


1) Il referendum costituzionale del 20 settembre 2020 riguarderà: 

A) la riduzione del numero dei parlamentari  

B) la procreazione medicalmente assistita 

C) nuove disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario 

D) interruzione di gravidanza  

E) uso dei pesticidi in agricoltura 

 

2) Louis Pasteur riprese e perfezionò la confutazione della teoria della generazione 

spontanea precedentemente introdotta da: 

A) Lazzaro Spallanzani 

B) Robert Koch 

C) Alexander Fleming  

D) Rita Levi Montalcini 

E) Massimo Pericolo 

 

3) Con il termine BREXIT si intende: 

A) processo che ha posto fine all’adesione di Irlanda, Scozia e Inghilterra all’Europa 

B) processo che ha posto fine all’adesione del Regno Unito all’Europa 

C) processo che ha posto fine all’adesione del Regno Unito all’UE 

D) processo che ha posto fine all’adesione di Irlanda, Scozia e Inghilterra all’UE 

E) processo con cui il Regno Unito non è più soggetto al diritto dell’UE 

 

4) In che anno è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale italiano, con la legge 833? 

A) 1968 

B) 1991 

C) 1948 

D) 1978 

E) 1878 

 

5) Un sito web non è mai: 

A) raggiungibile con un motore di ricerca tramite un browser web 

B) una struttura di documenti informativi su un server web 

C) raggiungibile con un indirizzo web tramite un browser web 

D) accessibile in ogni Paese 

E) accompagnato da un database 

 

6) Per quale dei seguenti film il Maestro Ennio Morricone NON ha composto la colonna 

sonora? 

A) Gli intoccabili 

B) The Hateful Eight 

C) C’era una volta in America 

D) Nuovo Cinema Paradiso 

E) La Vita è bella 

 

7) In quale città si è svolta l’ultima adunata degli Alpini? 

A) Roma 

B) Milano 

C) Rimini 

D) Udine 

E) Torino 



8) Ogni quanti anni viene eletto il presidente della Repubblica italiana? 

A) 7 

B) 5 

C) 4 

D) 6 

E) 1 

 

9) Quale è il grado di giudizio più alto nell’ordinamento giuridico penale italiano? 

A) Corte dei Conti 

B) Corte d’Appello 

C) Corte d’Assise 

D) Corte Costituzionale 

E) Corte di Cassazione 

 

10) Henri Matisse è il principale esponente di quale tra queste correnti artistiche? 

A) Cubismo 

B) Surrealismo 

C) Astrattismo 

D) Realismo 

E) Fauvismo 

 

11) In che anno è stata pubblicata l'opera "A Silvia", scritta da Giacomo Leopardi?  

A) 1828 

B) 1834 

C) 1845 

D) 1913 

E) 2013 

 

12) Chi tra i seguenti è il candidato democratico alle presidenziali americane?  

A) Donald Trump 

B) Kanye West  

C) Bill Weld 

D) Jo Jorgensen 

E) Joe Biden 

 

13)  Individua i ragionamenti deduttivi 

r) Tutti quelli che abitano a Milano devono prendere la navetta per raggiungere Unimib. 

Luci e Becca sono due milanesi imbruttiti, allora sia Luci che Becca se vogliono 

raggiungere Unimib devono prendere la navetta.  

s) Tutti quelli che preparano i PrePost non hanno nulla da studiare. Nexpo non studia 

mai nulla e quindi non prepara nemmeno i PrePost. 

t) Oggi ho mangiato alla mensa dell’ospedale e come sempre non mi lascia mai deluso. 

Anche Jack che scrocca sempre i buoni pasto alle povere infermiere indifese è sempre 

soddisfatto del pranzo alla mensa. Non lo diresti, ma anche alla Luci che è molto 

schizzinosa e le piacciono solo i pranzi gourmet è rimasta colpita dalla cucina eccelsa 

della mensa in ospedale. Dunque, la mensa in ospedale piace proprio a tutti. 

v) Chiunque non è prudente alla guida ha una 500XL. Dal giorno del suo compleanno, 

vediamo Marta sfrecciare senza cintura a 150 km/h davanti ad Unimib, quindi deve aver 

ricevuto una 500XL come regalo di compleanno. 

A)  r + v 

B)  s + v 



C)  r + s + t + v 

D)  r + s + v 

E)  s + t 

 

14) Durante la Prima Guerra Mondiale, trecento soldati inglesi furono giustiziati dalla 

 squadra di artiglieria per l’accusa di diserzione e disobbedienza agli ordini. Alle 

generazioni successive tale giudizio sembrò talmente severo che formarono un 

movimento per riscattare gli uomini giustiziati. Si avviò un lungo dibattito all’interno 

del parlamento inglese sulla possibilità di concedere clemenza individuale. Saggiamente, 

venne deciso che non era appropriato. Era passato troppo tempo perché potessero 

revisionare ciascun caso singolo appropriatamente, e una amnistia generale che non 

facesse distinzioni tra le circostanze individuali non sarebbe stata giusta. Le norme 

sociali sono cambiate talmente tanto che non si sarebbe potuta fare una valutazione 

propria dei giudizi emessi durante la terribile circostanza della guerra. 

 Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente? 

A)  È impossibile trarre conclusioni rispetto ad eventi accaduti molti anni fa 

B)  Un crimine commesso in tempo di guerra è più grave dello stesso commesso in tempo di pace 

C)  La punizione capitale per diserzione e disobbedienza era necessaria per mantenere disciplina 

 durante la guerra 

D)  Alcune delle sentenze di morte conferite durante la guerra potrebbero essere state più meritate 

di altre 

E)  Con il passare degli anni si è diventati più clementi 

 
15)  In una classe ci sono 30 studenti: tra questi, 15 sono biondi, 7 hanno gli occhi verdi, 18 

hanno lo zaino rosso. Qual è il numero minimo di studenti biondi con lo zaino rosso? 

A) 30 

B) 18 

C) 15 

D) 7 

E) 3 

 

16) Durante un viaggio in treno, Sofia, Lucia e Chiara mangiano 78 biscotti. Sapendo che 

Chiara ne ha mangiati il doppio di Sofia, e che Lucia ne ha mangiati i 4/13 del totale, 

quanti biscotti ha mangiato Sofia? 

A) 24 

B) 54 

C) 18 

D) 22 

E) 36 

 

17) Quale coppia di termini completa la seguente proporzione verbale? 

 eroina : X = Y : onda 

A) X = droga; Y = mare 

B) X = Wonder Woman; Y = vento 

C) X = Giovanna d’Arco; Y = radio 

D) X = anoire; Y = adno 

E) X = aniore; Y = ando 

 

18) Se l’enunciato “Se continui a mangiare al Mc, ingrasserai” vale [A → B] e l’enunciato 

“ti verrà il colesterolo alto” vale [~ C], allora l’enunciato “Se continui a mangiare al Mc, 

non solo ingrasserai, ma ti verrà il colesterolo alto” vale: 



A) [A → [[~ C] Λ B]] 

B) [A → [~ [~ C] Λ B]] 

C) [A → [[~ C] Λ (~B)]] 

D) [A → [[~ C] → B]] 

E) [A → [[~ C] Λ [~B]] 

 

19) Individua il termine escluso: 

A) marito 

B) alta 

C) antipatico 

D) piede 

E) casa 

 

20) Elettra vuole comprarsi una Lamborghini e si rivolge a tre concessionarie che le 

propongono offerte differenti: 

- Offerta della concessionaria A: 7.000 € da versare subito e 3.000 € al mese per 24 

mesi 

- Offerta della concessionaria B: pagamento solo in rate trimestrali da 17.000 per 15 

mesi 

- Offerta della concessionaria C: rate annuali per 4 anni; la prima rata è di € 24.000, 

le seguenti sono ognuna la metà della precedente. 

Elettra fa i suoi calcoli e decide per l’offerta più economica, ma poco prima di firmare il 

contratto la concessionaria che le aveva fatto l’offerta più costosa la informa che, nel 

caso in cui scegliesse di comprare l’auto da loro, al prezzo totale verrebbe applicato uno 

sconto del 10%. Tenendo conto che Elettra opterà comunque per l’offerta meno 

dispendiosa, in quale concessionaria comprerà la sua Lamborghini? 

A) Concessionaria A 

B) Concessionaria B 

C) Concessionaria C 

D) Concessionaria A o B, sono equivalenti 

E) Concessionaria B o C, sono equivalenti  

 

21) I raga di logica sono in vacanza a “Capo coda cavallo” e quest’oggi Madda, Marghe, 

Sara, Paolo, e Kiki sono in spiaggia ognuno con un costume di colore diverso: blu, rosso, 

giallo, verde, arancione.  

I ragazzi scendono della macchina e ognuno tira fuori un oggetto: un kit di taglio e cucito, 

una crema solare protezione 80+, una piastra per cappelli, una piantina d’avocado, il 

gioco in scatola di Harry Potter. Sapendo che:  

- Paolo per somigliare a Harry Stiles porta la piastra e odia il giallo 

- La Madda ha il costume blu come i suoi occhi 

- La persona con il costume rosso porta il gioco di Harry Potter 

- Kiki veste sempre di verde, è amante della natura e si porta ovunque vada la sua 

piantina d’avocado 

- Sara, avendo una pelle molto delicata, non può separarsi della sua crema 80+ 

Chi ha il costume giallo?  

A) Sara 

B) Marghe 

C) Paolo 

D) Madda 

E) Kiki 
 



22) Pito ha 4 volumi di fumetti composti ognuno da 300 pagine disposti uno di fianco 

all'altro su uno scaffale nella sua libreria. Quante pagine ci sono contando tutte le 

pagine nell'intervallo tra la prima pagina del primo volume e l'ultima pagina del terzo? 

A) 300 

B) 600 

C) 900 

D) 1200 

E) 0 

 

23)  Quali di questi componenti fanno parte della membrana plasmatica? 

 1. Adenina 

 2. Glicerolo 

 3. ATP sintetasi 

 4. Colesterolo 

 5. Polisaccaridi 

A)  2, 4 

B)  2, 3, 4 

C)  1, 4 

D)  2, 4, 5 

E)  1, 2, 4, 5 

 

24) I lisosomi sono organelli caratteristici delle cellule: 

A)   Vegetali 

B)    Dell’epidermide 

C)    Procarioti 

D)    Fagocitiche 

E)     Non sono organelli cellulari  

 

25) Quali delle seguenti caratteristiche hanno in comune sia il DNA che l’RNA? 

A)  Sono molecole a doppio filamento 

B)  Contengono legami fosfodiesterici 

C)  Sono localizzati esclusivamente nel nucleo 

D)  Su entrambi agisce il ribosoma 

E)  Iniziano entrambi col codone CGA 

 

26) Quanti cromatidi ha un gametocita primario di pangolino, sapendo che ha 2n=16? 

A) 16 

B) 32 

C) 64 

D) 8 

E) 4 

 

27) In quale delle seguenti fasi della mitosi avviene la separazione dei cromosomi 

 omologhi: 

A) Profase 

B)  Metafase  

C)  Anafase  

D)  Telofase  

E)  Nessuna delle precedenti  

 



28) La bionda Cecilia, in un impeto di follia, sentendosi un piccolo Mendel decide di 

 incrociare una rana blu con gli occhi gialli (BbGg) con un’altra rana blu con occhi 

 gialli (BbGg). Quante classi genotipiche otterrà? 

A)   7 

B)  9 

C)  4 

D)  12 

E)   Non esistono le rane blu 

 

29) Secondo quale teoria evolutiva se Andre Carno passerà tutta la sua vita ad affettare 

 salumi e le sue braccia diventeranno muscolose allora la sua progenie nascerà con le 

 braccia muscolose? 

A) Secondo la teoria evolutiva di Darwin  

B)  Secondo la teoria dell’uso e del non uso di Darwin 

C)  Secondo la teoria dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti di Lamarck  

D)  Secondo la teoria dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti di Darwin 

E)  Secondo la teoria dell’uso e del non uso di Lamarck 

 

30) Quale delle seguenti affermazioni relative alla circolazione sanguigna è FALSA: 

A)  Il sangue entra in atrio destro attraverso le vene cave 

B)  Le vene trasportano sangue ricco di CO2 

C)  Il sangue entra in atrio sinistro attraverso le vene polmonari  

D)  Il sangue esce dal ventricolo sinistro attraverso l’aorta  

E)  Le arterie trasportano sangue dal cuore alla periferia  

 

31) Le tube di Falloppio: 

A)    Sono la sede più frequente in cui avviene la fecondazione  

B)    Non sono mai sede di impianto dell’embrione  

C)    Sono organi parenchimatosi  

D)    Non sono essenziali per l’ovulazione  

E)     Sono in continuità anatomica con le ovaie 

 

32)  “La contrazione della pupilla è definita … ed è dovuta all’attivazione del sistema 

 nervoso …”. Completa con le parole corrette: 

A)     Midriasi – Simpatico 

B)     Midriasi – Volontario  

C)     Miosi – Simpatico   

D)     Miosi – Centrale  

E)     Miosi – Parasimpatico 

 

33) Quale di queste affermazioni non è corretta riguardo alla contrazione muscolare? 

A)  La banda I si restringe 

B)  L’actina scorre sulla miosina 

C)  La banda A si restringe 

D)  Le linee Z si avvicinano 

E)  La zona H scompare 

 

34) Quale delle seguenti non è un substrato intermedio del ciclo di Krebs? 

A)  Ossalacetato  

B)  Malato 

C)  Fumarato 



D)  Glucosio 

E)  Citrato 

 

35) Perché è sconsigliato tenere troppe piante in camera da letto mentre si dorme? 

A)  Di notte si attiva la fase oscura della fotosintesi, cioè la respirazione 

B)  In assenza di luce prevale il processo ossidativo del glucosio con prelievo di O2 

 dall’ambiente 

C)  Le piante sono organismi eterotrofi, quindi prelevano dall’ambiente molecole organiche 

D)  I vacuolo contengono acqua che viene rilasciata in assenza di luce 

E)  I cloroplasti fanno fotosintesi rilasciando CO2 

 

36) Quale delle seguenti è una malattia genetica ereditaria? 

A) Sindrome di Edwards 

B) Sindrome di Turner 

C) Acondroplasia 

D) Rosolia 

E) Nessuna delle precedenti  

 

37) Due genitori fenotipicamente normali hanno un primo figlio affetto da una malattia 

 autosomica recessiva. Ora aspettano un secondo figlio: quale sarà la probabilità che sia 

 anch'esso ammalato? 

A) 50% 

B) 75% 

C) Sicuramente il figlio sarà ammalato 

D) 25% 

E) Sicuramente il figlio sarà sano 

 

38) Alcuni antibiotici, come le Tetracicline, inibiscono la sintesi proteica a partire dai 

 ribosomi. Perché? Qual è il loro ruolo? 

A) Sono responsabili dello splicing 

B) Permettono l’allungamento della catena peptidica 

C) Rappresentano un segnale di stop 

D) Determinano l’allentamento delle eliche di DNA 

E) Legano i nucleotidi  

 

39) Gli antibiotici beta-lattamici sono una classe di farmaci in grado di degradare la parete 

 batterica, di quale macromolecola andranno a inibire la sintesi? 

A) Fosfolipidi 

B) Trigliceridi 

C) Peptidoglicani 

D) Cellulosa 

E) Colesterolo  

 

40) Cosa sono gli enzimi di restrizione? 

A)  Degli specifici enzimi che permettono la trascrittasi inversa. 

B)  Delle forbici molecolari che agiscono in corrispondenza di specifiche sequenze 

 palindromiche 

C)  Delle particolari DNA polimerasi, utilizzate nelle tecnologie del DNA ricombinante. 

D)  È un catalizzatore per la duplicazione del DNA. 

E)  Enzima per la creazione di sequenze palindromiche nel DNA. 



41) Ordinare secondo raggio atomico crescente i seguenti atomi: F, I, Cl, Br, He. 

A) F, I, He, Br, Cl 

B) He, F, I, Br, Cl 

C) Cl, F, Br, He, I 

D) He, F, Cl, Br, I 

E) He, I, Cl; Br, F 

 

42) I metalli alcalini hanno in comune la caratteristica di: 

A) avere un leggero sapore vanigliato se ingeriti  

B) avere un elettrone spaiato nel livello più esterno 

C) fare ossidi di colori violacei 

D) avere elevata elettronegatività 

E) avere piccoli raggi atomici 

 

43) Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in un orbitale 4d? 

A) 5 

B) 10 

C) 4 

D) 15 

E) 2 

 

44) Margherita vuole organizzare una cena per i suoi amici, leggendo un ricettario della 

 nonna Pina trova una ricetta per una zuppa di castagne (2L) in cui si utilizza il 

 fluoruro di potassio, KF (K= 39g/mol; F=19g/mol), per risaltare il suo sapore castagnoso. 

 Marghe, esperta tuttologa, sa che il fluoruro di potassio superata una concentrazione di 

 0.4 molare può essere letale. 

 Quanti grammi ne po’ usare senza uccidere i suoi amici? 

A) 23.2 grammi 

B) 11.6 grammi 

C) 46.4 grammi 

D) 72.5 grammi 

E) 56.7 grammi 

 

45) Qual è l’effetto dell’enzima catalasi sulla reazione 2H2O2 → 2H2O + O2? 

A) Abbassa l'energia di attivazione aumentando la velocità 

B) Sposta l’equilibrio della reazione verso i prodotti 

C) Sposta l’equilibrio della reazione verso i reagenti 

D) L’enzima dopo la reazione si degrada assieme ai prodotti 

E) L’enzima non ha alcun effetto sulla velocità della reazione in quanto viene demolito 

 dall’acqua ossigenata 

 

46) A 100.0mL di una soluzione 0.1 M di HCl vengono aggiunti 100.0mL di una soluzione 

 0,1 M di NaOH. Quale sarà il pH della soluzione finale? 

A) 13 

B) 7 

C) 1 

D) 5 

E) 8 

 

47) Quali molecole tra le seguenti sono acidi forti?  

 1. HClO4 



 2. HCl 

 3. NH3 

 4. H2O 

 5. ClO4
- 

A) 1, 2 e 4 

B) 1 e 2 

C) 3, 4 e 5 

D) 2 e 3 

E) Sono tutte basi 

 

48) Il prodotto ionico dell’acqua KW a temperatura costante è pari a: 

A) 7 

B) 10-5 

C) 0 

D) 10-14 

E) 1014 

 

49) Presa da un suo esperimento di chimica, Marta si domanda: “Quante moli di acido 

 benzoico (Ka=6,3x10-5, monoprotico) devono essere presenti in un litro di soluzione per 

 ottenere un pH di 2?” 

A) 158 

B) 1,59 

C) 1,05 

D) 2,33 

E) Sarebbe meglio non far maneggiare a Marta delle soluzioni chimiche 

 

50) Assegnare il nome al composto in figura 

  
A) 6-etil-2,2,5-trimetilottano 

B) 6-metil-2,2,5-trimetilottano 

C) 6-metil-2,2,5-trimetilettano 

D) Ludovica 

E) 3-etil-4-metil-7,7-dimetilottano 

 

51) Nominare con formula IUPAC il seguente composto: CH3CH2CO(CH2)2CH3 

A) etilpropiletere 

B) 3-esanale 

C) 4-esanone 

D) 4-esanale 

E) 3-esanone 

 

52) Quali delle seguenti affermazioni relative al carbonio sono corrette? 

 1. Può ibridarsi in 3 modi differenti  

 2. Può fare 5 legami 

 3. Nei chetoni forma un legame singolo con l'ossigeno 

 4. Un doppio legame tra due carboni è più debole di un triplo legame tra due carboni 



A) Tutte 

B) Nessuna 

C) 1+4 

D) Solo la 1 

E) 1+3+4 

 

53) Il primo teorema di Euclide dice che:  

A)  In un triangolo rettangolo l’area del quadrato costruito su un cateto è uguale all’area del 

rettangolo che ha per lati le proiezioni dei due cateti sull’ipotenusa.  

B)  In un triangolo rettangolo l’area del quadrato costruito sul cateto minore è uguale all’area del 

quadrato costruito sull’altezza relativa all’ipotenusa.  

C)  In un triangolo rettangolo l’area del quadrato costruito sull’altezza relativa all’ipotenusa è 

uguale all’area del rettangolo che ha per lati le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa.  

D)  In un rettangolo l’area del quadrato costruito su un cateto è uguale all’area del rettangolo che 

ha per lati la proiezione del cateto sull’ipotenusa e l’ipotenusa stessa. 

E)  In un triangolo rettangolo l’area del quadrato costruito su un cateto è uguale all’area del 

rettangolo che per lati la proiezione del cateto sull’ipotenusa e l’ipotenusa stessa. 

 

54) La seguente espressione (a - 1)2 + (2a - 1)(2a + 1) – (-2a + 1)(-2a – 1) + 2a equivale a? 

A)  a2 + 2a + 1 

B) 9a2 + 1 

C)  a2 - 1 

D)  a2 + 3 

E)  a2 + 1 

 

55) Lanciando un dado tre volte qual è la probabilità di avere tre numeri pari diversi tra 

loro? 

A) 
6

36
 

B) 
6

6
  

C) 
5

6
  

D) 
1

36
 

E) 
2

3
 

 

56) Un triangolo ha un lato di 3 cm e una area di 9 cm2. Un altro triangolo, simile al primo, 

ha il lato corrispondete a quello di 3 cm che misura 6 cm. Quanto misura l’area del 

secondo triangolo?  

A) Non è possibile stabilirlo  

B) 36 cm2 

C)  √45 cm2 

D) 81cm2 

E) 18 cm2 

 

 

 



57) Cosa succede sott’acqua a un palloncino gonfiato?  

A) Niente, se il palloncino è ben chiuso.  

B) Il volume aumenta, perché il palloncino deve sopportare anche il peso dell’acqua.  

C) Il volume diminuisce, perché la pressione esterna è maggiore.  

D) Dipende dalla quantità di gas che c’è dentro il palloncino. 

E) Non si può portare un palloncino sott’acqua 

 

58) Il campo elettrico misurato in un punto P generato da una carica puntiforme Q non 

dipende:  

A) Dalla carica presente nel punto P 

B) Dalla distanza del punto P dalla carica Q 

C) Dal segno della carica Q 

D) Dalla costante dielettrica del vuoto 

E) Dalla posizione del punto P nello spazio 

 

59) Finita la proclamazione di laurea, Ghido euforico lancia in aria la sua corona di alloro 

verticalmente, con una velocità iniziale di 12 m/s. Trascurando gli attriti, che altezza 

raggiungerà la corona rispetto al punto di lancio? 

A) 7,2 m 

B) 0,6 m 

C) 13,2 m 

D) 3,6 m 

E) Non si può calcolare perché manca il dato della massa della corona 

 

60) Un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Partendo da fermo, 

esso percorre 30 m in 10 s. Che distanza percorrerà in 20 s? 

A) 90 m 

B) 120 m 

C) 60 m 

D) 40 m 

E) 36 m 


