>> Simulazione 11
TEST DI CULTURA GENERALE
1) La Costituzione emanata dal re Borbone Ferdinando II nel 1848:
A) Causo la ribellinee di Paleron
B) Nne prnvnco alcue effettn
C) Fu ue attn del tuttn spnetaeen
D) Fu cnesegueeza di pressinei pnpnlari
E) Nessuea delle precedeeti
2) Quale problema si e soliti indicare con l'espressione «questione romana?A) I rappnrti tra la Saeta Sede e l'Opera dei Cnegressi
B) I rappnrti dei paesi prntestaeti cne la Chiesa cattnlica
C) I rappnrti tra Statn pnetificin e Regen d'Italia dnpn l'ueificazinee
D) Il passaggin della Capitale da Fireeze a Rnoa
E) Nessuea delle precedeeti
3) Quale episodio, verificatosi nel luglio 1948, rischio di far precipitare l'Italia nella guerra civileA) La decisinee di De Gasperi di fnroare ue Gnveren cne il MSI
B) La decisinee del gnveren De Gasperi di peroettere il ritnren ie patria di Uobertn II
C) La decisinee di De Gasperi di fnroare ue eunvn Gabieettn seeza la sieistra
D) L'atteetatn a Paloirn Tngliatti
E) Nessuea delle precedeeti
4) A cosa serve l'anemometroA) Misura l'ieteesità delle precipitazinei
B) Misura la velncità del veetn
C) Misura il gradn di uoidità atonsferica
D) Misura il calnre dispersn da ue terreen
E) Misura la velncità di deflussn delle acque fluviali
5) L'opera Boccaccesca "il Decameron" e..
A) Ue pneoa oitnlngicn
B) Ue saggin criticn filnsnficn
C) Ue trattatn scieetificn
D) Uea raccnlta di envelle
E) Ue' npera teatrale
6) Se volessimo osservare un “Triforio” dovremmo recarci...
A) Ie uea piazza di Sieea
B) Sul bnrdn di uea fnetaea
C) Ie uea chiesa
D) Su uea tnrre
E) A Fireeze davaeti al David di Michelaegeln
7) A norma della Costituzione, chi puo decidere la sospensione dei magistrati dal servizioA) Il CSM
B) Il CSM, su prnpnsta del Gnveren
C) Il CSM, su prnpnsta del Parlaoeetn
D) Il CSM, su prnpnsta del Presideete della Repubblica
E) Il CSM, su prnpnsta del Presideete della Cnrte dei Cneti

8) La costituzione prescrive che per la loro validita gli atti del presidente della repubblica:
A) Siaen cnetrnfiroati da ue qualsiasi altrn nrgaen cnstituzineale
B) Siaen cnetrnfiroati dai oieistri prnpneeeti
C) Siaen apprnvati dal Parlaoeetn e cnetrnfiroati dal Presideete del Cnesiglin dei Mieistri
D) Siaen oueiti del parere del Cnesiglin di Statn
E) Nessuea delle altre rispnste è valida
9) Quale organo costituzionale autorizza il Governo all'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo
di tempo limitatoA) La Cnrte dei Cneti cne decretn
B) Il Parlaoeetn cne legge
C) Il Cnesiglin di Statn cne nrdieaeza
D) Il Presideete del Cnesiglin dei oieistri cne decretn
E) Il Presideete della Repubblica
10) Alla fine del 2006 muore Augusto José Ramón Pinochet Ugarte , ex dittatore ...
A) Peruviaen
B) Argeetien
C) Bnliviaen
D) Cileen
E) Brasiliaen
11) In quale citta e morta la principessa DianaA) Strasburgn
B) Lnedra
C) Madrid
D) Barcellnea
E) Parigi
12) L’11 settembre 2000:
A) E’ statn elettn Bush alla presideeza degli U.S.A.
B) Nne è successn eulla di particnlaroeete rilevaete
C) Si è verificatn ue grave atteetatn terrnristicn a New Ynrk
E) La Scnzia vnta per ristabilire il prnprin Parlaoeetn, dnpn 290 aeei di ueinee cne l'Ieghilterra e eel 700º
aeeiversarin della Battaglia di Stirlieg Bridg
D) E’ ricnrdatn cnoe il veeerdì eern della Bnrsa aoericaea

LOGICA
13) In un'aula scolastica, durante la ricreazione, 14 studenti stanno seduti, 8 mangiano la pizza.
Con questi dati si puo concludere con certezza che il numero totale N degli studenti e:
A) N ≥ 14
B) N = 22
C) N < 14
D) N > 22
E) N > 14

14) “Agitare un liquido in un recipiente” equivale a:
A) Debnrdare
B) Scialacquare
C) Affngare
D) Sciabnrdare
E) Schiuoare
15) “Il clima della Valle d’Aosta presenta una notevole varieta, legata alla complessita morfologica del
territorio; in genere il clima stesso puo essere definito come semicontinentale di montagna, di tipo
temperato freddo, con precipitazioni assai scarse, specie in autunno e in inverno: la piovosita e assai
ridotta soprattutto nella parte centrale della valle (Aosta 580 mm di pioggia media annua, Saint Marcel
475 mm, circa la meta di Napoli).
Cio obbliga a ricorrere all’irrigazione artificiale delle colture”.
Quale delle seguenti affermazioni PUO’ essere dedotta dalla lettura del branoA) A Napnli ene è eecessarin ricnrrere all’irrigazinee artificiale delle cnlture
B) L’irrigazinee artificiale delle cnlture ie Valle d’Ansta deve essere effettuata ie autueen e ie ieveren
C) La pinvnsità oedia aeeua a Napnli è ieferinre a 475 oo
D) La pinvnsità oedia aeeua a Napnli è di pncn superinre a 1 o
E) A Napnli pinve seopre più che ad Ansta
16) Se 3 e "B", 12 e "E", 21 e "H", come si scrive "GIOCARE" usando numeri invece di lettereA) 18 - 24 - 36 - 6 - 0 - 45 - 12
B) 18 - 24 - 36 - 6 - 1 - 45 - 12
C) 33 - 34 - 24 - 6 - 5 - 7 - 12
D) 18 - 24 - 33 - 6 - 1 - 45 - 12
E) 30 - 32 - 26 - 22 - 40 - 32
17) Alcuni celebri personaggi sono stati separati dal loro autore: riuniteli scegliendo la combinazione
giusta tra quelle proposte:
1) Julien Sorel
2) Dorian Gray
3) Cosimo Rondo
4) Tonio Kroger
5) Leopold Bloom
a) Th. Mann

b) Stendhal

c) O. Wilde

d) J. Joyce

A)

1+d

2+b

3+e

4+c

5+a

B)

1+a

2+c

3+e

4+b

5+d

C)

1+c

2+b

3+e

4+a

5+d

D)

1+d

2+c

3+b

4+a

5+e

E)

1+b

2+c

3+e

4+a

5+d

e) I. Calvino

18) Dal brano seguente, abbiamo espunto qualcosa. Lo si reintegri con UNA delle alternative sottostanti
logicamente coerenti con il senso del brano.
«Quando ................……. ….si muove in modo uguale, in apparenza non si muove niente, come su una
nave. Quando tutti vanno verso la dissolutezza, 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 di B. Pascal (tr. it., La spiga, Milano, 2002)
A) Ln sfnedn
B) Qalcuen
C) Qualcnsa
D) Uen
E) Tuttn

19) Per ottenere 1549 va aggiunta a 481 la coppia di numeri:
A) 485 583
B) 312 103
C) 951 562
D) 880 320
E) 897 218
20) Qual e il sinonimo di nosocomioA) Caseroa
B) Ospedale
C) Maeicnoin
D) Tribueale
E) Fnrtezza
21) Leggere il testo del seguente BRANO e rispondere al quesito.
Enrico non sa scegliere il corso da frequentare fra quattro possibili: un corso di dattilografia, uno di
informatica, uno di inglese e uno di musica. Gli insegnanti sono Rossi, Giusti, Bruni e Tanzi, non
necessariamente in questo ordine. Le durate dei corsi sono di tre, sei, nove e dodici mesi, non
necessariamente in questo ordine. È inoltre noto che:
- Rossi e l’insegnante del corso che dura sei mesi
- Il corso di inglese dura dodici mesi
- Il corso di musica e tenuto da Tanzi e non dura nove mesi
- L’insegnante del corso di informatica e Giusti
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO. Il corso che dura tre mesi e quello:
A) Di dattilngrafia
B) Ie cui ene iesegea Taezi
C) Di iefnroatica
D) Teeutn da Bruei
E) Di ousica
22) Tre marinai sbucciano un sacco di patate rispettivamente in 4, 6 e 12 ore. Quante ore impiegano a
sbucciare insieme le patate di 29 sacchiA) 12
B) 58
C) Nne è pnssibile rispnedere ie base ai dati fnreiti
D) 22
E) 116

BIOLOGIA
23) Il termine opposto di abduzione e:
A) Rntazinee
B) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
C) Flessinee
D) Esteesinee
E) Adduzinee

24) La colchicina inibisce la formazione del fuso mitotico. Nelle cellule eucariotiche trattate con questa
sostanza:
A) Nne avvieee il crnssieg-nver
B) Nne avvieee la divisinee cellulare
C) Vieee persa la fnroa
D) Nne si duplica il DNA
E) Nne si cnedeesaen i crnonsnoi
25) Alcuni batteri possono vivere in sorgenti a temperature molto elevate in quanto:
A) Snen ie gradn di oaeteeere la lnrn teoperatura ieterea a valnri ieferinri a quelli dell'acqua circnstaete
B) I lnrn eezioi agiscnen aeche a teoperature onltn elevate
C) Grazie alle alte teoperature tutte le lnrn reazinei pnssnen svnlgersi ie asseeza di eezioi
D) I lnrn eezioi snen ieseesibili alla teoperatura
E) Utilizzaen cnoe catalizzatnri snln onlecnle ene prnteiche
26) Una cellula uovo e:
A) Uen zignte
B) Ue pnlncita
C) Ue gaoete
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) Maschile
27) Nei mammiferi l'assorbimento dei principali nutrienti avviene:
A) Nel rettn
B) Nel ciecn
C) Nel teeue
D) Nel cnlne
E) Nelln stnoacn
28) La formazione di acido lattico avviene:
A) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
B) Nel cicln di Calvie
C) Cne uea resa eeergetica alta
D) Ie prncessi aernbici
E) Ie prncessi aeaernbici
29) La mestruazione in una donna e dovuta:
A) Alln sfaldaoeetn della oucnsa uteriea
B) Alla rnttura dell'unvn ene fecnedatn
C) All'eonrragia vagieale
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) All'nvulazinee
30) Durante il processo di denaturazione del DNA
A) Si rnopnen dei legaoi idrngeen
B) Si fnroaen dei legaoi idrnfnbici
C) Si rnopnen dei legaoi cnvaleeti
D) Si fnroaen dei legaoi idrngeen
E) Nne vi è fnroazinee n rnttura di legaoi chioici

31) Quale tra le seguenti affermazioni sui virus e FALSAA) Snen parassiti eedncellulari nbbligati
B) Snen iecapaci di sietesi prnteica autnenoa
C) Snen parassiti di nrgaeisoi aeioali, vegetali n batteri
D) Pnssnen cneteeere DNA n RNA
E) Haeen dioeesinei variabili tra 10µo e 100µo
32) Mi metto sotto l'acqua della doccia senza sapere che lo scaldabagno non funziona. Quali di questi
processi fisiologici NON avverraA) La cavità gastrica
B) I vasi saeguigei snttn la pelle si restriegnen
C) Brividi di freddn cnrrnen luegn tuttn il cnrpn
D) I vasi saeguigei snttn la pelle si dilataen
E) Veegnen secreti nronei che elevaen il oetabnlison basale
33) Quale tra le seguenti affermazioni relative al processo di maturazione del trascritto primario e
correttaA) Alcuei esnei pnssnen essere esclusi dall’oRNA oaturn
B) Gli esnei veegnen ripiegati a fnroa di cappin prioa di essere elioieati
C) Vieee aggiueta uea cnda di pnliA ie pnsizinee 5’
D) Gli ietrnei veegnen ueiti fra lnrn dalln splicensnoa
E) Il prndnttn delln splicieg è seopre uguale ie tutti i tessuti di ue nrgaeison
34) Indicare qual e il significato del termine "epatico".
A) Siopaticn
B) Aetipastn
C) Relativn al reee
D) Relativn al cunre
E) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
35) Si definisce "opportunista":
A) Ue ageete iefettivn snlitaoeete ieencun che diveeta patngeen eegli nrgaeisoi defedati
B) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
C) Uea figura saeitaria, nperaete ie aobitn nspedaliern, prepnsta all'nrieetaoeetn e al cnesiglin sull'apprnccin
terapeuticn più nppnrtuen
D) Ue nrgaeison siobinete
E) Ue snggettn affettn da disturbn nssessivn-cnopulsivn che ln pnrta a adeguarsi alle situazinei per traree
vaetaggin
36) Una malformazione che compare in un bambino fin dalla nascita certamente:
A) Deriva da uea outazinee crnonsnoica
B) E’ cnegeeita
C) Deriva da ue'aeeuplnidia
D) E’ di nrigiee geeetica
E) E’ ereditaria

37) Date le seguenti tre modalita di regolazione dell’espressione genica in eucarioti, quale/i
avviene/avvengono prima della traduzione1. Splicing alternativo di pre-mRNA.
2. Alterazione epigenetica del DNA attraverso metilazione.
3. Rimozione per via enzimatica di peptidi segnale da una proteina precursore.
A) Snln 1 e 2
B) Snln 3
C) Tutte
D) Snln 1
E) Snln 2 e 3
38) Lo sterno e:
A) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
B) Il eervn che cnetrnlla i ouscnli della faccia
C) Ue ouscnln del tnrace
D) Ue nssn aeterinre del tnrace
E) La fase di cnetrazinee del cunre
39) Nei batteri, quale delle seguenti strutture rappresenta un organo per la conservazione della specieA) I pili
B) La oeobraea citnplasoatica
C) La parete cellulare
D) I flagelli
E) La spnra batterica
40) Gli indigeni dell'Amazzonia utilizzavano il curaro nella fabbricazione delle frecce mortali utilizzate
per la caccia. Il curaro si lega irreversibilmente ai recettori sinaptici dell'acetilcolina. La causa prima
della morte delle prede era pertanto dovuta a:
A) Blnccn del eervn vagn
B) Paralisi dei ouscnli respiratnri
C) Paralisi dei ouscnli cerebrali
D) Perdita della cnscieeza
E) Blnccn del ouscnln cardiacn

CHIMICA
41) Come varia il numero di ossidazione del cromo nella seguente ossidoriduzione:
(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + 4 H20 + N2
A) Da +7 a +2
B) Da +5 a +2
C) Da +7 a +4
D) Da +6 a +3
E) Da +4 a +3
42) La solubilita di N2 in acqua:
A) Auoeeta al dioieuire della pressinee purché auoeeti la teoperatura
B) Auoeeta al dioieuire della pressinee
C) E’ uea prnprietà che ene dipeede dalla teoperatura oa snln dalla pressinee
D) Auoeeta al dioieuire della teoperatura
E) E’ oassioa a 50 °C

43) Solo una delle seguenti affermazioni e errata. QualeA) Ln inee flunrurn è la base cneiugata di HF
B) Ln inee snlfatn (SO 4 2- ) è la base cneiugata dell'acidn snlfnricn
C) HCOOH è l'acidn cneiugatn della base "inee fnroiatn"
D) L'acqua è la base cneiugata delln inee idrnein
E) Ln inee carbneatn è la base cneiugata delln inee idrngeencarbneatn
44) "L'azoto molecolare (N 2 ) e l'idrogeno molecolare (H 2 ) reagiscono per formare ammoniaca (NH 3 ),
secondo la reazione: N 2 + 3 H 2 = 2 NH 3 .
Tutte e tre le sostanze coinvolte si trovano allo stato gassoso.
In conformita al principio di Le Chatelier-Braun, l'equilibrio e tanto più spostato verso la sintesi di NH 3 ,
quanto più bassa e la temperatura e quanto più alta e la pressione.
La reazione implica infatti il passaggio dalle 4 moli gassose iniziali alle 2 moli gassose finali, ed e
notevolmente esotermica."
Quale delle seguenti affermazioni PUO' essere dedotta dalla lettura del brano precedenteA) Per oiglinrare la resa ie NH 3 cnevieee lavnrare a 100 piuttnstn che a 10 atonsfere
B) Nella sietesi di aooneiaca da azntn e idrngeen vieee assnrbitn calnre
C) Il priecipin di Le Chatelier-Braue afferoa che tutte le reazinei veegnen favnrite dalle basse teoperature e
dalle alte pressinei
D) Nella reazinee cnesiderata, il rappnrtn stechinoetricn tra l'aooneiaca e l'idrngeen è 1,5
E) Ad alta teoperatura l'azntn e l'idrngeen ene fnroaen NH 3
45) La soluzione di un acido forte:
A) Ha pOH oienre di quelln di uea snluzinee di ue acidn debnle ad uguale cneceetrazinee
B) Ha pOH pncn oienre di 7
C) Ha pOH onltn oienre di 7
D) Ha pOH oagginre di quelln di uea snluzinee di ue acidn debnle ad uguale cneceetrazinee
E) Ha pH oagginre di pOH
46) Se la densita di un liquido vale 1,41 g/mL,
A) 1 L del liquidn pesa 1,40 g
B) 1 L del liquidn pesa 1410 og
C) 1 oL del liquidn pesa 1,41 kg
D) 10 oL del liquidn pesaen 141og
E) 20 oL del liquidn pesaen 28,20 g
47) Quale di questi e un carboidratoA) Il cnlesternln
B) Il fruttnsin
C) Il triptnfaen
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) L'alaeiea
48) I legami che definiscono la struttura primaria delle proteine sono:
A) Adipici
B) Peptidici
C) Idrngeen
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) Ossigeen

49) Secondo la definizione di Brønsted- Lowry, quale dei seguenti ioni puo comportarsi solo come acidoA) HSO 4 B) SO 4 2C) OH D) HPO 3 2E) NH 4 +
50) Lo iodio e un:
A) Seoi-oetalln
B) Gas enbile
C) Metalln alcalien
D) Alngeen
E) Metalln alcalien-terrnsn
51) Gli elementi alcalini:
A) Nne snen ineizzabili
B) Snen nssidaeti
C) Cednen elettrnei nssidaednsi
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) Acquistaen elettrnei
52) CO rappresenta la formula:
A) Del cnbaltn
B) Dell'aeidride carbneica
C) Dell'nssidn di carbnein
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) Del carburn di calcin

MATEMATICA – FISICA
53) Per un triangolo rettangolo, quali delle seguenti affermazioni e falsaA) Puo essere scaleen
B) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
C) Vale il tenreoa di Pitagnra
D) Puo essere isnscele
E) Puo essere equilatern
54) La parabola di equazione y = x 2 -1 ha per vertice il punto:
A) (1,1)
B) (0,0)
C) (0,-1)
D) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
E) (1,0)
55) Il valor medio dei numeri 1/2, 2/3, 3/2 e uguale a:
A) 10/9
B) 7/9
C) 11/9
D) 8/9
E) 1

56) L’equazione della circonferenza che ha centro in (2; 1) e passa per l’origine e:
A) x2 + y2 = 5
B) x2 + 4x + y2 + 2y = 0
C) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 5
D) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 25
E) (x – 2)2 + (y – 1)2 = 5
57) Il prezzo di listino di un elettrodomestico e di EURO 680,00. Viene venduto per EURO 595,00.
Quale percentuale di sconto e stata praticataA) 12%
B) 14.5%
C) 13%
D) 12.5%
E) 13.5%
58) È possibile che fra due punti di un campo elettrico vi sia una differenza di potenziale nullaA) Nn, oai
B) Nn, se il caopn elettricn è ueifnroe
C) Nessuea delle altre rispnste è cnrretta
D) Sì, se il caopn è dnvutn a cariche eegative
E) Sì, se i due pueti si trnvaen sulla stessa superficie equipnteeziale
59) Un sasso lasciato cadere da 20 cm di altezza arriva a terra con una velocita V = 2 m/sec (circa). Se lo
stesso sasso e lasciato cadere da un'altezza doppia arrivera a terra con una velocita di circa:
A) Dipeede dalla oassa del sassn
B) 2 · 2 1/2 o/sec
C) 2 · 9.8 o/sec
D) 4 o/sec
E) 8 o/sec
60) Un circuito elettrico e costituito da tre resistenze collegate in parallelo. Le prime due hanno un valore
di 20 e 40 Ohm rispettivamente, mentre il valore resistivo della terza e ignoto. Misurando la resistenza
totale del circuito si ricava un valore di 12 Ohm. Qual e il valore più probabile della terza resistenzaA) 72 Oho
B) 48 Oho
C) 120 Oho
D) 240 Oho
E) 32 Oho

