
Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 – Capacità Verbale 

1 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
CLOROFILLA come DIGESTIONE sta a .......... 

organismo / vegetale pianta / polmoni verde / giallo fotosintesi / enzima D 

2 Milano : Sant'Ambrogio = Napoli : ? Partenope. San Gennaro. Vesuvio. Posillipo. B 

3 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
FLOTTA come ALUNNO sta a .......... 

marinaio / studiare onda / maestro militare / discente nave / classe D 

4 Navata : Transetto = Minareto : ? Pulpito Abside Deambulatorio Coro A 

5 
In base all’informazione “Tutti i ballerini russi sono 
molto espressivi”, quale delle seguenti affermazioni 
è necessariamente vera? 

Non esistono ballerini 
russi inespressivi 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
ballerino russo poco 
espressivo 

I ballerini russi sono più 
espressivi di quelli 
polacchi 

Non esistono ballerini 
più espressivi di quelli 
russi 

A 

6 

“Non si può escludere che, se Marisa non avesse 
finito di cucire il vestito da sposa, la cliente 
l’avrebbe denunciata”. In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

È possibile che la cliente 
avrebbe denunciato 
Marisa qualora 
quest’ultima non avesse 
finito di cucire il vestito 
da sposa 

La cliente avrebbe 
denunciato Marisa se 
quest’ultima non avesse 
finito di cucire il vestito 
da sposa 

È possibile che la cliente 
avrebbe denunciato 
Marisa, qualora 
quest’ultima avesse 
finito di cucire il vestito 
da sposa 

Se la cliente avesse 
denunciato Marisa, è 
possibile che 
quest’ultima non 
avrebbe finito di cucire il 
vestito da sposa 

A 

7 Ha a che fare con la parola discoteca musica arma enoteca studio A 
8 Stessa serie semantica della parola acqua ligneo bagnato piromane focaia B 
9 Cervello : Cranio = Lingua : ? Denti Viso Saliva Bocca D 

10 
In base all’informazione “tutti i viaggi organizzati 
sono molto confortevoli”, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un viaggio 
organizzato poco 
confortevole 

I viaggi organizzati sono 
più confortevoli di quelli 
“fai da te” 

Non esistono viaggi 
organizzati non 
confortevoli 

Non esistono viaggi più 
confortevoli di quelli 
organizzati 

C 

11 Sinonimo di tomare: precipitare scolpire scalpitare picchiare A 

12 Completare la seguente analogia: .......... sta a
OSSIGENO come BENZENE sta a .......... 

Butano / Propano Propano / Butano Butano / Vino Propano / Ferro C 

13 Contrario di giudice: ufficiale pretore arbitro condannato D 
14 Sinonimo di petto: coppa bicchiere pollo seno D 
15 Sinonimo di luculliano: frugale parco sontuoso pericoloso C 
16 Attinente alla parola rivalersi rivalsa sposato rivale sposo A 
17 Dissipatore : Prodigo = Encomio : ? Lode Biasimo Amicizia Scherno A 

18 Se S>P, Q>P, Q<R, quale delle seguenti affermazioni
è sicuramente vera? 

R>S S>Q S<R P<R D 

19 Contrario di inferiore: secondario dipendente sovrastante superbo C 

20 
Se l’affermazione “tutti i docenti universitari sono 
preparati” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Alcuni docenti di scuola 
superiore sono preparati 

Nessun docente 
universitario è preparato 

Almeno un docente 
universitario è preparato 

Almeno un docente 
universitario non è 
preparato 

D 
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21 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Rosmarino : pianta = quarzo : X 

X = metallo X = prezzemolo X = frutto X = minerale D 

22 Attinente alla parola olive: colazione deamarizzazione potabilizzazione bronzo B 
23 Ha a che fare con la parola gemelli comò acquario manichino circasso B 
24 Spagna : Catalogna = Francia : ? Monaco. Bretagna. Baviera. Istria. B 
25 Anagramma della parola linfatica: falconi linea falcianti faticosa C 

26 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Otturare : 
X = dissipare : Y 

X = sgorgare; Y = 
logorare 

X = sturare; Y = vanificare 
X = ottundere; Y = 
risolvere 

X = chiudere; Y = 
disperdere 

D 

27 Ha a che fare con la parola egli noi lui voi donna B 

28 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Tamburo 
sta a membrana come pianoforte sta a: 

pelle ottone musica corda D 

29 Contrario di agnostico: credente agnello indifferente qualunquista A 
30 Ha a che fare con la parola antico avito venere venuto artico A 
31 Attinente alla parola aglio: zolfo albero bottiglia tappo A 
32 Lenitivo sta a sedativo come immune sta a ...... calmo colpito libero eccitante C 
33 Sinonimo di vispa strofinaccio vespa pelle vivace D 
34 Quale parola legata a sub ne forma un'altra? disordinato ordinato caso cotta B 
35 Non ha nulla a che fare con la parola luna attori fasi falce notte A 
36 Non attinente alla parola Osso Tricipite Tibia Metatarso Cranio A 
37 Ha a che fare con la parola  certificare accusare garantire difendere cooperare B 

38 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
AUTOCTONO come GENESI sta a .......... 

originale / stravagante Australia / Bibbia aborigeno / nascita indigeno / genetliaco C 

39 
Quale delle seguenti alternative appartiene alla 
stessa serie semantica della parola magma 

lavico acquaio piatti sapone A 

40 
Completare la seguente analogia: ".......... sta a 
ABITO come SALDARE sta a ..........". 

indossare / rottura stoffa / moneta cucire / latta vestire / pagare C 

41 Automobile : Autobus = Deltaplano : ? Mongolfiera Nave Camion Camper A 

42 Completare la seguente analogia: .......... sta a 
MERIDIANO come ORIZZONTALE sta a .......... 

equatore / sud caldo / mare parallelo / verticale mezzogiorno / verticale C 

43 Attinente alla parola squalo camoscio giraffa delfino aquila C 

44 
"Se e solo se è venerdì, mangio il pesce". In base 
alla precedente informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Se non è venerdì, e ne ho 
voglia, mangio il pesce 

Se mangio il pesce, 
domani è sabato 

Se è venerdì non mangio 
la carne 

Di solito il pesce lo 
mangio al ristorante 

B 

45 Contrario di salita: discesa curva ascesa trekking A 
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46 Malattia : Medicina = Fame : ? Acqua Cibo Riposo Ospedale B 

47 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Approvazione sta a ratifica come esecrabile sta a: 

nefando lodevole encomiabile ferito A 

48 Ha a che fare con la parola crema futili gelato discente creta B 
49 Attinente alla parola Lunedì Aprile. Estate. Autunno. Gennaio. D 

50 

“Non si può escludere che, se Luca non avesse 
risposto male alle domande, l’esame sarebbe stato 
superato”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

È possibile che l’esame 
sarebbe stato superato 
qualora Luca non avesse 
risposto male alle 
domande 

L’esame sarebbe stato 
superato se Luca avesse 
risposto correttamente 
alle domande 

È possibile che l’esame 
sarebbe stato superato, 
qualora Luca avesse 
risposto male alle 
domande 

Se l’esame fosse stato 
superato, è possibile che 
Luca non avrebbe 
risposto male alle 
domande 

A 

51 Sinonimo di perciò: quando verso già sicché D 
52 Attinente alla parola  asettico: cambiamento operatività casualità emozione D 
53 Attinente alla parola utensile ciarpame utenza inusitato uso D 
54 Attinente alla parola Rotula Metatarso. Menisco. Crotalo. Ondulina. B 
55 Non attinente alla parola Gregge Folla Pubblico Stormo Manovale D 
56 Orizzontale : Verticale = Latitudine : ? Longitudine Equatore Terra Polo A 
57 Sinonimo di solerte cantina officina solitario fattivo D 
58 Sinonimo di debito: doveroso credito buoi denaro A 
59 Non attinente alla parola Coltello Forchetta Sega Forbici Bicchiere D 
60 Bottiglia : Acqua = Nave : ? Scialuppa. Oceano. Mare. Navigazione. A 

61 
Quale delle seguenti parole non ha lo stesso 
significato delle altre? 

Recondito Segreto Celato Manifesto D 

62 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Renzo 
Tramaglino : I Promessi sposi = X : Y 

X = Geppetto; Y = Le 
avventure di Pinocchio 

X = Ser Ciappelletto; Y = 
Divina Commedia 

X = Collodi; Y = Le 
avventure di Pinocchio 

X = Edmondo De Amicis; 
Y = Cuore 

A 

63 Attinente alla parola olistico: il niente il tutto la separazione la casualità B 
64 Non attinente alla parola Florentia. Roma Fulginium Neapolis Palermo D 

65 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Carlo 
Altoviti : Le confessioni di un italiano = X : Y 

X = Lucia Mondella; Y = I 
Promessi sposi 

X = Alessandro Manzoni; 
Y = I Promessi Sposi 

X = Ippolito Nievo; Y = 
Ivanhoe 

X = Carlo Altoviti; Y = 
L’avaro A 

66 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Farinata 
degli Uberti : Divina Commedia = X : Y 

X = Pia dei Tolomei; Y = 
Iliade 

X = Ettore; Y = Otello X = Ettore; Y = Iliade 
X = Dante; Y = 
Decameron 

C 
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67 
In base all’informazione “tutti gli alberi dei parchi 
statunitensi sono molto alti”, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

Non esistono alberi dei 
parchi statunitensi bassi 

È impossibile negare che 
esista almeno un albero 
dei parchi statunitensi 
poco alto 

Gli alberi dei parchi 
statunitensi sono più alti 
di quelli dei parchi 
canadesi 

Non esistono alberi più 
alti di quelli dei parchi 
statunitensi 

A 

68 Mietere : Grano = Radere : ? Suolo. Terreno. Campo. Barba. D 

69 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Betulla : 
albero = aneto : X 

X = fungo X = frutto X = erba X = animale C 

70 Sinonimo di successo teatro avvenuto esposizione rappresentazione B 
71 Ha a che fare con la parola caduco adduco caducità nuovo ducato B 
72 Femminile di cane cagna cagnara cana lupa A 
73 Arcipelago : Isola = ? : Pecora Mandria Insieme Gregge Agnello C 
74 Quale termine è legato a spam? involuto iroso indesiderato inabile C 

75 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Nave sta a 
timone come bicicletta sta a: 

ruota catena pedalata manubrio D 

76 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
CAVALLO come CONIGLIO sta a .......... 

Fantino / Agricoltore Manzo / Tacchino Corsa / Salto Pollo / Tacchino B 

77 
Se l’affermazione “tutti i libri gialli sono avvincenti” 
è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Alcuni libri di avventura 
sono avvincenti 

Almeno un libro giallo 
non è avvincente 

Nessun libro giallo è 
avvincente 

Almeno un libro giallo è 
avvincente 

B 

78 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Telemaco 
: Odissea = X : Y 

X = Omero; Y = Bibbia 
X = Caino; Y = I Promessi 
sposi 

X = Mattia Pascal; Y = 
Decameron 

X = Caino; Y = Genesi D 

79 Attinente alla parola Abete Silvestro Inverno Pino Babbo C 
80 Non attinente alla parola salmo colmare salmodia salmodico salmeggiare A 

81 

“Non si può escludere che, se l’ambulanza non 
fosse arrivata in ritardo, Francesco si sarebbe 
salvato”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

Francesco si sarebbe 
salvato se l’ambulanza 
fosse arrivata in tempo 

È possibile che Francesco 
si sarebbe salvato, 
qualora l’ambulanza non 
fosse arrivata in tempo 

È possibile che Francesco 
si sarebbe salvato 
qualora l’ambulanza non 
fosse arrivata in ritardo 

Se Francesco si fosse 
salvato, è possibile che 
l’ambulanza sarebbe 
arrivata in tempo 

C 

82 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: «MATTO» sta a «PACCO» come 
«PALLA» sta a ... 

PESTO CASSA CALLI POLLO B 

83 Sigaretta : Accendino = Automobile : ? Motore. Chiavi. Benzina. Albero. B 

84 
Se l'affermazione "tutti i vini della Toscana sono 
rossi" è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Almeno un vino toscano 
è bianco 

Almeno un vino toscano 
è rosato 

Almeno un vino toscano 
non è rosso 

Se bevo un vino toscano, 
allora sto bevendo un 
vino rosso 

C 
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85 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Propenso 
: X = devoto : infedele 

X = benevolo X = avverso X = positivo X = puntuale B 

86 Parola che ha a che fare con "ala" remo volo sala ruota B 

87 
In base all’informazione “tutti i segnali stradali 
sono molto chiari”, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

Non esistono segnali 
stradali non chiari 

È impossibile negare che 
esista almeno un segnale 
stradale poco chiaro 

I segnali stradali sono più 
chiari di quelli marittimi 

Non esistono segnali più 
chiari di quelli stradali 

A 

88 Non ha nulla a che fare con la parola carta libro pagina muro periodico C 
89 Contrario di addendo minuendo ogni parte prodotto A 
90 Ha a che fare con la parola fotofobia chiuso paura folla altitudine B 
91 Sinonimo di tolta levata reparto parente letta A 
92 Attinente alla parola essenziale: complesso basilare sofisticato superfluo B 

93 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Calciatore 
: pallone = X : Y 

X = otorino; Y = 
pneumatico 

X = acrobata; Y = trapezio 
X = trattore; Y = 
escavatore 

X = erborista; Y = 
laboratorio 

B 

94 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
MOTORINO come DELTAPLANO sta a .......... Automobile / Treno Treno / Automobile Elicottero / Monopattino Elicottero / Aeroplano C 

95 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Pessimista 
: X = avaro : liberale 

X = mendicante X = pettegolo X = fiducioso X = scettico C 

96 Ha a che fare con la parola congiuntivo avente abbia avrei avendo B 
97 Attinente alla parola Canapa Cotone Seta Lana Pelo A 

98 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione?  Troncare 
: X = ventilare : Y 

X = schiantare; Y = 
respirare 

X = recidere; Y = aerare X = istigare; Y = proporre 
X = censurare; Y = 
schiacciare 

B 

99 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Rilevare : 
X = impregnare : Y 

X = riscontrare; Y = 
intridere 

X = minimizzare; Y = 
inzuppare 

X = enfatizzare; Y = 
seccare 

X = liberare; Y = riempire A 

100 Non attinente alla parola Padella Pentola Teglia Mestolo Tegame C 
101 Quale risposta ha similitudine con la parola lusinga sedizione tentazione angolare rombo B 

102 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Elettricista : amperometro = X : Y 

X = cardiologo; Y = 
cardiografo X = tessitore; Y = abito 

X = cardiologo; Y = 
medico 

X = tecnico; Y = 
operatore A 

103 Sinonimo di ribaldo: coraggioso gaglioffo onesto spericolato B 
104 Anagramma della parola corpo copro capra suona carpa A 
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105 
“Se e solo se c’è il sole, apro la finestra”. In base 
alla precedente informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Apro la finestra solo 
dopo aver chiuso la 
porta 

Quando apro la finestra 
non è detto che ci sia il 
sole 

A volte, anche se c’è il 
sole, non apro la finestra 

Se apro la finestra 
significa che c’è il sole 

D 

106 Attinente alla parola callistenico: forza e bruttura debolezza e bellezza forza e bellezza debolezza e bruttura C 
107 Quale parola legata a gatta ne forma un'altra? viva morta mammona miagola B 

108 
Quale risposta ha similitudine con la parola 
contrarre 

stringere lasciare disperdere discordare A 

109 

“Non si può escludere che, se Fausto non avesse 
eseguito la revisione, il libro avrebbe riportato 
molti errori”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

È possibile che il libro 
avrebbe riportato molti 
errori qualora Fausto 
non avesse eseguito la 
revisione 

Il libro avrebbe riportato 
molti errori se Fausto 
non avesse eseguito la 
revisione 

È possibile che il libro 
avrebbe riportato molti 
errori, qualora Fausto 
avesse eseguito la 
revisione 

Se il libro avesse 
riportato molti errori, è 
possibile che Fausto non 
avrebbe eseguito la 
revisione 

A 

110 Non attinente alla parola sapore pasta salsa odore scipito C 

111 

“Non si può escludere che, se Matteo non avesse 
chiamato la polizia, il ladro l’avrebbe fatta franca”. 
In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente vera? 

Il ladro l’avrebbe fatta 
franca se Matteo non 
avesse chiamato la 
polizia 

È possibile che il ladro 
l’avrebbe fatta franca 
qualora Matteo non 
avesse chiamato la 
polizia 

È possibile che il ladro 
l’avrebbe fatta franca, 
qualora Matteo avesse 
chiamato la polizia 

Se il ladro l’avesse fatta 
franca, è possibile che 
Matteo non avrebbe 
chiamato la polizia 

B 

112 Sinonimo di calo ascesa vecchiaia discesa tendenza C 

113 

“Non si può escludere che, se Antonio non fosse 
stato negligente, la relazione sarebbe stata un 
successo”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

La relazione sarebbe 
stata un successo se 
Antonio fosse stato 
diligente 

È possibile che la 
relazione sarebbe stata 
un successo qualora 
Antonio non fosse stato 
negligente 

È possibile che la 
relazione sarebbe stata 
un successo, qualora 
Antonio non fosse stato 
diligente 

Se la relazione fosse 
stata un successo, è 
possibile che Antonio 
sarebbe stato diligente 

B 

114 Sinonimo di illazione: illusione sentenza verità deduzione D 

115 
Completare la seguente analogia: .......... sta a VISO 
come REGIONE sta a .......... 

guardare / città occhio / nazione panorama / fotografia faccia / globo B 

116 Attinente alla parola stella firmamento catena valle gola A 

117 

“Tutte le autostrade della Sicilia sono a 
pagamento”. “Questa autostrada si trova in Sicilia”. 
In base alle precedenti informazioni, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Questa autostrada è 
spesso deserta 

Le uniche autostrade a 
pagamento si trovano in 
Sicilia 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

Questa autostrada è a 
pagamento 

D 

118 Attinente alla parola Porporato Vergogna Rosso Cardinale Seta C 
119 Non ha nulla a che fare con la parola collana collare ghirlanda libro cappello D 
120 Pipa : Tabacco = Cranio : ? Scheletro. Cervello. Teschio. Malleolo. B 
121 Attinente alla parola topo scopo trappola tappo tomo B 
122 Clessidra : Sabbia = Termometro : ? Tempo. Temperatura. Mercurio. Carbone. C 
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123 Sardonico sta a beffardo come esauriente sta a ...... burlesco incompiuto offensivo completo D 
124 Attinente alla parola speleologia geografia mappe caverne terra C 
125 Ha a che fare con la parola arduo ridente duro ardente assennato B 
126 Ha a che fare con la parola complice trasparenza remoto amicizia contiguità C 
127 Attinente alla parola fanatico: esagerato modesto paziente malato A 
128 Attinente alla parola Empirismo Ateismo Cosmologia Divino Esperienza D 
129 Attinente alla parola rubrica: giallo verde blu rosso D 
130 Capitolazione : Resa = Mendace : ? Autentico Sofistico Falso Schivo C 
131 Argentina : Tango = Austria : ? Samba. Polka. Valzer. Mazurca. C 
132 Ora : Minuto = Grappolo : ? Acino. Vendemmia. Vino. Vite. A 
133 Ha a che fare con la parola gala serata ala arrosto leso A 
134 Attinente alla parola serqua: carruba tovaglia sereno tempo A 
135 Ha a che fare con la parola bottone piede pozzo corda asola D 

136 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ALBORELLA come TONNO sta a .......... 

Luccio / Sarago Sarago / Luccio Luccio / Cavedano Mormora / Sarago A 

137 Non attinente alla parola Ostracismo Immissione Espulsione Bando Esilio A 
138 Non ha nulla a che fare con la parola contrasto contesa concorde opposto contuso B 
139 Ha a che fare con la parola egira musulmani induisti luterani valdesi A 

140 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Accordo 
sta a contratto come smidollato sta a: 

felino intrepido retto pusillanime D 

141 
Se l’affermazione “Tutti i dischi pop hanno ritmo” è 
falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Alcuni dischi rock hanno 
ritmo 

Nessun disco pop ha 
ritmo 

Almeno un disco pop 
non ha ritmo 

Almeno un disco pop ha 
ritmo 

C 

142 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Beatrice : 
Divina Commedia = X : Y 

X = Enea; Y = Adelchi 
X = Sancio Panza; Y = 
Decameron 

X = Dante; Y = Don 
Chisciotte 

X = Sancio Panza; Y = Don 
Chisciotte D 

143 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Sale sta a 
sodio come acqua sta a: 

pasta bollore acquarello ossigeno D 

144 Attinente alla parola Binario Lungo Veloce Dicotomico Passaggio C 
145 Cristianesimo : ? = Scintoismo : Induismo Taoismo Buddismo Confucianesimo Islam D 
146 Non attinente alla parola Circonferenza Feccia Arco Perimetro Raggio A 

147 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Africa : 
Continente = Camerun : X 

X = Città X = Ciad X = Stato X = Area metropolitana C 
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148 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
GIORNO come FOLLA sta a .......... 

luce / solitudine festivo / manifestazione notte / gruppo anno / persona D 

149 Contrario della parola grave lieve serio triste gentile A 

150 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
GHIACCIO come PIOGGIA sta a .......... 

fiocco / inondazione valanga / bosco acqua / neve pattinare / ombrello C 

151 Anagramma della parola ragione: geranio giornata integre talamo A 
152 Attinente alla parola Aizzare. Fomentare Blandire Ammansire Quietare A 

153 
"Se e solo se sono in Sicilia, faccio il bagno in 
mare". In base alla precedente informazione, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

Se sto facendo il bagno 
in mare, vuol dire che 
sono in Sicilia 

In Sicilia passo giornate 
intere in mare 

Anche in Sardegna il 
mare è bello 

In Sicilia noleggio spesso 
un gommone per fare il 
bagno 

A 

154 Buca : Pala = Incisione : ? Forchetta. Coltello. Freccia. Balestra. B 

155 

“Se e solo se mi alzo presto al mattino, vado a 
correre”. In base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è certamente 
vera? 

Se vado a correre 
significa che mi alzo 
presto al mattino 

Vado a correre solo 
prima delle 8.00 

Quando vado a correre 
non è detto che io mi sia 
alzato presto al mattino 

A volte, anche se mi alzo 
presto al mattino, non 
vado a correre 

A 

156 Attinente alla parola Canarino Furetto. Alpaca. Cocorita. Coniglio. C 
157 Attinente alla parola testata lettera conclusione mittente cilindri D 
158 Attinente alla parola sostanza giudice apparenza prova essenza D 
159 Celsius : ? = Mercalli : Richter Terremoto Fahrenheit Temperatura Svelt B 
160 Attinente alla parola rocchio: cappello cocchio cilindro violino C 
161 Attinente alla parola Calle Torino. Roma. Venezia. Firenze. C 

162 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Giornale 
sta a articolo come canzone sta a: 

strofa cantante orchestra popolare A 

163 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

pallone rampone moschettone casco A 

164 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Appartamento sta a abitare come negozio sta a: 

nuotare lavorare correre saltare B 

165 Non attinente alla parola Grifone Minotauro. Sirena. Drago. Gufo. D 

166 
Se l’affermazione “tutte le città italiane 
custodiscono tesori artistici” è falsa, quale delle 
seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

Alcune città spagnole 
hanno tesori artistici 

Nessuna città italiana 
custodisce tesori artistici 

Almeno una città italiana 
custodisce tesori artistici 

Almeno una città italiana 
non custodisce tesori 
artistici 

D 

167 Non attinente alla parola Cinque Giorni Pentagono Dita Quintetto A 

168 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
DODO come CAMMELLO sta a .......... 

Uro / Maiale Maiale / Uro Maiale / Mammut Pecora / Agnello A 

169 Non attinente alla parola taumaturgia cattedra cattedrale taumaturgico cattedratica B 
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170 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Frate 
Cipolla : Decameron = X : Y 

X = Giovanni Boccaccio; Y 
= Decameron 

X = Angelica; Y = Orlando 
Furioso 

X = Ludovico Ariosto; Y = 
Orlando Furioso 

X = Andrea Sperelli; Y = Il 
fu Mattia Pascal 

B 

171 

“Se e solo se il gatto mangia, vado a comprare 
nuove scatolette”. In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Quando compro nuove 
scatolette non è detto 
che il gatto abbia 
mangiato 

Ogni tanto vado a 
comprare delle nuove 
scatolette per non 
trovare la dispensa vuota 

Se vado a comprare 
nuove scatolette significa 
che il gatto mangia 

A volte, anche se il gatto 
mangia, non vado a 
comprare nuove 
scatolette 

C 

172 Meridiana : ? = Oncia : Grammo Bussola Latitudine Orologio Longitudine C 

173 

“Non si può escludere che, se Laura non avesse 
scritto la lettera di protesta, la trasmissione 
sarebbe andata in onda”. In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

La trasmissione sarebbe 
andata in onda se Laura 
non avesse scritto la 
lettera di protesta 

È possibile che la 
trasmissione sarebbe 
andata in onda, qualora 
Laura avesse scritto la 
lettera di protesta 

Se la trasmissione fosse 
andata in onda, è 
possibile che Laura non 
avrebbe scritto la lettera 
di protesta 

È possibile che la 
trasmissione sarebbe 
andata in onda qualora 
Laura non avesse scritto 
la lettera di protesta 

D 

174 Attinente alla parola sgobbare: fortuna fatica dadi schedina B 

175 

“Tutti i passi sulle Alpi sono innevati. Questo passo 
si trova sulle Alpi”. In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Questo passo è impervio Questo passo è innevato 
Gli unici passi innevati si 
trovano sulle Alpi 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

B 

176 Quale termine si lega a sotto formando una parola? giù su là sopra D 
177 Attinente alla parola Seriale. Festività Vittima Ordinamento Sportivo C 
178 Carrello : Spesa = Zaino : ? Scuola. Alunno. Cartella. Libro. D 
179 Quale parola legata a pappa ne forma un'altra? fico forte cucchiaio piatto A 

180 
Se T>S, R<S, S<U, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente falsa? 

T<R T>R S>R R<U A 

181 Pesca : Fragola = Melanzana : ? Anguria Peperone Mela Ciliegia B 

182 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
GIRINO come FRUTTO sta a .......... 

rana / fiore branchia / seme stagno / tronco ciclista / pianta A 

183 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Lavinia : 
Eneide = X : Y 

X = Beatrice; Y = Orlando 
furioso 

X = Penelope; Y = 
Odissea 

X = Lola; Y = Giuseppe 
Verga 

X = Penelope; Y = Ulisse B 

184 Plurale di collega colleghi collegiale collegi collegati A 

185 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Porta sta 
a campanello come portone sta a: 

condominio portiere batacchio scale C 

186 Attinente alla parola primo: vescovo cardinale rosso pizza B 
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187 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Struzzo : 
uccello = calamaro : X 

X = insetto X = mollusco X = rettile X = seppia B 

188 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Disturbare : X = galvanizzare : Y 

X = tranquillizzare; Y = 
esaltare 

X = importunare; Y = 
scoraggiare 

X = infastidire; Y = 
entusiasmare 

X = distruggere; Y = 
demolire 

C 

189 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Imprevisto : X = improduttivo : fecondo 

X = fertile X = inatteso X = atteso X = imprudente C 

190 Attinente alla parola Bicicletta Autobus. Automobile. Tir. Motorino. D 

191 
Se l’affermazione “tutti i mari italiani sono 
inquinati” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Alcuni mari tedeschi 
sono inquinati 

Nessun mare italiano è 
inquinato 

Almeno un mare italiano 
non è inquinato 

Almeno un mare italiano 
è inquinato 

C 

192 Attinente alla parola cimelio: disordine prezioso caos vuoto B 
193 Non attinente alla parola Inanità Inefficacia Sterilità Potenza Nullità C 

194 
Quale risposta ha similitudine con la parola 
intermedio 

centrale totale intestino trasversale A 

195 Ha a che fare con la parola bandiera stolto gentile tramonto asta D 
196 Attinente alla parola Bufalo Alce. Fenicottero. Elefante. Leone. A 

197 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Pittore : 
pennello = X : Y 

X = dentista; Y = camice X = cucitrice; Y = leva 
punti 

X = scultore; Y = scalpello X = orafo; Y = gioielleria C 

198 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Dentista : 
trapano = X : Y 

X = muratore; Y = 
impresa 

X = tessitore; Y = telaio X = falce; Y = martello X = chirurgo; Y = paziente B 

199 Attinente alla parola retrospettiva. Documentario Targa Marcia Specchio A 
200 Attinente alla parola Tiara Ombrello Mocassini Basco Polo C 

201 

“Non si può escludere che, se Giovanni non avesse 
chiuso la porta, il gatto sarebbe scappato”. In base 
alla precedente affermazione, quale delle seguenti 
è certamente vera? 

Il gatto sarebbe scappato 
se Giovanni avesse 
aperto la porta 

È possibile che il gatto 
sarebbe scappato 
qualora Giovanni non 
avesse chiuso la porta 

È possibile che il gatto 
sarebbe scappato, 
qualora Giovanni avesse 
chiuso la porta 

Se il gatto fosse 
scappato, è possibile che 
Giovanni non avrebbe 
chiuso la porta 

B 

202 Sinonimo di  aborrire considerare energia detestare eliminare C 
203 Contrario di liberare obbligare inquinare sanare migliorare A 

204 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
FOGLIA come MOSAICO sta a .......... 

albero / tessera verde / studioso innesto / vetro lamina / pezzo A 

205 Significato di  adepto adibito introverso aggregato ipnotizzato C 
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206 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
CRISALIDE come CAVALLO sta a .......... 

larva / stalla farfalla / puledro apicoltore / zoccolo fiore / equino B 

207 Sinonimo di ottemperare: infrangere tollerare rispettare sopportare C 
208 Subdolo sta ad infido come sporadico sta a … Leale Continuo Ciclico Saltuario D 
209 Non ha nulla a che fare con la parola destinatario correre postino pacco messaggio A 

210 

“Non si può escludere che, se Davide non avesse 
perso gli occhiali, l’esecuzione del pezzo musicale 
sarebbe stata perfetta”. In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

L’esecuzione del pezzo 
musicale sarebbe stata 
perfetta se Davide 
avesse avuto con sé gli 
occhiali 

È possibile che 
l’esecuzione del pezzo 
musicale sarebbe stata 
perfetta, qualora Davide 
avesse perso gli occhiali 

Se l’esecuzione del pezzo 
musicale fosse stata 
perfetta, è possibile che 
Davide avrebbe trovato 
gli occhiali 

È possibile che 
l’esecuzione del pezzo 
musicale sarebbe stata 
perfetta qualora Davide 
non avesse perso gli 
occhiali 

D 

211 Ha a che fare con la parola baratro fondo aratro scrigno barare A 
212 Attinente alla parola impiccione: riservato fissato intrigante inetto C 
213 Attinente alla parola Cozze Vongole. Gambero. Astice. Acciuga. A 
214 Stessa famiglia di appartenenza di inquinare: disegnare contaminare portare profumare B 
215 Non attinente alla parola carta. Legna Ferro Paglia Carbone B 

216 
Se l’affermazione “tutti i cantanti di lirica sono 
intonati” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Almeno un cantante di 
lirica non è intonato 

Alcuni cantanti di musica 
leggera sono intonati 

Nessun cantante di lirica 
è intonato 

Almeno un cantante di 
lirica è intonato 

A 

217 Padre : Figlio = Zio : ? Nipote Fratello Nonno Cognato A 
218 Anagramma della parola vongola: tellina valigia goniometro valgono D 
219 Rugby : Palla = Bridge : ? Carte Tavolo Panno Giocatori A 

220 Individuare il termine che completa logicamente la 
serie: meridiana, clessidra, pendolo, ...... 

campanello cronometro bilancia casa B 

221 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
SECONDO come MATTINO sta a .......... 

carcere / rugiada ordinale / alba tre / sera primo / pomeriggio D 

222 Ha a che fare con la parola contrizione contrito amore distorsione negoziazione A 
223 Attinente alla parola giostra: scherzo torneo messa flotta B 

224 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: PETTO sta a PESTO come PINNA sta 
a... 

PANNA PINTA PIANA PIOLO C 

225 Attinente alla parola serra rispondere coltivare scaldare comandare B 

226 

“Non si può escludere che, se Marco non avesse 
mollato l’ormeggio, la sua barca sarebbe rimasta 
nel porto”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

La barca di Marco 
sarebbe rimasta nel 
porto se egli l’avesse 
ormeggiata 

È possibile che la barca di 
Marco sarebbe rimasta 
nel porto, qualora egli 
avesse mollato 
l’ormeggio 

Se la barca di Marco 
fosse rimasta nel porto, 
è possibile che egli non 
avrebbe mollato 
l’ormeggio 

È possibile che la barca di 
Marco sarebbe rimasta 
nel porto qualora egli 
non avesse mollato 
l’ormeggio 

D 
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227 Contrario di correità: complicità estraneità associazione incitazione B 
228 Ha a che fare con la parola fratricidio coniuge eccidio omicidio madre C 
229 Ha a che fare con la parola giugulo giuggiola giogo giugulare giubilo C 
230 Circoscritto : Allargato = Somatico : ? Scaltro Fisico Analisi Psichico D 
231 Non ha nulla a che fare con la parola alba aurora oriente ponente sorgente C 

232 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Ammainare : X = attizzare : Y 

X = abbassare; Y = 
ravvivare 

X = issare; Y = eccitare X = ritirare; Y = sopire X = ammaliare; Y = 
spegnere 

A 

233 Attinente alla parola sete pranzo mangiare dissetarsi assimilare C 
234 Non attinente alla parola Solvente Scioglimento Quoziente Pagante Chimica B 
235 Attinente alla parola "uno" poco vescovo ordinale cardine C 

236 
Individuare il termine che completa logicamente la 
serie: frullatore, lavatrice, asciugacapelli, ...... 

piatto bicchiere pentola lavastoviglie D 

237 Attinente alla parola sordo tatto udito occhio bocca B 
238 Attinente alla parola taggare: firma inadempienza anonimo verità A 
239 Sinonimo di compendio sinossi salario sinodo retribuzione A 

240 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Vigile : 
paletta = X : Y 

X = pentola; Y = batteria 
X = automobilista; Y = 
conducente 

X = barbiere; Y = rasoio 
X = artista; Y = 
laboratorio 

C 

241 Ha a che fare con la parola forchetta cucchiaio dente pugnale brodo A 

242 

“Tutte le automobili francesi hanno l’airbag. 
Questa automobile è francese”. In base alle 
precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera?" 

Questa automobile è 
sicura per il guidatore 
anche se viaggia a 250 
km/h 

Le uniche automobili 
dotate di airbag sono 
quelle francesi 

Questa automobile ha 
l’airbag 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

C 

243 
In base all’informazione “tutte le modelle francesi 
sono molto magre”, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno una 
modella francese poco 
magra 

Le modelle francesi sono 
più magre di quelle 
spagnole 

Non esistono modelle 
francesi grasse 

Non esistono modelle 
più magre di quelle 
francesi 

C 

244 Contrario di crediti debiti fortuna calmiere tranquillità A 

245 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Ciclista : 
bicicletta = X : Y 

X = autista; Y = 
passeggero 

X = viticultore; Y = 
fragola 

X = ginnasta; Y = 
parallele 

X = greppia; Y = stalla C 

246 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: "POLO" sta a "POCO" come "MENO" 
sta a … 

MELO MANO PELO PALO A 

247 Nitrire : Cavallo = Frinire : ? Rana. Topo. Cicala. Elefante. C 
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248 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Mortificare : X = scolorire : Y 

X = avvilire; Y = ravvivare X = umiliare; Y = sbiadire 
X = gratificare; Y = 
sfumare 

X = ringraziare; Y = 
scollare 

B 

249 
"Se e solo se vado in spiaggia, mi abbronzo". In 
base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti informazioni è certamente vera? 

Se sono in spiaggia, per 
abbronzarmi non faccio il 
bagno  

In spiaggia uso sempre 
una crema abbronzante 

In spiaggia non faccio 
attività per abbronzarmi 
al meglio 

Se mi abbronzo, vuol dire 
che sono in spiaggia 

D 

250 Attinente alla parola viatico. Strada Sostegno Viadotto Romano B 
251 Sinonimo di zaffare: concimare brindare stappare turare D 

252 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Arrendersi 
: X = arrampicarsi : Y 

X = demordere; Y = 
scendere X = lottare; Y = issarsi 

X = soccombere; Y = 
scalare 

X = arrangiarsi; Y = 
resistere C 

253 Sinonimo di terrea eterea estera terrena turata C 
254 Contrario di ironico: divertente giocoso sarcofago austero D 

255 
"Se e solo se non bevo alcolici, guido la macchina". 
In base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Se ho bevuto alcolici 
prendo un taxi 

Se guido la macchina 
vuol dire che ho bevuto 
anche bevande 
analcoliche 

Se guido la macchina 
vuol dire che non ho 
bevuto alcolici 

Se guido la macchina 
vuol dire che sono 
astemio 

C 

256 Attinente alla parola rubare frenare scavare gazza volare C 
257 Attinente alla parola spasso tedio passeggio passaggio passato B 
258 Participio passato di indebitare indebito addebito debito indebitato D 
259 Sinonimo di spola stantuffo bobina goniometro motore B 
260 Contrario di concentrazione distrazione concentramento concertazione prolissità A 
261 Attinente alla parola paranco: cappello mitologia navigazione informatica C 

262 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Parrucchiere : forbici = X : Y 

X = agricoltore; Y = 
aratro 

X = campo; Y = frumento 
X = scienziato; Y = 
sintomo 

X = psicanalista; Y = 
appuntamento 

A 

263 
Indelebile sta ad incancellabile come palpabile sta a 
...... tangibile eterno intoccabile etereo A 

264 Ha a che fare con la parola fauno flora ninfe fosco tragico B 
265 Enigmatico sta ad oscuro come fiacco sta a ...... debole misterioso vigoroso chiaro A 

266 
In base all’informazione “Tutte le sculture 
neoclassiche sono molto apprezzate”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno una 
scultura neoclassica poco 
apprezzata 

Le sculture neoclassiche 
sono più apprezzate di 
quelle futuriste 

Non esistono sculture 
più apprezzate di quelle 
neoclassiche 

Non esistono sculture 
neoclassiche non 
apprezzate 

D 

267 Ha a che fare con la parola cinta fibbia persiano portafogli caschetto A 
268 Eterogeneo : Uniforme = Inerzia : ? Passività Tristezza Operosità Eleganza C 
269 Sinonimo di arcano: antico palese segreto difficile C 
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270 Anagramma della parola acanti: antica cantina taniche conti A 

271 
In base all’informazione “tutti i piatti della cucina 
indiana sono molto speziati”, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un piatto 
della cucina indiana poco 
speziato 

I piatti della cucina 
indiana sono più speziati 
di quelli della cucina 
egiziana 

Non esistono piatti della 
cucina indiana poco 
speziati 

Non esistono piatti più 
speziati di quelli della 
cucina indiana 

C 

272 
Completare la seguente analogia: .......... sta a SEI 
come PRIMAVERA sta a .......... 

cinque / estate giugno / settimana cardinale / rondine numero / autunno A 

273 Attinente alla parola bonomia: cattiveria crudeltà spigolosità mitezza D 
274 Non attinente alla parola medico. Psichiatra Cardiologo Fisioterapista Ortopedico C 

275 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Saldo : X = 
stagnante : fluente 

X = stantio X = tenace X = instabile X = famoso C 

276 
Completare la seguente analogia: .......... sta a ANSA 
come STRADA sta a .......... 

sentiero / automobile bosco / ponte mobile / marciapiede fiume / curva D 

277 Contrario di scheggia: pezzo intero frammento parte B 

278 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Brillante : 
X = spregiativo : encomiastico 

X = noioso X = lodevole X = luminoso X = brioso A 

279 

“Tutti i musei di Firenze sono ricchi di opere d’arte. 
Questo museo si trova a Firenze”. In base alle 
precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Questo museo è preso di 
mira dai ladri di opere 
d’arte 

Gli unici musei ricchi di 
opere d’arte si trovano a 
Firenze 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

Questo museo è ricco di 
opere d’arte 

D 

280 Stessa serie semantica della parola innalzare denigrare degradare diffamare lodare D 
281 Femminile di avido figlia nonna desiderosa avida D 
282 Attinente alla parola spaccio: commiato poesia passo tornio A 
283 Attinente alla parola fruttato: astronave pianeta caso vino D 
284 Caparbio : Remissivo = Espansivo : ? Simpatico Estroverso Anacronistico Riservato D 
285 Attinente alla parola Deltoide Adduttore Ulna Perone Radio A 
286 Attinente alla parola Anacronistico Antiquato Costoso Errato Quotidiano A 

287 

“Non si può escludere che, se Luigi non si fosse 
ubriacato, la festa sarebbe riuscita”. In base alla 
precedente affermazione, quale delle seguenti è 
certamente vera? 

La festa sarebbe riuscita 
se Luigi fosse stato 
sobrio 

È possibile che la festa 
sarebbe riuscita qualora 
Luigi non si fosse 
ubriacato 

È possibile che la festa 
sarebbe riuscita, qualora 
Luigi si fosse ubriacato 

Se la festa fosse riuscita, 
è possibile che Luigi non 
si sarebbe ubriacato 

B 

288 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

pennello spartito colla solvente B 
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289 
Se l'affermazione "tutti i presenti sono maschi" è 
falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Non sono presenti 
maschi 

Non sono presenti 
femmine 

Due o più persone 
presenti non sono 
maschi 

Almeno una persona 
presente è femmina 

D 

290 Non ha nulla a che fare con la parola ecologia alberi monti ninfee psiche D 
291 Contrario di innocente puro colpevole delitto mortale B 
292 L, I, H, G, ? E F H O B 
293 Attinente alla parola Leopardo Rinoceronte Tartaruga Formica Giaguaro D 

294 
Se l’affermazione “tutte le professoresse di 
matematica sono rigorose” è falsa, quale delle 
seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

Alcune professoresse di 
inglese sono rigorose 

Almeno una 
professoressa di 
matematica non è 
rigorosa 

Nessuna professoressa di 
matematica è rigorosa 

Almeno una 
professoressa di 
matematica è rigorosa 

B 

295 Contrario di maturo: pieno perfezionato acerbo colmo C 
296 Attinente alla parola Binario Lungo Dicotomico Veloce Passaggio B 

297 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ESAGONO come AUTUNNO sta a .......... 

piramide / stagione pentagono / inverno ottagono / estate geometria / foglie B 

298 
Quale termine si lega a torna formando una 
parola? sconto conto caro casa B 

299 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Debilitare 
: Temprare = X : Y 

X=Rinvigorire; 
Y=Spossare 

X=Spossare; 
Y=Rinvigorire 

X=Spossare; Y=Abbattere 
X=Rinvigorire; 
Y=Tonificare 

B 

300 
Se una proposizione è «vera», qual è il risultato 
dell'operazione di «doppia negazione»? Indeterminata Vera Vera o Falsa Falsa B 

301 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
BARBUTO come LOQUACE sta a .......... 

glabro / taciturno peloso / vorace canuto / ilare rasato / garrulo A 

302 Stessa famiglia di appartenenza di benaltrismo: sminuire rafforzare precisare esaltare A 
303 Sinonimo di contravvenire ubbidire scendere trasgredire multare C 
304 Ha a che fare con la parola grafite petrolio coke matita antracite C 
305 Anagramma della parola gara: giara agero agra regata C 
306 Contrario di integrale: totale globale mondiale incompleto D 
307 Attinente alla parola tremare sfavore fermare insaporire tremolio D 
308 Contrario di irredento riscattato sottomesso calmato inaspettato A 
309 Attinente alla parola zefiro vanto libeccio blu gemma B 
310 Triglia : Orata = Cozza : ? Razza. Spigola. Tonno. Vongola. D 
311 Attinente alla parola Romani Maya Inca Greci Hadzabe C 
312 Sinonimo di disorientare decidere confondere orientare incoraggiare B 
313 Triangolo : ? = Quadrato : Cubo Cono Tetraedro Parallelepipedo Prisma B 
314 Ha a che fare con la parola epigrafe lettera geroglifico telegramma epitaffio D 
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315 Cerbiatto : Capriolo = Camoscio : ? Fagiano. Lepre. Istrice. Stambecco. D 
316 Attinente alla parola pazienza: certosino discoteca rumore frenetico A 
317 Ha a che fare con la parola allora quando presente futuro mai A 
318 Sinonimo di ritto potassio fritto rancore retto D 
319 Attinente alla parola Polvere Acaro Baco Serprente Zanzara A 

320 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
RIGOROSO come INTEGRATO sta a .......... isolato / antipatico magnanimo / triste severo / inserito florido / intatto C 

321 Contrario di corto orma basso lungo colto C 
322 Albicocca : Kiwi = Noce : ? Mandorla Susina Banana Pesca A 
323 Contrario di simulazione: atteggiamento creazione finzione falsificazione B 
324 Attinente alla parola vitalizio rendita radice vino contratto A 
325 Anagramma della parola formicai: ramificio cifra cafoni ramifico D 

326 
Se due proposizioni sono entrambe «vere», qual è 
il risultato dell'operazione di «congiunzione» di 
esse? 

Falsa Impossibile Indeterminata Vera D 

327 Attinente alla parola refuso. Monarchia Latticino Libro Forno C 

328 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione?  Rateare : 
X = compensare : Y 

X = ratificare; Y = 
appagare 

X = convalidare; Y = 
avvilire 

X = suggellare; Y = 
compattare 

X = ratizzare; Y = 
indennizzare 

D 

329 Fede : Matrimonio = Bandiera : ? Asta. Fazzoletto. Nazione. Inno. C 
330 Non attinente alla parola Metano Benzene. Butano. Etano. Propano. A 
331 Attinente alla parola scalco: cucina idraulica aviazione edilizia A 
332 Attinente alla parola tetro gnomo moto spettro teatro C 
333 Ha a che fare con la parola aracnide mollusco rettile ragnatela vertebrato C 
334 Ha a che fare con la parola amorfo informe statico movibile osceno A 

335 
Quale risposta ha similitudine con la parola 
maestria lacuna latenza perizia derisione C 

336 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Impudente : X = impraticabile : agibile 

X = aspro X = inalterabile X = discreto X = sfrontato C 

337 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Anguilla : 
pesce = coccinella : X 

X = tonno X = uccello X = pinguino X = insetto D 

338 Ha a che fare con la parola anodo basico neutrino positivo acido C 
339 Contrario di comprendere correre disfare marciare ignorare D 

340 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
DISSIMILE come VACANTE sta a .......... 

analogo / occupato diverso / pieno simile / feriale differente / assegnato A 



Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 – Capacità Verbale 

341 Non ha nulla a che fare con la parola chiave entrare soglia palla toppa C 
342 Attinente alla parola sogno: veglia onirico sport teso B 
343 Contrario di canizie dimagrimento giovinezza canutezza maturità B 
344 Ha a che fare con la parola boccia sfera circuito linea prisma A 

345 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Scultore 
sta a statua come architetto sta a: 

squadra scultura edificio marmo C 

346 Completa la serie: Milano, Torino, Firenze... Livorno Napoli Pisa Cesena B 

347 
In base all’informazione “tutti i custodi di 
condominio sono molto gentili”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
custode di condominio 
poco gentile 

I custodi di condominio 
sono più gentili di quelli 
delle scuole 

Non esistono custodi più 
gentili di quelli di 
condominio 

Non esistono custodi di 
condominio sgarbati 

D 

348 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ANNULLATO come DEDOTTO sta a .......... 

sommato / ipotizzato abrogato / arguito rettificato / aggiunto soppresso / sorpreso B 

349 Contrario di "apre" finestre chiude violini spalanca B 

350 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
FORMARE come INCOLLARE sta a .......... progettare / spezzare modellare / attaccare insegnare / soddisfare realizzare / appendere B 

351 Contrario di sopra sotto alto parso salita A 
352 Attinente alla parola verso breccia atteggiamento direzione cammino C 
353 Sinonimo di cocchio papero carrozza gatto cavallo B 

354 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Rinaldo : 
Gerusalemme liberata = X : Y 

X = Giovanni pascoli; Y = 
Mastro don Gesualdo 

X = Padron ‘Ntoni; Y = I 
Malavoglia 

X = Giovanni Verga; Y = I 
Malavoglia 

X = Lucia Mondella; Y = 
La roba 

B 

355 Sinonimo di sorella frate chiesa germano figlio C 
356 Attinente alla parola bolgia: silenzio file confusione filo C 
357 Quale risposta ha similitudine con la parola fertile gelido caldo ardente fecondo D 

358 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Opprimere : Alleggerire = X : Y 

X=Alleviare; Y=Gravare X=Gravare; Y=Alleviare X=Gravare; Y=Vessare X=Vessare; Y=Gravare B 

359 
Se l’affermazione “tutte le squadre di calcio italiane 
hanno giocatori stranieri” è falsa, quale delle 
seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

Alcune squadre di calcio 
inglesi hanno giocatori 
stranieri 

Nessuna squadra di 
calcio italiana ha 
giocatori stranieri 

Almeno una squadra di 
calcio italiana ha 
giocatori stranieri 

Almeno una squadra di 
calcio italiana non ha 
giocatori stranieri 

D 

360 Simposio : Riunione = Inusitato : ? Meschino Dogmatico Adamitico Raro D 
361 Vegano : Vegetariano = Armadio : ? Tavolo Letto Camera Coperta C 

362 
Se A<B, B>C, D>B, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente vera? 

D>A A>D C>A D<C A 
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363 
Se l'affermazione "tutte le montagne scandinave 
sono innevate" è falsa, quale delle seguenti 
proposizioni è necessariamente vera? 

Nessuna montagna 
scandinava è innevata 

Alcune montagne 
scandinave sono 
innevate 

Due o più montagne 
scandinave non sono 
innevate 

Esiste almeno una 
montagna scandinava 
senza neve 

D 

364 
In base all’informazione “tutti i quadri 
impressionisti sono molto quotati”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un quadro 
impressionista poco 
quotato 

I quadri impressionisti 
sono più quotati di quelli 
espressionisti 

Non esistono quadri più 
quotati di quelli 
impressionisti 

Non esistono quadri 
impressionisti poco 
quotati 

D 

365 Anagramma della parola spero speso colpo voglio spore D 
366 Non attinente alla parola Solerte Coscienzioso Uniforme Zelante Scattante B 

367 
Se l’affermazione “tutti i treni regionali sono lenti” 
è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Alcuni treni 
interregionali sono lenti 

Nessun treno regionale è 
lento 

Almeno un treno 
regionale non è lento 

Almeno un treno 
regionale è lento 

C 

368 Non attinente alla parola Mandarino Pesca. Cedro. Pompelmo. Arancio. A 

369 

“Tutti i laghi della Lombardia sono navigabili”. 
“Questo lago si trova in Lombardia”. In base alle 
precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Questo lago ha dei fiumi 
immissari e alcuni 
emissari 

Gli unici laghi navigabili si 
trovano in Lombardia 

Questo lago è navigabile 
Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

C 

370 
Se l'affermazione "tutti i formaggi sardi sono 
pecorini" è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

In Sardegna si produce 
solo pecorino 

Almeno un formaggio 
sardo non è un pecorino 

Almeno un formaggio 
sardo è un pecorino 

Il pecorino non viene 
prodotto solo in 
Sardegna 

B 

371 Ha a che fare con la parola forbire sporcare recidere unire raffinare D 
372 Anagramma della parola sana tori ansa rio Satana B 

373 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Esplicare : 
X = interrompere : Y 

X = travisare; Y = 
abbandonare 

X = spiegare; Y = 
sospendere 

X = commentare; Y = 
riprendere 

X = recitare; Y = 
mascherare 

B 

374 
In base all’informazione “tutti i veterinari di 
campagna sono molto competenti”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
veterinario di campagna 
poco competente 

Non esistono veterinari 
di campagna 
incompetenti 

I veterinari di campagna 
sono più competenti di 
quelli di città 

Non esistono veterinari 
più competenti di quelli 
di campagna 

B 

375 Contrario di addormentato conservatore sveglio sinistro assopito B 
376 Non attinente alla parola Moneta Nickel Dollaro Carrello Marco C 

377 
In base all’informazione “tutti gli automobilisti della 
domenica sono molto pericolosi”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
automobilista della 
domenica poco 
pericoloso 

Gli automobilisti della 
domenica sono più 
pericolosi di quelli che 
viaggiano il mercoledì 

Non esistono 
automobilisti più 
pericolosi di quelli della 
domenica 

Non esistono 
automobilisti della 
domenica poco 
pericolosi 

D 

378 Attinente alla parola maliardo: concreto mago denso rappreso B 
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379 Attinente alla parola Aizzare. Blandire Ammansire Quietare Fomentare D 
380 Attinente alla parola Sempreverde Pianta Colore Primario Ago A 
381 Contrario di apprendista: principiante neofita perito virgulto C 
382 Attinente alla parola Capra Maiale Squalo Cane Pecora D 
383 Quale risposta ha similitudine con la parola dazio parcella regalo tassa ricorso C 
384 Ha a che fare con la parola iberico greco portoghese svizzero slavo B 

385 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ALLEGRIA come CODARDIA sta a .......... tristezza / coraggio collera / ira gioia / eroismo iena / leone A 

386 Non attinente alla parola Iguana Tartaruga. Coccodrillo. Anatra. Lucertola. C 

387 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
CUCIRE come TENORE sta a .......... 

debutto / baritono ago / applauso sarto / cantare macchina / opera C 

388 Non ha nulla a che fare con la parola depurazione eliminazione pulizia filtraggio energico D 
389 Attinente alla parola Sibilare Calcio Gemelli Rumoreggiare Serpente D 
390 Attinente alla parola stringa laconico riassunto scarpa luccio C 
391 Bicicletta : Ruota = Armadio : ? Tappeto. Pantalone. Giacca. Anta. D 
392 Non ha nulla a che fare con la parola "la" il gli un i C 
393 Alunno : Insegnante = Dipendente : ? Collega Socio Cliente Imprenditore D 
394 Non ha nulla a che fare con la parola convinto persuaso incolto certo sicuro B 

395 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Marte : 
pianeta =  Sole : X 

X = luce X = stella X = Mercurio X = Luna B 

396 Attinente alla parola tosse fermate dormiente toste raffreddore D 
397 Rodi : Corfù = Tenerife : ? Santorini Paro Nasso Lanzarote D 

398 
Se di due proposizioni la prima è «vera» e la 
seconda è «falsa», qual è il risultato dell'operazione 
di «congiunzione» di esse? 

Vera Falsa Vera e Falsa Impossibile B 

399 Non attinente alla parola Solerte Coscienzioso Zelante Scattante Uniforme D 
400 Attinente alla parola vano stanza oggetto vanesio reificare A 
401 Stessa serie semantica della parola lotto fiore loffio numero stagno C 

402 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
INGIUNGERE come DESUMERE sta a .......... 

intimare / arguire rinsaldare / ammettere ragionare / assumere partire / dedurre A 

403 

“Tutte le vie di Roma sono alberate”. “Questa via si 
trova a Roma”. In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Questa via d’estate è 
piena di auto in sosta 

Questa via è alberata Le uniche vie alberate si 
trovano a Roma 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

B 
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404 
"Se e solo se vado in pizzeria, mangio il calzone". In 
base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Se mangio il calzone vuol 
dire che sono in pizzeria 

Se vado in pizzeria allora 
ordino sempre il calzone 

La pizza la mangio solo a 
casa 

Se non mangio il calzone 
vuol dire che non sono in 
pizzeria 

A 

405 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Chiodino : 
fungo = mandorla : X 

X = albero X = noce X = ameba X = frutto D 

406 Attinente alla parola trasgredire includere infrangere scrutare rispettare B 
407 Attinente alla parola umiltà modestia dilazione anticipazione propensione A 

408 
Se l'affermazione "tutte le piscine sono lunghe 50 
metri" è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Almeno una piscina ha 
una lunghezza diversa da 
50 metri 

Almeno una piscina è 
lunga 25 metri 

Nessuna piscina è lunga 
50 metri 

Esiste almeno una 
piscina di 33 metri A 

409 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Convergere : X = discernere : Y 

X = concorrere; Y = 
distinguere 

X = concordare; Y = 
confondere 

X = convenire; Y = 
derivare 

X = discordare; Y = 
comprendere 

A 

410 Contrario di apolide: cittadino credente filosofo zotico A 
411 Attinente alla parola Cefalea Occhi Naso Testa Mano C 
412 Tullio sta a tallio come luccio sta a cavallo trottola tratto laccio D 

413 
Se l’affermazione “tutti i cioccolatini svizzeri sono 
deliziosi” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Alcuni cioccolatini danesi 
sono deliziosi 

Almeno un cioccolatino 
svizzero non è delizioso 

Nessun cioccolatino 
svizzero è delizioso 

Almeno un cioccolatino 
svizzero è delizioso 

B 

414 Quale parola è legata a bluetooth? vichingo lamponi mare vento A 
415 Contrario di dipendente: subalterno secondario legato emancipato D 

416 
Quale risposta ha similitudine con la parola 
emancipato 

patito florido emaciato evoluto D 

417 Asino : Domestico = Bisonte : ? Caccia. Boschivo. Selvatico. Mammifero. C 
418 Sinonimo di subito ora dopo mai cupida A 
419 Ha a che fare con la parola campagna ludica azzardo asilo rurale D 
420 Attinente alla parola Tangente Algebra Trigonometria Ossidoriduzione Commutatore B 
421 Non attinente alla parola Eremita Acino Grappolo Foglia Seme B 
422 Contrario di acume respingere ammesso ottusità perspicacia C 
423 Attinente alla parola pantagruelico: piccolo dolce enorme amaro C 
424 Ha a che fare con la parola feticismo feticista asettico ottico fetente A 

425 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: "TRENO" sta a "TRINO" come 
"BARCA" sta a … 

BARBA BANCA BARRA BORSA B 
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426 
In base all’informazione “tutti i film orientali sono 
molto poetici”, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera? 

Non esistono film 
orientali poco poetici 

È impossibile negare che 
esista almeno un film 
orientale poco poetico 

I film orientali sono più 
poetici di quelli 
occidentali 

Non esistono film più 
poetici di quelli orientali 

A 

427 Quale termine si lega a gioco formando una parola? forza sforzo giuè allegro A 

428 Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

associazione separazione disunione solitudine A 

429 Non attinente alla parola Cometa Stella Marea Magi Coda B 

430 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Amorevole : Brusco = X : Y 

X=Affettuoso; Y=Astioso X=Astioso; Y=Affettuoso X=Affettuoso; Y=Dolce X=Astioso; Y=Cattivo A 

431 Anagramma della parola dorso delfino ampollose sordo schiena C 
432 Attinente alla parola prologo. Associazione Distesa Libro Beneficio C 
433 Gulasch : ? = Paella : Spagna Budapest Ungheria Bucarest Norvegia B 
434 Non ha nulla a che fare con la parola "da" con su per il D 
435 Non ha nulla a che fare con la parola arco lama freccia bersaglio arciere A 
436 Attinente alla parola sdegno costo disprezzo vecchio disvalore B 
437 Attinente alla parola Narici Orecchie. Viso. Pancia. Schiena. A 
438 Non attinente al nome Matteo Luca. Giovanni. Marco. Luigi. D 
439 Attinente alla parola sbandometro: medicina aviazione chirurgia culinaria B 
440 Sinonimo di giavellotto: coltello fionda remo giannetta D 
441 Attinente alla parola Piroga Motoscafo Kayak Panfilo Tartana B 
442 Attinente alla parola permanente. Insolente Temporaneo Permaloso Capelli D 

443 
In base all’informazione “tutti i conduttori di giochi 
televisivi sono molto simpatici”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
conduttore di giochi 
televisivi poco simpatico 

I conduttori di giochi 
televisivi sono più 
simpatici di quelli di 
giochi radiofonici 

Non esistono conduttori 
di giochi televisivi 
antipatici 

Non esistono conduttori 
più simpatici di quelli di 
giochi televisivi 

C 

444 Non attinente alla parola Generale Capitano. Maggiore. Tenente. Minore. D 

445 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
RIPUGNANTE come ACCURATO sta a .......... 

brutto / religioso preciso / composto piacevole / preciso stomachevole / diligente D 

446 Ha a che fare con la parola aereo attraccare molo salpare atterrare D 

447 Completare la seguente analogia: .......... sta a VINO 
come MALTO sta a .......... 

Bottiglia / Lattina Uva / Birra Rosso / Bionda Uva / Bottiglia B 

448 Occhiali : Naso = Telefono : ? Mano. Computer. Lente. Mouse. A 

449 
Se l’affermazione “tutte le spiagge italiane sono 
sabbiose” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Alcune spiagge slovene 
sono sabbiose 

Nessuna spiaggia italiana 
è sabbiosa 

Almeno una spiaggia 
italiana non è sabbiosa 

Almeno una spiaggia 
italiana è sabbiosa 

C 
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450 
Individuare il termine che completa logicamente la 
serie: ossigeno, idrogeno, azoto, ..... 

calcio potassio neon mercurio C 

451 Attinente alla parola ecologia: slegato sfegatato distruzione relazione D 
452 Cucina : Fornello = Letto : ? Dormire. Asciugamano. Cuscino. Comodino. C 
453 Attinente alla parola tino noti versi tana vino D 
454 Non attinente alla parola Salume Corallina Salame Petto Mortadella C 

455 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Contratto 
: X = controverso : indiscusso 

X = teso X = rilassato X = difficile X = polemico B 

456 Attinente alla parola orpello: ornamento umiltà onestà plinto A 

457 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Vetro sta 
a finestra come alluminio sta a: 

barattolo stagno martello tavola A 

458 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Scalpitare 
: X = persuadere : Y 

X = dissuadere; Y = 
vincere 

X = pazientare; Y = 
indurre 

X = fremere; Y = 
convincere 

X = pestare; Y = 
distogliere 

C 

459 

"Tutti i campi da calcio di Roma sono in erba 
sintetica". "Questo campo da calcio si trova a 
Roma". In base alle precedenti informazioni, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

Questo campo da calcio 
è in terra 

Questo campo da calcio 
ha un'erba sintetica 
vecchia 

L'erba di questo campo 
da calcio non è sintetica 

Questo campo da calcio 
ha il manto in erba 
sintetica 

D 

460 Attinente alla parola morigerato: eccessivo desiderato intemperante frugale D 
461 Attinente alla parola tundra ginestra steppa muschio mediterranea C 
462 Nitrire : Cavallo = ? : Elefante Bramire Grugnire Garrire Barrire D 
463 Contrario di atletico: dinamico energico inattivo allenato C 
464 Attinente alla parola paparazzo: voluto accolto benvenuto sorpresa D 
465 Ha a che fare con la parola grano olio patata riso covone D 
466 Attinente alla parola Minerva Dioniso Poseidone Artemide Bacco D 

467 
Completare la seguente analogia: .......... sta a TRE 
come LUGLIO sta a .......... cardinale / sei settimana / anno due / agosto quattro/agosto C 

468 Anagramma della parola  altare credo talare altura cerco B 
469 Lepre : Ghepardo = Lumaca : ? Bradipo. Leone. Colibrì. Gazzella. A 

470 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: CRASI sta a CRISI come STILE stile sta 
a ...... 

STILI STIME STIRO STELE D 

471 Contrario di copioso furbo regia deficiente testo C 
472 Contrario di inclinare declinare disfare raddrizzare sopportare C 
473 Attinente alla parola Mélange Mescolanza Rosso Fruttifero Cancerogeno A 
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474 Non ha nulla a che fare con la parola indice libro coperta unghia dito B 

475 

"Tutti i vaccini italiani sono scientificamente 
testati". "Il nuovo vaccino contro l'influenza è stato 
fatto in Italia". In base alle precedenti informazioni, 
quale delle seguenti affermazioni è certamente 
vera? 

Il nuovo vaccino anti 
influenzale è stato 
testato scientificamente 

Il nuovo vaccino anti 
influenzale è obbligatorio 

Il nuovo vaccino anti 
influenzale è in 
sperimentazione 

Il nuovo vaccino anti 
influenzale verrà testato 
scientificamente 

A 

476 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Trapano 
sta a dentista come cazzuola sta a: 

fornaio carpentiere barista cuoco B 

477 Anagramma della parola turato murato curato cordame ottura D 
478 Anagramma della parola abitante: bitter tabacco abitaste tibetana D 
479 Contrario di schiettezza: spontaneità paura ipocrisia cautela C 

480 

"Se e solo se sono in compagnia, ceno al 
ristorante". In base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è certamente 
vera? 

Se sono in compagnia 
allora ceno sicuramente 
al ristorante 

Se non ceno al ristorante 
allora sono solo 

Se ceno al ristorante, 
potrei non essere solo 

Se ceno al ristorante vuol 
dire che non sono solo D 

481 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Branzino : 
pesce = camaleonte : X 

X = uccello X = mollusco X = boa X = rettile D 

482 Annagramma della parola strano stremo nastro strenuo nostro B 
483 Cucire : Orlo = Affiggere : ? Colla Casa Manifesto Lavorare C 
484 Fallace : ? = Cinico : Freddo Punito Infondato Caldo Perfetto B 

485 
Quale risposta ha similitudine con la parola 
enormità 

stimare immensità restate remato B 

486 Non ha nulla a che fare con la parola collegio confraternita gregge corpo congregazione B 
487 Progressista : Conservatore = Estremista : ? Moderato Accomodante Benevolo Sinistra A 
488 Attinente alla parola Labirinto Sclera Coclea Cornea Seno B 
489 Baio : Bigio = Marrone : ? Sella Grigio Pezzato Stallone B 
490 Quadrato : Stagioni = Narici : ? Dita Mani Capelli Unghie B 

491 
Non appartiene alla stessa serie semantica della 
parola liceo 

professore laurea banco lavagna B 

492 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Impoverire : X = assolvere : Y 

X = rovinare; Y = 
trascurare 

X = rimpinguare; Y = 
liberare 

X = depauperare; Y = 
esentare X = sfruttare; Y = punire C 

493 
“Se e solo se sono in vacanza, faccio un giro in 
barca”. In base alla precedente informazione, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

Se faccio un giro in barca 
significa che sono in 
vacanza 

Faccio un giro in barca 
solo di giorno 

Quando faccio un giro in 
barca non è detto che io 
sia in vacanza 

A volte, anche se sono in 
vacanza, non faccio un 
giro in barca 

A 
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494 Sinonimo di centralizzare accentrare concertare assicurare respingere A 
495 Contrario di leso lesivo importuno favorevole incolume D 
496 Ha a che fare con la parola iettatore sfortuna piacere gioia bellezza A 

497 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Saturno : 
pianeta = fluorite : X 

X = salgemma X = acido X = Marte X = minerale D 

498 

“Tutti i parchi di Londra sono ordinati”. “Questo 
parco si trova a Londra”. In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Questo parco è ordinato 
In questo parco non sono 
ammessi i cani 

Gli unici parchi ordinati si 
trovano a Londra 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

A 

499 Il superlativo della parola "maggiore" ulteriore molto buono massimo D 

500 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Carota : 
ortaggio = platano : X 

X = fiore X = basilico X = albero X = patata C 

501 Non ha nulla a che fare con la parola lembo damascato manciata terra cielo B 
502 Oro : Duttile = Diamante : ? Duro. Morbido. Prezioso. Fine. A 
503 Ha a che fare con la parola autotreno quaterna utilitaria rimorchio sterno C 

504 

“Tutti i teatri  di Verona sono all’aperto”.  “Questo 
teatro si trova a Verona”. In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Questo teatro è 
all’aperto 

Questo teatro d’estate è 
infestato da insetti 

Gli unici teatri all’aperto 
si trovano a Verona 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

A 

505 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Tentennare : X = prostrare : Y 

X = vacillare; Y = 
abbattere 

X = risolversi; Y = fiaccare 
X = indugiare; Y = 
rinvigorire 

X = dubitare; Y = 
corroborare 

A 

506 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Clava sta 
a mazza come lancia sta a: 

automobile picca gladiatore randello B 

507 Contrario di semplice virtù semplicità complesso utilità C 

508 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
FUTURO come RIMPIANTO sta a .......... 

condanna / pentimento incapacità / speranza aspettativa / passato previsione / programma C 

509 

“Tutti i ristoranti di Napoli hanno il giardino 
interno. Questo ristorante si trova a Napoli”. In 
base alle precedenti informazioni, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Questo ristorante nelle 
sere d’estate è molto 
affollato 

Gli unici ristoranti con 
giardino interno si 
trovano a Napoli 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

Questo ristorante ha il 
giardino interno 

D 

510 Attinente alla parola bannare: legame esclusione vicinanza onda B 
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511 
“Se e solo se mangio le patatine fritte, ingrasso”. In 
base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Ingrasso solo prima di 
mettermi a dieta 

Quando ingrasso non è 
detto che io abbia 
mangiato le patatine 
fritte 

A volte, anche se mangio 
le patatine fritte, non 
ingrasso 

Se ingrasso significa che 
mangio le patatine fritte 

D 

512 Sinonimo di carcere: profumo edificio colonia penale cortile C 

513 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Sgarbato : 
X = scrupoloso : superficiale 

X = cortese X = serio X = insolente X = facile A 

514 
“Se e solo se nevica, accendo il camino”. In base 
alla precedente informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Accendo il camino solo 
dopo aver raccolto la 
legna 

Se accendo il camino 
significa che nevica 

Quando accendo il 
camino non sempre sta 
nevicando 

A volte, anche se nevica, 
non accendo il camino 

B 

515 Non ha nulla a che fare con la parola banalità poco futile utilità ovvio C 

516 

"Tutti i vini vengono fatti a partire dall'uva". "Mio 
zio ha un terreno nel quale coltiva l'uva". In base 
alle precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Mio zio è un produttore 
di vino 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

Il vino che produce mio 
zio è molto buono 

Dato che mio zio 
produce uva, allora 
produce vino 

B 

517 Attinente alla parola Pedalò Sirena. Bicicletta. Scooter. Faro. B 

518 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Verosimile : X = dissoluto : morigerato 

X = scatenato X = propiziatorio X = incredibile X = plausibile C 

519 Contrario di disabituato coerenza musicale parodia abituato D 

520 
“Se e solo se ho risparmiato, compro l’automobile”. 
In base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Se compro l’automobile 
significa che ho 
risparmiato 

Compro l’automobile 
solo dopo aver 
rottamato quella vecchia 

Quando compro 
l’automobile non è detto 
che io abbia risparmiato 

A volte, anche se ho 
risparmiato, non compro 
l’automobile 

A 

521 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Ribelle : X 
= invitante : spiacevole 

X = docile X = insuperabile X = invidioso X = vile A 

522 Ha a che fare con la parola allieve forte lieve alleviare scuola D 
523 Sinonimo di bile: sereno fiele acetato calmo B 
524 Non attinente alla parola Scellerato Empio Delittuoso Equo Deprecabile C 
525 Quale termine è legato a derby ? capra spugna sale cavallo D 

526 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Colibrì : 
uccello = delfino : X 

X = mammifero X = mollusco X = passero X = balena A 

527 Sinonimo di corroso corposo consumato corso corrodere B 
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528 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Levigare : 
X = guadagnare : Y 

X = sgrassare; Y = 
conquistare 

X = vincere; Y = perdere X = lisciare; Y = meritare X = piallare; Y = spianare C 

529 Attinente alla parola tachimetro umidità marea pioggia velocità D 

530 
“Se e solo se avanza del pane, preparo una zuppa”. 
In base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Preparo la zuppa solo 
dopo aver comprato le 
patate 

Quando faccio la zuppa 
non è detto che sia 
avanzato del pane 

Se preparo una zuppa 
significa che avanza del 
pane 

A volte, anche se avanza 
del pane, non preparo la 
zuppa 

C 

531 Sigaretta : Polmoni = Alcol : ? Fegato Cornea Bocca Lingua A 
532 Sinonimo di brioso vispo birillo briciola selvaggio A 
533 Elba : ? = Italia : Istria Giappone Salento Gargano Spagna A 
534 Simile alla parola inquieto curvo placido nervoso retto C 

535 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

ampolloso semplice naturale conciso A 

536 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Eterno : X 
= malinconico : allegro 

X = flessibile X = immortale X = celeste X = caduco D 

537 
Se A<B, D>A, C>B, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente vera? 

D<C C>A D>B D>C B 

538 Ha a che fare con la parola conseguire retrocedere ritrarre retrattile conseguente D 
539 Attinente alla parola campana. Batacchio Dondolo Lancette Pendolo A 

540 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

alto altissimo supremo basso D 

541 Non attinente alla parola sellino. Sedile Poltrona Volante Sgabello C 
542 Attinente alla parola emiciclo: quadrato libertà spazio periodo C 

543 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Agamennone : Iliade = X : Y 

X = Livio; Y = Bibbia 
X = San Bernardo; Y = Il 
cantico delle creature 

X = Alberto Moravia; Y = 
Divina Commedia 

X = Abele; Y = Genesi D 

544 Sinonimo di lapidario: conciso costoso evidente detratto A 
545 Attinente alla parole elio. Petrolio Piombo Acqua Butano D 
546 Sinonimo di favella leggenda barzelletta parola scintilla C 
547 Ha a che fare con la parola frittura intoppo velocità andamento cottura D 

548 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Viola sta a 
giallo come secondario sta a: 

terziario complementare primario colore C 

549 Ha a che fare con la parola immediatamente domani rapidità costanza poi B 
550 Ha a che fare con la parola impostore impastatrice imposta ciarlatano impasta C 
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551 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Riservato 
: X = timoroso : deciso 

X = falso X = indiscreto X = appartato X = intimo B 

552 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Achille : 
Iliade = X : Y 

X = Ettore; Y = Omero X = Dante; Y = Odissea X = Cacciaguida; Y = 
Divina Commedia 

X = Ulisse; Y = Il conte di 
Carmagnola 

C 

553 Non attinente alla parola Cannella Pepe. Zenzero. Annaffiatoio. Curcuma. C 
554 Contrario di moltiplicare: ampliare diminuire accrescere ingigantire B 
555 Non attinente alla parola testimone furto regalo giudice indizio B 
556 Ha a che fare con la parola antenna antenato gatto setola televisore D 

557 Completare la seguente analogia: .......... sta a 
TROVARE come PERDERE sta a .......... 

tenere / acquistare richiamare / perdonare scoprire / sconfiggere ricordare / dimenticare D 

558 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Imbianchino : pennellessa = X : Y 

X = stampante; Y = 
elaboratore 

X = tipografo; Y = 
stampatrice 

X = erborista; Y = cliente X = pittore; Y = paesaggio B 

559 Attinente alla parola Dorso Farfalla. Petto. Immersione. Tuffo. A 
560 Attinente alla parola esiguo: cospicuo troppo caso minuto D 
561 Non attinente alla parola Uno Lunedì Gennaio Primo Martedì D 
562 Non attinente alla parola teste libro conoscenza deposizione testimone A 
563 Calza : ? = Castagna : Marrone Bianco Scarpa Spugna Gambaletto D 

564 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Otello : 
Jago = X : Y 

X=Desdemona; Y=Cassio X=Ettore; Y=Ulisse X=Enea; Y=Eneide X=Iliade; Y=Achille D 

565 Attinente alla parola Pecora Maiale. Muflone. Manzo. Aquila. B 
566 Non attinente alla parola Broccolo Carciofo. Patata. Finocchio. Spinacio. B 

567 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
SELEZIONATO come PROIBITO sta a .......... 

esaminato / giusto scelto / vietato voluto / ispirato detestato / illegale B 

568 
Se due proposizioni sono entrambe «false», qual è 
il risultato dell'operazione di «congiunzione» di 
esse? 

Vera Impossibile Falsa Indeterminata C 

569 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Caotico : 
X = subdolo : sincero 

X = ambiguo X = ordinato X = confuso X = reale B 

570 Cotone : Nylon = Seta : ? Lino Raso Viscosa Canapa C 

571 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Pasticciere : mattarello = X : Y 

X = cantante; Y = 
ammiratore 

X = pescatore; Y = rete X = vipera; Y = veleno X = anatomista; Y = olio B 
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572 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Molecola 
sta a atomo come orchestra sta a: 

violino auditorium chimica opera A 

573 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione?  Geologo : 
sismografo = X : Y 

X = calcio; Y = sport X = geografo; Y = 
radiogramma 

X = minatore; Y = cava X = geometra; Y = 
squadra 

D 

574 Stessa famiglia di appartenenza di discettare: rubare incarcerare fuggire disputare D 
575 Ha a che fare con la parola epilessia epilettico apoplettico lessicale epigrafia A 
576 Contrario di virtù: corruzione morale integro buono A 
577 Attinente alla parola questua. Processo Arresto Malevolo Mendicante D 
578 Ha a che fare con la parola arcipelago stelle stormo banco isole D 
579 Quale risposta ha similitudine con la parola innato congenito stellato minerario galattico A 
580 Attinente alla parola Sangue Guaina Saliva Pelle Meninge B 
581 Casa : Letto = Ostrica : ? Guscio Perla Mare Cuscino B 

582 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ASFALTO come AZOTO sta a .......... 

Strada / Chimico Bitume / Atmosfera Solido / Liquido Città / Campagna B 

583 Non attinente alla parola Agreste Rurale Urbano Contadino Campestre B 
584 Attinente alla parola tappa percorso saggio seggio bottiglia A 

585 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Puro : X = 
qualificato : incompetente 

X = leggero X = pudico X = abile X = depravato D 

586 Attinente alla parola sequela: cartello antefatto postumo pianta C 

587 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
CAROTA come LIMONE sta a .......... Pera / Topinambur Cicoria / Topinambur Mela / Zenzero Topinambur / Pera D 

588 

“Non si può escludere che, se Paolo non avesse 
lasciato a casa la macchina fotografica, la vacanza 
sarebbe stata indimenticabile”. In base alla 
precedente affermazione, quale delle seguenti è 
certamente vera? 

La vacanza sarebbe stata 
indimenticabile se Paolo 
avesse avuto con sé la 
macchina fotografica 

È possibile che la vacanza 
sarebbe stata 
indimenticabile, qualora 
Paolo avesse lasciato a 
casa la macchina 
fotografica 

È possibile che la vacanza 
sarebbe stata 
indimenticabile qualora 
Paolo non avesse 
lasciato a casa la 
macchina fotografica 

Se la vacanza fosse stata 
indimenticabile, è 
possibile che Paolo non 
avrebbe lasciato a casa la 
macchina fotografica 

C 

589 Attinente alla parola venale. Arterioso Ossigeno Modesto Avidità D 
590 Non ha nulla a che fare con la parola cielo nuvole arcobaleno firmamento argine D 

591 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? artefatto artato complesso ruspante D 

592 Attinente alla parola Inca Babilonesi. Aztechi. Micenei. Nabatei. B 
593 Non attinente alla parola Rosolare Bollire. Servire. Grigliare. Friggere. B 
594 Ha a che fare con la parola coi cui ci con ce C 
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595 

“Se e solo se c’è lo sciopero dei mezzi pubblici, 
prendo l’automobile”. In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Se prendo l’automobile 
significa che c’è lo 
sciopero dei mezzi 
pubblici 

Quando prendo 
l’automobile non è detto 
che ci sia sciopero dei 
mezzi pubblici 

Ogni tanto prendo 
l’automobile per non 
fare scaricare la batteria 

A volte, anche se c’è 
sciopero dei mezzi 
pubblici, non prendo 
l’automobile 

A 

596 Non attinente alla parola torrentizio fiume corrente torre torrente C 

597 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

magico favoloso fantastico prosaico D 

598 Non attinente alla parola Contrabbasso Controfagotto Violino Arpa Cetra A 
599 Attinente alla parola Insaccato Salame Maiale Bresaola Ovino A 
600 Anagramma della parola cartilaginea: illogica calloso cartiglio cagliaritane D 
601 Ha a che fare con la parola bergamasco veneziano padovano trevigiano lombardo D 
602 Ha a che fare con la parola azzardo apprensione rischio sospetto paura B 
603 Ha a che fare con la parola colonna: cappello sacerdote colomba capitello D 
604 Anagramma della parola accattone: accendino accentato tenerone cantoni B 
605 Attinente alla parola triangolo pianoforte martello femore rumore A 
606 Participio passato della parola costringere contrario convincente costrizione costretto D 

607 
Se di due proposizioni la prima è «falsa» e la 
seconda è «vera», qual è il risultato dell'operazione 
di «congiunzione» di esse? 

Falsa Vera Vera e Falsa Indeterminata A 

608 Condanna : ? = Evidente : Ermetico Proscioglimento Processo Indulto Carcere A 

609 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
COMPUTO come ASSIDUO sta a .......... 

calcolo / costante giudizioso / ambizioso pagella / assente garbato / tenace A 

610 
Se B<D, C<B, A<B, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente falsa? D>C C>A A>C D<A D 

611 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
PESCE come TANA sta a .......... 

lisca / tagliola acquario / volpe alga / piccione tonno / coniglio B 

612 Sinonimo di assurdo illogico vigile svogliato demotivato A 

613 

“Non si può escludere che, se Sara non avesse 
espresso la sua idea, il progetto sarebbe stato 
abbandonato”. In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

È possibile che il 
progetto sarebbe stato 
abbandonato qualora 
Sara non avesse espresso 
la sua idea 

Il progetto sarebbe stato 
abbandonato se Sara 
non avesse espresso la 
sua idea 

È possibile che il 
progetto sarebbe stato 
abbandonato, qualora 
Sara avesse espresso la 
sua idea 

Se il progetto fosse stato 
abbandonato, è possibile 
che Sara non avrebbe 
espresso la sua idea 

A 

614 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
INCITARE come ILLUMINARE sta a .......... accendere / urlare spingere / tirare tifare / inventare frenare / oscurare D 

615 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

semplice ingenuo doppio scempio C 
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616 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
EVIDENTE come VIRILE sta a .......... 

nascosto / uomo chiaro / debole palese / maschile certo / femminile C 

617 
Quale delle seguenti parole non ha lo stesso 
significato delle altre? 

Debolezza Arroganza Tracotanza Sopraffazione A 

618 Attinente alla parola Sibilare Calcio Gemelli Serpente Rumoreggiare C 
619 Ha a che fare con la parola ente professore esame università studente C 
620 Statico : Inerte = Attivo : ? Dinamico Fermo Veloce Passivo A 
621 Non attinente alla parola Grillo Farfalla. Rana. Ape. Cicala. B 
622 Ha a che fare con la parola argonauta cavaliere motociclista esploratore aviatore C 
623 Sinonimo di sermone discorso allogazione salmone disposizione A 

624 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Gufo : 
uccello = lucertola : X 

X = geco X = rettile X = civetta X = insetto B 

625 Orecchio : Udito = Mano : ? Sfregare. Toccare. Spingere. Tatto. D 

626 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Diamante 
: minerale = argento : X 

X = cristallo X = metallo X = pirite X = oro B 

627 Anagramma della parola stame caste testa maestà mesta D 

628 

In base all'informazione «tutti i saldi di fine 
stagione estiva sono molto convenienti», quali 
delle seguenti affermazioni è necessariamente 
vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un saldo di 
fine stagione estiva poco 
conveniente 

I saldi di fine stagione 
estiva sono più 
convenienti di quelli di 
fine stagione invernale 

Non esistono saldi più 
convenienti di quelli di 
fine estate 

Non esistono saldi di fine 
stagione estiva non 
convenienti 

D 

629 Anagramma della parola corista coro conti tanica storica D 
630 Contrario di lasciare: liberare partire restare arrovellare C 
631 Anagramma della parola dattero argentato redatto assestato palma B 
632 Anagramma della parola dati dita sintassi dadi data A 
633 Ha a che fare con la parola bolla bullo bollare bello bollore B 
634 Canna : ? = Testa : Cappello Fucile Rete Custodia Barca C 

635 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Folle : X = 
acuto : lieve 

X = assennato X = pungente X = levigato X = irragionevole A 

636 Attinente alla parola arzigogolo: certezza cavillo segnale solidità B 
637 Non attinente alla parola Agreste Rurale Contadino Campestre Urbano D 

638 
Quale risposta ha similitudine con la parola 
lanciatore 

palo porta arbitro battitore D 

639 Sinonimo di brago: riposo cintura fanghiglia borgo C 
640 Attinente alla parola tre unico primo due quarto C 
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641 
Individuare il termine che completa logicamente la 
serie: grappa, whisky, acquavite, ...... 

vino latte camomilla thè A 

642 Melagrana : Banana = Zucchina : ? Cocomero Uva Melanzana Melone C 
643 Ha a che fare con la parola compenso amnistiato compensato condannato derubato B 
644 Deserto : ? = Foresta : Giaguaro Tucano Coyote Puma Caimano B 
645 Esecrabile : Deplorevole = Vetusto : ? Avanguardista Antico Articolato Costante B 
646 Attinente alla parola ottundere. Flora Spigolo Fauna Arteria B 

647 
Quale delle seguenti parole non ha lo stesso 
significato delle altre? 

Espugnabile Inviolabile Forzabile Penetrabile B 

648 
Se l’affermazione “Tutti i romanzi rosa sono 
romantici” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Almeno un romanzo rosa 
non è romantico 

Alcuni romanzi storici 
sono romantici 

Nessun romanzo rosa è 
romantico 

Almeno un romanzo rosa 
è romantico 

A 

649 Attinente alla parola vasca monito acqua manetta metallo B 
650 Quale termine è legato alla parola cavatina? alloggio attacco bottiglia ripiego D 

651 
In base all’informazione “tutti i cani da guardia 
sono molto aggressivi”, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un cane da 
guardia poco aggressivo 

Non esistono cani da 
guardia non aggressivi 

I cani da guardia sono 
più aggressivi di quelli da 
compagnia 

Non esistono cani più 
aggressivi di quelli da 
guardia 

B 

652 Attinente alla parola facinoroso: buono maestro antipatico ribelle D 
653 Sinonimo di tramestio borbottio mostriate tuono tremolio A 

654 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Virgilio : 
Eneide = X : Y 

X = De Carlo; Y = Il 
visconte dimezzato 

X = Dante; Y = Il barone 
rampante 

X = Don Camillo; Y = 
Marcovaldo 

X = Italo Calvino; Y = Il 
barone rampante 

D 

655 Attinente alla parola sarto modelli salto levata immobile A 
656 Non attinente alla parola Sindone Vecchio Testamento Lenzuolo Sudario Nuovo Testamento A 

657 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: "LUNA" sta a "CUPA" come "PERO" 
sta a … 

MELO PERA LUPO CUPO A 

658 Ha a che fare con la parola globulo vena leguminosa ninfea linfa A 

659 

“Tutti i ristoranti di Modena propongono piatti 
caserecci. Questo ristorante si trova a Modena”. In 
base alle precedenti informazioni, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera?" 

Per questo ristorante è 
necessaria la 
prenotazione il sabato e 
la domenica 

Gli unici ristoranti che 
propongono piatti 
caserecci si trovano a 
Modena 

Questo ristorante 
propone piatti caserecci 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

C 

660 Fame : Cibo = Malattia : ? Dolore. Febbre. Virus. Farmaco. D 

661 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Architetto 
: tecnigrafo = X : Y 

X = carpentiere; Y = 
satellite 

X = sarta; Y = forbici X = progetto; Y = ingegno X = avaro; Y = generosità B 

662 Tramontana : Nord = ? : Ovest Ponente Grecale Scirocco Mezzogiorno A 
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663 Non attinente alla parola Solerte Coscienzioso Zelante Scattante Uniforme D 

664 
Individuare il termine che completa logicamente la 
serie: cane, gatto, cavallo, ......... 

pinguino uccello cammello foca C 

665 Ha a che fare con la parola connivenza ostilità odio complicità convivenza C 
666 Attinente alla parola attico: ceramica falegnameria erboristeria risicultura A 
667 Sinonimo di avvicinare appressare lavorare fregiare prestare A 
668 Attinente alla parola ricusare. Sgarbo Cucito Scienza Processo D 
669 Uva : Vino = Oliva : ? Nocciolo. Olio. Frantoio. Salamoia. B 

670 

“Non si può escludere che, se Luisa non si fosse 
distratta, la sua auto sarebbe rimasta in 
carreggiata”. In base alla precedente affermazione, 
quale delle seguenti è certamente vera? 

L’auto di Luisa sarebbe 
rimasta in carreggiata se 
lei fosse stata attenta 

È possibile che l’auto di 
Luisa sarebbe rimasta in 
carreggiata, qualora lei si 
fosse distratta 

È possibile che l’auto di 
Luisa sarebbe rimasta in 
carreggiata qualora lei 
non si fosse distratta 

Se l’auto di Luisa fosse 
rimasta in carreggiata, è 
possibile che lei non si 
sarebbe distratta 

C 

671 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ALBORELLA come TONNO sta a .......... 

Sarago / Luccio Luccio / Cavedano Luccio / Sarago Mormora / Sarago C 

672 Attinente alla parola Sempreverde Colore Primario Ago Pianta D 

673 
Se l’affermazione “tutte le atlete statunitensi sono 
primatiste mondiali” è falsa, quale delle seguenti 
proposizioni è necessariamente vera? 

Alcune atlete italiane 
sono primatiste mondiali 

Nessuna atleta 
statunitense è primatista 
mondiale 

Almeno un’atleta 
statunitense non è 
primatista mondiale 

Almeno un’atleta 
statunitense è primatista 
mondiale 

C 

674 Sinonimo di protasi: conclusione poema prologo premonizione C 
675 Ha a che fare con la parola infarto ipsum ictus quadri organo B 

676 
Se l’affermazione “tutte le navi inglesi sono a remi” 
è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera? 

Almeno una nave inglese 
non è a remi 

Alcune navi francesi sono 
a remi 

Nessuna nave inglese è a 
remi 

Almeno una nave inglese 
è a remi 

A 

677 Sinonimo di seguente successivo segugio simultaneo precursore A 
678 Vino : Birra = Sasso : ? Mattone. Aria. Acqua. Neon. A 
679 Ha a che fare con la parola cencio suicidio puro sapone brandello D 
680 Non ha nulla a che fare con la parola alto più alto superiore il più ricco sommo C 
681 Attinente alla parola Freno Freccia Acceleratore Specchietto Portiera B 
682 Anagramma della parola sparo aspro costo sparuto spero A 
683 Anagramma della parola salita salina saputa saluta salati D 
684 Quale termine si lega a casa formando una parola? metta mora matta muso C 

685 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
DIGIUNARE come LAVORO sta a .......... 

cibo / indipendenza astensione / sciopero digerire / impiego mangiare / ozio D 

686 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ALBORELLA come TONNO sta a .......... 

Sarago / Luccio Luccio / Cavedano Luccio / Sarago Mormora / Sarago C 
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687 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Goffredo 
di Buglione : Gerusalemme liberata = X : Y 

X = Mirandolina; Y = La 
Locandiera 

X = Luca Goldoni; Y = La 
Locandiera 

X = Bradamante; Y = I 
Rusteghi 

X = Torquato Tasso; Y = 
Orlando furioso 

A 

688 Non attinente alla parola Mouse Tastiera. Monitor. Antivirus. Masterizzatore. C 

689 
“Se e solo se ho finito di mangiare, lavo i piatti”. In 
base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Lavo i piatti solo prima di 
andare a dormire 

Quando lavo i piatti non 
è detto che abbia finito 
di mangiare 

Se lavo i piatti significa 
che ho finito di mangiare 

A volte, anche se ho 
finito di mangiare, non 
lavo i piatti 

C 

690 Contrario di filantropo agnostico misantropo fedele credulo B 

691 

“Non si può escludere che, se Rita non avesse 
avvertito del ritardo, i genitori si sarebbero 
preoccupati”. In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

I genitori si sarebbero 
preoccupati se Rita 
avesse dimenticato di 
avvertire del ritardo 

È possibile che i genitori 
si sarebbero preoccupati, 
qualora Rita avesse 
avvertito del ritardo 

Se i genitori si fossero 
preoccupati, è possibile 
che Rita non avrebbe 
avvertito del ritardo 

È possibile che i genitori 
si sarebbero preoccupati 
qualora Rita non avesse 
avvertito del ritardo 

D 

692 Ha a che fare con la parola anfibio medusa rana cinghia terrestre B 
693 Attinente alla parola Boreale. Meridionale Ponente Settentrionale Occidente C 
694 Contrario di accidentale intenzionale inopinato imprevedibile involontario A 

695 
In base all’informazione “tutti i fotografi di moda 
sono molto noti”, quale delle seguenti affermazioni 
è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
fotografo di moda poco 
noto 

Non esistono fotografi di 
moda poco noti 

I fotografi di moda sono 
più noti di quelli di 
reportage 

Non esistono fotografi 
più famosi di quelli di 
moda 

B 

696 Ha a che fare con la parola contributo imposizione accentramento sgravio cooperazione D 
697 Perugia : Umbria = Bari : ? Basilicata. Puglia. Calabria. Sicilia. B 
698 Attinente alla parola plettro. Flauto Chitarra Batteria Oboe B 
699 Attinente alla parola esperanto. Disperato Organo Nocciolo Internazionale D 

700 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Lara 
Antipov : Il Dottor Zivago = X : Y 

X = Werther; Y = I dolori 
del giovane Werther 

X = Fabrizio principe di 
Salina; Y = Il deserto dei 
Tartari 

X = Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa; Y = Il 
Gattopardo 

X = Giorgio Aurispa; Y = I 
dolori del giovane 
Werther 

A 

701 Anagramma della parola echinodermi: indicheremo indicato indire ecchimosi A 

702 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

correzione esattezza errore precisione C 

703 

“Se e solo se Caterina prende l’automobile, vado al 
cinema con lei”. In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Quando vado al cinema 
Caterina viene con me 

Se vado al cinema con 
Caterina significa che lei 
prende l’automobile 

Ogni tanto vado al 
cinema con Caterina per 
non rimanere da sola 

A volte, anche se 
Caterina prende 
l’automobile, non vado al 
cinema con lei 

B 

704 Attinente alla parola Lenza Sabbia. Guanti. Amo. Astuzia. C 
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705 

“Tutte le montagne del Trentino sono dolomitiche. 
Questa montagna si trova in Trentino”. In base alle 
precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Questa montagna è 
dolomitica 

Questa montagna è 
piena di escursionisti 

Le uniche montagne 
dolomitiche si trovano in 
Trentino 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

A 

706 Attinente alla parola sella lancetta staffa quadrante batteria B 
707 Attinente alla parola venatorio. Arteria Amo Fucile Cuore C 
708 Libro : Pagina = Cartella : ? Zaino Computer File Scolaro C 
709 Attinente alla parola Miglio Libbra. Gallone. Nodo. Piede. D 
710 Non ha nulla a che fare con la parola esportazione traffico prodotti sosta commercio C 
711 Quale parola legata a gatta ne forma un'altra? buoi buia bumba albero B 
712 Zanzara : Pipistrello = Scorpione : ? Rana Ape Gabbiano Aquila A 

713 Se B<C, D>B, A<B, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente falsa? 

D<C B<D C<A B>A C 

714 Non attinente alla parola Teutonico Germanico Sassone Alemanno Transalpino D 

715 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Biologo : 
microscopio = X : Y 

X = marinaio; Y = bussola 
X = televisore; Y = 
telecomando 

X = meccanico; Y = 
dogana 

X = motociclista; Y = 
viaggio 

A 

716 Contrario di incalzare: stringere mollare allacciare bere B 

717 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Arno : 
fiume = Everest : X 

X = monte X = catena X = Po X = lago A 

718 Anagramma della parola errate rate terrea corrette celeste B 
719 Tuba : ? = Batteria : Triangolo Maracas Viola Ottavino Contrabbasso C 
720 Non attinente alla parola Scellerato Equo Empio Delittuoso Deprecabile A 

721 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Conte 
Ugolino : Divina Commedia = X : Y 

X = Tancredi; Y = Eneide 
X = Pirandello; Y = Fu 
Mattia Pascal 

X = Manzoni; Y = I 
Promessi Sposi 

X = Franti; Y = Cuore D 

722 Borsa : Portafoglio = Autobus : ? Passeggeri. Metallo. Legno. Deposito. A 
723 Attinente alla parola tu ora egli stare poi B 
724 Contrario di investigatore telefilm poliziotto pedinato carabiniere C 

725 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: ANCORA sta a  ANFORA come FRESCA 
sta a ...… 

FRESIA TRESCA FRASCA PRESSA C 

726 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la proporzione, frazionare : X = 
emancipare : Y 

X = dislocare; Y = 
asservire 

X = concentrare; Y = 
liberare 

X = suddividere; Y = 
affrancare 

X = accentrare; Y = 
svincolare 

C 

727 Attinente alla parola Boreale. Meridionale Ponente Occidente Settentrionale D 
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728 Attinente alla parola "se" ma fatto ipotesi tesi C 

729 
Quale delle seguenti parole non ha lo stesso 
significato delle altre? 

Ponderato Oculato Avventato Prudente C 

730 Non ha nulla a che fare con la parola benzina auto scoppio zucchero motore C 

731 
“Se e solo se piove, apro l’ombrello”. In base alla 
precedente informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Apro l’ombrello solo 
dopo essermi bagnato 
tutti i vestiti 

Quando apro l’ombrello 
non sempre piove 

A volte, anche se piove, 
non apro l’ombrello 

Se apro l’ombrello 
significa che piove 

D 

732 

"Tutti i ristoranti di Firenze propongono la tipica 
bistecca alla fiorentina". "Questo ristorante si trova 
a Firenze". In base alle precedenti informazioni, 
quale delle seguenti affermazioni è certamente 
vera? 

In questo ristorante si 
può mangiare solo la 
bistecca alla fiorentina. 

In questo ristorante la 
bistecca alla fiorentina è 
buona 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

In questo ristorante si 
può mangiare la bistecca 
alla fiorentina 

D 

733 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
GAMMA come DI sta a .......... 

Effe / Alfa Insieme / Alfa Alfa / Insieme Alfa / Effe D 

734 Attinente alla parola esimere: liberare costringere chiudere volare A 
735 Rosso : Giallo = Verde : ? Bianco Arancione Nero Blu B 

736 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Don 
Abbondio : I Promessi sposi = X : Y 

X = Angelica; Y = Divina 
Commedia 

X = Eva; Y = Genesi 
X = Marcovaldo; Y = Il 
Piacere 

X = Gustave Flaubert; Y = 
Madame Bovary 

B 

737 
Se l'affermazione "tutti i fiumi umbri sono degli 
affluenti" è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Nessun fiume umbro è 
un affluente 

Alcuni fiumi umbri sono 
degli affluenti 

Almeno un fiume umbro 
non è un affluente 

In Umbria non ci sono 
fiumi 

C 

738 Contrario di integro grossolano integrale apprendista rotto D 
739 Sinonimo di identico identificabile verosimile svariato uguale D 
740 Attinente alla parola tessuto: erba foglie scampolo orologio C 

741 
Se l’affermazione “tutti i fiori bianchi sono 
profumati” è falsa, quale delle seguenti 
proposizioni è necessariamente vera? 

Almeno un fiore bianco 
non è profumato 

Alcuni fiori gialli sono 
profumati 

Nessun fiore bianco è 
profumato 

Almeno un fiore bianco è 
profumato 

A 

742 Attinente alla parola Orzo Ceci. Mais. Fave. Lenticchie. B 
743 Quale parola è legata a rubizzo? forte debole lontano fioco A 
744 Attinente alla parola Insaccato Maiale Salame Bresaola Ovino B 
745 Contrario di intrecciato intrigo sbrogliato intricato interiore B 

746 
Individuare il termine che completa logicamente la 
proporzione: "PIENA" sta a "PIEGA" come "LISTA" 
sta a ... 

LIETA LESTA LISCIA LISCA D 
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747 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Maga 
Circe : Odissea = X : Y 

X = Eva; Y = Decameron 
X = Paolo e Francesca; Y 
= I Malavoglia 

X = Andromaca; Y = 
Bibbia 

X = Andromaca; Y = Iliade D 

748 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Plumbeo : 
Cristallino = X : Y 

X=Cinereo; 
Y=Trasparente 

X=Trasparente; 
Y=Cristallino 

X=Cinereo; Y=Uggioso X=Uggioso; Y=Cinereo A 

749 
Quale delle seguenti parole non ha lo stesso 
significato delle altre? 

Persistere Demordere Desistere Ripiegare A 

750 Attinente alla parola Anacronistico Costoso Antiquato Errato Quotidiano B 
751 Non attinente alla parola Persiano Siamese. Balinese. Birmano. Indù. D 

752 
"Se e solo se ho il raffreddore, compro i fazzoletti". 
In base alla precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

Quando sono influenzato 
compro i fazzoletti 

Quando non ho il 
raffreddore faccio scorta 
di fazzoletti 

Se compro i fazzoletti 
vuol dire che ho il 
raffreddore 

Quando ho il raffreddore 
uso molti fazzoletti 

C 

753 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Insidioso : 
X = assorto : spensierato 

X = sollecito X = dannoso X = malizioso X = sicuro D 

754 

"Tutte le tratte autostradali italiane sono dotate di 
Telepass. Questa tratta autostradale si trova in 
Italia”. In base alle precedenti informazioni, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

Questa tratta 
autostradale è dotata di 
Telepass 

Questa tratta 
autostradale è meno 
soggetta a rallentamenti 

Le uniche tratte 
autostradali dotate di 
Telepass si trovano in 
Italia 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

A 

755 
Se E<G, D<E, E>F, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente falsa? 

G<D G>D F>D F<G A 

756 Attinente alla parola disciplina: severità lassezza permissività sobrietà A 
757 Attinente alla parola lampisteria: aeroporto molo palazzo ferrovia D 
758 Attinente alla parola corsa: contadina agricola aviaria campestre D 
759 Ha a che fare con la parola "altro" sogno pungente tarlo diverso D 
760 Stessa famiglia di appartenenza di fragore: odore rumore fragranza numero B 
761 Sinonimo di collerico rabbia sereno irascibile stizza C 
762 Attinente alla parola carato: albero ventiquattresimo carcere aumentato B 
763 Scavare : Pala = Incidere : ? Cucchiaio Badile Cazzuola Coltello D 
764 Anagramma della parola abbinamento: abbaino abbiategrasso abbonamenti bonarda C 
765 Sinonimo di assiduo incognito pedestre originale costante D 
766 Sinonimo di ingordigia: famelicità freddezza frugalità ripugnanza A 

767 
Se l’affermazione “tutti i sarti di alta moda sono 
eleganti” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Alcuni sarti di moda 
pronta sono eleganti 

Almeno un sarto di alta 
moda non è elegante 

Nessun sarto di alta 
moda è elegante 

Almeno un sarto di alta 
moda è elegante 

B 
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768 
“Se e solo se nevica, costruisco un pupazzo di 
neve”. In base alla precedente informazione, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

Costruisco un pupazzo di 
neve solo prima del 
tramonto 

Quando costruisco un 
pupazzo di neve non è 
detto che stia nevicando 

Se costruisco un pupazzo 
di neve significa che 
nevica 

A volte, anche se nevica, 
non costruisco pupazzi di 
neve 

C 

769 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Medico : 
stetoscopio = X : Y 

X = piastrellista; Y = carta X = corda; Y = fune X = domatore; Y = circo X = panettiere; Y = forno D 

770 
Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le 
altre? 

illegale ligio abuso licenza B 

771 Quale parola è legata a buzzurro? gladiatore castagna orco barbaro B 

772 Completare la seguente analogia: .......... sta a 
SECONDO come FANCIULLO sta a .......... 

primo / adolescente numero / pediatra cibo / triciclo ordinale / adulto A 

773 Ha a che fare con la parola faina lince farina faida fatina A 
774 Coniglio : Carota = Koala : ? Cactus. Patata. Menta. Eucalipto. D 
775 Sinonimo di icona descrizione avverbio immagine computer C 
776 Ha a che fare con la parola crostaceo roccia gatto granchio cane C 

777 

"In tutti i locali di Padova è possibile ordinare uno 
spritz". "Questo locale è nel centro storico di 
Padova". In base alle precedenti informazioni, 
quale delle seguenti informazioni è certamente 
vera? 

Dal momento che questo 
locale è in centro, lo 
spritz è particolarmente 
buono 

In questo locale è 
possibile ordinare uno 
spritz 

In questo locale non 
viene servito lo spritz, se 
non nei giorni festivi 

In questo locale si beve 
solo spritz 

B 

778 

“Se e solo se ho messo a letto i bambini, guardo la 
televisione”. In base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è certamente 
vera? 

Guardo la televisione 
solo prima di andare a 
dormire 

Quando guardo la 
televisione non è detto 
che abbia messo a letto i 
bambini 

A volte, anche se ho 
messo a letto i bambini, 
non guardo la televisione 

Se guardo la televisione 
significa che ho messo a 
letto i bambini 

D 

779 Non attinente alla parola Giraffa Gorilla Ghiro Leone Gallina D 
780 Ha a che fare con la parola astuto virtù scaltrezza vizio pochezza B 
781 Attinente alla parola Invidia Avarizia Gioia Noia Brama A 

782 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Urgente : 
X = sbadato : accorto 

X = differibile X = avido X = frenetico X = insensibile A 

783 Attinente alla parola Diacono Battesimo. Laico. Caporale. Presbitero. D 

784 
Completare la seguente analogia: .......... sta a 
LOQUACE come ATTUALE sta a .......... 

conciso / recente comunicativo / odierno garrulo / superato silenzioso / presente B 

785 
"Se e solo se vado in palestra, dimagrisco”. In base 
alla precedente informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Dimagrisco solo dopo 
una dieta ferrea 

Se dimagrisco significa 
che vado in palestra 

Quando dimagrisco non 
è detto che sia andata in 
palestra 

A volte, anche se vado in 
palestra, non dimagrisco 

B 
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786 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Mescolare 
: X = sfondare : Y 

X = amalgamare; Y = 
sfasciare 

X = mischiare; Y = 
aggiustare 

X = fondere; Y = 
dibattere 

X = allungare; Y = 
emergere 

A 

787 Attinente alla parola spirare spiro spesa raspare spore A 

788 Completare la seguente analogia: .......... sta a 
VISTA come PICCANTE sta a .......... 

Arancione / Gusto Olfatto / Gusto Occhiali / Salato Sensi / Acqua A 

789 Attinente alla parola supponente constatare sospettare arrogante opinabile C 

790 
Individuare il termine che completa logicamente la 
serie: stilografica, biro, pennarello, ...... 

banco astuccio lavagna matita D 

791 Attinente alla parola Ascia Pistola. Bomba. Mortaio. Sciabola. D 

792 

“Non si può escludere che, se Tommaso non si 
fosse infortunato, la sua squadra avrebbe vinto”. In 
base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente vera? 

La squadra di Tommaso 
avrebbe vinto se egli 
fosse stato esente da 
infortuni 

È possibile che la 
squadra di Tommaso 
avrebbe vinto qualora 
egli non si fosse 
infortunato 

È possibile che la 
squadra di Tommaso 
avrebbe vinto, qualora 
egli si fosse infortunato 

Se la squadra di 
Tommaso avesse vinto, è 
possibile che egli sarebbe 
stato esente da infortuni 

B 

793 Sinonimo di aspide: perfido benevolo generoso slegato A 
794 Quale parola è legata a strenna? albero dono storia salute B 
795 Anagramma della parola governa intrigo regnavo crinale guarniva B 
796 Sinonimo di elenco dottore ingredienti lista cuoco C 

797 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Testuale : 
Alterato = X : Y 

X=Contraffatto; 
Y=Letterale 

X=Letterale; Y=Esatto 
X=Letterale; 
Y=Contraffatto 

X=Contraffatto; Y=Esatto C 

798 Contrario di giusto fendere fodere cuscino sbagliato D 
799 Non attinente alla parola Teutonico Germanico Transalpino Sassone Alemanno B 
800 Non attinente alla parola Corona Principe. Dollaro. Lira. Franco. A 
801 Stessa famiglia di appartenenza di soprano: lirica fabbrica re esattoria A 
802 Dileggio sta a derisione come enigma sta a ...... rispetto mistero evidenza ironia B 
803 Non attinente alla parola Argento Oro Diamante Ferro Piombo B 
804 Attinente alla parola glabro. Calvizie Enoteca Agricoltura Allegria A 
805 Attinente alla parola Alano Inglese. Volano. Setter. Caimano. C 

806 
Se F<G, F<H, E<F, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente falsa? 

H>G E>H G>H E<G B 

807 
Agnosticismo sta ad astensione come fruibilità sta a 
...... 

utilizzabilità imparzialità inservibilità partecipazione A 

808 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Egitto : 
Stato = Asia : X 

X = monarchia X = Cina X = continente X = Africa C 
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809 Afrodite : Venere = Dioniso : ? Eolo Bacco Giunone Cupido B 
810 Contrario di pediatra: odontoiatra immunologo virologo geriatra D 
811 GPS : Automobile = Sonar : ? Aeroplano. Sottomarino. Elicottero. Carro armato. B 
812 Sinonimo di sedizioso eccitante ributtante sottomesso agitatore D 
813 Attinente alla parola loffio: forte acuto debole energico C 

814 
In base all’informazione “Tutti gli attori francesi 
recitano ruoli molto drammatici”, quale delle 
seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un attore 
francese che recita un 
ruolo poco drammatico 

Gli attori francesi 
recitano ruoli più 
drammatici di quelli 
recitati dagli attori 
italiani 

Non esistono attori 
francesi che recitano 
ruoli non drammatici 

Non esistono ruoli più 
drammatici di quelli 
recitati dagli attori 
francesi 

C 

815 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Infermiere : siringhe = X : Y 

X = astronomo; Y = 
schiumarola 

X = bambino; Y = 
mamma 

X = cuoco; Y = cartella X = giardiniere; Y = cesoie D 

816 Contrario di acume: ingegno verosimiglianza stoltezza fatica C 
817 Benzina : Automobile = Elettricità : ? Fulmine. Canoa. Boiler. Barca a vela. C 

818 

"Tutte le località balneari della Toscana hanno la 
bandiera blu". "Follonica è una località balneare 
della Toscana". In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

A Follonica non c'è la 
bandiera blu 

Questo è il primo anno 
che Follonica non ha 
ricevuto la bandiera blu 

Follonica ha il mare più 
bello della Toscana 

A 

819 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Legatrice 
sta a giardiniere come sgorbia sta a: 

autista falegname fotografo cineasta B 

820 
Se l’affermazione “Tutti i negozi di dischi si trovano 
in centro” è falsa, quale delle seguenti proposizioni 
è necessariamente vera? 

Alcuni negozi di 
strumenti musicali si 
trovano in centro 

Nessun negozio di dischi 
si trova in centro 

Almeno un negozio di 
dischi si trova in centro 

Almeno un negozio di 
dischi non si trova in 
centro 

D 

821 Sinonimo di adamantino scuro adamitico graduale puro D 

822 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Irritabile : 
X = inopportuno : adeguato 

X = paziente X = certo X = indiscutibile X = iracondo A 

823 Sinonimo di abrogare rimpiazzare sostituire foraggiare invalidare D 
824 Attinente alla parola serico statua calo gesso lucido D 
825 Sinonimo di intonso: consunto impreciso approssimato nuovo D 
826 Quale parola è legata ad aulico? piatto ignorante corte statico C 
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827 

In base all’informazione “tutti gli animatori turistici 
delle località di mare sono molto divertenti”, quale 
delle seguenti affermazioni è necessariamente 
vera? 

È impossibile negare che 
esista almeno un 
animatore turistico delle 
località di mare poco 
divertente 

Non esistono animatori 
turistici delle località di 
mare poco divertenti 

Gli animatori turistici 
delle località di mare 
sono più divertenti di 
quelli delle località 
montane 

Non esistono animatori 
turistici più divertenti di 
quelli delle località di 
mare 

B 

828 

"Tutti i computer della marca Super PC hanno 
almeno una porta usb". "Ho comprato un computer 
della marca Super PC". In base alle precedenti 
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

Il mio computer ha due 
porte usb 

Il mio computer non ha 
porte usb 

Il mio computer ha 
almeno una porta usb 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta C 

829 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Muratore 
: badile = X : Y 

X = ristoratore; Y = 
pinzimonio 

X = righello; Y = 
goniometro X = idraulico; Y = pinza 

X = affittacamere; Y = 
portiere C 

830 Attinente alla parola dipresso: depresso nervoso pressappoco esaurito C 
831 Quale parola legata a "mettere" ne forma un'altra? piede sole mano ali C 

832 
Completare la seguente analogia: .......... sta a GENE 
come ATOMO sta a .......... 

cellula / microscopio cromosoma / elettrone medicina / genio gnocchi / atomico B 

833 Attinente alla parola Altopiano Orata. Vendita. Cassaforte. Uomo. C 

834 
“Se e solo se ho schiacciato un pisolino, riprendo le 
forze”. In base alla precedente informazione, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

Riprendo le forze solo 
dopo una doccia 

Se riprendo le forze 
significa che ho 
schiacciato un pisolino 

Quando riprendo le forze 
non è detto che io abbia 
schiacciato un pisolino 

A volte, anche se ho 
schiacciato un pisolino, 
non riprendo le forze 

B 

835 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Elena : 
Iliade = X : Y 

X = Jacopo Ortis; Y = Il 
giovane Werther 

X = Italo Svevo; Y = La 
coscienza di Zeno X = Omero; Y = Odissea X = Adamo; Y = Genesi D 

836 Ha a che fare con la parola essenza assenso costanza stanza essere D 
837 Anagramma della parola rovesciata: parata escavatori scatolone sottecchi B 
838 Attinente alla parola Oboe Pianoforte Tamburo Clarinetto Chitarra C 
839 Quale risposta ha similitudine con la parola indugio ritardo sollecitudine chiaro decisione A 

840 

“Non si può escludere che, se Bruno non avesse 
perso il biglietto, l’addetto alla sicurezza l’avrebbe 
fatto entrare nel cinema”. In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

L’addetto alla sicurezza 
avrebbe fatto entrare 
Bruno nel cinema se 
quest’ultimo avesse 
mostrato il biglietto 

È possibile che l’addetto 
alla sicurezza avrebbe 
fatto entrare Bruno nel 
cinema, qualora 
quest’ultimo avesse 
perso il biglietto 

È possibile che l’addetto 
alla sicurezza avrebbe 
fatto entrare Bruno nel 
cinema qualora 
quest’ultimo non avesse 
perso il biglietto 

Se l’addetto alla 
sicurezza avesse fatto 
entrare Bruno nel 
cinema, è possibile che 
quest’ultimo non 
avrebbe perso il biglietto 

C 

841 
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? Assegnare 
: X = commuovere : Y 

X = erogare; Y = 
accomodare 

X = togliere; Y = 
intenerire 

X = assemblare; Y = 
muovere 

X = affidare; Y = 
impietosire 

D 
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842 Desiderio : Futuro = Rimorso : ? Presente. Oggi. Passato. Domani. C 

843 

"Se e solo se vado in un pub, bevo la birra 
artigianale". In base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è certamente 
vera? 

Al pub ordino sempre lo 
stesso tipo di birra 
artigianale 

Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

Non mi piace la birra non 
artigianale 

A casa non bevo nessun 
tipo di birra 

B 

844 Colonna : ? = Testa : Capelli Capitello Punta Dorico Acanto A 
845 Non ha nulla a che fare con la parola fiume pluviale affluente nebuloso acqua C 
846 Sinonimo di diniego disponibilità apprezzamento rifiuto derisione C 
847 Attinente alla parola cariatide. Dente Mandibola Colonna Frantumi C 
848 Attinente alla parola rosa pianeta colore sole stella B 
849 Contrario di unico moltiplicare molteplice esiguo aggiunto B 
850 Contrario di malato birra sano mero corvo B 

851 
"Tutte le automobili hanno quattro ruote". In base 
alle precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera? 

Tutti i mezzi che hanno 
quattro ruote sono 
automobili 

Se ha quattro ruote, è 
certamente 
un'automobile 

Non esiste 
un'automobile con tre 
ruote 

Se ha quattro ruote, non 
è un'automobile. 

C 

852 Sinonimo di straniero: barbaro allegro solo antico A 
853 Anagramma della parola dalmatica: dalmata applaudo clamidata decilitro C 
854 Plurale di bonifico bonifichi benefici bonifici bonificare C 

855 
Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? Arpa : 
strumento = oro : X 

X = Africa X = metallo X = cristallo X = berillo B 

856 Ha a che fare con la parola basco radere capo dura calura B 
 


