
I quiz con la dicitura “uguale” sono quelli identici parola per parola ai nostri. 

Il nr. di riferimento si riferisce alla numerazione di artquiz studio V edizione 

 

Logica 

- 1: troppo facile, non inserisco questi quiz... 

- il 2, l'8, il 13 e il 17 (che sono tutti uguali) basta confrontare il 183 (e seguenti) che è lo stesso “tipo” di quiz 

e ovviamente è uguale anche la soluzione, cambiano solo le parole. 

- 5,6,7: sono successioni numeriche...ne abbiamo diverse e queste sono della tipologia “classica” ossia le più 

facili (se sa risolvere quelle dei nostri volumi, questi quiz diventano sciocchezze) 

- 9: bastava sapere che il barone rampante è di Calvino vedi quiz 2037 (che ne elenca più di una delle sue 

opere...) e 2038. 

- 11: uguale al 757 

 

- 12: ha la stessa struttura logica del 239: 

239.“Se e solo se c’è il sole, apro la finestra”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti 

affermazioni è certamente vera? 

A.\\Se apro la finestra significa che c’è il sole 

 -altra stupidaggine di quiz- 

 

- 14: chiede il contrario di eterogeneo... che è omogeneo (non inserisco quiz così banali...) 

- 15 e 16: altra banalità (abbiamo moltissimi quiz di questa tipologia e ben più impegnativi di questo... c'è 

proprio un paragrafo specifico in artquiz studio: relazioni terminologiche) 

- 19: come il 1735 (sono tutti mammiferi tranne serpente) quindi stesso nesso logico. 

- 20: è un quiz sulle relazione d'ordine, cambiano le lettere, è come il 591, 592 insomma uguale a tutti quelli 

del paragrafo relazioni d'ordine 

 

 

Cultura generale 

21: manca 

22: uguale al 3427 ma vedi anche il 3426 

26: simile al 1615 

27: altra stupidaggine... 

29: uguale al 2710 

30: simile al 3339 (non è identico parola per parola ma chiede che cos'è l'usucapione, e la risposta 

ovviamente è quella…) 

31: vedi 3400 

32: manca 

33: manca 

34: che bagianata! chiede quanti sono i denti… (32) 

35: chiede il plurale di terremoto... (queste cazzate vi dico subito che nei miei libri non le trovate eh!) 

36: manca 

37: manca 

38: manca 

39: la risposta è indicata nell'inserto teorico di arte, la parte relativa a michelangelo 

40: uguale al 3431 

 

P.S. di logica, l'unico quiz un pochino impegnativo è il nr. 11 che ce l'abbiamo proprio uguale parola per 

parola 

 

Biologia 

41: uguale al 714 

42: riporto il quiz 42 del test: 

Le valvole sono:  

A) apparati anatomici riscontrabili nel cuore e nei vasi  

B) apparati anatomici riscontrabili solo nel cuore  

C) apparati anatomici riscontrabili solo nelle vene  



D) apparati funzionali del cuore  

E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

ovviamente che si trovino nel cuore e nei vasi è scritto sia nell'inserto teorico di artquiz studio sul cuore e la 

circolazione che nel testo di teoria e si desume da diversi quiz per altro.... ma insomma è una domanda ai 

limiti dell'offesa per uno studente... 

 

43: bhe è scritto ovunque che il dna contiene il materiale ereditario, non perdo nemmeno tempa cercarlo... 

44: uguale al 1327 

45: mamma mia che domanda stupida, non serve studiare per saper rispondere... 

46: uguale al 2991 

47: ??? controlla è in cultura generale 

48: vedi il 202 e commento, poi anche inserto teorico ovviamente 

49: praticamente uguale al 988 

50: uguale al 2990 

51: manca 

52: praticamente uguale al 2138 

53: uguale al 2375 (numerazione di chimica però) 

54: uguale al 51 

55: uguale al 1839 

56: vedi quiz 3179 

57: uguale al 1416 

58: uguale al 672 

 

Chimica 

59: uguale al 2055 

60: uguale al 727 

61: uguale al 1488 

62: manca 

63: uguale 657 

64: uguale al 2516 

65: manca 

66: uguale al 2035 

67: uguale al 847 

68: uguale al 786 (solamente che la risposta corretta è CH4 e non come nel test "nessuna delle risposte è 

corretta"...) 

69: uguale 538 

 

Fisica 

70: uguale al 367 

71: uguale al 567 

72: uguale 743 

73: manca 

74: uguale a 1363 

 

Matematica 

75: uguale al 582 

76: uguale al 189 

77: uguale al 122 

78: uguale 294 

79: manca 

80: uguale 986 


