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che la forza sia con te

minisimulazione per i test d’ammissione



logica e cultura generale
« Come primo decreto, in accordo alle mie nuove funzioni, ordino la fondazione di un grande 
esercito della Repubblica per contrastare le crescenti minacce dei separatisti. » 
Di chi sono queste parole? 

A. Anakin Skywalker 
B. Palpatine 
C. Dooku 
D. Darth Maul 
E. Darth Vader

Con quale altro termine ci si può riferire ai Sabbipodi? 

A. Advozsec 
B. Gungan 
C. Naboo 
D. Tusken 
E.  Hutt

Il tempo di vita medio della batteria di una spada laser è 324 giorni, con scarto di tre giorni. 
Sapendo che questa viene utilizzata ogni giorno per 6 ore, per quanti giorni al massimo potrà 
funzionare? 

A. 54 
B. 57 
C. 1284 
D. 1296 
E. 1308

Nella cantina di Mos Eisley ci sono 150 clienti: 20 sono Gungan, 50 lavorano come operai e 
40 amano il gioco d’azzardo. Sulla base di queste informazioni, di quanti clienti si può affermare 
con certezza che sono allo stesso tempo Gungan, operai e amanti del gioco d’azzardo?  

A. 20 
B. 110 
C. 40 
D. 150 
E. Nessuno
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Maria, Ada, Enrica, Bice e Carla vivono su cinque pianeti diversi: Kiros, Scipio, Dagobah, Mooga 
e Hoth. Maria e Ada mentono sempre mentre Carla non mente mai. Maria afferma di vivere su 
Dagobah e che Bice non vive su Hoth. Carla afferma di vivere su Kiros e riferisce che Maria le 
ha detto che sta su Mooga, mentre Ada le ha detto che sta su Dagobah. Dove starà Enrica? 

A. Kiros 
B. Scipio 
C. Dagobah 
D. Hoth 
E. Mooga

Quale tra le coppie di termini proporsti completa correttamente la seguente proporzione verbale?   
Jedi : x: = y: Imperiali  

A. x = Sith;    y = Ribelli 
B. x= Obi-Wan Kenobi;    y = Han Solo 
C. x = Padawan;    y = Stormtroopper 
D. x = Han Solo;    y = Obi-Wan Kenobi 
E. x = Ribelli;    y = Padawan

Quale potrebbe essere il significato di questa frase in ewokese?  
“NBAL POUST UCIDAC NOTEEL” 

A.   Nessuno 
B.      Non scoraggiarti soldato 
C.      In bocca al lupo studente 
D.     Trova la forza in te 
E.      Non lasciarti abbattere dalle difficoltà

Individua i termini corretti da sostituire nel testo al posto dei numeri. 
“Tanto tempo fa, in una __(1)__ lontana, una terribile Guerra Civile che vede scontrarsi le forze 
Imperiali e l’Alleanza __(2)__ imperversa nella galassia. 
Con lo scopo di evocare terrore ed eliminare una volta per tutte i suoi __(3)__, l’Imperatore 
Palpatine ordina lo sviluppo di una grande stazione spaziale, in grado persino di vaporizzare un 
intero ___(4)___: la Morte Nera.” 

A. (1) realtà                      (2) Jedi                   (3) nemici           (4) esercito 
B. (1) nebulosa                (2) Ribelle               (3) oppositori      (4) universo 
C. (1) stazione spaziale   (2) Jedi                   (3) persecutori    (4) pianeta 
D. (1) galassia                  (2) Ribelle              (3) oppositori      (4) pianeta 
E. (1) dimensione             (2) Padawan          (3) nemici           (4) esercito
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Tre Geonosiani devono costruire 50 droidi da battaglia. Sapendo che il primo da solo 
impiegherebbe 400 ore, che il secondo ne impiegherebbe 150 e il terzo 350, quanto 
impiegherebbero se lavorassero insieme? 

A. 100 ore 
B. 200 ore 
C. 320 ore 
D. 532 ore 
E. 500 ore

“Attraverso la passione, acquisto forza. 
Attraverso la forza, guadagno potere. 
Attraverso il potere, guadagno la vittoria.”  
Secondo il codice Sith è dunque necessariamente vero che: 

A. Se possiedo la forza, ho anche passione 
B. Se ho potere, la forza è al mio fianco 
C. Se sono un vincitore,  devo essere pervaso dalla passione 
D. Se ho passione, arriverò alla vittoria 
E. Tutte
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chimica e biologia
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All'interno di un uovo di Kinrath ci sono due uova più piccole, in ciascuna di esse altre 7 uova più 
piccole ed infine altre 4 uova in ognuno di esse. 
Quante uova possiamo contare in totale? 

A. 31 
B. 45 
C. 72 
D. 63 
E. 73

Se li consideriamo come analoghi ai capelli umani, qual è la principale componente dei peli di 
Chewbecca? 

A. β- cheratina 
B. α- cheratina 
C. elastina 
D. acido ialuronico 
E. fibre reticolari
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Quali di queste definizioni può essere correttamente riferita alla simbiosi tra Midi-chlorian e 
cellule? 

A. L’associazione reca vantaggi a entrambe le parti senza danneggiarne nessuna 
B. Una delle due parti trae vantaggio recando danno all’altra 
C. È una forma di ectosimbiosi 
D. È una forma di parassitoidismo 
E. Tutte le opzioni sono corrette
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Stai per essere assunto su Kamino per la creazione dell’esercito di cloni.  
Con quale tra questi elementi NON entrerai in contatto? 

A. Plasmidi 
B. cDNA 
C. PCR 
D. Esonucleasi di restrizione 
E. Vettori di clonaggio

Obi-Wan Kenobi si rende conto che il guasto all’iperpropulsore della sua astronave è causato da 
un carburante sbagliato: al distributore galattico ha fatto rifornimento dalla pompa sbagliata perché 
non è stato attento e ha letto solo la formula bruta del carburante.  
L’iperpropulsore è alimentato da un alcano, ma Obi-Wan ha riempito il serbatoio con un isomero 
di struttura.  
Quale di queste NON può essere la formula bruta che ha letto sul distributore? 

A. C5H12 

B. C6H14 
C. C3H8 
D. C7H16 
E. C4H10
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Un gruppo di Stormtrooper si accorge che la loro astronave presenta della ruggine, dovuta 
all’ossidazione del ferro. 
Quale di queste reazioni può descriverne la formazione? 

A. 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 
B. 3Fe + 2H2O → Fe3O4 + 4H2 
C. 3Fe + 4H2 → Fe2O3+ H2O  
D. 3Fe + 4H2 → Fe2O3+ 2H2O 
E. Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
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Kenny Baker, l’attore di C1P8, era in grado di rivestire i panni del drone 
proprio a causa della sua malattia, il nanismo acondroplasico. Sebbene la 
moglie fosse affetta dalla stessa patologia, i due figli dell’attore sono sani. 
Qual era la probabilità che questo accadesse, considerando che 
l’omozigosi del gene dominante porta a morte nel feto? 

A. 11 % 
B. 25 % 
C. 0 % 
D. 33 % 
E. 50 %
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Si pensa che i Gorach siano creature immortali.  
Quali di queste affermazioni potrebbe essere correlate a tale loro caratteristica? 

A. La telomerasi è costitutivamente attiva in tutte le cellule 
B. Le cellule sono ferme in fase G0 
C. In circolo sono sempre presenti citochine 
D. Hanno più di un cuore 
E. Nessuna di queste affermazioni potrebbe essere correlata all’immortalità

Anakin Skywalker ha gli occhi azzurri e Padmé Amidala li ha castani. I figli Luke e Leila hanno 
rispettivamente uno gli occhi azzurri, l’altra castani. Se consideriamo il colore degli occhi come un 
fattore mendeliano che viene trasmesso secondo un modello di dominanza completa, dove rr 
recessivo dà pigmentazione azzurra dell’iride e RR, dominante, comporta quella castana, quale 
tra queste affermazioni è ERRATA? 

A. Il genotipo di Anakin è rr per il carattere colore degli occhi 
B. Il genotipo di Leila è Rr per il carattere colore degli occhi 
C. Il genotipo di Padmé è RR per il carattere colore degli occhi 
D. Il genotipo di Luke è rr per il carattere colore degli occhi 
E. La probabilità che Leila nascesse con gli occhi castani era del 50%
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Quali sostanze chimiche sono responsabili del fatto che Han Solo si innamori di Leila? 

A. Prostaglandine, dopamina, morfina 
B. Dopamina, ossitocina, noradrenalina 
C. Leucotrieni, ossitocina, citochine 
D. Noradrenalina, citochine, prostaglandine 
E. Dopamina, morfina, leucotrieni
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L’ Ammiraglio Sarn vuole che tu conduca delle ricerche sugli acidi per la creazioni di nuove armi 
per la Star Destroyer. Se un acido ha una costante di dissociazione acida pari a 1·10-5, quale 
sarà il valore di pKb della sua base coniugata? 

A. 1·10-9 
B. Non si può calcolare perché occorre conoscere la concentrazione dell'acido in soluzione 
C. 9 
D. 4 
E. Non si può calcolare perché occorre conoscere la concentrazione della base coniugata in 

soluzione 
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Darth Fener soffoca una discreta quantità di ufficiali grazie alla Forza. Prima che muoiano, le vittime 
sperimentano una diminuzione di ossigeno nell’organismo e poi la sua totale carenza. La 
diminuzione di ossigeno in un organismo può portare ad una condizione patologica detta: 

A. Anossia 
B. Ischemia 
C. Ipossia 
D. Anemia 
E. Edema

Cosa accadrebbe se iniettassimo una soluzione ipertonica nel circolo sanguigno di Chewbecca? 

A. I globuli rossi si rigonfierebbero 
B. L'emoglobina contenuta nei globuli rossi si denaturerebbe completamente 
C. Il volume dei globuli rossi diminuirebbe 
D. I globuli rossi scoppierebbero 
E. La pressione osmotica dei globuli rossi tenderebbe ad aumentare
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La pigmentazione di Yoda è dovuta alla clorofilla. Cosa accade alla 
clorofilla isolata (non all’interno di cloroplasti) se illuminata? 

A.Funziona normalmente 
B.Rilascia l’energia assorbita sotto forma di calore e luce 
C.Trasferisce gli elettroni carichi alle molecole che la circondano 
D.Non assorbe energia 
E.Nessuna delle precedenti
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In quale tipo di legami la Forza si manifesta con più intensità?  

A. Legame covalente  
B. Legame ionico 
C. Interazione idrofobica 
D. Forze di Van der Waals 
E. Legame idrogeno
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La Morte Nera è un’astronave a forma di enorme sfera di raggio R. Qual è il suo volume? 

A. Un mezzo del prodotto tra cubo di R e 4π 
B. Un mezzo del rapporto tra cubo di R e 4π 
C. π moltiplicato per il cubo di R 
D. π moltiplicato per il quadrato di R 
E. Un terzo del prodotto tra cubo di R e 4π

Quale tra le seguenti affermazioni sulla Forza NON è corretta? 

A. Una forza non nulla che agisce su un corpo imprime un’accelerazione su esso nella stessa 
direzione della forza in questione 

B. Una forza non nulla che agisce su un corpo imprime un’accelerazione su esso nello stesso 
verso della forza stessa 

C. Il valore che assume l’accelerazione è inversamente proporzionale a quello della forza 
D. Il valore che assume l’accelerazione è direttamente proporzionale a quello della forza 
E. Il valore che assume l’accelerazione è inversamente proporzionale alla massa del corpo
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matematica e fisica

Anakin Skywalker perde durante il duello con Obi-Wan Kenobi un braccio ed entrambe le gambe. 
Quale/i di questi eventi NON si realizza/realizzano durante la fase di emostasi secondaria? 

A. Le cellule endoteliali secernono il fattore di Von Willebrand 
B. L’attivazione a catena della fibrina stabilizza l’aggregato 
C. Le cellule endoteliali secernono il fattore tissutale 
D. Le piastrine aderiscono all’endotelio 
E. Tutte le alternative sono corrette 
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In una gara di sgusci, un Podracer sta viaggiando lungo una traiettoria dritta e orizzontale ad una 
velocità di 12,0 m/s quando vengono attivati i freni. A causa di questo, il tram decelera con un tasso 
costante di 1,50 m/s fino a fermarsi. 
Qual è la distanza percorsa dal tram nel tempo totale in cui ha decelerato? 

A. 18 m 
B. 48 m 
C. 96 m 
D. 108 m 
E. 216 m

Per produrre parte della corazza di uno Spacetrooper, è necessario tagliare da un foglio metallico 
un trapezio isoscele, la cui base maggiore sia il doppio della base minore e i lati obliqui siano 
lunghi 1 cm in meno della base minore. Sapendo che il perimetro del trapezio deve essere di 28 
cm, determinare le lunghezze delle due basi. 

A. 6 cm, 12 cm 
B. 5 cm, 10 cm 
C. 7 cm, 14 cm 
D. 8 cm, 16 cm 
E. I dati non sono sufficienti per risolvere il problema
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La minisimulazione finita è.  
ancora eSERCiTATi su wwww.wauniversity.it 

non volere? “Se tanto potente tu sei... 

perché fuggire?”  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