
TEST PSICOATTITUDINALI 

VERBALI E SILLOGISMI 

 

1) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere una cosa o un discorso inutile o vano è … 

    A) ozioso 

    B) astruso 

    C) pertinente 

 

2) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di colore smorto che tende al bianco è … 

     A) pallido 

     B) rubicondo 

     C) rubizzo 

 

3) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di smussato, non aguzzo è … 

      A) ottuso 

      B) acuto 

      C) acuminato 

 

4) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di evidente come ciò che si tocca è … 

      A) palpabile 

      B) papabile 

      C) palpitante 

 

5) Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcosa di relativo alla pecora è … 

       A) ovino 

       B) oviparo 

       C) avicolo 

 

6)  Se Franco è sciolto nei movimenti posso affermare che … 

       A) Franco è agile 

       B) Franco è impacciato 

      C) Franco è iperattivo 

7) Se vedo Giacomo muoversi con inquietudine ne deduco che …  

       A) Giacomo è agitato 

       B) Giacomo è impassibile 

      C) Giacomo è assuefatto 

 

8) Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che … 

     A) Giovanni è alterato 

    B) Giovanni è disinvolto 

    C) Giovanni è disilluso 

 

9) La mano non è … 

     A) un grande pesce cartilagineo 

     B) una parte del corpo 

     C) un turno nei giochi di carte 

 

10) Il termine corte non ha valenza di … 

       A) titolo di principi e alti dignitari indiani 

       B) tribunale 

       C) reggia 

 

11) Si dice che è infingardo un individuo … 

        A) subdolo 

        B) pessimista 

        C) furbo 



 

12) Si dice che è affetta da bramosia una persona … 

         A) avida 

         B) confusa 

         C) antipatica 

13)  Un ragionamento capzioso è … 

          A) fallace, ingannevole 

          B) diretto, spassionato 

          C) sincero, veritiero 

 

14) Qual è il significato del termine <<insipiente>>? 

          A) Persona che vive nell’ignoranza e non si cura di apprendere 

          B) ricco di gusto, saporito 

          C) Rimedio infallibile, quasi miracoloso 

 

15) Cosa indica esattamente il sostantivo <<sussiego>>? 

         A) Un contegno pieno di altezzosità e presunzione 

         B) Un movimento improvviso, un guizzo 

         C) Un aiuto morale, materiale o finanziario 

 

16) Quale delle seguenti definizioni descrive esattamente il termine mutageno? 

         A) Fattore o agente che può causare mutazioni genetiche 

         B) Individuo portatore di una mutazione genetica 

        C) Persona invalida, menomata 

 

17) Con il termine <<ubertoso>> si indica … 

         A) un terreno particolarmente fertile 

         B) una persona assuefatta a qualcosa 

         C) un prodotto obsoleto, fuori mercato 

 

18)  Qual è il corretto significato di <<prodromo>> ? 

          A) Circostanza che precede e annuncia il manifestarsi di un altro fatto o fenomeno 

          B) Evento portentoso, magico, fuori dell’ordine naturale delle cose 

          C) Oggetto contenuto in un altro oggetto 

19) Quando una cosa si risolve in un nulla di fatto si dice che … 

           A) Finisce in una bolla di sapone 

           B) Perde le staffe 

           C) E’ in una botte di ferro 

 

20) Chi riversa il proprio affetto su una persona dalla quale verrà poi ripagato con l’ingratitudine e il 

tradimento, si dice che … 

          A) Alleva una serpe in seno 

          B) Cava il sangue da una rapa 

          C) Fa le pentole ma non i coperchi 

 

21) Se Gustavo è pieno di alterigia posso affermare che … 

         A) Gustavo è altezzoso 

         B) Gustavo è schivo 

         C) Gustavo è alterato 

 

22) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Rimprovero ( ) Scritto. 

   A) Appunto 

   B) Stampato 

   C) Paternale 

 



23) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Ferrovia ( ) Numero. 

     A) Binario 

     B) Vagone 

     C) Carter 

 

 

 

24) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Cappello ( ) Popolo 

     A) Etnia 

     B) Fez 

     C) Borsalino 

 

25) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Agricoltura- …? … - 

Maledizione. 

      A) Cafone 

      B) Terra 

      C) Litigioso 

 

26) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile al termine che 

precede e a quello che segue: Scuola ( ) Gioco. 

     A) Banco 

     B) Diletto 

     C) Alunno 

 

27) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile al termine che 

precede e a quello che segue: Proprietà ( ) Pazzia. 

     A) Alienazione 

     B) Ebete 

     C) Diritto 

 

28) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile al termine che 

precede e a quello che segue: Automobile ( ) Denaro. 

    A) Cambio 

    B) Giornale 

    C) Manubrio 

 

 

29) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Minerale - … ?... – 

Esagerare. 

    A)Calcare 

    B) Calcio 

    C) Trascurare 

 

30) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Pistola - … ? … - 

Sport. 

   A) Calcio 

   B) Capsula 

   C) Arma 

 

31) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << febbrone, 

maestrucolo, candelina, cascatella >> ? 

     A) Tempietto 

     B) Denaro 

     C) Monumento 



 

32) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << pentolone, 

cagnolino, anelluccio, divanetto>> ? 

    A) Orsetto 

    B) Condominio 

    C) Divertimento 

 

33) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << vanitosetta, 

amarognolo, stupidino>>? 

A) Belloccio 

 B) Segreto 

C) Arrogante 

 

 

34) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie <<rossiccio, golosone, 

bellino >>? 

A) Dolciastro 

B) Verniciato 

C) Scosceso 

 

35) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie <<difettoso, imperfetto, 

carente>>? 

A) Lacunoso 

B) Coraggioso 

C) Copioso 

 

36) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie << solelcito, attento, 

rapido, scattante, … >>  

A) Solerte 

B) Disinteressato 

C) Restio 

 

37) Quale dei seguenti elementi integra la serie << essi, io, noi, tu >>? 

A)Egli 

B) Soggetto 

C) Maschile 

 

38)  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) Estremità 

C) Accaduto 

 

 

39) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che 

precede che a quello che segue: Stupido ( ) Uccello. 

A) Allocco 

B) Balordo 

C) Ebete 

 

40) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposto. Segnaletica - … ? … - 

Denaro. 

A) Circolazione 

B) Contante 

C) Cambio 

 



41) Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposto. Religione - … ? … -

Denaro. 

A) Convertire 

B) Ateismo 

C) Segnalare 

 

42) Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie << suo, nostri, begli, miei, vostra, tue>> ? 

 A) Begli 

B) Tue 

C) Vostra 

 

43)  Quale di questi elementi è estraneo alla serie <<grazioso, vostro, quello, quinto, profumo, alcuno >>? 

A) Profumo 

B) Alcuno 

C) Quello 

 

 

 

44) Quale di questi elementi è estraneo alla serie << studiosissimo, chiaro, infimo, arcibello, validissimo, 

molto creativo, massimo>> ? 

A) Chiaro 

B) Validissimo 

C) Massimo 

 

45) Quale di questi elementi è estraneo alla serie << prepotenza, calvizie, arroganza, simpatia, pazienza >>? 

A) Calvizie 

B) Arroganza 

C) Pazienza 

 

46) Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 

A) Battagliero – combattivo – irruente – agguerrito 

B) Aggressivo – mordace – mansueto -  sferzante 

C) Aitante – Gagliardo – codardo 

 

47) Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre   

<<contadino/contadina – arco/arca – figlio/figlia – cugino/cugina – maestro/maestra>>? 

A) Arco/ Arca 

B) Cugino/ Cugina 

C) Figlio/ Figlia 

 

48)  Quale tra le seguenti coppie di termini si presenta logicamente diversa dalle altre << lattaio/lattaia -  

collo/colla – amico/amica – cavallo/cavalla – candidato/candidata – zio/zia >>? 

A) Collo/colla 

B) Amico/ amica 

C) Cavallo/cavalla 

 

 

 

49) Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinché la serie seguente sia corretta? [moto – motto]  

[toga – toghe] [geme – gemme] [casa – cassa] 

A) [toga – toghe] 

B) [moto – motto] 

C) [geme – gemme] 

 

50) Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinché la serie seguente sia corretta? [ base – basse] 

[ero – erro] [barca – barche] [faro – farro] 



A) [barca – barche] 

B) [ero – erro] 

C) [faro – farro] 

 

51) Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinché la serie seguente sia corretta? [belga – belgi] 

[eco- ecco] [spesa- spessa] [bara – barra] 

A) [belga – belgi] 

B) [bara – barra] 

C) [eco – ecco] 

 

52) In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine << PAGO>> ? 

A) Appagato – soddisfatto -  contento 

B) Avvilito -  triste – sconfortato 

C) Funesto – disgraziato -  malaugurato 

 

53) In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine <<NOCUMENTO >>? 

A) Danno – detrimento – pregiudizio 

B) Alterigia – superbia – superiorità 

C) Privilegio -  ausilio – utilità 

 

54) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Ascrivibile : … = reperibile : rintracciabile. 

A) imputabile 

B) descrittivo 

C) deperibile 

 

55) ) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Botte : barile = … : bottino. 

A) refurtiva 

B) bottega 

C) colpo 

 

56) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Curricolare: curricolo = molare : … 

A) mole 

B) dente 

C) masticazione 

 

 

57)  Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Due : re = sei : … 

A) la 

B) sol 

C) quattro 

 

58) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Permesso : proibito = Legale : … 

A) illecito 

B) avvocato 

C) tribunale 

 

59) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Remare : tremare = tentare : … 

A) stentare 

B) nuotare 

C) agitare 



 

60) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Avrei : condizionale = … : indicativo 

A) danno 

B) vorrei 

C) passato 

 

61) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Finto: fiuto = carta: … 

A) Casta 

B) penna 

C) foglio 

 

 

62)  Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Suola: scarpa = … : automobile. 

A) ruota 

B) volante 

C) bagagliaio 

 

63) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Gregge : pecora = stormo : … 

A) uccello 

B) ala 

C) mammifero 

 

64) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Potente : potenziale = … : tangenziale. 

A) Tangente 

B) traffico 

C) secante 

 

65) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Agro: dolce = muto : … 

A) sordo 

B) lingua 

C) cieco 

 

66) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Riso: cerali = … : legumi. 

A) Lenticchie 

B) limoni 

C) orto 

 

 

67) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Coseno : …= addizione : aritmetica. 

A) trigonometria 

B) geometria 

C) sottrazione 

 

68) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Piuma: puma = giara : … 

A) gara 

B) brocca 

C) felino 



 

69) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Cielo: gratta = forte : … 

A) cassa 

B) panca 

C) tuono 

 

70) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Cornea : vista = … : udito 

A) timpano 

B) auricolare 

C) orecchino 

 

71) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Giornale : inserto = … : televisione 

A) decoder 

B) pubblicità 

C) schermo 

 

 

72) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Brama: cupidigia = sorte : … 

A) Caso 

B) avversità 

C) desiderio 

 

73) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Arto : parto =  … : gesso 

A) esso 

B) culla 

C) braccio 

 

74) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Scattare: marciare = … : chiarire 

A) sparire 

B) puntare 

C) correre 

 

75) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Stare : bene = Via : … 

A) Ferro 

B) avverbio 

C) strada 

 

76) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Tattile : tatto = … : falso 

A) falsità 

B) mano 

C) bugiardo 

 

 

77) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Altrove : avverbio = e : … 

A) congiunzione 

B) ovunque 

C) preposizione 



 

78) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Faccia : medaglia = lato : … 

A) dado 

B) figura 

C) viso 

 

79) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Orologio : polso = … : anulare 

A) vera 

B) dito 

C) falsa 

 

80) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Paragone: confronto = nebulosa : … 

A) confusa 

B) galassia 

C) stella 

 

81) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Auriga : cocchio = Cocchiere : … 

A) Carrozza 

B) vetturino 

C) Calesse 

 

 

82) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Fisico: fisco = Australe : … 

A) astrale 

B) Australia 

C) austriaco 

 

83) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Terra: pianeta = satellite : … 

A) Luna 

B) Marte  

C) Sole 

 

84) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Gaio: malinconico = zelante : … 

A) indolente 

B) severo 

C) felice 

 

85) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Piovra : campione = postazione : … 

A) risposta 

B) lavoro 

C) domanda 

 

86) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Ladro: prigione = Testimone: … 

A) tribunale 

B) polizia  

C) verdetto 

 



 

87) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.   Extra: post = orgoglio : … 

A) pazienza 

B) gru 

C) goniometro 

 

88) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Equilatero : triangolo = trapezio : … 

A) scaleno 

B) perimetro 

C) solido 

 

89) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Andasse: congiuntivo = … : futuro. 

A) andrà 

B) andremo 

C) andrebbe 

 

90) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Attese : estate = volata : … 

A) tavola 

B) cronometro 

C) tempo 

 

91) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Fato: fasto  = casta : … 

A) casa 

B) lusso 

C) destino 

 

 

92) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Sera: giorno = pasto : … 

A) frutta 

B) colazione 

C) piatto 

 

93) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Carico : stiva = mummia : … 

A) sarcofago 

B) piramide 

C) nave 

 

94) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Tromba : fiato = corda : … 

A) viola 

B) tamburo 

C) giallo 

 

95) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Ventisette : cubo = quadrato : … 

A) sedici 

B)  trentaquattro 

C) diciotto 

 



96) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Reazione: azione = effetto: … 

A) causa 

B) scopo 

C) risultato 

 

 

97) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Proiezione : regia = funzione : … 

A) logaritmo 

B) base 

C) ruolo 

 

98) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Verso : servo = nemica : … 

A) cinema 

B) amica 

C) teatro 

 

99) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante.  Finale: fine = filiale : … 

A) figlio 

B) banca 

C) conto 

 

100) Fra i quattro termini proposti, individuare ogni volta le due coppie di parole collegate e completare 

quella con l’elemento mancante. Vita : giro = copia : … 

A) foto 

B) giostra 

C) vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

    


