
TEST PSICOATTITUDINALE 
PROPORZIONI VERBALI  
 
1) Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei seguenti 
studenti conseguirà la votazione piena? Alberto: Era un'animale da palcoscenico. - Michele: La scenografia 
era surreale. - Marco: Lo scenziato incarnava lo stereotipo del genio distratto. 
A) Michele 
B) Marco 
C) Alberto 
 
2) Completare la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti. «Chi fuma non si 
ama»; « Tutti coloro che fumano ..... ». 
A) Non si amano 
B) Si ameranno 
C) Potrebbero amarsi 
 
3) «Grazioso» sta a «graziosissimo» come «buono» sta a ..?. 
A) Ottimo 
B) Bello 
C) Dolce 
 
4)  Quale delle seguenti parole NON ha a che fare con le altre? 
A) Pitone 
B) Topo 
C) Balena 
 
5) Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase «Gianni, è inutile che .... 
di sviare il discorso, dobbiamo affrontare questo problema!». 
A) Cerchi 
B) Avresti cercato 
C) Cercavi 
 
6) Se ADULARE sta a LUSINGARE allora è corretto che BIASIMARE stia a.... 
A) Deplorare 
B) Lodare 
C) Incensare 
 
7)   In merito alle seguenti frasi: "è un artista eccellente" e "è un'artista eccellente", è corretto 
affermare che... 
A) Sono entrambe ortograficamente giuste, ma una indica una persona di sesso maschile, l'altra indica una 
persona di sesso femminile  
B) Sono entrambe ortograficamente errate  
C) La frase senza l'apostrofo all'articolo ("un artista") è ortograficamente sbagliata, l'altra è 
ortograficamente giusta  
 
8)  Se "cataplasma" sta a "persona noiosa" allora "invasato" sta a "persona... 
A) Esaltata 
B) Svogliata 
C) Riflessiva 
 
9) Indicare la parola da scartare. 
A) Elettrodomestico 
B) Frullatore 



C) Aspirapolvere 
 
10) Se vedo Giacomo muoversi con inquietudine ne deduco che... 
A) Giacomo è agitato 
B) Assuefatto 
C) Giacomo è inetto 
 
11)   Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? CAN(..) - 
(..)VERSO. 
A) Estro 
B) Ario 
C) Capo 
 
12) ULNA è un termine che appartiene al linguaggio.... 
A) Anatomia 
B) Meccanica 
C) Gastronomia 
 
13) Completare la seguente serie: ECCITATO, EMOZIONATO, NERVOSO, ANSIOSO, ... 
A) Affannato 
B) Glabro 
C) Placido 
 
14) Se «quando c'è il sole ed è ventilato il nonno va sempre a pescare» e «oggi è nuvoloso», si può 
logicamente concludere che: 
A) E' possibile, ma non certo, che oggi il nonno non sia andato a pescare.  
B) D’inverno il nonno non va a pescare 
C) Sicuramente oggi il nonno sarà andato a pescare 
 
15)  Il termine «recondito» è associabile a.. 
A) Nascosto 
B) Danneggiato 
C) Soleggiato 
 
16) Completare la seguente serie: AUTOGOVERNO, AUTOGESTIONE, AUTODECISIONE, INDIPENDENZA, … 
A) Autonomia 
B) Subordinazione 
C) Soggezione 
 
17) Se «nella casa di ogni italiano c'è almeno un televisore», «il signor Cavalli è un italiano» e «il signor 
Cavalli possiede una casa», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Nella casa del signor Cavalli c'è un televisore  
B) Nella casa del signor Cavalli sicuramente non ci sono televisori   
C) Il signor Cavalli non ha mai posseduto un televisore     
 
18) Se «a Gualtiero piace molto lo sport e ne pratica moltissimi» e «il pugilato è uno sport», si può 
logicamente concludere che 
A) Non è possibile dire con certezza se Gualtiero pratichi il pugilato 
B) E’ certo che Gualtiero pratichi il pugilato 
C) E’ certo che a Gualtiero piaccia il pugilato 
 
19) Quale lettera deve essere scartata dal vocabolo «trotto» per trasformarlo in un altro vocabolo di senso 
compiuto? 



A) La prima lettera t 
B) La prima lettera o 
C) La lettera r 
 
20) Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Franco è nato a Gorizia e studia a 
Pordenone; 2) I genitori di Giacomo lavorano a Udine; 3) Ilario risiede a Trieste; 4) Mario fa il pendolare tra 
Gorizia e Trieste. Conseguentemente.... 
A) Non è certo che tutti gli amici siano residenti nel Friuli-Venezia Giulia  
B) E' certo che tutti gli amici siano residenti nel Friuli-Venezia Giulia 
C) E' certo che almeno tre amici siano residenti nel Friuli-Venezia Giulia 
 
21)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie FINEZZA, SCALTREZZA, 
INGEGNOSITA', DESTREZZA, ... 
A) Accortezza 
B) Stoltezza 
C) Imperizia 
 
22) Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Genova e studia a 
La Spezia; 2) I genitori di Bernardo lavorano a Savona; 3) Carlo risiede a Imperia; 4) Diego fa il pendolare tra 
Genova e Imperia. Conseguentemente.... 
A)Non è certo che tutti gli amici siano residenti in Liguria  
B)E' possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Liguria  
C)E’certo che almeno tre amici siano residenti in Liguria 
 
23) Indicare l'alternativa da scartare: 
A) Scudo 
B) Daga 
C) Pugnale 
 
24)  Si dice che «è un'arpia» una persona ... 
A) Bisbetica e dispettosa 
B) Noiosa e monotona 
C) Premurosa e garbata 
 
25) Qual è il corretto significato del termine "prodromo"? 
A) Circostanza che precede e annuncia il manifestarsi di un altro fatto o fenomeno 
B) Conseguenza che si deduce logicamente da una premessa data 
C) Evento portentoso, magico, fuori dell'ordine naturale delle cose 
 
26) Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che.... 
A) Giovanni è alterato  
B) Giovanni è disinvolto  
C) Giovanni è disilluso 
27)  Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Minerale - ..?.. - 
Esagerare. 
A) Calcare 
B) Calcio 
C) Pietra 
 
28)  A quale dei seguenti gruppi può essere associato il termine «monumentale»? 
A) Grandezza, mole, immensità 
B) Modestia, sobrietà, misura  
C) Oscurità, tenebre 



 
29) Se CONFORME sta a CORRISPONDENTE allora è corretto che CONTRARIO stia a... 
A) Contrastante 
B) Adeguato 
C) Consono 
 
30) Non posso affermare di non aver delle regole. Pertanto.... 
1) Ho delle regole  
2) Non è certo che abbia delle regole 
3) Non ho delle regole 
 
31)  Se «Laura e Sonia sono due sorelle e condividono la cameretta» e «ciascuna delle due ha un 
armadio personale», si può logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con certezza se a Laura e a Sonia piaccia o meno prestarsi gli abiti  
B) Laura e Sonia vestono gli stessi abiti 
C) Laura e Sonia adorano scambiarsi gli abiti 
 
32)  PISTILLO è un termine che appartiene al linguaggio della: 
A) Botanica 
B) Geografia 
C) Geologia 
 
33)  Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Potrei 
farlo.... 
A) Se ne avessi la voglia  
B) Se ne avrei avuto la voglia  
C) Anche se ne ho la voglia 
 
34)  Individuare l'alternativa da scartare 
A) Fagotto 
B) Lira 
C) Cetra 
 
35) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? BIOT(..) - (..)GEO 
A) Ipo 
B) Para 
C) Eco 
 
36) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie «matitina, filmetto, 
bugiardone, tavolino»? 
A) Caratteraccio 
B) Chirurgo 
C) Sempreverde 
 
37) Se Sandro è più attento di Mirco e Giorgio è più distratto di Sandro.... 
A) Non è escluso che Giorgio sia più distratto di Mirco 
B) Giorgio potrebbe essere più attento di Mirco e di Sandro 
C) E' da escludere che Giorgio sia più distratto di Mirco 
38) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Pagine : libro = X : 
criniera 
A) X = peli  
B) X = leoni  
C) X = crine 



 
39) Si dice che "non ha né arte né parte" una persona che.... 
A) E' senza lavoro, senza mezzi e non sa fare nulla  
B) Ha molta autorità ed è molto considerata all'interno di un gruppo 
C) Non perde mai la calma e sa analizzare razionalmente ogni situazione    
  
40) Completare la seguente serie: CONCORDARE, CONDIVIDERE, AMMETTERE, RICONOSCERE, ... 
A) Accordare 
B) Stridere 
C) Negare 
 
41) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Intonacare : X 
= Y : esegeta 
A) X = muratore; Y = interpretare  
B) X = truccarsi; Y = ottuagenario  
C) X = intonare; Y = infervorarsi    
 
42)  Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di disomogeneità rispetto 
alle altre. 
A) Celibe-nubile  
B) Sciatore-sciatrice 
C) Scrittore-scrittrice  
   
43)  «Ostile» sta a «favorevole» come «opporsi» sta a ..?.. 
A) Sostenere 
B) Ignorare 
C) Avversare 
 
44)  Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: è malvagio e compie azioni.... 
A) Disdicevoli 
B) Esatte 
C) Benefiche 
 
45) Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il mare era ..... e piatto 
A) Calmo 
B) Iracondo 
C) Agitato 
 
46) L'accezione «avercela a morte con qualcuno» può essere messa in relazione con il termine.... 
A) Odio 
B) Pudore 
C) Rispetto 
 
47)  In quale delle seguenti serie di termini viene proposto il corretto significato dell'aggettivo "terso"? 
A) Limpido, chiaro 
B) Cristallino, equilibrato 
C) Scuro, smorto 
 
48) Se ABBONDANZA sta a DOVIZIA allora è corretto che INSUFFICIENZA stia a... 
A) Penuria 
B) Profusione 
C) Ricchezza 
 



49) Se Bruno è un giovane di grande bellezza posso affermare che.... 
A) Bruno è un adone 
B) Bruno è simpatico 
C) Bruno è carismatico 
 
50) "E' necessario che il dirigente del servizio rilasci il permesso affinché il Sig. Bianchi possa assentarsi". 
Quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente vera se la precedente è vera? 
A) Se il dirigente non rilascia il permesso il Sig. Bianchi non si può assentare dal servizio 
B) Il Sig. Bianchi non si assenta mai dal servizio  
C) Se il Sig. Bianchi non si assenta è a causa del dirigente del servizio 
 
51) Scartando quale lettera dal vocabolo "specchio" è possibile trasformarlo in altro di senso compiuto? 
A) Scartando la lettera p 
B) Scartando la lettera i 
C) Scartando la lettera s 
 
52)  "Non lasciarsi cogliere alla sprovvista" sta a "prudenza" come "cercare il pelo nell'uovo" sta a... 
A) Pedanteria 
B) Pazienza 
C) Fretta 
 
53) Se "tutti i banditi sono cuochi" ed "alcuni bracconieri sono banditi", si può logicamente concludere 
che... 
A) Alcuni bracconieri sono cuochi  
B) Solo i banditi vanno a caccia 
C) Tutti i banditi sono sicuramente cuochi e bracconieri  
 
54) Se ADUNCO sta a UNCINATO allora è corretto che DRITTO stia a... 
A) Rettilineo 
B) Aquilino 
C) Ritorto 
 
55) Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con «circospezione»? 
A) Essere prudente, diffidare, stare in guardia 
B) Partecipare, spartire, condividere  
C) Seminare, potare, tagliare        
 
56) Quale delle seguenti frasi è più vicina, come significato, a questa frase: «Se non fosse stato attento, 
Orazio si sarebbe messo nei guai»: 
A) Orazio è stato attento, e così ha evitato di mettersi nei guai   
B) Orazio non si è messo nei guai, pur non essendo attento  
C) Orazio non era attento, e così si è messo nei guai  
 
57) Completare la seguente serie: VICINO, PROSSIMO, CONFINANTE, LIMITROFO, .. 
A) Attiguo 
B) Lontano 
C) Remoto 
 
58) Quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: CHIACCHIERONE, PETTEGOLO, 
LOQUACE, ... 
A) Ciarliero 
B) Esclusivo 
C) Silenzioso 



 
59) Se TEOCRAZIA -> DIO allora Y -> X 
A) Y = GINECOCRAZIA; X = DONNE 
B) Y = MATRIARCATO; X = FEMMINISMO  
C) Y = DONNE; X = FEMMINISMO 
 
60) Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei seguenti 
studenti conseguirà la votazione piena? Alberto: Non è stato un buon acquisto! - Michele: Aveva impellente 
necessità di denaro liquido. - Marco: Lo squalo balena è molto grande ma non aggressivo 
A) Alberto 
B)  Michele 
C) Marco 
 
61) Quale di questi elementi è estraneo alla serie «mancante, dormiente, votante, anticamente, recante»? 
A) Anticamente 
B) Dormiente 
C) Recante 
 
62) Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine «barbaresco». Quale 
soggetto lo ha svolto correttamente? Soggetto 1. Il barbaresco è un abitante della Barbagia. Soggetto 2. 
Con il secondo stappammo una bottiglia di barbaresco. Soggetto 3. Un tenue barbaresco illuminava la 
stanza. 
A) Il soggetto indicato con il numero 2 
B) Il soggetto indicato con il numero 1 
C) Sia il soggetto indicato con il numero 2 che quello indicato con il numero 3.  
 
63)  Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? BAL(..) - (..)NIARE 
A) Estra 
B) Era 
C) Ario 
 
64)  Se Francesco è resistente, preparato, addestrato con l'esercizio ad affrontare le difficoltà posso 
affermare che.... 
A) Francesco è agguerrito 
B) Francesco è coerente 
C) Francesco è indolente 
 
65)  Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Golf : 
sport = X : Y 
A) X = poesia; Y = arte  
B) X = impermeabile; Y = cardigan  
C) X = pullover; Y = tweed  
 
66) Se ACCENTUARE sta a MARCARE allora è corretto che ATTENUARE stia a... 
A) Lenire 
B) Rimarcare 
C) Accrescere 
 
67) Se CONNETTERE sta a CONGIUNGERE allora è corretto che DISGIUNGERE stia a.... 
A) Dissociare 
B) Associare 
C) Legare 
 



68) Se APOLOGIA sta a ESALTAZIONE allora è corretto che CRITICA stia a... 
A) Denigrazione 
B) Difesa 
C) Elogio  
 
69) Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: «Ti direi che 
hai una magnifica cravatta.... 
A) Se solo sapessi mentire  
B) Se solo avessi mentito  
C) Se solo saprei mentire  
       
 
       
70)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie IPERBOLICO, 
RIDONDANTE, RETORICO, ALTISONANTE, .. 
A) Tronfio 
B) Sobrio 
C) Ridotto 
 
71) Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo rispetto agli altri. 
A) Braccio-i bracci-le braccia  
B) Direttore-i direttori-le direttrici  
C) Elefante-gli elefanti-le elefantesse 
       
72) Completare la seguente proporzione: traguardo: mèta = mezza parte : ...?... 
A) Metà 
B) Tutto 
C) Meta 
 
73)  Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Vino : X = piombo 
: Y 
A) X = bevanda; Y = metallo  
B) X = uva; Y = fonderia  
C) X = vigneto; Y = nuvola  
 
74)  Il termine «arguto» può essere associato a... 
A) Spiritoso, brillante, sagace 
B) Comprensivo, tollerante, sensibile       
C) Soddisfacente, appagante, gradito         
    
75) Se Dionisio è più alto di Egidio e Fausto è più basso di Dionisio.... 
A) Fausto ed Egidio potrebbero avere la stessa altezza  
B) Fausto ed Egidio hanno sicuramente la stessa altezza  
C) Dionisio è più alto di Egidio, ma non di Fausto 
 
76) L'espressione «chi la dura la vince» è ricollegabile all'idea di.... 
A) Caparbietà e perseveranza  
B) Tradimento e inganno  
C) Precisione e oculatezza 
 
77)  Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: combatterono una guerra devastante 
e... 
A) Fratricida 



B) Pittoresca 
C) Rinnovante 
 
78) Completare la seguente serie: APPROVAZIONE, CONSENSO, ADESIONE, BENESTARE, . 
A) Beneplacito 
B) Dissenso 
C) Biasimo 
 
79)  "Paolo indossa una giacca scura su un cardigan verde". Se questa frase è vera, quale delle seguenti 
affermazioni è sicuramente vera? 
A) Paolo sta indossando un cardigan verde  
B) Paolo indossa preferibilmente colori vivaci  
C) Paolo veste con eleganza.  
 
80) Indicare quale, tra quelli proposti, è il corretto significato dell'aggettivo "canzonatorio". 
A) Proprio di chi deride  
B) Relativo ai sogni, non reale 
C) Persona oggetto dello scherno altrui  
 
81) Quale delle seguenti coppie di vocaboli integra correttamente la serie: caporeparto/capireparto - 
cruciverba/cruciverba - manomorta/manimorte - ..?.. 
A) Saltimbanco/saltimbanchi  
B) Acquaforte/acquaforti  
C) Batticarne/batticarni    
    
82)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie SOMIGLIANZA, 
SIMILITUDINE, AFFINITA', ANALOGIA, .. 
A) Attinenza 
B) Dibersità 
C) Estraneità 
 
83) Completare la seguente serie: FRENABILE, CONTENIBILE, DOMABILE, .... 
A) CONTROLLABILE 
B) CONSUETO  
C) IRREFRENABILE  
       
84) GLASSARE è un termine che appartiene al linguaggio.. 
A) Glassare 
B) Gastronomia 
C) Biologia 
 
85) Quale delle seguenti coppie di vocaboli integra correttamente la serie: Il cero-la cera / Il partito-la 
partita / Lo scopo-la scopa /..?.. 
A) Il tempio-la tempia 
B) IL pittore – la pittrice 
C) IL contadino la contadina 
 
86) Quando una cosa si risolve in un nulla di fatto, si dice che.... 
A) Finisce in una bolla di sapone  
B)Perde le staffe 
C) E' in una botte di ferro 
 
87) Si dice che «fa orecchie da mercante» una persona che.... 



A)  Per proprio tornaconto, fa finta di non udire ciò che gli altri dicono 
B)  E' ingenua, si fida delle prime impressioni e non verifica le informazioni che le vengono date  
C) Si dà anima e corpo senza risparmiarsi in ogni compito che le viene assegnato 
 
88)  Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il panorama che vi si godeva era 
molto esteso e.... 
A) Vario 
B) Limitato 
C) Confinato 
 
89) Se CONTRARRE sta a RIDURRE allora è corretto che ACCRESCERE stia a.... 
A) Aumentare 
B) Calare 
C) Limitare 
 
90) «Caldo» sta a «caldissimo» come «pulito» sta a ..?.. 
A) Pulitissimo 
B) Sporco 
C) Più macchiato 
 
91) Completare la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti. «Qualche cantante 
non sa ballare»; «Non tutti i cantanti .....». 
A) Sanno ballare 
B) Sono intonati 
C) Amano il ballo liscio 
 
92) Luca abita tra lo stadio e la casa di Mario. Lo stadio si trova tra la casa di Mario e la stazione ferroviaria. 
Posso affermare che.... 
A) Luca abita più vicino allo stadio che alla stazione ferroviaria 
B) Luca abita sicuramente più vicino allo stadio che alla casa di Mario 
C) E' certo che la casa di Mario e la stazione ferroviaria sono equidistanti dallo stadio 
 
93) Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con «circospezione»? 
A) Essere prudente, diffidare, stare in guardia  
B) Partecipare, spartire, condividere  
C) Seminare, potare, tagliare 
 
94) Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase «saremmo molto 
contenti se qualcuno di voi ... alle nostre domande». 
A) Rispondesse 
B) Avrebbe risposto 
C) Rispondeva 
 
95) Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre 
«contadino/contadina - arco/arca - figlio/figlia - cugino/cugina - maestro/maestra»? 
A) Arco/Arca 
B) Maestro/maestra 
C) Figlio/figlia 
 
96) Individuare l'alternativa da scartare 
A) Chierico 
B) Stregone 
C) Mago 



 
97) Se "cataplasma" sta a "persona noiosa" allora "sagace" sta a "persona... 
A) Astuta 
B) Elegante 
C) Attiva 
 
98) Se Emilio è incantevole e seducente posso affermare che.... 
A) Emilio è affascinante 
B) Emilio è affidabile 
C) Emilio è esaustivo 
 
99)  L'espressione «avere le mani in pasta» è ricollegabile all'idea di.... 
A) Aver parte in una certa faccenda   
B) Negare la propria collaborazione  
C) Disprezzare i propri collaboratori 
 
100) Qual è il corretto significato del sostantivo "gestante"? 
A) Donna durante il periodo di gravidanza 
B) Persona molto esuberante 
C) Persona che gesticola frequentemente       
 
             
       

 
       
  
   
       
  
       
 
       
       
     
 
       
 
        
       
 
       
 
       
 
             
 
       
       
 
 
       
  
 



 


