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Ricapitolando…
Il test era composto da 80 quesiti così ripartiti:
•40 di competenza linguistica e ragionamento logico;
•20 di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
•20 di cultura matematico- scientifica.

Risposta esatta -> 1 punto
Risposta errata o non data —>

0

punti

Competenza Linguistica e ragionamento logico
vigili, semafori, automobili
Organi, rami e reni
Scartare proposizione non usata correttamente
Errore tra le varie parole —> “pespicace”
x : riecheggiare = y : udire
Individuiamo la proposizione principale —> l’alpinista…
Tutti i tassisti guidano bene, Guido è un tassista, i tassisti sono nervosi (non tutte le persone guidano
bene)
Negazione del grafico (prendere l’opposto del principale)
Domanda brano Barbie: quando furono costruite? —> dopo il 1956
Domanda brano Agricoltura: cosa si deduce dal brano? —> pomodori o arance
Brano tecnologie
brano democrazia

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica
Confine Finlandia
Decolonizzazione dopo la seconda guerra cos’è?
B… /Varese/ Vercelli/ Cuneo
Empoli dove si trova
Cos’è il Piano Marshall —> Aiuti finanziari dati dagli USA alla Gran Bretagna
Com’è finita la guerra civile spagnola?
Chi ha parlato di mafia nelle sue opere?
Confine Veneto —> Emilia
Capitale Belgio?
Da cosa è bagnato il Portogallo?
Cosa si intende per fuso orario
Dove si trova Empoli? —> Toscana
Venezia confina con …
Il “Dei Sepolcri” è stato scritto da?
Di cosa trattava Manzoni ne “Il 5 maggio”?
Quando è scoppiata la seconda guerra?
Prima riforma scolastica
L’innominato
Se questo è un uomo
Quale società ha fondato Manzoni?

Cultura matematico- scientifica
Polmoni, intestino, cuore, organi
Cosa produce il pancreas —> insulina
Cos’è l’epiglottide
Funzione dei neurotrasmettitori
Joul che misura è?
5x+2=6(x-1)+3.

Equazione x=2

Successione 2-4-6-10-16-26-42-68
Un motore che va a 60 km/h quanto tempo impiega per fare 1km? -> 1 minuto
Il barattolo di marmellata pesa con tutto il contenuto 300g, il peso del solo barattolo è il 20% del totale,
quanto pesa solo il barattolo?
Da quanti spermatozoi viene fecondata la cellula uovo?
Unità di misura dell’anno luce
Anno solare
L’enzima è una:
- proteina
- lipidi
- monosaccaride
- carboidrati
La radice quadrata di 36/49 è ?
Area di un poligono sapendo che la diagonale minore misura 3cm e la maggiore è il quadruplo della
minore
Dov’è collocato l’ipotalamo
Chi trasporta l’ossigeno nel sangue?
Di cosa fa parte il DNA?

