
1 Il punto di mezzo del segmento che ha per estremi i punti 3,1( ) e 7,4( ) ha coordinate 
a) (5,2) 
b) (5,3) 
c) (5,5/2) 
d) (5,5) 
 

2 L’affermazione “tutti gli svedesi sono biondi ed esistono svedesi con gli occhi scuri” implica 
logicamente che 

a) esistono svedesi biondi e con gli occhi chiari 
b) esistono svedesi 
c) tutte le persone bionde sono svedesi 
d) gli svedesi con occhi scuri sono pochi 
 

3 La curva piana C  ha equazione xy =10. Quale degli asserti seguenti è falso? 
a) C  è simmetrica rispetto all’origine 
b) la bisettrice y = x  interseca la curva in due punti distinti 
c) al variare di x,y( ) tra i punti di C , la quantità y  è inversamente proporzionale alla quantità x  
d) ogni retta verticale interseca la curva C  in uno ed un solo punto 
 

4 Qual è l’equazione della retta che ha pendenza 2 ed interseca l’asse x  in un punto del primo 
quadrante che ha distanza 1 dall’origine? 

a) y = 2x +1 
b) x + 2y =1 
c) x − 2y =1 
d) 2x − y = 2 
 

5 Se I = x x ≤1{ }, J = x x +1 ≤1{ }, allora 
a) I ⊆ J  
b) I ∩ J = ∅ 
c) 2 ∈ I ∪ J  
d) I  è congruente a  J  
 

6 Tizio gioca in borsa 100.000 €. Dopo un mese ha perso il 20%. Il mese dopo ancora ha 
guadagnato il 20%. Quanto ha in tasca Tizio alla fine del secondo mese? 

a) 100.000 € 
b) 96.000 € 
c) 120.000 € 
d) 88.000 € 
 

7 Il coseno dell’angolo θ  vale 2 3. L’angolo sta nel quarto quadrante. Allora sinθ  vale 

a) −
5

3
 

b) −
1
3

 

c) 5
3

 

d) 
1
3
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8 Sia a > 0. Se  M = ax , N = ay e M yN x = a2 z, allora 
a) x + y + z =1 
b) xy + yz + zx =1 
c) xyz =1 
d) nessuna delle precedenti è vera 
 

9 La disuguaglianza −2x 2 +14x − 20 < 0 è soddisfatta per 
a) x = 3 
b) x > 5 
c) x < 3 
d) x = 5 
 
10 La potenza è definita dal 

a) prodotto della forza per il tempo durante il quale la forza agisce 
b) rapporto fra energia potenziale e l’unità di carica elettrica 
c) rapporto fra lavoro svolto e tempo impiegato 
d) la variazione dell’energia potenziale nell’unità di tempo 
 
11 Un’onda si propaga in un mezzo elastico. Se la sua frequenza è 10 Hz e la lunghezza d’onda 

0.1 m, la velocità di propagazione è 
a) 10 m/s 
b) 0.1 m/s 
c) 1 m/s 
d) 0.01 m/s 
 
12 L’affermazione “tutti gli studenti sono volonterosi” è conseguenza logica di 

a) tutti gli studenti vogliono laurearsi 
b) le persone non volonterose non sono studenti 
c) non esistono studenti volonterosi 
d) tutte le persone volonterose sono studenti 
 
13 Sono date due quantità mai nulle x  e y  delle quali si sa che x 3 +

1
y 3   e x 3 −

1
y 3  sono quantità 

direttamente proporzionali. Allora 
a) le quantità x  e y  sono inversamente proporzionali 
b) il coefficiente di proporzionalità è uguale ad 1 
c) x =1 implica y =1 
d) il coefficiente di proporzionalità è uguale a −1 
 
14 Il triangolo T ha vertici A, B, C ove A=(0,0), B=(4,2) e C è il simmetrico di B rispetto alla 

bisettrice del primo e terzo quadrante. Quale degli asserti seguenti è falso? 
a) l’area del triangolo è 6 
b) il perimetro del triangolo è 2(2 5 + 2) 
c) il triangolo è equilatero 
d) il baricentro del triangolo è il punto (1,1) 
 
15 Se ( )( ) ( )( ) ( )( ) 13133221 −=−−+−−+−− xxxCxxBxxA  per ogni valore di x , allora 

a) A = 4, B =1, C = −5 
b) A = 3, B =1, C = −2 
c) A = 4, B = 2, C = −5 
d) A = 2, B = −2, C = 2 
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16 Una piramide regolare di base quadrata ha l’altezza congruente al lato della base ed ha l’area 

laterale uguale ad A . Allora il volume della piramide è proporzionale a 
a) A2 3  
b) A3 2  
c) A1 3 
d) A1 2 
 
17 Quale delle seguenti affermazioni permette di concludere logicamente che “domenica scorsa 

non sono andato al mare”? 
a) nelle domeniche di sole vado al mare e domenica scorsa pioveva 
b) nelle domeniche di sole vado al mare e domenica scorsa non c’era il sole 
c) di domenica vado al mare solo se non piove e domenica scorsa pioveva 
d) nelle domeniche di sole vado al mare e se non c’è il sole rimango in città 
 
18 Si consideri l’equazione a

1+ x
+

1
a + x

=1. Quale degli asserti seguenti è falso? 

a) per  a = 0 l’equazione ha una sola soluzione 
b) per a =1 l’equazione ha una sola soluzione 
c) per a = 2 l’equazione ha due soluzioni distinte 
d) le soluzioni dell’equazione sono positive qualunque sia a  
 
19 Specificare in quale dei moti seguenti la risultante delle forze agenti sul corpo è nulla 

a) nel moto rettilineo uniforme 
b) nel moto rettilineo uniformemente accelerato 
c) nel moto circolare uniforme 
d) nel moto di caduta verticale nel campo gravitazionale 
 
20 La funzione f  è definita da f (x) = x + x . Allora 

a) il grafico di f  è unione di due semirette aventi la stessa origine 
b) f  non ha né massimo né minimo 
c) f è definita solo per x ≥ 0 
d) il punto −1,−1( ) appartiene al grafico di f  
 
21 Sia  P la parabola di equazione y = x 2 . Allora 

a) P  è simmetrica  rispetto all’asse x  
b) per ogni punto del piano passa una retta che interseca P in esattamente un punto 
c) ogni retta orizzontale interseca P in due punti distinti 
d) ogni punto di P è equidistante dagli assi coordinati 
 
22 Quanto vale il prodotto 2 ⋅ 2 ⋅ 24 ⋅ 48 ? 

a) 4 
b) 2 
c) 2 ⋅ 2  
d) 4 ⋅ 23  
 



Pagina 4 di 12 

 
23 Sulla lapide di un famoso matematico vissuto tra il XVI e il l XVII secolo, si legge l’anno della 

morte, 1649, ma, al posto dell’anno di nascita, si legge: “nell’anno x 2 avevo x  anni”. Qual è 
l’anno di nascita del matematico? 

a) 1600 
b) 1580 
c) 1560 
d) 1610 
 
24 Quali delle seguenti grandezze a. lunghezza, b. accelerazione, c. temperatura, d. velocità, sono 

vettori? 
a) a. e b. 
b) b. e c. 
c) b. e d. 
d) nessuna 
 
25 In una popolazione “tutte le persone con i capelli neri hanno i baffi” e “tutte le persone senza 

baffi hanno gli occhi azzurri”. Dato un qualsiasi individuo X  di quella popolazione possiamo 
concludere che 

a) se X  è biondo, allora non ha gli occhi azzurri 
b) se X  ha i capelli neri, allora non ha gli occhi azzurri 
c) se X  non ha gli occhi azzurri, allora ha i baffi 
d) se X  non ha gli occhi azzurri, allora ha i capelli neri 
 
26 Confrontare i due numeri a = 99 − 35 83 , b = 3− 2 2 . Si trova che 

a) a < b 
b) a = b 
c) a > b 
d) nessuna delle precedenti è vera 
 
27 Le rette di equazioni x + y =1 e x − y = 0  

a) sono parallele 
b) si intersecano nell’origine degli assi 
c) sono perpendicolari 
d) hanno due punti in comune 
 
28 La curva C  ha equazione x + y =1. Allora 

a) il punto −1,4( ) appartiene a  C  
b) C  è simmetrica  rispetto all’origine 
c) C  è simmetrica rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante 
d) ogni retta orizzontale interseca la curva in almeno un punto 
 
29 L’affermazione “ogni uomo sposato non è allegro” è equivalente a: 

a) ogni uomo non allegro è sposato 
b) non esistono uomini allegri e sposati 
c) esiste almeno un uomo non sposato e allegro 
d) tutti gli uomini non sposati sono allegri 
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30 A causa della velocità finita di propagazione della luce, l’immagine che vediamo del sole, che 
dista dalla terra circa 150 milioni di km, è in realtà “vecchia” di circa 

a) 8 s 
b) 500 s 
c) meno di 1 s 
d) 1 h 
 
31 Il quadrilatero di vertici 1,1( ), 4,2( ), 5,5( ) e 2,4( ) è 

a) un quadrato 
b) un rettangolo 
c) un trapezio 
d) un rombo 
 
32 L’ellisse E  ha equazione x 2 +

1
2

y 2 =1. Quale degli asserti seguenti è falso? 

a) se x,y( ) è un punto di E , anche x,−y( ) lo è 
b) i fuochi di E  sono punti interni all’ellisse 
c) il centro di E  è equidistante dai fuochi 
d) ogni retta interseca E  in due punti distinti 
 
33 Il triangolo T  ha vertici 0,0( ), 1,1( ) e −1,1( ). 

Il solido S  è ottenuto ruotando T  attorno all’asse x . Il volume di S  è 
a) 4(2 − 2)π  

b) 
4
3

π  

c) 2(4 − 2)π  

d) 
2
3

π  

 
34 

Calcolare tan 11
4

π
⎛ 
⎝ 
⎜ 

⎞ 
⎠ 
⎟  

a) 1 

b) −
1
2

 

c) 2  
d) −1 
 
35 Se log2 8 ⋅ 23 ⋅ x( )= 4, allora x  è uguale a  

a) 1 
b) 43  
c) 45  
d) 23  
 
36 La distanza tra i due nuclei di ossigeno in una molecola di ossigeno è pari a 1.21 Å. Quant’è la 

stessa distanza in nanometri? 
a) 121 
b) 1.21 × 10-1 
c) 1.21 × 10-2 
d) 12.1 
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37 I batteri sono: 

a) virus 
b) procarioti 
c) eucarioti 
d) protozoi primitivi 
 
38 Un sasso viene lanciato verticalmente verso l'alto con velocità pari a 3 m/s. Nel punto più alto 

della traiettoria la sua velocità è 
a) 9.8 m/s 
b) (1/3) 9.8 m/s 
c) 0 m/s 
d) −9.8 m/s 
 
39 Che cosa provoca i terremoti tettonici? 

a) la risalita di magma dal mantello 
b) il crollo del tetto della camere magmatiche a seguito di forti eruzioni 
c) la collisione tra blocchi continentali 
d) l’esplosione di gas metano in giacimenti sotterranei 
 
40 Quante galassie esistono nell'universo? 

a) meno di mille 
b) circa 3,5 milioni 
c) più di un miliardo 
d) circa 10 milioni 
 
41 Una sostanza subisce un cambiamento di fase. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

a) la composizione chimica resta la stessa 
b) la sostanza bolle 
c) la sostanza cambia colore 
d) la densità resta la stessa 
 
42 Nelle piante superiori la clorofilla è contenuta in: 

a) vescicole secretorie 
b) citosol 
c) cloroplasti 
d) nucleo 
 
43 Un recipiente viene riempito di un liquido omogeneo fino ad una altezza H dal fondo. Il valore 

della pressione sul fondo 
a) dipende solo dalla forma del recipiente 
b) dipende dall'area del fondo 
c) dipende solo dall'altezza H del liquido 
d) dipende dall'altezza H del liquido  e dalla sua densità 
 
44 L’abbassamento del suolo legato allo sfruttamento delle risorse naturali quali gas, petrolio, 

acqua, è detto 
a) subduzione 
b) subsidenza 
c) orogenesi 
d) crollo 
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45 In che tipo di galassia si trova il sistema solare? 

a) galassia ellittica 
b) galassia a spirale 
c) in nessuna galassia 
d) non si sa 
 
46 Sottraendo un elettrone da un atomo neutro si ottiene 

a) un anione 
b) un catione 
c) un isotopo 
d) un nucleo 
 
47 Il ribosoma serve per: 

a) la divisione cellulare 
b) la sintesi proteica 
c) la replicazione del DNA 
d) la fotosintesi 
 
48 Due corpi di massa diversa, inizialmente fermi, che cadono insieme nel vuoto hanno, in ogni 

istante 
a) velocità eguale ma diversa energia cinetica 
b) velocità ed energia cinetica eguali 
c) velocità ed energia cinetica diverse 
d) energia cinetica eguale ma velocità diverse 
 
49 In quali zone del globo si manifesta il maggiore flusso di calore? 

a) nelle catene orogeniche 
b) all’interno delle placche oceaniche 
c) nelle dorsali oceaniche 
d) all’interno delle placche continentali 
 
50 Le onde radio sono: 

a) nome che si dà alle onde elettromagnetiche quando non sono composte da fotoni 
b) onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda minore di un micron 
c) onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda maggiore al centimetro 
d) onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra un micron e 1 mm 
 
51 Il numero totale di atomi presenti nella molecola di UO2 (ClO4)2 è 

a) 13 
b) 9 
c) 11 
d) 10 
 
52 La principale fonte di energia della cellula risiede nel: 

a) mitocondrio 
b) centrosoma 
c) nucleo 
d) nucleolo 
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53 Nel moto circolare uniforme, i vettori velocità ed accelerazione sono 
a) sempre paralleli 
b) sempre perpendicolari 
c) paralleli ad una estremità del diametro ed antiparalleli all'altra 
d) sempre antiparalleli 
 
54 Durante un sisma le scosse possono essere 

a) sussultorie e rettilinee 
b) ondulatorie e oblique 
c) sussultorie ed ondulatorie 
d) rettilinee e trasversali 
 
55 Secondo le attuali teorie cosmologiche: 

a) l'universo sta collassando su se stesso 
b) l'universo è stazionario 
c) l'universo è in espansione 
d) l'universo si sta espandendo in una direzione e contraendo nella direzione perpendicolare 
 
56 Calcolate il pH di una soluzione 0.75 M in acido cloridrico e 0.25 M in acido fluoridrico 

a) 1.0 
b) 14.0 
c) 2.0 
d) 0.0 
 
57 La divisione mitotica produce: 

a) due cellule con lo stesso numero di cromosomi della cellula parentale 
b) quattro cellule con lo stesso numero di cromosomi della cellula parentale 
c) due cellule con numero dimezzato di cromosomi 
d) quattro cellule con numero dimezzato di cromosomi 
 
58 Due bambini si trovano su una giostra in movimento. Il bambino A è seduto più vicino del 

bambino B all’asse di rotazione. La velocità angolare dei due bambini è 
a) maggiore per il bambino A 
b) maggiore per il bambino B 
c) uguale per entrambi 
d) dipende dal peso 
 
59 Che cosa sta accadendo tra i due margini delle placche che sono a contatto nella faglia di San 

Andeas in California 
a) scorrimento orizzontale tra le due placche 
b) una placca tende a salire sull’altra 
c) le due placche hanno iniziato ad allontanarsi tra loro 
d) collisione e compressione tra le due placche 
 
60 La velocità angolare media della Terra attorno al Sole è circa: 

a) 1 grado al giorno 
b) 300.000 Km/s 
c) 1 radiante all'anno 
d) 1 minuto primo all'ora 
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61 Qual è il simbolo per lo ione carbonato? 
a) −2

3CO  
b) CO− 
c) −2

2CO  

d) −3
2CO  

 
62 Che cosa vuole dire trascrizione? 

a) sintetizzare una molecola di DNA a partire da uno stampo di DNA 
b) tagliare il DNA con enzimi specifici 
c) sintetizzare una molecola di RNA a partire da uno stampo di DNA 
d) sintetizzare una proteina 
 
63 Un processo si dice adiabatico quando 

a) la pressione non cambia 
b) l’energia interna non cambia 
c) la temperatura non cambia 
d) non viene guadagnato né ceduto calore 
 
64 Le piogge orografiche si originano 

a) in corrispondenza della linea di costa 
b) in prossimità delle catene montuose 
c) in pianura 
d) negli oceani 
 
65 Il vantaggio principale di un telescopio spaziale rispetto ad uno terreste è di: 

a) raccogliere una maggior quantità di luce 
b) osservare radiazione altrimenti assorbita dall'atmosfera (ad esempio ultravioletta, X, Gamma, 

infrarossa) 
c) osservare 24 ore su 24 perché in orbita è sempre notte 
d) osservare 365 giorni l'anno perché non ci sono problemi meteorologici 
 
66 Quanti atomi di selenio sono contenuti in un campione di 80 μg, sapendo che il peso atomico 

del selenio è 78.96? 
a) 8.8 × 1022 
b) 8.8 × 1017 
c) 6.023 × 1023 
d) 6.1 × 1017 
 
67 Che cosa sono gli organismi transgenici? 

a) organismi con tutti i geni sostituiti 
b) organismi con uno o più geni sostituiti con quelli di un organismo diverso 
c) organismi senza geni 
d) organismi con il doppio dei geni che hanno normalmente 
 
68 Il potenziale elettrico è 

a) un lavoro per unità di carica elettrica   
b) una potenza per unità di carica elettrica 
c) una forza per unità di carica elettrica 
d) un lavoro per unità di corrente elettrica 
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69 Quando avvennero le grandi glaciazioni? 

a) nel Cenozoico 
b) nell’Archeano 
c) nel Mesozoico 
d) nel Giurassico 
 
70 Gli spettri stellari danno informazioni: 

a) sulla temperatura e sulla natura degli elementi chimici delle stelle 
b) sul colore delle stelle 
c) sul numero di atomi di H che sono presenti nelle stelle 
d) sul tipo di elementi chimici presenti nel loro nucleo 
 
71 Per fare una buona pastasciutta si scioglie NaCl nell’acqua di cottura. Per questo motivo 

a) l’acqua bolle a temperatura maggiore  
b) la pasta cuoce più lentamente 
c) l’acqua bolle più in fretta 
d) l’acqua diventa opaca 
 
72 Se una coppia ha avuto due figli maschi il terzo sarà: 

a) sicuramente femmina 
b) più probabilmente femmina 
c) sicuramente maschio 
d) con probabilità del 50% maschio 
 
73 Una grandezza che induce una forza su una carica in moto ma non su una carica ferma è 

a) un campo elettrico 
b) un campo magnetico 
c) un campo gravitazionale 
d) un potenziale elettrico 
 
74 Quando un magma cristallizza in profondità, si formano 

a) rocce vulcaniche 
b) lave a cuscini 
c) rocce plutoniche 
d) rocce metamorfiche regionali 
 
75 Indica due delle basi osservative della teoria del big-bang 

a) Esistenza della radiazione di fondo cosmico, teoria della relatività generale 
b) Teoria della relatività generale, velocità finita della luce 
c) Legge di Hubble, velocità finita della luce 
d) Legge di Hubble, esistenza della radiazione di fondo cosmico 
 
76 Gli isotopi sono 

a) atomi con lo stesso numero di elettroni, ma diverso numero di protoni 
b) atomi con lo stesso numero di protoni, ma diverso numero di neutroni 
c) atomi nei quali il numero dei protoni è uguale a quello dei neutroni 
d) atomi nei quali il numero dei protoni è uguale a quello degli elettroni 
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77 Che cosa è la DNA polimerasi? 
a) un enzima che taglia il DNA 
b) un enzima che sintetizza il DNA 
c) una proteina che sta nel citoplasma 
d) un enzima che sintetizza l’RNA 
 
78 L'accelerazione di un pallone da calcio subito dopo il lancio è diretta 

a) verso l'alto 
b) nella direzione del moto del pallone 
c) verso il basso 
d) la direzione dipende dalla velocità del pallone 
 
79 I minerali allumo-silicatici si possono formare attraverso processi di 

a) riscaldamento di una soluzione ricca in allume 
b) raffreddamento di magma 
c) evaporazione di soluzioni siliciche 
d) sedimentazione in mare profondo 
 
80 Qual è il diametro tipico di una galassia a spirale? 

a) 3 mila anni luce 
b) 300 mila anni luce 
c) 3 miliardi di anni luce 
d) 30 milioni di anni luce 
 

  
a)  
b)  
c)  
d)  
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Risposte corrette 
 

1. c 
2. b 
3. d 
4. d 
5. d 
6. b 
7. a 
8. c 
9. b 

10. c 
11. c 
12. b 
13. a 
14. c 
15. a 
16. b 
17. c 
18. d 
19. a 
20. a 
21. b 
22. a 
23. c 
24. c 
25. c 
26. b 
27. c 
28. c 
29. b 
30. b 
31. d 
32. d 
33. b 
34. d 
35. b 

36. b 
37. b 
38. c 
39. c 
40. c 
41. a 
42. c 
43. d 
44. b 
45. b 
46. b 
47. b 
48. a 
49. c 
50. c 
51. a 
52. a 
53. b 
54. c 
55. c 
56. d 
57. a 
58. c 
59. a 
60. a 
61. a 
62. c 
63. d 
64. b 
65. b 
66. d 
67. b 
68. a 
69. a 
70. a 
71. a 
72. d 
73. b 
74. c 
75. d 
76. b 
77. b 
78. c 
79. b 
80. b 
 


