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1) Salvagente -> Archimede -> spinta dall’alto verso il basso 

2) Chi non ha mai vinto il premio Nobel? Leopardi 

3) Frase infinito di Leopardi (cosa è presente tra i seguenti ; quale manca) (predicano nominale; 

compl. specificazione; pronome dimostrativo; pronome relativo) 

4) Tutti i ragazzi che sono in ritardo perdono il treno (mettere virgola) -> solo i ragazzi che ritardano 

perdono il treno 

5) Di quale apparato fa parte la tiroide? Endocrino 

6) Da cosa diparte l’Aorta? Ventricolo Sinistro 

7) Qual è la repubblica federale? Germania 

8) Area del rettangolo (6 cm base, altezza 1/3 base) -> 12 cm2 

9) Cosa vuol dire il termine fagocitosi? Capacità posseduta di ingerire materiali estranei e di 

distruggerli. 

10) Neurotrasmettitore cos’è? Sostanza che veicola le informazioni tra i neuroni 

11) Da cosa è dovuta una malattia ereditaria? Mutazione 

12) Anno luce unità di misura? Distanza 

13) Patto tra Italia e Germania-> Asse Roma-Berlino 

14) Dove si parla il basco? Confine tra nord della Spagna e Francia 

15) A quale bioma appartengono le pampas argentine? Prateria 

16) Cerchio di base (un quadrato, un triangolo e 2 quadrati) -> 3/4 

17) Frase con domanda “cosa intende “le”? 

18) Trattato XVII secolo 

19) Le parole che finiscono con logo che persone sono? Persone - discipline scientifiche 

20) Luogo dell’opera “Sei personaggi in cerca d’autore -> Palcoscenico teatrale 

21) Alla fine di quale processo si ottiene una cellula aploide -> Meiosi 

22) Logica matematica: aereo che atterrava le 12 (un’ora dopo di Berlino - 13) 

23) Qual è il ruolo dell’emoglobina-> Trasporto ossigeno 

24) Tra chi era il patto d’acciaio (1939)? Italia - Germania 

25) Alleanza Italia prima guerra mondiale -> Germania e Austria 

26) Chi gestiva i comuni durante il fascismo? Podestà 

27) Architetti donne greche diagramma 3 

28) Quadrato di binomio: (a-b) al quadrato -> A2+B2-2A 

29) Esponente del verismo -> Luigi capuana 

30) I batteri sono-> Organismi unicellulari 

31) Dove si pratica di più l’islamismo? Giordania  

32) Dove si affaccia la regione della Normandia? Atlantico 

33)  Cosa sono le suffragette? Movimento pro-femminista basato sul diritto di voto 

34) Come si calcola l’area del cerchio? A=πr2 

35) Il perimetro di un quadrilatero è 127; un lato misura 38 e l’altro 21; un lato è il triplo dell’altro: 

quanto misurano i lati? 17;51 

36) Somma di 23/100 e 64/10 = 6,73 

37) Qual è l’elemento da scartare? zebra, leone, tigre, gatto 

38) Disturbare: x = galvanizzare: y y= infastidire; x= entusiasmare 

39) Qual è la monarchia federale? (Belgio; Germania; Grecia; Francia) 

40) Portaasciugamani = verbo+nome  

41) Chi ha scritto pioggia nel pineto? D’annunzio 



 

 

42) Ordine cronologico: rivoluzione cinese (1911); rivoluzione russa (1917); marcia su Roma (1922) 

ascesa di Hitler (1924);  

43) Cos’è l’apartheid? Segregazione razziale istituita nel 1948 nel Sudafrica 

44) Diagramma torta: 3/8 

45) 3x + 4 = -2x+6 -> 2/5 

46) 3 – [1-1/5) / 2+ 2/3)] x [12/5 -2 ] + 8/25 -> 16/5 

47) Da quanti canti è composto la Divina Commedia? 100 

48) Dove si trova Capo Teulada? Sardegna 

49) Se il fuso orario rispetto al meridiano Greenwich era a -9 ore dove ci troviamo? Ovest del 

meridiano fondamentale 

50) Cosa si intende per la corsa allo spazio durante la guerra fredda? Le due superpotenze si sfidarono 

nella rincorsa a sempre maggiori successi spaziali nel lancio di missili, satelliti, nella conquista della 

Luna 

51)  Corrente XVIII secolo italiano -> lluminismo 

52) Tutti i militari sono valorosi; Enrico è un militare; tutti i valorosi meritano la medaglia: risposta falsa 

-> Enrico non merita una medaglia 

53) Bilancia con 2 gettoni e da un lato solo 1, hanno lo stesso peso-> Devi aggiungere uno per 

bilanciare allo stesso peso 

54) Brano sulla matematica. Se la matematica fosse difficile sia per gli adulti e ragazzi.  

55) Brano sulla scuola relativo ad Einstein. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Superpotenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Missile
https://it.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sbarco_sulla_Luna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sbarco_sulla_Luna

