
Questionario: 1 
 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LOGICO MATEMATICA 
 
 

1 Quanto vale  �� + 0,08 + 0,12 
a. 0,22  
b. 0,4  
c. Nessuno dei precedenti   

  
2 Quanti sono i numeri primi pari? 

a. 0 
b. 1 
c. infiniti 

 

 
3 La somma degli angoli di un quadrilatero è uguale a: 

a. 180° 
b. 360° 
c. 90° 

 

 
4 Quanti sono i divisori pari di 30? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 

 

 
5 La potenza [(x²)³]⁴ è uguale a: 

a. x²⁴ 
b. x⁹ 
c. (x⁸)⁴ 

 

 
6 Il m.c.m. di 4, 8, 12 è: 

a. 12 
b. 24 
c. 48 

 

 
7 1/200 + 1/200 

a. 1/400 
b. 1/100 
c. 2/100 

 

 
8 Trovare la soluzione dell’equazione 1/y = 10. 

a. 0,1 
b. 10 
c. 9 

 

 
9 Se il 4% di n è 40, quanto vale n ? 

a. 100 
b. 1000 
c. 10000 
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10 È un numero primo: 
a. 1 
b. 2 
c. Nessuno dei numeri indicati 

 

 
11 Il numero 3⁻¹ è uguale a: 

a. 1/3 
b. 0,3 
c. nessuno dei precedenti 

 

 

 
13 Quanto vale ��  + 0,2? 

a. 0,7  
b. 0,52  
c. �

�   
 

 
14 Centomila moltiplicato per un millesimo è uguale a: 

a. cento 
b. un centomillesimo 
c. un centomilionesimo 

 

 
15 Quanto vale 3 · 10⁻³ 

a. 0,003 
b. 0,3 
c. 3000 

 

CHIMICA 
 
16 In una soluzione colloidale le particelle: 

a. sono sempre dissociate in ioni 
b. tendono comunque ad aggregarsi e a precipitare 
c. presentano dimensioni intermedie tra quelle delle soluzioni vere e quelle delle sospensioni 

 

 
17 Quale dei seguenti simboli non rappresenta un elemento chimico: 

a. Pb 
b. Pl 
c. Pt 

 

 
18 Indicare la definizione corretta di molecola: 

a. la più piccola quantità di un elemento che permette di riconoscerlo 
b. la più piccola quantità di sostanza chimica che ne conserva le caratteristiche chimiche 
c. la più piccola quantità con cui un elemento entra a far parte di un composto 

 

 
19 Gli isomeri sono composti che hanno: 

a. la stessa carica 
b. la stessa formula grezza 
c. le stesse proprietà chimiche 

 

 

12 Ad un esame, 16 studenti sono stati respinti e il 90% è stato promosso. Quanti studenti si sono presentati 
all’esame? 

a. 116 
b. 144 
c. 160 
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20 L’amido è: 
a. un polisaccaride 
b. un lipide 
c. una lipoproteina 

 

 
21 Una soluzione che presenta pH= 7.4 si deve definire: 

a. debolmente basica 
b. fortemente acida 
c. neutra 

 

 
22 Il pH della soluzione acquosa di un sale: 

a. è sempre acido 
b. è sempre neutro 
c. dipende dalla natura degli ioni della sostanza 

 

 
23 La pila è un dispositivo normalmente utilizzato per: 

a. trasformare energia chimica in calore 
b. trasformare energia chimica in energia elettrica 
c. trasformare energia potenziale in energia chimica 

 

 
24 In una reazione una specie si ossida se: 

a. accetta elettroni da un riducente 
b. cede elettroni a un ossidante 
c. cede elettroni a un riducente 

 

 
25 Quali delle seguenti reazioni redox è bilanciata correttamente: 

a. H₂SO₄ + 2HI = I2 +H₂S + 4H₂O 
b. H₂SO₄ + 8HI = 4I₂ +H₂S + 4H₂O 
c. 2H₂SO₄ + 6HI = 3I₂ +2H₂S + 8H₂O 

 

 
26 I gas: 

a. non hanno volume proprio e hanno forma propria 
b. non hanno forma e volume propri 
c. non si comprimono 

 

 

 

 
29 Un elemento è costituito da atomi: 

a. aventi lo stesso numero di nucleoni 
b. aventi tutti lo stesso numero di protoni 
c. aventi lo stesso numero di neutroni 

 

 
30 Attraverso una membrana semipermeabile: 

a. il solvente passa liberamente in entrambi i sensi 
b. il passaggio del solvente è ridotto a metà 
c. il passaggio del soluto è ridotto a metà 

  
 
 

27 Nella tavola periodica degli elementi l’energia di ionizzazione dall’alto in basso lungo un gruppo: 
a. cresce progressivamente 
b. decresce progressivamente 
c. cresce nei primi tre gruppi, resta invariata negli altri 

 

28 In una reazione di ossido-riduzione: 
a. l’ossidante acquista elettroni, il riducente li perde 
b. l’ossidante acquista protoni, il riducente perde elettroni 
c. si ha solo trasferimento di protoni 
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31 Su un altro corpo celeste il mio peso cambia perché: 
a. cambia il legame tra la massa e l’accelerazione di gravità 
b. cambia l’accelerazione di gravità 
c. cambia la massa, ma non l’accelerazione di gravità 

 

 
32 L’utilità di un motore elettrico sta nel fatto che esso: 

a. trasforma energia termica in energia elettrica 
b. trasforma energia elettrica in energia termica 
c. trasforma energia elettrica in energia meccanica 

 

 
33 Il watt (W) è l’unità che misura: 

a. lavoro 
b. potenza 
c. temperatura 

 

 
34 La pressione di un’atmosfera è: 

a. la pressione atmosferica a 76 m dal livello del mare a 4°C 
b. la pressione esercitata da una colonna di mercurio a 76 cm di altezza a 0°C 
c. la pressione a 7,6 m di profondità sotto il livello del mare 

 

 
35 Che cosa significa che un moto è uniformemente accelerato? 

a. che il corpo si muove di moto uniforme 
b. che la velocità è una funzione lineare del tempo 
c. che l’accelerazione è una funzione lineare del tempo 

 

 
36 Due cubi, uno di legno e uno di ferro, hanno le stesse dimensioni. Quando sono immersi nell’acqua, quale dei 

due riceve la spinta idrostatica maggiore?: 
a. quello di legno 
b. quello di ferro 
c. la spinta idrostatica è uguale per entrambi 

 

 
37 Perché la corrente passi in un circuito, quali delle seguenti condizioni devono essere necessariamente 

verificate? 
a. il circuito deve comprendere degli strumenti di misura 
b. il circuito deve comprendere almeno due conduttori connessi in serie 
c. il circuito deve essere chiuso 

 

 
38 La somma di una forza con un’accelerazione: 

a. non si può fare 
b. è uno scalare 
c. è un vettore avente per modulo la somma dei moduli, ma direzione indeterminata 

 

 
39 Il periodo di un moto circolare uniforme è: 

a. l’intervallo di tempo nel quale il punto descrive un giro completo 
b. l’intervallo di tempo nel quale il punto descrive un arco unitario 
c. il numero di giri compiuto nell’unità di tempo 

 

 
40 Le grandezze fisiche a cui non si può associare una direzione sono chiamate: 

a. vettori 
b. numeri 
c. scalari 
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41 Che cosa si genera nelle vicinanze di un filo percorso da una corrente elettrica? 
a. un campo elettrico 
b. una forza di Coulomb su una carica 
c. un campo magnetico 

 

 

 

 
44 Il calore: 

a. si misura in joule 
b. è una particolare forma di energia potenziale 
c. è una particolare forma elettromagnetica 

 

 
45 Il teorema di Torricelli asserisce che: 

a. la velocità di un liquido dipende dalla quarta potenza del raggio del condotto 
b. la velocità di deflusso di un liquido attraverso un foro in un recipiente dipende dal dislivello tra il 

foro e il pelo libero del liquido 
c. ogni corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso della massa di 

liquido spostato 
  

BIOLOGIA 
 

46 Viene prescritta una cura a base di antibiotici. Si può dedurre che il paziente: 
a. ha contratto una infezione batterica 
b. ha contratto una infezione virale 
c. ha una disfunzione gastrica 

 

 
47 Una fondamentale differenza tra piante ed animali risiede nella capacità: 

a. di resistere alle malattie 
b. respirare 
c. di fissare CO₂ 

 

 
48 Nell’uomo il prodotto finale della fermentazione anaerobica è: 

a. l’acido piruvico 
b. l’alcool etilico 
c. l’acido lattico 

 

 
49 Si dicono mutazioni i cambiamenti a livello di: 

a. RNA 
b. DNA 
c. apparati riproduttivi 

 

 
50 La membrana cellulare: 

a. è formata da proteine e lipidi 
b. è formata da proteine e acqua 
c. è formata da lipidi e vitamine 

 

 

42 Quale tra i seguenti passaggi di stato richiede un apporto di energia dall’esterno? 
a. la fusione 
b. la solidificazione 
c. la condensazione 

 

43 La quantità di moto è una grandezza definita come: 
a. il prodotto della massa per la velocità 
b. il semiprodotto della massa per il quadrato della velocità 
c. il prodotto della massa per l’accelerazione 
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51 Il cromosoma Y è: 
a. il cromosoma sessuale delle donne 
b. il cromosoma sessuale degli uomini 
c. il cromosoma che produce crossing-over 

 

 
52 L’ecologia studia: 

a. le interazioni tra gli animali 
b. le interazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente 
c. le abitudini ed i modi di vita degli animali 

 

 
53 La fotosintesi è: 

a. processo di formazione dei lipidi 
b. produzione di proteine per reazione solare 
c. processo di organicazione del carbonio 

 

 
54 Si incrocia una pianta di pisello a seme liscio (carattere dominante), il cui genotipo non è noto, con una pianta a 

seme rugoso (recessivo) e si ottengono piante a seme liscio e piante a seme rugoso. Quale è in base alla legge 
di Mendel, la probabilità di ottenere piante a seme rugoso? 

a. 50% 
b. 25% 
c. 75% 

 

 
55 Qual è la legge di Mendel secondo la quale incrociando due individui omozigoti che differiscono per un 

carattere, si ottengono alla prima generazione individui tutti uguali, che manifestano il carattere dominante? 
a. legge della segregazione dei caratteri 
b. legge della dominanza 
c. non esiste questa legge di Mendel 

 

 
56 I cloroplasti sono la sede di elezione del processo di: 

a. sintesi proteica cellulare 
b. fotosintesi in alcuni particolari eucarioti 
c. digestione cellulare 

 

 

 

 
59 Cos’è un genotipo: 

a. il processo di maturazione dei gameti 
b. l’insieme dei caratteri che si osservano in un individuo 
c. il patrimonio genetico di un individuo 

 

 
60 Nel ciclo di Calvin della fotosintesi le molecole di CO₂: 

a. si legano al glucosio 
b. si scindono liberando ossigeno 
c. si legano a uno zucchero a 5 atomi di carbonio 

 

 

57 Per organismi transgenici si intende: 
a. organismi derivati dall’incrocio di specie diverse 
b. organismi in cui è stato inserito un gene estraneo 
c. organismi geneticamente identici 

 

58 Il meccanismo fondamentale della selezione naturale proposto da Darwin per l’evoluzione degli organismi 
viventi si basa su: 

a. l’identità tra gli individui di una stesse specie 
b. la maggiore sopravvivenza degli individui aggressivi 
c. il fatto che gli individui più adatti all’ambiente hanno maggiore probabilità di riprodursi 

 



Questionario: 1 
 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LOGICO MATEMATICA 
 
 

1 Quanto vale  �� + 0,08 + 0,12 
a. 0,22  
b. 0,4  
c. Nessuno dei precedenti   

  
2 Quanti sono i numeri primi pari? 

a. 0 
b. 1 
c. infiniti 

 

 
3 La somma degli angoli di un quadrilatero è uguale a: 

a. 180° 
b. 360° 
c. 90° 

 

 
4 Quanti sono i divisori pari di 30? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 

 

 
5 La potenza [(x²)³]⁴ è uguale a: 

a. x²⁴ 
b. x⁹ 
c. (x⁸)⁴ 

 

 
6 Il m.c.m. di 4, 8, 12 è: 

a. 12 
b. 24 
c. 48 

 

 
7 1/200 + 1/200 

a. 1/400 
b. 1/100 
c. 2/100 

 

 
8 Trovare la soluzione dell’equazione 1/y = 10. 

a. 0,1 
b. 10 
c. 9 

 

 
9 Se il 4% di n è 40, quanto vale n ? 

a. 100 
b. 1000 
c. 10000 

 

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  CATANIA 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

A.A. ________ 
 

CORRETTORE 
 



Questionario: 1 
 

2 
 

10 È un numero primo: 
a. 1 
b. 2 
c. Nessuno dei numeri indicati 

 

 
11 Il numero 3⁻¹ è uguale a: 

a. 1/3 
b. 0,3 
c. nessuno dei precedenti 

 

 

 
13 Quanto vale ��  + 0,2? 

a. 0,7  
b. 0,52  
c. �

�   
 

 
14 Centomila moltiplicato per un millesimo è uguale a: 

a. cento 
b. un centomillesimo 
c. un centomilionesimo 

 

 
15 Quanto vale 3 · 10⁻³ 

a. 0,003 
b. 0,3 
c. 3000 

 

CHIMICA 
 
16 In una soluzione colloidale le particelle: 

a. sono sempre dissociate in ioni 
b. tendono comunque ad aggregarsi e a precipitare 
c. presentano dimensioni intermedie tra quelle delle soluzioni vere e quelle delle sospensioni 

 

 
17 Quale dei seguenti simboli non rappresenta un elemento chimico: 

a. Pb 
b. Pl 
c. Pt 

 

 
18 Indicare la definizione corretta di molecola: 

a. la più piccola quantità di un elemento che permette di riconoscerlo 
b. la più piccola quantità di sostanza chimica che ne conserva le caratteristiche chimiche 
c. la più piccola quantità con cui un elemento entra a far parte di un composto 

 

 
19 Gli isomeri sono composti che hanno: 

a. la stessa carica 
b. la stessa formula grezza 
c. le stesse proprietà chimiche 

 

 

12 Ad un esame, 16 studenti sono stati respinti e il 90% è stato promosso. Quanti studenti si sono presentati 
all’esame? 

a. 116 
b. 144 
c. 160 
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20 L’amido è: 
a. un polisaccaride 
b. un lipide 
c. una lipoproteina 

 

 
21 Una soluzione che presenta pH= 7.4 si deve definire: 

a. debolmente basica 
b. fortemente acida 
c. neutra 

 

 
22 Il pH della soluzione acquosa di un sale: 

a. è sempre acido 
b. è sempre neutro 
c. dipende dalla natura degli ioni della sostanza 

 

 
23 La pila è un dispositivo normalmente utilizzato per: 

a. trasformare energia chimica in calore 
b. trasformare energia chimica in energia elettrica 
c. trasformare energia potenziale in energia chimica 

 

 
24 In una reazione una specie si ossida se: 

a. accetta elettroni da un riducente 
b. cede elettroni a un ossidante 
c. cede elettroni a un riducente 

 

 
25 Quali delle seguenti reazioni redox è bilanciata correttamente: 

a. H₂SO₄ + 2HI = I2 +H₂S + 4H₂O 
b. H₂SO₄ + 8HI = 4I₂ +H₂S + 4H₂O 
c. 2H₂SO₄ + 6HI = 3I₂ +2H₂S + 8H₂O 

 

 
26 I gas: 

a. non hanno volume proprio e hanno forma propria 
b. non hanno forma e volume propri 
c. non si comprimono 

 

 

 

 
29 Un elemento è costituito da atomi: 

a. aventi lo stesso numero di nucleoni 
b. aventi tutti lo stesso numero di protoni 
c. aventi lo stesso numero di neutroni 

 

 
30 Attraverso una membrana semipermeabile: 

a. il solvente passa liberamente in entrambi i sensi 
b. il passaggio del solvente è ridotto a metà 
c. il passaggio del soluto è ridotto a metà 

  
 
 

27 Nella tavola periodica degli elementi l’energia di ionizzazione dall’alto in basso lungo un gruppo: 
a. cresce progressivamente 
b. decresce progressivamente 
c. cresce nei primi tre gruppi, resta invariata negli altri 

 

28 In una reazione di ossido-riduzione: 
a. l’ossidante acquista elettroni, il riducente li perde 
b. l’ossidante acquista protoni, il riducente perde elettroni 
c. si ha solo trasferimento di protoni 
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FISICA 
 

31 Su un altro corpo celeste il mio peso cambia perché: 
a. cambia il legame tra la massa e l’accelerazione di gravità 
b. cambia l’accelerazione di gravità 
c. cambia la massa, ma non l’accelerazione di gravità 

 

 
32 L’utilità di un motore elettrico sta nel fatto che esso: 

a. trasforma energia termica in energia elettrica 
b. trasforma energia elettrica in energia termica 
c. trasforma energia elettrica in energia meccanica 

 

 
33 Il watt (W) è l’unità che misura: 

a. lavoro 
b. potenza 
c. temperatura 

 

 
34 La pressione di un’atmosfera è: 

a. la pressione atmosferica a 76 m dal livello del mare a 4°C 
b. la pressione esercitata da una colonna di mercurio a 76 cm di altezza a 0°C 
c. la pressione a 7,6 m di profondità sotto il livello del mare 

 

 
35 Che cosa significa che un moto è uniformemente accelerato? 

a. che il corpo si muove di moto uniforme 
b. che la velocità è una funzione lineare del tempo 
c. che l’accelerazione è una funzione lineare del tempo 

 

 
36 Due cubi, uno di legno e uno di ferro, hanno le stesse dimensioni. Quando sono immersi nell’acqua, quale dei 

due riceve la spinta idrostatica maggiore?: 
a. quello di legno 
b. quello di ferro 
c. la spinta idrostatica è uguale per entrambi 

 

 
37 Perché la corrente passi in un circuito, quali delle seguenti condizioni devono essere necessariamente 

verificate? 
a. il circuito deve comprendere degli strumenti di misura 
b. il circuito deve comprendere almeno due conduttori connessi in serie 
c. il circuito deve essere chiuso 

 

 
38 La somma di una forza con un’accelerazione: 

a. non si può fare 
b. è uno scalare 
c. è un vettore avente per modulo la somma dei moduli, ma direzione indeterminata 

 

 
39 Il periodo di un moto circolare uniforme è: 

a. l’intervallo di tempo nel quale il punto descrive un giro completo 
b. l’intervallo di tempo nel quale il punto descrive un arco unitario 
c. il numero di giri compiuto nell’unità di tempo 

 

 
40 Le grandezze fisiche a cui non si può associare una direzione sono chiamate: 

a. vettori 
b. numeri 
c. scalari 
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41 Che cosa si genera nelle vicinanze di un filo percorso da una corrente elettrica? 
a. un campo elettrico 
b. una forza di Coulomb su una carica 
c. un campo magnetico 

 

 

 

 
44 Il calore: 

a. si misura in joule 
b. è una particolare forma di energia potenziale 
c. è una particolare forma elettromagnetica 

 

 
45 Il teorema di Torricelli asserisce che: 

a. la velocità di un liquido dipende dalla quarta potenza del raggio del condotto 
b. la velocità di deflusso di un liquido attraverso un foro in un recipiente dipende dal dislivello tra il 

foro e il pelo libero del liquido 
c. ogni corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso della massa di 

liquido spostato 
  

BIOLOGIA 
 

46 Viene prescritta una cura a base di antibiotici. Si può dedurre che il paziente: 
a. ha contratto una infezione batterica 
b. ha contratto una infezione virale 
c. ha una disfunzione gastrica 

 

 
47 Una fondamentale differenza tra piante ed animali risiede nella capacità: 

a. di resistere alle malattie 
b. respirare 
c. di fissare CO₂ 

 

 
48 Nell’uomo il prodotto finale della fermentazione anaerobica è: 

a. l’acido piruvico 
b. l’alcool etilico 
c. l’acido lattico 

 

 
49 Si dicono mutazioni i cambiamenti a livello di: 

a. RNA 
b. DNA 
c. apparati riproduttivi 

 

 
50 La membrana cellulare: 

a. è formata da proteine e lipidi 
b. è formata da proteine e acqua 
c. è formata da lipidi e vitamine 

 

 

42 Quale tra i seguenti passaggi di stato richiede un apporto di energia dall’esterno? 
a. la fusione 
b. la solidificazione 
c. la condensazione 

 

43 La quantità di moto è una grandezza definita come: 
a. il prodotto della massa per la velocità 
b. il semiprodotto della massa per il quadrato della velocità 
c. il prodotto della massa per l’accelerazione 
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51 Il cromosoma Y è: 
a. il cromosoma sessuale delle donne 
b. il cromosoma sessuale degli uomini 
c. il cromosoma che produce crossing-over 

 

 
52 L’ecologia studia: 

a. le interazioni tra gli animali 
b. le interazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente 
c. le abitudini ed i modi di vita degli animali 

 

 
53 La fotosintesi è: 

a. processo di formazione dei lipidi 
b. produzione di proteine per reazione solare 
c. processo di organicazione del carbonio 

 

 
54 Si incrocia una pianta di pisello a seme liscio (carattere dominante), il cui genotipo non è noto, con una pianta a 

seme rugoso (recessivo) e si ottengono piante a seme liscio e piante a seme rugoso. Quale è in base alla legge 
di Mendel, la probabilità di ottenere piante a seme rugoso? 

a. 50% 
b. 25% 
c. 75% 

 

 
55 Qual è la legge di Mendel secondo la quale incrociando due individui omozigoti che differiscono per un 

carattere, si ottengono alla prima generazione individui tutti uguali, che manifestano il carattere dominante? 
a. legge della segregazione dei caratteri 
b. legge della dominanza 
c. non esiste questa legge di Mendel 

 

 
56 I cloroplasti sono la sede di elezione del processo di: 

a. sintesi proteica cellulare 
b. fotosintesi in alcuni particolari eucarioti 
c. digestione cellulare 

 

 

 

 
59 Cos’è un genotipo: 

a. il processo di maturazione dei gameti 
b. l’insieme dei caratteri che si osservano in un individuo 
c. il patrimonio genetico di un individuo 

 

 
60 Nel ciclo di Calvin della fotosintesi le molecole di CO₂: 

a. si legano al glucosio 
b. si scindono liberando ossigeno 
c. si legano a uno zucchero a 5 atomi di carbonio 

 

 

57 Per organismi transgenici si intende: 
a. organismi derivati dall’incrocio di specie diverse 
b. organismi in cui è stato inserito un gene estraneo 
c. organismi geneticamente identici 

 

58 Il meccanismo fondamentale della selezione naturale proposto da Darwin per l’evoluzione degli organismi 
viventi si basa su: 

a. l’identità tra gli individui di una stesse specie 
b. la maggiore sopravvivenza degli individui aggressivi 
c. il fatto che gli individui più adatti all’ambiente hanno maggiore probabilità di riprodursi 
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