
TEST PSICOATTITUDINALI  

 

1) Individua la parola da scartare, in quanto di significato non affine alle altre: 

A) Abnegazione 

B) Diniego 

C) Bocciatura 

 

2)   Individua la parola che ha significato diverso rispetto alle altre della serie: 

A) Proclive 

B) Riluttante  

C) refrattario 

 

3) Quale dei seguenti termini va scartato? 

A) Mandolino 

B) Clarinetto 

C) Sassofono 

 

4) Individuare il termine la cui etimologia NON segue la stessa “logica” degli altri: 

A) Omofonia 

B) Omonimia  

C) Pronominale 

 

5) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale :                       

X : montagna = faccia : Y  

A) x = versante; y = esaedro 

B) x = sommità; y = nuca   

C) x = collina; y = pentagono 

 

 

 

 

6) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale:  

x : scommesse = tabagismo : y  

A) x = ludopatia; y = tabacco  

B) x = ludoteca; y = tabasco  

C) x = gioco d’azzardo; y = botulismo  

 

7) Quale dei seguenti verbi ha il significato più simile ad “asserire” ?  

A) Affermare 

B) Dimostrare 

C) Riferire  

 

8) Si riconosca, tra i termini seguenti, il sinonimo del sostantivo “blasfemo”: 

A) Bestemmiatore 

B) Mestatore 

C) Bugiardo 

 

9) Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente? 

A) Trecce 

B) Guancie 

C) Conoscienze 

 

10) Cosa indica il termine “ sopruso”? 

A) Un eccesso di potere 

B) La scomunica 

C) Il fallimento finanziario 



 

 

 

 

11) L’acronimo OMG sta per : 

A) Organismi sottoposti a manipolazione genetica 

B) Organismi generalmente commestibili 

C) Ortofrutta da agricoltura biologica 

 

12) Per “apostata” si intende colui che : 

A) Rinnega il proprio credo 

B) Fa commercio di beni sacri 

C) Mente consapevolmente  

 

13) Completare la seguente frase : 

Poiché il nemico aveva la reputazione di lanciarsi in attacchi improvvisi, stavamo … all’erta. 

A) Costantemente 

B) Evidentemente 

C) Frequentemente 

 

14)  Completare la seguente frase: 

… ha determinato il tremendo problema … di centinaia di lavoratori, rimpiazzati dalle macchine. 

A) L’automatizzazione – del riaddestramento 

B) La malattia – del recupero 

C) La disoccupazione – l’istruzione 

 

15) Completare la seguente frase: 

Nonostante fosse una persona solitamente …, il suo intervento al convegno era stato molto … 

A) Leale – scorretto 

B) Timido – sommesso 

C) Brillante – ascoltato 

 

 

16) Completare la seguente frase: 

Quando la malattia è in uno stato … è quasi impossibile determinare la sua esistenza mediante … 

A) Latente – osservazione 

B) Critico – esame 

C) Avanzato – osservazione 

 

17) Completare la seguente frase: 

La poesia di Edgar Allan Poe, per quanto lodata per musicalità e originalità metrica, è spesso criticata per la 

sua … tematica; è infatti, secondo numerosi critici, troppo spesso una collezione di impressioni … 

A) Trascendenza – ineffabili 

B) Leggerezza – noiose 

C) Dolcezza – poco chiare 

 

18) Il termine “ metafora” indica: 

A) un traslato fondato sulla somiglianza 

B) l’uso di un linguaggio immaginoso 

C) l’uso di termini volutamente ambigui 

 

19) Il significato del termine “ ippocampo” è  

A) cavalluccio marino 

B) cavallo da corsa 

C) campo magnetico positivo 

 



20) Nella teoria della comunicazione, il termine “ridondanza” indica: 

A) la presenza di informazioni superflue 

B) la continua ripetizione di un termine 

C) l’abbondanza di figure retoriche 

 

 

21) Il significato del termine “abborracciarsi” è : 

A) arrangiarsi come si può 

B) sfogarsi 

C) viaggiare alla buona 

 

22) Il significato del termine “diverbio” è: 

A) battibecco  

B) partizione 

C) differenza 

 

23) Qual è la forma corretta della terza persona singolare del presente del verbo dare?  

A) dà  

B) da 

C) da’ 

 

24) Nella grafia dell’italiano l’accento acuto indica: 

A) una vocale chiusa  

B) una vocale aperta  

C) un dittongo 

 

25) La lingua italiana appartiene al gruppo delle lingue  

A) neolatine  

B) germaniche  

C) euroasiatiche  

 

 

 

 

26) Qual è la forma corretta da inserire nella frase seguente: Benché … maggio, faceva piuttosto freddo.  

A) fosse   

B) era  

C) era stato 

 

27) Inserisci il tempo giusto nella seguente frase: … fatto una prova migliore se avesse dedicato più tempo 

per la preparazione.  

A) avrebbe  

B) avrà  

C) aveva  

 

28) Quali tra le seguenti sono congiunzioni temporali?  

A) prima che, quindi, nel mentre  

B) cioè, in altre parole, ossia 

C) benché, quantunque, sebbene 

 

29) Si ha la forma passiva del verbo quando 

A) l’azione del verbo è riferita al complemento d’agente  

B) l’azione del verbo è riferita al soggetto  

C) l’azione del verbo è riferita al complemento oggetto 

 

30) Quale dei seguenti vocaboli non è un sostantivo?  



A) bello  

B) fantasia 

C) Giorgio 

 

 

 

 

31) Completa la frase seguente: Anche se fossimo arrivati al concerto con molto anticipo, non … posti liberi.  

A) avremmo trovato  

B)  trovavamo  

C)  troveremo  

 

32) Se non è vero che ogni albero ha molte foglie allora…  

A) esiste un albero che non ha molte foglie  

B) esiste un albero che ha molte foglie 

C) non esiste un albero che ha molte foglie  

 

33) Se A implica B allora… 

A) se A è vero allora B non può essere falso   

B) non A implica non B 

C)  A è più vero di B  

 

34) Completare la seguente analogia: “Gennaio sta a febbraio come … sta a Ottobre”   

A) settembre  

B) novembre  

C) gennaio  

 

35) “Tutti i leoni mangiano le verdure – alcuni felini non mangiano le verdure – dunque … non sono leoni”. 

Si individui il corretto completamento del sillogismo proposto. 

A) alcuni felini  

B) le verdure  

C) alcuni leoni 

 

 

 

 

36) Se ieri era il dopodomani di giovedì, quale giorno sarà “ieri di dopodomani”?  

A) lunedì   

B) domenica  

C) sabato  

 

37) Michele è più alto dei suoi tre fratelli (Domenico, Mirco, Ambrogio). Domenico è più basso di Mirco che 

è più basso di Ambrogio. Chi è il fratello più alto dopo Michele?  

A) Ambrogio  

B) Domenico  

C) Mirco 

 

38) Se “Francesca ama il gelato. Il gelato è un dolce. Chi ama il gelato adora l’estate”, allora è certo che:  

A) Francesca adora l’estate  

B) Francesca ama tutti i dolci  

C) Francesca ama tutti i dolci, soprattutto se mangiati al mare  

 

39) Se A implica C e C implica B allora 

A) A implica B  

B) C implica A 

C) nessuna delle precedenti 



 

40) “Se Francesco lavora allora Anna non fa le pulizie”. Se l’enunciato precedente è vero, quale dei seguenti 

è certamente vero? 

A) Se Anna fa le pulizie, allora Francesco non lavora   

B) Se Francesco lavora, allora Anna fa le pulizie 

C) Se Anna fa le pulizie, allora Francesco lavora 

 

 

 

 

41) Se “A o B” è falsa, allora di certo:  

A) A e B sono entrambe false  

B) A e B non sono entrambe false 

C) A è vera e B è falsa 

 

42) Se è falso che nessun cane ha tre zampe, allora:  

A)  Almeno un cane ha tre zampe  

B)  Almeno un cane ha un numero di zampe diverso da tre 

C) Tutti i cani hanno tre zampe  

 

43) Se le seguenti affermazioni sono vere: “Paolo è goloso”, “chi è grasso è goloso”, “Federico è grasso”, se 

ne conclude che:  

A) Federico è goloso  

B) Paolo è grasso  

C) Chi è goloso è grasso  

 

44) )Quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a “le canzoni italiane non hanno sempre 

testi belli”?  

A) Almeno una canzone italiana non ha un bel testo  

B) Le canzoni italiane hanno sempre testi brutti 

C) Tutte le canzoni con un bel testo non sono italiane  

 

45) Quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a “i giovani non dimenticano mai nulla”?  

A) I giovani ricordano sempre tutto  

B) Gli anziani dimenticano tutto 

C) Gli anziani dimenticano spesso  

 

 

 

 

46) “Defalcare” significa:  

A) Detrarre  

B) Rallentare  

C) Derivare  

 

47)  Risolvi la seguente proporzione: ………… sta a bianco come rosso sta a ………………  

A) Latte – vino  

B) Neve – bianco  

C)  Vino – scrittura 

 

48) Risolvi la seguente proporzione: ………… sta a cena come mattina sta a …………..  

A) Sera – colazione 

B) Colazione – cena  

C) Cenare – pranzare 

 

49) Risolvi la seguente proporzione: ………… sta a infermiera come direttore sta a ………..  



A) Medico – segretaria  

B) Dottore – ufficio   

C) Clinica – ufficio  

 

50) Risolvi la seguente proporzione: ……….. sta a sedia come bottiglia sta a ………  

A) Legno – vetro  

B) Tavola – vetro 

C) Ferro – bicchiere  

 

 

 

 

 

51) Risolvi la seguente proporzione: ……….. sta a birra come sidro sta a ……….  

A) Luppolo – mela  

B) Mela – orzo  

C) Orzo – pompelmo  

 

52) Risolvi la seguente proporzione: Inter sta a ……………. come Milano sta a ……………..  

A) Real – Madrid  

B) S. Siro – Lombardia  

C) Milan – Italia  

 

53) Risolvi la seguente proporzione: ……….. sta a montagna come mare sta a ………  

A) Terra – acqua 

B) Acqua – mare  

C) Terra – lago  

 

54) Risolvi la seguente proporzione: ………….. sta a aggressivo come mite sta a ………….  

A) Remissivo – battagliero  

B) Malevolo – bonario  

C) Forte – debole 

 

55) Risolvi la seguente proporzione: Ascetico sta a carnale come …………….. sta a ………… 

A) Spirituale – fisico 

B) Acidulo – carnoso 

C) Nobile – volgare 

 

 

 

 

 

56) Risolvi la seguente proporzione: ………….. sta a nave come decollare sta a ………….  

A) Salpare – aeroplano 

B) Navigare – aeroplano  

C) Aeroplano – approdare  

 

57) Risolvi la seguente proporzione: Ardente sta a infiammabile come …………….. sta a ………… 

A) Spento – incombustibile  

B) Caldo – incombustibile  

C) Freddo – arso  

 

58) Quale delle tre parole sotto riportate non va d’accordo con le altre 2, affini invece tra loro?  

A) Ulna  

B) Perone  

C) Tibia  



 

59) Trova la chiave logica che collega fra loro le seguenti proposizioni:  

Se sedia = 10; Scatola = 14; Biro = 8; Tavola è ... 

A) 12 

B) 18  

C) 6  

 

60) Risolvi la seguente proporzione: Sbadiglio sta a sonnolenza come …………….. sta a …………  

A) Risata – buonumore  

B) Sogno – dormire  

C) Viso – espressione  

 

 

 

61)  Dando per vere le due affermazioni che seguono, quale conseguenza è sicuramente esatta? I cani a due 

teste sono esseri viventi. Tutti gli esseri viventi si nutrono.  

A) Tutti i cani a due teste, senza eccezione, si nutrono  

B) Il mio cane ha due teste perché si nutre  

C) Certi cani a due teste non si nutrono  

 

62) Fra gli animali che seguono ve ne è uno che non trova adeguato inserimento:  

A) Giraffa  

B) Visone  

C) Volpe  

 

63) Se le seguenti affermazioni sono vere, quale conclusione deve ugualmente essere vera? I grandi 

magazzini generalmente sono costituiti da un numero di piani che va da 2 a 8. Se un magazzino ha più di tre 

piani ha l’ascensore.  

A) I settimi piani sono serviti da ascensori  

B) I secondi piani non sono serviti da ascensori  

C) Solo i piani al di sopra del terzo sono serviti da ascensori  

 

64)Confronta questa serie di aggettivi e individua la serie in cui tutti gli aggettivi hanno il significato 

opposto: attivo - incapace - privo - pacchiano - dissoluto - degno.  

A) Passivo, capace, dotato, raffinato, morigerato, indegno  

B) Passivo, inadatto, dotato, raffinato, degno, meritevole  

C) Inerte, dotato, ignorante, educato, morigerato, incapace  

 

65) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  

Celato : manifesto = dubbio : …….. 

A) Certo 

B) Prelato 

C) Perplessità 

 

66)  Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Grilletto : fucile = tasto : ……….. 

A) Cellulare 

B) Pulsante 

C) Missile 

 

67) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Servire : servito = secernere : ………… 

A) Secreto 



B) Segreto 

C) Serbato 

 

68) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Uomo : lui = Donna : ………… 

A) Lei 

B) Ella 

C) Essa 

 

69) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Responso : oracolo = ………. : giuria 

A) Verdetto 

B) Giustizia 

C) Avvocato 

 

 

 

 

70) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Dilemma : scelta = obbligo :……… 

A) Imposizione 

B) Legge 

C) Esenzione 

 

71) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Oliva : olivo = arancia : …………. 

A) Arancio  

B) Aranciata 

C) Aranceto 

 

72) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Scena: raffigurazione = ……… : quadrivio 

A) Incrocio 

B) Trivio 

C) Quadro 

 

73) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Rapita : pirata = nave : ……… 

A) Vena 

B) Teschio 

C) Arteria 

 

 

 

74) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Verde : sempre = tetto : ……… 

A) Archi 

B) Casa 

C) Rosso 



 

75) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Documento : archivio = freccia : ……….. 

A) Faretra 

B) Arco 

C) Arciere 

76) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Figlio : grembo = perla : ……….. 

A) Ostrica 

B) Collana 

C) Crostaceo 

 

77) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Fico : fisico = pialla : ……. 

A) Pila 

B) Fitness 

C) Legno 

 

 

 

 

78) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Fiore : perfezione = narcisista : ………… 

A) Vanesio 

B) Vanità 

C) Serra 

 

79) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Larve : pupe = bruchi : ………… 

A) Crisalidi 

B) Farfalle 

C) Insetti 

80) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Scalpitare : cavallo = ………. : scalpo 

A) Scotennare 

B) Scuoiare 

C) Scalpellare 

 

81) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Lusso: russo = pingue : …………. 

A) Lingue 

B) Lingua 

C) Soldi 

 

 

 

 

82) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 



Mignolo : mano = ……… :piede 

A) Alluce 

B) Pallone 

C) Dito 

 

83) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Corrente : coerente = fiume : …… 

A) Firme 

B) Sorgente 

C) Armonia 

 

84) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Lettera: busta = …….. : penna 

A) Inchiostro 

B) Francobollo 

C) Posta 

 

85) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Senna: fiume = Parigi : ………. 

A) Capitale 

B) Francia 

C) Tamigi 

 

 

 

86) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Ossa : Scheletro = Lisca : ……… 

A) Spine 

B) Pesce 

C) Fantasma 

 

87) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Lancette : orologio = ago : ………. 

A) Bussola 

B) Filo 

C) Ora 

88) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Alzare : abbassare = ignorare : ……….. 

A) Conoscere 

B) Studiare 

C) Sottomettere 

89) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Sintetico : conciso = reciso : …………. 

A) Tagliato 

B) Prolisso 

C) Riassunto 

 

 

 



 

 

90) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Massa : chilo = metro : ……….. 

A) Lunghezza 

B) Misura 

C) Grammo 

 

91) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Volubile : variabile = immobile : ………… 

A) Stabile 

B) Mosso 

C) Redditizio 

 

92) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Puzzle : rompicapo = glamour : ……….. 

A) Fascino 

B) Flirt 

C) Circolo 

 

93) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Autoctono : indigeno = ospedale : ……….. 

A) Nosocomio 

B) Chirurgo 

C) Corsia 

 

 

 

94) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Collana : collo = dito : ………. 

A) Anello 

B) Unghia 

C) Mano 

 

95) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Fronte : frontale = ……… : legale 

A) Legge 

B) Lega 

C) Lecito 

 

96) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Rame : mare = orma : ……….. 

A) Ramo 

B) Remo 

C) Barca 

 

97) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Erede : eredità = rete : ………… 



A) Reticolo 

B) Retaggio 

C) Reticente 

 

 

 

98) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Giacere : adagiarsi = promessa : ……….. 

A) Voto 

B) Impegnarsi 

C) Matrimonio 

 

99) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Frittella : padella = distratto : ………… 

A) Contratto 

B) Attento 

C) Funestato 

 

100) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. 

Tubero : patata = lumaca : ………. 

A) Mollusco 

B) Fava 

C) Cereale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


