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1 La carriola è un esempio di leva… Non è una leva di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo 
2 La molletta da bucato è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo 
3 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Albert Einstein, Teoria della 

Relatività 
Galileo Galilei, Padre della 
Scienza Moderna 

Eulero, Matematico e Fisico Bell, Inventore del Telefono 

4 Quale dei seguenti animali è più veloce? Sciacallo Canguro Zebra Giraffa 
5 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Loto Rosa Menia Narciso 
6 La scopa è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo di primo tipo 
7 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 53 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 24 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

201 km/h 67 km/h 34 km/h 22 km/h 

8 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Gelsomino Trapinia Tulipano Crisantemo 
9 Quale dei seguenti animali è più lento? Tigre Gnu Zebra Leopardo 

10 L'apriscatole antico è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo Non è una leva di primo tipo 
11 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 95 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 10 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

56 km/h 28 km/h 70 km/h 84 km/h 

12 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Ninfea Strelizia Magnolia Muresia 
13 Quale dei seguenti animali è più veloce? Tigre Renna Sciacallo Giraffa 
14 Quando è noto un valore in galloni (GB), per ottenete un valore 

in litri bisogna moltiplicare per circa… 
4,546 0,22 9,092 0,44 

15 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Zinnia Bucaneve Strelizia Tarcisio 
16 Quando è noto un valore in chilometri, per ottenete un valore in 

miglia statutarie bisogna moltiplicare per circa… 
1,2 1,67 0,6 3,34 

17 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Molibdeno (Mo) Bismuto (Bi) Argento (Ag) Rame (Cu) 
18 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
cavallo bovini balena asino 

19 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… il piramidale il perone l'osso occipitale il cuboide 
20 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Iris Gelfusa Gardenia Giacinto 
21 Quale dei seguenti animali è più veloce? Pollo Topo Lumaca Bradipo 
22 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Petunia Azalea Sergonia Tulipano 
23 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 97 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 17 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

47 km/h 94 km/h 24 km/h 470 km/h 

24 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 27 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 10 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

7 km/h 14 km/h 9 km/h 28 km/h 

25 Quando è noto un valore in centimetri, per ottenete un valore in 
pollici bisogna moltiplicare per circa… 

0,786 2,54 0,393 5,08 

26 Nello scheletro adulto, fa parte del piede… il trapezoide il cuboide il piramidale il perone 
27 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 840 kg, che 

massa avrà sulla Luna? 
84 kg 840 kg 420 kg 8 kg 

28 Quale dei seguenti animali è più lento? Elefante Maiale Coniglio Scoiattolo 
29 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
orango uomo cervo gorilla 

30 Quale dei seguenti animali è più veloce? Struzzo Antilope Impala Ghepardo 
31 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 720 kg, che 

massa avrà sul Sole? 
240 kg 360 kg 1.080 kg 720 kg 

32 Il tasto della macchina da scrivere meccanica è un esempio di 
leva… 

di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo di primo tipo 

33 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Biancospino Clematide Angelica Acquaviva 
34 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il frigo la macchina fotografica lo stetoscopio la macchina da cucire 
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35 Nello scheletro adulto, fa parte del piede… il trapezio il semilunare la tibia il navicolare 
36 Quando è noto un valore in metri quadri, per ottenete un valore 

in piedi quadrati bisogna moltiplicare per circa… 
0,09 10,76 21,52 0,18 

37 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… lo sterno il pisiforme l'osso sfenoide il femore 
38 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in pinte 

(USA) bisogna moltiplicare per circa… 
0,48 2,1 4,2 0,96 

39 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 690 kg, che 
massa avrà su Mercurio? 

6.900 kg 1.380 kg 69.000 kg 690 kg 

40 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 780 kg, che 
massa avrà sulla Luna? 

780 kg 78 kg 390 kg 8 kg 

41 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la macchina fotografica il frigo la macchina da cucire la siringa 
42 Il verricello è un esempio di leva… di secondo tipo Non è una leva di primo tipo di terzo tipo 
43 Il braccio umano è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo Non è una leva di secondo tipo 
44 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il forno a microonde il nastro adesivo la biro il rasoio elettrico 
45 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 49 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 8 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

66 km/h 22 km/h 11 km/h 7 km/h 

46 Lo schiacciapatate è un esempio di leva… Non è una leva di primo tipo di secondo tipo di terzo tipo 
47 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
canguro castoro gatto volpe 

48 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 

Leonardo da Vinci, Scienziato Isaac Newton, Teoria della 
Gravità 

Rudolf Diesel, Inventore del 
Motore Diesel 

49 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in quarti 
(GB), bisogna moltiplicare per circa… 

2,28 1,14 1,76 0,88 

50 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Ippocrate da Kos, Padre della 
Medicina 

Luigi Galvani, Scienziato Leonardo da Vinci, Scienziato Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 

51 La spina elettrica è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo Non è una leva 
52 Quando è noto un valore in piedi, per ottenete un valore in 

pollici bisogna moltiplicare per circa… 
0,16 0,08 24 12 

53 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 630 kg, che 
massa avrà su Urano? 

945 kg 315 kg 630 kg 210 kg 

54 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Cadmio (Cd) Rame (Cu) Nickel (Ni) Cobalto (Co) 
55 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il microchip il radio transistor il telecomando il laser 
56 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 500 kg, che 

massa avrà su Saturno? 
2.000 kg 500 kg 3.500 kg 167 kg 

57 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 560 kg, che 
massa avrà su Mercurio? 

187 kg 280 kg 840 kg 560 kg 

58 Quale dei seguenti animali è più lento? Ghepardo Impala Antilope Struzzo 
59 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
lepre coniglio marmotta topo 

60 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Alluminio (Al) Argento (Ag) Oro (Au) Rame (Cu) 
61 Nello scheletro adulto, il trapezoide fa parte… del cranio della mano del cinto scapolare del piede 
62 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 730 kg, che 

massa avrà su Venere? 
730 kg 73 kg 365 kg 7 kg 

63 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 830 kg, che 
massa avrà su Marte? 

8 kg 83 kg 415 kg 830 kg 

64 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il codice a barre il videoregistratore il personal computer il Gps 
65 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede… il trapezoide il cuboide il navicolare l'astragalo 
66 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 14 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 18 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

100 km/h 50 km/h 125 km/h 150 km/h 
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67 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il microchip il transistor il radio transistor il velcro 
68 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 18 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 11 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

16 km/h 62 km/h 31 km/h 310 km/h 

69 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 71 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 22 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

153 km/h 122 km/h 61 km/h 183 km/h 

70 Il remo da barca è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo Non è una leva 
71 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 74 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 13 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

36 km/h 18 km/h 12 km/h 9 km/h 

72 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Cadmio (Cd) Berillio (Be) Silicio (Si) Alluminio (Al) 
73 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Fiordaliso Ibisco Formonia Geranio 
74 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 56 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 19 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

18 km/h 27 km/h 53 km/h 13 km/h 

75 Tra i seguenti scienziati è nato prima… James Watt, Engineer Pitagora, Matematico Michael Faraday, Studioso 
dell'Elettricità 

Tolomeo, Astronomo 

76 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 670 kg, che 
massa avrà su Nettuno? 

335 kg 67 kg 670 kg 7 kg 

77 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 380 kg, che 
massa avrà su Saturno? 

127 kg 1.520 kg 2.660 kg 380 kg 

78 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 460 kg, che 
massa avrà sulla Luna? 

1.840 kg 460 kg 3.220 kg 153 kg 

79 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 450 kg, che 
massa avrà su Mercurio? 

45.000 kg 900 kg 450 kg 4.500 kg 

80 La gru del carroattrezzi è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva di primo tipo 
81 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
ippopotamo orso scimpanzè cervo 

82 Quale dei seguenti animali è più lento? Scoiattolo Elefante Coniglio Giaguaro 
83 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 69 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 9 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

75 km/h 50 km/h 63 km/h 25 km/h 

84 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Piombo (Pb) Cadmio (Cd) Zinco (Zn) Bismuto (Bi) 
85 Quando è noto un valore in metri, per ottenete un valore in 

iarde bisogna moltiplicare per circa… 
1,1 0,91 2,2 1,82 

86 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

lupo leopardo leone tigre 

87 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Magnesio (Mg) Antimonio (Sb) Zinco (Zn) Piombo (Pb) 
88 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 42 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 22 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

183 km/h 61 km/h 31 km/h 20 km/h 

89 Quale dei seguenti animali è più veloce? Gnu Leone Leopardo Zebra 
90 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Oro (Au) Osmio (Os) Platino (Pt) Rutenio (Ru) 
91 Quando è noto un valore in tonnellate metriche, per ottenete un 

valore in tonnellate corte bisogna moltiplicare per circa… 
0,91 1,1 2,2 1,82 

92 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Oro (Au) Rame (Cu) Argento (Ag) Manganese (Mn) 
93 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… Internet il telecomando il microchip il laser 
94 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Antimonio (Sb) Stagno (Sn) Cromo (Cr) Zinco (Zn) 
95 Quando è noto un valore in galloni (GB), per ottenete un valore 

in galloni (USA) bisogna moltiplicare per circa… 
1,94 0,97 2,06 1,03 
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96 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

orso scimpanzè ippopotamo pecora 

97 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 620 kg, che 
massa avrà su Venere? 

620 kg 2.480 kg 4.340 kg 207 kg 

98 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

gorilla ippopotamo cervo scimpanzè 

99 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

cavallo balena asino bovini 

100 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

marmotta volpe topo coniglio 

101 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Giacinto Delia Clematide Fiordaliso 
102 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 36 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 16 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

132 km/h 88 km/h 110 km/h 44 km/h 

103 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la chiusura lampo la radio la teiera l'aspirapolvere 
104 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Antimonio (Sb) Zinco (Zn) Cromo (Cr) Alluminio (Al) 
105 Quale dei seguenti animali è più veloce? Coniglio Giaguaro Elefante Giraffa 
106 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 58 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 5 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

7 km/h 42 km/h 14 km/h 5 km/h 

107 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Gardenia Giglio Clivia Deuresia 
108 Quale dei seguenti animali è più veloce? Coniglio Giaguaro Renna Elefante 
109 Nello scheletro adulto, l'omero fa parte… degli arti inferiori della mano del torace degli arti superiori 
110 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Palladio (Pd) Platino (Pt) Ferro (Fe) Cobalto (Co) 
111 In che anno è stato inventata la calcolatrice portatile? 1941 1991 1971 1951 
112 Nello scheletro adulto, il radio fa parte… del cinto scapolare degli arti inferiori degli arti superiori della mano 
113 Quando è noto un valore in giorni, per ottenete un valore in 

minuti bisogna moltiplicare per circa… 
2.880 0,0007 1.440 0,0014 

114 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il velcro il forno a microonde il radio transistor il transistor 
115 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Cadmio (Cd) Manganese (Mn) Ferro (Fe) Cobalto (Co) 
116 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
giraffa cavallo asino balena 

117 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

ippopotamo cervo balena scimpanzè 

118 Nello scheletro adulto, l'astragalo fa parte… del piede della mano del cranio del cinto scapolare 
119 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
uomo cervo orango gorilla 

120 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 93 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 7 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

19 km/h 57 km/h 10 km/h 6 km/h 

121 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 800 kg, che 
massa avrà su Venere? 

5.600 kg 3.200 kg 800 kg 267 kg 

122 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

orso ippopotamo cervo scimpanzè 

123 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

Hertz, Fisico Charles Richter, Creatore della 
Scala Richter 

Luigi Galvani, Scienziato 

124 Quale dei seguenti animali è più veloce? Struzzo Gnu Antilope Impala 
125 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Genziana Urechia Viola Dalia 
126 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
giraffa elefante asino cavallo 

127 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Curpania Gelsomino Camelia Crisantemo 
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128 Quando è noto un valore in galloni (USA), per ottenete un valore 
in galloni (GB) bisogna moltiplicare per circa… 

0,97 1,03 1,94 2,06 

129 In che anno è stato inventato il videoregistratore? 1996 1976 1946 1986 
130 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Rame (Cu) Silicio (Si) Berillio (Be) Manganese (Mn) 
131 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Erica Geranio Ciclamino Dalila 
132 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 49 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 12 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

17 km/h 99 km/h 33 km/h 11 km/h 

133 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 810 kg, che 
massa avrà su Giove? 

1.620 kg 810 kg 81.000 kg 8.100 kg 

134 Quando è noto un valore in libbre, per ottenete un valore in 
chilogrammi bisogna moltiplicare per circa… 

0,45 2,22 0,9 4,44 

135 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Fosforo (P) Silicio (Si) Antimonio (Sb) Alluminio (Al) 
136 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Mimosa Irione Giacinto Ibisco 
137 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Gladiolo Margherita Geranio Irene 
138 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Gladiolo Orchidea Limponia Magnolia 
139 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Copernico, Studioso dei 

movimenti terrestri 
Anders Celsius, Scala delle 
Temperature 

Ampere, Padre 
dell'Elettrodinamica 

Archimede da Siracusa, Eureka! 

140 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Argento (Ag) Bismuto (Bi) Molibdeno (Mo) Piombo (Pb) 
141 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Rutenio (Ru) Rodio (Rh) Palladio (Pd) Piombo (Pb) 
142 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… il semilunare il radio il navicolare l'osso temporale 
143 Nello scheletro adulto, il cuboide fa parte… del cinto scapolare della mano del piede del cranio 
144 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 550 kg, che 

massa avrà su Marte? 
3.850 kg 2.200 kg 550 kg 183 kg 

145 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 65 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 8 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

7 km/h 11 km/h 22 km/h 6 km/h 

146 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 

James Watt, Engineer Isaac Newton, Teoria della 
Gravità 

Rudolf Diesel, Inventore del 
Motore Diesel 

147 In che anno è stato inventato il telefono? 1846 1896 1876 1826 
148 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 440 kg, che 

massa avrà su Mercurio? 
440 kg 220 kg 660 kg 147 kg 

149 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 62 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 6 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

34 km/h 17 km/h 43 km/h 51 km/h 

150 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 600 kg, che 
massa avrà su Urano? 

60.000 kg 1.200 kg 600 kg 6.000 kg 

151 La bilancia a due bracci è un esempio di leva… di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva 
152 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Isaac Newton, Teoria della 

Gravità 
Rudolf Diesel, Inventore del 
Motore Diesel 

Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 

Enrico Fermi, Fisico 

153 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 22 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 6 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

17 km/h 34 km/h 9 km/h 170 km/h 

154 Quando è noto un valore in metri cubi, per ottenete un valore in 
litri bisogna moltiplicare per circa… 

0,001 1.000 2.000 0,002 

155 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Ippocrate da Kos, Padre della 
Medicina 

Niels Bohr, Fisico Nikola Tesla, Ingegnere Elettrico Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 

156 La stadera è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo di primo tipo 
157 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Amedeo Avogadro, Chimico Enrico Fermi, Fisico Fahrenheit, Inventore del 

Termometro 
Albert Einstein, Teoria della 
Relatività 

158 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in 
galloni (USA) bisogna moltiplicare per circa… 

3,85 0,26 0,52 7,7 
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159 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Ciclamino Fiordaliso Biancospino Cariatide 
160 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… lo scafoide l'astragalo l'omero l'osso parietale 
161 Quale dei seguenti animali è più veloce? Pollo Scoiattolo Maiale Topo 
162 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Bell, Inventore del Telefono Albert Einstein, Teoria della 

Relatività 
Volta, Inventore della Batteria Eulero, Matematico e Fisico 

163 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Piombo (Pb) Bismuto (Bi) Platino (Pt) Cobalto (Co) 
164 Quando è noto un valore in ettari, per ottenete un valore in acri 

bisogna moltiplicare per circa… 
0,8 0,4 4,94 2,47 

165 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Volta, Inventore della Batteria Ampere, Padre 
dell'Elettrodinamica 

Niels Bohr, Fisico James Watt, Engineer 

166 Quando è noto un valore in centimetri cubi, per ottenete un 
valore in litri bisogna moltiplicare per circa… 

1.000 0,001 0,002 2.000 

167 Nello scheletro adulto, il semilunare fa parte… del cranio del piede del cinto scapolare della mano 
168 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 82 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 7 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

19 km/h 38 km/h 10 km/h 190 km/h 

169 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Luigi Galvani, Scienziato Madame Curie, Scopritrice della 
Radioattività 

Gregor Mendel, Padre della 
Genetica 

Fahrenheit, Inventore del 
Termometro 

170 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 790 kg, che 
massa avrà sul Sole? 

790 kg 1.580 kg 79.000 kg 7.900 kg 

171 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il telecomando il velcro il radio transistor il microchip 
172 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
lepre canguro volpe castoro 

173 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 50 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 23 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

64 km/h 128 km/h 160 km/h 192 km/h 

174 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Clotilde Garofano Calendula Clivia 
175 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in pinte 

(GB) bisogna moltiplicare per circa… 
3,52 0,57 1,76 1,14 

176 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Dalia Biancarosa Azalea Camelia 
177 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Iris Petunia Mastacchia Mimosa 
178 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Molibdeno (Mo) Osmio (Os) Rutenio (Ru) Iridio (Ir) 
179 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
leone cane leopardo gatto 

180 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Tiana Garofano Surfinia Clivia 
181 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 570 kg, che 

massa avrà su Giove? 
57.000 kg 1.140 kg 570 kg 5.700 kg 

182 Quando è noto un valore in pollici, per ottenete un valore in 
piedi bisogna moltiplicare per circa… 

24,1 12,05 0,166 0,083 

183 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la siringa la lampadina lo pneumatico il frigo 
184 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 470 kg, che 

massa avrà su Mercurio? 
4.700 kg 940 kg 47.000 kg 470 kg 

185 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

maiale tigre leopardo leone 

186 Il piede è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo Non è una leva di primo tipo 
187 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Rodio (Rh) Iridio (Ir) Palladio (Pd) Oro (Au) 
188 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 61 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 20 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

560 km/h 112 km/h 28 km/h 56 km/h 

189 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in 
galloni (GB) bisogna moltiplicare per circa… 

0,22 4,55 0,44 9,1 
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190 Quando è noto un valore in Joule, per ottenete un valore in 
claorie bisogna moltiplicare per circa… 

4,17 0,24 0,48 8,34 

191 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Dalia Girasole Ester Gelsomino 
192 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 590 kg, che 

massa avrà su Nettuno? 
2.360 kg 590 kg 4.130 kg 197 kg 

193 Quando è noto un valore in acri, per ottenete un valore in ettari 
bisogna moltiplicare per circa… 

5 2,5 0,8 0,4 

194 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 75 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 14 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

390 km/h 78 km/h 20 km/h 39 km/h 

195 Quale dei seguenti animali è più lento? Leone Sciacallo Gatto Canguro 
196 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Ferro (Fe) Nickel (Ni) Cobalto (Co) Silicio (Si) 
197 Quando è noto un valore in once fluide (USA), per ottenete un 

valore in millilitri bisogna moltiplicare per circa… 
0,06 0,03 60 30 

198 In che anno è stato inventato il transistor? 1927 1947 1977 1907 
199 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede… il piramidale l'astragalo il cuboide il navicolare 
200 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 750 kg, che 

massa avrà su Marte? 
3.000 kg 750 kg 5.250 kg 250 kg 

201 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 33 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 23 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

21 km/h 32 km/h 64 km/h 16 km/h 

202 In che anno è stato inventato la dinamite? 1897 1847 1867 1827 
203 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Eulero, Matematico e Fisico Eratostene, Misurazione del 

Raggio Terrestre 
Amedeo Avogadro, Chimico Napier, Inventore dei Logaritmi 

204 Quale dei seguenti animali è più veloce? Maiale Bradipo Topo Pollo 
205 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Rodio (Rh) Rutenio (Ru) Molibdeno (Mo) Iridio (Ir) 
206 Quale dei seguenti animali è più veloce? Pollo Scoiattolo Coniglio Maiale 
207 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Calendula Crisantemo Aster Balgiana 
208 Quando è noto un valore in once, per ottenete un valore in 

grammi bisogna moltiplicare per circa… 
28 0,04 56 0,08 

209 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… le pile la macchina fotografica la ghigliottina lo stetoscopio 
210 In che anno è stato inventato il codice a barre? 2003 1953 1973 1943 
211 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
tigre maiale pecora orso 

212 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 390 kg, che 
massa avrà su Plutone? 

195 kg 390 kg 585 kg 130 kg 

213 Quando è noto un valore in grammi, per ottenete un valore in 
once bisogna moltiplicare per circa… 

57,14 28,57 0,07 0,035 

214 L'argano è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo 
215 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
scimpanzè pecora leone maiale 

216 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Erica Carapidia Begonia Campanula 
217 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
canguro lepre marmotta castoro 

218 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il codice a barre il personal computer la calcolatrice portatile il videoregistratore 
219 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Alluminio (Al) Antimonio (Sb) Silicio (Si) Zinco (Zn) 
220 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la teiera la radio il telefono il filo spinato 
221 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
volpe cane lupo gatto 

222 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Magnesio (Mg) Alluminio (Al) Oro (Au) Argento (Ag) 
223 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Bismuto (Bi) Piombo (Pb) Stagno (Sn) Cadmio (Cd) 
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224 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Johannes Keplero, Leggi del Moto 
Planetario 

Nikola Tesla, Ingegnere Elettrico Amedeo Avogadro, Chimico Anders Celsius, Scala delle 
Temperature 

225 Nello scheletro adulto, il trapezio fa parte… della mano del cranio del piede del torace 
226 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Oro (Au) Platino (Pt) Rodio (Rh) Osmio (Os) 
227 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 490 kg, che 

massa avrà su Giove? 
490 kg 980 kg 49.000 kg 4.900 kg 

228 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Antimonio (Sb) Argento (Ag) Magnesio (Mg) Alluminio (Al) 
229 Quale dei seguenti animali è più lento? Antilope Leopardo Impala Struzzo 
230 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Napier, Inventore dei Logaritmi Anders Celsius, Scala delle 

Temperature 
Mendeleev, Creatore della Tavola 
degli Elementi 

Guglielmo Marconi, Inventore del 
Telegrafo 

231 Le forbici  sono un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di primo tipo di secondo tipo 
232 Quando è noto un valore in millilitri, per ottenete un valore in 

once fluide (USA) bisogna moltiplicare per circa… 
29,41 0,034 0,068 58,82 

233 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il motore a combustione interna la lampadina lo pneumatico la bicicletta 
234 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in quarti 

(USA) bisogna moltiplicare per circa… 
1,06 0,94 2,12 1,88 

235 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 39 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 18 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

25 km/h 50 km/h 17 km/h 13 km/h 

236 Quale dei seguenti animali è più veloce? Struzzo Zebra Gnu Leopardo 
237 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
delfino bovini orango uomo 

238 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Stagno (Sn) Manganese (Mn) Cromo (Cr) Zinco (Zn) 
239 Quale dei seguenti animali è più veloce? Coniglio Tigre Giaguaro Scoiattolo 
240 Quale dei seguenti animali è più lento? Giraffa Gnu Zebra Struzzo 
241 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Copernico, Studioso dei 

movimenti terrestri 
Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 

Gregor Mendel, Padre della 
Genetica 

242 Quando è noto un valore in pollici, per ottenete un valore in 
millimetri bisogna moltiplicare per circa… 

0,08 0,04 50 25 

243 Il prendi ghiaccio è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo 
244 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 400 kg, che 

massa avrà su Giove? 
600 kg 200 kg 400 kg 133 kg 

245 Quando è noto un valore in chilogrammi, per ottenete un valore 
in libbre bisogna moltiplicare per circa… 

4,4 0,45 2,2 0,9 

246 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 39 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 21 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

29 km/h 174 km/h 58 km/h 19 km/h 

247 Quale dei seguenti animali è più veloce? Sciacallo Canguro Giraffa Leone 
248 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 92 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 23 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

16 km/h 32 km/h 21 km/h 64 km/h 

249 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Tulipano Orietta Mimosa Ortensia 
250 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
tigre orso maiale pecora 

251 Il remo da kayak è un esempio di leva… di primo tipo di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo 
252 L'aratro è un esempio di leva… di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo di primo tipo 
253 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
cervo uomo gorilla ippopotamo 

254 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la ghigliottina lo stetoscopio le pile la gomma da cancellare 
255 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
orango delfino uomo gorilla 
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256 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

uomo bovini balena delfino 

257 Nello scheletro adulto, l'osso etmoide fa parte… del torace del piede della mano del cranio 
258 Quale dei seguenti animali è più veloce? Coniglio Elefante Giaguaro Iena 
259 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Bell, Inventore del Telefono Ampere, Padre 

dell'Elettrodinamica 
Fahrenheit, Inventore del 
Termometro 

Galileo Galilei, Padre della 
Scienza Moderna 

260 La gamba umana è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo Non è una leva 
261 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 11 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 13 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

108 km/h 36 km/h 18 km/h 12 km/h 

262 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Tolomeo, Astronomo Michael Faraday, Studioso 
dell'Elettricità 

Hertz, Fisico Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

263 Quale dei seguenti animali è più veloce? Scoiattolo Maiale Renna Elefante 
264 Nello scheletro adulto, lo scafoide fa parte… del piede del cranio della mano del torace 
265 Il collo umano è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo Non è una leva di terzo tipo 
266 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in 

centimetri cubi bisogna moltiplicare per circa… 
2.000 0,001 1.000 0,002 

267 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… la tibia il trapezio l'osso etmoide l'astragalo 
268 L'apribottiglia (tappo metallico) è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo Non è una leva di primo tipo 
269 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Ibisco Ortensia Mascheria Margherita 
270 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Isaac Newton, Teoria della 

Gravità 
Volta, Inventore della Batteria Napier, Inventore dei Logaritmi Mendeleev, Creatore della Tavola 

degli Elementi 
271 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 82 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 11 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

31 km/h 62 km/h 16 km/h 310 km/h 

272 Quando è noto un valore in chilometri, per ottenete un valore in 
miglia marine bisogna moltiplicare per circa… 

1,85 0,54 1,08 3,7 

273 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la biro il transistor il forno a microonde il velcro 
274 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Violetta Biancospino Rosa Siriana 
275 Nello scheletro adulto, il perone fa parte… degli arti inferiori del torace della mano degli arti superiori 
276 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… James Watt, Engineer Oppenheimer, Inventore della 

Bomba Atomica 
Hertz, Fisico Leonardo da Vinci, Scienziato 

277 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Archimede da Siracusa, Eureka! Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 

Isaac Newton, Teoria della 
Gravità 

Democrito, Prima Teoria Atomica 

278 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Leonardo da Vinci, Scienziato Johannes Keplero, Leggi del Moto 
Planetario 

Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 

Luigi Galvani, Scienziato 

279 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 35 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 5 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

5 km/h 42 km/h 7 km/h 14 km/h 

280 Nello scheletro adulto, il navicolare fa parte… del piede del torace della spalla del cranio 
281 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il tostapane la televisione l'aspirapolvere la chiusura lampo 
282 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 510 kg, che 

massa avrà su Plutone? 
170 kg 255 kg 765 kg 510 kg 

283 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Loto Giacometto Gelsomino Ginestra 
284 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Democrito, Prima Teoria Atomica Pitagora, Matematico James Watt, Engineer Johannes Keplero, Leggi del Moto 

Planetario 
285 Lo schiaccianoci è un esempio di leva… Non è una leva di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo 
286 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Rutenio (Ru) Argento (Ag) Palladio (Pd) Piombo (Pb) 
287 Nello scheletro adulto, il femore fa parte… del torace degli arti superiori della mano degli arti inferiori 
288 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Volta, Inventore della Batteria Isaac Newton, Teoria della 

Gravità 
Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 
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289 Quale dei seguenti animali è più veloce? Coniglio Gatto Elefante Giaguaro 
290 La pinzetta per francobolli è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo Non è una leva di secondo tipo 
291 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
cane gatto volpe castoro 

292 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Niels Bohr, Fisico Johannes Keplero, Leggi del Moto 
Planetario 

Nikola Tesla, Ingegnere Elettrico James Watt, Engineer 

293 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Piola Zinnia Ninfea Rosa 
294 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Eratostene, Misurazione del 

Raggio Terrestre 
Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

Talete, Primo Filosofo Greco 

295 In che anno è stato inventato il personal computer? 2007 1957 1977 1987 
296 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la televisione il nastro adesivo il tostapane il rasoio elettrico 
297 Nello scheletro adulto, non fa parte della mano… il navicolare il trapezio il piramidale lo scafoide 
298 Quale dei seguenti animali è più veloce? Renna Giaguaro Iena Sciacallo 
299 Quando è noto un valore in pinte (USA), per ottenete un valore 

in litri bisogna moltiplicare per circa… 
0,94 2,13 0,47 4,26 

300 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… l'osso parietale l'astragalo il femore lo scafoide 
301 Il piede di porco è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di secondo tipo di terzo tipo 
302 La scala doppia è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo Non è una leva di terzo tipo 
303 Quando è noto un valore in miglia statutarie, per ottenete un 

valore in chilometri bisogna moltiplicare per circa… 
3,2 0,63 1,6 1,26 

304 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Democrito, Prima Teoria Atomica Copernico, Studioso dei 
movimenti terrestri 

Gregor Mendel, Padre della 
Genetica 

Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 

305 Quando è noto un valore in tonnellate corte, per ottenete un 
valore in tonnellate metriche bisogna moltiplicare per circa… 

2,22 1,11 1,8 0,9 

306 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

marmotta coniglio canguro lepre 

307 Quale dei seguenti animali è più veloce? Canguro Giraffa Sciacallo Leopardo 
308 Il cacciavite è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di primo tipo di secondo tipo 
309 La tenaglia  è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo Non è una leva 
310 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Ninfea Laverda Girasole Loto 
311 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 700 kg, che 

massa avrà su Nettuno? 
4.900 kg 2.800 kg 700 kg 233 kg 

312 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Rodio (Rh) Cromo (Cr) Platino (Pt) Iridio (Ir) 
313 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
uomo orango delfino bovini 

314 Nello scheletro adulto, l'osso palatino fa parte… del cranio della mano del piede del cinto scapolare 
315 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 79 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 15 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

14 km/h 21 km/h 42 km/h 11 km/h 

316 Quale dei seguenti animali è più veloce? Tigre Renna Canguro Gatto 
317 La vanga è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva di primo tipo 
318 La porta è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo 
319 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede… il cuboide l'astragalo il navicolare il semilunare 
320 Quale dei seguenti animali è più lento? Zebra Gnu Impala Struzzo 
321 Quando è noto un valore in miglia statutarie, per ottenete un 

valore in miglia marine bisogna moltiplicare per circa… 
1,15 0,87 1,74 2,3 

322 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il codice a barre la calcolatrice portatile il laser Internet 
323 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il microscopio il termometro la gomma da cancellare il telescopio 
324 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Altea Clivia Asfodelo Bucaneve 
325 In che anno è stato inventato Internet? 1949 1969 1999 1959 
326 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Argento (Ag) Piombo (Pb) Palladio (Pd) Molibdeno (Mo) 
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327 Quale dei seguenti animali è più veloce? Struzzo Impala Zebra Gnu 
328 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Rame (Cu) Manganese (Mn) Berillio (Be) Oro (Au) 
329 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la gomma da cancellare il termometro il telescopio la ghigliottina 
330 L'altalena a due è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo 
331 Nello scheletro adulto, l'osso sfenoide fa parte… del piede del cinto scapolare del cranio della mano 
332 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 530 kg, che 

massa avrà su Venere? 
3.710 kg 2.120 kg 530 kg 177 kg 

333 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Cadmio (Cd) Cobalto (Co) Nickel (Ni) Ferro (Fe) 
334 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Sellardio Begonia Primula Viola 
335 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 10 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 5 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

140 km/h 28 km/h 7 km/h 14 km/h 

336 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

cane tigre leopardo leone 

337 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… il piramidale l'ulna l'osso occipitale il cuboide 
338 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… il navicolare l'osso etmoide il radio il trapezio 
339 Il cric è un esempio di leva… di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva 
340 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 640 kg, che 

massa avrà su Saturno? 
6 kg 64 kg 320 kg 640 kg 

341 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 97 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 17 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

94 km/h 47 km/h 118 km/h 141 km/h 

342 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Nickel (Ni) Ferro (Fe) Palladio (Pd) Cobalto (Co) 
343 Quando è noto un valore in quarti (GB), per ottenete un valore 

in litri bisogna moltiplicare per circa… 
1,137 0,88 2,274 1,76 

344 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

cane lupo gatto leopardo 

345 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 770 kg, che 
massa avrà sul Sole? 

7.700 kg 1.540 kg 77.000 kg 770 kg 

346 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Clematide Gardenia Bucaneve Clio 
347 Quale dei seguenti animali è più lento? Pollo Scoiattolo Maiale Topo 
348 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 75 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 21 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

116 km/h 58 km/h 29 km/h 580 km/h 

349 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la televisione il telefono la radio l'aspirapolvere 
350 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Ferro (Fe) Stagno (Sn) Manganese (Mn) Cromo (Cr) 
351 Quale dei seguenti animali è più veloce? Leone Giraffa Iena Tigre 
352 La pala è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo 
353 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… il cuboide il vomere il pisiforme lo sterno 
354 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
delfino orso scimpanzè pecora 

355 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Girasole Magnolia Genziana Glaucetta 
356 Quale dei seguenti animali è più veloce? Leopardo Leone Struzzo Sciacallo 
357 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Violetta Pecunia Narciso Primula 
358 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Asfodelo Puria Orchidea Strelizia 
359 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede… l'astragalo il navicolare il cuboide il trapezio 
360 Quale dei seguenti animali è più lento? Leopardo Iena Leone Canguro 
361 Quale dei seguenti animali è più veloce? Leopardo Zebra Canguro Impala 
362 Quando è noto un valore in miglia marine, per ottenete un 

valore in miglia statutarie bisogna moltiplicare per circa… 
0,87 1,15 2,3 1,74 
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363 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 540 kg, che 
massa avrà su Venere? 

540 kg 54 kg 270 kg 5 kg 

364 Quando è noto un valore in iarde, per ottenete un valore in 
metri bisogna moltiplicare per circa… 

1,8 1,11 0,9 2,22 

365 Quale, fra i seguenti metalli, ha il maggiore peso specifico? Palladio (Pd) Platino (Pt) Argento (Ag) Oro (Au) 
366 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
orso pecora scimpanzè maiale 

367 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 520 kg, che 
massa avrà su Plutone? 

1.040 kg 520 kg 52.000 kg 5.200 kg 

368 Nello scheletro adulto, non fa parte della mano… il trapezoide il cuboide il semilunare il pisiforme 
369 La leva del freno della bicicletta è un esempio di leva… di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva 
370 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
volpe castoro lepre canguro 

371 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Euclide da Alessandria, 
Matematico 

Napier, Inventore dei Logaritmi Volta, Inventore della Batteria Mendeleev, Creatore della Tavola 
degli Elementi 

372 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

delfino balena cavallo bovini 

373 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

canguro coniglio lepre marmotta 

374 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 740 kg, che 
massa avrà su Nettuno? 

74 kg 740 kg 370 kg 7 kg 

375 L'escavatore è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva di primo tipo 
376 Nello scheletro adulto, l'ulna fa parte… del cinto scapolare degli arti superiori del torace del piede 
377 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 33 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 10 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

14 km/h 56 km/h 28 km/h 280 km/h 

378 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il telefono il filo spinato la bicicletta la dinamite 
379 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… il navicolare la tibia il semilunare l'osso temporale 
380 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Galileo Galilei, Padre della 

Scienza Moderna 
Tolomeo, Astronomo Michael Faraday, Studioso 

dell'Elettricità 
James Watt, Engineer 

381 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Madame Curie, Scopritrice della 
Radioattività 

Fahrenheit, Inventore del 
Termometro 

Copernico, Studioso dei 
movimenti terrestri 

Gregor Mendel, Padre della 
Genetica 

382 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Ettore Majorana, 
Fisico/Matematico 

Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 

Ampere, Padre 
dell'Elettrodinamica 

Gregor Mendel, Padre della 
Genetica 

383 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la lampadina il motore a combustione interna la dinamite la bicicletta 
384 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il telefono la teiera la dinamite il filo spinato 
385 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… Internet il videoregistratore il codice a barre la calcolatrice portatile 
386 Quale dei seguenti animali è più veloce? Canguro Giraffa Gnu Leone 
387 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 580 kg, che 

massa avrà su Saturno? 
6 kg 58 kg 290 kg 580 kg 

388 Quale dei seguenti animali è più veloce? Gatto Pollo Scoiattolo Topo 
389 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
cane gatto lupo leopardo 

390 Quale dei seguenti animali è più veloce? Elefante Coniglio Gatto Giraffa 
391 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 14 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 20 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

19 km/h 28 km/h 56 km/h 14 km/h 

392 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Michael Faraday, Studioso 
dell'Elettricità 

Volta, Inventore della Batteria Charles Darwin, Teoria 
dell'Evoluzione 

Oppenheimer, Inventore della 
Bomba Atomica 

393 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Guglielmo Marconi, Inventore del 
Telegrafo 

Mendeleev, Creatore della Tavola 
degli Elementi 

Anders Celsius, Scala delle 
Temperature 

Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 
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394 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 19 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 15 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

21 km/h 126 km/h 42 km/h 14 km/h 

395 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la radio la chiusura lampo l'aspirapolvere la televisione 
396 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 650 kg, che 

massa avrà sulla Luna? 
7 kg 65 kg 325 kg 650 kg 

397 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Ampere, Padre 
dell'Elettrodinamica 

Niels Bohr, Fisico Democrito, Prima Teoria Atomica Ettore Majorana, 
Fisico/Matematico 

398 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

orango scimpanzè gorilla cervo 

399 Il cavatappi è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo Non è una leva 
400 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 420 kg, che 

massa avrà su Giove? 
420 kg 210 kg 630 kg 140 kg 

401 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Michael Faraday, Studioso 
dell'Elettricità 

Enrico Fermi, Fisico Amedeo Avogadro, Chimico Lavoisier, Padre della Chimica 
Moderna 

402 L'ago è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo 
403 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Fosforo (P) Cadmio (Cd) Stagno (Sn) Bismuto (Bi) 
404 Nello scheletro adulto, il piramidale fa parte… del cranio del torace della mano del piede 
405 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Euclide da Alessandria, 

Matematico 
Charles Richter, Creatore della 
Scala Richter 

Michael Faraday, Studioso 
dell'Elettricità 

Stephen Hawking, Fisico 

406 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Ferro (Fe) Manganese (Mn) Cadmio (Cd) Stagno (Sn) 
407 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
gatto lupo volpe castoro 

408 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Iridio (Ir) Rodio (Rh) Rutenio (Ru) Cromo (Cr) 
409 Il badile è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo Non è una leva 
410 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il pneumatico la siringa la macchina da cucire il frigo 
411 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
maiale leone orso pecora 

412 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Rubinaria Aster Ortensia Surfinia 
413 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 430 kg, che 

massa avrà su Plutone? 
215 kg 430 kg 645 kg 143 kg 

414 Quale dei seguenti animali è più lento? Maiale Pollo Scoiattolo Coniglio 
415 Il palanchino è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di primo tipo di secondo tipo 
416 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

corto? 
asino balena delfino cavallo 

417 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 14 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 24 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

168 km/h 134 km/h 67 km/h 201 km/h 

418 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

marmotta canguro castoro volpe 

419 Quando è noto un valore in miglia marine, per ottenete un 
valore in chilometri bisogna moltiplicare per circa… 

3,704 0,54 1,852 1,08 

420 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 70 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 21 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

19 km/h 174 km/h 29 km/h 58 km/h 

421 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
corto? 

cervo scimpanzè ippopotamo scimpanzè 

422 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Palladio (Pd) Ferro (Fe) Platino (Pt) Cromo (Cr) 
423 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Amedeo Avogadro, Chimico Charles Richter, Creatore della 

Scala Richter 
Luigi Galvani, Scienziato Ampere, Padre 

dell'Elettrodinamica 
424 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Fahrenheit, Inventore del 

Termometro 
Volta, Inventore della Batteria Oppenheimer, Inventore della 

Bomba Atomica 
Madame Curie, Scopritrice della 
Radioattività 
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425 Nello scheletro adulto, la tibia fa parte… degli arti inferiori degli arti superiori del cinto scapolare del piede 
426 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il motore a combustione interna la dinamite la bicicletta il filo spinato 
427 Il pedale delle bicicletta è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo di primo tipo Non è una leva 
428 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la calcolatrice portatile Internet il laser il telecomando 
429 Nello scheletro adulto, l'osso occipitale fa parte… del cranio della mano del torace del piede 
430 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… il pisiforme l'osso sfenoide l'astragalo l'omero 
431 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 60 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 19 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

159 km/h 106 km/h 133 km/h 53 km/h 

432 In che anno è stata inventata la radio? 1895 1915 1865 1925 
433 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 820 kg, che 

massa avrà sulla Luna? 
5.740 kg 3.280 kg 820 kg 273 kg 

434 In che anno è stato inventato il Gps? 1998 1978 1948 2008 
435 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Johannes Keplero, Leggi del Moto 

Planetario 
Nikola Tesla, Ingegnere Elettrico Amedeo Avogadro, Chimico Eratostene, Misurazione del 

Raggio Terrestre 
436 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 

lungo? 
gorilla orango uomo delfino 

437 Lo spruzzino (tipo Glassex) è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo 
438 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Eulero, Matematico e Fisico Stephen Hawking, Fisico Amedeo Avogadro, Chimico Albert Einstein, Teoria della 

Relatività 
439 Nello scheletro adulto, fa parte del piede… il femore lo sterno il pisiforme l'astragalo 
440 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Eulero, Matematico e Fisico Blaise Pascal, Inventore del 

Calcolatore 
Hertz, Fisico Michael Faraday, Studioso 

dell'Elettricità 
441 Nello schelotro adulto, l'osso temporale fa parte… del piede del cranio del cinto scapolare della mano 
442 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 610 kg, che 

massa avrà sul Sole? 
203 kg 305 kg 915 kg 610 kg 

443 Quale dei seguenti animali è più lento? Zebra Leone Leopardo Renna 
444 Quando è noto un valore in piedi, per ottenete un valore in 

centimetri bisogna moltiplicare per circa… 
0,03 30 60 0,06 

445 La carrucola mobile è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo Non è una leva di terzo tipo 
446 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Ermica Ginestra Crisantemo Garofano 
447 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 30 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 24 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

168 km/h 134 km/h 67 km/h 201 km/h 

448 Nello scheletro adulto, l'osso parietale fa parte… del piede del torace della mano del cranio 
449 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Antimonio (Sb) Zinco (Zn) Magnesio (Mg) Alluminio (Al) 
450 Quando è noto un valore in settimane, per ottenete un valore in 

ore bisogna moltiplicare per circa… 
168 0,01 336 0,02 

451 La carrucola fissa  è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo Non è una leva di secondo tipo 
452 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Guglielmo Marconi, Inventore del 

Telegrafo 
Ampere, Padre 
dell'Elettrodinamica 

Anders Celsius, Scala delle 
Temperature 

Ettore Majorana, 
Fisico/Matematico 

453 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… le pile lo stetoscopio la macchina fotografica la macchina da cucire 
454 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Silicio (Si) Cobalto (Co) Berillio (Be) Nickel (Ni) 
455 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Platino (Pt) Palladio (Pd) Rodio (Rh) Cromo (Cr) 
456 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio… l'osso palatino il navicolare il trapezoide il perone 
457 Quando è noto un valore in piedi quadrati, per ottenete un 

valore in metri quadri bisogna moltiplicare per circa… 
10,75 0,093 0,186 21,5 

458 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

orango cervo scimpanzè gorilla 

459 Quale dei seguenti animali è più veloce? Leopardo Renna Giraffa Sciacallo 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Scienze
Pagina 15 di 16

 

460 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 710 kg, che 
massa avrà su Urano? 

1.420 kg 710 kg 71.000 kg 7.100 kg 

461 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Mughetto Primula Lavanda Melania 
462 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Antimonio (Sb) Zinco (Zn) Cadmio (Cd) Piombo (Pb) 
463 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Margherita Surfinia Naredonio Orchidea 
464 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Luigi Galvani, Scienziato Euclide da Alessandria, 

Matematico 
Ippocrate da Kos, Padre della 
Medicina 

Blaise Pascal, Inventore del 
Calcolatore 

465 Quando è noto un valore in galloni (USA), per ottenete un valore 
in litri bisogna moltiplicare per circa… 

7,6 0,26 3,8 0,52 

466 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di gestazione più 
lungo? 

canguro gatto volpe cane 

467 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Genziana Gladiolo Erica Forabrina 
468 Quale dei seguenti animali è più veloce? Antilope Leone Zebra Gnu 
469 Quale dei seguenti animali è più veloce? Coniglio Iena Pollo Maiale 
470 Quando è noto un valore in pinte (GB), per ottenete un valore in 

litri bisogna moltiplicare per circa… 
0,568 1,76 1,136 3,52 

471 Quando è noto un valore in litri, per ottenete un valore in metri 
cubi bisogna moltiplicare per circa… 

2.000 1.000 0,002 0,001 

472 La canna da pesca è un esempio di leva… di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo di primo tipo 
473 Nello scheletro adulto, lo sterno fa parte… del torace degli arti superiori degli arti inferiori del cranio 
474 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… lo pneumatico il motore a combustione interna la siringa la lampadina 
475 Quale dei seguenti animali è più veloce? Scoiattolo Elefante Coniglio Giaguaro 
476 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… la chiusura lampo il rasoio elettrico il tostapane la televisione 
477 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il microscopio la matita il termometro il telescopio 
478 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 26 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 12 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

8 km/h 17 km/h 11 km/h 33 km/h 

479 Quando è noto un valore in calorie, per ottenete un valore in 
Joule bisogna moltiplicare per circa… 

8,38 0,24 4,19 0,48 

480 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 660 kg, che 
massa avrà su Marte? 

220 kg 2.640 kg 4.620 kg 660 kg 

481 Quale dei seguenti animali è più veloce? Zebra Canguro Sciacallo Tigre 
482 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Molibdeno (Mo) Argento (Ag) Bismuto (Bi) Nickel (Ni) 
483 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 480 kg, che 

massa avrà su Nettuno? 
48 kg 480 kg 240 kg 5 kg 

484 Quale dei seguenti animali è più veloce? Tigre Giraffa Sciacallo Canguro 
485 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 760 kg, che 

massa avrà su Plutone? 
760 kg 1.520 kg 76.000 kg 7.600 kg 

486 L'amaca è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo 
487 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… il nastro adesivo la biro il transistor il forno a microonde 
488 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Geranio Zambronio Violetta Erica 
489 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 680 kg, che 

massa avrà su Urano? 
340 kg 680 kg 1.020 kg 227 kg 

490 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Osmio (Os) Oro (Au) Iridio (Ir) Platino (Pt) 
491 Il mantice è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo Non è una leva di secondo tipo 
492 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Gregor Mendel, Padre della 

Genetica 
Mendeleev, Creatore della Tavola 
degli Elementi 

Amedeo Avogadro, Chimico Stephen Hawking, Fisico 

493 Tra i seguenti scienziati è nato prima… Archimede da Siracusa, Eureka! Bell, Inventore del Telefono Galileo Galilei, Padre della 
Scienza Moderna 

Ampere, Padre 
dell'Elettrodinamica 

494 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Lampnia Mughetto Giglio Iris 
495 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Garofano Lavanda Gemmina Giglio 
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496 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Dalia Genziana Campanula Dacia 
497 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede… il cuboide il navicolare l'astragalo il pisiforme 
498 Un corpo avente, sulla Terra, una massa pari a 410 kg, che 

massa avrà su Marte? 
205 kg 41 kg 410 kg 4 kg 

499 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 59 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 17 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

141 km/h 94 km/h 118 km/h 47 km/h 

500 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Laptopia Narciso Ginestra Lavanda 
501 Quando è noto un valore in quarti (USA), per ottenete un valore 

in litri bisogna moltiplicare per circa… 
1,9 1,05 0,95 2,1 

502 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso specifico? Fosforo (P) Silicio (Si) Berillio (Be) Magnesio (Mg) 
503 Quale dei seguenti animali è più veloce? Scoiattolo Maiale Elefante Coniglio 
504 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 68 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 14 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

39 km/h 20 km/h 13 km/h 10 km/h 

505 Tra i seguenti, non è il nome di un fiore/pianta… Petunia Viola Mughetto Parinia 
506 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 61 kg, che cade 

verticalmente per la durata di 16 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

22 km/h 88 km/h 44 km/h 440 km/h 

507 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 91 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 9 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

50 km/h 25 km/h 13 km/h 250 km/h 

508 In assenza di attrito, un oggetto del peso di 55 kg, che cade 
verticalmente per la durata di 19 secondi, raggiunge la velocità 
di circa… 

53 km/h 159 km/h 27 km/h 18 km/h 

509 Nello scheletro adulto, il pisiforme fa parte… del piede del cinto scapolare della mano del cranio 
510 Tra i seguenti oggetti, è stato inventato prima… le pile la ghigliottina il telescopio la gomma da cancellare 
511 Quale dei seguenti animali è più veloce? Elefante Coniglio Tigre Giaguaro 
512 Tra i seguenti scienziati è nato dopo… Fahrenheit, Inventore del 

Termometro 
Volta, Inventore della Batteria Euclide da Alessandria, 

Matematico 
Leonardo da Vinci, Scienziato 

513 Nello schelotro adulto, la clavicola fa parte… del cinto scapolare degli arti inferiori del cranio degli arti superiori 
514 La pinza per carboni ardenti è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo Non è una leva 
515 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione più elevato? Nickel (Ni) Manganese (Mn) Berillio (Be) Silicio (Si) 
516 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… l'ulna il cuboide l'osso palatino il trapezoide 
517 Nello scheletro adulto, il vomere fa parte… del torace del piede del cranio della mano 

 


