
TEST PSICOATTITUDINALI 

SINONIMI E CONTRARI 

 

1)Individuare il sinonimi della parola data: erto. 

a) acclive 

b) acconcio 

c) incline 

      2)    Individuare il sinonimo della parola data: verecondia. 

             a) pudicizia 

             b) veemenza 

             c) costanza 

     3) Individuare il sinonimo della parola data: scolio. 

           a) chiosa 

           b) separazione 

           c) cavità 

    4) Individuare il sinonimo della parola data: probo. 

           a) intemerato 

           b) disonesto 

           c) intrepido 

5) Individuare il sinonimo della parola data: alienabile. 

          a) cedibile 

          b) attendibile 

          c) inalterabile 

6) Individuare il sinonimo della parola data: eteroclito. 

         a) bizzarro 

         b) effimero 

         c) espansivo 

7) Individuare il sinonimo della parola data:  improrogabile. 

        a) categorico 

        b) pertinace 

        c) improbabile 

8) Individuare il sinonimo della parola data: improperio. 

        a) ingiuria 

        b) devozione 

        c) profusione 

9) Individuare il sinonimo della parola data: compassione. 

        a) pietà 

        b) elemosina 

        c) calma 

10) Individuare il sinonimo della parola data: dimora. 

        a) casa 

        b) stanza 

        c) vacanza 

11) Individuare il sinonimo della parola data: discernere. 

         a) distinguere 

         b) ricordare 

         c) sorprendere 

12) Individuare il sinonimo della parola data: revocare. 

         a) annullare 

         b) invocare 

         c) onorare 

13) Individuare il sinonimo della parola data: insofferente. 

        a) intollerante 

        b) astioso 

        c) pensieroso 

14) Individuare il sinonimo della parola data: imminente. 



        a) prossimo 

        b) passato 

        c) attuale 

15) Individuare il sinonimo della parola data: attrazione. 

        a) magnetismo 

        b) fatalismo 

        c) esigenza 

16) Individuare il sinonimo della parola data: alieno. 

        a) estraneo 

        b) volante 

      c) effimero 

17) Individuare il sinonimo della parola data: eludere. 

        a) evitare 

        b) donare 

        c) scappare 

18) Individuare il sinonimo della parola data: baccano. 

        a) trambusto 

        b) processione 

        c) timpano 

19) Individuare il sinonimo della parola data: ostico. 

        a) difficile  

        b) amaro 

        c) teorico 

20) Individuare il sinonimo della parola data: adiposo. 

        a) obeso 

        b) basso 

        c) sottile 

21) Individuare il sinonimo della parola data: tempestivo. 

       a) puntuale 

       b) perturbato 

       c) piovoso 

22) Individuare il sinonimo della parola data: macchinazione. 

       a) congiura 

       b) meccanismo 

       c) accordo 

23) Individuare il sinonimo della parola data: accidioso. 

       a) ignavo 

       b) sfortunato 

       c) serio 

24) Individuare il sinonimo della parola data: denigrare. 

        a) diffamare 

      b) estirpare 

      c) annerire 

25) Individuare il sinonimo della parola data: vorace. 

      a) goloso 

      b) frugale 

      c) genuino 

26) Individuare il contrario della parola data: lode. 

       a) biasimo 

       b) perdono 

      c) giustizia 

27) Individuare il contrario della parola data: popolato. 

       a) deserto 

       b) affollato 

       c) fastoso 

28) Individuare il contrario della parola data: differente. 



        a) uguale 

        b) rivale 

        c) imitatore 

29)  Individuare il contrario della parola data: perdonare. 

         a) infierire 

         b) ricordare 

         c) competere 

30) Individuare il contrario della parola data: labile. 

         a) stabile 

         b) involuto 

         c) fragile 

31) Individuare il contrario della parola data: città. 

         a) paese 

         b) provincia 

         c) capoluogo 

32) Individuare il contrario della parola data: irato. 

       a) calmo 

       b) indignato 

       c) afflitto 

33) Individuare il contrario della parola data: indugiare. 

       a) affrettare 

       b) domare 

       c) pervenire 

34) Individuare il contrario della parola data: coalizzato. 

        a) scisso 

        b) costretto  

        c) unito 

35) Individuare il contrario della parola data: malato. 

       a) sano 

      b) fragile 

      c) immaturo 

36) Individuare il contrario della parola data: adulterato. 

        a) genuino 

        b) naturale 

        c) acido 

37) Individuare il contrario della parola data: fugace. 

        a) permanente 

        b) instabile 

        c) approssimativo 

38) Individuare il contrario della parola data: modesto. 

        a) maestoso 

        b) imponente 

        c) essenziale 

39) Individuare il contrario della parola data: cagionevole. 

        a) robusto 

        b) malaticcio 

        c) vulnerabile 

40) Individuare il contrario della parola data: erudito. 

       a) incolto 

       b) acculturato 

       c) istruito 

41) Individuare il contrario della parola data: secolare. 

      a) ecclesiastico 

      b) laico 

      c) razionale 

42) Individuare il contrario della parola data: inesorabile. 



        a) indulgente 

        b) estroso 

        c) implacabile 

43) Individuare il contrario della parola data: consentire. 

         a) inibire 

         b) proibire 

         c) volere 

44) Individuare il contrario della parola data: famelico. 

        a) parco 

        b) ingordo 

        c) stupido 

45) Individuare il contrario della parola data: pretenzioso. 

        a) modesto 

        b) accettato 

        c) involontario 

46) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: commozione. 

        a) pietà 

        b) oltraggio 

        c) viltà 

47) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: intellettuale. 

       a) manuale 

       b) salutare 

    c) puntiglioso 

48) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: neutralità 

      a)imparzialità 

      b) persuasione 

      c) pertinacia 

49) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: distinguere. 

       a) confondere 

      b) prendere 

      c) fondere 

50) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: rapacità. 

       a) avidità 

       b) ingiustizia 

       c) ipocrisia 

51) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: malvagità. 

       a) probità 

      b) proclività 

      c) difficoltà 

52) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: affidare. 

       a) restituire 

       b) allargare 

       c) ratificare 

53) Individuare il termine che sia  sinonimo o contrario della parola data: ricordare. 

        a) obliare 

        b) dissipare 

        c) propagare 

54) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: villanamente. 

        a) garbatamente 

        b) gratuitamente 

        c) vigliaccamente 

55) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: rimuginare. 

        a) ripensare 

      b) accettare 

      c) studiare 

56) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: spietato. 



       a) pietoso 

       b) inibito 

       c) bugiardo 

57) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: eccidio. 

        a) strage 

        b) libertà 

        c) rivolta 

58) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: stambugio. 

        a) salotto 

        b) statuto 

        c) stambecco 

59) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: ripugnante. 

        a) allettante 

        b) alacre 

        c) aleatorio 

60) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: flemma. 

       a) impassibilità 

       b) coerenza 

       c) veridicità 

61) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: blandimento. 

        a) lusinga 

        b) lamento 

        c) malizia 

62) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: furtivamente. 

       a) segretamente 

       b) precipitosamente 

       c) allegramente 

63) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: emendare. 

       a) rettificare 

       b) spartire 

       c) sottostare 

64) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: rutilante. 

        a) opaco 

        b) obsoleto 

        c) nefando 

65) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: peculiarità. 

        a) generalità 

        b) puerilità 

        c) instabilità 

66) Individuare il termine sinonimo o contrario della parola data: franco. 

        a) subdolo 

        b) paziente 

        c) feroce 

67) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: perpetuamente. 

       a) fugacemente 

       b) fedelmente 

       c) urgentemente 

68) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: vigere. 

       a) decadere 

       b) infondere 

       c) vilipendere 

69) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: scellerato. 

       a) iniquo 

       b) diffamatorio 

       c) scomodo 

70) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: logorare. 



       a) usurare 

       b) ungere 

       c) unificare 

71) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: funambolismo. 

       a) opportunismo 

       b) decadentismo 

       c) estetismo 

72) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: sommariamente. 

        a) analiticamente 

        b) violentemente 

        c) incidentalmente 

73) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: sommuovere. 

        a) acquietare 

        b) anticipare 

        c) sopportare 

74) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: vasto. 

        a) esiguo 

        b) tenace 

        c) occiduo 

75) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: quiescenza. 

        a) inattività 

        b) quisquilia 

        c) rimorso 

76) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: deferenza. 

        a) insolenza 

        b) risentimento 

        c) ostinazione 

77) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: oblazione. 

         a) offerta 

         b) lontananza 

         c) negoziazione 

78) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: avulso. 

         a) infisso 

 

       b) avito 

       c) mesto 

79) Individuare il termine  che sia sinonimo o contrario della parola data: pusillanime. 

       a) meschino 

       b) villano 

       c) corpulento 

80) Individuare il termine che sia sinonimo o contrario della parola data: obsoleto. 

        a) consueto 

        b) concreto 

        c) solitario  

 

81) Individuare il rapporto anomalo: 

      a) Elefante – Bramito 

      b) Leone – Ruggito 

      c) Rondine – Garrito 

82) Individuare il rapporto anomalo: 

       a) Commercialista – Onorario 

       b) Cronista – Articolo 

       c) Ortopedico – Ingessatura 

83) Individuare l’alternativa da scartare: 

        a) Libraio 

        b) Architetto 



        c) Notaio 

84) Indicare la parola da scartare:  

        a) Felice 

        b) Amabile 

        c) Affabile 

85) Indicare la parola a scartare: 

        a) Geometra 

        b) Medico 

        c) Avvocato 

86) Scartare l’intruso: 

        a) Incremento 

        b) Credulone 

        c) Incredibile 

87)  Indicare l’alternativa da scartare: 

         a)  Cavallo 

         b) Colibrì 

         c) Pipistrello 

88) Indicare l’alternativa da scartare : 

         a) Calzare 

         b) Infradito 

         c) Ballerina 

89) Indicare l’alternativa da scartare:  

         a) Sibillino 

         b) Palese 

         c) Evidente 

90) Indicare l’alternativa da scartare: 

         a) Litorale 

         b) Litigare 

         c) Logorare 

91) Indicare l’alternativa da scartare: 

         a) Arte 

         b) Scultura 

         c) Musica 

92) Individuare l’alternativa da scartare: 

        a) Festa 

        b) Vivace 

        c) Friabile 

93) Quale fra queste definizioni esprime il significato del termine  <<azzimato>>? 

        a) Elegante, ricercato, curato 

        b) Audace, ardito, intrepido 

       c) Scalcagnato, sciatto, scarmigliato 

     

94) Qual è il corretto significato del termine <<quisquilia>>? 

          a) banalità, inezia 

          b) burrone, baratro 

          c) apice, culmine 

 95) Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un’azione che ha analogia con il termine <<disgusto>>?  

          a) inorridire – nauseare – ripugnare 

          b) apprezzare – elogiare – attrarre 

          c) fortificare – scappellare – incastellare 

96) Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia analogia il termine <<confermato>>? 

         a) ratificato – convalidato – approvato 

         b) meritevole – stimato – degno 

         c) escluso – espulso – rinviato 

97) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<longanime>> senza modificare il significato della     

frase ove essa è inserita?  



          a) tollerante 

          b) squallido 

          c) proficuo 

98) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<lubricità>> senza modificare il significato della 

frase ove essa è inserita? 

          a) oscenità 

          b) malvagità 

          c) assurdità 

99) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<insigne>> senza modificare il significato della frase 

ove essa è inserita? 

         a) ragguardevole 

         b) subitaneo 

         c) celere 

100) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola <<insuccesso>> senza modificare il significato della 

frase ove essa è inserita? 

         a) fiasco 

         b) trionfo 

    c) raggiro 

 

 

  

 

 

             

 

 

 

 


