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CULTURA GENERALE:
ISLAM diaspora
D’ANNUNZIO anafora
Si sta come d autunno ungaretti
Critica alla ragion pura KANT
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RAGIONAMENTO LOGICO:
libro: intonso, territorio :x inesplorato
lettura di schopenauer (il dittatore è ammirato (ma non apertamente))
giocatore lancia dado 6 volte successive: nessuna delle risposte
Abbinamenti da scartare erano tutti contrari necessario-sufficiente (o analisi sintesi?)
figura puntini e cerchi sei cerchi ma 5 puntini
tutti sinonimi di fiacco rinvigorito
animali che mangiano meno cani bianchi
parola intrusa: borsa, borsellino, sporta, fazzoletto
ordine di vittoria tra carlo ugo dario ecc (non mi ric)
GKOSW
parole da scartare anoressia, bulimia, obeso, ipertensione eterozigote
Da discorso diretto a indiretto LI LA, QUI QUA
parole da scartare volo sci nuoto corsa riposo(non ne sono sicura)
figura da ribaltare e ruotare
bambino tedesco uomo inglese erano al contrario mentivano entrambi
accoppiamenti trama brama vello bello
una ninfea 20 giorni…. 19
scooter:benzina=lavastoviglie:elettricità
accoppiamento sire dire molto colto
serie di numeri: 3087
1 mattone e mezzo 2kg  1matt=1kg+1/2matt risolvere equazione
figura da ruotare
l, uomo è un animale “feroce e…”
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BIOLOGIA
MEMBRANA PLASMATICA ce l hanno tutte le cellule?
Numero DIPLOIDE come diventa in meiosi dimezza?
batteri riproduzione scissione binaria
Cosa si vede al microscopio ottico batteri
DENDRITI
APPARATO DI GOLGI proteine, smistamento
OSSA POLSO carpo
Dove si trova DNA cellula eucariota : (solo nucleo/nucleo e ribosomi?)
Qual è la molecole in maggior quantità nella cellula: H2O
Cosa hanno in comune procarioti eucarioti ribosomi
Aorta ventricolo sinistro

39. Stato di agitazione provoca ormone ADRENALINA
40. ESONI cosa sono la porzione di un gene che viene trascritta dalle RNA polimerasi durante il processo di
trascrizione(ERA UNA ROBA DEL GENERE)
41. Procarioti cromosoma circolare
42. Il ph dei lisosomi: acido, basico, neutro ecc acido
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CHIMICA
Formula ESTERE COOR
Due isotopi dello stesso elemento ….(non ric la risp)
Il ph Hcl di 0,1 (0,01 non ricordo) 1
IDROGENATO carbonato calcio formula Ca(HCO3)2 (CREDO)
GLUCOSIO SI SCIOGLIE in acqua ma non in benzene quindi…POLARI
DEFINIZIONE DI MOLE QUANTITà DI sostanza
DILUIRE per arrivare da ph 2 a 4 SOLUZIONE 100 L
Legami tra molecole HCL con H COVALENTE
Acido monotropico
anidride carbonica
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FISICA E MATEMATICA
Cani che tirano slitta ATTRITO a cosa equivale 800N
Numero più piccolo tra 1/5, ¼,…..1/5
superficie in acqua soluzione (non dipende né dall’area n´e dall’orientazione della superﬁcie)
Resistenza aumenta con aumento di lunghezza
N(n-1) soluzione: dà sempre numero pari perché è sempre un numero moltiplicato per…
quella del medicinale per uomo peso…: 36g (proporzione)
calore
muratori 15 in 30 giorni 9 in quanti giorni 50 (15x30=9x50)

