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1
"Tutti i pescatori sono amanti del mare. Armando è un amante del mare.Tutti gli 
amanti del mare sono sportivi". In base alle precedenti affermazioni, quale delle 

seguenti NON è necessariamente vera?
Armando è sportivo. Armando è un pescatore. Tutti i pescatori sono sportivi.

2
"Tutte le baby-sitter sono giovani. Chi è giovane ama ballare non è timido". Se le 

precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente FALSA?

Tutte le baby-sitter amano ballare. Chi non ama ballare potrebbe non 
essere timido. Alcune baby-sitter sono timide.

3 "Tutti gli sciatori sono spericolati; Francesco è spericolato; tutti gli sciatori sono alti". 
In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente VERA? Nessuno sciatore è spericolato e basso. Tutti gli spericolati sono alti. Francesco è uno sciatore.

4 "Marco ama i dolci; chi è magro non ama i dolci; chi è attivo è magro". Se le 
precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente FALSO che: Marco è attivo. Marco non è magro. Non tutte le persone magre sono attive.

5
"Tutti coloro che amano la natura sono felici; Matteo ama la natura; chi è felice non si 

arrabbia mai". Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti 
affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?

Matteo non si arrabbia mai. Chi è felice ama la natura. Matteo è felice.

6
"Tutti gli studenti amano i libri. Chi partecipa ad assemblee è sovente un 

rivoluzionario. Alcuni rivoluzionari sono studenti". Se le precedenti informazioni sono 
vere, quale delle seguenti affermazioni NON è necessariamente VERA?

Chi ama i libri è un rivoluzionario. Chi partecipa alle assemblee può amare 
i libri. Alcuni rivoluzionari amano i libri.

7
"Tutti i divi del cinema sono famosi; Massimo è carismatico; tutte le persone 

carismatiche sono famose". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti 
NON è necessariamente VERA?

Massimo è famoso. Massimo è un divo del cinema. Non esistono persone carismatiche non 
famose.

8
"Nessun amante della musica ama la pittura; tutti gli scultori amano la pittura; tutti gli 
amanti della musica sono persone allegre". Se le precedenti affermazioni sono vere, 

allora è certamente VERO che:

Non è detto che alcuni amanti della 
pittura non siano persone allegre.

Nessun amante della pittura è una 
persona allegra.

Non è detto che alcuni amanti della 
musica non siano scultori.

9
"Tutti i medici sono laureati; Leonardo è laureato; tutti i laureati hanno un buon 

lavoro". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è 
necessariamente VERA?

Leonardo è un medico. E' impossibile che Leonardo non abbia 
un buon lavoro.

Chi non ha un buon lavoro non è 
laureato.

10
"Tutti i domatori di leoni sono calvi; Daniele è calvo; tutte le persone calve sono 

spiritose". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è 
necessariamente VERA?

Daniele è spiritoso. Tutti i domatori di leoni sono spiritosi. Daniele è un domatore di leoni.

11 Quale fra queste definizioni esprime il significato del termine "azzimato" ? Audace, ardito, intrepido. Scalcagnato, sciatto, scarmigliato. Elegante, ricercato, curato.
12 Qual è il corretto significato del termine "quisquilia" ? Banalità, inezia. Burrone, baratro. Apice, culmine.
13 Con quale delle serie proposte ha analogia la voce verbale "esecrare" ? Detestare, aborrire, disprezzare. Idolatrare, adorare, ambire. Bisbigliare, mormorare, sussurrare.

14 Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il termine 
DISGUSTO? Inorridire, nauseare, ripugnare. Apprezzare, elogiare, attrarre. Fortificare, scappelare, incastellare.

15 Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il termine 
DISPREZZO? Stimare, lodare, apprezzare. Aborrire, disdegnare, sprezzare. Progettare, inventare, ideare.

16 Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il termine 
EMOZIONE? Rilassare, calmare, rasserenare. Palesare, svelare, tagliare. Turbarsi, commuoversi, eccitarsi.

17 Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia analogia il termine 
"CONFERMATO"? Escluso, espulso, rinviato. Meritevole, stimato, degno. Ratificato, convalidato, approvato.

18 Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia analogia il termine 
"OMOLOGO"?

Corrispettivo, corrispondente, 
equivalente. Spento, velato, smorzato. Diverso, opposto, discrepante.

19 Nella frase "viste le recenti infrazioni che sono state commesse, agli alunni è stata 
imposta la stretta osservanza del regolamento", il termine "imposta"… :

E' sinomino dei verbi "intimata, prescritta, 
ordinata".

Si riferisce a ciascuno dei due sportelli 
mobili che servono a chiudere la finestra.

Significa imponente, autorevole, 
qualificato.
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20 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inverecondo" senza modificare il 
significato della frase ove essa è inserita? Pudico. Impudente. Indifferente.

21 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inane" senza modificare il 
significato della frase ove essa è inserita? Proficuo. Produttivo. Inutile.

22 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "longanime" senza modificare il 
significato della frase ove essa è inserita? Tollerante. Squallido. Proficuo.

23 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "lubricità" senza modificare il 
significato della frase ove essa è inserita? Oscenità. Malvagità. Assurdità.

24 Se "a Gualtiero piace molto lo sport e ne pratica moltissimi" e "il pugilato è uno sport 
", si può logicamente concludere che…

Non è possibile dire con certezza se 
Gualtiero pratichi il pugilato.

E' certo che a Gualtiero non piaccia il 
pugilato. E' certo che Gualtiero pratichi il pugilato.

25 Se "a Gianna piace moltissimo il sole" e "tutte le persone a cui piace moltissimo il 
sole vanno al mare", si può logicamente concludere che….

Gianna fa sempre le sue vacanze in 
estate. Gianna va al mare. Gianna va al mare solo quando c'è il 

sole.

26
"Luca è appassionato di caccia; alcuni appassionati di caccia sono cacciatori;i 

cacciatori non amano la natura". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle 
seguenti è sicuramente vera?

Luca è sicuramente un cacciatore. Luca non ama sicuramente la natura. Luca potrebbe essere un cacciatore.

27
"Tutti gli artisti vanno spesso a teatro; Domenico è un artista; chi va spesso a teatro 

ama leggere". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è 
sicuramente vera?

Chi va spesso a teatro è sicuramente un 
artista. Domenico va spesso a teatro. Domenico ama leggere, ma non va a 

teatro.

28
"Tutti i maggiorenni hanno diritto al voto; Filippo ha la maggiore età; tutti coloro che 
guidano la macchina hanno la patente ed hanno la maggiore età". Se le precedenti 

affermazioni sono vere allora è vero che…
Filippo ha la patente. Tutti coloro che hanno la patente 

possono votare. Filippo guida sicuramente la macchina.

29
"Stefano è appassionato di giardinaggio; tutti gli appassionati di giardinaggio amano 

la natura; alcuni floricoltori sono appassionati di giardinaggio". Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?

Stefano ama la natura. Non è certo che Stefano ami la natura. Tutti i floricoltori amano la natura.

30
"Tutti coloro che amano la pittura sono sensibili", "Tutte le donne amano la pittura", " 
Matilde ama la pittura". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è 

necessariamente vera?

Tutte le persone che amano la pittura 
sono donne. Matilde è una persona sensibile. Tutte le persone sensibili amano la 

pittura.

31
Se "Pietro e Marianna adorano la montagna", "Pietro e Marianna hanno scalato molte 
delle montagne italiane" e "il monte Civetta è una delle più belle montagne italiane", si 

può logicamente concludere che…

Pietro e Marianna non hanno mai scalato 
il Monte Civetta.

Pietro e Marianna scaleranno il Monte 
Civetta entro il prossimo mese.

Non è possibile dire con certezza se ad 
Andrea piaccia la cassata siciliana.

32
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…

Il signor Cavalli non ha mai posseduto un 
televisore.

Nella casa del signor Cavalli c'è un 
televisore.

Non è possibile dire con certezza se il 
signor Cavalli abbia un televisore.

33
Se "i re di Roma furono sette", "uno dei re di Roma fu Tarquinio il Superbo" e "uno dei 
re di Roma fu caciato dalla città prima dell'instaurarsi della repubblica",allora  si può 

logicamente concludere che…

Tarquinio il Superbo non fu mai cacciato 
da Roma e concluse con successo il suo 

regno.

Non è detto che Tarquinio il Superbo sia 
stato uno dei sette re di Roma.

Non è possibile dire con sicurezza se fu 
Tarquinio il Superbo il re cacciato da 

Roma prima dell'instaurarsi della 
repubblica.

34
 "Mia moglie è una brava cuoca"; "alcune brave cuoche creano piatti squisiti"; 

"Francesca è una cuoca". Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è anche vero 
che…

Mia moglie potrebbe creare piatti squisiti. Francesca crea sicuramente piatti 
squisiti. Francesca è sicuramente mia moglie.

35 Se "Andrea adora tutti i cibi salati", "ad Andrea non piace la maggioranza dei dolci" e 
"la cassata è un dolce siciliano", allora  si può logicamente concludere che…

Ad Andrea sicuramente non piace la 
cassata siciliana.

Non è possibile dire con certezza se ad 
Andrea piaccia la cassata siciliana. Tutti i cibi salati sono siciliani.

36
Se "molto spesso i ragazzi magrolini fanno attività fisica per irrobustire la propria 

muscolatura", e "mio fratello è piuttosto magrolino",  si può logicamente concludere 
che…

Mio fratello fa attività fisica. Mio fratello gioca a calcio. Non è possibile stabilire con certezza se 
mio fratello faccia o meno attività fisica.
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37
Se "tutti i bambini giudiziosi non attraversano mai la strada senza prestare 

attenzione" e "Giulio è un bambino molto giudizioso", allora  si può logicamente 
concludere che…

Giulio non ha mai attraversato la strada. Giulio attraversa sempre la strada 
prestando attenzione.

Giulio non ha mai attraversato la strada 
prestando attenzione.

38 Se "alcuni falegnami sanno realizzare meravigliose opere di intarsio" e "il mio vicino 
di casa è un falegname", allora  si può logicamente concludere che…

Non è possibile dire con certezza se il mio 
vicino di casa sappia realizzare 
meravigliose opere di intarsio.

Il mio vicino di casa non ha mai 
realizzato opere di intarsio.

Tutti i miei vicini di casa sono falegnami 
e realizzano meravigliose opere di 

intarsio.

39 Se "tra gli utensili che sa utilizzare ogni buon falegname c'è la pialla" e "mio padre è 
un buon falegname", allora  si può logicamente concludere che… Mio padre sa utilizzare la pialla. Non è detto che mio padre sappia 

utilizzare la pialla.
Mio padre usa la pialla, ma non è detto 

che sia un buon falegname.

40 Se "Marina adora tutti i fiori che conosce" e "il giglio è un fiore", allora si può 
logicamente concludere che…

Non è possibile dire con certezza se a 
Martina piaccia il giglio. Marina adora il giglio e tutti gli altri fiori. A Marina piacciono tutti i fiori ad 

eccezione del giglio.

41 Se "Pietro è un animalista convinto " e "moltissimi animalisti sono vegetariani", allora  
si può logicamente concludere che… Pietro è sicuramente vegetariano. Non è possibile dire con certezza se 

Pietro sia vegetariano. Sicuramente Pietro non è vegetariano.

42 Se "il signor Piero ritiene che i bambini capricciosi vadano puniti" e "il signor Piero ha 
due nipotini che spesso fanno i capricci", allora  si può concludere che…

Il signor Piero non ha mai punito i suoi 
nipotini.

Il signor Piero, ogni volta che i suoi 
nipotini fanno i capricci,li punisce.

Non si può dire con certezza se il signor 
Piero punisca i suoi nipotini quando 

sono capricciosi.

43
Se "Ivan è un esperto conoscitore di tutta la storia romana" e "le guerre puniche sono 

uno dei capitoli più importanti della storia romana", allora  si può logicamente 
concludere che…

Non è detto che Ivan conosca argomenti 
della storia romana diversi dalle guerre 

puniche.
Ivan conosce le guerre puniche. Ivan conosce tutti gli episodi della storia 

romana, tranne le guerre puniche.

44 Se "tutte le mattine Giovanni si rade" e "ogni volta che si rade Giovanni mette il 
dopobarba", si può logicamente concludere che…

Giovanni mette il dopobarba soltanto una 
volta alla settimana e solitamente di 

domenica.

Ogni mattina Giovanni mette il 
dopobarba.

Giovanni non ha mai utilizzato un 
dopobarba.

45 Se "il leone è un animale predatore " e "molti degli animali predatori cacciano con la 
tecnica della mimetizzazione", si può  concludere che….

Non è possibile dire con certezza se il 
leone cacci le proprie prede con la 

tecnica della mimetizzazione.

Il leone non è un animale che caccia con 
la tecnica della mimetizzazione.

Tutti gli animali predatori cacciano solo 
con la tecnica della mimetizzazione.

46 Se "Sergio vuole sempre avere la meglio in ogni discussione" e "Sergio ha 
discussioni con i suoi amici almeno una volta a settimana.", si può  concludere che….

Sergio non ottiene mai ciò che vuole nelle 
discussioi con i suoi amici.

Non è possibile dire con certezza se 
Sergio riesca ad ottenere sempre ciò che 

desidera nelle discussioni con i suoi 
amici.

Sergio ottiene sempre ciò che vuole 
nelle discussioni con i suoi amici.

47 Se "Montepulciano è in Toscana " e "la Toscana è nell'Italia centro-settentrionale", si 
può logicamente concludere che…. Montepulciano si trova nel sud Italia.

Montepulciano si trova in Italia, ma non 
necessariamente nell'area centro-

settentrionale.

Montepulciano si trova nell'Italia centro-
settentrionale.

48 Se "tutti i cani sono animali leali e affettuosi " e "Gedeone è il cane di mio cugino 
Alessandro", si può logicamente concludere che…. Gedeone è un animale leale e affettuoso. Tutti gli animali di mio cugino Alessandro 

sono leali e affettuosi.
Gedeone non è mai stato un animale 

leale e affettuoso.

49 Se "la pallavolo è uno sport " e "tutti gli sport sono salutari per i ragazzi", si può 
logicamente concludere che….

La pallavolo non è molto seguita dai 
ragazzi. Gli sport sono salutari solo per i ragazzi. La pallavolo è salutare per i ragazzi.

50
"Tutti gli attori vano spesso al cinema"; "Cinzia è un'attrice"; "chi va sovente al 

cinema o a teatro si tiene informato". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale 
delle seguenti è sicuramente vera?

Cinzia non va mai a teatro. Cinzia va spesso al cinema. Chi va sovente al cinema è un attore.

51 Date le seguenti relazioni: A è B, B è C, C può essere A, A non è D, C non è D, E non è 
C. Quale delle seguenti conclusioni relative a E è corretta? A non può essere E. E può essere A. E può essere B.

52 CARTER è un termine che appartiene al linguaggio… : Della meccanica. Della pubblicità. Della musica.
53 DIESEL è un termine che appartiene al linguaggio… : Della musica. Della meccanica. Della geologia.
54 METACARPO è un termine che appartiene al linguaggio… : Della geoografia. Della botanica. Dell'anatomia.
55 ULNA è un termine che appartiene al linguaggio… : Dell'anatomia. Dell'astronomia. Della meccanica.
56 ZENIT è un termine che appartiene al linguaggio…. : Dell'astronomia. Dell'industria. Della meccanica.
57 SUPERNOVA è un termine che appartiene al linguaggio… : Del cinema. Dell'astronomia. Della chimica.
58 PENTAGRAMMA è un termine che appartiene al linguaggio… : Della musica. Dell'architettura. Della fisica.
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59 DIESIS è un termine che appartiene al linguaggio… : Della meccanica. Della musica. Della grammatica.
60 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine monomio? Anatomia. Algebra Poesia.
61 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine equinozio? Astronomia. Zoologia. Micologia.
62 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine cembalo? Abbigliamento. Statistica. Musica.
63 DEFLAZIONE è un termine che appartiene al linguaggio… : Dell''informatica. Dell'economia. Dell'elettronica.
64 LIBERISMO è un termine che appartiene al linguaggio… : Dell'economia. Della matematica. Dell'arte.
65 PISTILLO è un termine che appartiene al linguaggio…. : Della geologia. Della geografia. Della botanica.
66 INFIORESCENZA è un termine che appartiene al linguaggio… : Della musica. Della botanica. Della psicologia.
67 ESAEDRO è un termine che appartiene al linguaggio…. : Della statistica. Della geometria. Della linguistica.
68 GLASSARE è un termine che appartiene al linguaggio… : Della chimica. Della biologia. Della gastronomia.
69 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine ipotenusa? Letteratura. Geometria. Bibliografia.
70 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine cateto? Architettura. Ingegneria. Geometria.
71 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine oligopolio? Economia. Algebra Anatomia.
72 A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine monopsonio? Economia. Linguistica. Psicologia.

73 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno del tutto calmo o 
tranquillo è : Pago. Pacchiano. Pacato.

74 A quale dei seguenti gruppi può essere associato il termine "monumentale" ? Cattiveria, semplicità, perfidia. Grandezza, mole, immensità. Oscurità, tenebre, opacità.

75 Quale gruppo di termini può essere associato a "temibile"? Sfacciataggine, sfrontatezza, 
spudoratezza. Bellezza, grazia, garbo. Paura, pericolo. minaccia.

76 Il termine "astruso" può essere associato a…. : Incomprensibile, complicato, misterioso. Schiavo, assoggettato, prigioniero. Liscio, levigato, limato.

77 Il termine "smagliante" è associabile a…. : Dimesso, modesto. Luminoso, brillante. Scarso, carente.
78 Il termine "recondito" è associabile a…. : Nascosto, inaccessibile. Insaporito con cura, gustoso. Solleggiato, splendente.
79 Il termine "inetto" può essere associato a…. : Laborioso, diligente. Abile, valente. Incapace, incompetente.
80 Il termine "arguto" può essere associato a…. : Spiritoso, brillante, sagace. Soddisfacente, appagante, gradito. Capiente, spazioso, ampio.
81 Il termine "apprensivo" è associabile a…. : Ansioso, preoccupato. Arrendevole, condiscente. Vuoto, sgombro.

82 Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il sostantivo 
"congettura" ? Allontanare, respingere, rifiutare. Ipotizzare, supporre, presumere. Barare, truffare, circuire.

83 Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con  "ascesa" 
? Zoppicare, claudicare, discendere. Scalare, salire, arrampicarsi. Semplificare,facilitare, favorire.

84 Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con  
"circospezione" ?

Essere prudente, diffidare, stare in 
guardia. Partecipare, spartire, condividere. Seminare, portare, tagliare.

85 Quale dei seguenti gruppi di termini ha analogia con "faida"? Vendetta, ritorsione, rappresaglia. Leggedria, vaghezza, venustà. Stupore, sorpresa, ammirazione.
86 Una persona abietta è…. : Ammirevole, lodevole. Smilza, macilenta. Spregevole, meschina.
87 "Cossero", "Tolto", "Cogliente" sono voci dei verbi: Cuocere, Togliere, Cogliere. Cuocere, Torcere, Cogliere. Cucinare, Tirare, Collocare.

88 Che cosa significa "compitare": Calcolare mediante conteggio. Angustiare, affligere. Pronunciare le parole intervallando le 
singole sillabe con pause.

89 "Se l'automobile è di colore rosso, allora è sportiva", da quale delle seguenti 
affermazioni può essere logicamente dedotta l'affermazione precedente? Tutte le automobili sportive sono rosse. Alcune automibili rosse sono sportive. Tutte le automobili rosse sono sportive.

90 "Se l'operaio sta riposando, allora il geometra è assente". Se la precedente 
affermazione è vera, allora è anche vero che:

Se l'operaio non sta riposando, allora il 
geometra è presente.

Il geometra è assente solo quando 
l'operaio si riposa.

Se il geometra è presente, allora 
l'operaio non sta riposando.

91 "Se Marina sta parlando al telefono, allora Mauro e Franco stanno guardando la 
televisione". Se l'affermazione precedente è vera, allora è necessariamente vero che:

Se Franco non sta guardando la 
televisione, allora Marina non sta 

parlando al telefono.

Se Marina non sta parlando al telefono, 
allora Franco e Mauro non stanno 

guardando la televisione.

Se Marina non sta parlando al telefono, 
allora Franco o Mauro non stanno 

guardando la televisione.

92 "Se Mario corre, si affatica". Se la precedente informazione è vera, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera?

Se Mario è affaticato allora significa che 
ha corso.

E' necessario che Mario corra perché si 
affatichi.

Se Mario non è affaticato allora vuol dire 
che non ha corso.
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93 "Se Marta continua a mangiare abbondantemente, ingrasserà". Se l'affermazione 
precedente è corretta, allora è certamente vero che:

Se Marta non ingrasserà, significa che ha 
smesso di mangiare abbondantemente.

Se Marta ingrasserà, sarà a causa dei 
pasti troppo abbondanti.

Se Marta smette di mangiare 
abbondatemente, non ingrasserà.

94 "Se mi sveglio presto, arrivo in orario al lavoro". In base alla precedente affermazione 
è necessariamente vero che:

Se non sono arrivato in orario al lavoro, 
vuol dire che non mi sono svegliato 

presto.

Se non mi sveglio presto, arrivo al lavoro 
in ritardo.

Se arrivo in orario a lavoro, significa che 
mi sono svegliato presto.

95 "Se piove Filippo non utilizza il motoscafo". Se la precedente affermazione è vera, è 
anche vero che: Filippo utilizza il motoscafo se non piove. Filippo nonn utilizza il motoscafo solo 

quando piove.
Se Filippo non utilizza il motoscafo 

significa che piove.

96 "Se Stefano ha fame, allora piange". Se la precedente affermazione è vera, allora è 
sicuramente vero che:

Se Stefano non piange, allora non ha 
fame.

Se Stefano piange, vuol dire che ha 
sicuramente fame.

Se Stefano ha fame, alcune volte non 
piange.

97 "Solamente dopo aver lavato la macchina si può lucidarla". In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? Due delle altre alternative sono vere. Se la macchina non è stata lucidata 

allora non è stata lavata.
Se la macchina è stata lucidata significa 

che è stata lavata.

98
"Solamente dopo il lavaggio si può stirare la camicia". Se la precedente informazione 

è corretta ,quale delle seguenti affermazioni NON  rappresenta una conclusione 
corretta?

Se la camicia non è stata lavata allora 
non può essere stirata.

Se la camicia è stata stirata allora è stata 
lavata.

Se la camicia non è stata stirata allora 
non è stata lavata.

99
"Solo se conservati nel congelatore, i surgelati non si deteriorano". In base alla 

precedente affermazione, quale delle seguenti affermazioni NON è necessariamente 
vera?

I surgelati deteriorati non sono stati 
conservati nel congelatore.

Se non conservati nel congelatore, i 
surgelati si deteriorano.

I surgelati non deteriorati sono stati 
conservati nel congelatore.

100 "Solo se D allora T e se T allora V e solo se V allora P". Se la precedente affermazione 
è vera, allora è ceramente vero che: Se non V allora non P e non T. Se non T allora D. Se non T allora non V.

101 "Solo se faccio la spesa,invito amici a cena". In base alla preceente affermazione, è 
necessariamente vero che:

Se non invito amici a cena,significa che 
non ho fatto la spesa.

Se non faccio la spesa,non invito amici a 
cena.

E' possibile che inviti amici a cena anche 
se non faccio la spesa.

102 "Solo se il bagnino è presente, si evitano gli incidenti sulla spiaggia". In base alla 
precedente affermazione, è necessariamente vero che:

Se il bagnino è presente,sicuramente si 
evitano gli incidenti sulla spiaggia.

Se il bagnino non è presente,non si 
evitano gli incidenti sulla spiaggia.

Se il bagnino è presente,non si 
verificheranno incidenti sulla spiaggia.

103 "Solo se il ragno tesse la tela, la farfalla cade nella trappola". In base alla precedente 
affermazione, è necessariamente vero che:

E' possibile che la farfalla cade nella 
trappola anche se il ragno non tesse la 

tela.

Se il ragno non tesse la tela, la farfalla 
non cade nella trappola.

Se la farfalla non cade nella trappola, 
significa che il ragno non ha tessuto la 

tela.

104 "Solo se lavati con cura, i denti non vengono danneggiati dalla carie". In base alla 
precedente affermazione, quale delleseguenti NON è necessariamente vera?

E' necessario lavare i denti con cura 
perché non vengano danneggiati dalle 

carie.

I denti danneggiati dalla carie non sono 
stati lavati con cura.

I denti non danneggiati dalla carie sono 
stati lavati con cura.

105 "Solo se vado a dormire presto, rendo al massimo sul lavoro". In base alla precedente 
affermazione, è necessariamente vero che:

Se vado a dormire presto, sicuramente 
rendo al massimo sul lavoro.

Se non vado a dormire presto, non rendo 
al massimo sul lavoro.

Se non rendo al massimo sul lavoro, 
significa che non sono andato a dormire 

presto.

106 "Tutte le volte che non arrivo in orario al lavoro incontro il capoufficio alla mia 
scrivania". Data la precedente affermazione, quale conclusione è certamente vera?

Se non incontro il capoufficio alla mia 
scrivania allora sono arrivato in orario al 

lavoro.

E' possibile che non incontri il capoufficio 
alla mia scrivania anche quando arrivo in 

ritardo al lavoro.

Se incontro il capoufficio alla mia 
scrivania allora non sono arrivato in 

orario al lavoro.

107
"Affinchè il dirigente possa preparare la sua relazione è necessario che la segreteria 
inserisca i dati nel computer". Se la precedente affermazione è vera allora è anche 

vero che:

Il fatto che il dirigente abbia terminato la 
sua relazione implica che la segretaria 

abbia inserito i dati nel computer.

Se il dirigente non prepara la sua 
relazione è a causa della segretaria.

Se il dirigente non ha ancora preparato 
la suarelazione, significa che la 

segretaria non ha ancora inserito i dati 
nel computer.

108 In una pista ciclabile su un cartello segnaletico si legge "in caso di pioggia pista non 
ciclabile". Se la frase letta è vera allora si può asserire con sicurezza che: 

Nel solo caso di pioggia se si percorre la 
pista ciclabile, bisogna immediatamente 

allontanarsi.

In caso di pioggia la pista è sicuramente 
non ciclabile. La pista non è mai ciclabile.

109 La mamma ha detto a Pierino: "Se vai a nuotare sugli scogli,non fare tuffi se non c'è 
anche tuo fratello". In quale dei seguenti casi Pierino le disobbedisce?

Pierino va in piscina e si tuffa da un 
trampolino di dieci metri.

Pierino va senza suo fratello sugli scogli 
e si tuffa da sei metri.

Pierino e suo fratello vanno sugli scogli 
e si tuffano da otto metri.
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110 Per essere buoni giornalisti è necessario leggere ogni giorno almeno un quotidiano. 
Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che: 

Chi non è un buon giornalista non legge 
ogni giorno almeno un quotidiano.

Chi legge ogni giorno almeno un 
quotidiano è un buon giornalista.

Tutti i buoni giornalisti leggono ogni 
giorno almeno un quotidiano.

111

Problema: "Tre amici, Giovanni, Marco e Filippo vanno spesso al cinema. Si sa che se 
Filippo va al cinema, ci va anche Giovanni; Giovanni e Marco non ci vanno mai tutti e 

due insieme; può anche succedere che Filippo o Marco vadano al cinema 
singolarmente; d'altra parte se Marco va al cinema, allora ci va anche Filippo".  

Ammesse per vere tali premessse, chi è andato al cinema in coppia?

Giovanni e Filippo. Nessuno. Giovanni e Marco.

112

Problema: "Neri, Rossi e Bianchi giocano come terzini nella stessa squadra di calcio. 
Si sa che se Bianchi gioca, gioca anche Neri; Neri e Rossi giocano spesso, ma non lo 

fanno mai tutti e due insieme; Bianchi o Rossi giocano spesso, insieme o 
singolarmente; d'altra parte se Rossi gioca, allora viene inserito in squadra anche 

Bianchi. Ammesse per vere tali premesse, quali terzini giocano insieme?

Bianchi e Rossi. Bianchi e Neri. Bianchi,Rossi e Neri.

113 Quale delle seguenti affermazioni permette di concludere logicamente che "domenica 
scorsa non sono andato al mare"?

Nelle domeniche di sole vado al mare e 
domenica scorsa non c'era il sole.

Di domenica vado almare solo se non 
piove e domenica scorsa pioveva.

Nelle domeniche di sole vado al mare e 
domenica scorsa non pioveva.

114 Se Luigi va a passeggiare, allora è contento. Da quale delle seguenti affermazioni può 
essere logicamente dedotta l'affermazione precedente?

Nessuno va a passeggiare se non è 
contento.

Tutte le persone che non vanno a 
passeggiare non sono contente.

La maggioranza delle persone se è 
contenta va a passeggiare.

115 Se non è italiano, non è toscano. Se l'argomentazione precedente è vera, quale delle 
seguenti frasi è certamente vera?

Non è vero che se non è italiano non è 
toscano. Se non è toscano, non è italiano. Se è toscano, è certamente italiano.

116 Se Paolo non telefona a Stefano, allora il loro appuntamento avrà luogo in Via Verdi 
alle 21.00. Se la precedente affermazione è vera, si può concludere che:

Condizione necessaria affinchè 
l'appuntamento sia fissato in via Verdi alle 
21:00 è che Paolo non telefoni a Stefano.

Se i due amici si incontrano in Via Verdi 
alle 20.00 allora Paolo ha telefonato a 

Stefano.

Se i due amici si incontrano in Via Verdi 
alle 21.00, allora Paolo non ha 

telefonato a Stefano.

117 Se riesco a compilare il modulo in ogni sua parte, lo spedisco per posta. In base alla 
precedente affermazione, è necessariamente vero che:

Se non ho spedito il modulo per posta, 
vuol dire che non sono riuscito a 

compilarlo in ogni sua parte.

Spedisco il modulo per posta solo se 
riesco a compilarlo in ogni sua parte.

Se spedisco il modulo per posta, 
significa che sono riuscito a compilarlo 

in ogni sua parte.

118

Solo se termina la siccità in inverno, si avranno buoni racconti in primavera. Se si 
hanno buoni raccolti in primavera, in Maggio i prezzi dei prodotti agricoli non 

aumenteranno e l'inflazione non crescerà. Un'indagine statistica ha rilevato un 
aumento dell'inflazione nel mese di Maggio. Quale tra le seguenti affermazioni può 

essere dedotta dalle proposizioni precedenti?

L'inverno è stato molto piovoso. In inverno la siccità non è terminata. I raccolti in primavera non sono stati 
buoni.

119 Completare la seguente proporzione:
lavoro assegnato : còmpito = garbato : ? Compitò. Bravo bambino. Compìto.

120 Completare la seguente proporzione:
traguardo : mèta = mezza parte : ? Tutto. Metà. Un pezzo.

121 Completare la seguente proporzione:
codazzo : séguito = pedinato : ? Investigatore. Seguìto. Segùito.
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122 Completare la seguente proporzione:
pista circolare : circùito = tratto in inganno : ? Circuìto. Abbindolato. Cìrcuito.

123 Completare la seguente proporzione:
perspicacia : intùito = colto in modo immediatamente con la mente : ? Lapsus. Intuìto. Sfuggito.

124 Completare la seguente proporzione:
strumento di ormeggio : àncora = fino ad ora : ? Ancòra. Ancorà. Ancorchè.

125 Completare la seguente proporzione:
imperativo di alzarsi : àlzati = participio di alzarsi : ? Alzàti. Non alzarti! Alzandosi.

126 Completare la seguente proporzione:
nutrice : bàlia = potere : ? Volere. Balìa. Re.

127 Completare la seguente proporzione:
seme legnoso : nòcciolo = pianta : ? Nocciolò. Noccìolo. Nocciòlo.

128 Completare la seguente proporzione:
osso del braccio : òmero = poeta greco : ? Omerò. Omèro. Enea.

129 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Frazionare : X = emancipare : Y.

X = suddividere;
Y= affrancare.

X = concentrare;
Y = liberare.

X = accentrare;
Y = svincolare.

130 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Riecheggiare : X = udire : Y.

X = risuonare;
Y= sentire.

X = percepire;
Y= intendere.

X = dimenticare;
Y = ascoltare.

131 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Latino : anglosassone = X : Y.

X = nazionale;
Y= estero.

X = furbo;
Y= freddo.

X = italiani;
Y = inglesi.

132 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Recente : nuovo = X : Y.

X = neonato;
Y= anziano.

X = spiritoso;
Y= divertente.

X = moderno;
Y = efficiente.

133 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Otturare : X = dissipare : Y.

X = turare;
Y= potare.

X = dente;
Y= dubbi.

X = chiudere;
Y= disperdere.

134 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Bisturi : chirurgo = X : Y.

X = ospedale;
Y= sala operatoria.

X = automobile; 
Y= tassista.

X = sarto;
Y = forbici.

135 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Arrendersi : X = arrampicarsi : Y. X = lottare; Y= issarsi. X = soccombere;

Y= scalare.
X = demordere;
Y = scendere.

136 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Illusorio : X = immaginario : Y. X = sogno; Y= veglia. X = cinema; Y= regista. X = stringato;

Y = succinto.

137 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Vela : X = nave : Y. X = pistillo; Y= fiore. X = piede; Y= dita. X = canzone; Y = note.

138 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Colonne : architrave = X : Y. X = gambe; Y= tavolo. X = torrente; Y= ruscello. X = finestra; Y = vetraio.

139 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Vino : X = piombo : Y. X = bevanda; Y= metallo. X = uva; Y= fonderia. X = vigneto; Y = nuvola.

140 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? X : solido = Y : complesso. X = Solo; Y= compito. X = liquido; Y= costruito. X = massiccio;

Y = intricato.

141 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Ferro : X = greco : Y. X = alimenti; Y= Italiano. X = rame; Y= giappone. X = metalli; Y = lingue.

142 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Golf : sport = X : Y. X = poesia; Y= arte. X = pullover; Y= tweed. X = scarpe; Y = scarpe da tennis.

143 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Bilancia : peso = tachimetro : X. X = angolo.                 X = distanza. X = velocità.
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144 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Encomio : X = finito : concluso. X = clinica.                 X = vigore. X = lode.

145 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Misurato : contenuto = X : Y. X = metro; Y= centimetro. X = evidente; Y= palese. X = recipiente;

Y= coperchio.

146 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Rilevare : X = impregnare : Y. X = riscontrare; Y= intridere. X = liberare; Y= riempire. X = misurare; Y= indebitarsi.

147 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Grafomane : X = Y : lirica.

X = scrittura;
Y= melomane.

X = melomane;
Y= scultore.

X = pittura;
Y= musicista.

148
Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 

verbale?
X : pittura = Fleming : Y.

X = arte;
Y= scultura.

X = Picasso;
Y= medicina.

X = Magritte;
Y= fisica.

149 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Porta : muro = X : Y.

X = quadro;
Y= parete.

X = ponte;
Y= carreggiata.

X = traforo;
Y= montagna.

150
Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 

verbale?
X : acqua  = xenofobo : Y.

X = idrofobo;
Y= straniero.

X = oceano;
Y= nuotatore. X = idrofilo; Y= estero.

151 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Brado : selvaggio = X : Y. X = giovanile; Y= senile. X = smarrito; Y= perso. X = logico; Y= artificioso.

152 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Impudente : X = impraticabile : agibile. X = inalterabile.                 X = sfrontato.                X = discreto.              

153 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? intonacare : X = Y : esegeta.

X = muratore;
Y= interpretare.

X = casa;
Y= libraio.

X = intonare;
Y= infervorarsi.

154 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Uccello : pesce = aereoplano : Y. Y = balena.                 Y = sottomarino.               Y = nave.                 

155 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Mattone : muro = X : Y. X = fiore; Y= frutto. X = calce; Y= argilla. X = alunno;

Y= scolaresca.

156 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Albero : foresta = X : Y. X = seme; Y= terra. X = fiore; Y= frutto. X = lettera; Y= parola.

157 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Rosso : X = salato : Y. X = grosso; Y= insalata. X = arancione; Y= dolce. X = vista; Y= gusto.

158 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Cronometro : tempo = X : Y.

X = barometro;
Y= pressione.

X = angolo;
Y= goniometro. X = corrente; Y= amperometro.

159 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Fulcro : X = obiettivo : Y. X = leva; Y= macchina fotografica. X = cinepresa; Y= leva. X = braccio; Y= fotografo.

160 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Normale : anomalo = X : Y. X = eccezione; Y= regola. X = regolare;

Y= inconsueto.
X = anormalità;
Y= normalità.

161 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Don Abbondio : I promessi sposi = X : Y. X = Eva; Y= Genesi. X = Marcovaldo;

Y= Il Piacere.
X = Gustave Flaubert;
Y= Madame Bovary.

162 Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione 
verbale? Saturno : pianeta = flourite : X. X = salgemma.                X = Marte.                X = minerale.               

163 Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione 
verbale? Confine : Stato = X : cellula. Membrana. Nucleo. DNA.

164 Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione 
verbale? Limpido : opaco = X : emotivo. Controllato. Insipido. Labile.
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165 Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione 
verbale? Rustico : raffinato = X : limpido. Infausto. Chiaro. Torbido.

166 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Alluminio : X = cinese : Y. X = metalli; Y= lingue. X = legno; Y= yiddish. X = minerale; Y= libro.

167 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Tribunale : X = Y : capomastro.

X = avvocato;
Y= comandante. X = giudice; Y= cantiere. X = accusati;

Y= progettisti.

168 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Pesante : Indigesto = X : Y.

X = inerme;
Y= disarmato.

X = sesquipedale;
Y= trascurabile.

X = saporito;
Y= calorico.

169 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SOTTOT (…) - (…) FISI : ALE. PARA. IPO.

170 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
ORCH (…) - (…) IBILE : ISTA. ESTRA. PARA.

171 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? GIN 
(…) - (…) NEO : ESTRA. ARIO. ERA.

172 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
EFFIC (…) - (…) TONE : ACE. ANTE. ACIA.

173 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SCIAR (…) - (…) GIO : PA. MA. ADA.

174 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? INSI 
(…) - (…) NZI : STE. DIA. GNE.

175 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
ECOT (…) - (…) TECA : ESTRO. PARA. IPO.

176 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? CAN 
(…) - (…) VERSO : ARIO. ESTRO. CAPO.

177 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
BIOT (…) - (…) GEO : PARA. IPO. ESTRO.

178 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SEQU (…) - (…) METTERE : ARIO. ESTRO. PARA.

179 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? MA 
(…) - (…) ZIONE : PARA. ESTRA. AREA.

180 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? D 
(…) - (…) DOSSO : ESTRA. OTTO. PARA.

181 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? MA 
(…) - (…) GENO : PARA. ESTRO. ARIO.

182 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? MIN 
(…) - (…) TTIVO : OSSE. ARIO. ESTRA.

183 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? BAL  
(…) - (…) NIARE : PARA. ESTRA. ARIO.

184 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? ST 
(…) - (…) CALORICO : ATO. PARA. IPO.

185 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
MALD (…) - (…) SO : ETTO. PARA. ESTRO.

186 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
MATR (…) - (…) VIA : IGNA. ICE. ONA.

187 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
B,F,G,M,T ? Ala. Ascia. Allo.
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188 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
F,G,M,P,T ? Atto. Orto. Astro.

189 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
C,M,N,P ? Atrio. Iva. Anna.

190 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
P,F,G,B,M ? Evo. Esca. Atto.

191 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
C,M,S,T,V ? Asta. Anta. Isso.

192 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
B,M,P,S,T ? Aia. Estro. Asso.

193 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
F,G,M,P,R ? Otto. Atto. Anta.

194 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
G,M,P,R,T ? Azza. Asta. Ante.

195 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
B,L,P,R ? Anda. Ere. Iro.

196 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
B,C,D,L,R,S ? Iva. Ora. Otto.

197 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere  
L,P,S,T,V ? Avo. Acca. Odo.

198 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere  
B,P,R,T,V ? Ara. Ello. Avo.

199 Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere  
L,M,P,V ? Evo. Ago. Osso.

200 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "BOLA-
CADUTE-CARRO" : PROTO. PIRO. PARA.

201 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "DIGMA-
DISO-DOSSO" : EXTRA. PARA. PROTO.

202 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "LOPE-
MAFIA-MONIO" : INTER. ANTI. PIRO.

203 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "FANGO-
FFINA-FRASI" : EPI. PARA. PIRO.

204 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "NOMIA-
GENE-QUARIO" : ANTI. PARA. ENDO.

205 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "SETTICO-
SPASTICO-STANTE" : PIRO. PARA. ANTI.

206 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "GONE-
GRAFO-LISI" : PARA. PROTO. PERO.

207 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "LLASSE-
MENTO-NCO" : PIRO. INTRA. PARA.

208 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "CIPO-
CORPO-CRESI" : ANTI. PARA. PIRO.

209 Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "FONA-
FURTO-GENE" : INTER. ANTI. PARA.

210
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? PSIC…MACO-
VACC…IONE-FRA…UTTI:

OFAR-INAZ-GIFL. OFAR-INAZ-IFGL. OFAR-NAIZ-GIFL
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211
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? PSIC…ISMO-
VULC…ZARE-FRAN…VANO:

OLOG-ANIZ-TUMA. OLOG-NIAZ-TAMU. OLOG-ANIZ-UMTA.

212
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 
puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? PSIC…ARAPIA-

VULC…OLOGIA-DISI…NATO:
OTER-ANOL-NPEG. OTER-ANOL-MPEG OTER-NOAL-MPEG.

213
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? ABB…NARE-
GUA…NARE-PSI…ATIA:

ACI-DAG-OCP. ACI-DAG-COP. ACI-ADG-COP.

214
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 
puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? ABB…NANTE-

GUA…ROBA-QUA…TURA:
OND-DAR-DRA. OND-RDA-DRA. OND-RDA-RDA.

215
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? ADD…TARE-
HIN…LAND-QUA…GLIA:

EBI-TER-DRI. EBI-TRE-RDI. EBI-ETR-DRI.

216
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? AFF…UOSO-
HON…EGNO-QUA…MANE:

ETT-DUR-DRU. ETT-UDR-DRU. ETT-DUR-RUD.

217
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? AFF…BILE-
INC…RARE-QUA…PEDE:

IDA-ATT-DRU. IDA-AST-DRU. IDA-AST-RDU.

218
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? AGG…TARE-
IDE…AMMA-QUA…NQUE:

IUS-OGR-NTU. IUS-GOR-NTU. IUS-OGR-TNU.

219
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? AGG…ANTE-
IDO…RARE-QUA…TENA:

RAV-LAT-RAN. RAV-ALT-RAN. RAV-ATL-RAN.

220
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? FRON…IARE-
QUAC…ISMO-ZUCC…GINE:

TEGG-CCER-ONAG. TEGG-CHER-ONAG. TEGG-CHER-NAOG.

221
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? FRUS…IONE-
QUAD…GLIO-ABBA…ARSI:

TRAZ-RIFO-CCHI. TRAZ-IRFO-CCHI. TRAZ-RIFO-CHCI.

222
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? FUNA…ISMO-
QUAD…MINO-AFFA…ANTE:

MBOL-IGRE-SCIN. MBOL-IRGE-SCIN. MBOL-RIGE-SCIN.

223
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 
puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? GAGL…ETTO-

QUAD…TERO-AUTO…IONE:
IARD-ILRA-GEST. IARD-RILA-GEST. IARD-IRLA-GEST.

224
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? GHIO…ERIA-
QUAD…STRE-AUTO…GGIO:

TTON-RIME-LAVA. TTON-RIME-AVLA. TTON-IRME-LAVA.

225
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? SPAZ…MINO-
QUAD…TORE-AUTO…GGIO:

ZACA-IMRO-NOLE. ZACA-RIMO-OLNE. ZACA-RIMO-NOLE.
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226
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 
puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? HAND…PATO-

QUAT…ENTO-BLO…ERZO:
ICAP-ROTC-CAST. ICAP-TROC-CAST. ICAP-RTOC-CAST.

227
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? IMPA…ARSI-
QUIN…NALE-CLAS…CARE:

NTAN-ICDI-SIFI- NTAN-DICI-SIFI. NTAN-DICI-IFSI.

228
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? IMPE…IONE-
QUIN…NALE-CLAV…BALO:

RFEZ-UEQN-ICEM. RFEZ-QUEN-ICEM RFEZ-QUEN-ECIM.

229
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? IMPE…ISMO-
QUIN…ENZA-CONT…ELLO:

RIAL-TESS-APRP. RIAL-TESS-RAPP. RIAL-ESTS-RAPP.

230
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? AMM…GLIO-
ILL…NARE-QUA…FERO:

IRA-MUI-RZI. IRA-UMI-RZI. IRA-UMI-ZRI.

231
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? APO…ISSE-
ILL…NATO-QUE…ONIA:

CAL-UMI-MIR. CAL-MUI-RIM- CAL-UMI-RIM.

232
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? APP…TIRE-
ILL…RATO-QUE…RINO:

IAT-SUT-STU. IAT-UST-STU. IAT-UST-TSU.

233
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? APP…IARE-
INC…DARE-QUE…ENZA:

OGG-HOI-ESC. OGG-HIO-SEC. OGG-HIO-ESC.

234
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? ASP…ORIO-
IPE…TIVO-QUI…ENNALE:

ERS-ART-NQU. ERS-RAT-NQU. ERS-RAT-QNU.

235
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? AUT…INDO-
NER…ISMO-QUO…IANO:

OBL-SOV-TID. OBL-VSO-TID. OBL-VOS-TID.

236
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? BAB…NESI-
IRA…BILE-RAC…DARE:

ILO-SCI-COR. ILO-CSI-COR. OLI-SCI-COR.

237 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SENT (…) - (…) TTIVO : ORE. INA. ITO.

238 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? INVI 
(…) - (…) RIA : SU. DIA. STA.

239 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
DECI (…) - (…) DENO : SCA. STUO. DUO.

240
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fa (...) na, Ga (…) teo, La (…) na, Ma (…) ro 

:
RI-LA-CU-CE. RI-LA-CI-CE. RI-LA-CE-CA.

241
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fa (...) seo, Ga (…) na, La (…) na, Ma (…) 

na :
RI-LE-GU-CE. RI-LE-GU-CI. RI-LE-GE-CE.
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242 Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fa (...) le, Ga (…) lla, La (…) ro, Ma (…) co : CI-BE-CA-CA. CI-BE-CE-CA. CI-BE-CO-CI.

243 Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fe (...) le, Ge (…) to, La (…) re, Ma (…) ta : DE-LA-TA-NO. DE-LA-TO-NA. DE-LA-TI-NU-

244
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fe (...) ra, Ge (…) do, La (…) bo, Ma (…) tte 

:
DE-LI-VA-NE. DE-LI-VA-NI. DE-LI-VO-NU.

245
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fe (...) la, Ga (…) ge, La (…) de, Ma (…) ga 

:
VE-RA-PI-LA. VE-RA-PI-LE VE-RA-PO-LO.

246 Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fa (...) la, Ga (…) lio, La (…) ce, Ma (…) to : VO-SO-RI-LE. VO-SO-RI-LA. VO-SO-RE-LO

247 Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini <<isti…tore- turpi…dine- 
agricol…ra>> consente la formazione di termini di senso compiuto? Tu. Na. De.

248 Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini <<ascol…tore- corret… - 
media…mente - coniuga...>> consente la formazione di termini di senso compiuto? Ta. Ri. To.

249 Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini <<de…nizione- arti...ciale-
suf…ciente>> consente la formazione di termini di senso compiuto? Mi. Fi. Ce.

250 Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini <<car…gione- sangui…re-
gior…ta>> consente la formazione di termini di senso compiuto? Le. Co. Na.

251
Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza al posto dei 

puntini perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? BEC…GGIA-
JAZ…TICO-REA…ZARE:

CHE-IZS-LIZ. CHE-ZIS-LIZ. CHE-ZIS-ZIL.

252
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fa (...) re, Ga (…) tta, La (…) gna, Ma (…) 

zia :
VO-VE-SI-LE. VO-VE-SA-LI. VO-VE-SA-LO.

253 Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fe (...) la, Ge (…) re, La (…) no, Ma (…) ra : CO-LA-TI-LO. CO-LA-TI-LI. CO-LA-TE-LE.

254
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Co (...) na, Ge (…) sia, La (…) cro, Ma (…) 

ca :
DI-LO-VA-NO. DI-LO-VA-NI. DI-LA-VA-NE.

255 Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fo (...) ro, Go (…) to, Li (…) do, Mo (…) llo : DE-MI-VA-DA. DE-MI-VI-DE. DE-MI-VI-DI.

256
Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza al posto dei puntini, consente 
la formazione di parole di senso compiuto? Fa (...) le, Ga (…) ra, La (…) tta, Ma (…) ma 

:
TA-LE-NI-DI. TA-LE-NE-DA. TA-LE-NA-DU.

257 Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di 
senso compiuto?AGLIA-AGLIO-ARCA-VAGO-AGRA: F-C-M-S-M. F-C-M-M-S. M-C-M-S-O.

258 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
ORCH(…) - (…)IBILE. ISTA. PARA. ESTRA.
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259 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
GIN(…) - (…)NEO. ESTRO. ARIO. ERA.

260 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
EFFIC(…) - (…)TONE. ACE. ACIA. INTE.

261 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SCIAR(…) - (…)GIO. PRE. ADA. MA.

262 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
INSI(…) - (…)NZI. GNE. STE. DIA.

263 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
CAN(…) - (…)VERSO. ESTRO. ARIO. CAPO.

264 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
BIOT(…) - (…)GEO. PARA. IPO. ESTRO.

265 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SEQU(…) - (…)METTERE. ARIO. ESTRO. DIS.

266 Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
D(…) - (…)DOSSO. ESTRA. ARIO. PARA.

267 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
20,17,14,11,…. 12. 8. 15.

268 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
16,15,13,12,10,9…. 7. 14. 10.

269 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
B,D,G,M,…. N. R. H.

270 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
24,22,21,19,18,…. 16. 17. 15.

271 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
A,D,H,O,…. R. S. U.

272 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
4,8,12,16…. 20. 18. 9.

273 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
B,E,H,….,P S. P. M.

274 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
A,C,F,L,….Z S. Q. G.

275 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
21,24,27,30,…. 34. 8. 33.

276 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
72,66,60,54,…. 64. 55. 48.
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277 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
A,D,G,….O Z. L. R.

278 Inserire l'elemento al posto dei puntini:
C,G,M,….U B. F. Q.

279 Federico ha già trascorso i 6/7 delle sue vacanze.Sapendo che dal loro inizio sono 
passati 72 giorni, quanti giorni di vacanza gli restano? 12. 18. 24.

280
Giacomo dice a Filippo "Se mi dai 8 euro, avremo in tasca gli stessi soldi !"

Filippo risponde "Se tu dai a me 8 euro, io avrò il doppio dei tuoi soldi!" Quanti soldi 
hanno inizialmente in tasca, rispettivamente, Giacomo e Filippo?

24 e 40 euro. 16 e 32 euro. 40 e 56 euro.

281

Il numero di motociclette prodotte dall'azienda SuperMoto nell'Anno 2 ha subito un 
incremento percentuale del 12% rispetto a quello delle motociclette prodotte dalla 
stessa azienda nell'Anno 1. Sapendo che nell'anno 2 sono state prodotte 50.120 

motociclette, quante ne sono state prodotte nell'Anno 1?

50. 50,108. 44,75.

282 Un treno, che viaggia a velocità costante, percorre 30 km in mezz'ora.In quanto tempo 
percorrerà 210 km? 3 ore e mezza. 7 ore. 5 ore.

283 Quante sono le pere contenute in 3 cassette di frutta, se ogni cassetta ne contiene 3 
dozzine? 90. 60. 108.

284 Quale numero va sostituito ai puntini nella successione:
64, 71, 85, 92, 106, 113, …, 134 ? 114. 127. 120.

285 Quale numero va sostituito ai puntini nella successione:
7, 11, 9, 13, 11, 15, …, 17 ? 19. 10. 13.

286 Quale numero va sostituito ai puntini nella successione:
40, 51, 50, 61, 60, 71, 70, 81, 80, …, 90 ? 91. 93. 82.

287 Scartare la serie intrusa tra le seguenti. Canna, amo, bilanciere, lenza Bisturi, forcipe, steteoscopio, 
sfigmomanometro Pialla, sega, lima, martello

288 Scartare la serie intrusa tra le seguenti. Infamia, ignomia, onta, vergona Inerzia, ignavia, abulia, indolenza Complesso, band, insieme, mania

289 Anagrammare le seguenti parola e inviduare quale di esse non indica un avverbio: SEASOD QETUFENER ERMEPS

290
Quale tra le seguenti sillabe indicate nelle alternative, aggiunta alla prima e preposta 

alla seconda sillaba di seguito, dà due parole di senso compiuto? 
Nu - nu

Sco Me Do

291 Quale tra le seguenti sillabe dà un senso a tutte le altre, preposta o posposta ad esse? Le Da Pre

292
Quale tra le seguenti sillabe indicate nelle alternative, preposta alla prima e aggiunta 

alla seconda sillaba di seguito proposta, dà due parole di senso compiuto? 
Ti - ar 

Te Mi Re

293 Determinare due numeri tenendo presente che la loro somma è uguale a 8 e la loro 
differenza è uguale a 2. 6;2. 5;3. 4;4.
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294
Determinare due numeri tenendo presente che il doppio dell'uno è uguale al triplo 

dell'altro e che, se si sottraessero 3 unità al primo e si aggiungessero 3 unità al 
secondo, essi sarebbero uguali.

10;5. 6;4. 18;12.

295 Determinare tre numeri interi, consecutivi e positivi, il cui prodotto sia 5 volte la loro 
somma. 3-4-5. 13-14-15. 7-8-9.

296 Un sinonimo di "poliglotta" è: Cavernicolo. Preistorico. Multilingue.
297 Qual è un sinonimo di "ragguardevole"? Rispettoso. Considerevole. Conveniente.

298 Qual è un sinonimo di "raccapricciante"? Onorifico. Impudico. Nessuna delle alternative proposte è 
corretta.

299 Un contrario di "geloso" è: Fiducioso. Peptico. Gioviale.

300 Qual è un sinonimo di "nemesi"? Cantilena. Rovesciamento. Vendetta.

301 Quali coppie di parole hanno un significato analogo tra loro? Negligere-Trascurare. Scegliere-Perdonare. Negligere-Scegliere.
302 Qual è un contrario di "lugubre"? Noioso. Sano. Allegro.
303 Qual è un contrario di "irrequieto"? Requieto. Tranquillo. Grullo.

304 "Defalcare" significa: Derivare. Scavalcare. Detrarre.

305 "Esecrabile" è un contrario di: Encomiabile. Abietto. Esasperato.

306 "Pagare a pronta cassa" significa: Pagare in banca. Pagare in contanti. Pagare soltanto alla posta.

307 A quale parola tra le seguenti non è possibile premettere l'articolo "lo": Divano. Psicologo. Sceriffo.
308 Che cos'è un autografo: Una descrizione di sé. Uno scritto di mano dell'Autore. Un documento personale.
309 Chi segue fedelmente una dottrina o una teoria è detto: Ortodosso. Paradosso. Dossografo.

310 Completare correttamente il passo seguente."Lo sguardo risentito di Rita tradiva il 
suo…per la cugina": Livido. Lividore. Livore.

311
Completare correttamente la frase seguente scegliendo fra le alternative date."Una … 
di ricercatori cinesi ha creato un … uomo-coniglio per ricavarne cellule … da coltivare 

in laboratorio":
Equipe, ibrido, staminali. Squadriglia, ibrido, embrionali. Equipe, ibrido, embrionali.
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312 Completare correttamente la seguente frase."Le azioni di quel tale erano solitamente 
… nell'occasione specifica, tuttavia, egli si comportò in modo …": Intelligenti; Appropriato. Stupide; Intelligente. Imprevedibili; Inspiegabile.

313 Completare correttamentela frase seguente scegliendo fra le alternative proposte: Dissapori, irrimediabili, esentate. Alterchi, irreparabili, paventate. Litigi, fatali, revocate.

314 Completare la frase con l'unico verbo pertinente: La legge non può … nelle decisioni 
personali di un adulto tranne che queste non arrechino danno agli altri: Intercalare. Interferire. Interdire.

315
Completare la frase seguente scegliendo la migliore alternativa tra quelle proposte, 

mantenendone invariato il significato."In Messico si sono … dell'Onu che chiede alle 
Nazioni pù ricche di raddoppiare i finanziamenti":

Aperte le locazioni. Aperte le investiture. Aperte le assise.

316 Completare la proposizione seguente con uno degli aggetivi proposti: "L'uso…degli 
amuleti sardi si perde nella notte dei tempi": Apotropaico. Apolide. Apolettico.

317 Completare la seguente frase: "Il ferro si lega a una proteina, la trasferrina, che viene 
sintetizzata dal fegato ed è … al trasporto degli ioni ferrici nel circolo sanguigno". Anteposta. Preposta. Proposta.

318 Completare la seguente frase: "I soci ordinari possono deliberare di … all'Accademia 
venti accademici italiani e altrettanti stranieri": Disgregare. Segregare. Aggregare.

319 Con il termine "sicumera" si intende: La parte orientale della Sicilia. Un accordo privato tra due persone 
fisiche previsto dal Diritto Romano.

Sicurezza di sé specie se immotivata e 
ostentatamente arrogante.

320 Con il termine "stigmatizzare" si intende: Biasimare energicamente. Sottolineare. Riabilitare agli occhi della società.

321 Con quale termine si indicano le lettere dell'alfabeto che si possono pronunciare da 
sole? Consonanti. Monemi. Fenomeni.

322 Cosa significa "capzioso"? Avido. Ingannevole. Bugiardo.
323 Cosa significa "balzano"? Bizzarro. Bizzoso. Scagliano lontano.
324 Cosa significa il termine "background"? Retroterra. Sotterraneo. Ricordo.
325 Cosa vuol dire "palindromico"? Ripetitivo. Leggibile in entrambi i sensi. Diffile da capire.
326 Cos'è l'ortografia? La traduzione corretta di una lingua. La corretta scrittura di una lingua. La scrittura minuscola.
327 Il contrario di filantropo è: Altruistico. Sporco. Egoista.
328 Il contrario di algido è: Ardente. Diaccio. Offuscato.
329 Il contrario di sconquasso è: Assestamento. Piacere. Digestione.
330 Il participio presente del verbo "tangere" è: Tatto. Tangibile. Tangente.
331 Il Rumeno è una lingua del ceppo: Semitico. Bantù. Indoeuropeo.
332 Il significato del termine "deambulare" è: Camminare. Vendere. Tremare.
333 Il significato del termine "simbiosi"è : Scambio. Interdipedenza. Autonomia.
334 Il significato di "faida" è: Diritto di vendita privata. Lotta tra comuni medioevali. Dovere di risarcire i danni.

335 Il significato di "vernacolare" è: Stagionale. Particolare. Dialettale.

336 Il sinonimo del termine "coalizione" è: Opposizione. Alleanza. Mescolanza.
337 Il termine " pruderie" è sinonimo di: Perbenismo. Prudenza. Cautela.
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338 Il termine "pallio" può avere tutti i seguenti significati tranne uno. Quale? Indumento degli antichi romani. Mantello di stoffa pregiata. Corsa di cavalli montanti senza sella.
339 Il termine "sponsor" è una parola di origine: Latina. Inglese. Greca.
340 Il vernacolo è: La lingua italiana. La lingua della Verna. Il Dialetto.
341 In italiano, la parola "santo " appartiene allo stesso ambito etimologico di: Salire. Sancire. Stupire.
342 In pinacoteca si trovano: Libri. Quadri. Vini.

343 In quale delle seguenti frasi il termine "interdetto" può essere utizzato al posto dei 
puntini?

Nel corso dell'animata discussione il 
signor Rossi urlò un …

Il pubblico ministero fece un … di 
arringa.

Al giovane paggio venne … di rivedere 
la principessa.

344 In quale delle seguenti proposizioni il verbo "essere" o "avere" è usato in forma 
propria: Ho visto la luce! Io sono la più abile. Ne sono convinto.

345 In quale frase tra le seguenti è usato correttamente il vocabolo "fatiscente"? Il fallimento della nostra impresa era 
considerato da tutti un evento fatiscente.

L'edificio è fatiscente ma può essere 
restaurato.

Non ho mai conosciuto una ragazza 
fatiscente come la tua amica.

346 In un testo narrativo l'incipit è: La fine del racconto. La scena che svolge il momento saliente 
del racconto. L'inizio del racconto.

347 In un testo narrativo, con flash back si intende:
Una parte del racconto in cui il narratore 
divaga, allontanandosi dall'argomento 

principale della storia.

L'espediente grazie al quale viene 
rappresentato un evento anteriore al 

punto della storia in cui ci si trova.

Una parte del racconto che si 
caratterizza per una sorta di 

indipendenza e autonomia dal resto 
della narrazione.

348 Indica l'alternativa che presenta l'aggettivo al grado superlativo relativo: Lara e Francesca sono due bambine 
bellissime.

Lara e Francesca sono una più simpatica 
dell'altra.

Lara e Francesca sono le meno alte 
della loro classe.

349 Indicare il grado dell'aggettivo contenuto nella frase tra virgolette: "Paolo è alto 
quanto Alberto": Positivo. Comparativo di Maggioranza. Comparativo di Uguaglianza.

350 Indicare qual è il significato del termine "eritema": Arrosamento della pelle. Globulo rosso. Obelisco.
351 Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di "plausibile": Verosimile. Irrazionale. Da acclamare.
352 Indicare quale dei seguenti termini ha significato opposto a "esposto": Nascosto. Esibito. Inibito.
353 Indicare quale dei seguenti termini NON è sinonimo di "negromante": Indovino. Mago. Chierico.
354 Indicare quale dei seguenti termini significa "segreto, per pochi iniziati": Esoterico. Essoterico. Esotico.
355 Indicare quale di questi termini non è sinonimo di "Chiaroveggenza": Divinazione. Intuizione. Previdenza.
356 Indicare quale di questi vocaboli è eterogeneo rispetto agli altri: Iniettore. Mouse. Ram.

357 Individuare la frase che include un verbo fraseologico: Ho voluto sapere e conoscere ogni 
particolare della tua avventura.

Ho cominciato a leggere per sconfiggere 
la noia, poi non sono più stata capace di 

smettere.

Essere o non essere, questo è il 
problema.

358 Individuare l'intruso: Nome. Proposizione. Aggettivo.
359 Individuare il contrario di "solerte": Pigro. Superficiale. Pignolo.

360 Individuare il sinonimo o la corretta definizione di "pedissequo": Che copia passivamente qualcuno o 
qualcosa senza apporto personale. Si dice di voce forte, potente e chiara. Chi è isolato o staccato da qualcosa.

361 Individuare il sinonimo o la corretta definizione di prentorio: Che non ammette repliche o discussioni. Edule. Affidato al caso.

362 Individuare il termine che risponde alla definizione di "arrogante e insolente in modo 
sfrontato" : Impenitente. Triviale. Protervo.

363 Individuare il termine che risponde alla definizione di "chi tende a mantenere un cauto 
riserbo intorno a determinati temi": Renitente. Accolito. Reticente.

364 Individuare il termine che risponde alla definizione di "fare una cosa in fretta alla meno 
peggio, come viene viene, senza attenzione": Trangugiare. Abborracciare. Rimurginare.

365 Individuare il termine contrario della parola "stimolo": Ritmo. Accellerazione. Impedimento.
366 Individuare il termine etimologicamente anomalo: Euritimico. Euclideo. Eupeptico.
367 Individuare il termine sinonimo della parola "omologia": Corrispondenza. Opposizione. Generalizzazione.
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368 Individuare la definizione errata: Glottologia: studio storico-scientifico dellla 
lingua. Cupola: banda di malfattori. Monologo: soliloquio.

369 Individuare la frase che contiene un'apposizione: Il più famoso oratore dell'antichità fu 
Cicerone.

Cicerone, come console, si oppose a 
Catilina. Cicerone era un uomo temerario.

370 Individuare la frase che contiene un errore lessicale:
La signora dei Gonzaga toccò il suo 

apogeo con Federico II, che ottenne il 
titolo di duca nel 1530.

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre La 
Luna si troverà al suo perigeo, alla 

distanza minima dalla terra.

Alla fine del Settecento, le tuniche in 
mussola di cotone ricamata segnano il 

perigeo della moda.

371 Individuare l'alternativa che NON contiene errori di ortografia: Che tu usi una borsa o un altra non fa 
alcuna differenza.

Il dottore si presentò all'improvviso: 
portava un camicie stazzonato.

La pasta che hai cucinato era buona: 
aglio,olio,ma troppo peperoncino!

372 Individuare l'alternativa che NON contiene un errore di ortografia: Ho spedito questa lettera a mo di scusa. Ho letto ventitrè romanzi e trè commedie. Ti dò il mio indirizzo.

373 Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: Filodendro. Filigrana. Filarmonia.
374 Individuare tra i seguenti termini quello anomalo: Anticostituzionale. Antinfluenzale. Anticamera.

375 Individuare tra le seguenti la parola che NON appartiene allo stesso campo semantico 
delle altre: Ripensare. Pensieroso. Pensile.

376 Individuare,tra i seguenti un sinonimi di "maestranza": Domino. Manodopera. Corpo docente.

377 Individuare, tra le seguenti alternative, quella che riporta una proposizione 
subordinata implicita:

Ho giurato che avrei obbedito anche a 
costo della vita.

Ho giurato di obbedire anche a costo 
della vita.

Ho giurato che obbedirò anche a costo 
della vita.

378 Individuare, tra le seguenti alternative, un contrario del termine "cancellare": Eliminare. Confermare. Iniziare.
379 Individuate il termine anomalo: Mieloma. Mellifero. Mellifuo.
380 Individuate il termine etimologicamente anomalo: Panlogismo. Paneropeo. Panflettista.

381 La forma verbale "voi sareste stati persuasi" è: Modo congiuntivo, tempo trapassato, 
forma passiva.

Modo indicativo, tempo futuro anteriore, 
forma attiva.

Modo condizionale, tempo passato, 
forma passiva.

382 La frase proverbiale latina "ad usum delphini" si riferisce a: Una persona che si trova particolarmente  
a suo agio in un ambiente ostile.

Un testo o una notizia reinterpretata o 
censurata a specifico beneficio di 

qualcuno

Un motoscafo veloce adatto alla pesca 
d'altura.

383 La prima persona  singolare del passato remoto del verbo "premere" è: Premuto. Premesso. Premetti.
384 L'aggettivo "scipito" significa: Sciupato. Insulso. Impacciato.

385 L'espressione "a ufo" significa letteralmente: Facendo i debiti scongiuri,e viene da 
"unam facturam obliviendam".

Se piace al cielo,e viene da "unidentified 
flaying object".

Senza pagare dazio,e viene da "usum 
fabricae".

386 L'interiezione o escalamazione è: Un operatore logico. Un segno di punteggiatura. Una figura retorica.

387
Nella proposizione seguente si sostituisca la parte sottolineata con una delle 

alternative proposte, mantenendone invariato il significato: "Nel diciottesimo secolo 
visse in Francia un uomo, tra le figure più geniali e scellerate di quell'epoca":

Nefande. Nefaste. Funeste.

388 Per "analogia" si intende: Relazione di somiglianza. Diversità di principio. Appartenenza allo stesso genere.
389 Qual è il significato di "blister"? Tipo di confezione. Tipo di registrazione. Tipo di illuminazione.
390 Qual è il significato di "bulimia"? Mancanza di memoria. Appetito insaziabile. Perdita di appetito.
391 Qual è il sinonimo di "ematico"? Del midollo. Dell'intestino. Del sangue.
392 Qual è il sinonimo di "forgiare"? Forzare. Plagiare. Modellare.
393 Qual è il sinonimo di "scapitare?" Camminare a passo veloce. Rimetterci. Ricavare.
394 Qual è l'unica parola che significa "rottura"? Effrazione. Diffrazione. Rifrazione.
395 Qual è un significato di esulare? Che esula. Fuggire qualcosa. Andare al di fuori.
396 Qual è un sinonimo di estremistico? Guerrafondaio. Radicale. Razionalista.
397 Quale alternativa riporta il significato di "anfibio"? Doppio modo di vita. Vita terrestre. Vita acquatica.

398 Quale dei seguenti abbinamenti è errato? Mosca bianca: persona o cosa rarissima. Peso mosca: categoria di atleti. Mosca cocchiera: persona modesta e 
premurosa.
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399 Quale dei seguenti non è un significato di caustico? Corrosivo. Di modi rudi. Perentorio.
400 Quale dei seguenti prefissi significa "intorno a "? A. Epic. Peri.

401 Quale dei seguenti sostantivi può essere di genere sia maschile che femminile? Tela. Capitale. Cenere.

402 Quale dei seguenti vocaboli può essere usato anche come un avverbio? Grosso. Spesso. Tra.
403 Quale delle seguenti è una definizione corretta del verbo "avallare"? Volgere a terra. Mettere la firma come garanzia. Umiliare.

404 Quale delle seguenti è una definizione corretta del verbo "coartare"? Costringere qualcuno a dire o a fare 
qualcosa contro le proprie volontà. Diffidare di qualcuno o qualcosa. Negare la validità o lìautenticità di 

qualcosa.
405 Quale delle seguenti è una preposizione? E. Fra. Ma.
406 Qual è il signicato di "Kit"? Indumento tipico regionale. Attrezzatura necessaria. Trattamento cosmetico.

407 Qual è il significato di "baluardo" nel contesto indicato: "In questi momenti, la 
debolezza è il suo baluardo"? Problema. Dramma. Difesa.

408 Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente? Traccie. Trecce. Guancie.

409 Quale, tra le frasi seguenti, contiene un errore di punteggiatura?

La crisi, scoppiata nell'ottobre del 1929 
con il crolo della borsa di New York, fu il 

prodotto inevitabile di una serie di 
squilibri.

La  crisi, prodotto inevitabile di una serie 
di squilibri, scoppiò nell'ottobre del 1929 

con il crollo della borsa di New York.

La crisi, scoppiò nell'ottobre del 1929 
con il crollo della borsa di New York e fu 

il prodotto inevitabile di una serie di 
squilibri.

410 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore ortografico? L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo,che la 
esercita nelle forme e nei limiti della 

costituzione.

La Repubblica riconoscea tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e promuovele 

condizioni che rendano effettivo questo 
diritto.

411 Scegliere fra le alternative proposte quella che completa correttamente la frase 
seguente. "Le indagini sono state … dalla Procura generale": Avocate. Preconcette. Lesinate.

412 Una delle seguenti frasi è un esempio di sinestesia: Amico fedele, strano compagno. Coraggioso come un leone. Il suono delle neve.

413 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Uva : vino = X : Y. X = sedia; Y= tavolo. X = tabacco; Y= sigaretta. X = grappa; Y= alcool.

414 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Orso : fucile = X : Y. X = lupo; Y= coltello. X = pelliccia; Y= sparo. X = mammifero; Y= arma.
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415 Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione 
verbale? Pagine : libro = X : criniera. X = peli.                X = crine.             X = leoni.            

416 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? X : pittore = opera : Y. X = quadro; Y= compositore. X = pittura; Y= musica. X = artista; Y= arte.

417 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Pistola : arma = X : Y. X = automobile; Y= autista. X = tennis; Y= sport. X = gioco; Y= scacchi.

418 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione 
verbale? Marzo : mese = X : Y. X = colore; Y= tela. X = mese; Y= anno. X = gatto; Y= animale.

419 Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione 
verbale? Parola : discorso = nota : X. X = voce.               X = melodia.              X = strumento musicale.            

420 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi diversa da 
FFFFFRRRRDDDDFFFFRR : FFFFFRRRRDDDDFFFFRR. FFFFFRRRRDDDDEFFFRR. FFFFFRRRRDDDDFFFFRR.

421 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi diversa da 
hygtgRRRDgfrfFFFFRR : hygtgRRRDgfrfFFFFRR. hggtgRRRDgfrfFFFFRR. hygtgRRRDgfrfFFFFRR.

422 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi diversa da 
PO905TG7809 : PO905TG7809. PO905TG7809. P0905TG7809.

423 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi diversa da 
SDki894e3dfDS : SDki894e3bfDS. SDki894e3dfDS. SDki894e3dfDS.

424 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi diversa da 
APfgbg67ju90olPA : APfgbg67ju90olPA. APfgbg67ju90olPA. APf8bg67ju90olPA.

425 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi uguale a
WeRTsd84ssccPOI : WeRTsd84ssccsdPOI. WeRTsd84ssccPOI. WeRTsd84ssccPOL.

426 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi uguale a
CcVvBb33Tyuilmn : CcVvBb33Tyuilm. CcVvBb33yTyuilm. CcVvBb33ryuilm.

427 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi uguale a
A23Kl23oQoQo35 : A23Kl23oQoQq35. A23Kl23oQoQo35. A23Kl23oQoQ35.

428 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi uguale a
poiuytreQAZ21 : PoiuytreQAZ21. PoiuytreQAZ71. PoiujtreQAZ21.

429 Individuare l'alternativa che riporta una sequenza di elementi uguale a
Ssdsdsdsdsdsdsdsdsdsds : Ssdsdsdsdsddsdsdsdsdsds. Ssdsdsdssdsdsdsdsdsdsds. Ssdsdsdsdsdsdsdsdsdsds.

430 Individuare l'alternativa che riporta una successione di elementi in ordine inverso 
rispetto alla sequenza DPDPDDPD : DPDDPDPD. PPDDPDPD. DPDDDPPD.

431 Individuare l'alternativa che riporta una successione di elementi in ordine inverso 
rispetto alla sequenza FTFTFFTF : FTFFFTFT. FTFFTFTF. FTFTFFTF.

432 Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza 
"vocale-consonante": EBEXEFOMEXEFOMEPETOZ. EBEXEFOMSEPETOZ. EBEXEFOMEEPETOZ.

433 Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza 
"vocale-consonante": ODERAXETUPAFESIXIDIC. ODERAXETUPAFESTXIDIC. ODERAXETUIXIDIC.

434 Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza 
"vocale-consonante": EPOFABELEUFABEL. EPOFABELEFABELUFABEL EPOFABELEFABELBFABEL.

435 Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza 
"vocale-consonante": EFIDATAQEFATECAFABEL. EFIDATAQEFATECSFABEL. EFIDATAQFAFABEL.

436 Indicare in quale delle seguenti alternative viene rispettata la regola di alternanza 
"vocale-consonante": UCIXEFOMOAPIDIC. UCIXEFOMOROSAZAPIDIC. UCIXEFOMOROSAZQPIDIC.
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437 Scegliere l'alternativa corretta: un' allergia sta a più allergie come una buccia sta a … : Più bucche. Più buccie. Più bucce.

438 Scegliere l'alternativa corretta: una bugia sta a tante bugie come una ciliegia sta a …  : Tante cigliegie. Tante ciliegi. Tante ciliegie.

439 Scegliere l'alternativa corretta: una cavia sta a tante cavie come una breccia sta a …  : Tante breccie. Tante brecce. Tante brecie.

440 Scegliere l'alternativa corretta: una facezia sta a piu facezie come una scheggia sta a 
…  : Più scheggi. Più scegge. Più schegge.

441 Scegliere l'alternativa corretta: una farmacia sta a tante farmacie come una valigia sta 
a … : Tante valigie. Tante valiggie. Tante valigge.

442 Scegliere l'alternativa corretta: una magia sta a tante magie come una freccia sta a …  
: Tante frecce. Tante frecciate. Tante frecie.

443 Scegliere l'alternativa corretta: una spiaggia sta a tante spiagge come una mancia sta 
a …  : Tante mancie. Tante mance. Tante mancee.

444 Scegliere l'alternativa corretta: una zia sta a molte zie come una frangia sta a … : Molte frangie. Molte franghe. Molte frange.

445 Scegliere l'alternativa corretta: uno zio sta a tanti zii come un cieco sta a …  : Tanti cechi. Tanti ceci. Tanti ciechi.

446 Non posso affermare di non aver visto il professore di latino. Pertanto… Ho visto il professore di latino. Avrei potuto vedere il professore di 
latino. Non ho visto il professore di latino.

447 Non posso affermare di non aver visto quell'incidente. Pertanto… Potrei non aver visto quell'incidente. Ho visto quell'incidente. Non ho visto quell'incidente.

448 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: 
CONCEDERE-AGGIUDICARE-ELARGIRE-ATTRIBUIRE: ASSEGNARE. TOGLIERE. RIFIUTARE.

449 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: 
CONGIUNGERSI-UNIRSI-FODERSI-COLLEGARSI: AGGREGARSI. SDOPPIARSI. DIRAMARSI.

450 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: LEGARSI-
INCONTRARSI-COLLEGARSI-CONGIUNGERSI: DIVARICARE. UNIRSI. ALLONTANARSI.

451 Quale dei seguenti termini integra la serie: "malanimo-ostilità-rancore- ... : Astio. Compiacenza. Indulgenza.
452 Quale dei seguenti termini integra la serie: "malizia-furberia-astuzia- ... : Benignità. Scaltrezza. Ottusità.

453 Quale dei seguenti termini integra la serie: "malaccorto-scondiderato-incauto- ... : Infingardo. Riflessivo. Imprudente.

454 Quale dei seguenti termini integra la serie: "millanteria-vanagloria-tracotanza-… : Modestia. Iattanza. Angustia.

455 Completare la seguente serie: CRESCERE, SVILUPPARSI, PROSPERARE, RADICARSI, 
…… : RIDURSI. DEPERIRE. ATTECCHIRE.

456 Completare la seguente serie: STABILIRSI, AFFERMARSI, ESTENDERSI, 
DIFFONDERSI, …… : INARIDIRSI. PROPAGARSI. ROVINARSI.

457 Completare la seguente serie: SPAVENTARE, IMPAURIRE, TERRORIZZARE, 
ATTERRIRE, …… : RASSICURARE. SGOMENTARE. TRANQUILIZZARE.

458 Completare la seguente serie. VICINO,PROSSIMO,CONFINANTE,LIMITROFO, … : ATTIGUO. DISTACCATO. LONTANO.

459 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: UNIRE-
FONDERE-MISCHIARE-COMBINARE, … : SEPARARE. UNIFICARE. DIVIDERE.

460 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: LEGARE-
COLLEGARE-ASSOCIARE-COMBINARE- … : CONCATENARE. DISCOSTARE. DISGIUNGERE.

461 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: 
OTTENERE-RAGGIUNGERE-CONQUISTARE-REALIZZARE- ... : PERDERE. MANCARE. CONSEGUIRE.
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462 Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: 
GUADAGNARE-ACQUISIRE-RICAVARE-CONQUISTARE- ... : ABBANDONARE. GIUDICARE. INTASCARE.

463 Completare la seguente serie:  ASCIUTTO, SECCO, ASSETATO, RIARSO, … : BAGNATO. UMIDO. ARIDO.
464 Completare la seguente serie:  SPOGLIO, BRULLO, DESOLATO, STERILE, … : RIGOGLIOSO. INFECONDO. FLORIDO.

465 Completare la seguente serie: PREPOTENTE, SUPERBO, ALTEZZOSO, ALTERO, … : UMILE. ARROGANTE. SEMPLICE.

466 Completare la seguente serie. FRENABILE,CONTENIBILE,DOMABILE,…… : IRREFRENABILE. CONSUETO. CONTROLLABILE.

467 Completare la seguente serie. UNIONE,CONNESSIONE,ACCORDO,ADESIONE…… : SEPARAZIONE. DISGREGAZIONE. COESIONE.

468 Completare la seguente serie. 
CONGIUNZIONE,COLLEGAMENTO,RELAZIONE,UNIONE…… : DISGIUNZIONE. CONNESSIONE. INCONGRUENZA.

469 Completare la seguente serie. 
CONGRUENZA,CONFORMITA',CONSEQUENZIALITA,'…… : DISSENSO. DISACCORDO. COERENZA.

470 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: accétta-
accètta/corrésse-corrèsse/ésca-èsca/…-... ? Affétto/affètto. Incàvo-ìncavo. Fortùito/fortuìto.

471 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: colléga-
collèga/ésse-èsse/tè-tè/…-... ? Véndette/vendètte. Diurèsi/Diùresi. Intèrseco/intersèco.

472 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: tési-tèsi/ré-
rè/accorsi-accòrsi/…-... ? Leccòrnia-leccornìa. Prmétti-premètti. Fortùito/fortuìto.

473 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: córso-còrso/fóro-
fòro/scórsi-scòrsi/ …-... ? Lùbrico-lubrìco. L'impari-impàri. Vólgo-vòlgo.

474 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: L'arco-l'arca/il 
banco-la banca/il casello-la casella/…-... ? Il mento-la menta. Il produttore-la produttrice. Il ragazzo-la ragazza.

475 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: Il cavo-la cava/il 
cerchio-la cerchia/il pizzo-la pizza/…-... ? L'amministratore-l'amministratrice. Il sarto-la sarta. Il pianto-la pianta

476 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: Il pasto-la pasta/il 
patto-la patta/il pezzo-la pezza/…-... ? Il cane-la cagna. Il prestigiatore-la prestigiatrice. Il pieno-la piena.

477 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: Il cero-la cera/il 
partito-la partita/lo scopo-la scopa/…-... ? Il pittore-la pittrice. Il tempio-la tempia. Il contadino-la contadina.

478 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: Il colletto-la 
colletta/il panno-la panna/il soffitto-la soffitta/…-... ? Il tappo-la tappa. L'attore-l'attrice. Il suocero-la suocera.

479 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: acquaforte-
acqueforti/battibecco-battibecchi/capobanda-capibanda/ …-... ? Caporeparto-caporeparti. Bassofondo-bassifondi. Acquamarina-acquamarine.
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480 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: caporeparto-
capireparto/cruciverba-cruciverba/manomorta-manimorte/ …-... ?  Acquaforte-acquaforti. Pianoforte-pianiforte. Saltimbanco-saltimbanchi.

481 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: pianoforte-
pianoforti/acquamarina-acquemarine/batticarne-batticarne/ …-... ?  Giravolte-girevolte. Caposezione-capisezioni. Madreperla-madriperla.

482 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: capobarca-
capibarca/caporione-caporioni/cassapanca-cassapanche/ …-... ? Mezzamica-mezzemaniche. Capotavola-capotavole. Bassorilievo-bassirilievo.

483 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: monoscritto-
manoscritti/porcospino-porcospini/cartapesta-cartapeste/ …-... ?  Capofamiglia-capofamiglie. Terracotta-terracotte. Girasole-girasoli.

484 Quale delle seguenti coppie di parole integra correttamente la serie: doposcuola-
doposcuola/manrovescio-manrovesci/saltimbanco-saltimbanchi/ …-... ?  Capopopolo-capopopoli. Pianoforte-pianiforti. Banconota-banconote.

485 Quale dei seguenti termini integra la serie: perché-giacchè-potè- …? Telòne. Capitàre. Onestà.
486 Quale dei seguenti termini integra la serie: finì-libertà-falsità-…? : Crudeltà. Patàta. Càsa.
487 Quale dei seguenti termini integra la serie:viltà-virtù-ricorderà- …? Arrivài. Spontaneità. Paròla.
488 Quale dei seguenti termini integra la serie: poté-caffè-partirò-…? Piède. Ilarità. Inìzio.
489 Quale dei seguenti termini integra la serie: giocherà-civiltà-felicità-…? Pensàre. Continènte. Serenità.

490 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<cercare, essere stimato, 
abbracciare, desiderare, eliminare, portare>>? Eliminare. Abbracciare. Essere stimato.

491 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<riflettere, proteggere, 
rosticciere, desiderare, ridere, muovere>>? Riflettere. Ridere. Rosticciere.

492 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<mancante, dormiente, votante, 
anticamente, recante>>? Dormiente. Mancante. Anticamente.

493 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<spruzzare, disegnare, tagliare, 
elementare, adorare>>? Disegnare. Elementare. Adorare.

494 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<portai, caddi, giungerai, chiesi, 
venni, domandai>>? Giungerai. Portai. Venni.

495 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<pentirsi, vergognarsi, pettinare, 
sbrigarsi, arrabbiarsi, accorgersi>> ? Pettinare. Arrabbiarsi. Accorgersi.

496
Quale tra le seguenti coppie di termini, si presentalogicamente diversa dalle altre 

<<semplice/complicato-precisione/disordine-splendente-luminoso-
gentilezza/scortesia>> ?

Splendente/luminoso. Semplice/complicato. Gentilezza/scortesia.

497 Quale di questi termini che seguono è estraneo alla serie <<ignorare, paventare, 
cucire, mare, urlare>> ?                                                                                    Cucire. Ignorare. Mare.

498 Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie <<avrai, odierai, amai, sospetterai, 
pulirai, cadrai>> ? Sospetterai. Amai. Odierai.
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499 Quale di questi termini che seguono è estraneo alla serie <<unire, alzare, sporcare, 
guardarsi, scrivere, affondare>> ?                                                                                         Guardarsi. Unire. Sporcare.

500 Quale di questi elementi è estraneo alla serie <<parlante, contenente, serpente, 
proveniente, avente>> ?                                                                                       Parlante. Serpente. Proveniente.

501 Quale di questi elementi è estraneo alla serie <<pretendere, proteggere, rigattiere, 
piangere, muovere>> ?                                                                                       Proteggere. Piangere. Rigattiere.

502 Quale di questi elementi è estraneo alla serie <<indire, essere desiderato, scacciare, 
ignorare, cercare, prendere>> ?                                                                                   Essere desiderato. Prendere. Ignorare.

503 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Elefante-gli elefanti-le elefantesse. Braccio-i bracci-le braccia. Direttore-i direttori-le direttrici.

504 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Barone-i baroni-le baronesse. Avvocato-gli avvocati-le avvocatesse. Budello-i budelli-le budella.

505 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Autote-gli autori-le autrici. Benefattore-i benefattori-le benefattrici. Cervello-i cervelli-le cervella.

506 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Nonno-i nonni-le nonne. Ciglio-i cigli-le ciglia. Pattinatore-i pattinatori-le pattinatrici.

507 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Corno-i corni-le corna. Debitore-i debitori-le debitrici. Cugino-i cugini-le cugine.
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508 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Soldato-i soldati-le soldatesse. Viaggiatore-i viaggiatori-le viaggiatrici. Cuoio-i cuoi-le cuoia.

509 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Fuso-i fusi-le fusa. Lettore-i lettori-le lettrici. Peccatore-i peccatori-le peccatrici.

510 Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo 
rispetto agli altri: Lavoratore-i lavoratori-le lavoratrici. Filo-i fili-le fila. Giocatore-i giocatori-le giocatrici.

511 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Abate-badessa. Lupo-lupa. Fanciullo-fanciulla.

512 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Fratello-sorella. Bimbo-bimba. Destinatario-destinataria.

513 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Papà-mamma. Fotografo-fotografa. Ragazzo-ragazza.

514 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Prete-suora. Coltivatore-coltivatrice. Allievo-allieva.

515 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Amico-amica. Maschio-femmina. Alunno-alunna.

516 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Signore-signora. Ricercatore-ricercatrice. Genero-nuora.

517 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Sciatore-sciatrice. Scrittore-scrittrice. Celibe-nubile.

518 Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di 
disomogeneità rispetto alle altre: Soldato-soldatessa. Becco-capra. Lavoratore-lavoratrice.

519 Se "Sandra ascolta con piacere tutti i generi musicali" e "il jazz è un genere musicale", 
si può logicamente concludere che… Sandra non ha mai ascoltato il jazz. Sandra ascolta anche il jazz. Sandra non ascolta generi musicali 

diversi dal jazz.

520 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 Laura e a Sonia non piace prestarsi gli 
abiti.

Non è possibile dire con certezza se a 
Laura e a Sonia piaccia o meno prestarsi 

gli abiti.
Laura e Sonia vestono gli stessi abiti.

521 Se "tutti i criceti sono roditori" e "nessun roditore è un rettile", si può logicamente 
concludere che… Tutti i criceti non sono rettili.

Alcune famiglie di criceti sono rettili, ma 
non è possibile affermare che lo siano 

tutti i criceti.
Tutti i roditori sono rettili.

522 Se "Antonio possiede due automobili" e "le sue automobili sono Volkswagen", si può 
logicamente concludere che…

Antonio ha sempre guidato soltanto 
automobili Volkswagen. Antonio non guida automobili Fiat. Antonio non possiede automobili Fiat.

523 Se "tutte le massaie di Asti vanno al mercato comunale a fare la spesa" e "la zia Maria 
è una massaia di Asti", si può concludere che…

La zia Maria va al mercato comunale a 
fare la spesa.

La zia Maria ogni giovedì mattina va al 
mercato comunale a fare la spesa.

Al mercato comunale di Asti possono 
andare solo le massaie di quella città.

524
"Mauro ha più di quarant'anni; tutte le persone che hanno i capelli bianchi hanno più 

di quarant'anni; le persone che non hanno i capelli bianchi sono sensibili". Se le 
precedenti affermazioni sono vere, allora NON si può affermare con certezza che:

Mauro potrebbe avere i capelli bianchi. Mauro potrebbe essere una persona 
sensibile.

Mauro ha i capelli bianchi e non è una 
persona sensibile.
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525
"Nessun lettore di gialli è amante della storia; Alcuni filosofi sono amanti della storia; 
Tutti i lettori di gialli sono pesone anziane". Se le precedenti affermazioni sono vere, 

allora è certamente VERO che:

Nessun amante della storia può essere 
anziano.

Nessun filosofo può essere lettore di 
gialli. Almeno un filosofo può esssere anziano.

526
"Tutti i tassisti sono abili guidatori. Giovanni è un abile guidatore. Tutti i tassisti sono 

nervosi". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è 
necessariamente vera?

Tutti gli abili guidatori sono nervosi. Giovanni è un tassista. Nessun tassista è un abile guidatore ed 
è calmo.

527
"Alle persone sensibili piace la musica di Guccini. Loredana è un medico. I medici 

sono persone sensibili". Se le precedemti informazioni sono vere, quale delle seguenti 
affermazioni NON è necessariamente VERA?

A Loredana piace la musica di Guccini. A Loredana può non piacere la musica di 
Guccini.

A tutti i medici piace la musica di 
Guccini.

528
"Marcello è italiano. Tutti gli artisti hanno molta fantasia. Tutti gli italiani hanno molta 

fantasia". Se le precedenti informazioni sono vere, quale ulteriore affermazione 
permetterebbe di concludere che Marcello è un artista?

Nessuna:sono sufficienti le affermazioni 
fornite. Chi ha molta fantasia è un artista. Marcello ha molta fantasia.

529
"Tutti i cantanti sono spavaldi. Adriano è spavaldo. Tutti i cantanti sono intonati". Se le 

affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente 
VERA?

Adriano è un cantante. Adriano è intonato. Nessun cantante è spavaldo e stonato.

530
"Tutti i fioristi sono gentili. Mario è gentile. Tutti i fioristi sono pazienti". Se le 

affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente 
VERA?

Tutte le persone pazienti sono gentili. Mario è paziente. Nessun fiorista è paziente e scortese.

531
"Chi beve molto cura il proprio fisico; tutti coloro che fanno sport curano il proprio 
fisico; chi beve molto ha una bella pelle". Se le precedenti affermazioni sono vere, 

allora è certamente vero che:

Chi fa sport potrebbe avere una bella 
pelle. Chi cura il proprio fisico beve molto. Chi fa sport beve molto.

532 "Nessuno Zeta è Omega"; "qualche Beta è Zeta"; "qualche Erre è Omega". Se le 
precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che: Nessun Erre è Beta. Qualche Erre è Zeta. Qualche Beta potrebbe essere Omega.

533 "Chi lavora meno spende di più"; "Gli abitanti di Levigno sul Colle spendono di più"; 
"Gli abitanti di Giada sul Mare spendono di meno". Individuare la conclusione corretta.

E' possibile che vi sia un abitante di 
Levigno sul Colle che lavora meno.

E' certo che vi sia almeno un abitante di 
Levigno sul Colle che lavora meno.

E'possibile che vi sia un abitante di 
Giada sul Mare che lavora meno.

534

"Teresa ha comprato un bulbo dalla serra Gardenia"; "I bulbi venduti dalla serra 
Gardenia sono solo di giacinti o di tulipani"; "i bulbi di giacinti sono tutti di giacinti 

screziati". Dal bulbo acquistato da Teresa è cresciuto un fiore non screziato. E' 
dunque possibile concludere che:

Teresa ha comprato un bulbo di gardenia. Teresa ha comprato un bulbo di giacinto. Teresa ha comprato un bulbo di 
tulipano.

535
"Tutti gli artisti sono persone sensibili. Paolo è un'artista. Gli architetti sono tutti 

persone sensibili". Se le precedenti informazioni sono vere, quale dellle seguenti è 
necessariamente VERA?

Paolo è una persona sensibile. Le persone sensibili sono artisti o 
architetti. Gli architetti sono artisti.

536 "Alcuni agrumi sono arance"; "tutte le arance hanno i semi". In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è ceramente vera? Tutti i frutti con i semi sono arance. Alcuni agrumi hanno i semi. Solo le arance hanno i semi.

537
"Tutti gli atleti sono concentrati"; "Luca è preciso"; "tutte le persone precise sono 

concentrate". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è 
necessariamente VERA?

Luca è concentrato. Tutte le persone precise sono atleti. Luca è un atleta.

538
"Tutti gli spazzini sono simpatici"; "Gennaro ama la Toscana"; "tutte le persone che 

amano la Toscana sono simpatiche". In base alle precedenti affermazioni, quale delle 
seguenti è necessariamente VERA?

Tutte le persone simpatiche sono 
spazzini. Tutti gli spazzini amano la Toscana. Gennaro è simpatico.

539
"Elia è un bambino vivace"; "alcuni bambini vivaci amano giocare a palla"; "chi ha più 

di dieci anni ama giocare a palla". Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è 
certamente vero che:

Elia ha più di dieci anni. Non è detto che Elia abbia più di dieci 
anni.

Tutti i bambini vivaci hanno più di dieci 
anni.

540 "Tutti gli italiani amano la pizza e mandolino"; "Stefano è italiano"; "Stefano è un 
homo sapiens sapiens". Indicare tra le seguenti la deduzione corretta.

Nessuno degli appartenenti alla specie 
homo sapiens sapiens ama pizza e 

mandolino.

Tutti gli appartenenti alla specie sapiens 
sapiens amano pizza e mandolino. Un italiano si chiama Stefano.
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541 "I gatti sono ladri"; "Alcuni ladri vanno in giro di notte"; "I nottambuli vanno in giro di 
notte". Individuare la conclusione corretta.

E' possibile che alcuni gatti siano 
nottambuli. I ladri sono nottambuli o gatti. Tutti i nottambuli sono ladri.

542
"I sardi sono ospitali"; "Paolo è ospitale"; "Alcune persone ospitali sono simpatiche". 

In base alle premesse date, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente 
VERA?

Paolo è sardo. Non si può dire se paolo sia o meno 
simpatico. I sardi sono tutti simpatici.

543
"Tutti gli avvocati sono prolissi"; "Giorgio ama la montagna"; "tutte le persone che 
amano la montagna sono prolisse". In base alle precedenti affermazioni, quale delle 

seguenti è necessariamente VERA?
Giorgio è prolisso. Tutti gli avvocati amano la montagna. Tutte le persone prolisse sono avvocati.

544 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Laido-sporco. Dissonante-armonico. Ridondanza-scarsità.

545 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Concreto-irreale. Acume-ottusità. Lascivo-impudico.

546 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Glabro-villoso. Laconico-succinto. Dissimile-identico.

547 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Inattendibile-veritiero. Lacunoso-manchevole. Greve-leggero.

548 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Longanime- indulgente. Avulso- radicato. Abulico- energico.

549 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Ardimentoso- codardo. Ostinato- arrendevole. Lucubre- funereo.

550 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Scherno- derisione. Spiritoso- grave. Impavido- timoroso.

551 Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto 
alle altre? Ignaro-edotto. Fruttuoso- sterile. Messaggero- portatore.

552 Quale dei seguenti gruppi di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto agli 
altri? Sollecitudine- solerzia-celerità-indolenza. Boria-arroganza-alterigia-spocchia. Disdoro-disonore-vergogna-onore.

553 Quale dei seguenti gruppi di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto agli 
altri? Boria-arroganza-alterigia-umiltà. Baldanza- sicurezza-prontezza-

ardimento. Dimesso-umile-sottomesso-fastoso.

554 Quale dei seguenti gruppi di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto agli 
altri? Aleatorio-incerto- rischioso indubbio. Alacre- pronto-solerte-sollecito. Lussuoso-sfarzoso-fastoso-spartano.

555 Quale dei seguenti gruppi di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto agli 
altri? Algido- freddissimo-diaccio ardente. Aleatorio-incerto- rischioso- dubbio. Diffuso- sparso-propagato- ristretto.

556 Quale dei seguenti gruppi di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto agli 
altri? Dilagare-espandersi- spargersi-stagnare. Lussureggiante-florido- prospero-

avvizzito. Algido- freddissimo-diaccio-glaciale.

557 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che è soddisfatto o 
contento di qualcosa è…. : Pago. Assuefatto. Indolente.

558 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che ostacola attività con 
sistemi preordinati, seguendo tuttavia le norme dei regomenti è…. : Maleducato. Ostentatore. Ostruzionista.

559 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno renumerato o liquidato 
è…. : Depauperato. Eliminato. Pagato.

560 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che è nella disposizione 
d'animo per cui ritiene volto a buon fine tutto quello che avviene intorno a lui è…. : Benvoluto. Premuroso. Ottimista.

561 Tra gli aggettivi proposti quale è quello correttamente riferibile ad un animale che 
depone le uova: Oviparo. Ovaride. Ovario.

562 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che si presenta chiaro da 
intendere è…. : Avvizzito. Ovvio. Avvilente.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME AL 33% DI N. 13 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C1

- PSICOATTITUDINALI -

N. Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

563 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere una cosa o un discorso inutile o 
vano è…. : Pertinente. Psicologico. Ozioso.

564 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "espunzione" senza modificare il 
significato della frase ove essa è inserita? Interpolazione. Eliminazione. Integrazione.

565 Con quale delle seguenti parole ha analogia il termine PAROLAIO? Sacerdote. Laconico. Chiacchierone.

566 Individuare, tra gli aggettivi di seguito elencati, il sinonimo del termine "arcano": Malvagio. Segreto. Antico.

567 Quale tra queste parole è sinonimo del termine "gazzarra"? Quiete. Lotta. Frastuono.
568 L'espressione "non avere un minuto da perdere" è ricollegabile al termine… : Fretta. Persistenza. Costanza.
569 L'espressione "allentare i cordoni della borsa" è ricollegabile al termine… : Rivalità. Risparmiare. Generosità.
570 L'espressione "prendere il largo" è ricollegabile al termine… : Allontanarsi. Interessarsi. Fare attenzione.
571 L'espressione "chi la dura la vince" è ricollegabile all' idea di … : Precisione e oculatezza. Inutilità e inefficacia. Caparbietà e perseveranza.
572 L'espressione "vivere nella bambagia " è ricollegabile all' idea di … : Sopportare disagi, privazioni. Avere agi, comodità. Essere accusato ingiustamente.
573 L'espressione "essere come San Tommaso" è ricollegabile all' idea di … : Bontà, generosità. Incredulità, scetticismo. Incapacità di comunicazione.
574 L'espressione "cambiare le carte in tavola " è ricollegabile al termine… : Inganno. Indizio. Proobabilità.

575 Si dice che <<prende lucciole perlanterne>> una persona che… :
Perde inutilmente il suo tempo 

affannandosi per fare cose di nessuna 
importanza.

Inganna abitualmente il suo prossimo per 
proprio tornaconto personale.

Confonde una cosa con un'altra ed è 
pertanto vittima di un vistoso abbaglio.

576 Si dice che <<è all'acqua di rose>> una cosa che….. : Che può agevolmente mutare aspetto. Superficiale, poco accurata e poco 
efficace. Molto precisa, pertinente ed ordinata.

577 Si dice che <<rende pan per focaccia>> una persona che….. : Ricambia con affetto una cortesia 
ricevuta.

E' goffa, impacciata e non sa fare 
neanche le cose più semplici e 

quotidiane, come il pane.

Ricambia con asprezza ancora  
maggiore un'offesa o un danno ricevuti. 

578 Si dice che <<fa orecchie da mercante>> una persona che… : Per proprio tornaconto, fa finta di non 
udire ciò che gli altri dicono.

E' portata tendezialmente ad ascoltare i 
discorsi di altre persone.

Si dà anima e corpo senza risparmiarsi 
in ogni compito che le viene assegnato.

579 L'espressione "fare a scarica barili" è ricollegabile a una persona che….. : Perde abitualmente il controllo di sé, 
abbandonandosi alla collera.

Per giustificarsi delle sue azioni negative, 
ne attribuisce ad altri la colpa.

E' abile nel prendere decisioni 
immediate.

580 Se Franco è sciolto nei movimenti posso affermare che….. : Franco è tormentato. Franco è iperattivo. Franco è agile.
581 Se vedo Giacomo muoversi con inquietudine ne deduco che….. : Giacomo è impassibile. Giacomo è agitato. Giacomo è inetto.
582 Se Giuseppe è pronto, svelto, volenteroso nel fare  posso affermare che….. : Giuseppe è suadente. Giuseppe è alacre. Giuseppe è idealista.
583 Se Giorgino è magro sino a sembrare sparuto posso affermare che….. : Giorgino è morboso. Giorgino è allocco. Giorgino è allampanato.
584 Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che….. : Giovanni è imperterrito. Giovanni è disilluso. Giovanni è alterato.

585 La mano non è….. : Un grande pesce cartilagineo. Una parte del corpo.
Uno strato di colore, di vernice o di altra 

sostanza che si stende su una 
superficie.

586 Il termine corte non ha valenza di….. : Tribunale. Titolo di principi e altri dignitari indiani. Cortile.
587 Si può usare il termine nequitosa per indicare una persona….. : Grassa. Cattiva. Pessimista.
588 Si dice che è abulica una persona….. : Interessante. Inerte. Determinata.
589 E' "imberbe" una persona….. : Glabra. Elegante. Distinta.
590 Un consiglio illuminato è….. : Sapiente, edotto. Oscro, confuso. Benevolo, spassionato.
591 Un ragionamento capzioso è….. : Sincero, veritiero. Rigoroso, ineccepibile. Fallace, ingannevole.
592 Un documento apocrifo è….. : Falso, non autentico. Scritto sotto dettatura. Autentico, vero.
593 Si dice beota una persona….. : Ubriaca, alticcia, brilla. Idiota, sciocca, stupida. Attiva, solerte, sagace.
594 Si dice che è acquiescente una persona….. : Ostinata. Arrendevole. Introversa.
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595 Qual è il corretto significato del termine "insipiente" : Moroso, pieno di debiti. Ricco di gusto, saporito. Persona che vive nell'ignoranza e non si 
cura di apprendere.

596 Qual è il corretto significato del sostantivo "gestante" : Persona che gesticola frequentemente. Persona che ha la gestione di 
un'impresa.

Donna durante il periodo della 
gravidanza.

597 Cosa indica esattamente il sostantivo "sussiego": Un contegno pieno di altezzosità e 
presunzione. Un movimento improvviso, un guizzo. Un aiuto morale, materiale o finanziario.

598 Qual è il corretto significato del termine "onirico" : Che concerne le manie di onnipotenza. Che riguarda il sogno. Che è relativo al dovere.

599 Indicare quale, tra quelli proposti, è il corretto significato dell'aggettivo 
"canzonatorio": Persona oggetto dello scherno altrui. Proprio di chi deride. Relativo ai sogni, non reale.

600 Quale delle seguenti definizioni descrive esattamente il termine mutageno: Persona che è solita cambiare 
atteggiamento più volte al giorno. Persona invalida, menomata. Fattore o agente che può causare 

mutazioni genetiche.

601 Con il termine "ubertoso" si indica….. : Un articolo fuori catalogo, non più in 
produzione. Una persona assuefatta a qualcosa. Unn terreno particolarmente fertile.

602 Qual è il corretto significato del termine "prodromo" : Circostanza che precede e annuncia il 
manifestarsi di un altro fatto o fenomeno. 

Evento portentoso, magico, fuori 
dell'ordine naturale delle cose.

Conseguenza che si deduce 
logicamente da una premessa data.

603 Qual è il corretto significato del termine "vaticinio" : Urlo protratto nel tempo di un infante. Profeta, poeta che compone opere di 
ispirazione quasi sacrale.

Predizione di avvenimenti futuri per 
ispirazione divina o preveggenza 

profetica.

604 Indicare, tra i sostantivi di seguito elencati, qual è il sinonimo del termine "anacoreta" 
: Eremita, asceta. Errore cronologico. Abbagliante, luminoso.

605 Indicare qual è il corretto significato del termine "titanico" : Razionale, funzionale, logico. Smisurato, gigantesco, superiore alle 
forze umane. Tisico, malaticcio, gracile.

606 La voce verbale "nicchiare" indica l'atteggiamento di chi… : Si mostra risoluto. Si schiera sempre dalla parte del più 
forte. Tergiversa, tentenna.

607 Si dice che " ingoia il rospo" una persona che… : E' costretta a tollerare in silenzio qualcosa 
che le è molto sgradito.

E' di indole estremamente mutevole e 
lunatica.

Non è disposta, né abituata, a chiedere 
scusa o ad accettare le critiche altrui.

608 Si dice che " cammina sul filo del rasoio" una persona che… : Si avvicina troppo al pericolo o all'illecito 
senza le dovute cautele.

E' molto riflessiva e pondera bene ogni 
azione prima di agire.

E' abituata ad agire in modo scorretto e 
sleale nei confrontio degli altri.

609 Si dice che " vuole la botte piena e la moglie ubriaca" una persona … :
Talmente sicura di sé da non accettare 
alcun tipo di critica o di rimprovero da 

parte degli altri.

Incontentabile, che desidera ottenere i 
maggiori vantaggi possibili, anche 

quando questi sono inconciliabili tra loro.

Che non ha interessi, ambizioni, desideri 
né si impegna in qualsivoglia attività.

610 Se Francesco è resistente, preparato, addestrato con l'esercizio ad affrontare le 
difficoltà posso affermare che… : Francesco è agguerrito. Francesco è di compagnia. Francesco è coerente.

611 Se Giovanni è una persona remissiva, che consente e non si oppone posso affermare 
che… : Giovanni è acquiescente. Giovanni è inflessibile. Giovanni è un tipo duro.

612 Se Gustavo è pieno di alterigia posso affermare che… : Gustavo è schivo. Gustavo è altezzoso. Gustavo mette le persone a proprio agio.

613 Se Ivan è una persona non sicera, equivoca posso affermare che… : Ivan è una persona disincantata. Ivan è un saputello. Ivan è una persona ambigua.

614 Se Luciano è pieno di coraggio dimostrato in imprese difficili e rischio posso 
affermare che… : Luciano è ardimentoso. Luciano è pavido. Luciano è altero.

615 Se Mario è una persona diligente, che segue con cura i compiti affidatigli posso 
affermare che… : Mario è una brava persona. Mario è affettato. Mario è accurato.

616 Se Agostino è alticcio posso affermare che… : Agostino è untuoso. Agostino è suadente. Agostino è brillo.
617 Se Andrea è una persona perspicace posso affermare che… : Andrea è acuto. Andrea è un gran lavoratore. Andrea è assorto.
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618 Se ritengo che Aldo sia la persona più idonea e appropriata per quel determinato 
compito posso affermare che… : Aldo è la persona più buona che conosca. Aldo è la persona adatta. Aldo è la persona più intelligente che 

conosca.

619 Se Angelo non è più un fanciullo, ma è ancora in fase di sviluppo per diventare adulta 
posso affermare che… : Angelo è un tipo maturo per la sua età. Angelo è adolescente. Angelo è studioso e diligente.

620 Se Alberto è solito lodare gli altri con complimenti non meritati per trarne vantaggio 
posso affermare che… : Alberto è simpatico. Alberto è una marionetta. Alberto è un adulatore.

621 Se Bruno è un giovane di grande bellezza posso affermare che… : Bruno è un tipo carismatico. Bruno è un adone. Bruno è simpatico.

622 Se Francesco è prostrato da grande fatica o estremo dolore posso affermare che… : Francesco è affranto. Francesco è lezioso. Francesco è affusolato.

623 Se Fernando è ricco e benestante posso affermare che… : Fernando è agiato. Fernando è indigente. Fernando è viziato.

624 "Eterodosso" significa… : Che ha difficoltà nei rapporti con l'altro 
sesso. Contrario alle opinioni prevalenti. Di religione protestante.

625 Il termine cattedra non ha valenza di… : Insegnamento. Via più breve tra due punti. Seggio-scrivania.

626 La squadra non è… : Uno strumento tecnico. Una sostanza ottenuta per soluzione 
della cellulosa. Un gruppo di atleti.

627 Il verso non è… : Ogni fenomeno acustico. Una composizione poetica. La direzione.

628 Il termine cucina non ha valenza di… : Stanza dove si cucina. Prescrizione per la preparazione di un 
composto. Gastronomia.

629 Il piede non è… : La parte bassa o di sostegno (di un 
tavolo, di una sedia) Una parte del corpo. Una macchina semplice usata per 

sollevare pesi.
630 Il termine fattore non ha valenza di… : Agricoltore. Parte di un contratto di compravendita. Termine della moltiplicazione.

631 Il maschio non è… : La parte più elevata di una rocca, castello 
o fortezza.

La parte di un congegno o di una 
struttura che va ad incastrarsi nella 

cavità corrispondente di un altro pezzo.
Un mestiere.

632 La pianta non è… : Un utensile da cucina. Una rappresentazione grafica. Un vegetale.
633 La parola fine non ha valenza di … : Privo di buon gusto. Sottile. Termine.
634 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "discernere" ? Insegnare. Ravvisare. Individuare.
635 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "galvanizzare" ? Elettrizzare. Infervorare. Moderare.
636 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "deperire" ? Rintracciare. Rinvigorirsi. Debilitare.
637 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "abrogare" ? Approvare. Cancellare. Cassare.
638 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "lauto" ? Generoso. Insufficiente. Sostanzioso.
639 Il termine insensibilità può essere messo in relazione con l'accezione… : Saper vendere bene la propria merce. Togliere le castagne dal fuoco. Avere il cuore di pietra.
640 Il termine simpatia può essere messo in relazione con l'accezione… : Andare a genio. Mollare baracca e burrattini. Buttare all'aria.
641 Il termine sincerità può essere messo in relazione con l'accezione… : Giocare con il fuoco. Tirare i remi in barca. Dire le cose a cuore aperto.
642 Il termine rischio può essere messo in relazione con l'accezione… : Gettarsi allo sbaraglio. Andare in visibilio. Avere la testa sulle spalle.
643 Il termine rinuncia può essere messo in relazione con l'accezione… : Stropicciarsi le mani. Avere il cuore tenero. Gettare la spugna.
644 Indicare l'alternativa da scartare: Libraio. Commercialista. Architetto.
645 Indicare l'alternativa da scartare: Caloroso. Affabile. Felice.
646 Indicare l'alternativa da scartare: Geometra. Avvocato. Architetto.
647 Indicare l'alternativa da scartare: Credulone. Incremento. Credenza.
648 Indicare l'alternativa da scartare: Colibrì. Pipistrello. Cavallo.
649 Indicare l'alternativa da scartare: Infradito. Calzare. Ballerina.
650 Indicare l'alternativa da scartare: Sibillino. Palese. Perspicuo.
651 Indicare l'alternativa da scartare: Litorale. Litigare. Logorare.
652 Indicare l'alternativa da scartare: Scultura. Musica. Arte.
653 Indicare l'alternativa da scartare: Struzzo. Canarino. Cervo volante.
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654 Indicare l'alternativa da scartare: Aspirapolvere. Elettrodomestico. Frullatore.
655 Indicare l'alternativa da scartare: Giallo. Cremisi. Colore.
656 Indicare l'alternativa da scartare: Daga. Alabarda. Scudo.
657 Indicare l'alternativa da scartare: Bicicletta. Automobile. Motocarro.
658 Indicare l'alternativa da scartare: Urano. Mercurio. Sole.

659 S'individui la frase contenente un errore. Lo zio e la zia sono usciti. In quella missiva sono contenuti 
raccomandazioni e richieste.

Tu e il mio amico andate molto 
d'accordo.

660 In quale delle seguenti coppie di sostantivi il plurale è errato? Effigie/effigi. Eco/echi. Dinamo/dinami.
661 Qual è la parola da scartare? Orso. Ghiro. Scimpanzè.
662 Qual è la parola da scartare? Riposo. Volo. Corsa.
663 Se una squadra di calcio ha vinto una partita, si può affermare che: Ha segnato almeno una rete. Ha segnato una sola rete. L'avversario non ha segnato.
664 Qual è l'elemento da scartare? Squalo. Capodoglio. Delfino.
665 Qual è la parola da scartare? Sedia. Tavolo. Sgabello.

666 In una corsa, Giuseppe è più veloce di Alfio, il quale a sua volta è più lento di Federico. 
Di conseguenza: Giuseppe è più veloce di Federico. Giuseppe è più lento di Federico. Alfio impiega più tempo degli altri due.

667 Trovare l'intruso: Polizia. Marina. Aeronautica.
668 Nei seguenti accoppiamenti tra città e piazze, vi è un errore, quale? Firenze - Piazza della Signoria. Napoli - Piazza del Duomo. Roma - Piazza del Popolo.
669 Quale degli abbinamenti atleti - disciplina sportiva è errato? Bubka  - calcio. Abbagnale - canottaggio. Magic Johnson - basket.

670

Giacomo conosce tre ragazze, Susanna, Maria e Daniela. Questi fatti sono veri: 
-Giacomo ama almeno una delle tre ragazze

-Se Giacomo ama Susanna ma non Daniela, allora ama anche Maria
-O Giacomo ama sia Daniela che Maria, o nessuna delle due

-Se Giacomo ama Daniela, allora ama anche Susanna
Quali ragazze ama Giacomo?

Solo Susanna. Solo Daniela. Nessuna risposta è corretta.

671
Sei bambini sono di statura diversa. Marco è più alto di Giacomo e più basso di 
Franco. Giacomo è più basso di Andrea e più alto di Sergio. Marco è più alto di 

Andrea, mentre Paolo è più basso di Sergio. Di conseguenza:

Franco è il secondo più alto dopo 
Giacomo. Sergio è il più basso. Andrea è più alto di Paolo.

672 Individuare la coppia che completa correttamente l'uguaglianza:
x : Molly Bloom = y : von Aschenbach x = Parigi ; y = Milano. x = Dublino; y = Vienna. x = Dublino; y = Venezia.

673 Individuare il termine anomalo: Eucariote. Eupeptico. Eunuco.
674 Alpi : Monte Bianco = ___ : ___ Himalaya : Everest. Padania : pianura. Città : regione.
675 Cosmo : galassia = ___ : ___ Stelle : pianeti. Nuvole : fumo. Foresta : albero.
676 Scalatore : corda = pianista : x = chimico : y. X = musica; y = computer. X = tastiera; y = provetta. X = sgabello; y = composto.

677
Tutti i cani sono fedeli e tutti gli animali fedeli sono mammiferi. Alcuni mammiferi 

possono passeggiare sui tetti.
Una sola delle deduzioni qui elencate completa correttamente il sillogismo.

E' impossibile che alcuni cani non 
possano passeggiare sui tetti.

E' impossibile che alcuni mammiferi non 
siano fedeli.

Non è impossibile che alcuni cani 
possano passeggiare sui tetti. 

678
"Se e solo se studio con impegno, supero l'esame di Stato".

In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente 
falsa?

Se non supero l'esame di Stato significa 
che ho studiato con impegno.

Supero l'esame di Stato solo se studio 
con impegno.

E' necessario che io studi con impegno 
affinchè superi l'esame di Stato.

679
Individuare, tra le aternative proposte, l'elemento che completa la seguente 

successione: 
3, U, 13, R, 23, O, 33, ?

L. M. N.

680
"Tutti i cuochi sono grassi". "Tutti i cuochi sono buongustai". "Alcuni camerieri sono 

grassi".
Dalle precedenti affermazioni si deduce che:

Tra le persone grasse vi sono sia cuochi 
sia camerieri. Tutti i buongustai sono cuochi. Tutti i buongustai sono grassi.
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681
"Gli italiani sono sciatori. Gli sciatori possono essere tennisti".

Indicare con quale delle seguenti conclusioni può essere logicamente completato il 
sillogismo proposto.

Il sillogismo non può essere completato. Gli italiani sono tennisti. Gli italiani possono essere tennisti.

682 Qual è la conclusione del seguente ragionamento?
Se qualche x è y e nessun y è z allora: Qualche z non è x. Qualche z è x. Nessun z è x.

683 Completare i termini mancanti della proporzione: x : pasta = pomodoro : y. X = grano, y = salsa. X = salsa, y = cipolla. X = oliva, y = verdura.

684 Se l'affermazione "Tutte le barche a remi sono leggere" è falsa, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? Almeno una barca a remi non è leggera. Almeno una barca a remi è leggera. Tutte le barche a remi sono pesanti.

685 Quale delle cinque parole sotto riportate non va d'accordo con le altre quattro, affini 
invece tra loro? Perone. Ulna. Tibia.

686 Individuare la coppia in cui il rapporto tra i due personaggi è anomalo rispetto agli altri 
quattro: Ettore / Achille. Enea / Turno. Castore / Polluce.

687 Indicare l'elemento estraneo nel seguente gruppo di parole: Rio de Janeiro. Washington. Parigi.
688 Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: Cinofilo. Necrofilia. Filigrana.

689 Se Marina mi telefona, andiamo insieme al cinema. In base alla precedente 
affermazione, è necessariamente vero che:

Se Marina non telefona, io e Marina non 
andiamo insieme al cinema.

Io e Marina andiamo insieme al cinema 
solo se Marina mi telefona.

Se io e Marina non siamo andate 
insieme al cinema, vuol dire che Marina 

non mi ha telefonato.

690 Individuare il numero mancante nella seguente serie: 
7   21   63   189   ? 569. 767. 567.

691 Individuare il numero mancante nella seguente serie: 
42   39   37   34   ? 32. 31. 43.

692 Individuare il numero mancante nella seguente serie: 
10   17   13   20   ? 27. 16. 15.

693 Individuare il numero mancante nella seguente serie: 
108   36   39   13   ? 16. 9. 15.

694
In un torneo di tennis vengono invitati 64 giocatori. Ipotizzando tutti incontri ad 

eliminazione diretta quanti incontri dovranno essere disputati prima di poter 
proclamare il vincitore?

32. 64. 63.

695 Quante probabilità ci sono che lanciando due dadi contemporaneamente si totalizzi il 
punteggio di 9? 4 su 36. 9 su 36. 2 su 6.

696 Individuare la lettera che completa la serie: 
F   I   G   L   H   ? N. M. O.

697 Individuare la lettera che completa la serie: 
L   N   H   L   F   H   ? D. F. L.

698 Individuare la lettera che completa la serie: 
A   B   D   G   M   ? R. S. A.

699 Se una fotocopiatrice fa due copie in 1/3 di secondo, quante copie fa in un 4 minuti? 1440. 480. 576.

700
Giacomo ha oggi 14 anni in più di Paolo. Se tra 10 anni Giacomo avrà il doppio degli 

anni di Paolo, quanti anni avrà Giacomo tra 5 anni? 23. 19. 21.

701 Una corda di 40 metri viene tagliata in due spezzoni. Se un pezzo è 18 metri più lungo 
dell'altro, quale è la lunghezza dello spezzone più corto? 9. 11. 18.

702

Sette scatole contengono monete. Se in ogni scatola vi è almeno una moneta, non più 
di tre scatole contengono lo stesso numero di monete e tutte le altre scatole 

contengono un numero di monete differente, qual è il minor numero possibile di 
monete presenti nelle scatole?

7. 13. 17.
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703
Non vi è motivo di escludere la possibilità di vita su Urano. Dunque dobbiamo 

esplorare questo pianeta.
L'argomentazione sopra riportata presuppone che:

La vita su Urano esiste.
Urano è l'unico pianeta del sistema 

solare sul quale è possibile incontrare 
forme di vita.

La ricerca della vita è una ragione 
sufficiente per l'esplorazione dei pianeti.

704 Quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a: "Gli assenti non hanno 
mai ragione"? I presenti hanno sempre ragione. Gli assenti hanno sempre torto. Chi ha torto è sempre assente.

705

Se solo una delle quattro seguenti affermazioni è vera, chi è il campione nel suonare il 
sassofono?

Marco: "Giorgio suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del nostro 
gruppo"; Giorgio: "Alessandro suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del 
nostro gruppo"; Alessandro: "Io non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io il 
campione del gruppo"; Matteo: "Io non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io 

il campione del gruppo":

Non è possibile stabilirlo. Matteo. Alessandro.

706

Il partito guidato dall'onorevole Rossi riscuote particolare successo tra gli 
imprenditori e i lavoratori autonomi e assai meno presso i lavoratori dipendenti. E' 

invece debole presso i lavoratori dipendenti. In vista delle prossime elezioni politiche, 
sarebbe dunque opportuno che l'onorevole Rossi proponesse misure economiche a 

favore dei lavoratori dipendenti.
Tutte le seguenti affermazioni indeboliscono l'argomentazione sopra riportata tranne 

una. Quale?

Le proposte dell'onorevole Rossi non 
sono mai apprezzate dai lavoratori 

dipendenti.

Le misure economiche a favore dei 
lavoratori dipendenti sono 

inevitabilmente sfavorevoli per i 
lavoratori autonomi e per gli imprenditori.

Le misure economiche a favore dei 
lavoratori dipendenti sono inconciliabili 
con un programma di risanamento della 

finanza pubblica.

707
Anna dice a Luigi: "Se domenica fa bello, vado al mare. Se sta bene, porto anche la 

nonna". E' domenica pomeriggio; Luigi vede Anna a passeggio sotto i portici di Piazza 
San Carlo. Allora sicuramente:

Fa bello, ma la nonna di Anna non sta 
bene. Non fa bello e la nonna non sta bene. Non fa bello.

708
"Solamente dopo la firma si può chiudere il contratto". Se la precedente informazione 

è corretta, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione 
corretta? 

Se il contratto non è stato chiuso allora 
non è stato firmato.

Se il contratto è stato firmato allora può 
essere chiuso.

Se il contratto è stato chiuso allora è 
stato firmato.

709 "Se gli studenti si applicano, conseguiranno la promozione". 
Se quanto affermato è vero, quale delle seguenti affermazioni è vera?

Se uno studente si applica, conseguirà il 
massimo risultato.

Verranno promossi solo gli studenti che 
si sono applicati.

Se uno è stato promosso, è possibile 
che si sia applicato.

710 S'individui la frase che contiene un errore ortografico. Abbiamo osservato un eclissi di sole. Ho sentito un'eco. L'insegnante ha interrogato un'allieva.
711 Qual è la parola da scartare? Fiaccare. Affaticare. Rinvigorire.
712 Individuare la frase che contiene un errore ortografico: Vado a pranzo con un'amica. Ho comprato un'auto. La sua voce produsse un eco.
713 Onestà, bellezza, amicizia sono: Nomi astratti. Nomi collettivi. Nomi concreti.
714 Qual è la parola da scartare? Sole. Terra. Candela.
715 Qual è la parola da scartare? Presente. Congiuntivo. Indicativo.
716 Sbadiglio : noia = ___ : ___ . Pianto : dolore. Cammello : deserto. Bicicletta : veicolo.
717 Discorso : candidato = ___ : ___ . Monologo : attore. Albero : foresta. Melodia : sinfonia.

718 Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? 
Adda : X = Y: Mare. X = Monte; Y : Adriatico. X = Lago; Y = Jonio. X = Fiume; Y = Tirreno.

719 Completare i termini mancanti della proporzione: agricoltore : x = marinaio : y. X = verdura, y = melenzane. X = carciofo, y = alga. X = coltivazione, y = navigazione.

720
Un filosofo sostiene che tutti gli uomini sono alti, che tutti gli alti sono biondi e chi è 

biondo possiede un conto in banca. 
Quale delle seguenti affermazioni è quindi corretta?

Tutti gli uomini hanno un conto in banca. Solo alcuni uomini hanno un conto in 
banca. Nessun uomo ha un conto in banca.

721 Indicare l'elemento estraneo nel seguente gruppo di parole: Automobile. Ruota. Cambio.
722 Indicare l'elemento estraneo nel seguente gruppo di parole: Dario Fo. Rita Levi Montalcini. Margherita Hack.
723 Individuare il termine anomalo: Mieloso. Mellifero. Mieloma.
724 Individuare il termine anomalo: Politeismo. Politecnico. Politico.
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725 Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione?
Betulla : albero = aneto : x. X = fiore. X = erba. X = frutto.

726 Se mi ammalo, non andrò al mare. In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che: 

Se sono andata al mare significa che non 
mi sono ammalata. Se non mi ammalo allora andrò al mare. Se non sono andata al mare vuol dire 

che mi sono ammalata.
727 5, 12, 19, 26, 33, ___ ? 43. 47. 40.
728 3, 7, 10, 17, 27, 44, ___ ? 71. 47. 57.
729 X, U, R, O, L, ___ ? I. G. F.
730 L, 7, O, 10, R, 13, ___ ? U. 16. V.
731 A, 17, C, 14, E, 11, G, ___ ? 9. 18. 8.
732 Qual è la probabilità che nel lancio di un dado esca la faccia cinque? 1/6. 1/5. 2/5.

733 La probabilità che con cinque lanci di una moneta si verifichi l'evento testa-testa-
croce-testa-testa è: 1/32. 1/5. 1/4.

734
In una popolazione di 100 studenti, 70 seguono un corso di inglese e 50 uno di 

francese. 
Quanti sono gli studenti che sicuramente seguono entrambi i corsi? 

Più di 50. 50. Da 20 a 50.

735 Se ad ogni generazione la popolazione mondiale si quadruplicasse, partendo da 
Adamo ed Eva, dopo quante generazioni si arriverebbe a 2048 persone? 3. 4. 5.

736
Uno studente universitario ha superato 4 esami, ed ha la media di 23; qual è il voto 

minimo che lo studente dovrà prendere all'esame successivo affinchè la media diventi 
almeno 25? (il voto massimo è 30).

29.
Qualunque sia il voto all'esame 
successivo, la media non potrà 

raggiungere il valore 25.
28.

737 30 è il 60% di: 90. 180. 50.

738 Giorgio impiega 4 giorni per costruire una barca. Mario ne impiega 6 e Alfredo 12. 
Quanto tempo impiegano i tre insieme per costruire la stessa barca? 2 giorni. 3 giorni. 36 ore.

739 Lanciando in aria 2 monete qual è la probabilità di ottenere 1 testa e 1 croce? 1/4. 2/4. 3/4.

740

In una gara di Formula 1, Schumacher impiega esattamente 21 giri di un percorso 
lungo 5000 metri per raggiungere e "doppiare" Fisichella. Sapendo che Schumacher 

guadagna su di lui 5 secondi al giro, a che velocità sta andando Fisichella 
approssimativamente?

171,5 km/h. 18 m/sec. 20 min.

741
Piero ha due libri più di Matteo, che ne possiede la metà di Luca, mentre Enrico ne ha 

il quadruplo di Luca. Se i quattro amici posseggono complessivamente 122 libri, 
quanti di questi sono di proprietà di Matteo?

17. 10. 12.

742
La popolazione di una coltura batterica raddoppia ogni due minuti. 

Quanti minuti approssimativamente serviranno affinchè tale popolazione cresca da 
1.000 a 500.000 batteri?

10. 12. 18.

743
Un club raccoglie 599 euro dai suoi associati. 

Se ciascun associato contribuisce almeno con 12 euro, quale è il maggior numero di 
associati che tale club può avere?

43. 44. 49.

744
In un sacchetto ci sono 8 caramelle alla menta e 2 alla frutta. 

Quante caramelle alla frutta bisogna aggiungere per fare in modo che la probabilità di 
estrarre una caramella alla frutta sia pari a 1/3?

4. 6. 2.

745
Luigi e Nicola sono in grado di bere 24 bottiglie di birra in 100 minuti. 

Luigi ne beve il triplo di Nicola, il quale a sua volta ne beve la metà di Andrea. 
Quante bottiglie di birra bevono Andrea, Luigi e Nicola insieme in 50 minuti?

24. 36. 18.

746 Se 3 kg di pomodori, del peso di 600 grammi ciascuno, costano 4 euro, quanto costa 
una dozzina degli stessi pomodori? 9,00 euro. 8,60 euro. 9,60 euro.
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747
A un concorso pubblico vengono ammessi 3 candidati su 15. 

Sapendo che per tale concorso vi sono 335 candidati, si determini il numero di posti 
disponibili.

23. 67. 45.

748 E' data un'urna contenente 6 palline bianche, 8 palline rosse, 10 palline blu e 12 palline 
verdi. La probabilità di estrarre una pallina rossa vale: 2/9. 1/2. 1/3.

749 Individuare tra le alternative proposte un sinonimo del seguente termine: DELAZIONE. Spiata. Estinta. Acquistata.

750 Individuare il termine contrario della parola indicata di seguito: LAPALISSIANO. Opinabile. Indiscutibile. Liscio.

751 Individuare il termine contrario della parola indicata di seguito: APOLOGIA. Negazione. Affermazione. Denigrazione.

752 Individuare il termine contrario della parola indicata di seguito: PROCRASTINARE. Anticipare. Cestinare. Avviare.

753 Individuare tra le alternative proposte un sinonimo del seguente termine: 
IMPLEMENTARE. Attivare. Costruire. Serbare.

754 Individuare il termine contrario della parola indicata di seguito: PATOLOGICO. Sano. Instabile. Prevedibile.

755 Individuare tra le alternative proposte un sinonimo del seguente termine: 
EUFEMISMO. Femminismo. Perifrasi. Vandalismo.

756 Quale delle seguenti coppie NON contiene sinonimi? Rivangare - rimestare. Insinuare - inscenare. Scorticare - spellare.
757 Quale è un sinonimo di "residuato"? Insufficiente. Scarso. Rimasto.
758 Qual è il significato di "messe"? Portatore di notizie. Avviso. Raccolto.
759 Individuare un contrario di "solerte" tra: Pigro. Superficiale. Pignolo.
760 Se Gustavo è un "misofobico", avrà paura: Della sporcizia. Delle donne. Della morte.

761 Completare la proposizione seguente con uno degli aggettivi proposti. 
"La natura___ di quelle isole attira molti turisti". Lussuosa. Lussuriosa. Lussureggiante.

762
Completare la proposizione seguente con uno degli aggettivi proposti.

"Nonostante avesse a disposizione tutti i dati sufficienti per prendere qualche 
decisione, Ruggero era ancora ___ ".

Risoluto. Rilassato. Titubante.

763

"Le meteoriti sono corpi solidi provenienti dallo spazio caduti sulla superficie 
terrestre. La loro origine è legata a comete o a piccoli pianeti (asteroidi) la cui orbita si 

localizza tra Giove e Marte. Con il nome di meteora gli scienziati indicano la scia 
luminosa prodotta dal passaggio di porzioni di materiale meteoritico nelle parti 

superiori dell'atmosfera. Generalmente queste masse si consumano prima di arrivare 
sulla terra e sono chiamate popolarmente "stelle cadenti". Alcune meteore 

particolarmente luminose vengono chiamate "bolidi" e talora precipitano sul nostro 
pianeta dando origine ai cosiddetti crateri di impatto. Le meteoriti non sono altro che 
frammenti di bolidi dispersi sulla superficie terrestre in seguito a queste collisioni." 

Delle seguenti affermazioni una sola è falsa, quale? 

I crateri di impatto sono determinati dai 
bolidi. I bolidi sono delle meteoriti. L'origine delle meteoriti è legata agli 

asteroidi.
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764

"In una data popolazione, il numero annuo di nuovi casi registrati di una certa malattia, definito 
come incidenza, ed in genere riferito ad un milione di abitanti, indica il numero delle nuove 

diagnosi. Questo numero non coincide necessariamente con il numero reale dei soggetti che si 
ammalano della malattia in questione; infatti, se la malattia è difficile da diagnosticare, la sua 

"incidenza annua" registrata potrà risultare in seguito inferiore a quella reale. Per questo e per 
molti altri motivi, quali la presenza di controindicazioni di vario tipo, un trattamento specifico di 
un processo morboso può non venire utilizzato in tutti i soggetti che ne sono realmente affetti: 
ne risulta che il numero dei nuovi casi che ogni anno vengono sottoposti ad un trattamento di 

questo genere non coincide necessariamente con l'incidenza reale della malattia  per la quale il 
trattamento è indicato e neppure sempre con il numero delle nuove diagnosi. Analizzare 

l'incidenza nel tempo di alcune malattie può essere utile, ad esempio, per valutare l'efficienza 
della loro prevenzione. Si tratta di analisi interessanti, ma non facili, soprattutto per la necessità 
di disporre di rilevazioni complete ed attendibili non soltanto sulla malattia in esame, ma anche 
sulla composizione della popolazione generale. In effetti, se la malattia è più comune in una o 

più decadi di età che in altre, variazioni della composizione anagrafica della popolazione 
generale potranno determinare modificazioni dell'incidenza della malattia in esame. La malattia 
NR, di interesse quasi esclusivamente pediatrico, è dovuta in gran parte a fattori congeniti, ed è 

di difficile diagnosi. Nel biennio 1989/90, nella popolazione considerata, ne è stata registrata 
un'incidenza superiore di quattro volte a quella del biennio 1981/82."

Anche in base alle informazioni fornite nei paragrafi precedenti, può essere dedotta UNA SOLA 
delle affermazioni di seguito elencate. 

L'aumento è dovuto alla minor mortalità 
infantile.

L'aumento può essere dovuto alla 
migliore accuratezza diagnostica. L'aumento è legato alla minore natalità.

765 << Chi definisce un dittatore un demonio, in segreto lo ammira>>. 
QUALE tra le spiegazioni possibili di questo aforisma E' CONVINCENTE?

Definire una persona un demonio vuol 
dire attribuirle una grandezza 
eccezionale, pur malvagia.

Definire una persona un demonio vuol 
dire che la si considera inconcludente e 

inetta.

Definire una persona un demonio 
implica che si creda in Dio e quindi che 

si combatta il male.

766

<<Sembra che l'invenzione degli scacchi sia legata ad un fatto di sangue. Narra infatti 
una leggenda che quando il gioco fu presentato per la prima volta a corte, il Sultano 

volle premiare l'oscuro inventore esaudendo ogni suo desiderio. Questi chiese per sè 
un compenso apparentemente modesto, di avere cioè tanto grano quanto poteva 

risultare da una sola semplice addizione: un chicco sulla prima delle sessantaquattro 
caselle, due chicchi sulla seconda, quattro sulla terza, e così via. Ma quando il 

Sultano, che aveva in un primo tempo accettato di buon grado, si rese conto che a 
soddisfare una simile richiesta non sarebbero bastati i granai del suo regno, e forse 

neppure quelli di tutta la Terra, per togliersi l'imbarazzo stimò opportuno mozzargli la 
testa. La leggenda sottace il fatto che quel sovrano dovette pagare in seguito un 

prezzo ben maggiore: egli si appassionò al nuovo gioco fino a smarrire la ragione. 
L'esosità del mitico inventore, infatti, è pari solo a quella del giocatore stesso>>. 

(Paolo Maurensing, La variante di Luneburg).
Una sola delle considerazioni sotto elencate NON è autorizzata da questo incipit del 

romanzo di Maurensing.

Il gioco degli scacchi può rovinare 
economicamente chi lo pratica, anche se 

ricchissimo.

L'avidità è una cattiva consigliera e può 
indurre a chiedere l'impossibile.

L'invenzione degli scacchi è opera di un 
personaggio leggendario.
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767

<<La democrazia non può compiutamente caratterizzarsi solo come governo della 
maggioranza, benchè l'istituzione delle elezioni generali sia della massima 
importanza. Infatti una democrazia può governare in maniera tirannica. (La 

maggioranza di coloro che hanno una statura inferiore a sei piedi può decidere che 
sia la minoranza di coloro che hanno statura superiore a sei piedi a pagare tutte le 

tasse). In una democrazia i poteri dei governanti devono essere limitati ed il criterio di 
una democrazia è questo: in una democrazia i governanti possono essere licenziati 

dai governati senza spargimento di sangue. Quindi se gli uomini al potere non 
salvaguardano quelle istituzioni che assicurano alla minoranza la possibilità di 

lavorare per un cambiamento pacifico, il loro governo è una tirannia>>. (Karl Popper, 
"La società aperta e i suoi nemici").

In questo scritto di Popper UNA delle seguenti prerogative NON è indicata come 
essenziale alla democrazia.

Il diritto delle minoranze di collaborare 
attivamente alla gestione del governo.

Il diritto del popolo di cambiare i propri 
governanti senza dover far ricorso alla 

violenza.

Il diritto delle minoranze di organizzarsi 
in vista di un'alternanza.

768

<<Molti anni fa viveva in Grecia un uomo chiamato Ulisse (il quale, nonostante, fosse 
abbastanza saggio, era molto astuto) sposato con Penelope, donna bella e ricca di 

doti, il cui unico difetto era una smisurata passione per la tessitura, abitudine grazie 
alla quale aveva potuto trascorrere da sola lunghi periodi. Dice la leggenda che ogni 

volta che Ulisse con la sua astuzia scopriva che, nonostante le proibizioni, lei si 
accingeva a iniziare un' ennesima volta una delle sue interminabili tele, lo si poteva 
vedere di notte preparare alla chetichella gli stivali e una buona barca, e poi, senza 

dirle niente, se ne andava a girare il mondo e a cercare se stesso. In questo modo lei 
riusciva a tenerlo lontano mentre civettava con i suoi pretendenti, facendo credere 

loro che tesseva perchè Ulisse viaggiava, e non che Ulisse viaggiava perchè lei 
tesseva, come avrebbe potuto immaginare Omero, che però, come si sa, a volte 

dormiva e non si accorgeva di nulla>>. (Augusto Monterroso, La pecora nera e altre 
favole).

Questa interpretazione anticonformista della leggenda di Ulisse permette di trarre 
alcune illazioni: tra quelle qui formulate una NON è autorizzata dal testo. Quale?

La passione per la tessitura di Penelope 
era una finzione; in realtà lei desiderava 
restar sola e civettare liberamente con i 

pretendenti.

Se Omero non avesse, come si sa, a 
volte dormito, avrebbe potuto 

immaginare il vero motivo per cui Ulisse 
viaggiava.

E' molto difficile che una persona 
discretamente saggia sia anche capace 

di astuzia.

769

<<Dal fatto che le opinioni si rivelano tutte ugualmente confutabili o sostenibili, 
Socrate non trae, come Protagora, la convinzione che la dialettica abbia il compito di 
persuadere o dissuadere in merito all'una o all'altra, indipendentemente dal vero, cioè 
egli non ne evince la tesi che tutte le opinioni sono vere, bensì, al contrario, che esse, 
in quanto possono essere tanto vere quanto false, non hanno quel carattere di sapere 
stabile proprio dell'universale, cioè della scienza. Il compito della dialettica diventa un 
compito critico: essa non deve mettersi al servizio di questa o di quella opinione, per 

sostenerla o per demolirla, ma deve invece mettere alla prova tutte le opinioni 
cercando di confutarle nella loro pretesa di valere come vero sapere, pur non 

essendolo>>. (Franco Volpi, Schopenhauer e la dialettica).
Una sola delle seguenti affermazioni è rigorosamente dedotta dal testo di F.Volpi. 

Quale?

Socrate afferma, in polemica con 
Protagora, che l'uomo può e deve cercare 

la verità.

La dialettica secondo Socrate ha il 
compito di definire i limiti della validità 

delle opinioni.

Protagora ritiene che non esista una 
verità "universale" da difendere nelle 

discussioni.

770 38 operai producono 25.320 bulloni al giorno. Lavorando allo stesso ritmo, quanti 
bulloni verranno prodotti al giorno da 76 operai? 101.280 bulloni. 50.320 bulloni. 50.640 bulloni.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME AL 33% DI N. 13 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C1

- PSICOATTITUDINALI -

N. Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

771 9 sarte aggiustano 45 orli in 40 minuti. Lavorando allo stesso ritmo, quanti orli 
aggiusteranno 10 sarte in un'ora? 75. 90. 50.

772

Alla finale di una gara di sci di fondo la classifica dal 1° al 7° posto è la seguente: Aldo, 
Fausto, Ilaria, Gaia, Beatrice, Claudio, Enrico. Cinque di questi sette ragazzi usano la 
tecnica di "pattinaggio" e si sa che ad usare la tecnica di "pattinaggio" sono tre tra i 

primi quattro classificati e tre tra gli ultimi quattro classificati. Si può essere certi che 
a usare la tecnica "di pattinaggio" è:

Ilaria. Gaia. Fausto.

773
All'ingresso del cinema si contano 6 file di persone in attesa. Ogni fila è composta di 3 

persone in più della precedente. Nella prima fila vi sono 15 persone. Quante ce ne 
sono nell'ultima?

27. 30. 33.

774
All'ingresso dello stadio si contano 10 file di persone in attesa. Ogni fila è composta di 

3 persone in più della precedente. Nella prima fila vi sono 12 persone. Quante ce ne 
sono nell'ultima?

30. 42. 39.

775
All'ingresso dello stadio si contano 8 file di persone in attesa. Ogni fila è composta di 
3 persone in più della precedente. Nella prima fila vi sono 15 persone. Quante ce ne 

sono nell'ultima?
15. 36. 39.

776
Andando al Faidatè si comprano 1.432 metri di rete metallica per delimitare un confine 
rettilineo. Dovendo porre i pali di sostegno ogni quattro metri, quanti pali si dovranno 

acquistare?
356. 359. 358.

777 Calcolare il numero di studenti in una classe sapendo che di questi 6/11 sono stati 
promossi in prima sessione, 4/11 in seconda sessione e 3 studenti sono stati respinti. 33 studenti. 22 studenti. 25 studenti.

778 Cento conigli mangiano, in cento giorni, un quintale di carote. Quanti chilogrammi 
dello stesso alimento mangeranno dieci conigli in dieci giorni? Uno. Cento. Dieci.

779 Claudia ha letto i 5/8 di un libro. Sapendo che ha letto 360 pagine, di quante pagine è 
composto il libro? 596. 541. 576.

780

Due ciclisti fanno una gara su una pista circolare lunga 500 m partendo insieme dai 
nastri di partenza e con l'obbligo di eseguire 10 giri. Sapendo che il primo ciclista 

viaggia alla velocità di 45 km/h e che il secondo corre alla velocità di 20 Km/h, quando 
il primo ciclista doppierà il secondo per la terza volta?

Durante il suo settimo giro. Durante il suo sesto giro. Durante il suo terzo giro.

781 Due ore fa era passato tanto tempo dall'una del pomeriggio quanto ne sarebbe 
passato fino all'una di notte. Che ora è adesso? 21. 16. 23.

782 Federico ha già trascorso i 6/7 delle sue vacanze. Sapendo che dal loro inizio sono 
passati 72 giorni, quanti giorni di vacanza gli restano? 12. 18. 24.

783

Francesco ha in tasca soltanto monete da 20 centesimi ma vorrebbe avere monete dal 
valore più basso. Per questo motivo al bar scambia due di queste con monete da 5 

centesimi. Successivamente Francesco in edicola scambia una moneta da 5 centesimi 
con due da 2 centesimi e con una da 1 centisimo. Dato che ora il numero di monete è 

raddoppiato, quante monete aveva in tasca all'inizio Francesco?

10. 8. 6.

784
Francesco possiede un numero di biglie compreso tra 70 e 80. Se si contano a due a 
due ne avanza una, mentre se si contano a tre a tre non ne avanza nessuna. Le biglie 

sono:
77. 73. 75.

785
Giacomo dice a Filippo: "Se mi dai 8 euro, avremo in tasca gli stessi soldi!" Filippo 

risponde: "Se tu dai a me 8 euro, io avrò il doppio dei tuoi soldi!" Quanti soldi hanno 
inizialmente in tasca, rispettivamente, Giacomo e Filippo?

24 e 40 euro. 44 e 36 euro. 40 e 56 euro.
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786

Il numero di motociclette prodotte dall'azienda SuperMoto nell'Anno 2 ha subito un 
incremento percentuale del 12% rispetto a quello delle motociclette prodotte dalla 
stessa azienda nell'Anno 1. Sapendo che nell'anno 2 sono state prodotte 50. 120 

motociclette, quante ne sono state prodotte nell'Anno 1?

50. 50,108. 44,75.

787 Il numero medio di libri venduti ogni bimestre dalla libreria Branco è pari a 240. Quanti 
sono i libri venduti mediamente in 15 mesi? 1,8. 1,75. 1.6.

788
Il pescivendolo ha venduto in un primo tempo i 2/7 di una partita di pesce spada e poi i 

3/5 del pesce spada residuo. Sapendo che la seconda volta ha venduto 180 kg di 
pesce spada, qual era il peso dell'intera partita?

900 kg. 420 kg. 1.050 kg.

789

Il piccolo Emanuele sta giocando con 350 tessere quadrate di legno colorato; tutte 
delle stesse dimensioni. Costruisce con le tessere, affiancandole, il più grande 

quadrato possibile. Considerato il lato di ogni tessera come unità di misura u, quanto 
vale il perimetro del quadrato ottenuto?

80 u. 76 u. 72 u.

790

Il piccolo Gabriele sta giocando con 95 tessere quadrate di legno colorato; tutte delle 
stesse dimensioni. Costruisce con esse alcuni quadrati. Si osserva che i quadrati 

costruiti non sono singole tessere, hanno i lati diversi e non c'è possibilità di costruire 
altri quadrati che non siano tessere singole o che non siano quadrati già 

costruiti.Quante tessere avanzano al minimo a Gabriele?

Una. Due. Tre.

791 Il Signor Rossi ha compiuto i 2/7 della sua passeggiata. Se ha camminato per 2 
chilometri, quanti chilometri è lunga l'intera passeggiata? 9 Km. 7 Km. 28 Km.

792 In cassetto ci sono 5 calze bianche e 6 calze nere. Quante calze si devono estrarre (a 
occhi bendati) per essere sicuri di averne estratte tre dello stesso colore? Basta estrarne tre. Bisogna estrarne cinque. Bisogna estrarne quattro.

793

In un grattacielo di 100 piani un ascensore fermo al 32° piano inizia la risalita e nello 
stesso istante un secondo ascensore comincia a scendere. Si sa che mentre il primo 
sala di tre piani, il secondo scende di quattro piani. Sapendo che si incontreranno al 

50° piano, da quale piano è partito il secondo ascensore?

Dal 68° piano. Dal 74° piano. Dal 72° piano.

794
In un negozio di abbigliamento Laura fa acquisti per un totale di 52,50 euro. Se paga al 
negoziante 60 euro a questi le restituisce il resto soltanto in monete da 50 centesimi, 

quante monete il negoziante dovrà dare a Laura?
17. 8. 15.

795
In un numero di due cifre, la cifra delle unità è il doppio di quella delle decine: 

scambiando l'ordine delle cifre si ottiene un secondo numero che supera di 18 il 
primo. Qual è il primo numero?

48. 24. 36.

796
In un vaso ci sono 60 palline di tre diversi colori: rosse,gialle e blu. Qual è il numero 

minimo di palline che occorre estrarre per essere sicuri di averne 3 di uno stesso 
colore?

7. 9. 12.

797 In una classe di 25 alunni tutti studiano almeno in inglese o francese. Visto che 12 
alunni studiano francese e 20 inglese, quanti studiano entrambe le lingue? 12. 7. 5.

798 In una fabbrica il macchinario A produce un pezzo del prodotto x ogni 20 
secondi.Quanti pezzi del prodotto x si possono produrre in 2 ore e mezza? 1,2. 450. 100.

799
Individuare tre numeri sapendo che il terzo è doppio del secondo, che il secondo è il 
triplo del primo e che la somma del primo e del terzo è uguale al secondo aumentato 

di 12.
5, 15 e 30. 7, 21 e 42. 3,9 e 18.
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800

La dose giornaliera efficace di un certo antibiotico è di 50 mg/kg di peso corporeo per 
gli adulti; di 75 mg/kg per i ragazzi dai 7 ai 15 anni; di 100 mg/kg per i bambini fino a 6 
anni. Il misurino dosatore (mis) inserito nella confezione dello sciroppo contiene 150 

mg dell'antibiotico. Quanti misurini è necessario somministrare ogni 8 ore a un 
bambino di 5 anni che pesa 18 kg, per raggiungere il dosaggio giornaliero efficace?

2 mis. 12 mis. 4 mis.

801 La frazione 120/24 corrisponde al: 500%. 20%. 200%.

802
La madre di Gustavo gli ha chiesto di andare dal fruttivendolo a ritirare 9 cassette di 
mele. Potendo portare sulla bici solo due cassette alla volta, quante volte Gustavo 

deve andare e tornare dal negozio?
4. 4,5. 5.

803
Marina spende in due negozi rispettivamente 6/14 e 5/21 di quanto possedeva prima di 
entrare nel primo negozio, rimanendo così con euro 7,00. Quanto ha speso Marina nel 

primo negozio?
Euro 21,00. Euro 9,00. Euro 7,00.

804
Pamela Fiona e Gina, tre ragazze newyorkesi, stanno prendendo il sole in una piscina 

della loro città; Pamela indossa un costume intero, Fiona legge un libro, Pamela e 
Gina sono cugine. In base alle affermazioni precedenti è possibile concludere che:

A Roma non sono le nove del mattino. Pamela è grassa. Pamela e Fiona sono cugine.

805 Per piastrellare una parete si dispongono 9 file da 16 piastrelle. Utilizzando lo stesso 
numero di piastrelle, disponendone solo 12 per fila, quante file si potrebbero formare? 12 file. 13.file. 14 file.

806 Posto che, secondo una regola nascosta, a PIPA corrisponde 16 e ad ARANCIA 
corrisponde 28, che numero corrisponde a LANCIA? 22. 36. 24.

807 Qual è la differenza tra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 4716/2 e 4714/2 ? 0.5. 4. 1.
808 Qual è la differenza tra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 5614/2 e 5612/2 ? 0,5. 1. 2.
809 Qual è la differenza tra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 4614/2 e 4610/2 ? 4. 2. 1.

810 Quale valore si ottiene dal prodotto fra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 580/290 e 
840/280? 8. 10. 6.

811 Quale valore si ottiene dal prodotto fra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 620/310 e 
780/260? 6. 9. 8.

812 Quale valore si ottiene dal prodotto fra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 660/330 e 
720/360? 0.5. 4. 8.

813 Quale valore si ottiene dal prodotto fra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 820/410 e 
480/240 ? 8. 10. 4.

814 Quale valore si ottiene dal prodotto fra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 880/440 e 
390/130 ? 9. 4. 6.

815 Quale valore si ottiene dal prodotto fra i 2 risultati delle operazioni seguenti: 920/460 e 
330/110 ? 8. 4. 6.

816 Quali dei seguenti numeri è divisibile per 3 e 5 ma non per 2 o 7? 45. 55. 35.

817 Quando il signor Bianchi aveva 49 anni, suo figlio Remo ne aveva 16. Quanti anni ha 
adesso Remo, tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del padre? 31. 33. 34.

818 Quante parole, anche prive di senso, si possono ottenere anagrammando le lettere 
della parola "terno"? 120. 100. 80.

819 Quanti numeri di due cifre si possono formare con 1,2,3,4,5 ammettendo ripetizioni? 25. 60. 50.

820 Quanti numeri di quattro cifre diverse si possono formare con 1,3,5,8,9? 120. 90. 60.
821 Quanti numeri di quattro cifre diverse si possono formare con 2,3,4,5,7? 125. 60. 140.
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822 Quanti numeri di tre cifre possono formare con 2,3,4,5,7 ammettendo ripetizioni? 125. 250. 120.

823 Quanti numeri di tre cifre possono formare con 2,4,5,6,7,8 ammettendo ripetizione di 
una stessa cifra? 280. 216. 120.

824 Quanti numeri di tre cifre si possono formare con 3,4,5,6,7,8, potendo ripetere la 
stessa cifra? 720. 216. 126.

825 Se 4 pizzaioli preparano 36 pizze in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quante pizze 
prepareranno 5 pizzaioli in un'ora? 135 pizze. 108 pizze. 45 pizze.

826 Se 5 pasticcieri preparano 200 bignè in 50 minuti, in quanto tempo 10 pasticcieri 
prepareranno 1.000 bignè lavorando allo stesso ritmo? 125 minuti. 100 minuti. 250 minuti.

827 Se 5 programmatori, lavorando allo stessi ritmo, impiegano 3 giorni per realizzare un 
programma, quanto impiegherebbe uno solo di essi a completare lo stesso valore? 10 giorni. 15 giorni. 5 giorni.

828
Se la lettera N identifica una qualunque cifra (singola), la lettera P identifica una 

qualunque cifra (singola) pari e la lettera D identifica una qualunque cifra (singola) 
dispari, allora il prodotto tra i numeri PP e PP sarà certamente un numero:

Composto da cinque cifre. Pari. Dispari di tre cifre.

829
Se LAC significa cifra (singola) divisibile per 4, LIC significa cifra (singola) divisibile 

per 7 e LUC significa cifra (singola) divisibile per 3, allora con quale scrittura può 
essere espresso il numero 89?

LIC LUC. LAC LUC. LAC LAC.

830
Se LIC significa cifra (singola) divisibile per 4, LEC significa cifra (singola) divisibile 

per 5 e LAC significa cifra (singola) divisibile per 9, allora con quale scrittura può 
essere espresso il numero 89?

LIC LIC. LAC LEC. LIC LAC.

831
Se LUC significa cifra (singola) divisibile per 3, LEC significa cifra (singola) divisibile 

per 5 e LAC significa cifra (singola) divisibile per 6, allora con quale scrittura può 
essere espresso il numero 59?

LEC LUC. LAC LUC. LEC LEC.

832
Se LUC significa cifra (singola) divisibile per 6, LOC significa cifra (singola) divisibile 

per 4 e LAC significa cifra (singola) divisibile per 3, allora con quale scrittura può 
essere espresso il numero 98?

LAC LAC. LUC LOC. LAC LOC.

833
Se TAP significa cifra (singola) divisibile per 5, TUP significa cifra (singola) divisibile 

per 3 e TOP significa cifra (singola) divisibile per 2, allora con quale scrittura può 
essere espresso il numero 92?

TUP TOP. TUP TAP. TOP TAP.

834
Se TUP significa cifra (singola) divisibile per 5, TAP significa cifra (singola) divisibile 

per 2 e TIP significa cifra (singola) divisibile per 7, allora con quale scrittura può 
essere espresso il numero 74?

TIP TAP. TAP TAP. TIP TUP.

835

Si deve distribuire il finanziamento di 5.000 euro ricevuto per effettuare una ricerca. Il 
responsabile propone di destinarne la metà a contratti di ricerca, un quarto a spese di 
laboratorio, un quinto a spese per la pubblicazione dei lavori scientifici che saranno 

scritti e un decimo a spese per partecipazione a congressi. Così facendo:

Si esaurisce il budget riuscendo a 
finanziare tutto. Si va oltre il budget di 250 euro. Si risparmiano 200 euro.

836 Su una pista rettilinea lunga 1 Km, un gambero avanza nelle ore diurne di 40 metri e di 
notte arretra di 25 metri. Arriverà alla fine delle piste durante le ore diurne del: Sessantatreesimo giorno. Sessantacinquesimo giorno. Sessaseiesimo giorno.

837 Tre amici leggono un libro ciascuno rispettivamente ogni sei, otto e nove giorni. 
Quanto tempo impiegano per leggere complessivamente 29 libri? 72 giorni. 144 giorni. 60 giorni.

838 Tre marinai sbucciano un sacco di patate rispettivamente in 3, 4 e 6 ore. Quante ore 
impiegano a sbucciare insieme le patate di 45 sacchi? 12. 20. 60.
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839 Tre marinai sbucciano un sacco di patate rispettivamente in 3, 4 e 6 ore. Quante ore 
impiegano a sbucciare insieme le patate di 78 sacchi? 104. 208. 12.

840

Un aereo parte dall'aereoporto della città Alpha alle 9 (ora locale) e arriva 
all'aereoporto della città Beta alle 12 (ora locale). Riparte da Beta dopo 4 ore e atterra 
all'aereoporto di Alpha alle 23 (ora locale). Le città Alpha e Beta hanno un fuso orario 

diverso e la durata del volo di andata è la stessa di quella del volo di ritorno. Se ad 
Alpha è mezzogiorno, che ore sono a Beta?

Sono le 9. Sono le 14. Sono le 10.

841
Un autotreno pesa 20 tonnellate. Nell'ipotesi che possa trasportare al massimo il 60% 

del proprio peso, quante tonnellate di sabbia possono essere ancora caricate se 
netrasporta già 10?

48. 24. 36.

842

Un camion parte da un'enoteca con 156 bottiglie di vino. A causa di un incidente 3/13 
di queste vengono distrutte; successivamente, mentre il camion viene portato in 
officina, un maccanico disonesto ruba altre 20 bottiglie. Quante bottiglie intatte 

rimangono sul camion?

100. 56. 136.

843

Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui è responsabile, utilizzando tutti 
gli operai che attualmente lavorano nel cantiere, sono necessari 10 giorni. Se potesse 

avere altri 2 operai il lavoro verrebbe completato in 9 giorni. Al contrario, la sua 
impresa (a causa di un nuovo appalto) anzichè fornire i 2 operai, sottrae risorse al 

cantiere e vi lascia un solo operaio. Quanti giorni impiegherà tale operaio a 
completare il lavoro, nell'ipotesi che tutti abbiano lo stesso ritmo di lavoro?

100. 90. 180.

844

Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui è responsabile,utilizzando tutti 
gli operai che attualmente lavorano nel cantiere,sono necessari 18 giorni. Se potesse 

avere altri 2 operai il lavoro verrebbe completato in 12 giorni. Al contrario, la sua 
impresa (a causa di un nuovo appalto) anzichè fornire i 2 operai, sottrae risorse al 

cantiere e vi lascia un solo operaio. Quanti giorni impiegherà tale operaio a 
completare il lavoro,nell'ipotesi che tutti abbiano lo stesso ritmo di lavoro?

72. 54. 90.

845

Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui è responsabile, utilizzando tutti 
gli operai che attualmente lavorano nel cantiere,sono necessari 20 giorni. Se potesse 

avere altri 2 operai il lavoro verrebbe completato in 16 giorni. Al contrario, la sua 
impresa (a causa di un nuovo appalto) anzichè fornire i 2 operai, sottrae risorse al 

cantiere e vi lascia un solo operaio. Quanti giorni impiegherà tale operaio a 
completare il lavoro, nell'ipotesi che tutti abbiano lo stesso ritmo di lavoro?

120. 160. 200.

846

Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui è responsabile, utilizzando tutti 
gli operai che attualmente lavorano nel cantiere,sono necessari 6 giorni. Se potesse 

avere altri 2 operai il lavoro verrebbe completato in 5 giorni. Al contrario, la sua 
impresa(a causa di un nuovo appalto) anzichè fornire i 2 operai, sottrae risorse al 

cantiere e vi lascia un solo operaio. Quanti giorni impiegherà tale operaio a 
completare il lavoro,nell'ipotesi che tutti abbiano lo stesso ritmo di lavoro?

100. 60. 30.
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847

Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui è responsabile, utilizzando tutti 
gli operai che attualmente lavorano nel cantiere,sono necessari 8 giorni. Se potesse 

avere altri 2 operai il lavoro verrebbe completato in 7 giorni. Al contrario, la sua 
impresa (a causa di un nuovo appalto) anzichè fornire i 2 operai, sottrae risorse al 

cantiere e vi lascia un solo operaio. Quanti giorni impiegherà tale operaio a 
completare il lavoro,nell'ipotesi che tutti abbiano lo stesso ritmo di lavoro?

140. 70. 112.

848

Un contadino possiede una coppia di conigli. Essi, superata l'età di un anno, generano 
ogni anno una nuova coppià di conigli. Tutte le coppie, raggiunta l'età di un anno, si 
riproducono fornendo ogni anno una nuova coppia di conigli. Quanti sono i conigli 

all'inizio del sesto anno?

36. 64. 12.

849 Un mobile antico con un prezzo di listino pari a 60.000 euro viene venduto con un 
prezzo diminuito dei 2/5. A quanto è ammontato lo sconto? 36.000 euro. 24.000 euro. 12.000 euro.

850 Un motociclista ha compiuto i 2/5 di una gara. Se ha corso per 20 chilometri, quanti 
chilometri è lungo il percorso di gara? 100. 40. 50.

851 Un paio di pantaloni costava 64 euro e con i saldi il suo prezzo attuale è pari ai 3/4 del 
prezzo iniziale. A quanto ammonta lo sconto applicato? 16 euro. 20 euro. 12 euro.

852 Un piccolo appartamento con un prezzo pari a 90.000 euro viene venduto per una 
somma diminuita dei 3/5. A quanto è ammontato lo sconto? 50.000 euro. 54.000 euro. 180.000 euro.

853
Un pittore dispone di 8 colori e vuole colorare un suo disegno in tanti modiquanti 
sono possibili combinando due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quante 

combinazioni differenti sono possibili?
28. 36. 21.

854
Un primo elettricista chiede un compenso di 50 euro per ora di lavoro mentre un 

secondo chiede 300 euro di spese fisse più un compenso di 30 euro per ora di lavoro. 
A quale conviene affidare il lavoro?

Sempre al secondo. Sempre al primo. Al primo, se le ore di lavoro sono meno 
di 15.

855
Un primo imbianchino chiede un compenso di 3 euro al metro quadrato, mentre un 

secondo chiede 150 euro di spese fisse più un compenso di 2,5 euro al metro 
quadrato. Per essere certi di risparmiare, conviene affidare il lavoro:

Al secondo imbianchino se la superficie 
da dipingere è maggiore di 100 m quadri.

Al primo imbianchino, se la superficie da 
dipingere è minore di 300 m quadri. Sempre al secondo imbianchino.

856
Un primo muratore chiede un compenso di 50 euro per ora di lavoro mentre un 

secondo chiede 150 euro e di spese fisse più un compenso di 35 euro per ora di 
lavoro. A quale conviene affidare il lavoro?

Al secondo se le ore di lavoro sono meno 
di 3.

Al primo se le ore di lavoro sono meno di 
10. Sempre al primo.

857 Un segmento di 42 cm è diviso in due parti proporzionali ai numeri 2 e 5. Quanto 
misura la parte più corta? 21 cm. 30 cm. 12 cm.

858 Un treno, che viaggia a velocità costante, percorre 30 km in mezz'ora. In quanto tempo 
percorrerà 210 km? 3 ore e mezza. 7 ore. 5 ore.

859
Un uomo a cavallo parte alle 7 del mattino percorrendo in media 20 Km /ora. Un 

motociclista parte dallo stesso punto alle 11 e raggiunge l'uomo a cavallo dopo 2 ore. 
Qual è la velocità del motociclista?

60 km/h. 100 km/h. 80 km/h.

860 Una lega di ottone è costituita da 3 parti di rame e 2 parti di zinco. Qual è la quantità di 
rame contenuta in un blocco di ottone del peso di 75 Kg? 45 Kg. 52 Kg. 40 Kg.

861
Una lumaca è caduta in un pozzo profondo 11 metri. Durante la mattina risale di 5 
metri, ma prima di mezzanotte scivola indietro 4 metri. Riuscirà a uscire dal pozzo 

durante la mattina:
Del decimo giorno. Del sesto giorno. Del settimo giorno.

862
Una lumaca è caduta in un pozzo profondo 14 metri. Durante la mattina risale di 5 
metri, ma prima di mezzanotte scivola indietro 4 metri. Riuscirà a uscire dal pozzo 

durante la mattina:
Quattordicesimo giorno. Decimo giorno. Nono giorno.
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863
Una lumaca è caduta in un pozzo profondo 15 metri. Durante la mattina risale di 5 
metri, ma prima di mezzanotte scivola indietro 4 metri. Riuscirà a uscire dal pozzo 

durante la mattina:
Del quindicesimo giorno. Del quattordicesimo giorno. Dell'undicesimo giorno.

864
Una lumaca è caduta in un pozzo profondo 16 metri. Durante la mattina risale di 5 
metri, ma prima di mezzanotte scivola indietro 4 metri. Riuscirà a uscire dal pozzo 

durante la mattina:
Del dodicesimo giorno. Dell'undicesimo giorno. Del sedicesimo giorno.

865 Una strada lunga 85 metri ha in totale 36 platani posti su entrambi i lati. Sapendo che i 
platani sono tra loro equidistanti, a quale distanza è posto un platano dall'altro? Circa 2,4 metri. 5 metri. Circa 4,7 metri.

866
Un'asta di metallo lunga 1 metro è sopresa per il suo centro. A 10 cm da una delle 

estremità è agganciata una massa di 20 kg. Qual è la massa da applicare all'estremità 
opposta per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale?

8 kg. 32 kg. 16 kg.

867
Un'asta di metallo lunga 1 metro è sopresa per il suo centro. A 15 cm da una delle 

estremità è agganciata una massa di 80 kg. Qual è la massa da applicare all'estremità 
opposta per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale?

28 Kg. 56 kg. 280 kg.

868
Un'azienda riduce di un quarto il numero dei dipendenti; successivamente, il nuovo 
numero di dipedenti viene incrementato di un terzo. Come è cambiato globalmente il 

numero dei dipendenti?
E' aumentato di un dodicesimo. Non si può stabilire perché non è noto il 

numero iniziale dei dipendenti. E'rimasto inalterato.

869 Un'eredità di 180.000 euro è divisa in tre parti proporzionali ai numeri 2, 3 e 4. Qual è la 
porzione più ingente dell'eredità? 60.000. 80.000. 120.000.

870 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 10; 15; 13; 12; 16; 9; 19; 6; x 18. 22. 13.

871 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 20; 23; 32; 59; x 118. 68. 140.

872 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 16; 19; 28; 55; x 109. 64. 136.

873 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 79; 96; 89; 106; 99; 116; x 133. 109. 123.

874 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 12; 17; 36; 34; 108; 68; 324; x 142. 204. 136.

875 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 8; 15; 29; 57; 113; 225; x 337. 449. 451.

876 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 13; 21; 14; 23; 31; 24; x 33. 32. 34.

877 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 117; 154; 130; 167; 204; 180; x 217. 227. 156.

878 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 65; 73; 82; 89; 97; 106; x 111. 113. 116.

879 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 1; 2; 3; 6; 7; 14; 15; 30; x; 62 60. 31. 30.

880 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 56; 26; 28; 22; 14; 18; 7; x 12. 14. 10.

881 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 72; 30; 36; 26; 18; 22; 9; x 18. 16. 11.
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882 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 5; 14; 41; 122; x 365. 364. 366.

883 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 19; 22; 31; 58; x 81. 174. 139.

884 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 15; 18; 27; 54; x 81. 135. 63.

885 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 5; 14; 32; 68; 140; 284; x 576. 571. 572.

886 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 1; 3; 6; 10; 15; 21; x 28. 26. 29.

887 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 45; 47; 50; 54; 59; 65; x 73. 72. 76.

888 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 8; 4; 24; 12; 72; 36; x; 108; 648 200. 336. 216.

889 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 100; 90; 79; 67; 54; 40; x 27. 29. 25.

890 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 3; 5; 9; 17; 33; 65; x 125. 129. 119.

891 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 1; 2; 2; 4; 8; 32; x 96. 256. 144.

892 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 7; 8; 10; 14; 22; 38; 70; x 134. 154. 144.

893 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 6; 12; 9; 18; 15; 30; 27; 54; 51; x 99. 57. 102.

894 Completare la seguente successione numerica inserendo il numero corretto al posto 
della x: 1; 3; 7; 13; 21; 31; x 42. 43. 41.

895 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: E; A; U; Q; N; x H. L. T.

896 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: H; M; N; L; x H. M. N.

897 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: B; U; D; T; F; S; H; x Q. P. R.

898 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: G; M; Q; U; x D. C. A.

899 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: Z; V; T; Q; x O. N. M.

900 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: T; S; Q; N; x I. H. G.

901 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: M; L; H; E; x B. C. A.

902 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: C; D; F; L; x U. T. R.

903 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: V; U; S; P; x M. L. Q.

904 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: S; Q; H; x; T C. F. D.
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905 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: A; B; D; G; x O. N. M.

906 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: Q; N; I; F; x S. T. Z.

907 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: E; H; M; P; x C. B. A.

908 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: M; I; x; E; C; A D. H. G.

909 Completare la seguente successione alfabetica inserendo la lettera corretta al posto 
della x: V; S; O; L; F; x B. E. C.

910 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "E' malvagio e compie 
azioni…" : Disdicevoli. Benevole. Generose.

911 Completare la frase seguente con l'aggettivo adeguato: "Sofia non si sentiva bene, era 
molto pallida e…" : Longanime. Sgargiante. Smorta.

912 Completare la frase seguente con l'aggettivo adeguato: "Il mio vicino di casa non si 
può certo definire una persona simpatica. E' irascibile e …" : Scontroso. Affidabile. Lungimirante.

913 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "Spirava un vento  … e 
pungente" : Acuminato. Arioso. Freddo.

914 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "Il mare era … e piatto" : Calmo. Sdegnato. Agitato.

915 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "Il cavallo bianco è più 
adatto per un principiante perché più…" : Sbruffone. Ombroso. Docile.

916 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "La pista verde è la più 
adatta per uno sciatore alle prime armi perché più…" : Erta. Ripida. Facile.

917 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "Ad uno sciatore 
esperto consiglierei la pista rossa, bella ma…" : Impegnativa. Indecorosa. Demenziale.

918 Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: "Era una notte magica e 
la luna era…."  : Aguzza. Costosa. Argentea.

919 Scegliere l'alternativa corretta: uno zio sta a  tanti zii, come  un cieco sta …. Tanti cechi. Tanti ciechi. Tanti ceci.

920 Scegliere l'alternativa corretta: una farmacia sta a  tante farmacie, come  una valigia 
sta a …. Tante valigie. Tante valiggie. Tante valigge

921 Scegliere l'alternativa corretta: una bugia sta a tante bugie, come  una ciliegia sta a …. Tante ciliegi. Tante ciliegge. Tante ciliegie.

922 Scegliere l'alternativa corretta: una magia sta a  tante magie, come una freccia sta 
a …. Tante frecciate. Tante frecce Tante freccie

923 Scegliere l'alternativa corretta: una spiaggia sta a tante spiaggie, come  una mancia 
sta a …. Tante manche. Tante mancie. Tante mance

924 Scegliere l'alternativa corretta: un'allergia sta a tante allergie, come  una buccia sta 
a …. Più bucce. Più buccie. Più pucche.

925 Il termine "astruso"può essere associato a: Incomprensibile, complicato, misterioso. Liscio, levigato, limato. Evidente, chiaro, semplice.

926 Il termine "smagliante" è associabile a: Dimesso, modesto. Luminoso, brillante. Scarso, carente.
927 Il termine "recondito" è associabile a: Danneggiato, rovinato. Insaporito con cura, gustoso. Nascosto, inaccessibile.
928 Il termine "apprensivo" è associabile a: Ansioso, preoccupato. Vuoto, sgombro. Studioso, diligente.

929 Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcuno che ostacola attività con 
sistemi preordinati, seguendo tuttavia le norme dei regolamenti è: Maleducato. Ostruzionista. Ostentatore.
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930 Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcuno remunerato o liquidato è: Pagato. Apprezzato. Eliminato.

931 Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcuno che è nella disposizione 
d'animo per cui ritiene volto a buon fine tutto quello che avviene intorno a lui è: Scettico. Ottimista. Premuroso.

932 Tra gli aggettivi proposti quale è quello correttamente riferibilead un animale che 
depone le uova? Ovale. Ovaride. Oviparo.

933 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che si presenta chiaro da 
intendere è: Avvizzito. Ovvio. Avvilito.

934 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere una cosa o un discorso inutile o 
vano è: Pertinente. Psicologico. Ozioso.

935 L'espressione "non avere un minuto da perdere" è ricollegabile al termine: Pazienza. Fretta. Costanza.
936 L'espressione "allentare i cordoni della borsa" è ricollegabile al termine: Rivalità. Generosità. Risparmiare.
937 L'espressione "prendere il largo" è ricollegabile al termine: Allontanarsi. Fare attenzione. Interessarsi.
938 L'espressione "chi la dura la vince" è ricollegabile al termine: Precisione e oculatezza. Inutilità e inefficacia. Caparbietà e perseveranza.
939 L'espressione "vivere nella bambagia" è ricollegabile all'idea di: Sopportare disagi, privazioni Essere audace, intraprendente. Avere agi, comodità.
940 L'espressione "essere come San Tommaso" è ricollegabile all'idea di: Bontà, generosità. Incredulità, scetticismo. Incapacità di comunicazione.
941 L'espressione "cambiare le carte in tavola" è ricollegabile al termine: Inganno. Indizio. Probabilità.

942
Quale tra i seguenti termini proposti, completa correttamentela seguente proporzione 

verbale? 
Bilancia:peso=tachimetro:x

Velocità. Angolo. Distanza.

943
"Se il telefono squilla le segretarie vanno a rispondere; Lucilla svolge qualche volta 

nella sua ditta il ruolo di segretaria". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale tra 
quelle proposte è sicuramente vera?

Lucilla risponde sempre a telefono. Lucilla a volte risponde a telefono. Lucilla nella sua ditta non risponde mai 
al telefono.

944 Se"tutti i giocatori di pallacanestro sono alti" si può concludere che: Tutte le persone alte giocano a 
pallacanestro.

Non è necessariamente vero che tutte le 
persone alte siano giocatori di 

pallacanestro.

Tutte le persone alte almeno una volta 
nella vita hanno giocato a pallacanestro.

945 "Luca raggiunge il suo posto di lavoro con la sua auto". Se l'affermazione è vera, 
quale delle affermazioni che seguono è sicuramente vera? Luca possiede un automobile. Luca usa la sua auto solo per 

raggiungere il suo posto di lavoro. A Luca piace guidare.

946 "Paolo indossa una giacca scura su un cardigan verde". Se questa frase è vera, quale 
delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

Paolo indossa preferibilmente colori 
vivaci. Paolo veste eleganza. Paolo sta indossando un cardigan 

verde.

947 Se "tutti i laureati sono diplomati", si può logicamente concludere che: Non è detto che tutti i laureati siano 
diplomati. Tutti i diplomati sono laurerati. Non è detto che tutti i laureati siano 

diplomati.

948 Completare la seguente analogia.
Uomo sta a  ragazzo come  donna sta a : Signora. Ragazza. Femmina.

949 Completare la seguente analogia.
Galla sta a  palla come  gialla sta a : Stalla. Falla. Pialla

950 Completare la seguente analogia.
Uccello sta a  pesce come  areo sta a : Elicottero. Nave. Sottomarino.

951 Completare la seguente analogia.
Automobile sta a  ruota come  cavallo sta a : Calesse. Zampa. Galoppo.

952 Completare la seguente analogia.
Lui sta a  esso come lei sta a : Essa. Ella. Colei.

953 Completare la seguente analogia.
Scafandro sta a  palombaro come  tuta sta a : Medico. Contadino. Meccanico.

954 Completare la seguente analogia.
Innocenza sta a  bambino come  saggezza sta a : Esperienza. Anziano. Ragazzo.
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955 Completare la seguente analogia.
Mio sta a  nostro come  tuo sta a: Loro. Suo. Vostro.

956 Completare la seguente analogia.
Aereo sta a  aereoporto come  nave sta a : Eliporto. Sottomarino. Porto.

957 Completare la seguente analogia.
Estate sta a  mare come  inverno sta a : Neve. Pioggia. Freddo.

958 Completare la seguente analogia.
Pallone sta a calciatore come  fucile sta a : Nuotatore. Scalatore. Cacciatore.

959 Completare la seguente analogia.
Ospedale sta a  scuola come malato sta a : Bambino. Ragazza. Alunno.

960 Completare la seguente analogia.
Industria sta a  operaio come  banca sta a : Bancario. Banchiere. Direttore.

961 Completare la seguente analogia.
Concerto sta a  suonare come cavallo sta a : Relax. Studiare. Divertirsi.

962 Completare la seguente analogia.
Botanico sta a  fiore come medico sta a : Paziente. Pianta. Bisturi.

963 Completare la seguente analogia.
Piuma sta a  canarino come pelo sta a : Serpente. Scoiattolo. Rospo.

964 Completare la seguente analogia.
Espansivo sta a  loquace come timido sta a : Taciturno. Allegro. Triste.
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965 Completare la seguente analogia.
Penna sta a  scrittore come siringa sta a : Pittore. Scienziato. Infermiere.

966 Completare la seguente analogia.
Articolo sta a  giornale come capitolo sta a : Rivista. Agenda. Libro.

967 Completare la seguente analogia.
Senna : Parigi = Adige : X Verona. Venezia. Roma.

968 Completare la seguente analogia.
Gatto : balena = felino : X Mammifero. Rettile. Insetto.

969 Completare la seguente analogia.
Piede : scarpa = X : guanto Pelle. Sciarpa. Guanto.

970 Completare la seguente analogia.
Lisbona : Portogallo = X : Romania Vienna. Praga. Bucarest.

971 Completare la seguente analogia.
Palazzo degli Uffizzi : Maschio Angioino = X : Napoli Firenze. Venezia. Roma.

972 Completare la seguente analogia.
Orefice : oro = ebanista : X Rame. Ferro. Legno.

973 Completare la seguente analogia.
Armonium : tastiera = violino : X Pedali. Corde. Orchestra.

974 Completare la seguente analogia.
X : astronomia = Terra : geologia spazio. corpi celesti. astrofisica.

975 Completare la seguente analogia.
Deputato : Parlamento = X : Governo Senatore. Ministro. Ambasciatore.
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976 Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data.
Petalo: fiore = x: y x = equipaggio, y = marinaio. x = radice, y = terra. x = pagina, y = libro.

977 Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data.
Neurone : x = y: molecola x = cellula, y = DNA. x = proteina, y = vitamina. x = sinapsi, y = nervi.

978 Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. 
X : aggressivo = docile : y x = malevolo, y = bonario. x = remissivo, y = battagliero. x = forte, y = debole.

979 Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. 
X : temperatura = barometro : y x = colore, y = tempo. x = umidità, y = termometro. x = termometro, y = pressione.

980 Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. 
X : nave = decollare : y x = navigare, y = aeroplano. x = ormeggiare, y = aeroplano. x = salpare, y = aeroplano.

981 Principi Myskin : L'idiota = X : Padri e figli = Edmond Dantés : Y
Individuate la coppia che completa correttamente la propozione: x = Bazarov, y = Il conte di Montecristo. x = Andrej Bolkonskij, y = La signora 

delle Camelie. x = Jean Valjean, y = I miserabili.

982

Scegliere nella espressione 
x : grande = poco : y

la coppia X e Y più plausibile in modo che, tra le varie alternative, il rapporto tra il 
primo e il secondo termine sia simile o analogo a quello tra terzo e quarto.

x = abbastanza, y = sufficiente. x = piccolo, y = molto. x = gallina, y = uovo.

983 Quale tra le alternative proposte si può logicamente inserire nella serie seguente? 
Scatolina, automobilina, telefonino, … Cattivello. Lavello. Carretto.

984 Quale tra le alternative proposte si può logicamente inserire nella serie seguente? 
Sciabola, pugnale, baionetta, … Lancia. Cavallo. Pistola.

985
Luigi e Nicola sono in grado di bere 24 bottiglie di birra in 100 minuti. Luigi ne beve il 
triplo di Nicola, il quale a sua volta ne beve la metà di Andrea. Quante bottiglie di birra 

bevono Andrea, Luigi e Nicola insieme in 50 minuti?
24. 36. 18.

986 A un concorso pubblico vengono ammessi 3 candidati su 15. Sapendo che per tale 
concorso vi sono 335 candidati, si determi il numero dei posti disponibili. 67. 45. 30.

987 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
lillipuziano : piccolo = x : memorandum x = catalogo. x = promemoria . x = grafico.

988 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
mille : millesimo = cardinale : x x = vescovo. x = secondario. x = ordinale.

989 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
evincere : vincere = x : ungere x = oliare. x= unto. x = mungere.

990 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
piatto : optati = tovaglia : x x = tagliavo. x = scelti. x = tovagliolo.

991 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
gioco : ludico = legno : x x = ligneo. x = giocattolo. x = albero.

992 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
do : la = uno : x x = due. x = sei. x = sette.

993 Individuare i termini che completano le seguenti analogie
avvocato : ordine = x : collegio x = distretto. x = monastero. x = sindaco.
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994
Recenti scoperte hanno respinto l'infondatezza della tesi secondo cui non è vera 

l'impossibilità che lo stress sia alla base di alcune gravi malattie mentali.
Il significato di tale affermazione è che:

Lo stress fa diventare matti. Le malattie mentali sono causate dallo 
stress.

Lo stress può essere causa di alcune 
malattie mentali.

995 La frase "non c'è un giorno senza discussione" è equivalente a: I giorni sono tutti tranquilli. Ogni giorno c'è almeno una discussione. Ogni giorno si fanno molte discussioni.

996 "Chi ama il mare è pigro", "Chi ama il mare è sposato", "Giulia è sposata". 
Se le tre affermazioni sono vere, quale delle seguenti è vera? Giulia è pigra. Chi è sposato ama il mare. Nessuna delle alternative proposte è 

corretta.

997

Alla domanda: "Quanti cugini hai?" Luca risponde: "Se il numero dei miei cugini è 
divisibile per sei, allora è pari".

Basandosi sulla precedente proposizione, individuare quale delle seguenti alternative 
è esatta.

Il numero dei cugini di Luca è un multiplo 
di sei.

Il numero dei cugini di Luca è un numero 
pari.

Non è possibile aggiungere alcuna 
informazione certa sul numero di cugini 

di Luca.

998 Se una libbra equivale a 16 once e un'oncia equivale a circa 28 grammi, a quanto 
equivalgono 10 libbre? Circa 4,5 kg. Circa 448 kg. Circa 44,8 kg.

999
Luca invia 10.000 euro a Pippo che ne spende una quota imprecisata. Il resto viene da 
Pippo "girato" ad Andrea che, dopo averne speso il 75%, si ritrova ancora disponibili 

1.200 euro. Quale quota (percentuale) ha speso Pippo?
48%. 52%. 75%.

1000
Luca legge in una sera i 2/5 di un libro di 300 pagine. Il giorno successivo legge 2/3 
delle pagine che ancora gli mancavano. Quante pagine restano ancora da leggere a 

Luca per finire il libro?
60. 40. 120.
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