
 

 

 

 

 

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

 

Test di Ragionamento Logico 
 
 

Brano I. 

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. La torbiera? Un ambiente pericoloso, minaccioso, oscuro. Persino 
Frodo, il protagonista del Signore degli anelli, ha corso il rischio di morire in una torbiera (le 
 “Paludi morte”). Eppure, visti con gli occhi di un ricercatore, pochi ambienti sono più 
affascinanti di queste distese di muschi in decomposizione, di piccoli cespugli e di specie vegetali 
e animali molto adattate. E le torbiere non sono neppure ambienti marginali: coprono infatti 
400 milioni di ettari delle terre emerse, in gran parte nelle nazioni più vicine al Polo Nord, come 
Russia e Finlandia, e rappresentano circa il 50% delle zone umide del mondo. Le torbiere si 
creano quando il territorio umido, come un lago non molto profondo o una palude, è 
lentamente ricoperto da uno strato di muschi che, nel giro di migliaia di anni, vanno a riempire  
 l’intero bacino. L’ambiente che si forma è una strana combinazione di morte e vita, perché il 
muschio, di solito del genere Sphagnum, è sepolto nelle profondità a mano a mano che i suoi 
piccoli steli crescono verso la luce. Si forma così un tappeto di piante vive che ricopre metri e 
metri di materiale spugnoso che si decompone a fatica. Lontani dall’ossigeno 

 dell’aria, infatti, i muschi e i resti organici sepolti rimangono intatti per secoli. È un ambiente a 
volte estremamente acido, che quindi ospita specie adatte a un ecosistema particolare. Le 
piante, per esempio, devono riuscire a sopravvivere con poco azoto, che si trova solo nei terreni 
ricchi di materiale organico decomposto. Per questo nelle torbiere vivono spesso piante 
carnivore come la Drosera, che estraggono l’azoto dalle loro prede: piccoli animali come insetti  
 o ragni. L’estrema immobilità delle torbiere le ha trasformate in un vero e proprio archivio 
vivente. Scavare nello strato, profondo metri, di stagni morti o in via di decomposizione, 
permette di risalire, quasi anno per anno, ai cambiamenti di vegetazione avvenuti nel corso dei 
secoli (spesso la torba ha cominciato a depositarsi oltre 10 mila anni fa). Il polline, le foglie o i 
fiori delle piante testimoniano le modifiche nel clima della regione. E a volte è possibile trovare 
corpi umani, le “mummie delle torbiere”, che secondo alcuni studi sono abitanti locali dell’età 
del ferro, forse sacrificati durante misteriose cerimonie. (M. Ferrari, «Focus») 

 
 

1. Stando al contenuto del brano I, come si origina una torbiera? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 

B) Mediante la rapida colonizzazione di una palude o di un lago poco profondo da parte di 

muschi, piante che cercano terreni acidi e piante carnivore 

C) Mediante la proliferazione di piante che necessitano di poco azoto in una zona umida e 

depositano, strato dopo strato, resti di polline, foglie e fiori, che andranno a formare un 

tappeto ideale per la proliferazione del muschio 



 

 

D) Attraverso la colonizzazione di un terreno umido da parte di un muschio chiamato Sphagnum. 

In seguito, il tappeto di muschio viene colonizzato anche da ragni, insetti e 

da una pianta carnivora, la Drosera 

 
2. Attraverso la lenta proliferazione dei muschi che, nel corso di migliaia di anni, arrivano a ricoprire 

per intero la superficie di uno specchio d'acqua poco profondo La torbiera può essere definita un 
archivio vivente perché: (vedi Brano I) 

A) Lontani dall'ossigeno dell'aria, i muschi e i resti organici sepolti si conservano per secoli 

B) Lontani dall'ossigeno e dall'acqua, i muschi e i resti organici si conservano per secoli 

C) Vi sono stati rinvenuti resti di corpi umani risalenti all'età preistorica 

D) Vi si trova una grandissima varietà di specie animali e vegetali 

E) Nell'età del ferro veniva usata come cimitero 



 

 

 

 
 

 
3. “Tutti i delfini nuotano. Tutti i delfini sono mammiferi. Tutti i mammiferi vivono alungo”. 

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dalle precedenti? 

A) Tutti i mammiferi sono delfini 

B) I delfini vivono a lungo 

C) Se un mammifero nuota, è un delfino 

D) I delfini sono gli unici mammiferi che nuotano 

E) I delfini non vivono a lungo 

 

 
4. “Senza l'invito non è possibile partecipare all'inaugurazione, a meno di essere amico 

dell'organizzatore o di essere un'autorità del settore; tutti gli ingegneri sono autorità del 

settore”. Se la precedente affermazione è vera chi, tra i seguenti, NON è certo di potere 

partecipare all'inaugurazione? 

A) Un ingegnere senza invito 
B) Il migliore amico dell'organizzatore senza invito 

C) Un cugino dell'organizzatore con l'invito 

D) Il commercialista dell'organizzatore senza invito 

E) Un ingegnere con l'invito 

 

 
5. In base ai risultati di uno studio condotto l'anno scorso, il 10% dei cittadini italiani è biondo. 

Sono biondi l'11% delle donne e l'8% degli uomini. Quale delle seguenti affermazioni è quindi 

necessariamente vera? 

A) L'anno scorso il 90% delle cittadine italiane non era biondo 

B) Non è possibile stabilire se fossero più numerosi gli uomini non biondi oppure le 

donne italiane non bionde l'anno scorso 

C) In Italia l'anno scorso le donne erano più numerose degli uomini 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 

E) L'anno scorso il 92% degli uomini italiani era castano 

 

 
6. Morgana deve distribuire un bonus di produzione di 3.500 euro tra i suoi quattro dipendenti. 

Progetta di destinarne la metà a Olivier, un quarto a Getulio, un quinto a Lario e un decimo a 

Sasha. Così facendo: 

A) Le resterebbero 112,5 euro non distribuiti 

B) Esaurirebbe il bonus, dividendolo tra i quattro dipendenti 

C) Le resterebbero 175 euro non distribuiti 

D) Eccederebbe il bonus complessivo di 112,5 euro 

E) Eccederebbe il bonus complessivo di 175 euro 



 

 

 
7. Se le lancette di un orologio segnano le 16.45 di venerdì, tra 51 ore e 30 minuti saranno: 

A) Le 20.15 di domenica 

B) Le 16.15 di mercoledì 

C) Le 8.15 di lunedì 

D) Le 20.15 di martedì 

E) Le 19.15 di domenica 

 

 
8. Nel tentativo di guadagnare qualcosa in più per andare in vacanza, 4 amici hanno svolto vari 

lavoretti per i loro vicini. Prima di iniziare, hanno pattuito che tutti i soldi guadagnati sarebbero 

stati condivisi equamente tra di loro. Si sa che: 1) Marta ha guadagnato euro 66; 2) Belinda ha 

guadagnato euro 43; 3) Gioacchina ha guadagnato euro 68; 4) Emmanuelle ha sorpreso tutti gli 

altri guadagnando euro 119 e quindi deve dei soldi agli altri amici. Quanto deve ricevere Belinda 

da Emmanuelle? 

A) Euro 76 
B) Euro 31 

C) Euro 45 

D) Euro 6 

E) Euro 8 

 

 
9. La frase: “È stata respinta la prova della negazione della certezza che i cattivi non si astengono dal 

manifestare avversione per i buoni”: 

A) Significa che i buoni amano i cattivi 
B) Significa che i buoni non amano i cattivi 

C) Significa che i cattivi amano i buoni 

D) È priva di significato 

E) Significa che i cattivi non amano i buoni 

 

 
10. Se gli organizzatori del concerto di Capodanno non si adegueranno alla nuova normativa 

europea sulla sicurezza, potrebbero incorrere in un'ingente sanzione amministrativa che 

finirebbe con il ridurre i fondi per il concerto e potrebbe risultare estremamente dannoso per le 

finanze degli organizzatori. Questi sono quindi costretti ad adeguarsi alla normativa sulla 

sicurezza per non mettere a rischio il futuro dell'evento. Quale delle seguenti affermazioni 

esprime il messaggio principale del brano precedente? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Se non si riesce a innalzare il livello di sicurezza vi è il rischio di incorrere in una sanzione 

amministrativa ingente 

C) Se le norme vengono seguite allora il concerto di Capodanno sarà salvo anche per l'anno prossimo 

D) Se non si adegua alla normativa europea, il concerto di Capodanno sarà a serio rischio 

di annullamento 

E) La sicurezza durante il concerto di Capodanno ha raggiunto livelli pericolosamente bassi 



 

 

 

Test di Cultura generale 
 
 
 

11. Con “biennio negro” si intende: 

A) Il biennio di lotta armata tra la destra reazionaria e la sinistra rivoluzionaria 

B) Il biennio 1934-35 caratterizzato da scioperi generali indetti dalle sinistre 

C) Il biennio 1934-35 caratterizzato da scioperi generali indetti dai partiti di destra reazionari 

D) Il biennio 1919-20 di scioperi nelle fabbriche 

E) Nessuna delle precedenti 

 

 
12. A quale movimento era ispirata la Falange di Josè Antonio Primo de Rivera? 

A) La Guardia de Asalto 

B) I Fasci di combattimento di Benito Mussolini 

C) La Ceda di Gil Robles 

D Le SS naziste 

E) La falange oplitica greca 
 

 
13. In che anno scoppiò la guerra civile in Spagna? 

A) 1931 

B) 1929 

C) 1936 

D) 1939 

E) 1940 
 

 
14. Quale tra i seguenti porti non si affaccia sul Mar Baltico? 

A) Oslo 

B) Riga 

C) Stoccolma 

D) Helsinki 

E) San Pietroburgo 

 

 
15. Individuate la coppia che completa correttamente l’uguaglianza: 

A) x=Cirano; Y=Bulgakov 

B) x=Don Giovanni; Y=Puskin 

C) x=Don Chisciotte; Y=Tolstoi 

D) x=Don Giovanni; Y=Solzenicyn 

E) x=dottor Živago; Y=Pasternak 

 

 
16. Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore orba di tanto spiro, 

così percossa, attonita la terra al nunzio sta, (Da Il cinque maggio di Alessandro Manzoni) I versi 

celebrano la scomparsa di uno dei seguenti personaggi storici: 

A) Napoleone 



 

 

B) Mazzini 

C) Carlo Alberto 

D) Luigi XVIII 

E) Garibaldi 

 
17. La parte I della Costituzione disciplina i "Diritti e doveri dei cittadini", ovvero: 

A) I rapporti civili, i rapporti etico- sociali, rapporti economici, i rapporti politici 

B) I rapporti civili, i rapporti etico- sociali, i rapporti politici 

C) L'ordinamento della Repubblica 

D) Le norme relative ai governi locali e i rapporti politici 

E) I principi fondamentali e le disposizioni transitorie e finali 

 
18. Quale posto occupano le leggi regionali nella gerarchia delle fonti? 

A) Non sono fonti di diritto 

B) Esse sono al vertice della gerarchia al pari delle leggi statali 

C) Esse sono fonti secondarie al pari dei regolamenti 

D) Esse sono fonti di livello primario 

E) Nessuna delle precedenti 

 
19. La consuetudine è fonte del diritto? 

A) La consuetudine è una fonte-fatto, produttiva di norme di rango subordinato 

B) Sì, al pari della legge ordinaria 

C) No, mai 

D) Sì, ma solo se approvata dal Parlamento 

E) Nessuna delle precedenti 

 
20. Dove è conservata la famosa opera La zattera della Medusa, 1819? 

A) A Firenze, Galleria dell'Accademia 

B) A Parigi, Museo del Louvre 

C) A Roma, Basilica di San Pietro in Vaticano 

D) A Milano, Castello Sforzesco 

E) A Londra, Victoria and Albert Museum 

 
21. Chi è stato il fondatore del Futurismo? 

A) Umberto Boccioni 

B) Gabriele D'Annunzio 

C) Luigi Russolo 

D) Giacomo Balla 

E) Filippo Tommaso Marinetti 

 
22. Francisco Franco era: 

A) Un politico del fronte nazionalista spagnolo, autore del colpo di Stato che portò Miguel Primo 

de Rivera al potere 

B) Un generale dell’esercito, autore del colpo di Stato che diede inizio alla guerra civile spagnola 

C) Un politico del fronte nazionalista rivoluzionario, complice di Josè Antonio Primo de Rivera nel 
colpo di Stato del 1933 

D) Un fermo oppositore della dittatura di Miguel Primo de Rivera 

E) Un rivoluzionario del socialismo spagnolo, autore del colpo di Stato che diede inizio alla guerra 
civile spagnola 



 

 

 

Test di Biologia 
 

 

23. Dove si trova la cavità orale? 

A) Posteriormente all’istmo delle fauci 

B) Superiormente all’istmo delle fauci 

C) Inferiormente all’istmo delle fauci 

D) Tra il vestibolo orale e l’istmo delle fauci 

E) Sono tutte errate 

 

 
24. Cos’è la polpa dentaria? 

A) La parte esterna visibile in cavo orale 

B) Una parte situata nella radice che ricopre la polpa dentaria 

C) Il tessuto connettivo mucoso che contiene vasi e nervi del dente 

D) La porzione esterna che ricopre la radice 

E) La porzione esterna che ricopre la corona 

 

 
25. Quale tra le seguenti porzioni dello stomaco è situato più cranialmente? 

A) Corpo 

B) Fondo 

C) Antro 

D) Piloro 

E) Sono tutte errate 

 

 
26. Quale delle seguenti sostanze è prodotta dal pancreas esocrino? 

A) Glucagone 

B) Insulina 

C) Bile 

D) Sono tutte errate 

E) Sono tutte corrette 

 

 
27. Da cosa è formata la vena porta? 

A) Vena mesenterica inferiore + superiore + lienale 

B) Arteria epatica 

C) Aorta addominale 

D) Vena cava superiore 

E) Vena cava inferiore 

 

 
28. Dove si trova la sostanza amorfa? 



 

 

A) Eritrociti 

B) Adipociti 

C) Tessuto epiteliale 

D) Tessuto osseo 

E) Leucociti 

 
29. Quale tra i seguenti non è un tessuto muscolare? 

A) Tessuto muscolare liscio 

B) Tessuto muscolare striato 

C) Tessuto muscolare cardiaco 

D) Tessuto muscolare cardiaco 

E) Sono tutte errate 

 
30. In cosa consiste la fase di depolarizzazione? 

A) Entrata di ioni Na 

B) Entrata di ioni K 

C) Uscita di ioni Na 

D) Uscita di ioni K 

E) Sono tutte errate 

 
31. Dove si trova il liquido cefalorachidiano? 

A) SNC 

B) SNP 

C) Tessuto muscolare 

D) Cistifellea 

E) Stomaco 

 
32. Quale tra le seguenti fa parte della via spermatica? 

A) Rete testis 

B) Epididimo 

C) Dotti deferenti 

D) Condotti eiaculatori 

E) Sono tutte corrette 

 
33. Da chi è prodotto il paratormone? 

A) Cellule C 

B) Cellule tiroidee 

C) Ipofisi 

D) Tessuto osseo 

E) Sono tutte errate 

 
34. Dove si trova il carpo? 

A) Piede 

B) Colonna vertebrale 

C) Mano 

D) Cinto pelvico 

E) Cinto scapolare 



 

 

35. Cosa determina FSH nel testicolo? 

A) Produzione di testosterone 

B) Produzione della follicologenesi 

C) Non agisce a livello testicolare 

D) Controllo della spermatogenesi 

E) Sono tutte vere 

 

 
36. Quale tra i seguenti batteri è più noto per le  faringotonsilliti? 

A) Neisseria Meningitidis 

B) Streptococco pyogenes (beta emolito di gruppo A) 

C) Stafiloccocco aureus 

D) Mycobacterium Tuberculosis 

E) Vibrio cholerae 

 

 
37. Dove sono situati i reni fisiologicamente? 

A) Torace 

B) Mediastino 

C) Addome 

D) Gamba 

E) Scatola cranica 

 
 

 
38. I globuli rossi che caratteristica hanno? 

A) Poliploidi 

B) Polinucleate 

C) Mononucleate 

D) Anucleate 

E) Aploidi 

 
39. Dove si trova l'organo del corti? 

A) Lingua 

B) Occhio 

C) Cervello 

D) Cuore 

E) Orecchio 

 

 
40. Un paziente di gruppo sanguigno A da chi può ricevere? 

A) Solo da 0 

B) A e 0 

C) AB 

D) B 

E) Sono tutte errate 



 

 

 

 

Test di Chimica 
 
 

 

41. Qual è il nome del C2H2? 
A) Acetilene 

B) Non esiste 

C) Etano 

D) Etilene 

E) Etene 

 
42. La specie ossidante: 

A) Si ossida 

B) Acquista elettroni 

C) Perde elettroni 

D) Acquista sempre ossigeno 

E) Perde sempre ossigeno 

 
43. Il legame di coordinazione o dativo è un legame: 

A) Ionico 

B) A idrogeno 

C) Covalente 

D) Dipolo-dipolo 

E) Doppio 

 
44. Un catione sodio, rispetto a un atomo di sodio, ha: 

A) Un elettrone in più 

B) Un protone in più 

C) Un neutrone in meno 

D) Lo stesso numero di massa 

E) Un protone in meno 

 

 
45. Gli alogeni hanno configurazione elettronica esterna: 

A) s2p3 

B) s2 

C) s2p 

D) s2p6 

E) s2p5 

46. Quale tra i seguenti composti organici non è un idrocarburo: 

A) Etanolo 

B) Propene 

C) Etino 

D) Benzene 

E) Cicloesano 



 

 

47. Il numero di ossidazione dello S nella molecola H2SO4 è: 
A) 3 

B) -2 

C) 6 

D) 4 

E) -6 

 
48. Da quale monomero è formato il glicogeno? 

A) Fruttosio 

B) Glucosio 

C) Lattosio 

D) Galattosio 

E) Ribosio 

49. Il composto CH3-CH2-CH2-NH2 è: 
A) Un sale di ammonio 

B) Una ammide 

C) Una nitrosamina 

D) Un nitrile 

E) Una ammina 
50. Quale fra i seguenti è un solvente polare? 

A) Esano 

B) Benzene 

C) Cloroformio 

D) Acqua 

E) Diclorometano 

 
51. Quale tra le seguenti sostanze non è un elemento? 

A) Ammoniaca 

B) Argento 

C) Idrogeno 

D) Mercurio 

E) Ferro 

 
52. Il saccarosio è: 

A) Un polialcol 

B) Un trigliceride 

C) Un disaccaride 

D) Un monosaccaride 

E) Un polisaccaride 



 

 

 

 
 
 

 
Test di Matematica e Fisica 

 

 

53. L'equazione sen x = - 1 ammette la soluzione: 

A) x = 0° 

B) x = - 180° 

C) x  

D) x=90° 

E) Impossibile  

 

54. Qualsiasi triangolo che sia inscritto in una circonferenza e abbia un lato coincidente con un 

diametro della circonferenza è: 

A) Scaleno 
B) Isoscele 

C) Equilatero 

D) Rettangolo 

E) Ottusangolo 

 
55. Determinare vertici, assi, fuochi e asintoti dell’iperbole di equazione 

4x2 - 9y2 - 36 = 0 

A) Vertici: A1(-3; 0), A2(3; 0); asse traverso = 6, asse non traverso = 4; fuochi: F1(-13; 0) e F2 (13; 
0); asintoti: rette y = ± (2/3)x. 

B) Vertici: A1(-√3; 0), A2(√3; 0); asse traverso = 6, asse non traverso = 4; fuochi: F1(- √13; 0) e F2 

(√13; 0); asintoti: rette y = ± (2/3)x. 

C) Vertici: A1(-3; 0), A2(3; 0); asse traverso = 16, asse non traverso = 14; fuochi: F1(- √13; 0) e F2 

(√13; 0); asintoti: rette y = ± (2/3)x. 

D) Nessuna delle precedenti 

E) Vertici: A1(-3; 0), A2(3; 0); asse traverso = 6, asse non traverso = 4; fuochi: F1(- √13; 0) e F2 

(√13; 0); asintoti: rette y = ± (2/3)x. 

 

56. Un trapezio isoscele ha perimetro di 50 cm e le basi di 7 cm e 17 cm. Qual è la sua area? 

A) 288 cm2 

B) 156 cm2 

C) 312 cm2 

D) 102 cm2 

E) 144 cm2 



 

 

 
 

 
57. La traiettoria in un moto circolare uniforme è: 

A) Una circonferenza 

B) Una retta 

C) Una semiretta 

D) Un'ellisse 

E) Nessuna delle precedenti 

 

 
58. Un gas ideale viene sottoposto ad una trasformazione isoterma. Durante tale trasformazione: 

A) Il volume è costante 

B) La pressione è costante 

C) La temperatura è costante 

D) La temperatura è variabile 

E) Nessuna delle precedenti 

59. Due forze hanno uguale direzione e verso opposto. Il modulo della prima forza è di 20 N, 

mentre il modulo della seconda è di 10 N, la risultante delle forze è: 

A) 10 N e verso della prima forza 

B) -10 N e verso della prima forza 

C) 20 N e il verso della prima forza 

D) 0 N 

E) Nessuna delle precedenti 

 
60. Quale tra le seguenti è una grandezza vettoriale? 

A) Temperatura 

B) Calore 

C) Carica elettrica 

D) Quantità di moto 
E) Nessuna delle precedenti 
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