicamente la seguente proposizione 
verbale: trama: vello = brama: X 

A) X= merlo 
B) X= spello 
C) X= bello 
D) X= agnello 
E) X= pelo 

 
 

3. Quale, tra le coppie di termini proposti, completa logicamente la seguente 
proporzione verbale? X: intonso = territorio: Y 

A) X = capitolo; Y = regione 
B) X= libro; Y = inesplorato 
C) X = intatto; Y = selvaggio 
D) X = libraio; Y = mappa 
E) X = cultura; Y = geografia 

 
 
 

4. Sono date le seguenti premesse: 
– Paolo arriva prima di Carlo; 

– Carlo arriva prima di Dario; 

– Ugo arriva prima di Carlo; 

– La corsa non è stata vinta da Ugo. 

Quale, tra le seguenti affermazioni, NON è corretta? 

A) Ugo è arrivato prima di Dario 

B) L’ordine di arrivo non è alfabetico 



 

 

C) Paolo è il vincitore della corsa 

D) Ugo non è arrivato per ultimo 

E) Ugo è arrivato dopo Dario 

 
5. In una scuola elementare, frequentata da 245 alunni, sono stati attivati due corsi 

pomeridiani. Si sa che 196 alunni frequentano il corso di spagnolo, 176 il corso di 
nuoto, 34 nessuno dei due corsi. Quanti alunni frequentano entrambi i corsi? 

A) 35 
B) 15 
C)  211 
D)  161 
E)   I dati sono insufficienti per rispondere al quesito 

 
6. Se le lancette di un orologio segnano le 2.45 di mercoledì, tra 50 ore e 30 minuti 

saranno: 
A) Le 4.15 di venerdì 
B) Le 5.15 di venerdì 
C) Le 1.15 di martedì 
D) Le 15.15 di sabato 
E) Le 5.15 di lunedì 

 
7. “Se la giornalista non avesse trovato il messaggio, non avrebbe potuto evitare che la 

notizia si diffondesse”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è 
certamente vera? 

A) Essendosi diffusa la notizia, allora la giornalista non ha trovato il messaggio 
B) Avendo trovato il messaggio, la giornalista ha potuto evitare che la notizia 

si diffondesse 
C) È possibile che la notizia non si sarebbe diffusa se la giornalista non avesse trovato il 

messaggio 
D) Anche se non avesse trovato il messaggio è possibile che la giornalista avrebbe 

comunque evitato che la notizia si diffondesse 
E) Il messaggio obbligava la giornalista a non diffondere la notizia 

 
8. Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 2 vale 6 punti; se è 

divisibile per 6 vale 4 punti; se è divisibile per 4 vale 2 punti. In base a tali regole, 
quanto vale il numero 44? 

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



 

 

9. “Se i candidati si applicano, conseguiranno l’iscrizione”. Sulla base dell’affermazione 
precedente, quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A) Se un candidato si applica, conseguirà il massimo risultato 
B) Tutte le altre affermazioni sono vere 
C) Se un candidato è stato iscritto è possibile che si sia applicato 
D) Verranno iscritti solo candidati che si sono applicati 
E) Se un candidato non si applica, verrà escluso 

 

 
10. In base alle informazioni in suo possesso, il professore ordinario non può non negare 

che è falso quanto affermato dal suo ricercatore, il quale dichiarò di non conoscere 
l’autore della scoperta del secolo. Basandosi sulla precedente affermazione, 
individuare quale delle seguenti alternative è esatta. 

A) Il ricercatore conosce l’autore della scoperta del secolo 
B) Il ricercatore non conosce l’autore della scoperta del secolo 
C) Non è possibile sapere se il ricercatore conosce l’autore della scoperta del secolo 
D) Il ricercatore è l’autore della scoperta del secolo 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
 
 
 

Test di Cultura generale 
 

11. Quale dei seguenti Stati non è bagnato dal mare? 
A) Polonia 
B) Ucraina 
C) Macedonia del Nord 
D) Germania 
E) Montecarlo 

 

12. Il più lungo fiume navigabile è: 
A) Il Volga 
B) Il Reno 
C) Mississippi - Missouri 
D) Il Danubio 
E) Il Po 

 
 

13. Chi era il leader del sindacato polacco “Solidarnosc”? 
A) Jaruzelski 
B) Walesa 
C) Wyszynski 
D) Gierek 



 

 

E) Grabinsky 
 
 

14. Quale presidente statunitense pronunciò il celebre motto “L’America agli Americani”? 
A) Monroe 
B) Wilson 
C) Eisenhower 
D) Lincoln 
E) Nixon 

 
 

15. Quale fu la prima linea ferroviaria ad entrare in funzione? 
A) Manchester - Liverpool 
B) Napoli - Portici 
C) Parigi - Leone 
D) Monaco - Berlino 
E) Vienna - Insbruck 

 
 

16. In che anno avvenne la “marcia su Roma”? 
A) 1922 
B) 1924 
C) 1920 
D) 1921 
E) 1918 

 
 

17. Da chi fu stipulato il patto d'acciaio (1939)? 
A) Austria e Germania 
B) Italia e Germania 
C) Olanda e Francia 
D) Inghilterra e Francia 
E) Spagna e Francia 

 
 

18. Di quanti canti si compone complessivamente, la Divina Commedia? 
A) 66 
B) 99 
C)  100 
D)  101 
E)    77 

 
 

19. Chi scrisse “I Fratelli Karamazov”? 
A) Tolstoj 
B) Dostoevskij 
C) Soderberg 



 

 

D) Siskov 
E) Pastori 

 
 

20. Che cos’è la midriasi? 
A) Una figura retorica 
B) L’elemento decorativo posto alla base del capitello 
C) La dilatazione della pupilla 
D) Una fase gestazionale 
E) Un’opera giovanile di Michelangelo 

 
 

21. Di quanti anni è una legislatura in Italia? 
A) Sette anni 
B) Sei anni 
C) Cinque anni 
D) Quattro anni 
E) Tre anni 

 
 

22. Chi è il pittore famoso per i suoi quadri di ballerine? 
A) Henride Toulouse-Lautrec 
B) Pierre Auguste Renoir 
C) Edgar Degas 
D) Edoard Manet 
E) Giovanni Boldini 

 
 
 

Test di Biologia 
 
 
 

23. La timina è: 
A) Una base pirimidinica 
B) Un’ammina aromatica 
C) Una base purinica 
D) Un ormone 
E) Un amminoacido 

 
 

24. Cos'è l'artrite? 
A) L'articolazione a perno che consente la rotazione dell'avambraccio a livello delgomito 
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 



 

 

 

25. Dove avviene la sintesi dell'rRNA? 
A) Nel lisosoma 
B) Nel nucleolo 
C) Nel reticolo endoplasmatico 
D) Nella membrana cellulare 
E) Nel mitocondrio 

 
 

26. L’ematosi avviene a livello dei: 
A) I cloroplasti 
B) Gli alveoli 
C) I mitocondri 
D) L’appartato del Golgi 
E) I lisosomi 

 
 

27. Alcuni zuccheri sono detti chetosi perché: 
A) Sono disaccaridi 
B) Costano molto 
C) Contengono sei gruppi alcolici 
D) Hanno come gruppo funzionale il CO 
E) Hanno sei atomi di C nella molecola 

 
 

28. Dove si trova l'appendice? 
A) Regione lombare destra 
B) Regione iliaca destra 
C) Ipogastrio 
D) Regione iliaca sinistra 
E) Regione lombare sinistra 

 
 

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

 
 

30. L’emoglobina è: 
A) Una delle quattro basi azotate presente nella molecola del DNA 
B) Una proteina presente nei globuli rossi 
C) Un enzima che catalizza il trasporto del ferro 
D) Una vitamina essenziale per l'accrescimento 
E) Un ormone circolante nel sangue 



 

 

 
 

31. In un caso di eredità poligenica, i geni A, B, C controllano tutti la produzione di un 
pigmento di colore rosso. A quale dei genotipi riportati corrisponde la massima 
produzione di colore? 

A) AAbbcc 
B) AaBbCc 
C) aabbCb 
D) AaBBCc 
E) aaBBcc 

 
 

32. Le alghe azzurre appartengono: 
A) Protisti 
B) Monera 
C) Piante 
D) Funghi 
E) Animali 

 
 

33. Il termine “eucariota” si riferisce a: 
A) Individui molto sviluppati 
B) Cellule il cui patrimonio ereditario si trova solo nel citoplasma 
C) Particolari anticorpi 
D) Particolari cellule ben sviluppate 
E) Individui ben adattati 

 
 

34. Il principale meccanismo attraverso cui si realizza l'evoluzione biologica è 
rappresentato da: 

A) Ereditarietà dei caratteri acquisiti 
B) Mutazione e selezione 
C) Riproduzione sessuata 
D) Riduzione del numero di figli 
E) Aumento del contenuto in DNA delle cellule 

 
 

35. Lo stomaco si trova: 
A) Nella parte bassa dell’addome 
B) Sul lato destro dell’addome 
C) Sotto la vescica 
D) Al centro del torace 
E) Nel latto sinistro dell’addome 

 
 

36. Il surrene produce: 
A) L’ormone ACTH 
B) Il cortisolo 



 

 

C) La serotonina 
D) L’ormone TSH 
E) Il testosterone 

 
 

37. Se un neurone riceve due segnali, entrambi aldi sotto del livello di soglia ma 
distanziati da un brevissimo intervallo di tempo, come si comporta? 

A) Trasmette entrambi i segnali in rapida successione 
B) Trasmette un unico impulso, corrispondente alla somma dei due segnali ricevuti 
C) Trasmette solo il primo segnale 
D) Trasmette solo il secondo segnale 
E) Non trasmette alcun segnale 

 
 

38. È possibile contare con maggior facilità il numero di cromosomi quando: 
A) La cellula è in telofase 
B) La cellula è in riposo 
C) La cellula è metabolicamente attiva 
D) La cellula è in metafase 
E) La cellula è all'inizio dell'interfase 

 
 

39. Indicare tra le seguenti frasi quale sembra essere la miglior definizione di "gene". 
A) Segmento di RNA che contiene l'informazione per la sintesi di una specifica proteina 
B) Segmento di DNA che contiene l'informazione per la sintesi di una specifica proteina o 

RNA 
C) L'insieme del DNA contenuto nel nucleo cellulare 
D) Concetto astratto, con il quale si indica l'informazione necessaria alla costruzione di un 

organismo 
E) Entità di natura chimica sconosciuta, che dirige lo sviluppo delle strutture e delle 

funzioni dell'organismo 
 
 

40. Durante la sintesi proteica si legano al ribosoma: 
A) Codoni di mRNA e anticodoni di tRNA 
B) Codoni di DNA 
C) Codoni di tRNA 
D) Anticodoni di DNA 
E) Anticodoni di mRNA 

 
 
 
 

Test di Chimica 
 

 

41. Quale carica ha un sistema formato da 6 protoni, 6 neutroni e 5 elettroni? 



 

 

A) -6 
B) -1 
C) 0 
D) 1 
E) 7 

 

42. Gli elementi di transizione: 
A) Hanno accentuato carattere metallico 
B) Hanno elevata elettronegatività 
C) Hanno diversi stati di ossidazione 
D) Sono molto instabili 
E) Formano ossidi acidi 

 
 

43. Nella molecola biatomica dell'azoto è contenuto: 
A) Un legame semplice 
B) Un legame doppio 
C) Due legami doppi 
D) Un legame polarizzato 
E) Un legame triplo 

 
 

44. Qual è il numero di ossidazione dell'idrogeno nell'HCl? 
A) 1 
B) 0 
C) -2 
D) -1 

E) 2 
 
 

45. In quale delle seguenti sostanze il legame tra gli atomi è di natura ionica? 
A) Diamante 
B) Ammoniaca 
C) Fluoruro di sodio 
D) Acido citrico 
E) Acqua 

 
 

46. Tra le seguenti sostanze quale presenta il punto di ebolizione più alto, alla stessa 
pressione esterna? 

A) Acqua 
B) Etere etilico 
C) Alcol etilico 
D) Cloruro di idrogeno 
E) Metano 



 

 

47. Lo ione NH4+ ha forma: 
A) Triangolare 
B) Piramidale 
C) Tetraedrica 
D) Quadrata 
E) Bipiramidale 

 
 

48. Quale elemento corrisponde alla configurazione elettronica 1s2 2s2 2p4? 
A) Carbonio 
B) Ossigeno 
C) Idrogeno 
D) Ferro 
E) Fluoro 

 
 

49. Quale, tra le seguenti sostanze, disciolta in acqua, darà luogo a una soluzione con pH 
maggiore di 7? 

A) Acido cloridrico 
B) Idrossido di potassio 
C) Cloruro di sodio 
D) Acido perclorico 
E) Cloruro di ammonio 

 
 

50. Nel carbonato di magnesio il peso equivalente del magnesio è (PA = 40,08): 
A)  10,02 
B)  13,36 
C)  40,08 
D)  80,16 
E)  20,04 

 
 

51. L' acido fosforico ha peso molecolare 97,99. A quanti grammi corrispondono 3 moli di 
questo acido? 

A) 7 
B) 20 
C) 98 
D) 294 
E)  Il triplo del numero di Avogadro 

 
 

52. Che cosa avviene durante la combustione di una candela? 
A) Un processo chimico 
B) Un consumo di anidride carbonica 

C) Una emissione di ossigeno 
D) Una sublimazione 



 

 

E) Una evaporazione 
 
 
 
 
 

Test di Matematica e Fisica 
 
 
 

53. Un cane è legato, mediante una catena lunga 13 m, a un palo che dista 5 m da un 
sentiero rettilineo. Determinare la lunghezza del tratto di sentiero accessibile al cane. 
A) 20 m 
B) 18 m 
C) 24 m 
D) 26 m 
E) 16 m 

 
54. Indica quanto vale sen ( - 270 °). 

A) 1 
B) ½ 
C) -√2/ 2 
D) 0 
E) Nessuna delle precedenti 

 

55. Il teorema dei seni vale: 
A) Solo per i triangoli rettangoli 
B) Solo per i triangoli isosceli 
C) Per qualsiasi triangolo 

D) Solo per i triangoli equilateri 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

56. L’equazione cos x = 0 è soddisfatta per: 
A) 3/2 π + 2kπ 
B) π/2 + kπ 
C) 0 
D) π/4 + 2kπ 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

57. Un blocco di massa 10 kg è fermo su una superficie piana.La reazione vincolare 
esercitata dal piano sul blocco è pari a: 
A) 980 N 
B) 9,8 N 
C) 98 N 
D)   0,98 N 
E)   0,95 N 



 

 

 

 

58. Quale delle seguenti è una grandezza vettoriale? 
A) Calore 
B) Massa 
C) Temperatura 
D) Pressione 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

59. Il lavoro compiuto per portare un corpo di massa un kilogrammo ad un'altezza di 5 
metri è: 
A) 49 J 
B) 96 J 
C) 145 J 
D) 5 J 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

60. Moltiplicando una potenza per un intervallo di tempo otteniamo: 
A) Un’accelerazione 
B) Una forza 
C) Una velocità 
D) Un lavoro 
E) Nessuna delle precedenti 
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