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Test di Ragionamento Logico

1. Se una squadra di calcio ha vinto una partita, s i può affermare che: 
A) ha segnato almeno una rete 
B) ha segnato una sola rete 
C) l’avversario non ha segnato 
D) ha segnato più di una rete 
E) ha segnato almeno due reti 

2. Quale è la parola da scartare? 
A) Gemito 
B) Sogghigno 
C) Risata 
D) Risolino 
E) Sorriso 

3. Cosmo : galassia = ...................... : ......................
A) Foresta : albero 
B) Nuvole : fumo 
C) Stelle : pianeti 
D) Vento : correnti 
E) Terra : sabbia 

4. Se mi ammalo, non andrò al mare. In base alla pr ecedente affermazione, è necessariamente 
vero che: 

A) se sono andato al mare significa che non mi sono ammalato 
B) se non mi ammalo allora andrò al mare 
C) se non sono andato al mare vuol dire che non mi sono ammalato 
D) Solo se mi ammalo non andrò al mare 
E) bisogna che mi ammali per non andare al mare 

5. Individuate il rapporto anomalo. 
A) psicologo – intuizione 
B) entomologo – insetti 
C) botanico – piante 
D) compositore – musica 
E) paleontologo – fossili 
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6. Dallo scritto di Salvemini sono state espunte se i espressioni qui elencate in diverse 
successioni. Indicate la serie che meglio corrispon de alle esigenze logiche del testo. 
“La _____ dell’onorevole Giolitti è stata sempre qu ella di una ____ conservatrice fatta per mezzo 
dei condottieri dei partiti democratici: sia lusing andoli e addomesticandoli per mezzo di qualche 
_____ individuale (siamo arrivati già alle nomine s enatoriali) sia, quando si tratti di uomini 
personalmente disinteressati, come Turati e Bussola ni, conquistandoli con qualche ___ che non 
intacchi seriamente gli interessi economici e polit ici dei gruppi dominanti al governo. (…) Giolitti 
migliorò o peggiorò la ____ elettorale in Italia? L a ____ non è dubbia per chi voglia giudicare senza 
traveggole dell’amicizia. La trovò e la lasciò nell ’Italia settentrionale quale si andava via via 
migliorando. La trovò cattiva e la lasciò peggiorar e in Italia meridionale”

(G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti dell’Italia giolittiana, Feltrinelli, Milano, 1962) 
A) tattica / politica / attenzione / riforma / situazione / risposta 
B) politica / tattica / risposta / attenzione / riforma / situazione 
C) tattica / risposta / attenzione / riforma / politica / situazione 
D) riforma / tattica / risposta / attenzione / politica / situazione 
E) risposta / politica / attenzione / tattica / situazione / riforma 

7. Se Scuola sta ad X come Ospedale sta ad Y, cosa sono rispettivamente X ed Y? 
A) X = studente, Y = paziente 
B) X = studente, Y = insegnante 
C) X = insegnante, Y = paziente 
D) nessuna delle altre alternative proposte 
E) X = impiegati, Y = operai 

8. Indicare la parola da scartare. 
A) Fotocopiatrice 
B) Fax 
C) Telefono 
D) Walkie- talkie 
E) Telegrafo 

9. UNA sola delle conclusioni sotto elencate è auto rizzata esplicitamente dalle sole 
premesse (A) e (B): 

 (A) una delle caratteristiche dello Stato di Natura er a rappresentata dall'eguaglianza tra gli uomini.
 (B) allontanandosi con la civiltà dallo Stato di Natur a gli uomini sono diventati infelici.

A) Lo stato di natura è più felice di quello della civiltà 
B) Nel mondo civile dominano l'egoismo e l'ingiustizia 
C) L'ineguaglianza è per tutti motivo di infelicità
D) L'ineguaglianza è caratteristica della civiltà 
E) La giustizia consiste nel riportare l'uguaglianza tra gli uomini 

10. Se è vero che “non tutti mali vengono per nuocere” , sarà necessariamente vera anche 
UNA delle seguenti affermazioni: 

A) qualche male non viene per nuocere 
B) i mali non nocciono 
C) quelli che nocciono non sono mali 
D) se non vengono per nuocere non sono mali 
E) se sono mali non vengono per nuocere 
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11. Inserisci, tra le parentesi, la parola che unit a alle sillabe già fornite permetta di formare 
due parole di senso compiuto: 

 TON (....) NNO 
A) no 
B) chi 
C) a 
D) fo 
E) ta 

12. Dal brano seguente, abbiamo spunto qualcosa. Lo  si reintegri con UNA delle alternative 
sottostanti logicamente coerenti con il senso del b rano. 

 “Più si è dotati spiritualmente, più si trova che ci sono uomini originali. La gente comune 
non trova affatto ...................... tra gli uo mini.” 

Tratto dal Pensiero 465, Pascal, La Spiga, Milano 2002
A) Differenze 
B) Affinità 
C) Somiglianza 
D) Ambiguità 
E) Rivalità 

13. A una conferenza, 8 persone prendono appunti, 5  hanno un registratore. Con questi dati si 
può concludere con certezza che il numero totale N degli ascoltatori a quella conferenza è: 

A) N ≥ 8 
B) N = 13 
C) N > 8 
D) N < 8 
E) N > 13 

14. Nessun calciatore è zoppo - alcuni uomini sono zopp i – dunque ................... non sono calciatori.
 Si individui il CORRETTO completamento del sillogi smo: 

A) alcuni uomini 
B) alcuni zoppi 
C) tutti gli uomini 
D) tutti i sani 
E) nessuna delle altre alternative proposte 

15. Tutti i notai sono ricchi. Nessun ricco è una perso na insicura. Quindi ................... è un notaio . 
 Si individui il CORRETTO completamento del sillogi smo: 

A) nessuna persona insicura 
B) qualche persona insicura 
C) qualche ricco 
D) ogni ricco 
E) soltanto un povero 

16. Da “Chi dorme non piglia pesci”  segue logicamente: 
A) chi piglia pesci non dorme 
B) chi non piglia pesci non dorme 
C) chi non piglia pesci dorme 
D) chi piglia pesci dorme 
E) nessuna delle altre alternative proposte 
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17. Tutti gli eccessi sono biasimevoli   -   alcune pas sioni non sono biasimevoli   -  
 dunque ...................... non sono eccessi. 
 Si individui il CORRETTO completamento del sillogi smo: 

A) alcune passioni 
B) tutte le passioni 
C) alcuni eccessi 
D) tutti gli eccessi 
E) tutti i biasimevoli 

18. Dal brano seguente, abbiamo spunto qualcosa. Lo  si reintegri con UNA delle alternative 
sottostanti logicamente coerenti con il senso del b rano. 

 “Quando ...................... si muove in modo ug uale, in apparenza non si muove niente, come 
su una nave. Quando tutti vanno verso la dissolutez za, sembra che nessuno ci vada. Colui 
che si ferma mette in evidenza l'esagerazione degli  altri, come se fosse un punto fisso.”  

Tratto dal Pensiero 592, Pascal, La Spiga, Milano, 2002
A) Tutto 
B) Uno 
C) Qualcuno 
D) Qualcosa 
E) Lo sfondo 

19. Sì completi correttamente il seguente ragioname nto ipotetico: 
 “ se non avessi avuto talento non saresti diventato a rtista, ma sei diventato artista 

dunque ....................”
A) hai talento 
B) sarai artista 
C) sei artista 
D) non hai talento 
E) non avrai talento 

20. Un pittore dispone di sei colori e vuole colora re alcuni suoi disegni utilizzando per 
ciascuno di essi due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quanti disegni colorerà? 

A) 15 
B) 21 
C) 14 
D) 12 
E) 20 

Test di Cultura Generale

21. Da dove proviene Andreuccio, il protagonista di  una celebre novella di Boccaccio? 
A) Perugia 
B) Napoli 
C) Chieti 
D) Verona 
E) Messina 
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22. Là sopra gli spalti 
 il principe triste 
 aveva di notte 
 incontri funesti. 
 Di giorno fingeva 
 feroce follia; 
 la dolce sua amata 
 morì tuttavia. 
 Infine ogni dubbio 
 fugò sullo zio; 
 vendetta decise, 
 morì, ma l’uccise.
 A quale celebre personaggio letterario allude la f ilastrocca? 

A) Amleto 
B) Orlando 
C) Faust 
D) Achille 
E) Don Chisciotte 

Test di Biologia

23. I lisosomi sono: 
A) vescicole dotate di membrana contenenti enzimi idrolitici impegnati nella digestione cellulare 
B) le centrali energetiche delle cellule eucariotiche 
C) la base dei movimenti della cellula 
D) un sistema di sacchi membranosi 
E) equivalenti dei cromosomi 

24. Nella meiosi avvengono processi differenti risp etto alla mitosi, tra cui: 
A) crossing – over 
B) anafase 
C) divisione della membrana plasmatica 
D) formazione del fuso mitotico 
E) nessuna delle altre alternative proposte 

25. Le pieghe della membrana interna dei mitocondri  sono dette: 
A) creste 
B) reticoli 
C) grana 
D) invaginazione 
E) rete 

26. Quale delle seguenti affermazioni relative all’ osmosi NON è CORRETTA? 
A) I globuli rossi devono essere mantenuti in un liquido ipotonico nei loro confronti 
B) L’osmosi obbedisce alle leggi della diffusione 
C) L’acqua si muove verso le cellule con minor potere osmotico 
D) Due cellule con identici potenziali osmotici sono reciprocamente isotoniche 
E) La concentrazione dei soluti è il principale fattore del potenziale osmotico 
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27. La funzione principale dei neurotrasmettitori è : 
A) condurre gli impulsi in corrispondenza della sinapsi 
B) trasmettere l’impulso lungo l’assone 
C) rendere più veloce la trasmissione dell’impulso nervoso 
D) fare da collegamento tra l’ambiente interno ed esterno 
E) permettere l’attività della pompa sodio/potassio

28. L’effetto immediato del blocco della respirazio ne in cellule eucariotiche è: 
A) l’arresto della sintesi dell’ATP 
B) l’arresto della sintesi del DNA 
C) la morte cellulare 
D) la dispnea 
E) l’apoptosi 

29. Sono eterozigoti: 
A) gli individui portatori di due alleli diversi dello stesso gene 
B) gli individui derivati dalla fusione di due o più zigoti 
C) i figli di individui omozigoti per lo stesso gene 
D) gli individui portatori di due alleli uguali dello stesso gene 
E) gli individui derivati dalla fusione di un solo zigote 

30. Il sistema ABO è: 
A) un sistema di gruppi sanguigni 
B) il nome di un sistema omeostatico 
C) l’insieme di anticorpi 
D) il sistema di coagulazione del sangue 
E) un sistema di classificazione dei primati 

31. Nei mammiferi il numero di cromosomi: 
A) è caratteristico per ogni specie 
B) è caratteristico per ogni razza 
C) è caratteristica del sesso 
D) varia da individuo a individuo 
E) nessuna delle altre risposte 

32. Nell’incrocio tra un individuo omozigote domina nte e un individuo eterozigote, quale è la 
probabilità che nel fenotipo della prole compaia il  carattere recessivo? 

A) 0 
B) 1/2 
C) 1/4 
D) 1/16 
E) 100% 

33. Per selezione naturale si intende: 
A) la scelta, sempre operata dalla natura, degli individui meglio adattati ad un determinato 

ambiente 
B) l’insieme delle mutazioni vantaggiose 
C) l’insieme delle mutazioni svantaggiose 
D) la libera scelta del partner per formare coppie con individui più adatti ad un dato habitat 

naturale 
E) un sistema per classificare i viventi 
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34. Nelle cellule muscolari dell’uomo si forma acid o lattico quando: 
A) il rifornimento di ossigeno diventa insufficiente 
B) c’è iperventilazione 
C) la temperatura supera 37°C  
D) non c’è sufficiente quantità di proteine 
E) si ha iperalimentazione 

35. I virus sono: 
A) parassiti endocellulari obbligati 
B) visibili al microscopio ottico 
C) in grado di produrre e formare energia 
D) sono circondati da membrana 
E) batteri evoluti 

36. Il tetano è dovuto a: 
A) un batterio 
B) un virus 
C) un lievito 
D) un protozoo 
E) un micete  

37. In un ecosistema, temperatura, umidità e clima rappresentano: 
A) i fattori abiotici 
B) i fattori meteorologici 
C) i fattori biotici 
D) i livelli trofici 
E) i livelli atrofici 

38. Per fenotipo si intende: 
A) il corredo cromosomico che si manifesta all’esterno interagendo con l’ambiente 
B) il corredo cromosomico che non si manifesta 
C) l’insieme dei cromosomi sessuali 
D) l’insieme dei cromatidi 
E) l’insieme dei cromosomi 

39. Dei seguenti organismi quali appartengono agli invertebrati: 
A) cavallette e farfalle 
B) squali 
C) anfibi 
D) miceti 
E) uomo 

40. Le balene sono animali: 
A) omeotermi 
B) eterotermi 
C) pecilotermi 
D) autotrofi 
E) eterotropi 
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Test di Chimica

41. Una reazione chimica comporta sempre la trasfor mazione: 
A) di una o più specie chimiche in altre 
B) di un atomo in un altro 
C) di una stessa sostanza da stato solido a stato liquido 
D) di un nucleo in un altro 
E) di un protone in un altro 

42. In base al modello atomico di Bohr, quando un e lettrone passa dallo stato fondamentale a 
quello eccitato, l’atomo: 

A) acquista energia 
B) emette energia 
C) emetta una radiazione luminosa 
D) si raffredda 
E) perde un protone 

43. Indicare la sigla che corrisponde al sodio: 
A) Na 
B) S 
C) Si 
D) Se 
E) So 

44. La differenza tra un elemento e quello che lo s egue subito dopo nel sistema periodico 
consiste nel fatto che l’atomo del secondo, rispett o a quello del primo ha: 

A) un protone ed un elettrone in più 
B) un protone ed un elettrone in meno 
C) lo stesso numero di neutroni 
D) una coppia di elettroni in meno 
E) solo un neutrone in più 

45. Il maltosio è formato da: 
A) glucosio + glucosio 
B) glucosio + fruttosio 
C) glucosio + galattosio 
D) fruttosio + fruttosio 
E) glucosio + lattosio 

46. Nel glicerolo i gruppi ossidrilici sono: 
A) due primari e uno secondario 
B) tutti primari 
C) tutti secondari 
D) tutti terziari 
E) due secondari e uno primario 

47. Gli acidi grassi posti in acqua: 
A) tendono a formare le micelle 
B) tendono a formare una struttura lineare 
C) si dissolvono 
D) non modificano la loro aggregazione 
E) evaporano 
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48. Se una soluzione tampone (1 L) a pH = 6 viene d iluita con acqua (10L), il pH della 
soluzione ottenuta è circa: 

A) 6 
B) 5 
C) 8 
D) 9 
E) 0,6 

49. Quando si diluisce 1L di soluzione acquosa a pH  = 2, aggiungendo acqua fino al volume 
di 10 L, il pH: 

A) diventa 3 
B) diventa 10 
C) diventa 1 
D) diventa 2,1 
E) non varia  

50. Un elettrolita che può comportarsi sia come aci do che come base è definito: 
A) anfotero 
B) anionico 
C) tampone 
D) neutro 
E) anfibio 

51. In una reazione l’elemento che diminuisce il su o numero di ossidazione è detto: 
A) ossidante 
B) ione 
C) riducente 
D) acido 
E) base 

52. Un idracido si differenzia da un ossido perché:
A) non contiene ossigeno 
B) non è ossidante 
C) il numero di atomi di ossigeno è superiore a quello di atomi di idrogeno 
D) il numero di atomi di idrogeno è superiore a quello di atomi di ossigeno 
E) il numero di atomi di ossigeno è uguale a quello di atomi di idrogeno 

Test di Fisica e Matematica

53. Un corpo puntiforme di massa M è dotato di un m oto con componente tangenziale 
dell’accelerazione uguale a 0, e con componente rad iale (o centripeta) dell’accelerazione 
costante e diversa da zero. Il modulo della velocit à è V. 

 Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il corpo puntiforme esegue una traiettoria elicoidale 
B) Il corpo puntiforme esegue un moto circolare uniforme 
C) Il modulo del vettore velocità rimane costante nel tempo 
D) La componente centripeta dell’accelerazione è proporzionale al quadrato del modulo 

della velocità V 
E) La componente centripeta dell’accelerazione è proporzionale al quadrato del modulo 

della velocità V ed inversamente proporzionale al raggio della traiettoria circolare  
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54. Durante il moto del pendolo: 
A) si ha conversione di energia cinetica in energia potenziale e viceversa 
B) si ha solo conversione di energia cinetica in energia potenziale 
C) si ha solo conversione di energia potenziale in energia cinetica 
D) non si ha nessuna conversione di energia 
E) si ha produzione di energia termica 

55. 10 cm3 di acqua hanno una massa praticamente uguale a: 
A) 10 g 
B) 1 g 
C) 1 kg 
D) 10 kg 
E) 100 kg 

56. Una trasformazione adiabatica: 
A) è una trasformazione in cui non vi è scambio di calore tra ambiente e sistema 
B) avviene sempre ad energia costante 
C) è una trasformazione in cui la temperatura del sistema si mantiene sempre costante 
D) è una trasformazione sempre reversibile 
E) è una trasformazione sempre irreversibile 

57. Quanti ricoveri sono stati fatti quando il 5% d ei membri di una scuola di 5000 persone è 
stato colpito da una malattia infettiva che richied e il ricovero nel 50% dei casi? 

A) 125 
B) 135 
C) 115 
D) 100 
E) 180 

58. La soluzione del sistema:  x + y = 2;  x/2 – y = 1   è data da: 
A) x = 2,  y = 0 
B) x = 0,  y = 1 
C) x = 0,  y = 0 
D) x = 1,  y = –1 
E) x = 2,  y = –1 

59. Se il sistema di secondo grado formato dall’equ azione di una circonferenza e 
dall’equazione di una retta non ammette soluzioni r eali, significa che: 

A) la retta non ha punti in comune con la circonferenza 
B) la retta interseca la circonferenza 
C) la retta è tangente alla circonferenza nell’origine degli assi 
D) la retta contiene il diametro parallelo all’asse delle ascisse 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

60. In un vassoio ci sono 100 caramelle, di cui 35 all’arancia, 33 alla menta e 32 al limone. 
Prendendo a caso una caramella dal vassoio, quale è  la probabilità che NON sia alla menta? 

A) 0,67 
B) 0,68 
C) 0,65 
D) 0,32 
E) 0,33 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)


