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Leggere il brano e rispondere a ogni 
quesito solo in base alle informazioni 
contenute (esplicitamente o implicita-
mente) nel brano e non in base a quan-
to il candidato eventualmente conosca 
sull’argomento.

Le vicende alimentari dell’Europa del 
Settecento sembrano ripercorrere cam-
mini noti: espansione demografica, in-
sufficienze produttive, sviluppo agricolo. 
Una storia che ricorda da vicino quella 
dei secoli XI-XII, o del XVI. Solo che 
questa volta le dimensioni del fenomeno 
sono ingigantite. La popolazione euro-
pea, che aveva raggiunto a metà del Tre-
cento una punta di forse 90 milioni di 
individui, e che attorno al 1700 (dopo la 
grande crisi e la successiva lenta ripresa) 
era attestata sui 125 milioni, cresce da al-
lora in poi rapidissimamente: 145 milioni 
a metà del XVIII secolo, 195 alla fine. Il si-
stema produttivo è messo a dura prova, le 
carestie si abbattono a intervalli regolari 
sulla popolazione. Alcune di esse (triste-
mente celebre quella del 1709-10) colpi-
scono l’intera Europa, dalla Spagna all’I-
talia, dalla Francia all’Inghilterra, dalla 
Germania alla Svezia, ai Paesi dell’Est. 
Altre investono territori più circoscrit-
ti: quella del 1739-41 colpì soprattutto 
Francia e Germania; quella del 1741-43 
l’Inghilterra; quella del 1764-67 fu parti-
colarmente grave nelle regioni meridio-
nali (Spagna, Italia); quella del1771-74 
nei Paesi del Nord. Nell’insieme, gli anni 
“difficili” del XVIII secolo sembrano nu-
merosi come non mai (a eccezione forse 
che nell’XI secolo). Ciò non vuol dire che 

la gente muoia di fame: se così fosse stato, 
l’exploit demografico sarebbe a dir poco 
incomprensibile.
Siamo invece di fronte a un malessere 
diffuso, a uno stato di sottonutrizione 
permanente che viene per così dire “assi-
milato” (fisiologicamente e culturalmen-
te) come condizione normale di vita.
All’aumentata richiesta di cibo si rispo-
se, per cominciare, nel modo più sempli-
ce e tradizionale: l’espansione dei colti-
vi. In Francia, nei decenni precedenti la 
Rivoluzione, le terre a coltura passarono 
da 19 a 24 milioni di ettari nel giro di 
trent’anni.
In Inghilterra, nella seconda metà del 
secolo, furono recintati e messi a coltura 
centinaia di migliaia di ettari di terreni 
incolti e boschivi. In Irlanda, in Germa-
nia, in Italia si prosciugarono paludi e 
acquitrini.
Contemporaneamente si misero a punto 
nuove tecniche produttive, in un clima di 
fervore scientifico e di sperimentazione 
agronomica che per la prima volta riuscì 
a incontrarsi con gli interessi imprendi-
toriali dei proprietari terrieri. Si parla a 
ragione, per quest’epoca, di una vera rivo-
luzione agricola: tale fu, dal punto di vi-
sta tecnico, l’abbandono della pratica del 
maggese e l’impiego delle leguminose da 
foraggio in regolare rotazione con i cere-
ali. Ciò consentì, da un lato, di integrare 
le pratiche zootecniche nel sistema agra-
rio, superando la tradizionale separazio-
ne fra attività pastorali e attività agricole; 
dall’altro, di accrescere sensibilmente i 
rendimenti del suolo, reso più fertile sia 
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dalla presenza delle leguminose (che pos-
siedono la proprietà di fissare l’azoto nel 
terreno) sia dalla maggiore disponibilità 
di concime animale.
Queste e altre trasformazioni segnarono 
l’avvio del capitalismo agrario, che in certe 
regioni europee – soprattutto l’Inghilterra 
e poi la Francia – fu il primo passo verso 
l’affermarsi dell’economia industriale.
All’ampliamento dei terreni coltivati e al 
perfezionamento delle tecniche produt-
tive si affiancò lo sviluppo di colture par-
ticolarmente robuste, sicure e redditizie: 
quelle stesse che avevano trovato una 
prima timida diffusione (in ambiti local-
mente limitati) fra Quattro e Cinquecen-
to, e che vengono ora “riscoperte” come 
soluzione a basso costo di pressanti esi-
genze alimentari. Il riso, dopo un certo 
declino nel XVII secolo, legato anche 
alle polemiche sull’opportunità igienica 
e ambientale di far ristagnare l’acqua 
nei campi, torna in auge nel Settecento 
come alternativa ai cereali tradizionali: 
in certe zone esso viene introdotto per la 
prima volta; in altre viene per così dire 
reintrodotto. Analoga destinazione so-
ciale ha il grano saraceno, anch’esso “ri-
scoperto” nel Settecento oppure, in certe 
regioni, introdotto per la prima volta.
Ma sono soprattutto il mais e la patata a 
conquistare un ruolo di assoluto primo 
piano, sbarazzando il campo da mol-
ti antichi concorrenti: fra XVIII e XIX 
secolo, la tradizionale varietà di cereali 
inferiori – base millenaria della dieta 
popolare – viene progressivamente ridu-
cendosi a favore dei nuovi protagonisti.

1) Secondo quanto affermato nel bra-
no, quali fattori furono alla base della 
rivoluzione agricola del XVIII secolo?

A. L’introduzione della rotazione trien-
nale e dell’aratro pesante

B. L’introduzione delle leguminose da 
foraggio e l’integrazione tra alleva-
mento e sistema agrario

C. L’interesse dei governanti verso l’agri-
coltura

D. L’abbandono del maggese e la dimi-
nuzione dell’allevamento

E. Il diffuso malessere per uno stato di 
permanente denutrizione

2) Secondo il brano, quali prodotti fu-
rono riscoperti nel Settecento?

A. I cereali inferiori
B. Il mais e la patata
C. Il riso e il grano saraceno
D. Le leguminose
E. Il farro e la segale

3) Qual è, a giudizio dell’autore del 
brano, il tratto distintivo dell’espan-
sione storica vissuta dall’Europa del 
Settecento, considerato che egli stesso 
attribuisce un carattere ricorsivo alle vi-
cende narrate?

A. Il fatto che nel Settecento la gente 
muoia di fame

B. La portata, ovvero le dimensioni dei 
cambiamenti in essere

C. Il numero di anni “difficili”, senza 
uguali nei secoli precedenti

D. La totale assenza di carestie, che die-
de forte impulso alla manodopera 
agricola

E. Il fatto che i cambiamenti furono per 
molto tempo limitati a Francia e In-
ghilterra

4) Da quanto riportato nel brano, si 
può dedurre che:

A. si accentuò la separazione tra alleva-
mento e agricoltura

B. il riso e il grano saraceno sono le col-
ture più robuste, sicure e redditizie 
tra quelle “riscoperte” nel Settecento
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C. il commercio dei cereali favorì l’accu-
mulo di capitali

D. la popolazione europea superò i 100 
milioni nel corso del XVII secolo

E. l’economia industriale ricevette un 
impulso dal capitalismo agrario

5) Quale tra le seguenti affermazioni è 
ricavabile dal brano?

A. L’espansione demografica dell’Eu-
ropa nel Settecento è stata possibile 
solo grazie all’aumento delle superfi-
ci destinate a coltura

B. L’estensione dei boschi e delle paludi 
ostacolò il progresso agricolo

C. Le nuove tecniche agrarie si avvalse-
ro dell’apporto della scienza del Set-
tecento

D. Solo in Inghilterra e in Francia si spe-
rimentarono nuovi sistemi agrari

E. I proprietari terrieri non furono di-
sposti a rischiare i loro capitali

6) Individuare il numero mancante nella 
seguente matrice:
6 0 6
5 4 1
8 ? 2

A. 7
B. 3
C. 2
D. 0
E. 6

7) Cinque treni, A, B, C, D ed E, parto-
no dalla stessa stazione diretti in cinque 
città differenti. Si sa che:

i) C è più veloce di B ma arriva dopo di 
questo che è, invece, il primo ad arrivare;

ii) A è l’ultimo ad arrivare anche se è 
più veloce di D e meno veloce di B;

iii) E, il secondo treno ad arrivare a de-
stinazione, è più veloce di D, ma meno 
veloce di A.

In base alle precedenti informazioni il 
quinto treno più lento è:

A. C
B. D
C. A
D. non è possibile determinarlo
E. B

8) Da un ristorante escono 18 amici: di 
questi, 12 hanno assaggiato la cassata, 6 
hanno assaggiato il gelato mentre 4 hanno 
assaggiato entrambi i dolci. Quanti sono 
gli amici che si sono astenuti dal mangia-
re dolci?

A. 4
B. 2
C. Tutti hanno assaggiato almeno un dolce
D. 6
E. 8

9) Tutti i toscani sono italiani. Tutti gli 
italiani sono europei. Tutti i toscani sono 
europei. Quale tra i seguenti diagrammi 
rappresenta correttamente la relazione? 

A B C D

A B C D

10) Quali tra i termini proposti comple-
tano correttamente la seguente propor-
zione? Adda : x = y : mare

A. x = monte; y = Adriatico
B. x = lago; y = Jonio
C. x = fiume; y = Tirreno
D. x = fiume; y = Sila
E. x = Po; y = fiume
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11) L’ellissi è una figura retorica in cui:

A. si accostano parole o frasi di significa-
to opposto, allo scopo di sottolinear-
ne il contrasto

B. si ripetono una o più parole o un’e-
spressione all’inizio di versi o frasi

C. si esprime un concetto per mezzo di 
due sostantivi coordinati anziché di 
due termini

D. si omettono frasi o concetti importan-
ti, che vengono lasciati all’intuizione 
del lettore

E. si capovolge l’ordine delle parole e/o 
delle proposizioni

12) Uno dei motivi essenziali del dolce 
stil novo è:

A. l’idealizzazione della donna
B. la lotta tra Comuni
C. l’ascesa della borghesia
D. la vita di corte
E. l’amore per la patria 

13) Quale dei seguenti abbinamenti 
autore-opera è errato?

A. La metamorfosi – Franz Kafka
B. L’amante di Lady Chatterley – David 

Herbert Lawrence
C. Pigmalione – Thomas Stearns Eliot
D. Aspettando Godot – Samuel Beckett
E. La Signora Dalloway – Virginia Woolf

14) Chi estese il diritto di voto in Italia 
nel 1876 a tutti i maschi che avessero 
compiuto 18 anni, purché sapessero leg-
gere e scrivere?

A. Cavour
B. Minghetti
C. Crispi
D. Depretis
E. Rattazzi

15) Quando avvenne la strage di Bolo-
gna che causò la morte di 85 persone?

A. Il 3 marzo 1977
B. Il 5 agosto 1978
C. Il 10 giugno 1979
D. Il 7 aprile 1980
E. Il 2 agosto 1980

16) Quale tra le seguenti città non ap-
partiene al Veneto?

A. Belluno
B. Vicenza
C. Padova
D. Treviso
E. Cremona

17) Il Simbolismo nacque in Francia in 
opposizione al:

A. Manierismo
B. Divisionismo
C. Puntinismo
D. Realismo
E. Romanticismo

18) Le opere Il Barbiere di Siviglia, La 
gazza ladra e Guglielmo Tell sono state 
composte tutte da:

A. Rossini
B. Ravel
C. Bellini
D. Puccini
E. Verdi

19) A quale organo è affidata l’approva-
zione di un testo di legge?

A. Al Governo
B. Al Parlamento
C. Al Consiglio di Stato
D. Alla Corte dei Conti
E. Al Presidente della Repubblica 

20) Alexīs Tsipras è stato Primo mini-
stro di quale Stato?

A. Croazia
B. Bulgaria
C. Bielorussia
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D. Grecia
E. Slovenia

21) Quale delle seguenti serie di opere 
di Dante è corretta?

A. Vita Nova, Canzoniere, Convivio, Divina 
Commedia

B. Vita Nova, De vulgari eloquentia, De Mo-
narchia, Pianto della Madonna

C. Vita Nova, Convivio, De vulgari eloquen-
tia, Divina Commedia

D. Decameron, Divina Commedia, De vulga-
ri eloquentia, De Monarchia

E. Convivio, Divina Commedia, I trionfi, De 
Monarchia

22) A favore di chi si concluse la guerra 
franco-prussiana nel 1870?

A. Francia
B. Austria
C. Prussia
D. Germania
E. Russia

23) Se una cellula è priva dell’apparato 
di Golgi, non avviene:

A. la degradazione delle proteine difettose
B. la sintesi delle proteine
C. la maturazione delle proteine secretorie
D. la sintesi di DNA
E. la traslocazione delle proteine secre-

torie nel reticolo endoplasmatico

24) La tubulina è una proteina:

A. che forma un canale di collegamento 
tra cellule adiacenti

B. nelle cellule animali, ma non in quel-
le vegetali

C. localizzata sulla membrana citopla-
smatica ed implicata nei processi di 
trasporto di molecole

D. presente negli pseudopodi delle amebe
E. utilizzata dalla cellula quale compo-

nente di uno dei filamenti del cito-
scheletro

25) Indicare quale delle seguenti funzio-
ni non è propria delle giunzioni strette 
(tight junction):

A. separare i fluidi extracellulari
B. sigillare le cavità corporee
C. impedire la diffusione delle proteine 

di membrana e dei lipidi tra le regio-
ni apicale e basolaterale

D. permettere la comunicazione e lo 
scambio di piccole molecole tra cellu-
le vicine

E. garantire la continuità di strutture 
epiteliali

26) Il piruvato che si forma dalla glicolisi:

A. viene immagazzinato come riserva
B. viene trasformato in glucosio
C. viene ridotto ad acetilcoenzima A
D. viene ossidato a gruppo acetilico
E. produce 2 molecole di ATP

27) Il processo che scinde il glucosio in 
due molecole di piruvato è detto:

A. pirolisi
B. glicolisi
C. fotolisi
D. fermentazione
E. ciclo di Krebs

28) La tappa di passaggio dalla glicolisi 
al ciclo di Krebs è la trasformazione:

A. del glucosio in piruvato
B. del piruvato in glucosio
C. del piruvato in acetil-CoA
D. del glucosio in acetil-CoA
E. dell’acido ossalacetico in acido citrico

29) Se un gamete ha 25 cromosomi, la 
cellula diploide prima che inizi la sper-
matogenesi ha:

A. 25 cromosomi
B. 5 cromosomi
C. 50 cromosomi
D. 10 cromosomi
E. 75 cromosomi
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30) Il sesso dei gemelli dizigotici è:

A. sempre uguale
B. sempre diverso
C. sempre maschile
D. dipendente dalla cellula uovo che vie-

ne fecondata
E. talvolta uguale, talvolta diverso

31) Lo stadio diploide si ripristina me-
diante la:

A. fusione dei gameti
B. duplicazione del DNA
C. divisione meiotica
D. divisione dello zigote
E. maturazione dell’uovo

32) Sia Lamarck che Darwin proposero 
che:

A. i cambiamenti indotti dall’ambiente 
sono ereditari

B. le specie possono subire cambiamenti 
nel tempo

C. l’adattamento deriva dall’uso o non 
uso delle diverse strutture anatomiche

D. i reperti fossili indicano che le specie 
sono entità fisse

E. le specie sono il risultato di una crea-
zione divina

33) L’evoluzione, ossia l’accumulo di 
cambiamenti genetici nel tempo, ha 
come oggetto di studio:

A. le cellule
B. gli individui
C. i cromosomi
D. le popolazioni
E. la biosfera

34) Nella ______________, l’agente 
selettivo è l’ambiente. Mentre, nella 
____________, l’agente selettivo è l’uomo.

A. selezione naturale, evoluzione con-
vergente

B. selezione artificiale, selezione naturale

C. mutazione, selezione artificiale
D. evoluzione divergente, selezione arti-

ficiale
E. selezione naturale, selezione artificiale

35) L’aorta nasce:

A. dal ventricolo destro del cuore
B. dal ventricolo sinistro del cuore
C. dall’atrio sinistro del cuore
D. dall’atrio destro del cuore
E. dal tronco dell’arteria polmonare

36) La carotide è:

A. un’arteria che porta sangue alla testa
B. una vena che porta sangue ai polmoni
C. un’arteria che porta sangue alle braccia
D. una vena che va al fegato
E. un’arteria che porta sangue al cuore

37) Le valvole a nido di rondine si tro-
vano:

A. nelle arterie degli arti inferiori
B. nell’aorta discendente
C. nelle vene
D. nei capillari
E. tra atri e ventricoli

38) L’ornitorinco è:

A. un mammifero marsupiale
B. un rettile acquatico
C. un rettile terrestre
D. un mammifero che depone uova
E. un mammifero placentato

39) Le angiosperme sono anche chiamate:

A. gimnosperme
B. piante a fiore
C. piante senza semi
D. piante non vascolarizzate
E. piante cotiledoni

40) Chargaff eseguì importanti ricer-
che sul metabolismo dei grassi e sul 
chimismo degli acidi nucleici, in par-
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ticolare sul DNA. Ricorrendo alla tec-
nica di cromatografi a su carta riuscì a 
separare la molecola del DNA nelle sue 
basi costituenti e a determinare la loro 
percentuale di abbondanza relativa. I 
suoi studi costituirono un passo deci-
sivo verso la conoscenza della struttura 
del DNA, evidenziata poi in seguito da 
Watson e Crick.
I dati di Chargaff sulla composizione in 
basi del DNA indicarono che:

A. la quantità di purine è sempre uguale 
a quella di pirimidine

B. a quantità di adenina è sempre ugua-
le a quella della citosina

C. le coppie A-T e C-G sono sempre pre-
senti in uguale percentuale

D. il rapporto tra A + T e G + C e di 1 a 1
E. la somma di A + T e uguale alla som-

ma di C + T

41) L’acqua ossigenata H2O2 è:

A. una forma isotopica di acqua
B. un composto diverso dall’acqua
C. un composto tra idrogeno e ossigeno 

che si ottiene mescolandoli in rappor-
to di 1 : 1 anziché di 2 : 1

D. una soluzione di ossigeno in acqua
E. un composto quaternario

42) La mole è l’unità di misura:

A. della quantità di sostanza nel Sistema 
Internazionale (SI)

B. del volume di materia
C. del peso di sostanza
D. delle molecole
E. del volume molecolare

43) I numeri quantici che caratterizzano 
un elettrone di un atomo sono:

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
E. diversi da atomo ad atomo

44) Un orbitale 3d può essere caratteriz-
zato da:

A. n = 3, l = 3, ml = 3
B. n = 3, l = 2, ml = 1
C. n = 2, l = 3, ml = 1
D. n = 3, l = 2, ml = 3
E. n = 5

45) Secondo il principio di esclusione di 
Pauli un orbitale atomico può contenere 
al massimo:

A. due elettroni con spin antiparalleli
B. due elettroni con spin paralleli
C. tre elettroni con spin antiparalleli
D. due elettroni purché differenti per il 

valore del numero quantico principale
E. due elettroni e un neutrone

46) La regola della massima molteplicità 
o di Hund impone che gli elettroni di un 
atomo:

A. negli orbitali degeneri, prima di ac-
coppiarsi nello stesso orbitale, occupi-
no singoli orbitali con spin parallelo

B. negli orbitali degeneri, prima di accop-
piarsi nello stesso orbitale, occupino 
singoli orbitali con spin antiparallelo

C. tendano a disporsi in tutti gli orbitali 
di ugual forma

D. occupino prima gli orbitali sferici
E. abbiano tutti eguale energia

47) Gli orbitali f possono essere descrit-
ti al massimo da:

A. 6 elettroni
B. 8 elettroni
C. 10 elettroni
D. 12 elettroni
E. 14 elettroni

48) Il massimo numero di elettroni con-
tenuti negli orbitali di tipo p è:

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

49) L’orbitale è la soluzione di una fun-
zione:

A. di stato
B. d’onda
C. esponenziale
D. logaritmica
E. proporzionale

50) Nella tavola periodica, le dimensioni 
degli atomi, escludendo i gas nobili:
A. aumentano all’aumentare del nume-

ro atomico
B. aumentano all’aumentare del peso 

atomico 
C. aumentano dal basso verso l’alto lun-

go un gruppo 
D. aumentano da destra verso sinistra 

lungo un periodo 
E. aumentano da sinistra verso destra 

lungo un periodo

51) Gli elementi non di transizione inse-
riti nello stesso gruppo del sistema perio-
dico, presentano lo stesso:

A. valore di elettronegatività
B. valore del potenziale di prima ioniz-

zazione
C. numero di protoni
D. numero di elettroni nello strato più 

esterno
E. numero di neutroni
52) Procedendo lungo un periodo della 
tavola periodica, da sinistra a destra, le 
proprietà metalliche:

A. si accentuano
B. restano costanti
C. diminuiscono
D. variano periodicamente
E. sono alternate a proprietà non metal-

liche

53) La spesa farmaceutica annua italiana 
è ipoteticamente diminuita da 5 miliardi a 
4,5 miliardi. La variazione percentuale è:

A. –5%
B. –25%
C. 10%
D. 5%
E. –10%

54) Calcolare 
( )
−

−

−

2

8

6 2x

x
.

A. 16 – x
B. x – 8
C. –x + 8
D. –32 – x
E. x + 8

55) La disequazione x2 – 3x + 2 > 0 è sod-
disfatta:

A. per ogni x reale
B. per x > 2
C. per x < 1
D. per x < 1 e x > 2
E. per 1 < x < 2

56) +18 32  è uguale a:

A. 50
B. 2 20
C. 10
D. 98
E. 20 2

57) L’ampere è l’unità di misura della 
corrente elettrica nel S.I. Un nanoampe-
re (nA) equivale a:

A. 1012 A
B. 109 A
C. 10–6 A
D. 10–12 A
E. 10–9 A

58) Si consideri un punto che si muove 
di moto circolare uniforme. La sua acce-
lerazione centripeta è un vettore:
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A. costante in modulo, direzione e verso
B. diretto in ogni istante come il raggio 

della circonferenza e orientato verso 
il centro della circonferenza

C. in ogni punto tangente alla circonfe-
renza

D. diretto in ogni istante come il raggio 
della circonferenza e orientato verso 
l’esterno della circonferenza

E. nullo

59) Nel 1926 Perrin ottenne il premio 
Nobel per i suoi studi sulle dimensio-
ni di atomi o molecole. Un suo famoso 
esperimento prevede di lasciar cadere 
una goccia di acido oleico sulla super-
ficie dell’acqua in un catino. L’acido 
resterà a galla formando una chiazza 
circolare che (per le speciali proprietà 
dell’acido stesso) avrà spessore pari alle 
dimensioni tipiche di una sola molecola 
(strato monomolecolare). Sapendo che 
il volume di acido oleico contenuto nel-
la goccia che viene lasciata cadere è di 
10–4 cm3 e rimane costante misurando 

il diametro della chiazza circa 28 cm) 
che produce nell’acqua, dare una stima 
delle dimensioni dello strato molecola-
re sapendo che il volume di acido oleico 
resterà sempre lo stesso.:

A. 28 · 10–4 cm
B. 6,4 · 10–7 m
C. 1,6 · 10–17 cm
D. 1,6 · 10–7 cm
E. 1,6 · 107 cm

60) La forza peso è una forza conserva-
tiva in quanto:

A. il suo lavoro non dipende dalla traiet-
toria seguita ma soltanto dalle posi-
zioni iniziali e finali

B. il suo lavoro non dipende dalla posi-
zione iniziale ma solo da quella finale

C. il suo lavoro non dipende dalla posi-
zione finale ma solo da quella iniziale

D. può essere definita l’energia cinetica 
di un corpo sottoposto alla forza peso

E. la sua energia potenziale è costante 
in ogni punto dello spazio
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RISPOSTE CORRETTE
 1) B
 2) C 
 3) B 
 4) E
 5) C
 6) E 
 7) A
 8) A 
 9) C 
10) C 

11) D 
12) A 
13) C 
14) D 
15) E 
16) E 
17) D 
18) A 
19) B 
20) D 

21) C 
22) C 
23) C 
24) E 
25) D 
26) D 
27) B 
28) C 
29) C 
30) E 

31) A 
32) B 
33) D 
34) E 
35) B 
36) A 
37) C 
38) D 
39) B 
40) A

41) B 
42) A 
43) B 
44) B 
45) A 
46) A 
47) E 
48) C 
49) B 
50) D 

51) D 
52) C
53) E 
54) E 
55) D 
56) D 
57) E 
58) B 
59) D 
60) A
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1) Qual è la parola da scartare?

A. Nuoto
B. Volo
C. Corsa
D. Riposo
E. Slitta

2) “La democrazia non può compiuta-
mente caratterizzarsi solo come governo 
della maggioranza, benché l’istituzione 
delle elezioni generali sia della massima 
importanza. Infatti una democrazia può 
governare in maniera tirannica. (La mag-
gioranza di coloro che hanno una statura 
inferiore a sei piedi può decidere che sia la 
minoranza di coloro che hanno statura su-
periore a sei piedi a pagare tutte le tasse). 
In una democrazia i poteri dei governanti 
devono essere limitati ed il criterio di una 
democrazia è questo: in una democrazia 
i governanti possono essere licenziati dai 
governati senza spargimento di sangue.
Quindi se gli uomini al potere non salva-
guardano quelle istituzioni che assicura-
no alla minoranza la possibilità di lavora-
re per un cambiamento pacifico, il loro 
governo è una tirannia”.

Karl Popper, 
La società aperta e i suoi nemici

In questo scritto di Popper UNA delle se-
guenti prerogative NON è indicata come 
essenziale alla democrazia.
A. Il diritto delle minoranze di collabo-

rare attivamente alla gestione del go-
verno

B. Il diritto del popolo di cambiare i pro-
pri governanti senza dover far ricorso 
alla violenza

C. Il diritto delle minoranze di organiz-
zarsi in vista di un’alternanza

D. Il dovere dei governanti di garantire 
la possibilità di un cambiamento paci-
fico di governo

E. Il dovere dei governanti di accettare 
limitazioni del proprio potere

3) È nozione comune, ripetutamente ri-
portata dai mass media, che il numero di 
neoplasie diagnosticate negli ultimi anni 
è in costante aumento, almeno nei paesi 
occidentali.
UNA delle seguenti affermazioni NON 
costituisce una plausibile spiegazione di 
questo fenomeno.
A. L’affinamento delle tecniche diagno-

stiche
B. La progressiva riduzione della natalità
C. Il progressivo aumento della durata 

della vita media
D. L’esposizione ad agenti inquinanti, il 

consumo voluttuario di alcool e fumo
E. La ridotta mortalità per malattie car-

diovascolari

4) Individuare il numero mancante nella 
seguente serie:

8 80 20 200 ?

A. 400
B. 30
C. 50
D. 40
E. 100

Test 2
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5) Individuare il numero mancante nella 
seguente serie:

3 5 35 37 ?

A. 39
B. 123
C. 24
D. 150
E. 259

6) Il primo disegno in figura rappre-
senta la vista laterale di un solido.

Quale o quali tra i solidi numerati sono 
compatibili con tale vista?

A. Solo il solido 3
B. Il solido 4
C. Solo il solido 2
D. I solidi 2 e 3
E. I solidi 1 e 3

7) Indicare quale tra le alternative pro-
poste completa la sequenza

A B C D E

?

A B C D E

?

A B C D E

?

8) “Sandro è una persona atletica; le per-
sone alte sono tutte atletiche; le persone 
alte sono magre”. Se le precedenti affer-
mazioni sono vere, quale delle seguenti è 
sicuramente vera?

A. Sandro è una persona alta
B. Tutte le persone atletiche sono alte
C. Chi è alto è magro e atletico
D. Sandro è una persona magra
E. Le persone magre sono atletiche

9) Delle tre società Alpha, Beta e Gam-
ma almeno due sono lussemburghesi.
Sapendo che se Alpha è lussemburghese 
anche Beta lo è, che se Gamma è lussem-
burghese lo è anche Alpha, e che tra Beta 
e Gamma almeno una è non lussembur-
ghese, si può dedurre che:
A. Gamma non è lussemburghese e Beta 

è lussemburghese
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B. Alpha non è lussemburghese e Beta è 
lussemburghese

C. Alpha, Gamma e Beta sono lussem-
burghesi

D. Alpha e Gamma sono lussemburghesi
E. Gamma è lussemburghese e Beta non 

è lussemburghese

10) Si consideri la proposizione: “Nessu-
na rosa ha tre spine”; dire che tale propo-
sizione è FALSA significa che:

A. almeno una rosa ha tre spine
B. tutte le rose hanno un numero di spi-

ne diverso da tre
C. tutte le rose hanno quattro spine
D. tutte le rose hanno tre spine
E. almeno un rosa ha un numero di spi-

ne diverso da tre

11) L’aggettivo migliore è il comparativo 
di:

A. bello
B. gentile
C. grande
D. alto
E. buono

12) In quanti cerchi è diviso l’Inferno 
dantesco?

A. Tre
B. Sette
C. Dieci
D. Dodici
E. Nove

13) La fattoria degli animali è stata scrit-
ta da:

A. Virginia Woolf
B. George Orwell
C. Samuel Beckett
D. John Osborne
E. James Joyce

14) Dove sbarcarono Garibaldi e i mille 
volontari l’11 maggio del 1860?

A. A Palermo
B. A Napoli
C. A Calatafimi
D. A Marsala
E. A Milazzo 

15) Lampedusa appartiene alle isole:

A. Pontine
B. Egadi
C. Tremiti
D. Eolie
E. Pelagie

16) Quale tra i seguenti accoppiamenti 
Stato-capitale è errato?

A. Siria – Damasco
B. Belgio – Bruxelles
C. Kenya – Nairobi
D. Bangladesh – Dehli
E. Canada – Ottawa

17) Quale dei seguenti avvenimenti si 
colloca cronologicamente tra la Rivolu-
zione francese e l’Unità d’Italia?

A. La Rivoluzione inglese
B. La firma dei Patti Lateranensi
C. La Rivoluzione americana
D. L’avvento del Terzo Reich
E. La guerra di Crimea

18) Il Taoismo deriva dagli insegna-
menti di:

A. Abramo
B. Siddharta Gautama
C. Maometto
D. Kong Fuzi
E. Lao-Tzu

19) Quando è entrata in vigore la Costi-
tuzione italiana?

A. Il 1° gennaio 1948
B. Il 23 luglio 1945
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C. Il 2 giugno 1946
D. Il 31 dicembre 1947
E. Il 25 aprile 1945

20) Quale dei seguenti film italiani ha 
vinto un premio Oscar?

A. Il racconto dei racconti – Tale of tales
B. Dogman
C. La grande bellezza
D. La migliore offerta
E. La pazza gioia

21) Individuate quale dei seguenti abbi-
namenti autore-opera è errato.

A. Jacopo Sannazaro – Arcadia
B. Matteo Maria Boiardo – Orlando inna-

morato
C. Luigi Pulci – Morgante
D. Poliziano – Nencia da Barberino
E. Lorenzo dei Medici – Trionfo di Bacco 

e Arianna

22) L’Italia entrò in guerra a fianco della 
Germania:

A. il 1 settembre 1939
B. il 10 giugno 1940
C. il 7 dicembre 1941
D. l’8 settembre 1943
E. il 2 giugno 1942

23) Il pH all’interno dei lisosomi è:

A. basico
B. acido
C. neutro
D. dipendente dalle condizioni metabo-

liche della cellula
E. variabile in funzione del materiale da 

digerire

24) I mitocondri e i cloroplasti hanno in 
comune:

A. la funzione di trasformare energia
B. l’essere presenti nelle cellule eucario-

tiche

C. il fatto di contenere DNA
D. l’essere delimitati da una doppia mem-

brana
E. tutte le proprietà elencate

25) L’assemblaggio dei ribosomi avvie-
ne nel:

A. reticolo endoplasmatico rugoso
B. nucleolo
C. lisosomi
D. apparato di Golgi
E. citoplasma

26) La glicolisi è un processo:

A. proprio di tutti gli organismi
B. proprio dei batteri
C. proprio degli organismi anaerobi
D. limitato al processo di fermentazione
E. proprio degli organismi aerobi

27) Nella respirazione aerobica si ha os-
sidazione delle molecole di:

A. glucosio
B. ossigeno
C. biossido di carbonio
D. acqua
E. NAD+

28) Un geranio produce CO2 come risul-
tato del processo di:

A. glicolisi
B. fotosintesi
C. respirazione
D. organicazione del carbonio
E. assimilazione

29) Caratteristica della riproduzione 
asessuata è il fatto che (identificare l’af-
fermazione sbagliata):

A. un singolo genitore dà origine ad un 
nuovo individuo in assenza di fecon-
dazione

B. i nuovi individui si originano per mi-
tosi dall’individuo parentale
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C. la progenie è identica al genitore, 
escludendo l’insorgenza di mutazioni 
spontanee

D. crea variabilità genetica
E. questo tipo di riproduzione è vantag-

gioso in caso di stabilità ambientale

30) La riproduzione sessuale garantisce:

A. identità genetica tra genitori e figli
B. produzione di un elevato numero di 

gameti vitali
C. comparsa di nuovi assortimenti di 

geni ad ogni generazione
D. assenza di variabilità genetica
E. minore capacità per la progenie di 

adattamento all’ambiente

31) La meiosi è significativa per l’evolu-
zione della specie, in quanto provvede 
al/alla:

A. formazione di gameti diploidi
B. produzione di gameti identici tra loro
C. produzione di un ugual numero di 

uova e spermatozoi
D. variabilità dei gameti che un singolo 

individuo può produrre
E. aumento del numero di individui

32) Gli antibiotici hanno provocato lo 
sviluppo di batteri resistenti agli antibio-
tici:

A. vero
B. falso
C. talvolta
D. solo per particolari specie batteriche
E. solo in particolari condizioni ambien-

tali

33) L’allele per la beta-talassemia è mol-
to diffuso in alcune aree geografiche, no-
nostante sia deleterio, perché:

A. è mantenuto nella popolazione dalla 
deriva genetica

B. dà un vantaggio selettivo in climi caldi

C. in eterozigosi dà un vantaggio seletti-
vo nei confronti della malaria diffusa 
in quelle zone

D. impedisce il diffondersi della malaria 
nella popolazione

E. è dominante sull’allele normale

34) L’isolamento prezigotico impedisce:

A. l’unione di uova e spermatozoi
B. il successo riproduttivo di un ibrido 

interspecifico
C. lo sviluppo embrionale dello zigote
D. la crescita numerica degli individui di 

una specie
E. lo scambio di geni dopo la feconda-

zione

35) L’attivazione dei linfociti T killer e 
dei linfociti B da parte dei linfociti hel-
per avviene mediante:

A. la produzione di sostanze proteiche 
dette interleuchine

B. l’attivazione del complemento
C. la produzione di interferone
D. la produzione di linfochine
E. la produzione di istamina

36) I dendriti trasmettono l’impulso ner-
voso:

A. in senso centripeto, verso il corpo cel-
lulare

B. in senso centrifugo, verso i centri ner-
vosi

C. alternativamente nei due sensi
D. in modo variabile secondo lo stimolo
E. dai centri nervosi verso i recettori

37) Il virus HIV, responsabile dell’AIDS, 
penetra:

A. nelle cellule del fegato
B. nelle cellule del cervello
C. nelle cellule delle mucose interne
D. nei globuli rossi
E. nei linfociti
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38) Gli ormoni che regolano la funzione 
renale sono:

A. aldosterone e ADH
B. aldosterone e testosterone
C. ADH e LH
D. TSH e ACTH
E. glucagone e tiroxina

39) Gli anticorpi sono prodotti da:

A. macrofagi
B. plasmacellule
C. proteine del complemento
D. linfociti citotossici
E. linfociti T helper

40) Nel cuore dei mammiferi il sangue 
che esce dal ventricolo destro:

A. va verso i polmoni attraverso la vena 
polmonare

B. passa nell’atrio destro e quindi va ver-
so i polmoni

C. viene spinto nel circuito sistemico
D. va verso i polmoni dove libera ossigeno
E. è povero di ossigeno e va verso i pol-

moni

41) Il legame chimico tra due ioni forma:

A. molecole gassose
B. un reticolo cristallino di ioni che può 

estendersi nelle tre direzioni dello spazio
C. coppie di ioni nei liquidi e un reticolo 

cristallino nei solidi
D. composti solidi liquidi o gassosi a se-

conda dei casi
E. una mole di ioni

42) Indicare, tra i seguenti composti, 
quello che non forma legami a ponte di 
idrogeno con l’acqua:

A. NH3
B. HF
C. CH3OH
D. CH3COOH
E. CH4

43) I composti covalenti omopolari:

A. conducono la corrente allo stato fuso 
e in soluzione acquosa

B. non conducono la corrente allo stato 
solido e allo stato fuso

C. conducono la corrente in soluzione 
acquosa ma non allo stato fuso

D. non conducono mai la corrente
E. si orientano in un campo elettrico

44) Se a temperatura costante si dimez-
za il volume di un gas la sua pressione:

A. si raddoppia
B. si dimezza
C. si mantiene costante finché non varia 

la T
D. aumenta ma non raddoppia
E. diminuisce di un terzo

45) Indicare i tipi di solidi che hanno 
mediamente il più alto punto di fusione:

A. metallici e ionici
B. molecolari e metallici
C. molecolari e ionici
D. ionici e covalenti
E. amorfi

46) Un gas reale tende a comportarsi 
come un gas ideale:

A. a basse pressioni ed elevate temperature
B. a basse temperature ed elevate pres-

sioni
C. al di sotto di 273,15 K
D. al disopra di 200 atm
E. in assenza del proprio liquido

47) Una soluzione è una miscela:

A. eterogenea
B. fisicamente omogenea e chimicamen-

te eterogenea
C. fisicamente eterogenea e chimica-

mente omogenea
D. omogenea
E. omogenea ed esclusivamente liquida
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48) Una soluzione acquosa non satura di 
sale da cucina è un esempio di:

A. individuo chimico
B. miscela eterogenea
C. emulsione
D. sistema omogeneo
E. sistema eterogeneo

49) L’idrogeno, il deuterio ed il tritio 
hanno:

A. uguale numero atomico
B. uguale numero di massa
C. uguale numero di neutroni
D. diverso numero di elettroni
E. diverso numero di protoni

50) Gli isotopi sono atomi di un elemen-
to caratterizzati da:

A. diverso numero di protoni
B. diverso momento dipolare
C. diverso numero di massa
D. diverso numero atomico
E. diverso numero di elettroni

51) Litio e potassio:

A. appartengono allo stesso periodo del 
sistema periodico

B. formano entrambi ioni negativi
C. possiedono lo stesso numero di pro-

toni nel nucleo
D. possiedono lo stesso numero di elet-

troni nell’ultimo livello
E. sono entrambi non metalli

52) Gli alogeni:

A. hanno la tendenza ad acquistare un 
elettrone

B. hanno la tendenza a perdere gli elet-
troni più esterni

C. hanno la tendenza a formare ioni po-
sitivi

D. sono gas nobili
E. sono elementi del primo gruppo del-

la tavola periodica

53) Il 3% di una certa somma ammonta 
a € 60.000; il valore dell’intera somma è 
di euro:

A. 200.000
B. 2.000.000
C. 180.000
D. 1.800.000
E. 200.000.000

54) Quale fra le seguenti frasi non è cor-
retta?

A. Due monomi opposti hanno somma 
uguale al monomio nullo

B. Se due monomi sono uguali il loro 
quoziente è 1

C. Il prodotto di un monomio e di un 
polinomio è ancora un polinomio

D. La moltiplicazione di polinomi gode 
della proprietà commutativa

E. Due monomi simili sono uguali

55) Moltiplicando i due membri di un’e-
quazione per il numero –1, le soluzioni 
dell’equazione che si ottiene:

A. sono le stesse di quelle di partenza
B. sono l’opposto di quelle dell’equazio-

ne di partenza
C. non hanno alcun legame con le solu-

zioni dell’equazione di partenza
D. sono l’inverso delle soluzioni dell’e-

quazione di partenza
E. hanno legami con le soluzioni dell’e-

quazione di partenza che dipendono 
dal grado dell’equazione stessa

56) Un rettangolo mantiene la stessa 
area se si aumenta la base di 8 cm e si 
diminuisce l’altezza di 5 cm. La sua area, 
però, se si diminuisce la base di 5 cm e si 
aumenta l’altezza di 8 cm aumenta di 130 
cm2. I lati sono:

A. Base = 30 cm; altezza = 40 cm
B. Base = 35 cm; altezza = 45 cm
C. Base = 40 cm; altezza = 30 cm
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D. Base = 50 cm; altezza = 20 cm
E. Base = 60 cm; altezza = 30 cm

57) In una trasformazione ciclica di un 
sistema termodinamico, il calore sottrat-
to da una unica sorgente termica:

A. può essere completamente trasforma-
to in lavoro e quindi il rendimento del-
la trasformazione può essere del 100%

B. può essere trasformato completamen-
te in lavoro solo nel caso in cui la tra-
sformazione sia reversibile

C. può essere trasformato in lavoro solo 
in parte e quindi il rendimento di una 
trasformazione ciclica non può mai 
essere del 100%

D. non può essere trasformato in lavoro 
neppure in minima parte

E. può essere trasformato completamen-
te in lavoro solo nel caso di una mac-
china ideale in cui un gas perfetto se-
gue trasformazioni reversibili

58) Si consideri un conduttore di capaci-
tà C. Tale capacità:

A. aumenta all’aumentare della carica 
sul conduttore

B. è il rapporto tra il campo elettrico ge-
nerato dal conduttore ed il suo poten-
ziale

C. aumenta all’aumentare del potenzia-
le del conduttore

D. non dipende dalle caratteristiche ge-
ometriche del conduttore

E. è il rapporto tra la carica del condut-
tore e il suo potenziale

59) Le onde possono essere classificate 
in longitudinali e trasversali. Sono dette 
onde trasversali:

A. le onde in cui la vibrazione avviene lungo 
la direzione di propagazione dell’onda

B. le onde in cui la vibrazione avviene 
perpendicolarmente alla direzione di 
propagazione del mezzo

C. le onde che necessitano di un mezzo 
nel quale propagarsi e dunque non si 
propagano nel vuoto

D. le onde sonore, quando si propagano 
nei solidi

E. le onde che trasportano sia materia 
che energia

60) Per un oggetto posto all’infinito una 
lente convergente produce un’immagine:

A. reale posta nel fuoco della lente
B. virtuale posta ad una distanza doppia 

della distanza focale
C. reale posta all’infinito dall’altra parte 

della lente rispetto all’oggetto
D. virtuale posta all’infinito dalla stessa 

parte dell’oggetto
E. reale posta ad una distanza doppia 

della distanza focale

RISPOSTE CORRETTE
 1) D 
 2) A 
 3) B 
 4) C 
 5) E
 6) D
 7) E
 8) C
 9) A
10) A 

11) E 
12) E 
13) B 
14) D 
15) E 
16) D 
17) E
18) E 
19) A 
20) C 

21) D 
22) B
23) B 
24) E 
25) B 
26) A 
27) A 
28) C 
29) D 
30) C 

31) D 
32) B 
33) C 
34) A 
35) A 
36) A 
37) E 
38) A 
39) B 
40) E

41) B 
42) E 
43) D 
44) A 
45) D 
46) A 
47) D 
48) D 
49) A 
50) C 

51) D 
52) A
53) B
54) E
55) A
56) C
57) C
58) E
59) B
60) A










