
TEST PSICOATTITUDINALI  
RELAZIONI LOGICHE E ETIMOLOGICHE  PARTE 
 
1) Completare la seguente serie: SPAVENTARE, IMPAURIRE, TERRORIZZARE, ATTERRIRE, .... 
A) Sgomentare  
B) Rassicurare     
C) Tranquillizzare  
 
2) Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? 
AGLIA - AGLIO - ARCA - VAGO – AGRA 
A) F - C - M - S - M  
B) M - C - M - S - O 
C) F - C - M - M – S 
 
3) Il termine rischio può essere messo in relazione con l'accezione.... 
A) Gettarsi allo sbaraglio   
B) Cercare il pelo nell'uovo  
C) Avere la testa sulle spalle 
 
4) Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie «avrai, odierai, amai, sospetterai, pulirai, cadrai»? 
A) Amai  
B) Odierai  
C) Sospetterai 
 
5)  Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 
A) Alacre - pronto - solerte - sollecito  
B) Aleatorio - incerto - rischioso - indubbio  
C) Lussuoso - sfarzoso - fastoso - spartano  
       
6)  ESPOSIZIONE sta a MOSTRA come .... 
A) BERNESCO sta a BURLESCO 
B) ARRIVARE sta a ALLONTANARSI  
C) COATTIVO sta a SPONTANEO 
 
7)  Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo il 
termine adeguato tra quelli proposti: «Costui ha un viso aspro e segaligno, con certe ciglia aggrondate che 
lo fanno rassomigliare a un cane da pastore delle steppe, e il naso ben rosso; è di statura piuttosto piccola, 
magrolino e nervoso in apparenza, ma ha un portamento che si .... , e due pugni ben saldi». 
A) Impone 
B) Appone 
C) Propone 
 
8) Non posso affermare di non aver visto Luca. Pertanto... 
A) Ho visto Luca 
B) Non ho visto nessuno 
C) Non ho visto Luca 
 
9) Emma è nata prima di Filomena, la quale è nata prima di Gilda. Anche Ilaria è nata prima di Gilda. 
Pertanto.... 
A) E' possibile che Emma sia la più anziana di tutte  
B) Ilaria e Filomena hanno sicuramente la stessa età  
C) E' certo che Emma sia più vecchia di Filomena ma più giovane di Ilaria  
 



10)  Scartando quale lettera dal vocabolo "mandorla" è possibile trasformarlo in altro di senso 
compiuto? 
A) R 
B) A 
C) O 
 
11) Si dice che «fa i salamelecchi» una persona che.... 
A) Ha l'abitudine di rivolgersi agli altri con modi eccessivamente cerimoniosi e adulatori 
B) Imita gli atteggiamenti di altre persone 
C) Non si accontenta mai dei risultati raggiunti, ma aspira sempre ad ottenere di più  
 
12) Se VOLONTARIAMENTE sta a VOLUTAMENTE allora è corretto che CASUALMENTE stia a.... 
A) FORTUITAMENTE  
B) INTENZIONALMENTE  
C) CONSAPEVOLMENTE 
 
13)  Se CONCESSIONE sta a PERMESSO allora è corretto che DIVIETO stia a.... 
A) PROIBIZIONE  
B) LICENZA  
C) FACILITAZIONE 
 
14)  Si dice che "vuole la botte piena e la moglie ubriaca" una persona ... 
A) Incontentabile, che desidera ottenere i maggiori vantaggi possibili, anche quando questi sono 
inconciliabili tra di loro  
B) Che è soddisfatta di quanto possiede, anche se di scarso valore.  
C) Che non ha interessi, ambizioni, desideri né si impegna in qualsivoglia attività 
 
15) Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Bilancia : peso 
= tachimetro : X 
A) X = velocità  
B) X = angolo  
C) X = distanza  
 
16) Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo rispetto agli altri. 
A) Gesto-i gesti-le gesta  
B) Presidente-i presidenti-le presidentesse 
C) Visitatore-i visitatori-le visitatrici 
 
17)  Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di disomogeneità rispetto 
alle altre. 
A) Montone-pecora  
B) Commesso-commessa  
C) Cameriere-cameriera 
 
18)  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.... 
A) Non è possibile dire con certezza se Sergio riesca ad ottenere sempre ciò che desidera nelle discussioni 
con i suoi amici  
B) Sergio ottiene sempre ciò che vuole nelle discussioni con i suoi amici  
C) Sergio non ottiene mai ciò che vuole nelle discussioni con i suoi amici 
 
19) Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 
A) Aleatorio - incerto - rischioso - dubbio  



B) Diffuso - sparso - propagato - ristretto  
C) Algido - freddissimo - diaccio – ardente 
 
20) Completare la seguente serie: UNIONE, CONNESSIONE, ACCORDO, ADESIONE, .... 
A) Coesione 
B) Separazione 
C) Sconcerto 
 
21) Scartando quale lettera dal vocabolo "inesistente" è possibile trasformarlo in altro di senso compiuto? 
A) Scartando la prima lettera e 
B) Scartando la prima lettera n  
C) Scartando la seconda lettera t 
 
22)  Si dice che «rende pan per focaccia» una persona che.... 
A) Ricambia con asprezza ancora maggiore un'offesa o un danno ricevuti  
B) E' goffa, impacciata e non sa fare neanche le cose più semplici e quotidiane, come il pane 
C) E' generosa oltre ogni limite nei confronti del prossimo 
 
23) Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei seguenti 
studenti conseguirà la votazione piena? Alberto: I più grandi ingiegni della nazione erano riuniti in quella 
sala. - Michele: Per niente al mondo si sarebbe perso quella scena! - Marco: Era un genio inconpreso 
A) Michele 
B) Alberto 
C) Marco 
 
24) Completare la seguente serie: PREPOTENTE, SUPERBO, ALTEZZOSO, ALTERO, .... 
A) Arrogante 
B) Debole 
C) Umile 
 
25) Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre? 
A) Lugubre - funereo 
B) Ostinato - arrendevole  
C) Ardimentoso – codardo 
 
26) Se ALLEGARE sta a ACCLUDERE allora è corretto che ESCLUDERE stia a.... 
A) Togliere 
B) Ammettere 
C) Addurre 
 
27)  Nel parco giochi, lo scivolo sta tra l'altalena e la fontana. L'altalena si trova tra la fontana ed il 
dondolo. Conseguentemente: 
A)  Lo scivolo è più vicino all'altalena che al dondolo 
B) La fontana si trova tra il dondolo e lo scivolo. 
C) La fontana si trova tra il dondolo e l'altalena  
 
28) Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di DENIGRATORE - ADULATORE? 
A) Lucido – Opaco 
B) Crepuscolo – tramonto 
C) Abitudine – costume 
 
29) Individuare le parola da scartare. 
A) Organo 



B) Arpa 
C) Violino 
 
30) L'espressione «capro espiatorio» è ricollegabile ad una persona... 
A) Sulla quale, sebbene innocente, vengono addossate ingiustamente le colpe altrui 
B) Che cerca di creare alleanze e intese per fare fronte comune contro nemici più forti  
C) Talmente esperta nel suo campo da essere ritenuta un'autorità in materia  
 
31) Quale dei seguenti termini integra la serie: disegnerà - malignità - venerdì - ..?.. 
A) Duttilità  
B) Marito 
C) Tavolino 
 
32)  Se Franco è sciolto nei movimenti posso affermare che... 
A) Franco è agile 
B) Franco è iperattivo 
C) Franco è tormentato 
 
33) Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei seguenti 
studenti conseguirà la votazione piena? Alberto: Il celo si tinse di rosso. - Michele: Quanto dici non è 
sufficente a scusarti. - Marco: Era un collaboratore molto efficiente. 
A) Marco 
B) Michele 
C) Alberto 
 
34) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inane" senza modificare il significato della frase ove 
essa è inserita? 
A) Inutile 
B) Produttivo 
C) Illustre 
 
35)  Si dice che è infingardo un individuo... 
A) Subdolo 
B) Pessimista 
C) Furbo 
 
36) Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo «pienamente» può essere inserito.... 
A) Nel gruppo formato da spesso adesso oramai 
B) Indifferentemente nei tre gruppi 
C) Nel gruppo formato da apparato frustrato dormiente 
 
37) Se "nessun critico d'arte è appassionato di cinema" e "tutti i direttori di museo sono critici d'arte", si 
può logicamente concludere che.... 
A) Nessun direttore di museo è appassionato di cinema  
B) Alcuni appassionati di cinema sono direttori di museo  
C) Tutti i direttori di museo sono appassionati di cinema  
       
38) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue: Accusa ( ) Banca 
A) Addebito 
B) Balzo 
C) Calunnia 
 



39) Se ANGUSTIA sta a RISTRETTEZZA allora è corretto che ABBONDANZA stia a.... 
A) Ricchezza 
B) Miseria 
C) Penuria 
 
40)  Una persona che si pente in ritardo, e spesso solo apparentemente, del male causato, si dice che.... 
A) Versa lacrime di coccodrillo  
B) Prende fischi per fiaschi  
C) Fa le pentole ma non i coperchi 
 
41) Indicare quale delle seguenti coppie di termini presenta caratteristiche di disomogeneità rispetto alle 
altre. 
A) Prete – suora 
B) Servo – serva 
C) Allievo – allieva 
 
42) L'espressione «essere come San Tommaso» è ricollegabile all'idea di.... 
A) Incredulità – scetticismo 
B) Bontà – generosità 
C) Vendetta – ripicca 
 
43) Se «i cani sono mammiferi» e «Stella è una cagnolina», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Stella è un mammifero 
B) Stella non ha cuccioli 
C) Stella  non è un mammifero 
 
44) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue: Automobile ( ) Denaro 
A) Cambio 
B) Manubrio 
C) Giornale 
 
45)  In giardino, il dondolo sta tra la piscina e l'ombrellone. La piscina si trova tra l'ombrellone e la siepe. 
Conseguentemente.... 
A) Il dondolo è più vicino alla piscina che alla siepe 
B) Il dondolo si trova fra la piscina e la siepe 
C) L'ombrellone è più vicino alla siepe che al dondolo 
 
46)  Completare la seguente serie: CONTENERE, DIMINUIRE, MODERARE, CIRCOSCRIVERE, .. 
A) Frenare 
B) Allargare 
C) Estendere 
 
47) L'accezione «sbarcare il lunario» può essere messa in relazione con il termine.... 
A) Sopravvivenza 
B) Cattiveria 
C) Insolenza 
 
48) BALZELLO sta a IMPOSTA come .... 
A) BALLATOIO sta a TERRAZZINO  
B) COMPIANTO sta a GAUDIO 
C) INSISTERE sta a CEDERE 
 



49) Se AFFEZIONE sta a TENEREZZA allora è corretto che DISAMORE stia a... 
A) Distacco 
B) Interesse 
C) Affiatamento  
 
50)  Quale di questi elementi è estraneo alla serie «pretendere, proteggere, rigattiere, piangere, 
muovere»? 
A) Rigattiere 
B) Proteggere 
C) Pretendere 
 
51)  Una persona che manca di un carattere o di una posizione ben definiti e che rimane incerta tra due 
soluzioni opposte, si dice che.... 
A) Non è né carne né pesce  
B) E' come un elefante in una cristalleria  
C) Salta di palo in frasca 
    
52)  MANTECARE è un termine che appartiene al linguaggio.... 
A) Gastronomia   
B) Musica 
C) Geologia 
 
53) Se «Pietro è un animalista convinto» e «moltissimi animalisti sono vegetariani», allora si può 
logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con certezza se Pietro sia vegetariano 
B) Sicuramente Pietro non è vegetariano  
C) Pietro è sicuramente vegetariano 
 
54) Completare la seguente serie: PASSIVITA', INDIFFERENZA, INSENSIBILITA', IMPASSIBILITA', .. 
A) Apatia 
B) Operosità 
C) Dinamicità 
 
55)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: RACCOGLIERE, 
AMMASSARE, ADUNARE, .... 
A) Conferire 
B) Negare 
C) Togliere 
 
56) Un documento apocrifo è.... 
A) Falso, non autentico 
B) Autentico vero 
C) Manoscritto, autografo 
 
57) Se «tutti i laureati sono diplomati», si può logicamente concludere che.... 
A) Non è detto che tutti i diplomati siano laureati 
B) Nessun diplomato è laureato 
C) Tutti i diplomati sono laureati 
 
58) "Guasto" sta a "rotto" come "ghiotto" sta a .... 
A) Goloso 
B) Beffardo 
C) Infame 



 
59) Quale tra le serie che seguono costituisce il corretto significato del termine "pusillanime"? 
A) Vile, pavido, meschino 
B) Ardito, impavido, intrepido 
C) Codardo, temerario, putativo 
 
60)  Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "SETTICO-SPASTICO-
STANTE" 
A) Anti 
B) Peri 
C) Piro 
 
61)  Quale di questi elementi è estraneo alla serie «pentirsi, vergognarsi, pettinare, sbrigarsi, arrabbiarsi, 
accorgersi»? 
A) Pettinare 
B) Pentirsi 
C) Accorgersi 
 
62)  MALVASIA è un termine che appartiene al linguaggio... 
A) Enologia 
B) Algebra 
C) Anatomia 
 
63) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Considerare - ..?.. - 
Numero. 
A) Calcolare 
B) Pari 
C) Disinteresse 
 
64) Se ASSOLVERE sta a OTTEMPERARE allora è corretto che COSTRINGERE stia a.... 
A) Obbligare 
B) Esentare 
C) Dispensare 
 
65)  L'espressione «chi semina vento raccoglie tempesta» è ricollegabile a una persona che.... 
A) Si comporta in modo riprovevole ma è destinata a ricevere un danno peggiore di quello che ha provocato  
B) E' assolutamente incapace di fare del male a chicchessia  
C) E' abituata a fare opera di mediazione per creare la pace e porre fine a qualunque contrasto o 
incomprensione.   
       
66) Quale dei seguenti termini integra la serie: "malaccorto - sconsiderato - incauto - ..."? 
A) Imprudente 
B) Riflessivo 
C) Infingardo 
 
67) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 
precede che a quello che segue: Punta ( ) Successo 
A) Apice 
B) Accaduto 
C) Estremità 
 
68) Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie AVVEDUTEZZA, PERIZIA, 
OCULATEZZA, DISCERNIMENTO, .... 



A) Scaltrezza 
B) Imprudenza 
C) Sconsideratezza 
 
69)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie INCONSUETO, 
SPROPORZIONATO, ABERRANTE, MOSTRUOSO, .... 
A) Paradossale 
B) Solido 
C) Ordinario 
70)  Se «i re di Roma furono sette», «uno dei re di Roma fu Tarquinio il Superbo» e «uno dei re di Roma 
fu cacciato dalla città prima dell'instaurarsi della repubblica» si può logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con sicurezza se fu Tarquinio il Superbo il re cacciato da Roma prima dell'instaurarsi 
della repubblica  
B) Tarquinio il Superbo fu il re cacciato da Roma prima dell'instaurarsi della repubblica  
C) Tarquinio il Superbo non fu mai cacciato da Roma e concluse con successo il suo regno 
 
71) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a qualificare un pranzo abbondante e succulento è..... 
A) Pantagruelico 
B) Orbitale 
C) Lento 
 
 
72) Se ASSOGGETTARE sta a SOTTOMETTERE allora è corretto che AFFRANCARE stia a.... 
A) Liberare 
B) Asservire 
C) Conquistare 
 
73) Se «Anna nelle occasioni importanti indossa un bellissimo abito a fiori» e «oggi è un'occasione 
importante», si può logicamente concludere che.... 
A) Oggi Anna indossa sicuramente un bellissimo abito a fiori  
B) L'abito a fiori è sicuramente di Anna 
C) Non è possibile stabilire con certezza se oggi Anna indossa un abito a fiori    
   
74)  In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine "NEFANDO" ? 
A) Abominevole - orribile - esecrabile 
B) Oltraggioso - limpido - nebbioso  
C) Lodevole - onorevole – encomiabile 
 
75)  Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie RURALE, RUSTICO, 
BUCOLICO, PASTORALE, .... 
A) Silvestre 
B) Urbano 
C) Distinto 
 
76) Quale dei seguenti gruppi di termini ha analogia con «faida»? 
A) Vendetta, ritorsione, rappresaglia 
B) Stupore, sorpresa, ammirazione  
C) Leggiadria, vaghezza, venustà 
 
77) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? D(..) - (..)DOSSO. 
A) Estra 
B) Otto 
C) Para 



 
78)  Il termine BECERO è associabile a... 
A) Triviale 
B) Grasso 
C) Magro opaco 
 
79) Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché disomogeneo rispetto agli altri. 
A) Membro-i membri-le membra 
B) Sognatore-i sognatori-le sognatrici 
C) Scrittore-gli scrittori-le scrittrici  
       
80) Con quale delle seguenti parole ha analogia il termine PAROLAIO? 
A) Chiacchierone 
B) Laconico 
C) Chiassoso 
 
81) ndicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: CONCEDERE, 
AGGIUDICARE, ELARGIRE, ATTRIBUIRE, 
A) Assegnare 
B) Rifiutare 
C) Togliere 
 
82) Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre? 
A) Longanime – indulgente 
B) Abulico - energico 
C) Immune – colpito 
 
83) Ivan abita tra la scuola e la casa di Ada. La scuola si trova tra la casa di Ada e la farmacia. Posso 
affermare che.... 
A) Ivan abita più vicino alla scuola che alla farmacia  
B) Ivan abita sicuramente più vicino alla scuola che alla casa di Ada  
C) La casa di Ada è più vicina alla farmacia che all'abitazione di Ivan   
              
84) Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "FONA-FURTO-GENE" 
A) Anti 
B) Para 
C) Inter 
 
85) Il termine simpatia può essere messo in relazione con l'accezione.... 
A) Andare a genio 
B) Darsi per vinto 
C) Buttare all’aria 
 
86) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "longanime" senza modificare il significato della 
frase ove essa è inserita? 
A) Tollerante 
B) Squallido 
C) Pusillanime 
 
87)  Completare la seguente serie: LEVARE, CAVARE, RECIDERE, ESTIRPARE, ... 
A) Amputare 
B) Immettere 
C) Apportare 



 
88)  Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa che corrisponde ai dogmi di una 
religione o di una qualsiasi dottrina è... 
A) Ortodosso 
B) Incestuoso 
C) Poligamo 
 
89)  Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: ad uno sciatore esperto consiglierei la 
pista rossa, bella ma.... 
A) Impegnativa 
B) Indecorosa 
C) Limpida 
 
90)  Se «tra gli utensili che sa utilizzare ogni buon falegname c'è la pialla» e «mio papà è un buon 
falegname», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Mio papà sa utilizzare la pialla 
B) Mio papà sa utilizzare tutti gli utensili da falegname tranne la pialla 
C) Non è detto che mio papà sappia utilizzare la pialla 
 
91) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie «omone, ziuccia, 
cuginetto, cappellino»? 
A) Libretto 
B) Lavoratore 
C) Mappamondo 
 
92) Quale dei seguenti termini integra la serie: "mancanza - insufficienza - deficienza - ..."? 
A) Scarsità 
B)  Eccellenza 
C) Compiutezza 
 
93)   Se ARGUZIA sta a ACUTEZZA allora è corretto che GRAVITA' stia a.... 
A) Serietà 
B) Vivacità 
C) Brio 
 
94) Quale fra queste parole non è sinonimo del termine "lauto"? 
A) Insufficiente 
B) Generoso 
C) Ricco 
 
95)  "Tutti gli attori vanno spesso al cinema; Cinzia è un'attrice; chi va sovente al cinema o a teatro si 
tiene informato". Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è 
sicuramente vera? 
A) Cinzia va spesso al cinema 
B) Cinzia non va mai a teatro  
C) Cinzia va sempre a teatro 
     
96) Se STRAZIO sta a DOLORE allora è corretto che LETIZIA stia a... 
A) Gioia 
B) Cordoglio 
C) Lutto 
 



97)  Se «alcuni falegnami sanno realizzare meravigliose opere di intarsio» e «il mio vicino di casa è un 
falegname», allora si può logicamente concludere che.... 
A) Non è possibile dire con certezza se il mio vicino di casa sappia realizzare meravigliose opere di intarsio  
B) Il mio vicino di casa non ha mai realizzato opere di intarsio 
C) Il mio vicino di casa sa realizzare meravigliose opere di intarsio 
 
98)  Il termine insensibilità può essere messo in relazione con l'accezione... 
A) Avere il cuore di pietra 
B) Saperla lunga 
C) Saper vendere bene la propria merce 
 
99) Non posso affermare di non possedere una collezione di dischi. Pertanto.... 
A) Possiedo una collezione di dischi  
B) Non ho mai avuto una collezione di dischi  
C) Potrei avere una collezione di dischi  
 
100) Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il cavallo bianco è più adatto per un 
principiante perché più.... 
A) Docile 
B) Ombroso 
C) Sbruffone 
       
       
   
         
 
     
       
       
       
 
            
     
 
       
     


