
1)Completare la seguente proporzione: 

Attaccare : X = Y : Aeroplano 

A)X = Barca, Y = Atterrare 

B)X = Marina, Y = Aviazione 

C)X = Elicottero, Y = Decollare 

 

2)Scartare una delle seguenti alternative. 

A)Gioiello 

B)Anello  

C)Braccialetto 

 

3)Quale è un contrario di sagace? 

A)Ottuso 

B)Geloso 

C)Inefficace 

 

4)Morigerato vuol dire: 

A)Moderato 

B)Lussuoso 

C)Corrotto 

 

5)Quale accoppiata di termini completa la seguente frase: “Per vedere i sorci ____ non è sempre detto che 

debba succedere chissà che, basta solo abitare nelle fogne e avere della ____ color prato”. 

(A. Bergonzoni) 

A)Verdi/ vernice 

B)Piccoli/sabbia 

C)Amputati/puzza 

 

6)Completare la seguente serie di numeri: 

10,20,22,11,9,…,20 

A)18 

B)15 

C)14 

 

7)Individuare il termine sinonimo della parola “omologia”. 

A)Corrispondenza 

B)Opposizione 

C)Discriminazione 

 

8)Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. 

Sbadiglio : sonnolenza = X : Y 

A)X = risata; Y = buonumore 

B)X = sogno; Y = dormire 

C)X = raffreddore; Y = starnuto 

 

9)Individuare il termine etimologicamente anomalo; 

A)Panflettista 

B)Panlogismo 

C)Panteista 

 

10)Individuare la parola da scartare. 

A)Petalo 

B)Rosa 

C)Crisantemo 

 

11)Completare correttamente la seguente successione numerica : ?, 8, 7, 13,, 8, 7, 13, ? 



A)13,8 

B)13,7 

C)14,8 

 

12)Completare correttamente la seguente successione numerica: 5, 41, 311, 2201, ? 

A)12200 

B)20002 

C)30303 

 

13)Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: 

A)Endecasillabo 

B)Ballata 

C)Poema 

 

14)Il sinonimo di improbo è: 

A)Faticoso 

B)Impuro 

C)Leggero 

 

15)Data la serie numerica: 8, 15, 20, 27, 32, 39, 44, … quale dovrebbe essere il numero successivo? 

A)51 

B)52 

C)50 

 

16)Sinonimo di “mendace” è: 

A)Ingannevole 

B)Maligno 

C)Povero 

 

17)Individua il termine estraneo: 

A)Poliomelitico 

B)Poliglotta 

C)Polinsaturo 

 

18)Quale tra i seguenti è un sinonimo di compleanno? 

A)Genetiliaco 

B)Etereo 

C)Gioviale 

 

19)Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione: 

16 – 72 – 32  - 36 – 64 - ? 

A)18 

B)128 

C)64 

 

20)Completare la seguente proporzione: 

Remoto : Vicino = X : Y 

A)X = Glabro; Y = Peloso 

B)X = Grasso; Y = Largo 

C)X = Ardito; Y = Coraggioso 

 

21)Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione: 

9 – 16 – 18 – 24 – 27 – 32 - ? 

A)36 

B)40 

C)26 



 

22)Quale è il significato di adire? 

A)Rivolgersi 

B)Tornare 

C)Arrabbiarsi 

 

23)Quale è un contrario di trascendente? 

A)Terreno 

B)Lento 

C)Noioso 

 

24)Quale dei seguenti aggettivi è eterogeneo rispetto agli altri? 

A)Permissivo 

B)Incline 

C)Propenso 

 

25)Quale numero completa la serie? 

7, 70, 14, 35, ? 

A)28 

B)10 

C)40 

 

26)Individua la coppia che completa la proporzione 

Torino : Piemonte = x : y 

A)Genova : Liguria 

B)Lodi : Lombardia 

C)Enna : Sicilia 

 

27)Eliminare l’intruso. 

A)Magenta 

B)Goito 

C)Montanara 

 

28)Quale degli abbinamenti di un vizio con la virtù opposta NON è corretto? 

A)Ira/Accidia 

B)Superbia/umiltà 

C)Violenza/mansuetudine 

 

29)La “mancanza di voce” è espressa dal termine: 

A)Afonia 

B)Atonia 

C)Anarchia 

 

30)X : materno = marito : Y 

A)X = Paterno; Y = moglie 

B)X = Mio; Y = tuo 

C)X = Moglie; Y = materno 

 

31)Indicate quale dei seguenti termini ha significato opposto a “Sicumera”. 

A)Modestia 

B)Alterigia 

C)Povertà 

 

32)Delle seguenti locuzioni, quale esprime il significato del termine “prosopopea”? 

A)Atteggiamento di presunta solennità 

B)Spiccata preferenza per la prosa 



C)Narrazione poetica di gesta eroiche 

 

33)Scartare una delle seguenti parole: 

A)Olimpico 

B)Oligopolio 

C)Oligocrazia 

 

34)Che cos’è un autografo? 

A)Uno scritto di mano dell’Autore 

B)Un ritratto 

C)Un ricordo 

 

35)Qual è la parola da scartare? 

A)Araldite 

B)Opale 

C)Topazio 

 

36)Quali delle seguenti definizioni elencate è etimologicamente appropriata al termine “Carismatico”? 

A)Che appare investito di un compito sacro 

B)Che coagula molti consensi 

C)Che galvanizza le folle 

 

37)Scartare una delle seguenti serie. 

A)Cambiato, rettificato, modificato, sbagliato 

B)Loquace, chiacchierone, ciarliero 

C)Debole, fiacco, spossato, snervato 

 

38)L’elenco metodico delle parole in uso in una scienza, in un’arte o relative ad un soggetto determinato si 

dice: 

A)Nomenclatura 

B)Definizione 

C)Scaffalatura 

 

39)Individuare la parola da scartare. 

A)Tonno 

B)Toro 

C)Tigre 

 

40)Individuare la parola da scartare. 

A)Longanime 

B)Severo 

C)Spietato 

 

41)Scartare l’alternativa anomala: 

A)Acromìa 

B)Daltonismo 

C)Monocromatismo 

 

42)Il termine apolide significa: 

A)Girovago 

B)Senza fondo 

C)Irrefrenabile 

 

43)Quali, tra i termini proposti, completano correttamene la seguente proporzione verbale? 

Metano : X = Y = Oleodotto 

A)X = Metanodotto; Y = Petrolio 



B)X = Petrolio; Y = Pozzo 

C)X = Gasdotto; Y = Gas naturale 

 

44)Quale è un contrario di rinomato? 

A)Sconosciuto 

B)Celebre 

C)Anarchico 

 

45)Indicare la parola estranea al gruppo. 

A)Orientale 

B)Occipitale 

C)Frontale 

 

46)”Persona salda di carattere, ben capace di resistere alle avversità”. 

Quale delle parole sotto elencate ha, se usata in senso figurato, questo significato? 

A)Torvo 

B)Solido 

C)Tetragono 

 

47)La locuzione “per antonomasia” può efficacemente intercambiarsi con una delle seguenti altre. Quale? 

A)Per eccellenza 

B)Per vanità 

C)Per brevità 

 

48)Delle seguenti locuzioni, quale esprime il significato del termine “ipocondria”? 

A)Preoccupazione morbosa per la propria salute 

B)Tendenza morbosa a evitare i luoghi chiusi 

C)Temperamento difficilmente irritabile 

 

49)Qual è il contrario di lene? 

A)Greve 

B)Debole 

C)Irritante 

 

50)Qual è un sinonimo di ostentare? 

A)Esibire 

B)Dirimere 

C)Esitare 

 

51)Trovare il verbo che significa “elevare alla dignità vescovile”. 

A)Mitrare 

B)Addurre 

C)Mallevare 

 

52)Il termine apocrifo significa: 

A)Non autentico 

B)Non antico 

C)Originale 

 

53)Scartare l’alternativa anomala: 

A)Milanista 

B)Motto 

C)Alisei 

 

54)Un contrario di trasecolato è: 

A)Restare impassibile 



B)Defraudato 

C)Soggiogato 

 

55)Un contrario di ninnolare è: 

A)Applicarsi 

B)Gingillarsi 

C)Trattare male 

 

56)Individuare il termine che risponde alla definizione: fare una cosa in fretta alla meno peggio, come viene 

viene, senza attenzione. 

A)Abborracciare 

B)Rifulgere 

C)Esorbitare 

 

57)Un contrario di grullo è: 

A)Sveglio 

B)Laconico 

C)Gioviale 

 

58)Quale dei seguenti non è un significato di caustico? 

A)Perentorio 

B)Mordace 

C)Sarcastico 

 

59)Cartuccia : X = Gasolio : Y 

A)X = stampante; Y = autocarro 

B)X = motore; Y = fucile 

C)X = fucile; Y = stampante 

 

60)L’aggettivo “scipito” significa: 

A)Insulso 

B)Sciupato 

C)Inebetito 

 

61)Indicate il significato del termine “collusione”. 

A)Intesa segreta tra due o più persone a danno di altre 

B)Rissa 

C)Adesione 

 

62)Individuare il termine estraneo. 

A)Soia 

B)Mais 

C)Frumento 

 

63)Indicate quale dei seguenti termini è sinonimo di “dissenteria”. 

A)Diarrea 

B)Stipsi 

C)Colite 

 

64)X : nave = decollare : Y 

A)X = salpare; Y = aeroplano 

B)X = navigare; Y = aeroplano 

C)X = ormeggiare; Y = aeroplano 

 

65)Indicare tra i seguenti, il sinonimo di Propedeutico. 

A)Preparatorio 



B)Prossimo 

C)Avanzato 

 

66)Quale termine è l’opposto di probità? 

A)Falsità 

B)Integrità 

C)Fedeltà 

 

67)Indicare il sinonimo di grettezza. 

A)Tirchieria 

B)Carità 

C)Sporcizia 

 

68)Meditabondo vuol dire: 

A)Pensieroso 

B)Ilare 

C)Frivolo 

 

69)Trova la parola intrusa. 

A)Avvisaglia 

B)Annuncio 

C)Avvertimento 

 

70)Il contrario di algido è: 

A)Ardente 

B)Giocoso 

C)Modesto 

 

71)Un sinonimo di falcidia è: 

A)Detrazione 

B)Falsità 

C)Addizione 

 

72)Quale delle seguenti parole non deriva da “pena”? 

A)Penuria 

B)Penale 

C)Penalista 

 

73)Individuare il sinonimo o la corretta definizione di pedissequo. 

A)Che copia passivamente qualcuno o qualcosa senza apporto personale 

B)Chi rifiuta di fare ciò che si ordina 

C)Si dice di voce forte, potente e chiara 

 

74)Cosa indica il termine “acanto”? 

A)Pianta a larghe foglie 

B)Vicino, presso, di fianco 

C)Assenza di canto 

 

75)Qual è il significato di ottemperare? 

A)Adempiere 

B)Agitare 

C)Ottenere 

 

76)Individuare fra i seguenti un sinonimo di fittizio. 

A)Simulato 

B)Trafitto 



C)Replicato 

 

77)Individuare, tra i seguenti, un contrario di traviare. 

A)Redimere 

B)Guidare 

C)Sviare 

 

78)Indicare la parola da scartare. 

A)Olio 

B)Mozzarella 

C)Panna 

 

79)Il sinonimo di “improbo” è: 

A)Faticoso 

B)Impuro 

C)Leggero 

 

80)Quale tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? 

Carota : X = rosa : Y 

A)X = radice; Y = fiore 

B)X = rosa; Y = tea 

C)X = frutto; Y = tubero 

 

81)Il significato del termine “diverbio” è : 

A)Battibecco 

B)Proibizione 

C)Discorso 

 

82)Individuare il sinonimo del termine quietanza: 

A)Ricevuta 

B)Calma 

C)Assuefazione 

 

83)Quale tra i seguenti è un contrario di onta? 

A)Onore 

B)Calma 

C)Sana 

 

84)Qual è il significato del termine “sagace”? 

A)Scaltro 

B)Bonario 

C)Credulone 

 

85)Matrimonio sta a divorzio come: 

A)Più a troppo 

B)Meno a minore 

C)Più a maggiore 

 

86)Qual è il sinonimo di detergere: 

A)Imbrattare 

B)Lavare 

C)Conciare 

 

87)Tra questi cinque vocaboli due hanno un significato simile. Quali? 

Afflitto; Ingannato; Abbacchiato; Agitato; Nascosto. 

A)Afflitto e Abbacchiato 



B)Afflitto e Agitato 

C)Abbacchiato e Nascosto 

 

88)Quale delle parole elencate NON è affine per significato alle altre? 

A)Epistème 

B)Epigrafia 

C)Epitaffio 

 

89)Indicate quale dei seguenti termini NON è sinonimo di “inquinato”. 

A)Scaduto 

B)Corrotto 

C)Contaminato 

 

90)Indicate quale dei seguenti termini NON è sinonimo di “ridda”. 

A)Lite 

B)Vortice 

C)Turbine 

 

91)Due delle seguenti parole hanno una radice etimologica comune. Individuate quella anomala. 

A)Antiquario 

B)Antipatia 

C)Antibiotico 

 

92)Individuare tra le seguenti alternative, un contrario del termine “fanatico”. 

A)Apatico 

B)Fedele 

C)Corretto 

 

93)Che cosa significa compulsare? 

A)Consultare minuziosamente 

B)Ingiuriare  

C)Assillare qualcuno 

 

94)Si individui il termine che NON APPARTIENE alla STESSA sfera semantica degli altri due: 

A)Eretico 

B)Asceta 

C)Eremita 

 

95)Quale tra le seguenti parole NON è un sinonimo di logorroico? 

A)Lapidario 

B)Verboso 

C)Loquace 

 

96)Completare la seguente proporzione: 

Gatto : X = Pecora : Y 

A)X = Felino; Y = Ovino 

B)X = Peloso; Y = Lanoso 

C)X = Brutto; Y = Piccolo 

 

97)Qual è il sinonimo di scapitare? 

A)Rimetterci 

B)Ricavare 

C)Fremere 

 

98)A quale dei seguenti sostantivi o aggettivi corrisponde la definizione “analisi critica di un testo, 

specialmente sacro o giuridico”? 



A)Esegesi 

B)Sintassi 

C)Arringa 

 

99)Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo con gli altri. 

A)Filigrana 

B)Necrofilia 

C)Filarmonia 

 

100)Indicate quale dei seguenti termini è sinonimo di Propinare. 

A)Somministrare 

B)Versare 

C)Inghiottire 


