Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0001. Cosa significa negare la frase "tutti i pulcini sono tristi"?
A) Devono esistere almeno due pulcini felici.
B) Esiste almeno un pulcino felice.
C) Nessun pulcino è felice.
0002. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Aitante, erculeo, flemmatico, nerboruto, poderoso, prestante.
A) Flemmatico.
B) Nerboruto.

C) Aitante.

0003. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_S_.
A) O - A.
B) E - O.
C) A - A.
0004. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ubertoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Privato.
B) Fertile.
C) Esteso.
0005. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Gabella, balzello, gaggia, imposta, dazio, tributo.
A) Balzello.
B) Dazio.

C) Gaggia.

0006. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_M_.
A) O - U.
B) I - A.
C) A - A.
0007. Chi è entrato almeno una volta nella camera della Padrona, dopo non può più entrare nella camera del Padrone. Solo chi è
già entrato nella camera della Padroncina può entrare nella camera del Padrone. Chi è entrato almeno una volta nella
camera del Padrone, dopo non può più entrare nella camera del Padroncino. Se sono entrato nella camera del Padroncino...
A) Sicuramente sono entrato prima nella camera della Padroncina.
B) Sicuramente non sono entrato prima nella camera della Padrona.
C) Potrei essere entrato prima nella camera della Padrona.
0008. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Carbonara, amatriciana.
B) Carbonara, pasta.
C) Polenta, pizza.
0009. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pulcro" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Avvezzo.
B) Bagliore.
C) Leggiadro.
0010. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Poliziesco, genere.
B) Pagina, copertina.
C) Thriller, commedia.
0011. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le donne di mezza età dedicano grande cura al loro corpo. Patrizia è una donna di mezza età quindi dedica grande cura al
proprio corpo.
B) Tutti i giovani trascorrono giornate intere sui social. Liana è giovane quindi trascorre giornate intere sui social.
C) Tutti i pensionati guardano i lavori in corso. Gabriella guarda i lavori in corso, quindi è pensionata.
0012. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Retrivo, emancipato, retrogrado, antiquato, antiprogressista, conservatore.
A) Emancipato.
B) Antiprogressista.

C) Antiquato.

0013. Data la parola "vita", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Cestino.
B) Mala.
C) Spericolata.
0014. Nella famiglia Rossi sono tutti figli unici. Il figlio del nonno del padre del nipote di Damiano Rossi è:
A) Il figlio di Damiano Rossi.
B) Damiano Rossi.
C) Il padre di Damiano Rossi.
0015. Sapendo che per sineddoche si intende una figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha
con il primo una relazione di carattere quantitativo (la parte per il tutto o viceversa, il singolare per il plurale o viceversa),
quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di sineddoche?
A) Un Picasso per un quadro di Picasso.
B) L'italiano per gli italiani.
C) Le vele per le navi.
0016. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
ovatto - ari - ignavo - apra.
A) Ignavo.
B) Ari.
C) Apra.
0017. 1) Temisto è appassionato di antiquariato.
2) Alcuni appassionati di antiquariato sono collezionisti.
3) I collezionisti non amano scrivere.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Temisto non ama sicuramente scrivere.
B) Temisto potrebbe essere un collezionista.
C) Temisto è sicuramente un collezionista.
0018. Quale termine è il più adatto per indicare "Chi esercita una critica demolitrice e sovversiva nei confronti dei principi, delle
idee, delle convenzioni che regolano la società"?
A) Idolatra.
B) Apologeta.
C) Iconoclasta.
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0019. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "pletora"?
A) Speranza, augurio, desiderio, illusione, fantasticheria.
B) Discordia, inimicizia, contrasto, dissidio, dissenso.
C) Sovrabbondanza, esagerazione, eccesso, pienezza, esuberanza.
0020. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "nefando" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Scellerato.
B) Gravato.
C) Carico.
0021. Copenaghen è più grande di Malmo ma più piccola di Gothenburgh. Gothenburgh è più grande di Oslo ma più piccola di
Stoccolma. Stoccolma è più piccola di Helsinki. Ne deriva che...
A) Helsinki è la città più grande.
B) Malmo non è la città più piccola.
C) Copenaghen è più grande di Stoccolma.
0022. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le mie compagne di nuoto hanno i capelli corti. Stefania è una mia compagna di nuoto, quindi Stefania ha i capelli corti.
B) Se ami le metropoli allora ami Milano. Io amo le metropoli quindi amo Milano.
C) Tutti i venditori sono loquaci. Marina è loquace, quindi è una venditrice.
0023. 1) Tutti i mister sono persone arroganti.
2) Mirco è un mister.
3) Alcuni mister sono massaggiatori.
Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Mirco è arrogante.
B) Mirco è un massaggiatore.
C) Tutte le persone arroganti sono massaggiatori.
0024. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Podere (...?...) Patrimoniale.
A) Possedimento.
B) Vermiglio.
C) Fondo.
0025. - Luigi dice il falso, ma non a Prisco;
- Furio dice il falso solo a Prisco, che solo a lui dice il vero;
- Valente dice il falso, ma non a Luigi;
- Gaetano dice il vero, ma non a Prisco.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Mi piacciono i film comici" ciò è:
A) Falso, se Valente lo dice a Furio.
B) Vero, se Prisco lo dice a Luigi.
C) Vero, se Gaetano lo dice a Prisco.
0026. Se "rifornire di soldi qualcuno" sta a "foraggiare" allora "guardare intensamente, con diletto e ammirazione il viso di una
persona" sta a:
A) Vagheggiare.
B) Fagocitare.
C) Permeare.
0027. Cosa significa negare la frase "tutti i computer sono economici"?
A) Nessun computer è costoso.
B) Esiste almeno un computer costoso.
C) Devono esistere almeno due computer costosi.
0028. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i commercianti sono chiacchieroni. Paola è chiacchierona, dunque è commerciante.
B) Se ami le scarpe con il tacco allora ami anche gli stivali. Io amo le scarpe con il tacco, quindi amo anche gli stivali.
C) Tutti i tedeschi bevono la birra. Abel è tedesco, quindi beve la birra.
0029. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
ingessa - immondo - esonera - ossesso.
A) Immondo.
B) Esonera.
C) Ossesso.
0030. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le foche giocano con la palla. Luna gioca con la palla, quindi è una foca.
B) Tutte le mucche fanno il latte. Milka è una mucca, quindi fa il latte.
C) Tutti i delfini adorano i bambini. Dolly è un delfino, quindi adora i bambini.
0031. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
ACDEIR - ELMO - EOPR - LMOO.
A) EOPR.
B) ACDEIR.
C) ELMO.
0032. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
LMOO - CENO - ACEILS - EEMS.
A) EEMS.
B) LMOO.
C) CENO.
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0033. Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Bari e studia a Taranto; 2) I genitori di
Bernardo lavorano in Puglia; 3) Carlo risiede a Taranto; 4) Diego fa il pendolare tra Brindisi e Foggia.
Conseguentemente....
A) É sicuro che i quattro amici si siano conosciuti in Puglia.
B) É certo che almeno tre amici siano residenti in Puglia.
C) Non è certo che tutti gli amici siano residenti in Puglia.
0034. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "proselito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Nomade.
B) Adepto.
C) Docente.
0035. Data la parola "solare", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Zimarra.
B) Raggio.
C) Doccia.
0036. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
ACEL - AAFFGIR - ACEIL - ACELLMMO.
A) AAFFGIR.
B) ACEL.
C) ACEIL.
0037. Sapendo che per similitudine si intende una figura retorica che mette a confronto due concetti e che per metafora si intende
la sostituzione di una parola con un'altra per rafforzare il concetto, quale tra le alternative proposte non è una similitudine,
bensì una metafora?
A) I sentimenti che provo per te sono altalenanti, come le onde.
B) Il mio amore per te è un mare.
C) Sergio per lei è come un faro nella notte.
0038. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Roggia, rollio, canale, alveo, naviglio, borro.
A) Rollio.
B) Roggia.

C) Borro.

0039. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Rubizzo, sadduceo, rubicondo, florido, sano, pasciuto.
A) Rubicondo.
B) Sadduceo.

C) Rubizzo.

0040. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Encomio, ammirazione, lode, approvazione, stima, mendacio.
A) Stima.
B) Mendacio.

C) Encomio.

0041. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
AFGILO - EOPR - ELMO - CEPOS.
A) ELMO.
B) AFGILO.
C) CEPOS.
0042. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Pazienza, virtù.
B) Poveri, ricchi.
C) Forza, allenamento.
0043. Data la parola "rete", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Pesca.
B) Goal.
C) Podio.
0044. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "assiso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Punito.
B) Deciso.
C) Seduto.
0045. Il mastino napoletano non va d'accordo con il bulldog, ma va d'accordo con il bassotto. Il bulldog non va d'accordo con il
bassotto. Il bassotto va d'accordo con il volpino ma non con il bulldog. Il volpino va d'accordo con il mastino napoletano ma
non con il cocker. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il bassotto è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il cocker è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il bulldog è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0046. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
dito - ramo - lato - arca - ella.
A) A - V - A - D - D.
B) A - B - A - B - C.
C) E - P - E - P - N.
0047. L'assenza di traffico (A) è condizione necessaria e sufficiente affinché io arrivi puntuale all'appuntamento (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
0048. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "altercare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Eccepire.
B) Questionare.
C) Irritare.
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0049. Se la televisione è accesa (A), ciò significa imprescindibilmente che qualcuno la sta guardando (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
0050. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un aggettivo qualificativo; al
secondo posto si trova un avverbio di tempo; al terzo posto si trova un pronome dimostrativo; al quarto posto si trova un
articolo determinativo.
A) Nostro; raramente; quando; gli.
B) Polveroso; giammai; quello; una.
C) Coraggioso; talvolta; questo; il.
0051. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "edulcorare"?
A) Ostacolare, osteggiare, intralciare, avversare, contrastare.
B) Colorare, dipingere, tinteggiare, tingere, ornare.
C) Attenuare, mitigare, addolcire, indorare, temperare.
0052. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Leva.
B) Maglia.

C) Matte.

0053. Quale termine è più adatto per indicare un ordine o provvedimento rigorosissimo e intransigente?
A) Epopea.
B) Esperanto.
C) Draconiano.
0054. Savona è più grande di Imperia ma più piccola di La Spezia. La Spezia è più grande di Cuneo ma più piccola di
Alessandria. Alessandria è più piccola di Vercelli. Ne deriva che...
A) Savona è più grande di Alessandria.
B) Imperia non è la città più piccola.
C) Vercelli è la città più grande.
0055. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Torino, Milano.
B) Illinois, USA.
C) Monte Bianco, Dora Baltea.
0056. Tutti i colleghi di Filippo portano la giacca, la maggior parte indossa la camicia e non ha la cravatta. Fabio è un collega di
Filippo e quindi:
A) Fabio sicuramente non ha la cravatta ma indossa la camicia.
B) Fabio sicuramente non indossa né camicia né cravatta.
C) Fabio potrebbe indossare sia la camicia che la cravatta.
0057. - Lorenzo dice il falso, ma non a Procopio.
- Frido dice il falso solo a Procopio, che solo a lui dice il vero.
- Valfredo dice il falso, ma non a Lorenzo;
- Giocando dice il vero, ma non a Procopio.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Il tuo dentista è bravo" ciò è:
A) Falso, se Valfredo lo dice a Lorenzo.
B) Falso, se Giocando lo dice a Procopio.
C) Falso, se Frido lo dice a Valfredo.
0058. - Ladislao dice il falso, ma non a Paolo.
- Fedele dice il falso solo a Paolo, che solo a lui dice il vero.
- Vittorio dice il falso, ma non a Ladislao;
- Giovanni dice il vero, ma non a Paolo.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Ti trovo davvero naif" ciò è:
A) Falso, se Fedele lo dice a Giovanni.
B) Vero, se Giovanni lo dice a Vittorio.
C) Falso, se Vittorio lo dice a Ladislao.
0059. Non tutti i maggiorenni hanno la patente, la maggior parte di essi possiede una autovettura e non ha una moto. Matteo è
un maggiorenne e quindi:
A) Matteo potrebbe avere la patente ma non possedere una autovettura.
B) Matteo possiede una macchina ma potrebbe non avere la patente.
C) Matteo non possiede una autovettura ma potrebbe avere una moto.
0060. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un verbo all'indicativo imperfetto;
al secondo posto si trova un verbo al futuro anteriore; al terzo posto si trova un verbo in forma attiva; al quarto posto si
trova un verbo al gerundio passato.
A) Aveva restituito; avrai partorito; portare; avendo prosciugato.
B) Rimpiangeva; avresti risposto; essere condannato; temporeggiando.
C) Trascorreva; avrai seguito; acquistare; avendo legato.
0061. Data la parola "orologio", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Quarzo.
B) Taschino.
C) Tibia.
0062. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
BCORU - AAEPPR - CGINO - AAANRT.
A) AAEPPR.
B) AAANRT.
C) BCORU.
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0063. Giorgio ama lo sci (A). Giorgio è un avvocato (B). Tutti gli avvocati amano lo sci (C). Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) B può essere logicamente dedotta da A e C.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0064. Se" scendere a poco a poco, di un grado superiore a uno inferiore" sta a "digradare" allora "perdere tempo senza
concludere nulla" sta a "__________":
A) Dirimere.
B) Cincischiare.
C) Raffazzonare.
0065. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le maestre sono affettuose. Caterina è affettuosa, quindi è una maestra.
B) Tutte le babysitter sono premurose. Ornella è una babysitter, quindi è premurosa.
C) Tutte le infermiere sono dolci. Gaia è un'infermiera, quindi è dolce.
0066. Il leone non va d'accordo con il rinoceronte, ma va d'accordo con il puma. Il rinoceronte non va d'accordo con il puma. Il
puma va d'accordo con il coccodrillo ma non con il rinoceronte. Il coccodrillo va d'accordo con il leone ma non con la
zebra. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il rinoceronte è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) La zebra è quella che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il puma è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0067. Il labrador non va d'accordo con il carlino, ma va d'accordo con il bassotto. Il carlino non va d'accordo con il bassotto. Il
bassotto va d'accordo con il barboncino ma non con il carlino. Il barboncino va d'accordo con il labrador ma non con il
pastore tedesco. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il pastore tedesco è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il carlino è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il bassotto è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0068. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Coppola, Aldo.
B) Bombetta, Coppola.
C) Bombetta, cappello.
0069. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "indomito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Mansueto.
B) Invitto.
C) Avvezzo.
0070. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Dogma, assioma, credo, assunto, principio, eresia.
A) Eresia.
B) Credo.

C) Dogma.

0071. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_L_.
A) I - E.
B) I - A.
C) E - O.
0072. Chi è entrato almeno una volta nella casa marrone, dopo non può più entrare nella casa grigia. Solo chi è già entrato nella
casa nera può entrare nella casa grigia. Chi è entrato almeno una volta nella casa grigia, dopo non può più entrare nella
casa bianca. Se sono entrato nella casa bianca...
A) Sicuramente non sono entrato prima nella casa marrone.
B) Potrei essere entrato prima nella casa marrone.
C) Sicuramente sono entrato prima nella casa nera.
0073. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
eruttai - iettato - ossesso - iatture.
A) Iettato.
B) Ossesso.
C) Eruttai.
0074. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Pila.
B) Dolo.

C) Pausa.

0075. Scegliere l'alternativa corretta: una zia --> molte zie, una frangia --> ....
A) Molte franghe.
B) Molte frangie.

C) Molte frange.

0076. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Pistola (...?...) Angolo.
A) 45°.
B) Ottuso.
C) Calcio.
0077. Data la parola "borsa", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Tracolla.
B) Studio.
C) Silenzio.
0078. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "esacerbare"?
A) Attenuare, moderare, smussare, comporre, conciliare.
B) Acuire, acutizzare, drammatizzare, esagerare, esasperare.
C) Adulare, allettare, leccare, lisciare, lusingare, sviolinare.
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0079. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
AALNO - EELPR - ABOOSSTT - AAADLMT.
A) AAADLMT.
B) ABOOSSTT.
C) EELPR.
0080. - Leandro dice il falso, ma non a Ponzio;
- Floriano dice il falso solo a Ponzio, che solo a lui dice il vero;
- Valentino dice il falso, ma non a Leandro;
- Genziano dice il vero, ma non a Ponzio.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Mi piacerebbe andare a teatro con te" ciò è:
A) Falso, se Genziano lo dice a Leandro.
B) Vero, se Floriano lo dice a Genziano.
C) Vero, se Valentino lo dice a Ponzio.
0081. Data la parola "palo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Complice.
B) Luce.
C) Pelo.
0082. Cosa significa negare la frase "tutti i topolini sono bianchi"? (Nb: si consideri "nero" come contrario di "bianco").
A) Devono esistere almeno due topolini neri.
B) Nessun topolino è nero.
C) Esiste almeno un topolino nero.
0083. Cosa significa negare la frase "tutte le donne pugliesi sono ospitali”?
A) Devono esistere almeno due donne pugliesi inospitali.
B) Nessuna donna pugliese è inospitale.
C) Esiste almeno una donna pugliese inospitale.
0084. L'unica figlia dell'unico fratello di Emanuele si chiama Elisabetta. Ermanno è il figlio del figlio di Emanuele. Che rapporto
di parentela ha Elisabetta con il nonno paterno di Ermanno?
A) Il nonno di Ermanno è il nonno di Elisabetta.
B) Il nonno di Ermanno è lo zio di Elisabetta.
C) Il nonno di Ermanno è il cugino di Elisabetta.
0085. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (n.b. le parole formate devono essere
afferenti al tempo)
ACDEIMNO - IMNOTU - CDEINOS - AOR.
A) IMNOTU.
B) ACDEIMNO.
C) AOR.
0086. Data la parola "cappello", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Fungo.
B) Mondo.
C) Introduzione.
0087. Quale termine è il più adatto per indicare “ricompensa, rimunerazione”?
A) Guiderdone.
B) Consacrazione.

C) Commistione.

0088. Se "rivolgersi a qualcuno animatamente, con tono aspro di rimprovero o sdegno" sta a "apostrofare" allora "l'essere
semplice e mite nell'animo e nei modi" sta a "__________":
A) Agognare.
B) Bonomia.
C) Divellere.
0089. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona bigotta, bacchettona”?
A) Teoterico.
B) Santocchio.
C) Foriero.
0090. Prima di visitare la Sicilia ho visitato il Piemonte, ma prima di visitare il Piemonte ho visitato l'Emilia-Romagna. Dopo
aver visitato l'Emilia-Romagna ho visitato il Veneto, ma prima di visitare il Veneto ho visitato la Sicilia. In quale ordine le
quattro regioni sono state visitate da me?
A) La Sicilia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna, il Veneto.
B) Il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Sicilia.
C) L'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Sicilia, il Veneto.
0091. La valigia di Marco è più spaziosa di quella di Luigi, ma meno spaziosa di quella di Ettore. La valigia di Silvano è meno
spaziosa di quella di Marco, ma più spaziosa di quella di Luigi. La valigia di Claudio è più spaziosa di quella di Ettore.
Possiamo concluderne che...
A) La valigia di Luigi è la meno spaziosa.
B) La valigia di Silvano è la meno spaziosa.
C) La valigia di Marco è la più spaziosa.
0092. Le persone adulte amano la musica classica (A). Piero ama la musica classica (B). Piero è una persona adulta (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) A può essere logicamente dedotta da B e C.
0093. Se la portiera dell'auto è ammaccata (A), ciò significa che sicuramente qualcuno le ha tirato un calcio (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
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0094. Si dice che è esacerbato un soggetto:
A) Buono, docile, inoffensivo.
B) Che è al limite della sopportazione.

C) Aggressivo, pericoloso, violento.

0095. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Tribunale (...?...) Costituzionale.
A) Ministro.
B) Articolo.
C) Corte.
0096. La valigia di Maurizio è più spaziosa di quella di Livio, ma meno spaziosa di quella di Edoardo. La valigia di Stefano è
meno spaziosa di quella di Maurizio, ma più spaziosa di quella di Livio. La valigia di Carlo è più spaziosa di quella di
Edoardo. Possiamo concluderne che...
A) La valigia di Stefano è la meno spaziosa.
B) La valigia di Maurizio è la più spaziosa.
C) La valigia di Livio è la meno spaziosa.
0097. Quale termine è il più adatto a descrivere una ripetizione monotona e noiosa delle stesse parole, specie nel muovere
rimproveri e recriminazioni?
A) Turba.
B) Ritornello.
C) Solfa.
0098. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un verbo al gerundio presente; al
secondo posto si trova un verbo al trapassato prossimo; al terzo posto si trova un verbo al participio passato; al quarto
posto si trova un verbo al condizionale presente.
A) Osservando; avevamo trainato; letto; approverei.
B) Gustando; abbiamo frenato; postulato; sappia.
C) Avendo visto; eravamo stati; resistente; veda.
0099. Il medico di famiglia è talvolta una figura di riferimento (A). Il Dott. Rossi è un medico di famiglia (B). Il Dott. Rossi è un
sicuro punto di riferimento (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) B può essere logicamente dedotta da A e C.
0100. Genova è più grande di Milano ma più piccola di Firenze. Firenze è più grande di Venezia ma più piccola di Napoli. Napoli
è più piccola di Bari. Ne deriva che...
A) Bari è la città più grande.
B) Milano non è la città più piccola.
C) Genova è più grande di Napoli.
0101. Quale termine è il più adatto per indicare il “desiderio di vendetta”?
A) Displuvio.
B) Abasia.

C) Nemesi.

0102. Sapendo che si intende per perifrasi, o circonlocuzione, l'uso di una serie di parole per indicare un oggetto, una persona o
una situazione, nel tentativo di non esprimerla direttamente, quale tra le alternative proposte rappresenta un esempio di
perifrasi?
A) Le insegnanti di asilo hanno una sensibilità spiccata ed un'indole dolce.
B) Gli insegnanti delle scuole medie raramente sono preparati nelle loro materie.
C) Coloro che insegnano nelle scuole elementari dovrebbero ricevere una formazione più approfondita.
0103. Data la parola "cuore", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Battito.
B) Trabeazione.
C) Leone.
0104. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "coacervo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Muraglia.
B) Fanghiglia.
C) Accozzaglia.
0105. Quale termine è il più adatto a indicare una sensazione prolungata di solletico, pizzicore, formicolio, frizzo sottopelle?
A) Efelide.
B) Emaciato.
C) Vellichio.
0106. Se il padre di Andrea è il fratello della madre di Fabio, in quale rapporto di parentela sarà Andrea con la sorella della
madre di Fabio?
A) Cognata.
B) Zia.
C) Nipote.
0107. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Tubino, abito.
B) Tubino, kilt.
C) Tailleur, décolleté.
0108. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
CEGO - AELMNOS - AEIPRV - AAACDNNO.
A) AELMNOS.
B) AAACDNNO.
C) AEIPRV.
0109. Mi sento molto avvilita, _____.
A) Non sono mai stata così bene.

B) Ho perso le speranze.

0110. Quale termine è il più adatto per indicare “malvagità, scelleratezza”?
A) Flagizio.
B) Asperità.
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0111. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_N_.
A) E - E.
B) O - O.
C) A - A.
0112. Quale termine è il più adatto per indicare la "Seconda parte della strofa di una canzone, collegata alla prima parte con un
verso e divisibile a sua volta in due parti"?
A) Fronte.
B) Sirima.
C) Ritornello.
0113. Eliminare la parola che non integra correttamente la serie proposta: fiero, gagliardo, intrepido, remissivo, altero.
A) Altero.
B) Gagliardo.
C) Remissivo.
0114. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "monile" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Asciutto.
B) Ventre.
C) Pendaglio.
0115. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_L_.
A) E - O.
B) A - A.
C) I - I.
0116. Cosa significa negare la frase "tutti gli esseri umani sono altruisti"?
A) Nessun essere umano è egoista.
B) Esiste almeno un essere umano egoista.
C) Devono esistere almeno due esseri umani egoisti.
0117. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (le parole formate devono essere
afferenti ai mezzi di locomozione)
AABCR - AACNO - ABOSTUU - ABELLOTT.
A) AABCR.
B) AACNO.
C) ABOSTUU.
0118. Completare la seguente proporzione:
osso del braccio : òmero = poeta greco : ...?...
A) Omerò.
B) Enea.

C) Omèro.

0119. Giovanni dimentica spesso i nomi delle persone (A). Alcuni anziani hanno problemi di memoria (B). Giovanni è anziano
(C). Quindi:
A) A può essere logicamente dedotta da B e C.
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
C) C è logicamente dedotta da A e B.
0120. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "caduco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Cadenzato.
B) Tenace.
C) Perituro.
0121. Mario è paziente (A). Mario è autista (B). Tutti gli autisti sono pazienti (C). Quindi:
A) B può essere logicamente dedotta da A e C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0122. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Locale (...?...) Patrimonio.
A) Cassaforte.
B) Pub.
C) Gestione.
0123. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Capra.
B) Gomma.

C) Danno.

0124. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "piaggeria" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Supremazia.
B) Servilismo.
C) Coraggio.
0125. Sapendo che per ipallage si intende una figura retorica che prevede la concordanza dell'aggettivo con un sostantivo diverso
da quello a cui semanticamente si riferisce, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di ipallage?
A) Un piatto colmo di leccornie.
B) Le mura dell'alta Roma.
C) Le mani avide del vecchio.
0126. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "eccepire" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Contestare.
B) Asserire.
C) Consentire.
0127. Se "rimuovere da un ufficio" sta a "destituire" allora "mandare via qualcuno costringendolo a vivere in una sede lontana
e sgradita" sta a "__________":
A) Compulsare.
B) Capzioso.
C) Relegare.
0128. Cosa significa negare la frase "tutte le donne campane sono oneste”?
A) Esiste almeno una donna campana disonesta.
B) Nessuna donna campana è disonesta.
C) Devono esistere almeno due donne campane disoneste.
0129. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_T_.
A) E – U.
B) U – A.
C) I – O.
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0130. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Calze, scarpe.
B) Fantasmini, calze.
C) Fantasmini, collant.
0131. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
asso - cero - elle - ato - alla.
A) S - F - S - P - F.
B) M - A - P - L - P.
C) P - P - V - L - S.
0132. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_S_.
A) A - O.
B) E - A.
C) U - O.
0133. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Attrazione (...?...) Partita.
A) Città.
B) Polo.
C) Calamita.
0134. Quale termine è il più adatto a indicare qualcuno che per servilismo, vendetta o dietro compenso economico, denuncia
qualcun altro all'autorità?
A) Delatore.
B) Commistione.
C) Camuso.
0135. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
allocca - enoteca - oculato - acetone.
A) Oculato.
B) Acetone.
C) Enoteca.
0136. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Fastosità/Inferocire/Follia/Estremamente.
B) Fiaccamente/Feroce/Estremità/Esternare.
C) Pazzia/Rinnovare/Grave/Giustamente.
0137. Sapendo che si intende per perifrasi, o circonlocuzione, l'uso di una serie di parole per indicare un oggetto, una persona o
una situazione, nel tentativo di non esprimerla direttamente, quale tra le alternative proposte non rappresenta un esempio
di perifrasi?
A) Gli insegnanti, così come i medici, hanno una grande responsabilità civica e morale.
B) Coloro che per professione guariscono i malati godono del mio più elevato rispetto.
C) Purtroppo Sebastiano è recentemente mancato all'affetto dei suoi cari.
0138. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Apologeta, sostenitore, propugnatore, difensore, paladino, detrattore.
A) Apologeta.
B) Propugnatore.

C) Detrattore.

0139. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "esecrare"?
A) Esercitare, abituare, ammaestrare, impratichire, istruire.
B) Propugnare, sostenere, lottare, combattere, patrocinare.
C) Odiare, maledire, ripugnare, detestare, aborrire.
0140. Data la parola "rosso", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Vettoriale.
B) Tappeto.
C) Filo.
0141. Colui che fa una vita austera e di rinunzia si dice che è:
A) Una persona acquiescente.
B) Una persona ascetica.

C) Una persona abietta.

0142. Data la parola "fuoco", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Quartiere.
B) Passione.
C) Sant'Antonio.
0143. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) America, dollaro.
B) Africa, America.
C) Africa, continenti.
0144. Non tutti i colleghi di Sergio indossano una giacca scura e una camicia bianca, la maggior parte indossa jeans e non indossa
una maglia. Diego è un collega di Sergio e quindi:
A) Diego indossa una giacca e una camicia bianca.
B) Diego potrebbe non indossare jeans ma indossare una maglia.
C) Diego non indossa una maglia ma indossa jeans.
0145. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Evidenza/Fiero/Fulgidamente/Infragilire.
B) Ghiotto/Fluidificare/Foschezza/Floridamente.
C) Ostilità/Eternare/Onesto/Facondamente.
0146. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "livore" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Rancore.
B) Dolore.
C) Perplessità.
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0147. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Libro (...?...) Il secolo XIX.
A) Giornale.
B) Lustro.
C) Opera.
0148. Dallas è più grande di Ottawa ma più piccola di Atalanta. Atalanta è più grande di New York ma più piccola di Huston.
Huston è più piccola di Chicago. Ne deriva che...
A) Ottawa non è la città più piccola.
B) Chicago è la città più grande.
C) Dallas è più grande di Huston.
0149. Data la parola "madre", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Ecosistema.
B) Terra.
C) Natura.
0150. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Foscolo, Leopardi.
B) Leopardi, poeti.
C) A Silvia, L'infinito.
0151. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Linea (...?...) Nonno.
A) Retta.
B) Ascendente.
C) Nonna.
0152. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Pesci (...?...) Antenato.
A) Ascendente.
B) Segno zodiacale.
C) Influsso.
0153. L'unico cognato del fratello della mamma di Luca è per Luca:
A) Il padre.
B) Il cugino.

C) Il prozio.

0154. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i Giapponesi lavorano fino allo stremo. Hiroshi lavora fino allo stremo, quindi Hiroshi è giapponese.
B) Tutti gli Irlandesi amano la mitologia celtica. Fenula è irlandese, quindi ama la mitologia celtica.
C) Tutti i Messicani adorano i tacos. Julian è messicano quindi adora i tacos.
0155. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
agrario - isso - arrocca - ore.
A) Isso.
B) Agrario.
C) Ore.
0156. Quale termine è il più adatto per indicare un "Componimento poetico, proprio delle letterature greca e latina, di
argomento pastorale"?
A) Epitaffio.
B) Epistola.
C) Egloga.
0157. 1) Tutti coloro che amano il gioco degli scacchi sono critici.
2) Tutte le donne amano il gioco degli scacchi.
3) Dafne ama il gioco degli scacchi.
Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A) Tutte le persone critiche amano il gioco degli scacchi.
B) Tutte le persone che amano il gioco degli scacchi sono donne.
C) Dafne è una persona critica.
0158. Quale termine è il più adatto per indicare “fecondità, fertilità, abbondanza e copiosità”?
A) Ubertà.
B) Suità.
C) Aseità.
0159. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "cachettico"?
A) Deperito, degradato, consunto, defedato, debilitato.
B) Svilito, diminuito, svalutato, deprezzato, sottovalutato.
C) Avvilito, depresso, demoralizzato, sconfortato, abbacchiato.
0160. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le strade portano a Roma. Io porto a Roma quindi sono una strada.
B) Chi dorme non piglia pesci. Io ho dormito dunque non ho pigliato pesci.
C) Chi fa da sé fa per tre. Io ho fatto da me dunque ho fatto per tre.
0161. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Gelosia/Esternare/Follia/Elegante.
B) Agrezza/Infragilire/Abietto/Epicamente.
C) Agro/Operare/Aridità/Veloce.
0162. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti gli africani adorano il sole. Manuela adora il sole, quindi è africana.
B) Se risparmi una piccola cifra ogni mese, alla fine dell'anno puoi permetterti qualche sfizio. Io risparmio una piccola cifra ogni mese,
dunque alla fine dell'anno posso permettermi qualche sfizio.
C) Se ami il tuo lavoro, sei una persona felice. Io amo il mio lavoro, dunque sono una persona felice.
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0163. Quale termine e il più adatto a descrivere una persona che offende la divinità?
A) Blasfemo.
B) Idiosincratico.
C) Profano.
0164. Quale termine è più adatto per indicare un persona che respira a fatica, affannosamente, di aspetto fiacco e malato?
A) Afono.
B) Bolso.
C) Camuso.
0165. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona a cui nessuno concede assistenza o considerazione”?
A) Reietto.
B) Peplo.
C) Pernicioso.
0166. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Acetone.
B) Mela.

C) Denunce.

0167. Sapendo che per antifrasi si intende una figura retorica per cui il significato di una parola, di un sintagma o di una frase,
risulta opposto a quello che assume normalmente, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di antifrasi?
A) Che ben di dio! Frigo vuoto e dispensa deserta!
B) Che sfortuna! Ho perso anche l'ultimo paio di occhiali che avevo...
C) Che sfortuna guarda! Hai vinto due viaggi gratis e non sai quale scegliere tra i due, poverino...
0168. Quale termine è il più adatto per indicare “l’attività di chi favorisce, soprattutto se a scopo di lucro o interesse, amori
considerati illeciti facendosene intermediario”?
A) Postliminio.
B) Lenocinio.
C) Mercimonio.
0169. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "deliquio"?
A) Svenimento, mancamento, malore, oscuramento, indebolimento.
B) Ossequio, rispetto, riguardo, riverenza, deferenza.
C) Delitto, crimine, reato, peccato, colpa.
0170. 1) Argo è appassionato di restauro.
2) Tutti gli appassionati di restauro non amano i mobili antichi.
3) Tutti i restauratori sono intagliatori.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Argo è un restauratore.
B) Chi non ama i mobili antichi è sicuramente appassionato di restauro.
C) Argo non ama i mobili antichi.
0171. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Poesia (...?...) Opposto.
A) Contrario.
B) Lato.
C) Verso.
0172. Quale termine è il più adatto per indicare “chi esageratamente, e spesso ipocritamente, ostenta devozione religiosa”?
A) Gabbo.
B) Santippe.
C) Baciapile.
0173. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Laidamente, disgustosamente, spregevolmente, viscidamente, laconicamente, subdolamente.
A) Subdolamente.
B) Disgustosamente.
C) Laconicamente.
0174. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Risata.
B) Film.

C) Donna.

0175. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Case.
B) Carpa.

C) Gita.

0176. Data la parola "nota", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Spartito.
B) Registro.
C) Operaio.
0177. Se "ridurre al niente, annientare, polverizzare, disintegrare" sta a "annichilire" allora "discutere, trattare a lungo su un
argomento" sta a "__________":
A) Avviticchiare.
B) Abbrancare.
C) Discettare.
0178. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Saldezza/Assicurare/Profumato/Realmente.
B) Pienezza/Approfondire/Purezza/Solertemente.
C) Procace/Soavizzare/Regale/Saggiamente.
0179. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "ieratico"?
A) Abbandonato, derelitto, diseredato, disprezzato, emarginato, negletto.
B) Affrettato, negligente, incurante, noncurante, sciatto, superficiale.
C) Sacerdotale, grave, sacrale, sacro, austero, solenne.
0180. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i cuochi sono magri. Veronica è magra, quindi è una cuoca.
B) Tutti i camerieri sono alti. Guido è un cameriere, quindi è alto.
C) Tutti i baristi sono astemi. Carlo è un barista, quindi è astemio.
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0181. Colui che dimostra superbia o presunzione è:
A) Una persona acquiescente.
B) Una persona velleitaria.

C) Una persona tracotante.

0182. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
AORS - GGIILO - AEGILORS - INOP.
A) AORS.
B) INOP.
C) GGIILO.
0183. Data la parola "vino", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Santo.
B) Conto.
C) Mescita.
0184. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Colori primari, colori secondari.
B) Rosso, blu.
C) Magenta, colori primari.
0185. Quale termine è il più adatto a descrivere qualsiasi alterazione, quantitativa o qualitativa, della voce?
A) Aprassia.
B) Saccade.
C) Disfonia.
0186. La valigia di Marika è più spaziosa di quella di Lina, ma meno spaziosa di quella di Emma. La valigia di Sarah è meno
spaziosa di quella di Marika, ma più spaziosa di quella di Lina. La valigia di Catia è più spaziosa di quella di Emma.
Possiamo concluderne che...
A) La valigia di Marika è la più spaziosa.
B) La valigia di Sarah è la meno spaziosa. C) La valigia di Lina è la meno spaziosa.
0187. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "reprobo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Empio.
B) Pio.
C) Antico.
0188. Se "raccomandare con calore una proposta, appoggiare sostenere" sta a "caldeggiare" allora "offuscare, far perdere
vivacità" sta a "__________":
A) Ghermire.
B) Ventilare.
C) Ottundere.
0189. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_L_.
A) I - E.
B) O - I.
C) E - E.
0190. Prima di visitare la Puglia ho visitato la Liguria, ma prima di visitare la Liguria ho visitato l'Abruzzo. Dopo aver visitato
l'Abruzzo ho visitato il Trentino, ma prima di visitare il Trentino ho visitato la Puglia. In quale ordine le quattro regioni
sono state visitate da me?
A) Il Trentino, l'Abruzzo, la Liguria, la Puglia.
B) La Puglia, la Liguria, l'Abruzzo, il Trentino.
C) L'Abruzzo, la Liguria, la Puglia, il Trentino.
0191. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_L_.
A) E - E.
B) O - I.
C) O - E.
0192. Sapendo che per litote si intende una figura retorica che consiste nel dare un giudizio o fare un'affermazione adoperando
la negazione di una espressione di senso contrario, quale tra le seguenti alternative rappresenta un esempio di litote?
A) Stai seguendo una dieta eccessivamente calorica.
B) Non stai seguendo una dieta ipocalorica.
C) La dieta che stai seguendo non è esattamente ipocalorica.
0193. Chi è entrato almeno una volta nella casa blu, dopo non può più entrare nella casa gialla. Solo chi è già entrato nella casa
rossa può entrare nella casa gialla. Chi è entrato almeno una volta nella casa gialla, dopo non può più entrare nella casa
verde. Se sono entrato nella casa verde...
A) Sicuramente sono entrato prima nella casa rossa.
B) Potrei essere entrato prima nella casa blu.
C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa blu.
0194. Cosa significa negare la frase "tutte le donne romane sono veloci”?
A) Devono esistere almeno due donne romane lente.
B) Esiste almeno una donna romana lenta.
C) Nessuna donna romana è lenta.
0195. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.20, chiudere la porta N.5. Prima di chiudere la porta N.5 e di
aprire la porta N.20, ricordarsi però di aprire la porta N.9, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.17.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Aprire la porta N.9, chiudere la porta N.17, aprire la porta N.20, chiudere la porta N.5.
B) Chiudere la porta N.17, aprire la porta N.9, aprire la porta N.20, chiudere la porta N.5.
C) Chiudere la porta N.17, aprire la porta N.20, aprire la porta N.9, chiudere la porta N.5.
0196. Quale termine è il più adatto per indicare una persona che fa uso di troppe parole e frasi, che parla o scrive con prolissità?
A) Esperanto.
B) Verboso.
C) Chincaglia.
0197. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
asso - rano - assa - arca - alla.
A) T - U - N - V - B.
B) D - U - S - M - S.
C) R - U - P - B - N.
Pagina 12

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0198. Scegliere l'alternativa corretta: una farmacia --> tante farmacie, una valigia -->....
A) Tante valigge.
B) Tante valigie.
C) Tante valigerie.
0199. Se un'auto ha il motore acceso (A) ciò significa che necessariamente qualcuno la sta guidando (B).
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
0200. Eusebio e Ramona sono fratelli. Se la madre di Ramona è la sorella del padre di Dario, che rapporto di parentela esiste tra
Eusebio e Dario?
A) Dario è il nonno di Eusebio.
B) Dario è lo zio di Eusebio.
C) Dario ed Eusebio sono cugini.
0201. La figlia del nonno di Marco potrebbe essere la sorella del figlio di Marco.
A) Falso.
B) Non si può stabilire se l'enunciato sia vero o falso.
C) Vero.
0202. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Estremadura, Spagna.
B) Italia, Francia.
C) Sicilia, Toscana.
0203. Il parapendio è uno sport più pericoloso del tennis (A). Anna ama il parapendio (B). Anna non ama il tennis (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) A può essere logicamente dedotta da B e C.
0204. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "subitaneo" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Ineccepibile.
B) Meditato.
C) Inopinato.
0205. Quale, tra le espressioni proposte, può essere inserita al posto della parola inclusa tra le virgolette, senza alterare il senso
della frase? Daniela svolgeva con "solerzia" l'attività assegnatale.
A) Zelo.
B) Noncuranza.
C) Menefreghismo.
0206. Quale, tra le espressioni proposte, può essere inserita al posto della parola inclusa tra le virgolette, senza alterare il senso
della frase? Selene non riusciva a sopportare l'"accidia" dei suoi collaboratori.
A) Ignoranza.
B) Fannullaggine.
C) Competitività.
0207. È pernicioso un errore:
A) Che provoca danni molto gravi.

B) Che non arreca offesa.

C) Giovevole, proficuo, vantaggioso.

0208. Cosenza è più grande di Lucca ma più piccola di Como. Como è più grande di Ferrara ma più piccola di Empoli. Empoli è
più piccola di Latina. Ne deriva che...
A) Latina è la città più grande.
B) Lucca non è la città più piccola.
C) Cosenza è più grande di Empoli.
0209. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_S_.
A) E - U.
B) I - O.
C) I - A.
0210. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
essere - erede - eletta - eruppe.
A) Eruppe.
B) Eletta.
C) Essere.
0211. Quale termine è il più adatto per indicare una ipotesi non supportata sufficientemente da prove?
A) Epopea.
B) Empirico.
C) Congettura.
0212. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Florido/Folleggiare/Obeso/Pazzamente.
B) Gaiezza/Affiochire/Calore/Esilmente.
C) Tragicità/Inacidire/Assurdo/Copertamente.
0213. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Banane (...?...) Blu.
A) Casco.
B) Frutta.
C) Colore.
0214. Il tuo comportamento è amletico Gianni, ______.
A) Ti invidio per la tua coerenza.
B) Non ti si riesce a capire.

C) Vorrei essere come te.

0215. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le ragazze di Milano sono alla moda. Io sono alla moda, quindi sono di Milano.
B) Tutte le ragazze di Roma sono simpatiche. Io sono di Roma, quindi sono simpatica.
C) Tutte le ragazze di Palermo sono passionali. Io sono di Palermo, quindi sono passionale.
0216. Quale termine è il più adatto per indicare "L'abito dei sacerdoti cattolici"?
A) Vestigia.
B) Episcopato.
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0217. Se "allontanare dalle normali occupazioni" sta a "sviare" allora "bagnare qualcosa con un liquido" sta a:
A) Aspergere.
B) Scalcare.
C) Esacerbare.
0218. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "cogitazione" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Meditazione.
B) Commozione.
C) Esortazione.
0219. Alcuni medici sono riflessivi (A). Roberta ama la musica classica (B). Tutte le persone che amano la musica classica sono
riflessive (C). Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) A può essere logicamente dedotta da B e C.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0220. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Alpi.
B) Aereo.

C) Pizza.

0221. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Osa.
B) Pazzi.

C) Lima.

0222. Cosa significa negare la frase "tutti i conigli sono energici"?
A) Esiste almeno un coniglio pigro.
B) Nessun coniglio è pigro.
C) Devono esistere almeno due conigli pigri.
0223. Quale termine è il più adatto per indicare «il gettarsi una cosa dietro le spalle, non darsene pensiero, omettere di farla»?
A) Anelare.
B) Postergare.
C) Preconizzare.
0224. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
iliaco - sub - anidro - atri.
A) Sub.
B) Atri.
C) Iliaco.
0225. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un articolo indeterminativo; al
secondo posto si trova un avverbio di quantità; al terzo posto si trova un pronome indefinito; al quarto posto si trova un
predicato nominale.
A) La; più; ognuno; è in casa.
B) Una; piuttosto; loro; è bella.
C) Un; molto; alcuni; è simpatica.
0226. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Mimesi, imitazione, copia, litispendenza, replica, riproduzione.
A) Mimesi.
B) Replica.

C) Litispendenza.

0227. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Sale.
B) Sunto.

C) Lame.

0228. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
AAANRT - CGINO - AACIV - ACO.
A) CGINO.
B) ACO.
C) AACIV.
0229. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i ladri sono bugiardi. Bernardo è bugiardo, quindi è un ladro.
B) Tutti i truffatori sono astuti. Ivano è un truffatore, quindi è astuto.
C) Tutti gli assassini sono spietati. Tonio è un assassino, quindi è spietato.
0230. I film d'azione incitano alla violenza (A). Giovanni ama i film d'azione (B). Giovanni non ama i film comici (C). Quindi:
A) A può essere logicamente dedotta da B e C.
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
C) C è logicamente dedotta da A e B.
0231. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
eppure - igiene - enimma - ottavo.
A) Enimma.
B) Ottavo.
C) Igiene.
0232. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "protervia"?
A) Superbia, arroganza, presunzione, altezzosità, alterigia.
B) Pratica, esercizio, attività, azione, prassi.
C) Profusione, sperpero, scialacquamento, prodigalità, dispendio.
0233. Quale termine è il più adatto a descrivere un soggetto artificioso, non naturale, ricercato e volutamente esagerato per pura
appariscenza?
A) Affermato.
B) Affettato.
C) Disinvolto.
0234. Quale termine è il più adatto per indicare “esalazione malsana, specialmente se emanante da sostanze organiche in
decomposizione”?
A) Miasma.
B) Ugna.
C) Uosa.
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0235. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "guitto"?
A) Inusitato, insolito, bizzarro, inconsueto, raro.
B) Gaglioffo, buono a nulla, sciocco, ignorante, ricercato.
C) Misero, sudicio, meschino, sordido, trascurato.
0236. Quale termine è il più adatto per indicare un insieme numeroso e confuso di persone o di animali?
A) Caterva.
B) Folla.
C) Catena.
0237. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
attive - angelo - azzitta - azzero.
A) Angelo.
B) Attive.
C) Azzero.
0238. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assillare; 2. assillo; 3. assiolo; a. congiunzione; b. sostantivo; c. verbo.
A) 1/c; 2/a; 3/b.
B) 1/b; 2/a; 3/c.
C) 1/c; 2/b; 3/b.
0239. Il colibrì non va d'accordo con il coleottero, ma va d'accordo con il grillo. Il coleottero non va d'accordo con il grillo. Il
grillo va d'accordo con la falena ma non con il coleottero. La falena va d'accordo con il colibrì ma non con la zanzara. Tra i
tre animali di seguito proposti:
A) La zanzara è quella che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il coleottero è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il grillo è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0240. - Lisandro dice il falso, ma non a Pacifico;
- Fabio dice il falso solo a Pacifico, che solo a lui dice il vero;
- Vespasiano dice il falso, ma non a Lisandro;
- Gabriele dice il vero, ma non a Pacifico.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Sei veramente prestante" ciò è:
A) Vero, se Fabio lo dice a Lisandro.
B) Falso, se Gabriele lo dice a Vespasiano.
C) Vero, se Pacifico lo dice a Gabriele.
0241. "Chi legge spesso i giornali o guarda quotidianamente la televisione è una persona informata". "Gli universitari leggono
spesso i giornali". "Carlo è un universitario". Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti non è una
conclusione corretta?
A) Gli universitari sono persone informate.
B) Carlo guarda quotidianamente la televisione.
C) Carlo è una persona informata.
0242. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_R_.
A) A - O.
B) E - A.
C) O - A.
0243. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Officiante, sacerdote, celebrante, ufficiante, chierichetto, prete.
A) Sacerdote.
B) Prete.

C) Chierichetto.

0244. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Cane.
B) Litri.

C) Conta.

0245. Lo sci nautico è uno sport più dinamico del biliardo (A). Maurizio ama lo sci nautico (B). Maurizio non ama il biliardo (C).
Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) A può essere logicamente dedotta da B e C.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0246. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Donna.
B) Teatro.

C) Paura.

0247. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se bevi troppa acqua prima di andare a letto ti svegli durante la notte per andare in bagno. Ieri sera ho bevuto troppa acqua prima di
andare a letto, quindi mi sono svegliata durante la notte per andare in bagno.
B) Se studi poco non passi l'esame. Non hai passato l'esame quindi hai studiato poco.
C) Se mangi troppo fai fatica a digerire. Hai mangiato troppo ieri, quindi hai fatto fatica a digerire.
0248. Se "perdere tempo senza concludere nulla" sta a "cincischiare" allora "camminare a salti come la cavalletta" sta a
"__________":
A) Saltabeccare.
B) Ricalcitrare.
C) Capitolare.
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0249. Intendendo per sinestesia quella figura retorica che si ottiene combinando tra loro due parole appartenenti a due sfere
sensoriali diverse, individuare quale tra le affermazioni proposte contiene per l'appunto una sinestesia.
A) Il sapore amaro della medicina mi disgustava.
B) Il dolce colore del grano mi rallegrava.
C) Il suono melodico del pendolo mi incantava.
0250. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "intonso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Menomato.
B) Intatto.
C) Consumato.
0251. Data la parola "borsa", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Spalla.
B) Saluto.
C) Spesa.
0252. Data la parola "giro", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Boa.
B) Vite.
C) Pigro.
0253. Data la parola "soccorso", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Primo.
B) Pronto.
C) Lavello.
0254. Le parole di Lorenza sono risultate molto ermetiche, quasi _____.
A) Imperscrutabili.
B) Esilaranti.

C) Smielate.

0255. Data la parola "pizza", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Margherita.
B) Pasta.
C) Caramella.
0256. La valigia di Manolo è più spaziosa di quella di Leandro, ma meno spaziosa di quella di Ennio. La valigia di Silvio è meno
spaziosa di quella di Manolo, ma più spaziosa di quella di Leandro. La valigia di Ciro è più spaziosa di quella di Ennio.
Possiamo concluderne che...
A) La valigia di Manolo è la più spaziosa.
B) La valigia di Silvio è la meno spaziosa.
C) La valigia di Leandro è la meno spaziosa.
0257. Trento è più grande di Rieti ma più piccola di Belluno. Belluno è più grande di Imperia ma più piccola di Bologna. Bologna
è più piccola di Genova. Ne deriva che...
A) Trento è più grande di Bologna.
B) Genova è la città più grande.
C) Rieti non è la città più piccola.
0258. Sapendo che per iperbole si intende quella figura retorica che consiste nell'ingigantire o diminuire la realtà per rendere più
incisivo il proprio discorso, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di iperbole?
A) Ti amo da impazzire.
B) I prezzi è proprio vero che sono arrivati alle stelle!
C) Non dire sciocchezze così spropositate!
0259. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "eburneo"?
A) Chiaro, pallido, alabastrino, candido, latteo, niveo.
B) Dispensato, donato, elargito, offerto, regalato.
C) Desolato, malfatto, sciatto, trasandato, abbandonato, derelitto.
0260. Cosa significa negare la frase "tutti i gatti sono coraggiosi"?
A) Nessun gatto è pauroso.
B) Esiste almeno un gatto pauroso.
C) Devono esistere almeno due gatti paurosi.
0261. "Stefano è appassionato di giardinaggio; tutti gli appassionati di giardinaggio amano la natura; alcuni floricoltori sono
appassionati di giardinaggio". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Stefano è un floricoltore.
B) Stefano ama la natura.
C) Tutti i floricoltori amano la natura.
0262. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "brago"?
A) Fanghiglia, melma, malta, pantano, mota.
B) Spiaggia, riva, litorale, costa, sponda.
C) Abito, veste, abbigliamento, vestiario, completo.
0263. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "intridere" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Imbevere.
B) Ghermire.
C) Liofilizzare.
0264. Se il padre di Valeria è il fratello della madre di Armando, in quale rapporto di parentela sarà Valeria con la sorella della
madre di Armando?
A) Nipote.
B) Zia.
C) Cugina.
0265. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (n.b le parole formate devono essere
afferenti al tempo)
CDEINOS - EOR - IIMNTU - BEEEMRSTT.
A) CDEINOS.
B) BEEEMRSTT.
C) EOR.

Pagina 16

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0266. Se una persona starnutisce (A), significa che per forza di cose ha l'influenza (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
C) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
0267. Eliminare la parola che non integra correttamente la serie proposta: argentino, cristallino, limaccioso, adamantino,
gemmeo, terso.
A) Gemmeo.
B) Adamantino.
C) Limaccioso.
0268. Sapendo che la similitudine è un paragone esplicito introdotto da congiunzioni ("come", "simile a" ecc.) e che invece la
metafora è un paragone implicito, privo di quelle congiunzioni di cui sopra, individuare l'equazione corretta.
A) La Signora Tancredi è veloce come un fulmine=metafora.
B) La Signora Tancredi è una volpe=similitudine.
C) La Signora Tancredi è cieca come una talpa=similitudine.
0269. Se "rendere povero, impoverire" sta a "depauperare" allora "togliere parole e frasi da un testo di un manoscritto, per
migliorarlo" sta a "__________":
A) Dardeggiare.
B) Espungere.
C) Ricusare.
0270. Scegliere l'alternativa corretta: una farmacia --> tante farmacie, una socia -->....
A) Tante socie.
B) Tante amiche.
C) Tante soce.
0271. Data la parola "tregua", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Tributo.
B) Armistizio.
C) Pace.
0272. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti gli Inglesi bevono gin. Emily è inglese, quindi beve gin.
B) Tutti i cantanti lirici sono romantici. Filippo è romantico, quindi è un cantante lirico.
C) Se sei di Imperia, capisci il francese. Emilio è di Imperia, quindi capisce il francese.
0273. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
attive - eppure - essere - ovatto - impala.
A) Attive.
B) Impala.
C) Eppure.
0274. 1) Tutti i laureati sono borsisti.
2) Lucrezia è una laureata.
3) Alcuni laureati sono dotati.
Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Lucrezia è una borsista.
B) Lucrezia è sicuramente dotata.
C) Tutti i laureati sono dotati.
0275. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un nome comune; al secondo posto
si trova un pronome interrogativo; al terzo posto si trova una congiunzione avversativa; al quarto posto si trova un
predicato verbale.
A) Giove; quando; e; studia.
B) Pendolo; chi; ma; è a letto.
C) Cristina; cosa; oppure; mangia.
0276. Quale termine è il più adatto a indicare un nuovo seguace, iscritto a una setta, società segreta o religiosa?
A) Empio.
B) Civettuolo.
C) Adepto.
0277. Simone è un uomo davvero munifico, non conosco nessuno di altrettanto ____.
A) Simpatico.
B) Generoso.
C) Caparbio.
0278. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Tulipani, fiori.
B) Rose, gerbere.
C) Cactus, bouquet.
0279. Quale termine è il più adatto per indicare un “colloquio fra due o più persone, in genere prestabilito e su argomenti di una
certa importanza”?
A) Abboccamento.
B) Abbacinante.
C) Uggiolamento.
0280. Quale termine è il più adatto per indicare “perversità d'animo, malvagità”?
A) Inazione.
B) Commistione.

C) Nequizia.

0281. Tutti i compagni di scuola di Mattia praticano almeno uno sport, la maggior parte gioca a pallone ma non in una squadra
iscritta ad un campionato. Nicolò è un compagno di scuola di Mattia e quindi:
A) Nicolò pratica due sport e gioca anche a pallone.
B) Nicolò sicuramente gioca a pallone in una squadra iscritta ad un campionato.
C) Nicolò potrebbe praticare due sport pur non giocando a pallone.
0282. Data la parola "legno", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Verde.
B) Parquet.
C) Rio.
0283. Quale termine è il più adatto per indicare una persona o una cosa miserevolmente deperita o degradata?
A) Cachettico.
B) Etereo.
C) Ciarpame.
0284. Data la parola "paradiso", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Eden.
B) Ospite.
C) Terrestre.
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0285. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "belluino"?
A) Immaturo, acerbo, aspro, precoce, agro.
B) Feroce, selvaggio, brutale, animalesco, ferino.
C) Bello, incantevole, avvenente, splendido, piacente.
0286. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (n.b. le parole formate devono essere
afferenti alle unità di misura)
ACINO - AEILNQTU - ABBILR - AAR.
A) ACINO.
B) AEILNQTU.
C) AAR.
0287. Il candidato supponga vere le seguenti affermazioni. Massimo ama la montagna (A). Tutti coloro i quali amano la
montagna sono taciturni (B). Massimo è taciturno (C). Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
C) A può essere logicamente dedotta da B e C.
0288. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_M_.
A) A - E.
B) O - A.
C) U - E.
0289. Sono disavvezzo a questo tipo di situazioni: _____.
A) Ormai ho una grande esperienza con queste cose.
B) Non è mia abitudine confrontarmi con queste cose.
C) Sono davvero capace a confrontarmi con queste cose.
0290. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
AACLLOV - AANORV - ABO - EINOPT.
A) ABO.
B) AACLLOV.
C) EINOPT.
0291. Quale termine è il più adatto a indicare un una persona che ha perso la voce per infiammazione o altro?
A) Afona.
B) Bolso.
C) Atona.
0292. "La maggioranza degli uccelli vola". "La maggioranza dei mammiferi non vola". "I pipistrelli volano". Attenendosi alle
precedenti affermazioni, quale delle seguenti deduzioni è logicamente corretta?
A) Alcuni mammiferi volano.
B) I pipistrelli sono mammiferi.
C) Nessun mammifero vola.
0293. Quale termine è il più adatto a descrivere un individuo pieno di rispetto e di riguardo verso un superiore?
A) Querulo.
B) Idiosincratico.
C) Deferente.
0294. Quale termine è il più adatto a descrivere una persona o cosa che non è di facile comprensione?
A) Aulico.
B) Iniziatico.
C) Risolutivo.
0295. Chi ha letto almeno una volta “Anna Karenina”, dopo non può più leggere il “Moby Dick”. Solo chi ha letto “Lolita” può
leggere il “Moby Dick”. Chi ha letto almeno una volta il “Moby Dick”, dopo non può più leggere “I Buddenbrook”. Se ho
letto “Buddenbrook”...
A) Sicuramente non ho letto prima “Anna Karenina”.
B) Potrei aver letto prima “Anna Karenina”.
C) Sicuramente ho letto prima “Lolita”.
0296. Data la parola "strada", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Casa.
B) Sterrata.
C) Sonno.
0297. Quale termine è il più adatto per indicare qualcosa di “risplendente, brillante, rilucente”?
A) Opalescente.
B) Lebete.
C) Nitente.
0298. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Primo (...?...) Giornale.
A) Rivista.
B) Aggettivo.
C) Numero.
0299. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
azzitta - aliante - eppur - arpa.
A) Arpa.
B) Aliante.
C) Eppur.
0300. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Conta.
B) Foglie.

C) Lato.

0301. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "querulo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Civettuolo.
B) Piagnucoloso.
C) Puntiglioso.
0302. Eliminare la parola che non integra correttamente la serie proposta: assiduo, laborioso, discontinuo, alacre, indefesso.
A) Alacre.
B) Indefesso.
C) Discontinuo.
0303. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? D_T_.
A) O - I.
B) A - A.
C) E - O.
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0304. Se compro un paio di occhiali (A), ciò significa ovviamente che ho problemi di vista (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
0305. Il candidato supponga vere le seguenti affermazioni. Roberto è un nuotatore (A). Tutti i nuotatori sono muscolosi (B).
Roberto è muscoloso (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) A può essere logicamente dedotta da B e C.
C) C è logicamente dedotta da A e B.
0306. Quale termine è il più adatto per definire “una donna bisbetica”?
A) Santippe.
B) Foriera.

C) Sicofante.

0307. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "commistione" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Impegno.
B) Sentenza.
C) Mescolanza.
0308. Quale termine è il più adatto a indicare chi calunnia, chi diffama qualcun altro parlandone male?
A) Congesto.
B) Delatore.
C) Detrattore.
0309. Il pavone non va d'accordo con il pettirosso, ma va d'accordo con l'usignolo. Il pettirosso non va d'accordo con l'usignolo.
L'usignolo va d'accordo con il gufo ma non con il pettirosso. Il gufo va d'accordo con il pavone ma non con il falco. Tra i tre
animali di seguito proposti:
A) L'usignolo è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il pettirosso è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il falco è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0310. Atene è più grande di Madrid ma più piccola di Lisbona. Lisbona è più grande di Lione ma più piccola di Brighton.
Brighton è più piccola di Bruxelles. Ne deriva che...
A) Madrid non è la città più piccola.
B) Bruxelles è la città più grande.
C) Atene è più grande di Brighton.
0311. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Auge, acme, vertice, perigeo, culmine, apogeo.
A) Perigeo.
B) Acme.

C) Apogeo.

0312. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "longanime" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Tollerante.
B) Inane.
C) Proficuo.
0313. Prima di visitare la Campania ho visitato la Basilicata, ma prima di visitare la Basilicata ho visitato la Calabria. Dopo aver
visitato la Calabria ho visitato il Molise, ma prima di visitare il Molise ho visitato la Campania. In quale ordine le quattro
regioni sono state visitate da me?
A) Il Molise, la Calabria, la Basilicata, la Campania.
B) La Calabria, la Basilicata, la Campania, il Molise.
C) La Campania, la Basilicata, la Calabria, il Molise.
0314. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa esposto al sole e all’aria aperta”?
A) Alea.
B) Emetico.
C) Aprico.
0315. Cosa significa negare la frase "tutti gli studenti sono diligenti"?
A) Nessuno studente è negligente.
B) Devono esistere almeno due studenti negligenti.
C) Esiste almeno uno studente negligente.
0316. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un aggettivo numerale ordinale; al
secondo posto si trova un avverbio di modo; al terzo posto si trova un pronome possessivo; al quarto posto si trova una
preposizione.
A) Seconda; alacremente; vostra; per.
B) Terzo; prima; tuo; sì.
C) Dieci; doviziosamente; mia; con.
0317. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "blandizie" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Lusinghe.
B) Maltrattamenti.
C) Empio.
0318. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assimilativo; 2. assimilazione; 3. assimilare; a. aggettivo; b. sostantivo; c. verbo.
A) 1/a; 2/b; 3/c.
B) 1/b; 2/c; 3/b.
C) 1/c; 2/b; 3/a.
0319. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_R_.
A) A - O.
B) E - E.
C) O - I.
0320. Quale termine è il più adatto per indicare “arroganza, altezzosità dimostrata con parole e comportamento”?
A) Burbanza.
B) Tabarro.
C) Faglia.
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0321. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "reietto"?
A) Curato, accurato, preciso, curato, seguito, diligente.
B) Abbandonato, derelitto, diseredato, disprezzato, emarginato, negletto.
C) Ansante, ansimante, affannoso, asmatico, trafelato.
0322. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "rintuzzare" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Rattizzare.
B) Respingere.
C) Rimpolpare.
0323. Il delfino non va d'accordo con il pesce spada, ma va d'accordo con il tonno. Il pesce spada non va d'accordo con il tonno.
Il tonno va d'accordo con il totano ma non con il pesce spada. Il totano va d'accordo con il delfino ma non con lo sgombro.
Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il pesce spada è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Lo sgombro è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il tonno è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0324. Sabrina lavora come impiegata presso lo studio di un commercialista (A). Alcuni impiegati trascorrono 8 ore al giorno in
ufficio (B). Sabrina trascorre 8 ore al giorno in ufficio (C). Quindi:
A) A può essere logicamente dedotta da B e C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0325. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? D_T_.
A) E - A.
B) I - O.
C) A - E.
0326. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Coca-Cola, bibite.
B) Coca-Cola, Sprite.
C) Sprite, patatine.
0327. Colui che è vestito con molta ricercatezza è:
A) Una persona azzimata.
B) Una persona venale.

C) Una persona volitiva.

0328. Cosa significa negare la frase "tutti i prodotti sono anti-ecologici"?
A) Devono esistere almeno due prodotti ecologici.
B) Nessun prodotto è ecologico.
C) Esiste almeno un prodotto ecologico.
0329. Quale termine è il più adatto per indicare «l’atto, il fatto di omettere, tralasciare qualcosa»?
A) Ancillare.
B) Preterizione. .
C) Almanaccare.
0330. Quale termine è il più adatto per indicare una "taccola"?
A) Uccello.
B) Pesce.

C) Felino.

0331. "Tutte le donne sportive sono alte; Marcella è una sportiva; alcune donne sportive sono spiritose". Se le precedenti
affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Marcella è alta.
B) Marcella è sicuramente spiritosa.
C) Tutte le persone spiritose sono sportive.
0332. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "mucido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Marino.
B) Ammuffito.
C) Illustre.
0333. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_N_.
A) E - A.
B) A - O.
C) O - E.
0334. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i Sampdoriani sono divertenti. Nicolò tifa Sampdoria, quindi è divertente.
B) Tutti gli Juventini sono generosi. Alvaro tifa Juve, quindi è generoso.
C) Tutti i Milanisti sono simpatici. Fulvio è simpatico, quindi tifa Milan.
0335. Se il padre di Guia è il fratello della madre di Omar, in quale rapporto di parentela sarà Guia con la sorella della madre di
Omar?
A) Zia.
B) Nipote.
C) Cugina.
0336. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "balenare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Sfidare.
B) Baluginare.
C) Questionare.
0337. Il giglio non va d'accordo con il bucaneve, ma va d'accordo con il girasole. Il bucaneve non va d'accordo con il girasole. Il
girasole va d'accordo con il ciclamino ma non con il bucaneve. Il ciclamino va d'accordo con il giglio ma non con il tulipano.
Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il bucaneve è quello che va d'accordo con il maggior numero di fiori rispetto agli altri.
B) Il girasole è quello che va d'accordo con il maggior numero di fiori rispetto agli altri.
C) Il tulipano è quello che va d'accordo con il maggior numero di fiori rispetto agli altri.
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0338. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Branzino, Fiorentina.
B) Pesce, carne.
C) Orata, pesce.
0339. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Elio, ossigeno.
B) Ossigeno, maschera.
C) Elio, gas.
0340. Quale termine è il più adatto per indicare l'esaltazione di un personaggio, di un'ideologia o di una dottrina?
A) Epopea.
B) Fatuo.
C) Apologia.
0341. Quale termine è il più adatto per indicare una ampia narrazione poetica di gesta e imprese eroiche di un personaggio o
relative alla storia e tradizione di un popolo?
A) Apologia.
B) Epopea.
C) Empirico.
0342. Cosa significa negare la frase "tutti i piatti sono leggeri"?
A) Devono esistere almeno due piatti pesanti.
B) Esiste almeno un piatto pesante.
C) Nessun piatto è pesante.
0343. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Confutatore, calunniatore, apologeta, critico, denigratore, diffamatore.
A) Confutatore.
B) Critico.

C) Apologeta.

0344. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un verbo all'indicativo passato
remoto; al secondo posto si trova un verbo all'infinito; al terzo posto si trova un verbo al congiuntivo imperfetto; al quarto
posto si trova un verbo all'imperativo.
A) Diede; dormendo; avesse voluto; dite.
B) Ebbe mietuto; dormito; fosse andato; confessiamo!
C) Condusse; dormire; attaccasse; sputa!
0345. Cosa significa negare la frase "tutte le stanze sono buie"?
A) Nessuna stanza è luminosa.
B) Esiste almeno una stanza luminosa.
C) Devono esistere almeno due stanze luminose.
0346. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
enoteca - ingessa - oculare - azzitta.
A) Azzitta.
B) Ingessa.
C) Oculare.
0347. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
FOSTU - AILNOPTU - AILOV - AORS.
A) FOSTU.
B) AORS.
C) AILNOPTU.
0348. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ambàge" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Risentimento.
B) Tortuosità.
C) Chiarezza.
0349. Data la parola "letto", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Fiume.
B) Porta.
C) Divano.
0350. Quale termine è il più adatto per indicare un "Ragionamento non valido dal punto di vista logico, ma che in apparenza
sembra veritiero"?
A) Deduzione.
B) Paralogismo.
C) Sillogismo.
0351. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "trascendente" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Immanente.
B) Sovrumano.
C) Assiso.
0352. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
ABCIIS - ADEMSU - ABO - AEIPRV.
A) ABCIIS.
B) ADEMSU.
C) ABO.
0353. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Cotone, lavatrice.
B) Cotone, lino.
C) Lino, tessuto.
0354. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
esonera - acetone - eruttai - odoroso.
A) Eruttai.
B) Esonera.
C) Odoroso.
0355. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "rorido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Madido.
B) Proficuo.
C) Asciutto.
0356. Se "sciogliere il filo di una matassa per trarne un gomitolo" sta a "dipanare" allora "gridare in modo sguaiato" sta a
"__________":
A) Traccheggiare.
B) Berciare.
C) Abbagliare.
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0357. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "berciare"?
A) Tentare, provare, cercare, sperimentare, azzardare.
B) Gridare, urlare, sbraitare, strepitare, strillare.
C) Guardare, osservare, sbirciare, squadrare, scrutare.
0358. Non tutti gli amici di Carlo sono biondi, la maggior parte di essi ha gli occhi azzurri e non ha la pelle scura. Matteo è amico
di Carlo e quindi:
A) Matteo potrebbe non avere gli occhi azzurri ma essere biondo.
B) Matteo non ha la pelle scura ma potrebbe avere gli occhi azzurri.
C) Matteo non può non avere i capelli biondi e gli occhi azzurri.
0359. Cosa significa negare la frase "tutte le nonne sono compassionevoli"?
A) Esiste almeno una nonna non compassionevole.
B) Devono esistere almeno due nonne non compassionevoli.
C) Nessuna nonna è non compassionevole.
0360. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Esule, proscritto, rimpatriato, esiliato, emigrato, profugo.
A) Esule.
B) Emigrato.

C) Rimpatriato.

0361. Sapendo che la similitudine è un paragone esplicito introdotto da congiunzioni ("come", "simile a" ecc.) e che invece la
metafora è un paragone implicito, privo di quelle congiunzioni di cui sopra, individuare l'equazione corretta.
A) Gli occhi di Giada sono diamanti=similitudine.
B) Gli occhi di Giada sono profondi come pozzi=metafora.
C) Gli occhi di Giada sono laghi=metafora.
0362. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "discinto"?
A) Disorganizzato, improvvisato, impreparato, disorganico, confusionario.
B) Succinto, scomposto, slacciato, sbottonato, aperto.
C) Distinto, separato, contraddistinto, contrassegnato, caratterizzato.
0363. Se "suscitare vane speranze con lusinghe e allettamenti" sta ad "abbacinare" allora "rimuovere da un ufficio" sta a
"__________":
A) Deprecare.
B) Apostrofare.
C) Destituire.
0364. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_T_.
A) O - A.
B) E - O.
C) A - A.
0365. Un discorso pedestre è:
A) Di basso livello, privo di originalità o novità.
B) Pregevole, geniale.
C) Brillante, eccellente, originale.
0366. Quale termine è il più adatto a descrivere una persona che negli atti e nelle parole mostra derisione e scherno, spesso cinico
e sarcastico, verso persone o cose?
A) Beffardo.
B) Aitante.
C) Bizzarro.
0367. L'unica figlia dell'unico fratello di Mauro si chiama Giada. Alex è il figlio del figlio di Mauro. Che rapporto di parentela ha
Giada con il nonno di Alex?
A) Il nonno di Alex è il nonno di Giada.
B) Il nonno di Alex è il cugino di Giada.
C) Con gli elementi dati non è possibile stabilirlo in quanto non è precisato se il nonno di Alex sia materno o paterno.
0368. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
rado - elle - ato - ado - alla.
A) G - S - L - R - D.
B) G - C - S - P - S.
C) B - S - G - G - Z.
0369. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Blandizia, adulazione, allettamento, vituperio, moina, smanceria.
A) Vituperio.
B) Adulazione.

C) Blandizia.

0370. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Acqua.
B) Terno.

C) Entro.

0371. Sapendo che per pleonasmo si intende un'espressione caratterizzata dalla presenza di parole superflue dal punto di vista
grammaticale e concettuale, in quale tra le seguenti alternative è contenuto un pleonasmo?
A) Non ti azzardare a rivolgermi la parola!
B) Io non credo assolutamente che lei abbia ragione!
C) E a me che me ne importa di tutto ciò!
0372. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Compensare, abbacinare, tacitare, indennizzare, rifondere, saldare.
A) Abbacinare.
B) Compensare.
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0373. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "pervicace"?
A) Caparbio, ostinato, tenace, irremovibile, determinato.
B) Duraturo, continuativo, stabile, perpetuo, permanente.
C) Perspicace, astuto, arguto, acuto, sveglio.
0374. È apologetico un discorso:
A) Celebrativo, elogiativo, encomiastico, esaltatorio, laudativo.
B) Che non urta la suscettibilità.
C) Critico, denigratorio, diffamatorio, ingiurioso, oltraggioso.
0375. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Tazzina (...?...) Treno.
A) Stazione.
B) Espresso.
C) Piatto.
0376. Data la parola "gioco", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Ostia.
B) Ruolo.
C) Società.
0377. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Unico/Inumidire/Umidità/Utilmente.
B) Evidenza/Opacizzare/Orrendo/Ciondoloni.
C) Gioioso/Generalizzare/Geniale/Frescamente.
0378. Sapendo che per antifrasi si intende una figura retorica per cui il significato di una parola, di un sintagma o di una frase,
risulta opposto a quello che assume normalmente, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di antifrasi?
A) Che delusione! Mi aspettavo andasse diversamente e invece...
B) Che disdetta eh? Hai ben tre corteggiatori e non sai con quale uscire, poverina...
C) Che gioia! Ho bucato e adesso mi tocca tornare indietro a piedi e sotto l'acqua!
0379. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_N_.
A) E - A.
B) O - U.
C) A - I.
0380. Cosa significa negare la frase "tutte le donne molisane sono giovani”?
A) Devono esistere almeno due donne molisane vecchie.
B) Esiste almeno una donna molisana vecchia.
C) Nessuna donna molisana è vecchia.
0381. 1) Merlino è appassionato di scacchi.
2) Alcuni appassionati di scacchi sono damisti.
3) I damisti non amano giocare d'azzardo.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Merlino è sicuramente un damista.
B) Merlino non ama sicuramente giocare d'azzardo.
C) Merlino potrebbe essere un damista.
0382. Chi ha letto almeno una volta “La Divina Commedia”, dopo non può più leggere il “Decameron”. Solo chi ha letto “I
Promessi Sposi” può leggere il “Decameron”. Chi ha letto almeno una volta il “Decameron”, dopo non può più leggere “I
Malavoglia”. Se ho letto “I Malavoglia”...
A) Sicuramente non ho letto prima “La Divina Commedia”.
B) Sicuramente ho letto prima “I Promessi Sposi”.
C) Potrei aver letto prima “La Divina Commedia”.
0383. Se il padre di Francesca è il fratello della madre di Giorgio, in quale rapporto di parentela sarà Francesca con la sorella
della madre di Giorgio?
A) Nipote.
B) Cugina.
C) Zia.
0384. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "libare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Fare una promessa.
B) Fare un progetto.
C) Fare un brindisi.
0385. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "adespoto" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Secco.
B) Anonimo.
C) Contiguo.
0386. Quale termine è il più adatto per indicare “colui che si dedica alla vita religiosa in maniera ascetica, vivendo appartato,
quindi in un luogo deserto, isolato”?
A) Latore.
B) Dandy.
C) Anacorèta.
0387. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ubbia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Desiderio.
B) Paura.
C) Fisima.
0388. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "lubricità" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Assurdità.
B) Oscenità.
C) Malvagità.
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0389. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola italiana di senso compiuto ed uso corrente? L_N_.
A) I – E.
B) A – A.
C) U – A.
0390. Se "provocare la diminuzione o la perdita momentanea della vista per esposizione a una luce intensa" sta a "abbagliare"
allora "fare discorsi ampollosi e retorici" sta a "__________":
A) Blandire.
B) Concionare.
C) Capitolare.
0391. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? N_D_.
A) A - E.
B) O - O.
C) I - O.
0392. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Fariseo, ebreo, antisionista, sadduceo, esseno, semita.
A) Ebreo.
B) Antisionista.

C) Fariseo.

0393. Quale termine è il più adatto per “giustificare, dare parvenza di onestà a un'azione disonesta con argomenti mendaci”?
A) Coartare.
B) Barbagliare.
C) Coonestare.
0394. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Partito (...?...) Ottone.
A) Lega.
B) Squadra.
C) Pomello.
0395. Quale termine è il più adatto per indicare un “senso di fastidio e di noia, tedio”?
A) Uggia.
B) Baciapile.
C) Diruta.
0396. Se "afferrare con gli artigli" sta a "ghermire" allora "cercare di sfuggire a una domanda, eludere una questione con
sotterfugi e diversivi" sta a "__________":
A) Sciorinare.
B) Tergiversare.
C) Destituire.
0397. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "copista" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Amanuense.
B) Cultore.
C) Curatore.
0398. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Zibaldone, zigano, guazzabuglio, congerie, accozzaglia, miscuglio.
A) Zibaldone.
B) Congerie.

C) Zigano.

0399. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "congesto"?
A) Affollato, ammucchiato, carico, accumulato, ammassato.
B) Simultaneo, concomitante, sincronico, coincidente, contemporaneo.
C) Concitato, agitato, affannato, animato, eccitato.
0400. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Filosofo (...?...) Teorema.
A) Pitagora.
B) Etica.
C) Rete.
0401. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "indefesso"?
A) Indifeso, disarmato, scoperto, attaccabile, inerme.
B) Assiduo, costante, perseverante, accanito, zelante.
C) Incallito, duro, insensibile, calloso, indurito.
0402. Se "prendere all'improvviso, con violenza" sta a "ghermire" allora "nascondersi o appartarsi per sfuggire a una
situazione imbarazzante" sta a "__________":
A) Defilare.
B) Lambiccare.
C) Discettare.
0403. La presenza di corrente elettrica (A) è condizione necessaria e sufficiente affinché la luce si accenda (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B).
0404. "Luca è appassionato di caccia; alcuni appassionati di caccia sono cacciatori; i cacciatori non amano la natura". Se le
precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Luca potrebbe essere un cacciatore.
B) Luca è sicuramente un cacciatore.
C) Luca non ama sicuramente la natura.
0405. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
AILNOPTU - AAEGHIMRRT - AFGILO - GGIILO.
A) AFGILO.
B) AILNOPTU.
C) AAEGHIMRRT.
0406. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_L_.
A) O – E.
B) U – O.
C) I – U.
0407. Data la parola "fila", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Foglia.
B) Discorso.
C) Indiana.
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0408. Cosa significa negare la frase "tutte le donne venete sono generose”?
A) Devono esistere almeno due donne venete avare.
B) Nessuna donna veneta è avara.
C) Esiste almeno una donna veneta avara.
0409. - Lamberto dice il falso, ma non a Platone;
- Filomeno dice il falso solo a Platone, che solo a lui dice il vero;
- Venanzio dice il falso, ma non a Lamberto;
- Gilberto dice il vero, ma non a Platone.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Sei veramente seducente" ciò è:
A) Vero, se Gilberto lo dice a Filomeno.
B) Vero, se Lamberto lo dice a Filomeno. C) Falso, se Filomeno lo dice a Lamberto.
0410. Tutti i colleghi di Vittorio hanno gli occhi neri, la maggior parte porta gli occhiali e non ha la pelle chiara. Giulio è un
collega di Vittorio e quindi:
A) Giulio sicuramente non porta gli occhiali ma ha gli occhi neri.
B) Giulio sicuramente non ha la pelle chiara e non porta gli occhiali.
C) Giulio potrebbe avere la pelle chiara e portare gli occhiali.
0411. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se ti piace la Coca-Cola non ti piace la Pepsi. A me piace la Coca-Cola, quindi non mi piace la Pepsi.
B) Se ti piacciono le lasagne allora ti piacciono anche i cannelloni. A me piacciono i cannelloni, dunque mi piacciono anche le lasagne.
C) Se ti piace la pizza marinara allora ti piace anche la margherita. A me piace la pizza marinara quindi mi piace anche la margherita.
0412. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ammannire" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Allestire.
B) Esordire.
C) Inasprire.
0413. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Sanità (...?...) The.
A) Servizio.
B) Bar.
C) Pulizia.
0414. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un verbo al congiuntivo presente;
al secondo posto si trova un verbo all'imperativo; al terzo posto si trova un verbo servile; al quarto posto si trova un verbo
di forma passiva.
A) Resti; lesinano; volere; essere giudicati.
B) Faccia; impara!; potere; essere proclamati.
C) Dica; guidate; essere; eleggere.
0415. Se "arrendersi al nemico secondo condizioni" sta a "capitolare" allora "ornare con raffigurazioni di storia, leggende" sta a
"__________":
A) Dipanare.
B) Istoriare.
C) Glissare.
0416. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Gennaio, febbraio.
B) Gennaio, mese.
C) Aprile, pesce.
0417. Se "portare una persona ad agire in un determinato modo" sta a "persuadere" allora "provocare forte irritazione nello
stato d'animo altrui" sta a:
A) Intridere.
B) Vagellare.
C) Esacerbare.
0418. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
acerra - assegni - eresse - iguana.
A) Iguana.
B) Eresse.
C) Assegni.
0419. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ingollare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Sbocconcellare.
B) Tracannare.
C) Attaccare.
0420. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Abbacinare, tacitare, abbagliare, sedurre, lusingare, traviare.
A) Abbacinare.
B) Tacitare.

C) Sedurre.

0421. Sapendo che per ossimoro si intende l'unione di due concetti di significato opposto, con un effetto di paradosso, quale tra le
seguenti alternative non rappresenta un ossimoro?
A) Uccidere i morti.
B) La guerra esecrata.
C) Il grido silenzioso.
0422. Se trovo il finestrino della macchina in frantumi (A), ciò significa che per forza di cose qualcuno vi ha rubato all'interno
(B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
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0423. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se esci con Gaia esci anche con Frida. Loris esce con Gaia, quindi esce anche con Frida.
B) Se conosci Elisa conosci anche Elvira. Tina conosce Elvira, quindi conosce anche Elisa.
C) Se frequenti Daria frequenti anche Cinzia. Federico frequenta Daria, quindi frequenta anche Cinzia.
0424. Cosa significa negare la frase "tutti i cavalli sono educati"?
A) Nessun cavallo è maleducato.
B) Devono esistere almeno due cavalli maleducati.
C) Esiste almeno un cavallo maleducato.
0425. Se "mettere in quiete qualcuno" sta a "acchetare" allora "mettere insieme in modo disordinato e confuso qualcosa" sta a:
A) Impasticciare.
B) Altercare.
C) Ingollare.
0426. Quale termine è il più adatto a descrivere la situazione di cui, in un processo penale, si astiene dal presentarsi in giudizio?
A) Contumacia.
B) Abiura.
C) Proscrizione.
0427. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "stabbio" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Agente.
B) Stalla.
C) Congedo.
0428. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Bassotti, cani.
B) Cani, gatti.
C) Siamese, Persiano.
0429. Ilario e Irene sono figli di due fratelli. Che rapporto di parentela c'è tra il fratello minore di Ilario, di nome Isidoro, e
Isacco, il nonno materno del figlio di Irene?
A) Non è possibile stabilirlo.
B) Isidoro è lo zio di Isacco.
C) Isacco è lo zio di Isidoro.
0430. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "dilavato"?
A) Scialbo, smorto, sbiadito, inespressivo, acromatico.
B) Dilaniato, tormentato, torturato, straziato, perseguitato.
C) Dilazionato, rimandato, rinviato, procrastinato, prorogato.
0431. Data la parola "cesto", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Occhiali.
B) Canestro.
C) Spazzatura.
0432. Quale termine è il più adatto per indicare “alterigia, presunzione, boria che deriva da una considerazione troppo alta di
sé”?
A) Balogio.
B) Albagia.
C) Nequizia.
0433. Ludovico è coraggioso (A). Ludovico è un pompiere (B). Tutti i pompieri sono coraggiosi (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) B può essere logicamente dedotta da A e C.
0434. Sapendo che si intende per perifrasi, o circonlocuzione, l'uso di una serie di parole per indicare un oggetto, una persona o
una situazione, nel tentativo di non esprimerla direttamente, quale tra le alternative proposte rappresenta un esempio di
perifrasi?
A) Le persone anziane vanno tutelate e rispettate sempre dai più giovani.
B) Coloro che per professione guariscono i malati godono del mio più elevato rispetto.
C) Vorrei proprio parlare con la persona che ha deturpato l'ascensore del palazzo in questa maniera, peccato io non sappia chi è.
0435. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_L_.
A) A - O.
B) O - I.
C) U - O.
0436. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "dovizia"?
A) Abbondanza, ricchezza, prosperità, copiosità, opulenza.
B) Timore, titubanza, insicurezza, tentennamento, dubbio.
C) Responsabilità, peso, onere, incombenza, dovere.
0437. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
assegni - acetone - imitare - ossesso.
A) Acetone.
B) Assegni.
C) Imitare.
0438. "Tutti i maggiorenni hanno diritto al voto; Filippo ha la maggiore età; tutti coloro che guidano la macchina hanno la
patente ed hanno la maggiore età". Se le precedenti affermazioni sono vere allora è vero che....
A) Filippo ha la patente.
B) Filippo guida sicuramente la macchina.
C) Tutti coloro che hanno la patente possono votare.
0439. Eliminare la parola che non integra correttamente la serie proposta: riottoso, indomabile, ribelle, recalcitrante, pavido.
A) Pavido.
B) Riottoso.
C) Recalcitrante.
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0440. 1) Tutti gli sfidanti sono persone ben allenate.
2) Mirco è uno sfidante.
3) Alcuni sfidanti sono cadetti.
Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Mirco è un cadetto.
B) Mirco è ben allenato.
C) Tutte le persone ben allenate sono cadetti.
0441. Sapendo che per antifrasi si intende una figura retorica per cui il significato di una parola, di un sintagma o di una frase,
risulta opposto a quello che assume normalmente, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di antifrasi?
A) Che ben di dio! Questo pranzo è una leccornia!
B) Che meraviglia! Nemmeno un parcheggio libero!
C) Wow! Che spettacolo! Sei riuscito a rovinare tutto il mio lavoro!
0442. Se "far passare una cosa per un'altra" sta a "gabellare" allora "sciogliere il filo di una matassa per trarne un gomitolo"
sta a "__________":
A) Depauperare.
B) Dipanare.
C) Defenestrare.
0443. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_T_.
A) E – O.
B) A – O.
C) I – U.
0444. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Mango, frutta.
B) Ananas, Cocco.
C) Lime, arachidi.
0445. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Olmo, alberi.
B) Frassino, ciliegie.
C) Olmo, frassino.
0446. Data la parola "cassa", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Cascina.
B) Forziere.
C) Baule.
0447. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
stessa - evitta - impeto - orezza.
A) Evitta.
B) Orezza.
C) Impeto.
0448. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Enoteca.
B) Favola.

C) Ammassi.

0449. Quale termine è il più adatto a indicare qualcosa che non è più fresco e sodo?
A) Emaciato.
B) Ciarpame.
C) Vizzo.
0450. Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Genova e studia a La Spezia; 2) I
genitori di Bernardo lavorano a Savona; 3) Carlo risiede a Imperia; 4) Diego fa il pendolare tra Genova e Imperia.
Conseguentemente....
A) É certo che almeno tre amici siano residenti in Liguria.
B) Non è certo che tutti gli amici siano residenti in Liguria.
C) É possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Liguria.
0451. Data la parola "causa", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Legale.
B) Triglia.
C) Persa.
0452. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se ami il mare allora ami la Sardegna. Io amo la Sardegna quindi amo il mare.
B) Se ami la neve allora ami Chamonix. Io amo la neve quindi amo Chamonix.
C) Se ami i boschi allora ami l'Abruzzo. Io amo i boschi quindi amo l'Abruzzo.
0453. Quale termine è il più adatto per indicare “ripudio, rinnegamento della propria religione per seguirne un’altra”?
A) Apotropaico.
B) Apostasia.
C) Acetilene.
0454. Sapendo che la similitudine è un paragone esplicito introdotto da congiunzioni ("come", "simile a" ecc.) e che invece la
metafora è un paragone implicito, privo di quelle congiunzioni di cui sopra, individuare l'equazione corretta.
A) Lucia è una lince=similitudine.
B) Lucia è lenta come una tartaruga=similitudine.
C) Lucia è veloce come il vento=metafora.
0455. Se una persona va sempre al mare nel periodo delle ferie (A), ciò significa che inevitabilmente sappia nuotare (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B).
0456. Data la parola "posta", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Elettronica.
B) Posto.
C) In gioco.
0457. Quale termine è il più adatto per indicare un “atteggiamento tendente a pretendere e imporre privilegi”?
A) Antinomismo.
B) Mandarinismo.
C) Gnosticismo.
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0458. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ambàscia" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Quiete.
B) Affanno.
C) Diplomatico.
0459. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Mali.
B) Pinza.

C) Salso.

0460. Sapendo che per ossimoro si intende l'unione di due concetti di significato opposto, con un effetto di paradosso, quale tra le
seguenti alternative non rappresenta un ossimoro?
A) Un dolce affanno.
B) Ignominiose ingiurie.
C) La fera mansueta.
0461. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un nome proprio; al secondo posto
si trova un pronome personale soggetto; al terzo posto si trova una congiunzione finale; al quarto posto si trova un
predicato nominale.
A) Zoe; voi; poiché; sono a scuola.
B) Ragazza; mie; perché; sono tornata.
C) Liana; tu; affinché; sono giovane.
0462. Chi è entrato almeno una volta nella stanza dei video games, dopo non può più entrare nella stanza del riposo. Solo chi è
già entrato nella stanza del teatro può entrare nella stanza del riposo. Chi è entrato almeno una volta nella stanza del
riposo, dopo non può più entrare nella stanza del divertimento. Se sono entrato nella stanza del divertimento...
A) Potrei essere entrato prima nella stanza dei video games.
B) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza dei video games.
C) Sicuramente sono entrato prima nella stanza del teatro.
0463. Se "ornare con raffigurazioni di storia, leggende" sta a "istoriare" allora "far passare una cosa per un'altra" sta a
"__________":
A) Abbrancare.
B) Avviticchiare.
C) Gabellare.
0464. Cosa significa negare la frase "tutti i romanzi d'amore sono malinconici"?
A) Nessun romanzo d'amore è allegro.
B) Devono esistere almeno due romanzi d'amore allegri.
C) Esiste almeno un romanzo d'amore allegro.
0465. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Pali.
B) Lodo.

C) Aia.

0466. Sapendo che per ipallage si intende una figura retorica che prevede la concordanza dell'aggettivo con un sostantivo diverso
da quello a cui semanticamente si riferisce, quale tra le seguenti alternative rappresenta un esempio di ipallage?
A) Le mura dell'alta Roma.
B) Le pericolose contrade di Palermo.
C) Gli splendidi borghi di Lucca.
0467. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (le parole formate devono essere
afferenti ai mezzi di locomozione)
AABCR - AENV - AAEILNT - GOOZZ.
A) AAEILNT.
B) GOOZZ.
C) AENV.
0468. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le Honda hanno ottimi motori. La mia moto è una Honda. Dunque la mia moto ha un ottimo motore.
B) Saltare i pasti induce irritabilità. Ho saltato il pasto. Dunque sono irritabile.
C) Tutti i dentisti hanno una bella dentatura. Sara ha una bella dentatura, quindi è una dentista.
0469. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Animo (...?...) Gravità.
A) Accelerazione.
B) Forza.
C) Bontà.
0470. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "bleso"?
A) Trascurato, abbandonato, desueto, dimenticato, ignorato, negletto.
B) Balbuziente, balbettone, balbo, scilinguato, ciangottone, tartaglione.
C) Esoso, avaro, tirchio, gretto, taccagno.
0471. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "anelare"?
A) Annaffiare, cospargere, irrorare, schizzare, aspergere, spruzzare.
B) Appetire, aspirare, bramare, mirare, tendere.
C) Abominare, aborrire, detestare, disdegnare, disprezzare, esecrare, rifiutare.
0472. Colui che, tacitamente, consente allo svolgersi di una brutta azione, di un delitto o una frode è:
A) Una persona compassata.
B) Una persona boriosa.
C) Una persona connivente.
0473. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Presente/Spesso/Presenza/Recidere.
B) Turgidità/Perfezionare/Pigro/Quietamente.
C) Rozzamente/Santificare/Segretezza/Saggio.
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0474. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (le parole formate devono essere
afferenti ai mezzi di locomozione)
AENV - AEEGLNO - AIILNOPT - ENORT.
A) AENV.
B) AEEGLNO.
C) ENORT.
0475. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Pistola, arma da fuoco.
B) Pistola, fucile.
C) Fucile, caccia.
0476. "Alcune donne facoltose lavorano poco; tutte le donne ricche sono manager; Federica è ricca". Se le precedenti
affermazioni sono vere quali delle seguenti è sicuramente vera?
A) Federica lavora molto.
B) Federica è una donna manager.
C) Federica sicuramente lavora poco.
0477. Chi è entrato almeno una volta nella stanza rotonda, dopo non può più entrare nella stanza quadrata. Solo chi è già entrato
nella stanza rettangolare può entrare nella stanza quadrata. Chi è entrato almeno una volta nella stanza quadrata, dopo
non può più entrare nella stanza a forma di rombo. Se sono entrato nella stanza a forma di rombo...
A) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza rotonda.
B) Sicuramente sono entrato prima nella stanza rettangolare.
C) Potrei essere entrato prima nella stanza rotonda.
0478. Se "nascondere, far apparire diverso da quello che è" sta a "dissimulare" allora "raccomandare con calore una proposta,
appoggiare, sostenere" sta a "__________":
A) Lambiccare.
B) Discettare.
C) Caldeggiare.
0479. Quale termine è il più adatto per indicare un “errore madornale, strafalcione”?
A) Granciporro.
B) Guisa.
C) Gibus.
0480. Cosa significa negare la frase "tutti i dottori sono cordiali"?
A) Nessun dottore è burbero.
B) Esiste almeno un dottore burbero.
C) Devono esistere almeno due dottori burberi.
0481. Chi è entrato almeno una volta nella casa lilla, dopo non può più entrare nella casa porpora. Solo chi è già entrato nella
casa bordeaux può entrare nella casa porpora. Chi è entrato almeno una volta nella casa porpora, dopo non può più
entrare nella casa marrone. Se sono entrato nella casa marrone...
A) Sicuramente non sono entrato prima nella casa lilla.
B) Potrei essere entrato prima nella casa lilla.
C) Sicuramente sono entrato prima nella casa bordeaux.
0482. Tutti i colleghi di Vittorio hanno una macchina, la maggior parte di essi possiede una Fiat e non ha un garage. Giulio è un
collega di Vittorio e quindi:
A) Giulio potrebbe possedere una Fiat e avere un garage.
B) Giulio sicuramente ha una macchina ma non ha un garage.
C) Giulio potrebbe possedere una Fiat ma non ha un garage.
0483. Tutte le insegnanti del Liceo scientifico portano la giacca, la maggior parte indossa un vestito e non calza scarpe alte. La
Dott.ssa De Rossi insegna al Liceo scientifico e quindi:
A) La dott.ssa sicuramente porta la giacca e indossa un vestito.
B) La dott.ssa potrebbe indossare un vestito e calzare scarpe basse.
C) La dott.ssa sicuramente non indossa un vestito e non ha scarpe alte.
0484. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
arem - ammine - empire - inatto.
A) Ammine.
B) Empire.
C) Arem.
0485. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
evitta - mera - eresse - enfasi.
A) Enfasi.
B) Evitta.
C) Mera.
0486. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "aborrire" ?
A) Disonorare, vagheggiare, infamare, infangare, macchiare, screditare.
B) Desiderare, agognare, anelare, bramare.
C) Disdegnare, disprezzare, esecrare.
0487. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "tracotante" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Aggressivo.
B) Presuntuoso.
C) Subdolo.
0488. Quale locuzione è la più adatta per indicare una "giaculatoria"?
A) Un acquisto avventato.
B) Una preghiera breve e ripetuta.

C) Un colpo basso.

0489. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Lager, birra.
B) Birra, vino.
C) Lager, Pilsner.
Pagina 29

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
LOGICA VERBALE
0490. Quale termine è il più adatto a descrivere una persona con una ostentata sicurezza di sé?
A) Esecrabile.
B) Improbo.
C) Sicumera.
0491. Se "riempire di astio provocando irritazione" sta a "invelenire" allora "accomodare alla meglio qualcosa" sta a:
A) Globulare.
B) Rabberciare.
C) Esacerbare.
0492. Se la madre di Sabrina è la sorella del padre di Goffredo, in quale rapporto di parentela sarà Sabrina con il fratello del
padre di Goffredo?
A) Cugina.
B) Zia.
C) Nipote.
0493. Quale termine è il più adatto a indicare il reato nel mostrare disprezzo verso beni giuridici, verso oggetti o valori tutelati
dalle leggi dello Stato?
A) Clangore.
B) Conurbazione.
C) Vilipendio.
0494. Se "nascondersi o appartarsi per sfuggire a una situazione imbarazzante" sta a "defilare" allora "confermare con atto più
o meno formale, definitivamente, per sempre" sta a "__________":
A) Suggellare.
B) Berciare.
C) Dilavare.
0495. Cosa significa negare la frase "tutti i commercialisti sono affidabili"?
A) Nessun commercialista è inaffidabile.
B) Esiste almeno un commercialista inaffidabile.
C) Devono esistere almeno due commercialisti inaffidabili.
0496. Data la parola "scatola", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Nera.
B) Notte.
C) Chiusa.
0497. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutta la biancheria di cotone è anallergica. Il mio completo intimo rosa è di cotone. Dunque il mio completo intimo rosa è
anallergico.
B) Tutte le città in pianura hanno grandi spazi. Pavia è una città in pianura. Dunque Pavia ha grandi spazi.
C) Tutte le infermiere sono pazienti. Eleonora è paziente, quindi è un’infermiera.
0498. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Accorto/Inasprire/Acutezza/Notoriamente.
B) Acutezza/Inasprire/Accorto/Notoriamente.
C) Notoriamente/Inasprire/Acutezza/Accorto.
0499. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "bolso"?
A) Risoluto, inflessibile, irremovibile, incrollabile, granitico.
B) Vecchio, senile, anziano, attempato, longevo.
C) Ansante, ansimante, affannoso, asmatico, trafelato.
0500. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "clangore"?
A) Fulgore, sfolgorio, lucentezza, scintillio, sfavillio.
B) Strepito, fragore, rimbombo, frastuono, fracasso.
C) Lampo, folgore, fulmine, baleno, lampeggiamento.
0501. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
dito - ramo - arga - arca - ella.
A) A - G - Z - P - N.
B) U - G - V - T - D.
C) E - T - T - M - B.
0502. Molti pittori sono creativi (A). Fabio non ama vivere in città (B). Tutti coloro che non amano vivere in città sono creativi
(C). Quindi:
A) A può essere logicamente dedotta da B e C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0503. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Pesce (...?...) Eclissi.
A) Palla.
B) Luna.
C) Astro.
0504. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "impetrare"?
A) Implorare, scongiurare, supplicare, pregare, chiedere, invocare.
B) Dispiacere, spiacere, urtare, ripugnare, negare, rifiutare.
C) Agevolare, aiutare, appoggiare, favorire, secondare, sorreggere.
0505. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "intransigenza" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Predilezione.
B) Intolleranza.
C) Premura.
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0506. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "incertezza" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Incompetenza.
B) Indugio.
C) Inabile.
0507. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Rapace/Prudenza/Precisare/Pigramente.
B) Snellezza/Saggiare/Iniquo/Prontamente.
C) Probo/Recidere/Rarità/Placidamente.
0508. Data la parola "pasto", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Saltare.
B) Divano.
C) Buono.
0509. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
avara - ottavo - issa - impari.
A) Avara.
B) Issa.
C) Impari.
0510. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "lepido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Vetusto.
B) Mediocre.
C) Arguto.
0511. Data la parola "pista", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Sci.
B) Pane.
C) Seguire.
0512. Pisa è più grande di Modena ma più piccola di Catania. Catania è più grande di Lodi ma più piccola di Bari. Bari è più
piccola di Viterbo. Ne deriva che...
A) Modena non è la città più piccola.
B) Viterbo è la città più grande.
C) Pisa è più grande di Bari.
0513. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Neofita, proselito, adepto, semita, novizio, recluta.
A) Neofita.
B) Proselito.

C) Semita.

0514. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (n.b. le parole formate devono essere
afferenti alle unità di misura)
AACORT - ALMOP - DEEIP - EMORT.
A) AACORT.
B) DEEIP.
C) ALMOP.
0515. - Leopoldo dice il falso, ma non a Polifemo;
- Filippo dice il falso solo a Polifemo, che solo a lui dice il vero;
- Velio dice il falso, ma non a Leopoldo;
- Gianni dice il vero, ma non a Polifemo.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "La tua riproduzione non mi piace" ciò è:
A) Vero, se Velio lo dice a Filippo.
B) Vero, se Filippo lo dice a Velio.
C) Falso, se Leopoldo lo dice a Polifemo.
0516. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i Veneti sono lavoratori. Io sono veneto, dunque sono lavoratore.
B) Tutte le bionde sono provocanti. Carolina è provocante, quindi è bionda.
C) Se ti piace la cipolla allora ti piace anche l'aglio. A me piace la cipolla, dunque mi piace anche l'aglio.
0517. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Baccanale, gozzoviglia, cabala, orgia, stravizio, bagordo.
A) Gozzoviglia.
B) Orgia.

C) Cabala.

0518. Tutte le amiche di Cecilia si truccano, la maggior parte mette la matita per occhi e non adopera fondotinta, ma tutte
mettono il fard. Debora è una amica di Cecilia e quindi:
A) Debora sicuramente non mette il fard ma adopera il fondotinta.
B) Debora potrebbe non mettere la matita per gli occhi e adoperare il fondotinta.
C) Debora sicuramente non possiede trucchi.
0519. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Depravato, deciduo, dissoluto, corrotto, debosciato, degenerato.
A) Degenerato.
B) Deciduo.

C) Depravato.

0520. Sapendo che per catacresi si intende una figura retorica ormai normalizzata, impiegata per designare qualcosa per cui la
lingua non offre un termine specifico, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di catacresi?
A) Il collo della giraffa.
B) Il collo della bottiglia.
C) La gamba del tavolo.
0521. Quale termine è il più adatto per indicare un individuo prolisso, sovrabbondante nel parlare e nello scrivere?
A) Verboso.
B) Chincaglia.
C) Villanzone.
0522. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "greve" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Opprimente.
B) Puro.
C) Indiviso.
0523. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "torma" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Drappello.
B) Approssimazione.
C) Ordine.
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0524. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Cane, canarino.
B) Mamma, parente.
C) Vacanza, spiaggia.
0525. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "vagheggiare"?
A) Abominare, condannare, detestare, disdegnare, disprezzare, esecrare, odiare, spregiare.
B) Ammirare, contemplare, mirare, rimirare.
C) Disonorare, infamare, infangare, macchiare, screditare.
0526. Data la parola "dorso", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Stile.
B) Mani.
C) Cellula.
0527. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
INOP - EFIOR - ABEET - ELMO.
A) ABEET.
B) INOP.
C) EFIOR.
0528. Colui che consente tacitamente è:
A) Una persona arrivista.

B) Una persona acquiescente.

C) Una persona deferente.

0529. "Tutti gli attori vanno spesso al cinema; Cinzia è un'attrice; chi va sovente al cinema o a teatro si tiene informato". Se le
precedenti affermazioni sono vere, quale tra quelle proposte è sicuramente vera?
A) Chi si tiene informato va sicuramente al cinema o a teatro.
B) Cinzia va spesso al cinema.
C) Chi va sovente al cinema è un attore.
0530. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "prodromo" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Avvisaglia.
B) Postumo.
C) Epilogo.
0531. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "aspergere"?
A) Annaffiare, cospargere, irrorare, schizzare, spruzzare.
B) Asciugare, assecchire, disseccare, inaridire, disidratare.
C) Biasimare, criticare, deprecare, disapprovare.
0532. Sapendo che la similitudine è un paragone esplicito introdotto da congiunzioni ("come", "simile a" ecc.) e che invece la
metafora è un paragone implicito, privo di quelle congiunzioni di cui sopra, individuare l'equazione corretta.
A) I tuoi capelli sono soffici come seta=metafora.
B) I tuoi capelli sono nuvole=similitudine.
C) I tuoi capelli sono oro=metafora.
0533. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "chiosare"?
A) Commentare, spiegare, interpretare, postillare, esporre.
B) Difendere, sostenere, tutelare, proteggere, propugnare.
C) Distruggere, annientare, cancellare, demolire, abbattere.
0534. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Sangue (...?...) Strada.
A) Piastrine.
B) Circolazione.
C) Segnaletica.
0535. Se "spostare dalla via, dalla direzione giusta o solita" sta a "sviare" allora "provare un desiderio ansioso e avido" sta a:
A) Fagocitare.
B) Vituperare.
C) Agognare.
0536. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Bibbia, Corano.
B) Bibbia, Testo sacro.
C) Talmud, rabbino.
0537. Sapendo che per pleonasmo si intende un'espressione caratterizzata dalla presenza di parole superflue dal punto di vista
grammaticale e concettuale, in quale tra le seguenti alternative non è contenuto un pleonasmo?
A) Vorrei sapere chi le ha riferito che sarei arrivata in anticipo.
B) Non ci credo minimamente che lei si sia alzata su così, senza lamentarsi.
C) E a te chi te lo dice che lei abbia ragione?
0538. Se "desiderare intensamente, ansiosamente qualcosa" sta a "agognare" allora "venire a capo di una faccenda complicata"
sta a "__________":
A) Annichilire.
B) Dipanare.
C) Digradare.
0539. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Obnubilamento, velatura, oblio, annebbiamento, offuscamento, appannamento.
A) Appannamento.
B) Obnubilamento.
C) Oblio.
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0540. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se ami il mare allora non ami la montagna. Alberto ama il mare, quindi non ama la montagna.
B) Tutti i vestiti da sera sono lunghi. Il mio vestito nero è lungo. Dunque il mio vestito nero è da sera.
C) Tutti gli abiti leggeri sono estivi. L'abito di Silvia è leggero, dunque è estivo.
0541. Quale termine è il più adatto per indicare «la mancanza di mezzi di sostentamento»?
A) Inopia.
B) Sacripante.
C) Dovizia.
0542. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "deprecare"?
A) Criticare, disapprovare, condannare, biasimare, deplorare.
B) Litigare, discutere, bisticciare, rimbeccarsi, contendere.
C) Rimuginare, riflettere, considerare, ponderare, congetturare.
0543. Data la parola "sala", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Aspetto.
B) Operatoria.
C) Forno.
0544. Quale termine è il più adatto per indicare un ciclo di poemi che raccoglie racconti leggendari per lo più elaborati dalla
tradizione?
A) Epiteto.
B) Orchestrale.
C) Epopea.
0545. Quale termine è il più adatto per indicare una "Proprietà di un composto idrato di perdere l'acqua di cristallizzazione a
contatto con l'aria, divenendo opaco e poi riducendosi in polvere"?
A) Luminescenza.
B) Efflorescenza.
C) Effervescenza.
0546. Quale delle seguenti locuzioni può sostituire la parola "facondia" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Difficoltà nell'eloquio.
B) Eleganza di espressione.
C) Produzione di espressioni verbali stentate.
0547. Intendendo per sinestesia quella figura retorica che si ottiene combinando tra loro due parole appartenenti a due sfere
sensoriali diverse, individuare quale tra le affermazioni proposte contiene per l'appunto una sinestesia.
A) Raccapricciante è la vista dei feriti sul campo di battaglia.
B) Terrificante è il silenzio che avvolge la trincea.
C) Assordante è il sapore della sconfitta.
0548. Fulvio è una persona tranquilla (A). Fulvio ama la montagna (B). Tutte le persone tranquille amano la montagna (C).
Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) A può essere logicamente dedotta da B e C.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0549. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Arcaicizzare/Bonario/Nobiltà/Utilmente.
B) Agramente/Correre/Eroicità/Bravamente.
C) Analogia/Inumidire/Giocondo/Velocemente.
0550. Data la parola "forza", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Gravità.
B) Centripeta.
C) Principato.
0551. Sapendo che per catacresi si intende una figura retorica ormai normalizzata, impiegata per designare qualcosa per cui la
lingua non offre un termine specifico, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di catacresi?
A) Il collo della bottiglia.
B) Il collo dello struzzo.
C) La gamba della poltrona.
0552. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
esonera - azzero - odierno - issassi.
A) Esonera.
B) Odierno.
C) Azzero.
0553. Sapendo che per pleonasmo si intende un'espressione caratterizzata dalla presenza di parole superflue dal punto di vista
grammaticale e concettuale, in quale tra le seguenti alternative non è contenuto un pleonasmo?
A) Adesso basta! Chi ti ha dato il permesso di insozzare casa mia in questo modo?
B) Dai! Alzati su! Chi glielo dice poi a lei che abbiamo fatto tardi un'altra volta?
C) E a te chi te lo ha insegnato che ci si alza da tavola prima che la cena sia finita?
0554. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "faceto"?
A) Piacevole, arguto, scherzoso, spiritoso, umoristico.
B) Flessibile, snodato, ondeggiante, sciolto, elastico.
C) Obsoleto, desueto, superato, arretrato, arcaico.
0555. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
ALOQSU - ELMORUZZ - ABO - AELLNOS.
A) ALOQSU.
B) ABO.
C) AELLNOS.
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0556. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. aerare; 2. aeratore; 3. aerobico; 4. aerogetto; a. aggettivo; b. sostantivo; c. verbo.
A) 1/c; 2/a; 3/b; 4/b.
B) 1/c; 2/b; 3/a; 4/b.
C) 1/b; 2/a; 3/c; 4/b.
0557. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
AORS - FOSTU - AILNOPTU - AAEGHIMRRT.
A) AORS.
B) AILNOPTU.
C) FOSTU.
0558. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Artificioso, affettato, atteggiato, spontaneo, studiato, voluto.
A) Spontaneo.
B) Affettato.

C) Artificioso.

0559. 1) Tutti gli insegnanti sono professori.
2) Alcuni insegnanti di inglese conoscono la lingua francese.
3) Augusto è un insegnante di inglese.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Sicuramente Augusto conosce la lingua francese.
B) Non è detto che Augusto conosca la lingua francese.
C) Non è certo che Augusto sia un professore.
0560. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
asso - cero - elle - ramo - ala.
A) G - E - P - T - S.
B) S - A - B - G - S.
C) R - S - R - G - A.
0561. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Stabile/Stabilizzare/Rudemente/Semplice.
B) Quiete/Realmente/Prosperità/Puramente.
C) Sicurezza/Sensibilizzare/Serio/Sconciamente.
0562. Chi è entrato almeno una volta nella stanza dei giochi, dopo non può più entrare nella stanza della merenda. Solo chi è già
entrato nella stanza dei travestimenti può entrare nella stanza della merenda. Chi è entrato almeno una volta nella stanza
della merenda, dopo non può più entrare nella stanza del riposino. Se sono entrato nella stanza del riposino...
A) Sicuramente sono entrato prima nella stanza dei travestimenti.
B) Potrei essere entrato prima nella stanza dei giochi.
C) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza dei giochi.
0563. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
affine - ammine - azzero - essere.
A) Essere.
B) Affine.
C) Ammine.
0564. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Alloro, anemone.
B) Pianta, rettile.
C) Biancospino, piante.
0565. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Poeti, romanzieri.
B) Montale, poeti.
C) Montale, Quasimodo.
0566. Quale termine è il più adatto per indicare «una persona che non si può prendere sul serio, o che si vanta di qualità che non
ha»?
A) Abietto.
B) Rigolo.
C) Voluttuoso.
0567. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ingerenza" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Noncuranza.
B) Immistione.
C) Intelligenza.
0568. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.19, chiudere la porta N.8. Prima di chiudere la porta N.8 e di
aprire la porta N.19, ricordarsi però di aprire la porta N.1, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.34.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Aprire la porta N.1, chiudere la porta N.34, aprire la porta N.19, chiudere la porta N.8.
B) Chiudere la porta N.34, aprire la porta N.1, aprire la porta N.19, chiudere la porta N.8.
C) Chiudere la porta N.34, aprire la porta N.19, aprire la porta N.1, chiudere la porta N.8.
0569. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Soldo (...?...) Lavanderia.
A) Banconota.
B) Detersivo.
C) Bucato.
0570. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Icastico, realistico, veristico, efficace, evidente, fiacco.
A) Fiacco.
B) Icastico.

C) Realistico.
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0571. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i dentisti hanno una bella dentatura. Andrea è un dentista, quindi ha una bella dentatura.
B) Tutti i dermatologi hanno la pelle curata. Matteo è un dermatologo, quindi ha la pelle curata.
C) Tutti i cardiologi hanno il cuore sano. Ernesto ha il cuore sano, quindi è un cardiologo.
0572. Se "andare a male" sta a "infracidire" allora "arrecare grave disonore" sta a:
A) Affastellare.
B) Crepitare.
C) Vituperare.
0573. Sapendo che per ossimoro si intende l'unione di due concetti di significato opposto, con un effetto di paradosso, quale tra le
seguenti alternative non rappresenta un ossimoro?
A) Le coincidenze fortuite.
B) Sprofondare verso l'alto.
C) Un silenzio eloquente.
0574. Chi è entrato almeno una volta nella stanza dei pittori espressionisti, dopo non può più entrare nella stanza dei pittori
fiamminghi. Solo chi è già entrato nella stanza dei pittori cubisti può entrare nella stanza dei pittori fiamminghi. Chi è
entrato almeno una volta nella stanza dei pittori fiamminghi, dopo non può più entrare nella stanza dei pittori
impressionisti. Se sono entrato nella stanza dei pittori impressionisti...
A) Sicuramente sono entrato prima nella stanza dei pittori cubisti.
B) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza dei pittori espressionisti.
C) Potrei essere entrato prima nella stanza dei pittori espressionisti.
0575. 1) Apollonio è appassionato di modellismo.
2) Tutti gli appassionati di modellismo amano gli aquiloni.
3) Alcuni aeromodellisti sono appassionati di modellismo.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Apollonio ama gli aquiloni.
B) Tutti gli aeromodellisti amano gli aquiloni.
C) Tutti coloro che amano gli aquiloni sono appassionati di modellismo.
0576. Cosa significa negare la frase "tutti le galline sono fertili"?
A) Nessuna gallina è sterile.
B) Devono esistere almeno due galline sterili.
C) Esiste almeno una gallina sterile.
0577. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Aceto.
B) Mela.

C) Carne.

0578. Se "cingere intorno con movimento avvolgente" sta a "avviticchiare" allora "proporre alla discussione" sta a
"__________":
A) Depauperare.
B) Sciorinare.
C) Ventilare.
0579. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "affastellare" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Ammassare.
B) Sparpagliare.
C) Ghermire.
0580. Cosa significa negare la frase "tutte le donne liguri sono buone”?
A) Nessuna donna ligure è cattiva.
B) Devono esistere almeno due donne liguri cattive.
C) Esiste almeno una donna ligure cattiva.
0581. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "valetudinario" senza modificare il significato della frase ove
essa è inserita?
A) Volenteroso.
B) Nobile d'animo.
C) Cagionevole di salute.
0582. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. addossamento; 2. addossare; 3. addosso; 4. addottoramento; a. avverbio; b. sostantivo; c. verbo.
A) 1/c; 2/a; 3/b; 4/b.
B) 1/b; 2/a; 3/c; 4/b.
C) 1/b; 2/c; 3/a; 4/b.
0583. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "stornare"?
A) Abominare, condannare, detestare, disdegnare, disprezzare, esecrare, odiare, spregiare.
B) Allontanare, eludere, fugare, rimuovere, scansare, schivare, sfuggire.
C) Affrontare, affisare, fissare, esortare, persuadere, spingere.
0584. "I nipoti di Lucia (mia sorella) sono pure i miei nipoti"; quanto affermato:
A) Potrebbe essere vero o falso.
B) È sempre falso. I nipoti di Lucia non sono mai miei nipoti.
C) È sempre vero. I nipoti di Lucia sono sempre anche i miei nipoti.
0585. Data la parola "telefono", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Senza fili.
B) Portalettere.
C) Cellulare.
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0586. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.17, chiudere la porta N.6. Prima di chiudere la porta N.6 e di
aprire la porta N.17, ricordarsi però di aprire la porta N.51, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.3.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Chiudere la porta N.3, aprire la porta N.51, aprire la porta N.17, chiudere la porta N.6.
B) Aprire la porta N.51, chiudere la porta N.3, aprire la porta N.17, chiudere la porta N.6.
C) Chiudere la porta N.3, aprire la porta N.17, aprire la porta N.51, chiudere la porta N.6.
0587. Quale termine è il più adatto a descrivere una persona che si lagna sempre?
A) Querulo.
B) Deferente.

C) Abominevole.

0588. Scegliere l'alternativa corretta: uno zio --> tanti zii, un cieco --> ....
A) Tanti ceci.
B) Tanti cechi.

C) Tanti ciechi.

0589. Quale termine è il più adatto per indicare “chi dimostra atteggiamenti di egocentrismo e soggettivismo estremi”?
A) Virgulto.
B) Solipsista.
C) Agiografo.
0590. Quale termine è il più adatto per indicare una "persona che non sa o sa poco di ciò che dovrebbe sapere, che vive
nell’ignoranza e non si cura di illuminare il proprio spirito"?
A) Defedato.
B) Insipiente.
C) Erratico.
0591. Quale termine è il più adatto per indicare il “modo di vivere, di pensare e di agire casto e morigerato”?
A) Querulomania.
B) Santimonia.
C) Fonastenia.
0592. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
ACO - AAEPPR - AGILOPS - ACCGINO.
A) ACO.
B) AAEPPR.
C) AGILOPS.
0593. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Ingentilire/Gentilmente/Gentile/Gentilezza.
B) Facile/Facilitare/Facilità/Facilmente.
C) Gelosia/Ingelosire/Geloso/Gelosamente.
0594. Quale termine è il più adatto per indicare "qualcosa che provoca danni molto gravi, che comporta effetti nocivi, talvolta
addirittura funesti o esiziali"?
A) Pernicioso.
B) Perianzio.
C) Reprobo.
0595. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.38, chiudere la porta N.22. Prima di chiudere la porta N.22 e di
aprire la porta N.38, ricordarsi però di aprire la porta N.11, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.7.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Chiudere la porta N.7, aprire la porta N.38, aprire la porta N.11, chiudere la porta N.22.
B) Aprire la porta N.11, chiudere la porta N.7, aprire la porta N.38, chiudere la porta N.22.
C) Chiudere la porta N.7, aprire la porta N.11, aprire la porta N.38, chiudere la porta N.22.
0596. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? T_M_.
A) E - A.
B) A - A.
C) I - O.
0597. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inane" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Illustre.
B) Inutile.
C) Proficuo.
0598. Quale termine è il più adatto per indicare una “Figura retorica che consiste nel riprendere (cioè ripetere) una o più parole
precedenti (ad esempio dopo un inciso) per rendere più chiaro il discorso”?
A) Epanalessi.
B) Aferesi.
C) Apocopi.
0599. Data la parola "mina", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Inesplosa.
B) Vagante.
C) Stomaco.
0600. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
asso - tacco - elle - ato - alla.
A) F - G - N - F - N.
B) B - S - B - D - F.
C) L - S - T - P - T.
0601. Se una persona entra in chiesa (A), ciò significa che evidentemente è cattolica (B).
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
0602. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Puro/Rasserenare/Rudemente/Socialmente.
B) Purezza/Saldare/Pronto/Pinguemente.
C) Solerzia/Insozzare/Sapienza/Probamente.
0603. Mosca è più grande di Bordeaux ma più piccola di Valencia. Valencia è più grande di Toronto ma più piccola di Zagabria.
Zagabria è più piccola di Dublino. Ne deriva che...
A) Bordeaux non è la città più piccola.
B) Dublino è la città più grande.
C) Mosca è più grande di Zagabria.
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0604. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Leva.
B) Gesso.

C) Lavato.

0605. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "sinottico" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Elucubrato.
B) Disturbato psichicamente.
C) Presentato in forma riassuntiva.
0606. Costanza è più grande di Cork ma più piccola di Budapest. Budapest è più grande di Praga ma più piccola di Manchester.
Manchester è più piccola di Istanbul. Ne deriva che...
A) Istanbul è la città più grande.
B) Costanza è più grande di Manchester.
C) Cork non è la città più piccola.
0607. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Laconicamente, prolissamente, stringatamente, concisamente, seccamente, brevemente.
A) Laconicamente.
B) Prolissamente.
C) Stringatamente.
0608. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inverecondo" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Indifferente.
B) Impudente.
C) Vacuo.
0609. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
dito - arca - alce - ala - pala.
A) E - V - D - G - T.
B) U - P - C - C - S.
C) A - L - F - S - S.
0610. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "accolito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Oppositore.
B) Scollo.
C) Gregario.
0611. Se premendo sull'interruttore la luce non si accende (A), ciò significa evidentemente che manca l'elettricità (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B).
0612. Se "sottrarsi a un impegno gravoso" sta a "defilare" allora "accomodare, abbellire alla meglio una cosa mal fatta, mal
riuscita" sta a "__________":
A) Cooptare.
B) Chiosare.
C) Raffazzonare.
0613. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.2, chiudere la porta N.18. Prima di chiudere la porta N.18 e di
aprire la porta N.2, ricordarsi però di aprire la porta N.23, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.13.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Aprire la porta N.23, chiudere la porta N.13, aprire la porta N.2, chiudere la porta N.18.
B) Chiudere la porta N.13, aprire la porta N.23, aprire la porta N.2, chiudere la porta N.18.
C) Chiudere la porta N.13, aprire la porta N.2, aprire la porta N.23, chiudere la porta N.18.
0614. Cosa significa negare la frase "tutte le scatole sono piccole"?
A) Nessuna scatola è grande.
B) Esiste almeno una scatola grande.
C) Devono esistere almeno due scatole grandi.
0615. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. affanno; 2. affardellare; 3. affannoso; 4. affatto; a. avverbio; b. sostantivo; c. verbo; d. aggettivo.
A) 1/c; 2/a; 3/b; 4/d.
B) 1/b; 2/a; 3/c; 4/d.
C) 1/b; 2/c; 3/d; 4/a.
0616. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Pela.
B) Biglia.

C) Canto.

0617. Posso mettermi in viaggio con la mia automobile (A) soltanto se ho controllato il livello dell'olio dei freni (B).
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
0618. Cosa significa negare la frase "tutti i castelli sono espugnabili"?
A) Nessun castello è inespugnabile.
B) Devono esistere almeno due castelli inespugnabili.
C) Esiste almeno un castello inespugnabile.
0619. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "sedizione"?
A) Diniego, negazione, ricusa, ricusazione, ripulsa.
B) Accettazione, approvazione, assenso, consenso.
C) Insurrezione, moto, ribellione, riotta, rivolta.
0620. Quale termine è il più adatto per indicare un "facilitatore della digestione"?
A) Eclettico.
B) Distopico.
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0621. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
irta - pranzo - bus - essere.
A) Irta.
B) Essere.
C) Pranzo.
0622. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_L_.
A) O - O.
B) O - U.
C) A - E.
0623. Quale, tra le espressioni proposte, può essere inserita al posto della parola inclusa tra le virgolette, senza alterare il senso
della frase? Era l'uomo dall'animo più "munifico" che avessi mai incontrato.
A) Gretto.
B) Magnanimo.
C) Ostile.
0624. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "procrastinare"?
A) Rimandare, rinviare, ritardare, posticipare, prorogare.
B) Consigliare, suggerire, proporre, invitare, raccomandare.
C) Scegliere, decidere, eleggere, optare, preferire.
0625. Quale termine è il più adatto per indicare un'azione, un processo che è nel principio del suo svolgimento?
A) Farraginoso.
B) Truculento.
C) Incipiente.
0626. Chi è entrato almeno una volta nella casa di legno, dopo non può più entrare nella casa di fango. Solo chi è già entrato nella
casa di pietra può entrare nella casa di fango. Chi è entrato almeno una volta nella casa di fango, dopo non può più entrare
nella casa di cemento. Se sono entrato nella casa di cemento...
A) Sicuramente sono entrato prima nella casa di pietra.
B) Potrei essere entrato prima nella casa di legno.
C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa di legno.
0627. Quale termine è il più adatto per indicare un “discorso prolisso, enfatico e inconcludente”?
A) Ruglio.
B) Sproloquio.
C) Compendio.
0628. È prosastico uno stile:
A) Celebrativo, elogiativo, encomiastico, esaltatorio, laudativo.
B) Che devia gravemente alla morale.
C) Che è frutto di scarsa elaborazione artistica.
0629. 1) Tutti i primi ministro vanno spesso in parlamento.
2) Andreoli è un primo ministro.
3) Chi va sovente in parlamento si tiene informato.
Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è sicuramente vera?
A) Andreoli va spesso in parlamento.
B) Chi va raramente in parlamento è un primo ministro.
C) Chi si tiene informato va sicuramente in parlamento.
0630. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Blandizia, ingiuria, sgarberia, maltrattamento, spregio, vituperio.
A) Vituperio.
B) Blandizia.

C) Maltrattamento.

0631. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.10, chiudere la porta N.6. Prima di chiudere la porta N.6 e di
aprire la porta N.10, ricordarsi però di aprire la porta N.14, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta n.21.
In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Aprire la porta N.14, chiudere la porta N.21, aprire la porta N.10, chiudere la porta N.6.
B) Chiudere la porta N.21, aprire la porta N.10, aprire la porta N.14, chiudere la porta N.6.
C) Chiudere la porta N.21, aprire la porta N.14, aprire la porta N.10, chiudere la porta N.6.
0632. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di sovrabbondante, più numeroso di quanto sarebbe utile o
necessario”?
A) Esecrabile.
B) Pletorico.
C) Guidrigildo.
0633. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_G_.
A) E – O.
B) I – U.
C) O – O.
0634. Quale termine è il più adatto per indicare “grave forma di deperimento organico”?
A) Cachessia.
B) Butirrosa.
C) Entropia.
0635. Completare la seguente proporzione:
codazzo : séguito = pedinato : ...?...
A) Investigatore.
B) Seguitò.

C) Seguìto.

0636. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "oblativo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Erroneo.
B) Esigente.
C) Disinteressato.
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0637. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Saldo/Ripidamente/Irrigidire/Saggio.
B) Acre/Pensare/Abiezione/Prosperamente.
C) Precisione/Acquietare/Reciso/Riccamente.
0638. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "artatamente"?
A) Ingannevolmente, artificiosamente, fraudolentemente, mendacemente, falsamente.
B) Sinceramente, schiettamente, naturalmente, genuinamente, autenticamente.
C) Prontamente, subito, immediatamente, istantaneamente, sollecitamente.
0639. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. adesso; 2. adespoto; 3. adiacente; 4. adiacenza; a. aggettivo; b. sostantivo; c. avverbio.
A) 1/c; 2/a; 3/b; 4/a.
B) 1/c; 2/a; 3/a; 4/b.
C) 1/c; 2/a; 3/b; 4/b.
0640. Se il padre di Giulia è il fratello della madre di Filippo, in quale rapporto di parentela sarà Giulia con la sorella della
madre di Filippo?
A) Nipote.
B) Zia.
C) Cugina.
0641. "Margherita è appassionata di fotografia; tutti gli appassionati di fotografia non amano la natura; tutti i fotografi sono
professionisti". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Margherita non ama la natura.
B) Margherita è un fotografo.
C) Chi non ama la natura è sicuramente appassionato di fotografia.
0642. Data la parola "cerchio", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Botte.
B) Radunarsi.
C) Volto.
0643. Chi è entrato almeno una volta nella sala del minor consiglio, dopo non può più entrare nella sala del doge. Solo chi è già
entrato nella sala del maggior consiglio può entrare nella sala del doge. Chi è entrato almeno una volta nella sala del doge,
dopo non può più entrare nella sala del conte. Se sono entrato nella sala del conte...
A) Sicuramente sono entrato prima nella sala del maggior consiglio.
B) Potrei essere entrato prima nella sala del minor consiglio.
C) Sicuramente non sono entrato prima nella sala del minor consiglio.
0644. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
arpa - ammine - erede - afonia.
A) Arpa.
B) Ammine.
C) Afonia.
0645. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Ferro, Fe.
B) Alluminio, ferro.
C) Alluminio, metallo.
0646. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Giustizia/Ingrassare/Grecità/Foschezza.
B) Fulgidezza/Ingentilire/Ricchezza/Fertilmente.
C) Follia/Affiochire/Abietto/Gaiamente.
0647. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
issassi - arenose - arrocco - agresta.
A) Agresta.
B) Arenose.
C) Issassi.
0648. Chi è entrato almeno una volta nella camera della Regina, dopo non può più entrare nella camera della Principessa. Solo
chi è già entrato nella camera del Principe può entrare nella camera della Principessa. Chi è entrato almeno una volta nella
camera della Principessa, dopo non può più entrare nella camera del Re. Se sono entrato nella camera del Re...
A) Sicuramente non sono entrato prima nella camera della Regina.
B) Sicuramente sono entrato prima nella camera del Principe.
C) Potrei essere entrato prima nella camera della Regina.
0649. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_R_.
A) A - I.
B) U - A.
C) E - U.
0650. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
ALOQSU - AAORT - ACINT - FGOU.
A) FGOU.
B) AAORT.
C) ACINT.
0651. Se "levare via fin dalla radice" sta a "estirpare" allora "pensare e dire cose sconnesse" sta a:
A) Invelenire.
B) Vaniloquio.
C) Blandire.
0652. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_S_.
A) I - O.
B) O - E.
C) E - I.
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0653. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
allegra - azzero - arrocca - apocopa.
A) Arrocca.
B) Allegra.
C) Azzero.
0654. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Margherita, Marinara.
B) Margherita, pizza.
C) Pizza, pastasciutta.
0655. La valigia di Martina è più spaziosa di quella di Liana, ma meno spaziosa di quella di Rita. La valigia di Sonia è meno
spaziosa di quella di Martina, ma più spaziosa di quella di Liana. La valigia di Cinzia è più spaziosa di quella di Rita.
Possiamo concluderne che...
A) La valigia di Liana è la meno spaziosa. B) La valigia di Martina è la più spaziosa. C) La valigia di Sonia è la meno spaziosa.
0656. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_S_.
A) U - E.
B) A - E.
C) O - E.
0657. Intendendo per sinestesia quella figura retorica che si ottiene combinando tra loro due parole appartenenti a due sfere
sensoriali diverse, individuare quale tra le affermazioni proposte contiene per l'appunto una sinestesia.
A) Il pianto disperato della donna che era stata ferita mi riempì di dolore.
B) L'urlo nero della madre cui avevano strappato il figlio mi straziò il cuore.
C) Le grida assordanti della ragazza che era stata colpita mi fecero rabbrividire.
0658. Quale termine è il più adatto per indicare «un adulto che rivela immaturità, superficialità o eccessiva ingenuità»?
A) Querulo.
B) Puerile.
C) Reietto.
0659. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
ABEET - ACLLOOR - AELOPT - EOLST.
A) AELOPT.
B) EOLST.
C) ABEET.
0660. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Natale, Pasqua.
B) Natale, festività.
C) Pasqua, messa.
0661. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se leggi Moccia allora non leggi Ammaniti. Io leggo Moccia, quindi non leggo Ammaniti.
B) Se leggi Terzani allora leggi anche la Fallaci. Io leggo Terzani, quindi leggo anche la Fallaci.
C) Se leggi Proust allora leggi anche Kafka. Io leggo Kafka, quindi leggo anche Proust.
0662. Sapendo che per similitudine si intende una figura retorica che mette a confronto due concetti e che per metafora si intende
la sostituzione di una parola con un'altra per rafforzare il concetto, quale tra le alternative proposte non è una similitudine,
bensì una metafora?
A) Luisa splende come un sole d'estate.
B) Sei come un miraggio nel deserto.
C) Angela ha i capelli d'oro.
0663. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti gli Spagnoli fanno la siesta. Io sono Spagnolo. Dunque faccio la siesta.
B) Tutti i pappagallini ripetono le frasi. Dino è un pappagallino. Dunque Dino ripete le frasi.
C) Tutti i disonesti sono delinquenti. Alberto è un delinquente, quindi è disonesto.
0664. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Rondini, uccelli.
B) Rondini, primavera.
C) Primavera, autunno.
0665. Quale termine è il più adatto per indicare un “uomo grande e grosso”?
A) Macilento.
B) Bombastico.

C) Sacripante.

0666. Se "discutere, trattare a lungo su un argomento" sta a "discettare" allora "tenere un discorso solenne" sta a
"__________":
A) Nicchiare.
B) Pensare.
C) Concionare.
0667. - Lodovico dice il falso, ma non a Paride.
- Fosco dice il falso solo a Paride, che solo a lui dice il vero.
- Valerio dice il falso, ma non a Lodovico;
- Gastone dice il vero, ma non a Paride.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Hai un aspetto eccentrico" ciò è:
A) Vero, se Gastone lo dice a Paride.
B) Vero, se Paride lo dice a Lodovico.
C) Falso, se Lodovico lo dice a Fosco.
0668. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (le parole formate devono essere
afferenti ai mezzi di locomozione)
DEIPRS - AACNO - ADGLNOO - AABCR.
A) AABCR.
B) DEIPRS.
C) ADGLNOO.
0669. Data la parola "triangolo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Zoolico.
B) Pericolo.
C) Bermuda.
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0670. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "bonomia"?
A) Mitezza, semplicità, bonarietà, affabilità, bontà.
B) Felicità, gaudio, gioia, letizia, allegria.
C) Serenità, calma, pace, tranquillità, furbizia.
0671. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "azzimato"?
A) Azzardato, rischioso, pericoloso, audace, temerario.
B) Elegante, abbigliato, curato, agghindato, inappuntabile.
C) Serio, grave, riflessivo, compunto, compassato.
0672. Quale termine è il più adatto a indicare un atteggiamento riservato e timoroso riconducibile a un naturale senso di pudore?
A) Lascivia.
B) Etereo.
C) Verecondia.
0673. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore numero “69”, spegnere l'interruttore numero “00”. Prima di
spegnere l'interruttore numero “00” e di accendere l'interruttore numero “69”, ricordarsi però di girare la leva numero
“11”, la quale può essere azionata solo dopo aver tirato la leva ROSSA. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Girare la leva numero “11”, tirare la leva ROSSA, accendere l'interruttore numero “69”, spegnere l'interruttore numero “00”.
B) Tirare la leva ROSSA, accendere l'interruttore numero “69”, girare la leva numero “11”, spegnere l'interruttore numero “00”.
C) Tirare la leva ROSSA, girare la leva numero “11”, accendere l'interruttore numero “69”, spegnere l'interruttore numero “00”.
0674. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "dileggiare"?
A) Attenuare, moderare, smussare, comporre, conciliare.
B) Canzonare, deridere, berteggiare.
C) Apprezzare, elogiare, encomiare, lodare.
0675. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "visciolo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Soddisfazione.
B) Dispiacere.
C) Amareno.
0676. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Taccia, nomea, fama, eccitazione, reputazione, considerazione.
A) Nomea.
B) Considerazione.

C) Eccitazione.

0677. "I meteorologi hanno rilevato che il periodo in cui è più probabile il manifestarsi di uragani è compreso tra le ore 15 e le
ore 17, in coincidenza con le ore in cui la temperatura è più elevata". Ne discende che...
A) Gli uragani che si manifestano di mattina hanno scarsa intensità.
B) Gli uragani più pericolosi si manifestano di pomeriggio.
C) Gli uragani tendono a manifestarsi con il caldo.
0678. Se "deporre, destituire, allontanare bruscamente qualcuno da una posto di comando o responsabilità" sta a "defenestrare"
allora "arrendersi al nemico secondo condizioni" sta a "__________":
A) Edulcorare.
B) Capitolare.
C) Allettare.
0679. - Lavinio dice il falso, ma non a Placido;
- Fiorenzo dice il falso solo a Placido, che solo a lui dice il vero.
- Virgilio dice il falso, ma non a Lavinio;
- Giobbe dice il vero, ma non a Placido.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Hai veramente una bella macchina" ciò è:
A) Vero, se Lavinio lo dice a Fiorenzo.
B) Falso, se Fiorenzo lo dice a Lavinio.
C) Falso, se Virgilio lo dice a Placido.
0680. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
arpa - acerra - ira - adulto.
A) Adulto.
B) Acerra.
C) Arpa.
0681. Sapendo che per ipallage si intende una figura retorica che prevede la concordanza dell'aggettivo con un sostantivo diverso
da quello a cui semanticamente si riferisce, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di ipallage?
A) Deluse a voi le palme tendo.
B) La sottile differenza di stile.
C) Le mani stanche del vecchio.
0682. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Legalità (...?...) Matematico.
A) Teorema.
B) Principio.
C) Einstein.
0683. Cosa significa negare la frase "tutte le donne toscane sono puntuali”?
A) Nessuna donna toscana è ritardataria.
B) Esiste almeno una donna toscana ritardataria.
C) Devono esistere almeno due donne toscane ritardatarie.
0684. Se "proporre alla discussione" sta a "ventilare" allora "smussare, togliere l'acutezza, spuntare una lama" sta a
"__________":
A) Caldeggiare.
B) Ottundere.
C) Recalcitrare.
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0685. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "querulo"?
A) Lamentoso, piagnucoloso, frignone, lagnoso, brontolone.
B) Incredulo, stupito, meravigliato, sorpreso, sbalordito.
C) Calmo, quieto, tranquillo, pacato, sereno.
0686. Se "pregare contro un male, disapprovare, biasimare, condannare" sta a "deprecare" allora "lusingare, allettare con
parole dolci" sta a "__________":
A) Blandire.
B) Rimbrottare.
C) Immaginare.
0687. Se "aggregare qualcuno ad un gruppo o organizzazione" sta a "cooptare" allora "prendere all'improvviso, con violenza"
sta a "__________":
A) Agognare.
B) Ventilare.
C) Ghermire.
0688. Data la parola "carte", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Da gioco.
B) Paramento.
C) Leggere.
0689. Se "tirare via con forza" sta a "svellere" allora "emettere suoni secchi e continui" sta a:
A) Ingollare.
B) Sbocconcellare.
C) Crepitare.
0690. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "discettare"?
A) Avallare, approvare, sostenere, consentire, confermare.
B) Denigrare, diffamare, screditare, accreditare, offendere.
C) Discutere, trattare, disputare, argomentare, contendere.
0691. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se canti bene allora hai attitudine musicale. Rebecca ha attitudine musicale quindi canta bene.
B) Se balli bene allora sei coordinato. Dario balla bene quindi è coordinato.
C) Se cucini bene allora ti piace anche mangiare. Francesca cucina bene quindi le piace anche mangiare.
0692. Tuo cugino è un tipo arguto: ____.
A) Davvero scherzoso e divertente.
B) Molto cinico e materialista.

C) Troppo critico ed incontentabile.

0693. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Abbarbicarsi, districarsi, avviticchiarsi, aggrapparsi, aggavignarsi, avvolgersi.
A) Avviticchiarsi.
B) Districarsi.
C) Aggavignarsi.
0694. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona che non prende posizione decisa, che non esprime un parere
netto”?
A) Apollineo.
B) Anodino.
C) Assiepato.
0695. Se "afferrare, stringere con forza" sta a "abbrancare" allora "sottrarsi a un impegno gravoso" sta a "__________":
A) Defenestrare.
B) Defilare.
C) Dissertare.
0696. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le ragazze di Vicenza sono intelligenti. Io sono di Vicenza, quindi sono intelligente.
B) Se leggi Volo allora non leggi Baricco. Io leggo Volo, quindi non leggo Baricco.
C) Tutti i siciliani mangiano i carciofi. Io mangio i carciofi, dunque sono siciliana.
0697. Quale termine è il più adatto per indicare «che viene dopo, a posteriore, che è invertito, soprattutto in senso cronologico,
rispetto a quello che è considerato l’ordine normale o abituale»?
A) Retrogrado.
B) Feretro.
C) Prepostero.
0698. L'unico cognato del fratello di tua madre è per te:
A) Padre.
B) Cugino.

C) Prozio.

0699. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Jeep, utilitaria.
B) Berlina, automobile.
C) Porche, costosa.
0700. Indicare quale tra le opzioni proposte rispetta i seguenti criteri: al primo posto si trova un aggettivo qualificativo; al
secondo posto si trova un avverbio di tempo; al terzo posto si trova un pronome possessivo; al quarto posto si trova un
predicato verbale.
A) Primo; spesso; vostro; rinasce.
B) Mellifluo; mai; loro; assolve.
C) Quello; sempre; mio; legge.
0701. Sapendo che per sineddoche si intende una figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha
con il primo una relazione di carattere quantitativo (la parte per il tutto o viceversa, il singolare per il plurale o viceversa),
quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di sineddoche?
A) Freddo al posto di inverno.
B) Scafo al posto di nave.
C) Inghilterra al posto di Regno Unito.
0702. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cavallo (...?...) Cuocere.
A) Vapore.
B) Treno.
C) Acqua.
0703. Data la parola "maglia", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Lana.
B) Cibo.
C) Rete.
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0704. Sapendo che per antonomasia si intende l'attribuire al nome proprio di un determinato individuo un significato adattabile
ed estendibile ad altri soggetti, a partire dalle qualità specifiche di quel primo soggetto, quale tra le seguenti alternative non
rappresenta un esempio di antonomasia?
A) Quel signore è un gran Mecenate.
B) Laura è una gran ballerina, sembra Madonna!
C) Tuo figlio è un vero Attila!
0705. Se "far passare per ciò che non è" sta a "gabellare" allora "mitigare gli aspetti crudi o polemici di una notizia" sta a
"__________":
A) Suggellare.
B) Dissertare.
C) Edulcorare.
0706. Il cane non va d'accordo con il gatto, ma va d'accordo con il pulcino. Il gatto non va d'accordo con il pulcino. Il pulcino va
d'accordo con il criceto ma non con il gatto. Il criceto va d'accordo con il cane ma non con il pesciolino rosso. Tra i tre
animali di seguito proposti:
A) Il gatto è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il pulcino è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il pesciolino è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0707. Se trovo il faro anteriore della macchina in frantumi (A), ciò significa ineluttabilmente che un vandalo gli ha tirato un
sasso (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
C) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
0708. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le cene di Natale sono noiose. La cena di ieri sera era noiosa, quindi era una cena di Natale.
B) Tutti i pranzi di lavoro sono impegnativi. Quello di ieri era un pranzo di lavoro, quindi è stato un pranzo impegnativo.
C) Tutti gli aperitivi tra colleghi sono divertenti. Quello di ieri sera era un aperitivo tra colleghi, quindi è stato un aperitivo divertente.
0709. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "ricusazione"?
A) Insurrezione, moto, ribellione, riotta, rivolta.
B) Accettazione, approvazione, assenso, consenso.
C) Rifiuto, diniego, negazione, ripulsa.
0710. Se la madre di Amalia è la sorella del padre di Bertoldo, in quale rapporto di parentela sarà Amalia con il fratello del
padre di Bertoldo?
A) Nipote.
B) Cugina.
C) Zia.
0711. Quale termine è il più adatto per indicare un “rammollimento di organi in seguito a processi degenerativi”?
A) Malacia.
B) Proditoria.
C) Titillato.
0712. Cosa significa negare la frase "tutte le donne austriache sono precise”?
A) Nessuna donna austriaca è imprecisa.
B) Devono esistere almeno due donne austriache imprecise.
C) Esiste almeno una donna austriaca imprecisa.
0713. Se "fare discorsi ampollosi e retorici" sta a "concionare" allora "esitare di fronte a qualcosa o qualcuno" sta a
"__________":
A) Cincischiare.
B) Gabellare.
C) Nicchiare.
0714. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "farraginoso"?
A) Disordinato, caotico, confuso, complicato, sconclusionato.
B) Compiuto, ultimato, terminato, completato, finito.
C) Pingue, pasciuto, paffuto, panciuto, adiposo.
0715. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
asso - rano - elle - ato - riva.
A) N - S - C - V - P.
B) P - G - S - N - P.
C) T - G - N - Z - P.
0716. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Vino.
A) Bicicletta.
B) Botte.
C) Calice.
0717. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Arridere, avversare, contrastare, cozzare, sbattere, urtare.
A) Avversare.
B) Cozzare.
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0718. "Tutti gli artisti vanno spesso a teatro; Domenico è un artista; chi va spesso a teatro ama leggere". Se le precedenti
affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Chi ama leggere è un artista.
B) Domenico va spesso a teatro.
C) Chi va spesso a teatro è sicuramente un artista.
0719. Se il padre di Eleonora è il fratello della madre di Gustavo, in quale rapporto di parentela sarà Eleonora con la sorella
della madre di Gustavo?
A) Zia.
B) Nipote.
C) Cugina.
0720. Scegliere l'alternativa corretta: una facezia --> più facezie, una scheggia --> ....
A) Più scheggie.
B) Più schegge.
C) Più scheggi.
0721. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Pennone.
B) Canto.

C) Corna.

0722. Sapendo che per sinestesia si intende una figura retorica che prevede l'accostamento di due parole appartenenti a due
piani sensoriali diversi, quale tra le alternative proposte non rappresenta un esempio di sinestesia?
A) Una luce fredda.
B) Una voce cupa.
C) Un sapore salato.
0723. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Separazione (...?...) Spezzata.
A) Figura.
B) Ritta.
C) Linea.
0724. È abietto un individuo:
A) Che devia gravemente dalla morale.

B) Birbantesco, birbonesco, bricconesco.

C) Non facilmente corruttibile.

0725. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Pompelmo, arancio.
B) Aranciata, Succo di mela.
C) Mandarino, agrumi.
0726. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Delusione, sentimento.
B) Rabbia, disgusto.
C) Sorriso, carezza.
0727. Ilario e Irene sono figli di due fratelli. Che rapporto di parentela c'è tra il fratello minore di Ilario, di nome Isidoro, e
Isacco, il nonno del figlio di Irene?
A) Isacco è il fratello di Isidoro.
B) Isidoro è lo zio di Isacco.
C) Non è possibile stabilirlo in quanto non è precisato se il nonno del figlio di Irene sia materno o paterno.
0728. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "sollecitudine" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Solerzia.
B) Intolleranza.
C) Intento.
0729. Cosa significa negare la frase "tutti i vestiti sono lunghi"?
A) Devono esistere almeno due vestiti corti.
B) Nessun vestito è corto.
C) Esiste almeno un vestito corto.
0730. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
LMOO - ACDEIR - FOSTU - AFGILO.
A) LMOO.
B) FOSTU.
C) ACDEIR.
0731. Quale termine è il più adatto per indicare un film, un racconto che narra fatti terrificanti, ma con retorica ingenuità?
A) Farraginoso.
B) Curialesco.
C) Truculento.
0732. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Cortesemente/Falsare/Contento/Nettare.
B) Unico/Utilizzare/Giocondità/Eroicamente.
C) Alibi/Familiarizzare/Casto/Sozzamente.
0733. Quale termine è il più adatto per indicare “un amore eccessivo di sé”?
A) Filautìa.
B) Obito.

C) Misantropia.

0734. Se "fare qualcosa male e in fretta" sta a "arronzare" allora "riempire di astio provocando irritazione" sta a:
A) Invelenire.
B) Intumidire.
C) Congenere.
0735. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Danno.
B) Gonna.

C) Emergi.

0736. Se una persona va in montagna nel periodo della neve (A), ciò significa che imprescindibilmente sa sciare (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B).
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0737. Sapendo che per similitudine si intende una figura retorica che mette a confronto due concetti e che per metafora si intende
la sostituzione di una parola con un'altra per rafforzare il concetto, quale tra le alternative proposte non è una similitudine,
bensì una metafora?
A) Sandra brilla come una stella.
B) Correva veloce come una gazzella.
C) Achille è un leone.
0738. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "lambiccarsi"?
A) Arrampicarsi, scalare, inerpicarsi, issarsi, salire.
B) Arrovellarsi, rimuginare, spremersi il cervello, rompersi la testa, intestardirsi.
C) Crogiolarsi, bearsi, deliziarsi, compiacersi, lodarsi.
0739. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Mendace, menzognero, morigerato, fallace, falso, bugiardo.
A) Mendace.
B) Morigerato.

C) Fallace.

0740. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "indicibile" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Indocile.
B) Sottinteso.
C) Ineffabile.
0741. Cosa significa negare la frase "tutti le case moderne sono accoglienti"?
A) Esiste almeno una casa moderna inospitale.
B) Nessuna casa moderna è inospitale.
C) Devono esistere almeno due case moderne inospitali.
0742. Sapendo che per catacresi si intende una figura retorica ormai normalizzata, impiegata per designare qualcosa per cui la
lingua non offre un termine specifico, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di catacresi?
A) Il collo del fiasco.
B) La gamba del corridore.
C) Il collo della bottiglia.
0743. La figlia del nonno di Gustavo potrebbe essere la sorella del figlio di Gustavo.
A) Vero.
B) Non si può stabilire se l'enunciato sia vero o falso.
C) Falso.
0744. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "interessamento" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Intento.
B) Sollecitudine.
C) Intolleranza.
0745. Se una persona esce di casa con l'ombrello (A), ciò significa che necessariamente stia per piovere (B).
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
0746. Se "strappare con forza, estirpare, staccare" sta a "divellere" allora "aggregare qualcuno ad un gruppo o organizzazione"
sta a "__________":
A) Cooptare.
B) Relegare.
C) Determinare.
0747. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "esecrabile" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Encomiabile.
B) Abominevole.
C) Esercitabile.
0748. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
eppure - arava - offeso - assi.
A) Assi.
B) Offeso.
C) Arava.
0749. Prima di visitare la Sardegna ho visitato le Marche, ma prima di visitare le Marche ho visitato la Lombardia. Dopo aver
visitato la Lombardia ho visitato il Lazio, ma prima di visitare il Lazio ho visitato la Sardegna. In quale ordine le quattro
regioni sono state visitate da me?
A) La Sardegna, le Marche, la Lombardia, il Lazio.
B) La Lombardia, le Marche, la Sardegna, il Lazio.
C) Il Lazio, la Lombardia, le Marche, la Sardegna.
0750. Data la parola "latte", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Ricordo.
B) Intero.
C) Materno.
0751. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
essere - eppur - impero - arpa.
A) Impero.
B) Arpa.
C) Eppur.
0752. Il gioco degli scacchi richiede molta concentrazione (A). Elena ama il gioco delle carte (B). Elena non ama gli scacchi (C).
Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
C) A può essere logicamente dedotta da B e C.
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0753. Quale termine è il più adatto per indicare «un tema troppo schematico, inconsistente, che tende alla banalità»?
A) Eristico.
B) Opimo.
C) Puerile.
0754. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se sei nato a Maggio, sei una persona sensibile. Gino è nato a Maggio, quindi è una persona sensibile.
B) Se sei nato ad Aprile, sei una persona fortunata. Rita è una persona fortunata, quindi è nata ad Aprile.
C) Se sei nato ad Agosto, sei una persona solare. Hector è nato ad Agosto, quindi è una persona solare.
0755. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "panegirico" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Inchiesta.
B) Gerente.
C) Sviolinata.
0756. Sapendo che per iperbole si intende quella figura retorica che consiste nell'ingigantire o diminuire la realtà per rendere più
incisivo il proprio discorso, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di iperbole?
A) E' assurdo che un ragazzo al giorno d'oggi non parli correttamente l'italiano.
B) Darei la testa per avere quella macchina!
C) Beh, per il matrimonio ho dovuto organizzare un miliardo di cose!
0757. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Strumentale (...?...) Pubblico.
A) Rock.
B) Privato.
C) Bene.
0758. Se la madre di Manuela è la sorella del padre di Daniele, in quale rapporto di parentela sarà Manuela con il fratello del
padre di Daniele?
A) Nipote.
B) Cugina.
C) Zia.
0759. "Tutti i dottori sono laureati; Stefania è una dottoressa; tutti gli ematologi sono dottori". Quale delle seguenti affermazioni
è vera se le precedenti sono sicuramente vere?
A) Stefania è sicuramente un ematologo.
B) Tutti i dottori sono ematologi.
C) Stefania è laureata.
0760. Quale termine è il più adatto a indicare una cosa, persona o pensiero che proprio non c'entra niente, ma proprio niente in
un complesso o contesto?
A) Avulso.
B) Chincaglia.
C) Connesso.
0761. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Corona (...?...) Pignone.
A) Ingranaggio.
B) Carro.
C) Regina.
0762. Quale termine è il più adatto per indicare un “uomo piccolo di statura, che si rende ridicolo per l’atteggiamento saccente”?
A) Pitocco.
B) Salapuzio.
C) Smargiasso.
0763. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "sacello" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Chiesetta.
B) Effetto.
C) Borsina.
0764. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Botte.
B) Alto.

C) Cena.

0765. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
apra - ammine - aerare - oro.
A) Oro.
B) Aerare.
C) Apra.
0766. Sapendo che per antonomasia si intende l'attribuie al nome proprio di un determinato individuo un significato adattabile
ed estendibile ad altri soggetti, a partire dalle qualità specifiche di quel primo soggetto, quale tra le seguenti alternative non
rappresenta un esempio di antonomasia?
A) Gino? Ah, lui sì che è un vero Don Chisciotte!
B) Mio nipote è proprio un Attila!
C) Flavia? Ha la stessa eleganza di Marilyn Monroe!
0767. Quale termine è il più adatto per indicare il “discutere perdendosi in pedanterie inutili e sottigliezze superflue”?
A) Assurgere.
B) Bizantineggiare.
C) Barbagliare.
0768. Se una persona esce di casa senza ombrello (A), ciò significa che è di certo una bella giornata (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
0769. Se "preparare di nascosto un'azione a danno di altri" sta a "tramare" allora "mettere insieme o aggiustare qualcosa alla
bell'e meglio" sta a:
A) Abborracciare.
B) Esacerbare.
C) Invelenire.
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0770. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Boscaiolo (...?...) Tinte.
A) Rosso.
B) Scure.
C) Accetta.
0771. Se "lusingare, allettare con parole dolci" sta a "blandire" allora "afferrare con gli artigli" sta a "__________":
A) Espungere.
B) Congestionare.
C) Ghermire.
0772. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
CENO - AGGIOORT - AELM - ACEGIIIL.
A) AELM.
B) CENO.
C) AGGIOORT.
0773. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Stereo.
B) Pinne.

C) Lama.

0774. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Dolore (...?...) Ruolo.
A) Mansione.
B) Pratica.
C) Capo.
0775. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
apra - zappa - azzero - edere.
A) Zappa.
B) Apra.
C) Edere.
0776. Cosa significa negare la frase "tutte le donne sono chiacchierone"?
A) Nessuna donna è taciturna.
B) Devono esistere almeno due donne taciturne.
C) Esiste almeno una donna taciturna.
0777. Quale termine è il più adatto per indicare un “qualcosa che serve ad allontanare o ad annullare un’influenza maligna”?
A) Bugna.
B) Apotropaico.
C) Zagaglia.
0778. È probo un individuo:
A) Che si comporta secondo i dettami della morale.
B) Che devia gravemente dalla morale.
C) Facilmente corruttibile, immorale.
0779. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Frecce.
B) Risate.

C) Male.

0780. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "brumoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Niveo.
B) Caliginoso.
C) Impudico.
0781. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Buggerare, ingannare, truffare, imbrogliare, falsificare, vituperare.
A) Vituperare.
B) Buggerare.

C) Truffare.

0782. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "idiosincrasia" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Intolleranza.
B) Simpatia.
C) Indifferenza.
0783. Cosa significa negare la frase "tutti i negozianti sono sgarbati"?
A) Nessun negoziante è gentile.
B) Devono esistere almeno due negozianti gentili.
C) Esiste almeno un negoziante gentile.
0784. Quale termine è il più adatto per indicare un “atteggiamento ostentatamente disinvolto, di studiata noncuranza da parte di
chi si sente molto sicuro di sé e dei propri mezzi”?
A) Sprezzatura.
B) Lezio.
C) Levore.
0785. Se la porta della camera è aperta (A), ciò significa che necessariamente qualcuno è entrato (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
C) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
0786. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Quattro.
B) Leva.

C) Dolo.

0787. Il modo in cui ti sei comportato ieri è davvero esecrabile, ______.
A) Sei stato detestabile.
B) Sei stato encomiabile.

C) Sei stato coraggioso.

0788. Quale termine è il più adatto per indicare una “sensazione dolorosa simile a quella provocata dal fuoco o da corpi
arroventati”?
A) Spicilegio.
B) Urente.
C) Diruta.
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0789. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Sollecitare/Saggezza/Rigido/Saldare.
B) Rapace/Recidere/Regalmente/Rozzezza.
C) Compleanno/Approfondire/Pronto/Raramente.
0790. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
ottani - odiare - ottavo - orezza.
A) Orezza.
B) Ottavo.
C) Odiare.
0791. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Solido/Sincerarsi/Probamente/Preciso.
B) Tiepido/Arrotondare/Tondo/Seriamente.
C) Sapienza/Secretare/Rude/Sordamente.
0792. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (n.b. le parole formate devono essere
afferenti al tempo)
ACDEIMNO - GGINOU - AGOOST - GILLOU.
A) GGINOU.
B) ACDEIMNO.
C) AGOOST.
0793. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Caramelle, gianduiotti.
B) Gianduiotti, cioccolatini.
C) Caramelle, cioccolatini.
0794. Quale, tra le espressioni proposte, può essere inserita al posto della parola inclusa tra le virgolette, senza alterare il senso
della frase? Asia, "imperterrita", ascoltava le parole angosciate di Luca.
A) Con grande empatia.
B) Senza mostrare turbamento.
C) In preda al panico.
0795. Il candidato supponga vere le seguenti affermazioni. I miei genitori trascorrono sempre il fine settimana chiusi in casa (A).
Chi non esce mai il fine settimana non ama il contatto con la gente (B). I miei genitori non amano il contatto con la gente
(C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) A può essere logicamente dedotta da B e C.
C) C è logicamente dedotta da A e B.
0796. Quale termine è il più adatto a descrivere una persona che ha un contegno sostenuto, altezzoso?
A) Sussiego.
B) Probo.
C) Abietto.
0797. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "neghittoso" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Indolente.
B) Saccente.
C) Sozzo.
0798. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Tuorlo.
B) Lesa.

C) Male.

0799. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona improntata a tirannica altezzosità”?
A) Nugale.
B) Mandarinesco.
C) Brumoso.
0800. Se la finestra dell'aula è rotta (A), ciò significa che ovviamente un ragazzo le ha tirato un sasso (B).
A) Vero: (A) implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
C) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
0801. "Tutti coloro che amano la pittura sono sensibili". "Tutte le donne amano la pittura". "Matilde ama la pittura". Se le
precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A) Matilde è una persona sensibile.
B) Tutte le persone sensibili amano la pittura.
C) Tutte le persone che amano la pittura sono donne.
0802. Sapendo che per antonomasia si intende l'attribuire al nome proprio di un determinato individuo un significato adattabile
ed estendibile ad altri soggetti, a partire dalle qualità specifiche di quel primo soggetto, quale tra le seguenti alternative non
rappresenta un esempio di antonomasia?
A) Lucio Ennis è davvero un Paparazzo!
B) Giulio è così dispotico che ricorda Mussolini.
C) Stefano è un vero Casanova!
0803. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Incantesimo (...?...) Pro forma.
A) Fattura.
B) Ricevuta.
C) Magia.
0804. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "blandire"?
A) Ingiuriare, insultare, maltrattare, offendere, vituperare.
B) Accentuare, acuire, acutizzare, esasperare, inasprire.
C) Adulare, allettare, leccare, lisciare, lusingare, sviolinare.
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0805. Nairobi è più grande di Cape Town ma più piccola di Johannesburg. Johannesburg è più grande di Lagos ma più piccola
di Benin City. Benin City è più piccola di Mogadiscio. Ne deriva che...
A) Mogadiscio è la città più grande.
B) Cape Town non è la città più piccola.
C) Nairobi è più grande di Benin City.
0806. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Addome.
A) Raggio.
B) Circonferenza.
C) Pancia.
0807. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Volata.
B) Ricerca.

C) Donzella.

0808. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
AEPR - ABELOR - AAABNN - AABCCCILO.
A) AAABNN.
B) ABELOR.
C) AEPR.
0809. Sapendo che per litote si intende una figura retorica che consiste nel dare un giudizio o fare un'affermazione adoperando
la negazione di una espressione di senso contrario, quale tra le seguenti alternative rappresenta un esempio di litote?
A) Tuo fratello Ettore è proprio un don giovanni!
B) Diciamo che Luca non è esattamente un cuor di leone.
C) Il rettore non si è presentato in Università.
0810. Intendendo per sinestesia quella figura retorica che si ottiene combinando tra loro due parole appartenenti a due sfere
sensoriali diverse, individuare quale tra le affermazioni proposte contiene per l'appunto una sinestesia.
A) Il sapore dolcissimo delle ciliegie rallegrava il mio cuore.
B) L'odore luminoso degli alberi di ciliegio rallegrava il mio cuore.
C) L'osservazione del colore vivido degli alberi di ciliegio rallegrava il mio cuore.
0811. Giovanni è lo zio di Pietro e Paolo è lo zio di Rosalba; Pietro e Rosalba sono cugini. Se queste affermazioni sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente falsa?
A) Il padre di Rosalba potrebbe essere anche il padre di Pietro.
B) Giovanni e Paolo possono essere fratelli.
C) Giovanni e Paolo possono essere cognati.
0812. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pigionante" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Fornitore.
B) Inquilino.
C) Albergatore.
0813. Cosa significa negare la frase "tutti i libri sono divertenti"?
A) Esiste almeno un libro noioso.
B) Nessun libro è noioso.
C) Devono esistere almeno due libri noiosi.
0814. L'unica sorella del figlio maggiore del nonno materno di Gianfranco è:
A) La cugina di Gianfranco.
B) La zia di Gianfranco.

C) La madre di Gianfranco.

0815. Sapendo che la similitudine è un paragone esplicito introdotto da congiunzioni ("come", "simile a" ecc.) e che invece la
metafora è un paragone implicito, privo di quelle congiunzioni di cui sopra, individuare l'equazione corretta.
A) Marco è generosissimo=metafora.
B) Marco è un dio= similitudine.
C) Marco è buono come il pane=similitudine.
0816. Sapendo che per sineddoche si intende una figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha
con il primo una relazione di carattere quantitativo (la parte per il tutto o viceversa, il singolare per il plurale o viceversa),
quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di sineddoche?
A) Dire l'italiano all'estero per intendere gli italiani all'estero.
B) Dire le due ruote per intendere la moto.
C) Dire un bicchiere per intendere vino.
0817. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Estroso, stravagante, bizzarro, capriccioso, eccentrico, assennato.
A) Capriccioso.
B) Assennato.

C) Estroso.

0818. Il tuo comportamento nei miei confronti è stato fraudolento: mi sono sentita ____.
A) Amata.
B) Rispettata.
C) Ingannata.
0819. Se una persona va tutti i giorni all'ospedale (A), ciò significa che ovviamente è ammalata (B).
A) Falso: (A) non implica necessariamente (B).
B) Vero: (A) implica necessariamente (B).
C) Vero: (A) implica necessariamente (B) e (B) implica necessariamente (A).
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0820. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Champagne, spumante.
B) Flute, festa.
C) Flute, bicchiere.
0821. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_G_.
A) E – A.
B) A – O.
C) U – E.
0822. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se sei di Genova, ti piace la focaccia. Chiara è di Genova, quindi le piace la focaccia.
B) Se sei di Caserta hai visitato la Reggia di Caserta. Paolo è di Caserta, quindi ha visitato la Reggia di Caserta.
C) Se sei di Venezia, a Carnevale ti mascheri. Giulia si maschera a Carnevale, quindi è di Venezia.
0823. Data la parola "stazione", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Stormire.
B) Ferroviaria.
C) Servizio.
0824. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (n.b. le parole formate devono essere
afferenti alle unità di misura)
ADGOR - GIILMO - AEGL - EMORT.
A) GIILMO.
B) EMORT.
C) ADGOR.
0825. Data la parola "verde", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Sempre.
B) Invidia.
C) Zaino.
0826. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_L_.
A) E - I.
B) E - U.
C) A - E.
0827. Non tutte le amiche di Debora leggono romanzi gialli, la maggior parte di esse legge romanzi rosa e non romanzi di
avventura. Sabrina è amica di Debora e quindi:
A) Sabrina non legge romanzi gialli ma legge romanzi di avventura e rosa.
B) Sabrina potrebbe leggere romanzi gialli e rosa ma non di avventura.
C) Sabrina sicuramente non possiede romanzi gialli.
0828. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "alterco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Escremento.
B) Contraffazione.
C) Diverbio.
0829. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "pernicioso"?
A) Giovevole, proficuo, vantaggioso, innocuo.
B) Irriguardoso, irrispettoso, irriverente, offensivo, pesante.
C) Dannoso, deleterio, infesto, nocivo, esiziale, funesto.
0830. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Acceso/Incanutire/Completo/Chiusamente.
B) Canutezza/Incaparbirsi/Certo/Cinicamente.
C) Cortesia/Cautelare/Civiltà/Certamente.
0831. Laura è una persona davvero indefessa, _____ è invidiabile.
A) La sua tenacia.
B) Il suo umorismo.

C) La sua dolcezza.

0832. Se la madre di Giovanna è la sorella del padre di Roberto, in quale rapporto di parentela sarà Giovanna con il fratello del
padre di Roberto?
A) Cugina.
B) Nipote.
C) Cognata.
0833. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti gli Italiani mangiano la pasta. Luca mangia la pasta quindi Luca è italiano.
B) Tutti gli Americani masticano chewing-gum. Antony è americano, quindi mastica chewing-gum.
C) Tutti i Tedeschi mettono i sandali con le calze. Frank è tedesco, quindi mette i sandali con le calze.
0834. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore numero “9”, spegnere l'interruttore numero “3”. Prima di
spegnere l'interruttore numero “3” e di accendere l'interruttore numero “9”, ricordarsi però di girare la leva numero “10”,
la quale può essere azionata solo dopo aver schiacciato il pulsante AAA. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni?
A) Schiacciare il pulsante AAA, accendere l'interruttore numero “9”, girare la leva numero “10”, spegnere l'interruttore numero “3”.
B) Schiacciare il pulsante AAA, girare la leva numero “10”, accendere l'interruttore numero “9”, spegnere l'interruttore numero “3”.
C) Girare la leva numero “10”, schiacciare il pulsante AAA, accendere l'interruttore numero “9”, spegnere l'interruttore numero “3”.
0835. 1) Apollonio è appassionato di filatelia.
2) Tutti gli appassionati di filatelia amano la numismatica.
3) Alcuni bibliofili sono appassionati di filatelia.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Tutti i bibliofili amano la numismatica. B) Apollonio ama la numismatica.
C) Apollonio è un bibliofilo.
0836. È beota una persona:
A) Di tardo ingegno.

B) Solerte.

C) Avida.
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0837. Prima di visitare Londra ho visitato Parigi, ma prima di visitare Parigi ho visitato Madrid. Dopo aver visitato Madrid ho
visitato Oporto, ma prima di visitare Oporto ho visitato Londra. In quale ordine le quattro città sono state visitate da me?
A) Londra, Parigi, Madrid, Oporto.
B) Madrid, Parigi, Londra, Oporto.
C) Oporto, Madrid, Parigi, Londra.
0838. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti agli animali)
CGINO - ACFLO - FGOU - ACEITTV.
A) CGINO.
B) ACFLO.
C) FGOU.
0839. "Tutti gli atleti sono persone alte; Mirco è un atleta; alcuni atleti sono simpatici". Se le precedenti affermazioni sono
sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Mirco è alto.
B) Tutte le persone alte sono simpatiche.
C) Mirco è simpatico.
0840. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "malia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Fattura.
B) Mimo.
C) Mancanza.
0841. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Borgogna, Francia.
B) Spagna, Portogallo.
C) Liguria, Emilia.
0842. Prima di visitare il Monferrato ho visitato la Maremma, ma prima di visitare la Maremma ho visitato la Val d'Aosta. Dopo
aver visitato la Val d'Aosta ho visitato l'Alto Adige, ma prima di visitare l'Alto Adige ho visitato il Monferrato. In quale
ordine le quattro regioni sono state visitate da me?
A) La Val d'Aosta, la Maremma, il Monferrato, l'Alto Adige.
B) L'Alto Adige, la Val d'Aosta, la Maremma, il Monferrato.
C) Il Monferrato, la Maremma, la Val d'Aosta, l'Alto Adige.
0843. Fulvio e Amalia sono fratelli. Se la madre di Amalia è la sorella del padre di Romolo, che rapporto di parentela esiste tra
Fulvio e Romolo?
A) Romolo è il nonno di Fulvio.
B) Romolo è lo zio di Fulvio.
C) Romolo e Fulvio sono cugini.
0844. Quale termine è il più adatto per descrivere un onda improvvisa di puzzo, odore fetido e sgradevole?
A) Fragranza.
B) Zaffata.
C) Profumo.
0845. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
FOSTU - ABEET - ELMO - EOPR.
A) ELMO.
B) ABEET.
C) FOSTU.
0846. Data la parola "erba", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Sintetica.
B) Compagna.
C) Medica.
0847. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Netto.
B) Tali.

C) Libri.

0848. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "vituperare"?
A) Disonorare, infamare, infangare, macchiare, screditare.
B) Onorare, rispettare, dare lustro.
C) Annaffiare, cospargere, irrorare, schizzare, soffondere, spruzzare.
0849. Chi ama la montagna è giovane (A). Lorenzo è giovane (B). Lorenzo ama la montagna (C). Quindi:
A) A può essere logicamente dedotta da B e C.
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
C) C è logicamente dedotta da A e B.
0850. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i maialini si rotolano nel fango. Babe è un maialino, quindi si rotola nel fango.
B) Tutti i cavalli amano la biada. Sephir ama la biada, quindi è un cavallo.
C) Tutti i cani amano la carne cruda. Woody è un cane, quindi ama la carne cruda.
0851. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
eppure - evitta - eletto - essere.
A) Eletto.
B) Evitta.
C) Essere.
0852. La musica sinfonica viene suonata prevalentemente nei teatri (A). Luigi ama la musica sinfonica (B). Luigi ama il teatro
(C). Quindi:
A) C è logicamente dedotta da A e B.
B) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
C) A può essere logicamente dedotta da B e C.
0853. Data la parola "testa", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Nuvole.
B) Comprare.
C) Aglio.
0854. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Tulipano, viola.
B) Garofano, fiori.
C) Vegetali, carnivori.
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0855. L'unica figlia dell'unico fratello di Emanuele si chiama Elisabetta. Ermanno è il figlio del figlio di Emanuele. Che rapporto
di parentela ha Elisabetta con il nonno di Ermanno?
A) Con gli elementi dati non è possibile stabilirlo in quanto non è precisato se il nonno di Ermanno sia materno o paterno.
B) Il nonno di Ermanno è il nonno di Elisabetta.
C) Il nonno di Ermanno è il cugino di Elisabetta.
0856. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "icastico" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Incisivo.
B) Sottile.
C) Ammirevole.
0857. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Ingenuo, schietto, naif, spontaneo, sincero, dandy.
A) Sincero.
B) Dandy.

C) Naif.

0858. Il porcellino d'india non va d'accordo con il procione, ma va d'accordo con il cincillà. Il procione non va d'accordo con il
cincillà. Il cincillà va d'accordo con il coniglietto ma non con il procione. Il coniglietto va d'accordo con il porcellino d'india
ma non con il furetto. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il cincillà è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il furetto è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il procione è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0859. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Matita.
B) Tirare.

C) Penne.

0860. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Esca.
B) Prodotto.

C) Acne.

0861. Quale termine è il più adatto per indicare «grande abbondanza»?
A) Deliquio.
B) Dovizia.

C) Inopia.

0862. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
rano - alce - ala - alla - riva.
A) G - F - V - N - P.
B) E - C - D - G - P.
C) B - F - G - B - P.
0863. È blasfemo uno scritto:
A) Che contiene una bestemmia.

B) Che è al limite della decenza.

0864. Completare la seguente proporzione:
pista circolare : circùito = tratto in inganno : ...?...
A) Circuìto.
B) Circuitò.

C) Non autentico.

C) Abbindolato.

0865. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "nicchiare"?
A) Esitare, tentennare, tergiversare, titubare, indugiare.
B) Eleggere, nominare, votare, scegliere, acclamare.
C) Scrutare, squadrare, sbirciare, studiare, osservare.
0866. Se "tenere un discorso solenne" sta a "concionare" allora "meditare insistentemente su qualcosa per trovare una
soluzione" sta a "__________":
A) Ottundere.
B) Istoriare.
C) Lambiccare.
0867. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inclito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Lacustre.
B) Rupestre.
C) Illustre.
0868. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "elegiaco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Succinto.
B) Infervorato.
C) Malinconico.
0869. Sapendo che per iperbole si intende quella figura retorica che consiste nell'ingigantire o diminuire la realtà per rendere più
incisivo il proprio discorso, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di iperbole?
A) E' tantissimo tempo che non vedo Antonio!
B) Ti desidero da impazzire, Stefania.
C) Darei la testa per veder vincere la mia squadra del cuore!
0870. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Esca.
B) Fronda.

C) Pizza.

0871. Sapendo che per sinestesia si intende una figura retorica che prevede l'accostamento di due parole appartenenti a due
piani sensoriali diversi, quale tra le alternative proposte non rappresenta un esempio di sinestesia?
A) Un dolce sapore.
B) Un odore amaro.
C) Un urlo nero.
0872. "Tutti gli insegnanti lavorano molto; alcuni insegnanti di latino conoscono la lingua greca; Luca è un insegnante di latino".
Se le precedenti affermazioni sono vere quale delle seguenti è sicuramente vera?
A) Non è detto che Luca conosca la lingua greca.
B) Sicuramente Luca non conosce la lingua greca.
C) Luca conosce la lingua greca.
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0873. "Mia moglie è una brava cuoca; alcune brave cuoche creano piatti squisiti; Francesca è una cuoca." Se le precedenti
affermazioni sono vere, allora è anche vero che....
A) Francesca crea sempre piatti squisiti.
B) Francesca crea sicuramente piatti squisiti.
C) Mia moglie potrebbe creare piatti squisiti.
0874. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cappello (...?...) Polare.
A) Calotta.
B) Geografia.
C) Penna.
0875. Chi è entrato almeno una volta nella casa viola, dopo non può più entrare nella casa rosa. Solo chi è già entrato nella casa
azzurra può entrare nella casa rosa. Chi è entrato almeno una volta nella casa rosa, dopo non può più entrare nella casa
arancione. Se sono entrato nella casa arancione...
A) Potrei essere entrato prima nella casa viola.
B) Sicuramente non sono entrato prima nella casa viola.
C) Sicuramente sono entrato prima nella casa azzurra.
0876. Nella famiglia de Paoli sono tutti figli unici. Il figlio del nonno del padre del nipote di Sergio de Paoli è:
A) Il figlio di Sergio de Paoli.
B) Il padre di Sergio de Paoli.
C) Sergio de Paoli.
0877. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Orto.
B) Zanna.

C) Tavola.

0878. Data la parola "aereo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Disastro.
B) Linea.
C) Cioccolato.
0879. Data la parola "salvataggio", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Ancora.
B) Petroliera.
C) Giubbotto.
0880. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i miei amici giocano a basket. Mario gioca a basket, quindi Mario è mio amico.
B) Tutte le mie sorelle ricamano. Tania è mia sorella, quindi Tania ricama.
C) Tutti i miei colleghi adorano il sushi. Carlo è un mio collega, quindi adora il sushi.
0881. Un gruppo di quattro amiche presenta le seguenti caratteristiche: 1) Lorena è nata a Firenze e studia a Lucca; 2) I genitori
di Federica lavorano a Prato; 3) Sara risiede ad Arezzo; 4) Simona fa la pendolare tra Firenze ed Arezzo.
Conseguentemente....
A) É certo che almeno tre amiche siano residenti in Toscana.
B) Non è certo che tutte le amiche siano residenti in Toscana.
C) É sicuro che le quattro amiche si siano conosciute in Toscana.
0882. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Mascara, trucchi.
B) Rossetto, burro di cacao.
C) Mascara, rossetto.
0883. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "zaccheroso" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Infangato.
B) Onorato.
C) Denso.
0884. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Dopato.
B) Carceri.

C) Rimedi.

0885. - Lapo dice il falso, ma non a Pancrazio;
- Flavio dice il falso solo a Pancrazio, che solo a lui dice il vero;
- Vito dice il falso, ma non a Lapo;
- Galeazzo dice il vero, ma non a Pancrazio.
Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Sei un tipo bizzarro" ciò è:
A) Falso, se Vito lo dice a Galeazzo.
B) Vero, se Flavio lo dice a Pancrazio.
C) Vero, se Lapo lo dice a Galeazzo.
0886. Minsk è più grande di Tallin ma più piccola di Vienna. Vienna è più grande di Zurigo ma più piccola di Bucarest. Bucarest
è più piccola di Helsinki. Ne deriva che...
A) Minsk è più grande di Bucarest.
B) Tallin non è la città più piccola.
C) Helsinki è la città più grande.
0887. È aulico uno stile:
A) Che è frutto di scarsa elaborazione artistica.
B) Che si distingue per elevatezza e ricercatezza.
C) Che è scritto secondo le regole della prosa.
0888. Colui che si conforma all'altrui volontà, per ossequio, rispetto, stima o riguardo è:
A) Una persona compassata.
B) Una persona connivente.
C) Una persona deferente.
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0889. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Rock (...?...) Vitaminico.
A) Metal.
B) Principio.
C) Complesso.
0890. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Muschio, ciliegio.
B) Baobab, Magnolia.
C) Rododendro, piante.
0891. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cappello (...?...) Motore.
A) Cilindro.
B) Fez.
C) Scoppio.
0892. Se "portare avanti un discorso o ragionamento con attenzione e competenza" sta a "dissertare" allora "scendere a poco a
poco, da un grado superiore a uno inferiore" sta a "__________":
A) Destituire.
B) Suggellare.
C) Digradare.
0893. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
ruppe - ossi - accolla - alitare.
A) Accolla.
B) Ruppe.
C) Alitare.
0894. Quale termine è il più adatto per indicare «lo stato di avvilimento o di bassezza morale»?
A) Pleonastico.
B) Abiezione.
C) Sacripante.
0895. Colui che ha volontà forte e risoluta è:
A) Una persona arrivista.
B) Una persona deferente.

C) Una persona volitiva.

0896. Dopo aver anagrammato i seguenti gruppi di lettere, individuare quello da eliminare. (N.b. le parole formate devono essere
afferenti al regno vegetale)
EOPR - FOSTU - LMOO - CENO.
A) LMOO.
B) FOSTU.
C) EOPR.
0897. Prima di visitare il Messico ho visitato il Venezuela, ma prima di visitare il Venezuela ho visitato l’Olanda. Dopo aver
visitato l’Olanda ho visitato il Cile, ma prima di visitare il Cile ho visitato il Messico. In quale ordine le quattro regioni sono
state visitate da me?
A) L’Olanda, il Venezuela, il Messico, il Cile.
B) Il Cile, l’Olanda, il Venezuela, il Messico.
C) Il Messico, il Venezuela, l’Olanda, il Cile.
0898. Se "attrarre con lusinghe, con promesse" sta a "allettare" allora "insidioso, falso, che può trarre in inganno" sta a
"__________":
A) Esecrare.
B) Capzioso.
C) Abbacinare.
0899. Completare la seguente proporzione:
perspicacia : intùito = colto in modo immediato con la mente : ...?...
A) Intuìto.
B) Sfuggito.

C) Intuitò.

0900. Se "esitare di fronte a qualcosa o qualcuno" sta a "nicchiare" allora "afferrare con forza e inganno" sta a "__________":
A) Annichilire.
B) Digradare.
C) Ghermire.
0901. Se la madre di Loredana è l'unica sorella del padre di Silvio, che rapporto di parentela esiste tra la sorella di Silvio e la
madre di Loredana?
A) La madre di Loredana è la cugina della sorella di Silvio.
B) La madre di Loredana è la zia della sorella di Silvio.
C) La madre di Loredana è la nonna della sorella di Silvio.
0902. Il siamese non va d'accordo con il persiano, ma va d'accordo con il soriano. Il persiano non va d'accordo con il soriano. Il
soriano va d'accordo con il mayne-coon ma non con il persiano. Il mayne-coon va d'accordo con il siamese ma non con il
certosino. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il persiano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il certosino è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il soriano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
0903. Cosa significa negare la frase "tutte le donne marchigiane sono occupate”?
A) Esiste almeno una donna marchigiana disoccupata.
B) Devono esistere almeno due donne marchigiane disoccupate.
C) Nessuna donna marchigiana è disoccupata.
0904. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Morale (...?...) Archimede.
A) Invenzione.
B) Etica.
C) Principio.
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0905. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pantocratore" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?
A) Generoso.
B) Pacifista.
C) Onnipotente.
0906. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Giornale (...?...) Caffè.
A) Macinato.
B) Espresso.
C) On line.
0907. Scegliere l'alternativa corretta: una facezia --> più facezie, una buccia --> ....
A) Più bucche.
B) Più buccie.

C) Più bucce.

0908. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
asso - rado - elle - ato - alla.
A) N - G - P - M - G.
B) C - B - C - F - C.
C) S - F - T - N - N.
0909. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
accolla - attacca - iatture - eludere.
A) Accolla.
B) Eludere.
C) Iatture.
0910. Data la parola "occhio", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Mal.
B) Girotondo.
C) Falco.
0911. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Rosso (...?...) Blu.
A) Freddo.
B) Casco.
C) Viola.
0912. Cosa significa negare la frase "tutti i carretti sono stabili"?
A) Devono esistere almeno due carretti instabili.
B) Esiste almeno un carretto instabile.
C) Nessun carretto è instabile.
0913. Sapendo che per sinestesia si intende una figura retorica che prevede l'accostamento di due parole appartenenti a due
piani sensoriali diversi, quale tra le alternative proposte non rappresenta un esempio di sinestesia?
A) Un dolce nodo.
B) Una luce accesa.
C) Il fresco mormorio.
0914. Quale, tra le espressioni proposte, può essere inserita al posto della parola inclusa tra le virgolette, senza alterare il senso
della frase? Helen era "refrattaria" ad accettare la proposta di Gustavo.
A) Prevenuta.
B) Disinteressata.
C) Entusiasta.
0915. Quale termine è il più adatto per indicare «un individuo mortificato, scoraggiato, abbattuto»?
A) Mandarinesco.
B) Avvilito.
C) Pravo.
0916. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se sei nato a Dicembre ricevi un regalo unico per Natale e compleanno. Martina è nata a Dicembre quindi riceve un regalo unico per
Natale e compleanno.
B) Se disegni bene allora sai anche scolpire. Livio disegna bene quindi sa anche scolpire.
C) Tutti i calciatori godono di buona salute. Mattia gode di buona salute, dunque è un calciatore.
0917. Indicare quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto.
rano - agro - ala - alla - pala.
A) E - M - M - C - S.
B) B - P - P - N - S.
C) U - M - S - Z - S.
0918. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Notte.
B) Case.

C) Fronte.

0919. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i genovesi sono spilorci. Francesco è spilorcio, quindi è genovese.
B) Se ti piace il prosecco allora ti piace anche il vino bianco frizzante. A me piace il prosecco, dunque mi piace anche il vino bianco
frizzante.
C) Tutti i Napoletani sono fan di Gigi d'Alessio. Io sono napoletano, dunque sono fan di Gigi d'Alessio.
0920. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO?
A) Desueto/Esternare/Facile/Fatalmente.
B) Utilità/Inumidire/Geniale/Turgidamente.
C) Umido/ Unicamente/Tragico/ Inumidire.
0921. Quale termine non può essere anagrammato?
A) Quadro.
B) Penna.

C) Alti.

0922. Data la parola "luce", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Ore.
B) Interruttore.
C) Pascolo.
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0923. Cosa significa negare la frase "tutti i piatti sono caldi"?
A) Devono esistere almeno due piatti freddi.
B) Esiste almeno un piatto freddo.
C) Nessun piatto è freddo.
0924. Quale termine è il più adatto per indicare “ricercatezza artificiosa e studiata”?
A) Abluzione.
B) Malleveria.
C) Affettazione.
0925. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Moto, veicolo.
B) Bicicletta, scooter.
C) Moto, bicicletta.
0926. Paola frequenta le discoteche (A). Paola è giovane (B). Tutti i giovani frequentano le discoteche (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) B può essere logicamente dedotta da A e C.
C) C è logicamente dedotta da A e B.
0927. Un lavoro abborracciato è:
A) Eseguito con estrema precisione.

B) Eseguito male e in fretta.

C) Autentico.

0928. Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Antico (...?...) Lista.
A) Rosa.
B) Vetusto.
C) Appunti.
0929. Se "venire a capo di una faccenda complicata" sta a "dipanare" allora "non dare l'approvazione per qualcosa" sta a:
A) Tergiversare.
B) Defilare.
C) Ricusare.
0930. Il candidato supponga vere le seguenti affermazioni. Tutte le persone che bevono molto guidano in maniera a volte
sconsiderata (A). Gloria beve molto (B). Gloria guida in maniera a volte sconsiderata (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) A può essere logicamente dedotta da B e C.
0931. Il mio vicino di casa è davvero balzano: non conosco nessuno ____ come lui!
A) Stravagante.
B) Sensibile.

C) Intelligente.

0932. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "bruma" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Caligine.
B) Corno.
C) Locanda.
0933. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "suburra" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Plebaglia.
B) Sudiciume.
C) Trivella.
0934. Data la parola "diamante", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile?
A) Punta.
B) Rumoroso.
C) Carati.
0935. Intendendo per sinestesia quella figura retorica che si ottiene combinando tra loro due parole appartenenti a due sfere
sensoriali diverse, individuare quale tra le affermazioni proposte contiene per l'appunto una sinestesia.
A) Il suono amaro delle rotaie mi feriva le orecchie.
B) Il verde intenso dell'erba rapiva il mio sguardo.
C) Il dolce sapore della vittoria appagava il mio palato.
0936. "I nipoti di mia sorella sono pure i miei nipoti"; quanto affermato è:
A) Qualche volta vero.
B) Sempre vero.

C) Sempre falso.

0937. Luciano ha problemi di udito (A). Tutte le persone che lavorano in cantiere hanno problemi di udito (B). Luciano lavora in
cantiere (C). Quindi:
A) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) B è logicamente dedotta da A e C.
0938. Cosa significa negare la frase "tutti i cani sono fedeli"?
A) Esiste almeno un cane infedele.
B) Devono esistere almeno due cani infedeli.
C) Nessun cane è infedele.
0939. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Mammiferi, rettili.
B) Delfino, mammiferi.
C) Lucertola, serpente.
0940. Se "indirizzare su una pista sbagliata" sta a "sviare" allora "mandare avanti, per lo più in modo graduale" sta a:
A) Foraggiare.
B) Esacerbare.
C) Sospingere.
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0941. 1) Tutti gli studenti vanno spesso in biblioteca.
2) Tacito è uno studente.
3) Chi va spesso in biblioteca ama leggere.
Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera?
A) Tacito va spesso in biblioteca.
B) Chi ama leggere è uno studente.
C) Tutti quelli che amano leggere vanno spesso in biblioteca.
0942. Quale termine eliminerebbe tra i seguenti? (N.B. non considerare i nomi propri)
ordina - offesa - eruppe - attive.
A) Ordina.
B) Offesa.
C) Eruppe.
0943. Colui che devia, si allontana da ciò che è o è considerato normale, è:
A) Una persona volitiva.
B) Una persona aberrante.

C) Una persona velleitaria.

0944. Eliminare la parola che non integra correttamente la serie proposta: velocità, flemma, sollecitudine, lestezza, prontezza.
A) Lestezza.
B) Sollecitudine.
C) Flemma.
0945. Sapendo che per litote si intende una figura retorica che consiste nel dare un giudizio o fare un'affermazione adoperando
la negazione di una espressione di senso contrario, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di litote?
A) Forse andrò a casa perché non mi sento proprio in forma.
B) Diciamo che Luca non è esattamente un cuor di leone.
C) Io sono molto scettica riguardo al non votare alle elezioni.
0946. Colui che è vestito in modo succinto e scomposto è:
A) Un individuo borioso.
B) Un individuo discinto.

C) Un individuo deferente.

0947. Quale termine è il più adatto a descrivere una moltitudine di gente, per lo più accozzata insieme in modo disordinato?
A) Platea.
B) Bega.
C) Turba.
0948. La maggior parte delle persone che leggono molto portano gli occhiali (A). Laura porta gli occhiali (B). Laura legge molto
(C). Quindi:
A) A può essere logicamente dedotta da B e C.
B) C è logicamente dedotta da A e B.
C) Da A e B non si può logicamente dedurre C.
0949. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona crudele, spietata”?
A) Pravo.
B) Insipiente.

C) Erratico.

0950. Quale termine è il più adatto per indicare un individuo pentito profondamente di una colpa commessa?
A) Curialesco.
B) Contrito.
C) Nefando.
0951. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Tabernacolo, ossario, sacrario, chiesa, cappella, diocesi.
A) Tabernacolo.
B) Ossario.

C) Diocesi.

0952. Quale termine è più adatto per descrivere un atteggiamento o comportamento di condiscendenza o di benevolenza
(spontanea o ostentata) nei confronti di inferiori?
A) Epopea.
B) Degnazione.
C) Curialesco.
0953. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Templio, culto.
B) Sinagoga, luogo di culto.
C) Chiesa, moschea.
0954. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i Portoghesi bevono Viño Verde. Carlos è portoghese, quindi beve Viño Verde.
B) Se sei di Bolzano parli il tedesco. Carolina parla il tedesco, dunque è di Bolzano.
C) Se si chiude una porta si apre un portone. Mi si è chiusa una porta, quindi mi si aprirà un portone.
0955. È prosaico un componimento:
A) Celebrativo, elogiativo, encomiastico, esaltatorio, laudativo.
B) Che si distingue per elevatezza e ricercatezza.
C) Che è scritto secondo le regole della prosa.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0956 - 0960)
Nel terzo trimestre 2018 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni diffusa a livello territoriale ma con intensità diverse tra
le ripartizioni: +4,3% per il Sud e Isole, +2,9% per il Nord-ovest, +0,7% per il Centro e +0,2% per il Nord-est. Nel periodo gennaiosettembre 2018 la crescita tendenziale dell'export si conferma molto sostenuta per le Isole e rilevante per il Nord-est, il Sud e il Nordovest, mentre il Centro risulta in leggera flessione. Nello stesso periodo, tra le regioni più dinamiche all'export su base annua, si
segnalano Molise, Calabria, Basilicata e Valle d'Aosta che tuttavia presentano una forte polarizzazione settoriale e hanno un contenuto
impatto sulla crescita dell'export nazionale. Sicilia, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia contribuiscono per quasi 3
punti percentuali alla crescita complessiva. Le vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, e di mezzi di
trasporto, autoveicoli esclusi, dalla Lombardia, di prodotti petroliferi raffinati dalla Sicilia e di macchinari e apparecchi n.c.a.
dall'Emilia-Romagna contribuiscono alla crescita tendenziale dell'export nazionale nei primi nove mesi del 2018 per quasi un punto
percentuale
0956. Il contributo della Lombardia alla crescita tendenziale dell'export nazionale nei primi nove mesi del 2018 riguarda:
A) Le vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi.
B) Le vendite di metalli di base e prodotti in metallo, inclusi macchine e impianti, e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi.
C) Le vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, e di mezzi di trasporto, autoveicoli inclusi.
0957. Contribuiscono alla crescita tendenziale dell'export nazionale nei primi nove mesi del 2018 per quasi un punto percentuale,
tra l'altro, le vendite di prodotti petroliferi raffinati:
A) Dall'Emilia-Romagna.
B) Dalla Sicilia e di macchinari e apparecchi n.c.a. dall'Emilia-Romagna.
C) Dalla Sicilia e dall'Emilia-Romagna.
0958. Relativamente al periodo gennaio-settembre 2018, viene definita "rilevante" la crescita tendenziale dell'export per:
A) Le Isole, il Sud e il Nord-est.
B) Il Nord-ovest, il Sud e le Isole.
C) Il Nord-est, il Sud e il Nord-ovest.
0959. Nel periodo gennaio-settembre 2018, l'Emilia-Romagna rientra tra le regioni:
A) Più dinamiche all'export su base annua che tuttavia presentano una forte polarizzazione settoriale.
B) Che hanno un contenuto impatto sulla crescita dell'export nazionale.
C) Che contribuiscono per quasi 3 punti percentuali alla crescita complessiva dell'export nazionale.
0960. Nel terzo trimestre 2018 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni diffusa a livello territoriale ma con intensità
diverse tra le ripartizioni. Per quale ripartizione viene stimata l'intensità maggiore?
A) Per il Sud e Isole, +2,9%.
B) Per il Sud e Isole, +4,3%.
C) Per il Nord-ovest, +4,3%.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0961 - 0965)
La retribuzione oraria media delle posizioni lavorative riferite ai dipendenti del settore privato è stata di 13,80 euro nel 2014, 14,01
euro nel 2015 e 13,97 nel 2016. La metà dei dipendenti percepisce una retribuzione oraria pari o inferiore a 11,06 euro nel 2014 e a
11,21 euro nel 2015 e nel 2016. Il campo di variazione delle retribuzioni orarie passa da 8 euro o meno percepiti dal 10% delle
posizioni dipendenti a più bassa retribuzione a 21 euro e più del 10% delle posizioni lavorative a retribuzione più elevata. La regione
con la retribuzione oraria mediana più elevata nel 2016 è la Lombardia (12,02 euro), seguono Trentino Alto Adige (11,96) e Piemonte
(11,80). Le retribuzioni più basse si rilevano invece in Calabria (10,01 euro), Puglia (10,10 euro) e Campania (10,10 euro). L’aumento
più significativo tra 2014 e 2016 è stato registrato in Trentino Alto Adige (+2,0%), Abruzzo, Puglia (+2,3%) e Basilicata (+3,3%). Con
riguardo alle caratteristiche dell’impresa dove il lavoratore è occupato, le retribuzioni orarie mediane crescono al crescere della
dimensione aziendale, con una progressione maggiore nell’Industria rispetto ai Servizi.
0961. Il 10% delle posizioni dipendenti a più bassa retribuzione:
A) Percepisce una retribuzione oraria inferiore del 10% rispetto alle posizioni lavorative a retribuzione più elevata.
B) Percepisce una retribuzione oraria che varia da 8 a 21 euro.
C) Percepisce una retribuzione oraria di 8 euro o inferiore.
0962. Non è conforme a quanto esposto nel brano affermare che la metà dei dipendenti percepisce una retribuzione oraria pari o
inferiore a 11,21 euro:
A) Nel 2015.
B) Nel 2014.
C) Nel 2016.
0963. Con riguardo alle caratteristiche dell'impresa dove il lavoratore è occupato, le retribuzioni orarie mediane:
A) Crescono al crescere della dimensione aziendale, con una progressione maggiore nei Servizi rispetto all'Industria.
B) Crescono al decrescere della dimensione aziendale, con una progressione maggiore nell'Industria rispetto ai Servizi.
C) Crescono al crescere della dimensione aziendale, con una progressione maggiore nell'Industria rispetto ai Servizi.
0964. La retribuzione oraria media delle posizioni lavorative riferite ai dipendenti del settore privato nel 2014:
A) È stata di 13,80 euro.
B) È stata di 13,97 euro.
C) È stata di 14,01 euro.
0965. Quale dei seguenti asserti riferiti al Trentino Alto Adige non è conforme a quanto affermato nel brano?
A) Precede il Piemonte tra le regioni con la retribuzione oraria mediana più elevata nel 2014.
B) Segue la Lombardia tra le regioni con la retribuzione oraria mediana più elevata nel 2016.
C) Ha registrato uno degli aumenti più significativi della retribuzione oraria mediana tra 2014 e 2016.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0966 - 0970)
Per le donne, la distribuzione delle retribuzioni orarie è orientata verso livelli bassi. Nel 2016 ha percepito una retribuzione oraria
superiore a 15 euro il 17,8% delle donne contro il 26,2% degli uomini. Una retribuzione oraria inferiore a 8 euro è stata invece
percepita dall'11,5% delle donne e dall'8,9% degli uomini. I nuovi rapporti di lavoro stipulati nel 2016 fanno registrare una
retribuzione oraria pari a 9,99 euro, che è più bassa del 18,4% rispetto a quella dei rapporti in essere (12,25 euro). In termini
percentuali la differenza di retribuzione oraria mediana dei nuovi rapporti rispetto a quelli in essere è molto più alta per gli uomini (21,5%) che per le donne (-14,6%). In sede di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, chi ha una laurea viene retribuito in media il
9,9% in più, valore che sale al +15% nel Nord-Ovest e si riduce al +0,8% nel Mezzogiorno.
0966. In termini percentuali la differenza di retribuzione oraria mediana dei nuovi rapporti di lavoro stipulati nel 2016 rispetto a
quelli in essere è:
A) Più bassa per le donne (-14,6%) .
B) Più bassa per le donne (-21,5%).
C) Più bassa per gli uomini (-21,5%).
0967. In Italia, in sede di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, chi ha una laurea viene retribuito in media:
A) Il 9,9% in meno.
B) Il 15% in più.
C) Il 9,9% in più.
0968. Nel 2016 ha percepito una retribuzione oraria:
A) Superiore a 15 euro il 17,8% delle donne.
B) Inferiore a 15 euro il 17,8% degli uomini.
C) Superiore a 15 euro il 26,2% delle donne.
0969. Si leggano le seguenti affermazioni relative alle retribuzioni di uomini e donne nell'anno 2016. 1. Ha percepito una
retribuzione oraria inferiore a 8 euro l'11,5% degli uomini. 2. Ha percepito una retribuzione oraria inferiore a 8 euro
l'8,9% delle donne. Esse sono:
A) Errata la 1. e corretta la 2.
B) Entrambe errate.
C) Entrambe corrette.
0970. I nuovi rapporti di lavoro stipulati nel 2016 fanno registrare una retribuzione oraria più bassa del 18,4% rispetto a quella
dei rapporti in essere, essendo rispettivamente:
A) 9, 25 euro e 12, 99 euro.
B) 9,99 euro e 12,25 euro.
C) 12,25 euro e 9,99 euro.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0971 - 0975)
C'è tempo fino al 12/12/2018 per rispondere online, dal pc di casa o anche dalle postazioni web messe a disposizione dal Centro
Comunale di Rilevazione, al questionario del Censimento Permanente della Popolazione (CPP) che ha coinvolto un campione di
famiglie in tutta Italia. Fino al 20/12 sarà invece possibile ricevere la visita a domicilio di un rilevatore o recarsi nel centro comunale di
rilevazione per un'intervista con un operatore. Sono oltre un milione (1.073.724 per la precisione) i questionari già compilati per il
nuovo CPP. Un aspetto rilevante è il risparmio ottenuto: si potranno tagliare di circa il 50% i costi rispetto al Censimento 2011,
contenendo anche in maniera sensibile il disturbo statistico sulle famiglie. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge e
quindi soggetto a sanzione in caso d'inadempienza. L'invito dell’Istat è di compilare il questionario per contribuire al miglioramento
sostanziale dei registri anagrafici, al rafforzamento sistematico dell'apparato statistico organizzativo dei comuni e all'aggiornamento
dei dati sulla popolazione italiana. Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza vi invitiamo a contattare il numero verde Istat:
800 811 177.
0971. Per quale delle seguenti situazioni c'è tempo solo fino al 12/12/2018:
A) Per ricevere la visita a domicilio di un rilevatore.
B) Per recarsi nel centro comunale di rilevazione per un'intervista con un operatore.
C) Per rispondere online dalle postazioni web messe a disposizione dal Centro Comunale di Rilevazione al questionario del CPP.
0972. Con il Censimento permanente della popolazione italiana rispetto al Censimento 2011:
A) Aumenta il risparmio e diminuisce il disturbo statistico sulle famiglie.
B) Aumentano i costi e diminuisce il disturbo statistico sulle famiglie.
C) Diminuiscono i costi e aumenta il disturbo statistico sulle famiglie.
0973. Quale delle seguenti affermazioni è errata?
A) C'è tempo fino al 20/12 per rispondere online dal pc di casa al questionario del CPP.
B) La partecipazione al censimento è un obbligo di legge e quindi soggetto a sanzione in caso d'inadempienza.
C) Con il Censimento permanente si potranno tagliare di circa il 50% i costi rispetto al Censimento 2011.
0974. Alla luce di quanto esposto nel brano è corretto affermare che:
A) Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde Istat: 800 811 117.
B) Il Censimento Permanente della Popolazione ha coinvolto tutte le famiglie d'Italia.
C) Compilando il questionario si contribuisce anche al rafforzamento sistematico dell'apparato statistico organizzativo dei comuni.
0975. Secondo il brano i questionari già compilati per il nuovo CPP sono più o meno di un milione e centomila?
A) Di meno.
B) Di più.
C) Il brano non lo indica con precisione.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0976 - 0980)
A ottobre '18 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,1% rispetto a settembre. Nella media
del trimestre agosto-ottobre '18 il livello della produzione cresce dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato
mensile mostra un aumento congiunturale solo nel comparto dei beni di consumo; variazioni negative registrano, invece, l'energia e, in
modo più lieve, i beni intermedi e i beni strumentali. Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre '18 l'indice è aumentato in termini
tendenziali dell'1,0%. Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione è cresciuta dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Gli
indici corretti per gli effetti di calendario registrano a ottobre '18 una crescita tendenziale per i beni strumentali (+2,4) e i beni di
consumo (+2,0); diminuzioni si osservano invece per l'energia (-1,5) e, in misura più contenuta, per i beni intermedi (-0,3). I settori di
attività economica con i più elevati tassi di crescita tendenziale sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica,
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,9), le industrie alimentari, bevande e tabacco (+3,8) e le altre
industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+3,7). Le maggiori flessioni si rilevano invece
nell'industria del legno, della carta e stampa (-5,4), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,8) e nella produzione
di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-3,6).
0976. Il settore industriale con il tasso tendenziale in valore assoluto più elevato di crescita/decrescita tra quelli di seguito citati è:
A) Alimentari, bevande e tabacco.
B) Legno, carta e stampa.
C) Coke e prodotti petroliferi raffinati.
0977. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a ottobre '18 una crescita tendenziale:
A) Per i beni intermedi.
B) Per l'energia.
C) Per i beni di consumo.
0978. È conforme a quanto esposto nel brano l'affermazione:
A) A ottobre '18 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell'1% rispetto a settembre.
B) Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre '18 l'indice è aumentato in termini tendenziali dello 0,1%.
C) Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione è cresciuta dell'1,7% rispetto all'anno precedente.
0979. Per i beni strumentali a ottobre ’18 registra una crescita tendenziale:
A) Indice corretto per gli effetti di calendario.
B) Nessun indice.
C) Indice destagionalizzato mensile.
0980. L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale nel comparto dei beni:
A) Strumentali.
B) Di consumo.
C) Intermedi.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0981 - 0985)
Sono resi disponibili sul data warehouse I.Stat - nel tema "Conti nazionali", sottotema "Conti ambientali\Conti dei flussi fisici di energia
(PEFA)" - i dati sui flussi fisici di energia dell'economia italiana, per gli anni 2014-2016, espressi in Terajoule (Tj). I Conti dei flussi
fisici di energia consentono di leggere le interazioni tra sistema naturale e sistema antropico connesse all'approvvigionamento, alla
trasformazione e all'utilizzo dell'energia, nel rispetto dei principi di contabilità ambientale delineati dal Sistema di contabilità integrata
ambientale ed economica (Seea), coerenti con gli standard, le delimitazioni di sistema, le classificazioni e le metodologie proprie dei
conti economici nazionali definiti dal Sistema Europeo dei Conti (Sec2010). I dati forniscono una rappresentazione completa dei flussi
di energia dall'ambiente verso l'economia (flussi delle risorse energetiche naturali), all'interno dell'economia (flussi dei prodotti
energetici e di alcuni prodotti non energetici usati per finalità energetiche) e dall'economia verso l'ambiente (perdite di energia e altri
residui energetici). Per ogni flusso si riporta l'origine e la destinazione distinte per attività economiche, famiglie, accumulazione, resto
del mondo, ambiente.
0981. Le perdite di energia sono flussi:
A) All'interno dell'economia.

B) Dall'ambiente verso l'economia.

C) Dall'economia verso l'ambiente.

0982. Sono resi disponibili i dati sui flussi fisici di energia dell'economia italiana per gli anni 2014 – 2016, espressi in:
A) Anni.
B) Tj.
C) Euro.
0983. Secondo il brano "Conti ambientali\Conti dei flussi fisici di energia (PEFA)" è:
A) Il Tema.
B) Il Sottotema.
C) La Macroarea.
0984. Secondo il brano per ogni flusso di energia viene riportata l'origine distinta anche per famiglie?
A) No, viene riportata l'origine distinta per attività.
B) Si.
C) No, viene riportata solo la destinazione distinta anche per famiglie.
0985. I Conti dei flussi fisici di energia consentono di leggere le interazioni tra sistema naturale e sistema antropico connesse
all'approvvigionamento, alla trasformazione e all'utilizzo dell'energia, nel rispetto dei principi di contabilità ambientale
delineati dal:
A) Pefa.
B) Sec2010.
C) Seea.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0986 - 0990)
Sul data warehouse I.Stat - nel tema "Conti nazionali", sottotema "Conti ambientali\Conti dei flussi fisici di energia (PEFA – Physical
Energy Flow Account)"-I dati sui flussi fisici di energia dell'economia italiana, per gli anni 2014-2016 sono presentati nel seguente
modo:*Risorse dei flussi di energia: rappresentano l'offerta di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e residui energetici
secondo la loro origine, vale a dire per "fornitore". Includono la produzione per uso proprio (autoproduzione) delle attività
economiche.*Impieghi dei flussi di energia: rappresentano gli impieghi di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e residui
energetici secondo la loro destinazione, vale a dire per "utilizzatore". Includono anche gli autoconsumi. I dati sugli impieghi sono
disponibili separatamente per: -impieghi dei flussi di energia per trasformazione (include le perdite di trasformazione): rappresentano
la trasformazione dei flussi di energia secondo la branca di attività economica che la effettua, includendo le perdite di trasformazione; impieghi dei flussi di energia diversi dalla trasformazione (include l'impiego non energetico): rappresentano l'impiego di energia da
parte delle branche di attività economica come consumi intermedi (ad esclusione dei consumi per trasformazione) e da parte delle
famiglie come consumi finali. *Impieghi dei flussi di energia rilevanti per le emissioni atmosferiche (include solo gli impieghi da
combustione): rappresentano le quantità di risorse energetiche naturali, di prodotti energetici e di residui energetici utilizzate nei
processi di combustione secondo l'unità che li effettua e che quindi dà luogo a emissioni in atmosfera (è un 'di cui' del totale degli
impieghi dei flussi di energia).
0986. Secondo il brano l'autoproduzione delle attività economiche:
A) Include Risorse dei flussi di energia.
B) Include Impieghi dei flussi di energia.
C) Include Risorse e Impieghi dei flussi di energia.
0987. Nell'acronimo Pefa la lettera "e" sta per:
A) Ecological.
B) Energy.

C) European.

0988. Negli "Impieghi dei flussi di energia", gli "impieghi dei flussi di energia diversi dalla trasformazione" includono l’impiego
non energetico?
A) No. Includono gli autoconsumi.
B) No. Includono l’autoproduzione.
C) Si.
0989. Rappresentano rispettivamente gli impieghi di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e residui energetici per
"utilizzatore" e l'offerta di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e residui energetici per "fornitore":
A) Le Risorse dei flussi di energia e gli Impieghi dei flussi di energia.
B) Gli Impieghi dei flussi di energia e le Risorse dei flussi di energia.
C) Gli Impieghi dei flussi di energia rilevanti per le emissioni atmosferiche e le Risorse dei flussi di energia.
0990. "Impieghi dei flussi di energia rilevanti per le emissioni atmosferiche":
A) Include solo gli impieghi da combustione.
B) Include anche gli impieghi da combustione.
C) Non è un 'di cui' del totale degli impieghi dei flussi di energia.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0991 - 0995)
A ottobre ‘18 si registra, per le vendite al dettaglio, un lieve aumento rispetto al mese precedente (+0,1% in valore e +0,2% in volume).
I beni alimentari mostrano una leggera flessione in valore (-0,1%) e un aumento in volume (+0,2%), mentre i beni non alimentari sono
in crescita sia in valore (+0,3%) sia in volume (+0,2%). Nel trimestre agosto-ottobre ‘18, rispetto al trimestre precedente, le vendite al
dettaglio restano sostanzialmente stazionarie in valore e in volume. I beni alimentari registrano un calo dello 0,1% in valore e dello
0,2% in volume, i beni non alimentari sono in aumento dello 0,2% in valore e dello 0,4% in volume. Su base annua, le vendite al
dettaglio aumentano dell'1,5% in valore e dell'1,6% in volume. In crescita sia le vendite di beni alimentari (+1,8% in valore e +1,2% in
volume) sia quelle di beni non alimentari (+1,3% in valore e +1,9% in volume). Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari,
si registrano variazioni tendenziali positive in quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,9%),
Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,7%) e Prodotti farmaceutici (-0,1%). Gli aumenti maggiori riguardano Dotazioni per
l'informatica, telecomunicazioni, telefonia (+5,7%), Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+3,8%) e Altri prodotti (+3,0%). Sempre
a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento dell'1,1% per la grande distribuzione e dello 0,5% per le
imprese operanti su piccole superfici. Il commercio elettronico è in forte crescita.
0991. Le vendite al dettaglio aumentano sia in valore che in volume:
A) Solo a ottobre ‘18.
B) Mai.

C) Su base annua.

0992. Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive in quasi tutti i gruppi di
prodotti. Non fanno eccezione:
A) Giochi, giocattoli, sport e campeggio e Cartoleria, libri, giornali e riviste.
B) Elettrodomestici, radio, tv e registratori e Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia.
C) Prodotti farmaceutici e Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia.
0993. A ottobre ‘18 mostrano una variazione in valore pari a - 0,1% rispetto al mese precedente:
A) Beni non alimentari.
B) Complesso vendite al dettaglio.
C) Beni alimentari.
0994. A livello tendenziale, il valore delle vendite registra un aumento dell'1,1%:
A) Nelle vendite al dettaglio per quanto riguarda le imprese operanti su piccole superfici.
B) Nelle vendite all'ingrosso.
C) Nelle vendite al dettaglio per quanto riguarda la grande distribuzione.
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0995. Individuare l'affermazione non conforme al brano:
A) Mostrano un aumento pari a + 0,2% in volume rispetto al mese precedente sia i beni alimentari che non alimentari.
B) Le vendite al dettaglio nel loro complesso mostrano un aumento pari a + 0,2% in valore rispetto al mese precedente.
C) I beni non alimentari mostrano un aumento pari a + 0,2% in volume rispetto al mese precedente.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (0996 - 1000)
Comunicato ISTAT del 7/12/2018 – Periodo di riferimento Novembre 2018 - La dinamica dell'economia internazionale continua a
essere caratterizzata da un'elevata eterogeneità tra i paesi e dalla presenza di rischi al ribasso derivanti dall'incertezza sulle politiche
commerciali e sull'andamento dei mercati finanziari. Nel terzo trimestre 2018, l'economia dell'area euro ha mostrato un deciso
rallentamento dovuto in parte alla contrazione del Pil della Germania. L'economia italiana, dopo una fase di progressiva decelerazione,
nel terzo trimestre ha registrato un arretramento dei livelli di attività, determinato dalla marcata contrazione degli investimenti e da una
lieve flessione dei consumi. La domanda estera netta ha invece fornito un contributo positivo alla crescita del Pil. I margini di profitto
delle imprese manifatturiere mostrano una flessione, dopo la stabilità rilevata nella prima metà dell'anno. Per quanto riguarda la
disoccupazione l'aumento del tasso è stato accompagnato da una riduzione degli inattivi.
0996. Secondo il brano è stato determinato dalla marcata contrazione degli investimenti e da una lieve flessione dei consumi:
A) Una progressiva accelerazione dei livelli di attività dell'economia italiana nel terzo trimestre.
B) Una progressiva decelerazione dei livelli di attività dell'economia italiana nel terzo trimestre.
C) Un arretramento dei livelli di attività dell'economia italiana nel terzo trimestre.
0997. Secondo il brano ha fornito un contributo positivo alla crescita del Pil:
A) La domanda estera lorda.
B) La domanda estera netta.

C) L'offerta estera netta.

0998. Secondo il brano è dovuto/a in parte alla contrazione del Pil della Germania:
A) La presenza di rischi al ribasso.
B) Un deciso rallentamento dell'economia dell'area euro nel terzo trimestre.
C) Un'elevata eterogeneità tra i paesi.
0999. Dalla lettura del brano si deduce correttamente che:
A) Il numero degli inattivi si è ridotto.
B) Gli inattivi coincidono con i disoccupati.
C) Il numero degli inattivi è aumentato.
1000. Secondo il brano quale è stato l'andamento dei margini di profitto delle imprese manifatturiere nella prima metà
dell'anno?
A) Il brano non fa alcun riferimento all'andamento dei margini di profitto delle imprese manifatturiere nella prima metà dell'anno.
B) Stabile.
C) In flessione.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1001 - 1005)
Il terzo trimestre 2018 si caratterizza per una diminuzione dell'occupazione rispetto al trimestre precedente, in un contesto di calo della
disoccupazione e aumento dell'inattività. Queste dinamiche congiunturali del mercato del lavoro riflettono il calo dei livelli di attività
economica rilevato nello stesso periodo, con una flessione del Pil (-0,1%), dopo quattordici trimestri di espansione. L'andamento
economico in Italia è più debole di quello dei paesi dell'area Euro, per i quali si registra una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre
precedente. Con riferimento all'input di lavoro, nonostante la flessione congiunturale del Pil, nel nostro Paese si rileva una crescita
delle ore lavorate sia su base congiunturale sia in termini tendenziali.
1001. Nel secondo trimestre 2018:
A) L'occupazione era più alta rispetto al terzo.
B) L'occupazione era più bassa rispetto al terzo.
C) La disoccupazione era più alta rispetto al terzo.
1002. Il terzo trimestre 2018 fa rilevare una flessione del Pil dopo:
A) 14 trimestri di espansione.
B) 45 mesi di espansione.

C) 14 mesi di espansione.

1003. Nel terzo trimestre 2018 rispetto al trimestre precedente per i paesi dell'area Euro si registra:
A) Un +1,2%.
B) Una flessione dello 0,1%.
C) Una crescita dello 0,2%.
1004. Nel terzo trimestre 2018 rispetto al trimestre precedente, com'è, secondo il brano, l'andamento economico in Italia rispetto
a quello dei paesi dell'area Euro?
A) Allineato.
B) Nel brano non viene detto nulla in merito.
C) È più debole.
1005. Con riferimento al terzo trimestre 2018 nel nostro Paese si rileva una crescita delle ore lavorate:
A) In termini tendenziali ma non su base congiunturale.
B) Su base congiunturale ma non in termini tendenziali.
C) Sia su base congiunturale sia in termini tendenziali.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1006 - 1010)
Dal lato dell'offerta di lavoro, nel terzo trimestre del 2018, il numero di persone occupate diminuisce rispetto al trimestre precedente (52 mila, -0,2%), a seguito del calo dei dipendenti permanenti e degli indipendenti non compensato dall'ulteriore aumento dei dipendenti
a termine. Il tasso di occupazione rimane stabile al 58,7%. Nei dati mensili più recenti (ottobre 2018), al netto della stagionalità, il tasso
di occupazione rimane invariato e il numero di occupati mostra una sostanziale stabilità rispetto a settembre 2018, sintesi del calo degli
indipendenti e dei dipendenti a termine, dopo sette mesi di crescita, e di un aumento dei dipendenti permanenti.
1006. Nel terzo trimestre del 2018 il tasso di occupazione:
A) Diminuisce.
B) Aumenta.

C) Rimane stabile.

1007. Il -0,2% rappresenta:
A) Il tasso percentuale di diminuzione degli occupati nel terzo trimestre del 2018 rispetto al secondo.
B) Il tasso percentuale di diminuzione dei disoccupati nel terzo trimestre del 2018 rispetto al trimestre precedente.
C) Il tasso percentuale di diminuzione dei dipendenti permanenti nel terzo trimestre del 2018 rispetto al secondo.
1008. Conformemente al contenuto del brano, in quale dei seguenti punti è esposta una corretta ragione per cui nel terzo
trimestre del 2018 rispetto al secondo il numero di persone occupate diminuisce?
A) Calo dei dipendenti permanenti e dei dipendenti a termine non compensato dall'ulteriore aumento degli indipendenti.
B) Calo dei dipendenti permanenti e degli indipendenti non compensato dall'ulteriore aumento dei dipendenti a termine.
C) Calo dei dipendenti a termine e degli indipendenti non compensato dall'ulteriore aumento dei dipendenti permanenti.
1009. 58,7 rappresenta:
A) In percentuale, il tasso di disoccupazione.
B) In percentuale, il tasso di occupazione.
C) In migliaia, il numero in meno di occupati.
1010. Si individui l'affermazione non conforme al brano:
A) Nei dati riferiti all’ottobre 2018 il numero di occupati mostra una sostanziale stabilità rispetto a settembre 2018.
B) Nell’ottobre 2018 il numero degli indipendenti e dei dipendenti a termine continua ad aumentare dopo sette mesi di crescita.
C) Nei dati mensili più recenti (ottobre 2018), al netto della stagionalità, il tasso di occupazione rimane invariato.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1011 - 1015)
ISTAT – Il Mercato del Lavoro – Periodo di riferimento III trimestre 2018 - L'andamento tendenziale mostra una crescita di 147 mila
occupati, dovuta ai dipendenti a termine e agli indipendenti a fronte del calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Nel terzo trimestre
del 2018 l'incidenza dei lavoratori dipendenti a termine sul totale dei dipendenti raggiunge il 17,9% (+1,7 punti). Persiste da sedici
trimestri l'incremento degli occupati a tempo pieno; diminuiscono i lavoratori a tempo parziale, ad eccezione della componente
involontaria per la quale l'incidenza sale al 64,0% (+2,9 punti) dei lavoratori a tempo parziale e all'11,6% del totale degli occupati. Il
tasso di disoccupazione diminuisce sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima. Diversamente, nei dati mensili
di ottobre 2018, in termini congiunturali, la crescita del tasso di disoccupazione è contestuale al calo di quello di inattività.
1011. Secondo il brano, nei dati mensili di ottobre 2018, in termini congiunturali, la crescita del tasso di disoccupazione:
A) È contestuale al calo di quello di inattività.
B) Non è contestuale al calo di quello di inattività.
C) È contestuale all'aumento di quello di inattività.
1012. Da quanto persiste, secondo il brano, l'incremento degli occupati a tempo pieno ?
A) Da tredici semestri.
B) Da sedici mesi.
C) Da sedici trimestri.
1013. Secondo il brano il tasso di disoccupazione diminuisce:
A) Sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima.
B) Rispetto al trimestre precedente ma non in confronto a un anno prima.
C) In confronto a un anno prima ma non rispetto al trimestre precedente.
1014. Quale è l'incidenza della componente involontaria dei lavoratori a tempo parziale sul totale degli occupati?
A) +2,9 punti.
B) 11,6%.
C) 64,0%.
1015. È conforme al brano affermare che diminuiscono i lavoratori a tempo parziale?
A) Si, ad eccezione della componente involontaria.
B) No.
C) Si, compresa la componente involontaria.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1016 - 1020)
ISTAT – Il Mercato del Lavoro – Periodo di riferimento III trimestre 2018 - Nel confronto tendenziale, per il sesto trimestre consecutivo
prosegue a ritmi più sostenuti la diminuzione dei disoccupati (-332 mila in un anno, -12,1%) che interessa entrambi i generi, le diverse
aree territoriali e tutte le classi di età. Dopo dieci trimestri di calo ininterrotto, tornano a crescere gli inattivi di 15-64 anni (+79 mila,
0,6%) a seguito dell'aumento tra i giovani. Nei dati di flusso diminuiscono le permanenze nell'occupazione, soprattutto per i giovani di
15-34 anni e gli stranieri. Dalla disoccupazione aumentano principalmente le transizioni verso l'inattività, che più spesso coinvolgono i
giovani di 15-24 anni e le donne.
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1016. Secondo il brano, nei dati di flusso diminuiscono le permanenze nell'occupazione, soprattutto:
A) Per le donne e i giovani di 15-24 anni.
B) Per i giovani di 15-34 anni e gli stranieri.
C) Per i giovani di 15-24 anni e gli stranieri.
1017. La diminuzione dei disoccupati rilevata nel confronto tendenziale interessa:
A) Entrambi i generi, le diverse aree territoriali e i giovani di 15-34 anni.
B) Entrambi i generi, le diverse aree territoriali, i giovani di 15-34 anni e gli stranieri.
C) Entrambi i generi, le diverse aree territoriali e tutte le classi di età.
1018. Nel confronto tendenziale, prosegue a ritmi più sostenuti la diminuzione dei disoccupati:
A) Per il terzo trimestre consecutivo.
B) Per dieci trimestri ininterrottamente.
C) Per il sesto trimestre consecutivo.
1019. Secondo il brano, quale genere e classe d'età sono principalmente coinvolti nelle transizioni dalla disoccupazione verso
l'inattività?
A) Le donne e gli uomini tra i 15-64 anni. B) Le donne e i giovani di 15-34 anni.
C) Le donne e i giovani di 15-24 anni.
1020. Secondo il brano i disoccupati sono diminuiti di trecentotrentaduemila unità:
A) In sei trimestri.
B) In dieci trimestri.
C) In un anno.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1021 - 1025)
ISTAT – Il Mercato del Lavoro – Periodo di riferimento III trimestre 2018 - Dal lato delle imprese, prosegue la crescita congiunturale
della domanda di lavoro, con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti dello 0,5% sul trimestre precedente e del 2,1% su base
annua, sintesi della crescita sia dell'industria sia dei servizi. L'aumento delle posizioni lavorative è associato ad un aumento delle ore
lavorate per dipendente dello 0,2% su base congiunturale e ad una diminuzione dello 0,1% su base annua. Il tasso dei posti vacanti
rimane invariato sia su base congiunturale sia su base annua. Il costo del lavoro cresce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del
2,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, sintesi di un aumento più sostenuto degli oneri sociali (+1,1% su base
congiunturale e +4,7% su base annua) rispetto a quello delle retribuzioni (+0,2% su base congiunturale e +1,3% su base annua).
1021. Secondo il brano l'aumento delle posizioni lavorative è associato:
A) Ad un aumento delle ore lavorate per dipendente su base annua.
B) Ad una diminuzione delle ore lavorate per dipendente su base congiunturale.
C) Ad un aumento delle ore lavorate per dipendente su base congiunturale.
1022. Secondo il brano, il tasso dei posti vacanti rimane invariato:
A) Sia su base congiunturale sia su base annua.
B) Su base congiunturale ma non su base annua.
C) Su base annua ma non su base congiunturale.
1023. Secondo il brano, il costo del lavoro cresce di un valore percentuale maggiore rispetto al trimestre precedente o rispetto
allo stesso trimestre dell'anno precedente?
A) Cresce di un valore percentuale maggiore rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
B) Cresce di un valore percentuale maggiore rispetto al trimestre precedente.
C) Il costo del lavoro cresce dello stesso valore percentuale rispetto ai due periodi.
1024. Secondo il brano l'aumento degli oneri sociali rispetto a quello delle retribuzioni è:
A) Più sostenuto.
B) Meno sostenuto su base annua.
C) Meno sostenuto.
1025. Dal lato delle imprese, le posizioni lavorative dipendenti aumentano dello 0,5%:
A) Su base annua.
B) Sul trimestre precedente.
C) Nei soli servizi.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1026 - 1030)
L'Istat conduce dal 2004 una rilevazione sul trasporto ferroviario finalizzata a produrre informazioni statistiche sul servizio di trasporto
fornito dalle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale che raccoglie i dati sul trasporto di merci e di passeggeri e quelli
sull'incidentalità ferroviaria relativi a tutte le imprese del settore. Il campo di osservazione è costituito da tutte le imprese di trasporto
ferroviario operanti in Italia (gruppo 49.1 e 49.2 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007). La rilevazione è censuaria,
l'archivio di riferimento è costruito sulla base delle informazioni fornite dal MIT e da Rete ferroviaria italiana Spa, società del gruppo
Ferrovie dello Stato. L'unità di rilevazione è l'impresa ferroviaria, ossia qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta
servizio di trasporto merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto
passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera.
1026. Quale delle seguenti affermazioni è conforme ai contenuti del brano?
A) L'archivio di riferimento è costruito sulla sola base delle informazioni fornite dal MIT.
B) L'Istat conduce dal 2004 le rilevazioni "trasporto ferroviario di merci e di passeggeri" e "incidentalità ferroviaria".
C) La rilevazione è censuaria.
1027. Si considerino un'impresa di diritto pubblico che presta servizio di trasporto merci a mezzo ferrovia e un'impresa che
presta servizio di trasporto passeggeri su linee di metropolitana leggera; è/sono inclusa/e nella rilevazione:
A) Solo la prima.
B) La seconda.
C) Entrambe.
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1028. È inclusa nella rilevazione:
A) Impresa che presta servizio di trasporto passeggeri su linee di metropolitana.
B) Impresa di diritto privato che presta servizio di trasporto passeggeri a mezzo ferrovia.
C) Impresa che presta servizio di trasporto passeggeri su linee tranviarie.
1029. Secondo il brano, il campo di osservazione della rilevazione è costituito da tutte le imprese di trasporto ferroviario:
A) Appartenenti al gruppo 94.1 e 94.2 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 operanti in Italia.
B) Appartenenti, tra l'altro, al gruppo 49.1 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 operanti in Italia.
C) Appartenenti al gruppo, tra l'altro, 49.2 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ovunque operanti.
1030. L'unità di rilevazione è:
A) Il gruppo Ferrovie dello Stato.

B) Rete ferroviaria italiana Spa.

C) L'impresa ferroviaria.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1031 - 1035)
2017 – Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente - Nel 2017 il volume della mobilità interna totale è di 1 milione
335 mila trasferimenti, sostanzialmente stabile rispetto al 2016 (+0,2%). A questa stabilità complessiva corrispondono tendenze opposte
rilevate per i movimenti tra regioni diverse (interregionali), pari a 323 mila (-0,6%), e per quelli all'interno delle regioni
(intraregionali), pari a 1 milione e 12 mila (+0,5%). Nel 2017 le regioni più attrattive sono ancora una volta Emilia-Romagna (+2,9‰
residenti), Trentino Alto-Adige (+2,7‰), Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (entrambe +1,8‰); le meno attrattive sono Calabria (4,2‰), Basilicata (-4,0‰), e Molise (-3,5‰). Per i trasferimenti tra province diverse, i saldi netti positivi più elevati si registrano a
Bologna (+4,9‰), Monza e Brianza (+3,4‰) e Bolzano (+3,2‰). Saldi netti negativi si rilevano, in particolare, per Caltanissetta (7,1‰), Crotone (-6,1‰) ed Enna (-5,5‰).
1031. Il dato di 1 milione 323 mila:
A) Si riferisce al numero per i movimenti tra regioni diverse.
B) Si riferisce al numero di trasferimenti interni totali.
C) Non compare tra i dati esposti nel brano.
1032. Nel 2017, per i trasferimenti tra province diverse, i saldi netti positivi più elevati si registrano per le province:
A) Appartenenti alle regioni più attrattive, fa eccezione solo la provincia di Monza e Brianza.
B) Appartenenti alle regioni più attrattive, fa eccezione solo la provincia di Bolzano.
C) Appartenenti alle regioni più attrattive.
1033. Nel 2017 il volume della mobilità interna totale è sostanzialmente stabile rispetto al 2016, poiché:
A) Rimangono stabili sia i movimenti interregionali sia quelli intraregionali.
B) La diminuzione dei movimenti interregionali compensa l'aumento di quelli intraregionali.
C) L'aumento dei movimenti interregionali compensa la diminuzione di quelli intraregionali.
1034. Nel 2017, con il:
A) Il +2,7% il Trentino Alto-Adige è la seconda tra le regioni più attrattive.
B) Il +2,7‰ il Trentino Alto-Adige è la seconda tra le regioni più attrattive.
C) Il +2,7‰ l'Emilia-Romagna è la seconda tra le regioni più attrattive.
1035. Nel 2017 le regioni meno attrattive sono (in ordine alfabetico):
A) Basilicata, Calabria, Molise.
B) Basilicata, Calabria, Puglia.

C) Basilicata, Calabria, Marche.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1036 - 1040)
Nuovi dati della contabilità regionale e provinciale - Il Pil per abitante nel 2017 risulta pari a 35,4mila euro nel Nord-ovest, a 34,3mila
euro nel Nord-est e a 30,7mila euro nel Centro. Il differenziale negativo del Mezzogiorno resta ampio: il livello del Pil pro capite è di
18,5mila euro, inferiore del 45% rispetto a quello del Centro-Nord (del 44,1% nel 2016). In termini di reddito disponibile per abitante il
divario scende al 35,3%. La spesa pro capite per consumi finali delle famiglie a prezzi correnti nel 2017 è di 20,4mila euro nel Nordovest, 20,2mila euro nel Nord-est, 18,3mila euro al Centro e 13,3mila euro nel Mezzogiorno. Il divario negativo tra Mezzogiorno e
Centro-nord è del 32,4%. Nel 2017, a fronte di una crescita del Pil nazionale in volume dell'1,6% rispetto all'anno precedente, si stima
un incremento del 2,2% nel Nord-ovest, dell'1,9% nel Nord-est, dell'1% nel Mezzogiorno e dello 0,9% al Centro.
1036. Nel 2017, a fronte di una crescita del Pil nazionale in volume dell'1,6% rispetto all'anno precedente, si stima l'incremento
maggiore:
A) Nel Centro Nord.
B) Nel Nord-ovest a seguire il Nord-est.
C) Nel Nord-est a seguire il Nord-ovest.
1037. Nel 2016, il livello del Pil pro capite del Mezzogiorno è inferiore rispetto a quello del Centro-Nord del:
A) 44,1%.
B) 45%.
C) 35,3%.
1038. Qual è, considerando i dati 2017, la differenza tra il Pil per abitante nel Nord-ovest rispetto al Pil per abitante nel Nordest?
A) 0,1 mila euro.
B) Dalle informazioni fornite nel brano non è possibile ottenere tale dato.
C) 1,1 mila euro.
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1039. Nel 2017 è di 20,2mila euro:
A) Nel Nord-ovest la spesa pro capite per consumi finali delle famiglie a prezzi correnti.
B) Nel Nord-est la spesa pro capite per consumi finali delle famiglie a prezzi correnti.
C) Nel Nord-est il reddito disponibile per abitante.
1040. Il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno scende al 35,3%:
A) Passando dal considerare il livello del Pil pro capite 2017 al Pil pro capite 2016.
B) Passando dal considerare il livello reddito disponibile per abitante 2017 al Pil pro capite 2017.
C) Passando dal considerare il livello del Pil pro capite 2017 al reddito disponibile per abitante 2017.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1041 - 1045)
AUDIZIONE PARLAMENTARE 22/10/2018 - Il governo si impegna: a promuovere campagne di sensibilizzazione, anche presso le
scuole e gli istituti di formazione, per indicare i valori di una sana alimentazione; a promuovere l'adozione di un piano nazionale per la
prevenzione e la cura dell'obesità; a predisporre linee guida nonché limitazioni alla pubblicità per la riduzione degli acquisti di "cibo
spazzatura" a favore di alimenti salutari; ad intraprendere ogni iniziativa per la promozione e la protezione dell'allattamento al seno
materno; ad attuare le raccomandazioni contenute nella risoluzione WHA63 14, approvata dall'Assemblea mondiale della sanità; di
attuare l'Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020. È utile ricordare che nel set dei 12 indicatori di benessere e sostenibilità che
sono entrati a far parte del ciclo di programmazione della politica economica del Governo, è stato inserito anche l'Eccesso di peso.
L'Istat, inoltre, sta rafforzando e sviluppando misure statistiche che consentono il monitoraggio dei progressi verso i Sustainable
Development Goals (SDG) per l'Italia. Tra gli indicatori del secondo obiettivo (goal 2: Zero hunger) è inserita proprio la prevalenza
dell'obesità.
1041. Di quanti indicatori di benessere e sostenibilità è composto il set che è entrato a far parte del ciclo di programmazione della
politica economica del Governo?
A) Di 12 indicatori.
B) Di 13 indicatori.
C) Di 11 indicatori.
1042. La sigla SDG indica:
A) Sustainable Development Goals.

B) Safeguard Devices Goals.

C) Substantial Development Goals.

1043. Non è conforme al brano affermare che sia impegno del Governo:
A) Intraprendere ogni iniziativa per la promozione e la protezione dell'allattamento al seno materno.
B) Vietare la pubblicità avente ad oggetto "cibo spazzatura".
C) Attuare le raccomandazioni contenute nella risoluzione WHA63 14, approvata dall'Assemblea mondiale della sanità.
1044. Secondo il brano il Governo si impegna:
A) A promuovere campagne presso le scuole per imporre una alimentazione ipocalorica.
B) A delegare alle Regioni l'adozione di piani triennali per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C) Ad attuare l'Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020.
1045. Avendo presente quanto esposto nel brano si individui l'affermazione corretta.
A) Tra gli indicatori del primo obiettivo (goal 1: Zero hunger) è inserita proprio la prevalenza dell'obesità.
B) L'Eccesso di peso è stato inserito nel set di indicatori di benessere e sostenibilità che sono entrati a far parte del ciclo di
programmazione della politica economica del Governo.
C) Il Governo si impegna a intraprendere ogni iniziativa per la promozione dell'allattamento artificiale.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1046 - 1050)
ISTAT - PREZZI AL CONSUMO (DATI PROVVISORI) - Secondo le stime preliminari, nel mese di novembre 2018 l'indice nazionale dei
prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un
aumento dell'1,7% su base annua (da +1,6% registrato nel mese precedente). A spiegare la dinamica di novembre sono lievi
accelerazioni registrate dai prezzi di diverse tipologie di prodotto (tra cui Beni alimentari lavorati da +1,0% di ottobre a +1,3%, Beni
alimentari non lavorati da +0,8% a +1,1%, Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona da +1,0% a +1,2%, Servizi relativi
ai trasporti da +1,8% a +2,0%) che prevalgono sul rallentamento dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +9,5% a
+7,8%), la cui crescita rimane però molto ampia e insieme a quella dei regolamentati (stabili a +10,7%) contribuisce per quasi la metà
dell'ampiezza al tasso di inflazione. Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello
0,2% su base mensile e aumenta dell'1,7% su base annua (come nel mese precedente).
1046. Secondo le stime preliminari, nel mese di novembre 2018 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al
lordo dei tabacchi, registra:
A) Una diminuzione su base mensile e un aumento su base annua.
B) Un aumento su base mensile e una diminuzione su base annua.
C) Una diminuzione sia su base mensile sia su base annua.
1047. L'aumento del +1,6% del NIC è riferito:
A) Al mese di ottobre.
B) Al 2017.

C) Al mese di novembre.

1048. Secondo il brano contribuisce per quasi la metà dell'ampiezza al tasso di inflazione la crescita dei prezzi dei Beni
energetici:
A) Regolamentati.
B) Non regolamentati.
C) Regolamentati e non.
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1049. Nel novembre 2018, secondo le stime preliminari, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile:
A) Il NIC, al lordo dei tabacchi.
B) Il NIC, al netto dei tabacchi.
C) L'IPCA.
1050. Il valore che nel brano passa "da +1,0% a +1,2%" rappresenta:
A) L'accelerazione registrata dai prezzi di Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona in cui +1,0% rappresenta il valore
riferito al mese di ottobre e +1,2% a quello di novembre 2018.
B) L'accelerazione registrata dai prezzi di Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona in cui +1,0% rappresenta il valore riferito
al 2017 e +1,2% a quello del 2018.
C) L'accelerazione registrata dai prezzi dei Beni alimentari lavorati in cui +1,0% rappresenta il valore riferito al mese di ottobre e +1,2%
a quello di novembre 2018.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1051 - 1055)
La rilevazione sulle spese delle famiglie rileva i comportamenti di spesa e i movimenti turistici delle famiglie residenti in Italia. Al fine
di consentire il confronto tra paesi, è svolta sulla base della classificazione armonizzata delle voci di spesa per consumo ECoicop.
L'indagine, inserita nel Programma statistico nazionale, permette di analizzare e seguire l'evoluzione dei comportamenti di spesa delle
famiglie secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali; consente l'analisi delle condizioni abitative e dei
comportamenti di viaggio; rappresenta la base informativa per le stime ufficiali della povertà relativa e assoluta in Italia. Tra il 1997 e
il 2013 i dati sulle spese sono stati rilevati attraverso l'Indagine sui consumi delle famiglie, sostituita dalla rilevazione in oggetto. La
rilevazione è continua dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
1051. Secondo il brano, la rilevazione:
A) Misura i consumi nelle date del 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
B) Si svolge il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
C) È continua dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
1052. L'indagine rappresenta per l'Italia la base informativa per le stime ufficiali della povertà:
A) Relativa, ma non di quella assoluta.
B) Relativa e assoluta.
C) Assoluta, ma non di quella relativa.
1053. La rilevazione sulle spese delle famiglie è svolta sulla base della classificazione ECoicop:
A) Al fine di consentire il confronto tra paesi.
B) Per permettere di analizzare i comportamenti di spesa delle famiglie secondo le loro principali caratteristiche sociali.
C) Al fine di consentire l'analisi delle condizioni abitative.
1054. Tra il 1997 e il 2013 i dati sulle spese sono stati rilevati attraverso l’indagine:
A) Sulle spese delle famiglie.
B) Sui consumi delle famiglie.

C) Sulla domanda da parte delle famiglie.

1055. Quale delle affermazioni proposte non è conforme ai contenuti del brano?
A) L'indagine non consente l'analisi dei comportamenti di viaggio.
B) L'indagine è inserita nel Programma statistico nazionale.
C) L'indagine permette di seguire l'evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie secondo le loro principali caratteristiche
territoriali.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1056 - 1060)
INDAGINE ISTAT SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE: COME VENGONO RACCOLTI I DATI.
L'intervista è affidata a un rilevatore, munito di cartellino identificativo, che opera per conto dell'Istat con l'ausilio di un personal
computer. La famiglia riceve una prima visita da parte del rilevatore che effettua l'intervista iniziale e consegna un diario da compilare
per un periodo di 14 giorni. Il questionario per l'intervista iniziale serve a rilevare le principali caratteristiche socio-demografiche di
tutti i componenti della famiglia e le informazioni sull'abitazione, sul possesso di beni durevoli, di mezzi di trasporto e di comunicazione.
Sul diario cartaceo le famiglie devono invece annotare quotidianamente: le spese sostenute da tutti i componenti per alimentari e beni e
servizi di largo consumo; il consumo di beni autoprodotti, riportando la quantità consumata o regalata; i luoghi di acquisto di alcuni
beni e servizi. Nei primi giorni del mese successivo a quello di compilazione del diario, il rilevatore passa a ritirare il diario ed
effettuare un'intervista finale volta a rilevare le altre spese familiari e i movimenti turistici.
1056. Il questionario per l'intervista iniziale serve:
A) Esclusivamente a rilevare le principali caratteristiche socio-demografiche di tutti i componenti della famiglia.
B) Tra l'altro a rilevare le informazioni sull'abitazione.
C) Tra l'altro a rilevare le altre spese familiari e i movimenti turistici.
1057. Sul diario cartaceo le famiglie devono quotidianamente annotare le spese sostenute:
A) Dal solo capofamiglia anche per alimentari e beni di largo consumo.
B) Da tutti i componenti per i beni alimentari o meno, esclusi i servizi.
C) Da tutti i componenti per alimentari e beni e servizi di largo consumo.
1058. È estraneo alle finalità della prima visita:
A) Annotare i luoghi di acquisto di alcuni beni e servizi.
B) Rilevare le informazioni sul possesso di mezzi di trasporto e di comunicazione.
C) Rilevare le informazioni sul possesso di beni durevoli.
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1059. Sul diario le famiglie dovranno annotare anche il consumo di beni autoprodotti?
A) No.
B) Si, senza distinzione tra quantità consumata o regalata.
C) Si, riportando la quantità consumata o regalata.
1060. L'intervista è svolta con l'ausilio:
A) Di un tablet.

B) Di uno smartphone.

C) Di un PC.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1061 - 1065)
ISTAT - INDAGINE SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE: INFORMAZIONI SULLA RILEVAZIONE
L'indagine è di tipo campionario e coinvolge, ogni anno, circa 20mila famiglie residenti in circa 500 comuni italiani. Le famiglie
vengono estratte casualmente dalle liste anagrafiche comunali, secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione
rappresentativo delle famiglie residenti in Italia. Alcuni giorni prima dell'intervista, le famiglie estratte ricevono una lettera firmata dal
Presidente dell'Istat nella quale viene presentata l'indagine ed è riportato il Numero Verde al quale si possono rivolgere per avere
informazioni e/o chiarimenti. La raccolta dei dati avviene attraverso due questionari CAPI e un diario cartaceo autocompilato dalla
famiglia. L'intervista è affidata a un rilevatore, munito di cartellino identificativo, che opera per conto dell'Istat con l'ausilio di un
personal computer.
1061. Si leggano le seguenti affermazioni: 1) Alcuni mesi prima dell'intervista le famiglie estratte ricevono una lettera nella quale
viene presentata l'indagine. 2) Le famiglie vengono estratte casualmente dagli elenchi telefonici. Esse:
A) Sono, la prima conforme al brano, la seconda non conforme.
B) Sono entrambe conformi al brano.
C) Sono entrambe non conformi al brano.
1062. L'indagine coinvolge circa 20mila famiglie:
A) Ogni dieci anni.
B) Ogni anno.

C) Ogni cinque anni.

1063. Secondo il brano, la raccolta dei dati avviene attraverso:
A) 2 questionari CAPI e 1 diario cartaceo autocompilato.
B) 1 questionario CAPI e 2 diari cartacei autocompilati.
C) 2 questionari CATI e 1 diario cartaceo autocompilato.
1064. Secondo il brano, la lettera che le famiglie estratte ricevono riporta, al fine di rivolgere richieste di informazioni e/o
chiarimenti:
A) L'indirizzo web per accedere alla chat. B) Un indirizzo mail.
C) Un numero verde.
1065. È conforme al brano affermare che:
A) Le famiglie vengono estratte casualmente secondo una strategia volta a costruire un campione che restituisca un'immagine positiva
delle famiglie residenti in Italia.
B) L'indagine è di tipo censuario.
C) L'indagine coinvolge famiglie residenti in circa 500 comuni italiani.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1066 - 1070)
ISTAT - INDAGINE SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE: COME CONSULTARE I RISULTATI DELL'INDAGINE
I principali risultati della rilevazione sono disponibili sul data warehouse I.Stat e sul sito web dell'Istituto, attraverso le statistiche
report. Ogni anno i dati raccolti vengono analizzati e pubblicati anche su volumi a carattere generale (Rapporto annuale, Annuario
statistico italiano, Noi Italia, Italia in cifre) e, occasionalmente, nelle collane di approfondimento o analisi dell'Istat, consultabili nella
sezione dedicata alla produzione editoriale. Inoltre, i dati elementari rilevati nel corso dell'indagine sono scaricabili direttamente dal
sito Istat (file ad uso pubblico mIcro.STAT) o rilasciabili a studiosi di università o enti di ricerca a seguito della presentazione di un
progetto di ricerca (file per la ricerca MFR). Per quanto riguarda i metadati della rilevazione, nonché il contenuto informativo, si può
consultare il sistema informativo sulla qualità SIQual.
1066. Per quanto riguarda i metadati della rilevazione, nonché il contenuto informativo, si può consultare:
A) MIcro.STAT.
B) I file MFR.
C) SIQual.
1067. I principali risultati della rilevazione sono disponibili sul sito web dell'Istituto?
A) Si, sono disponibili esclusivamente attraverso le statistiche report.
B) No, sono disponibili sul data warehouse I.Stat.
C) Si, attraverso le statistiche report.
1068. Secondo il brano i dati raccolti sono pubblicati nelle collane di approfondimento o analisi dell'Istat, consultabili nella
sezione dedicata alla produzione editoriale:
A) Periodicamente.
B) Occasionalmente.
C) Bimestralmente.
1069. Secondo il brano con quale periodicità i dati raccolti vengono analizzati e pubblicati su Noi Italia?
A) Ogni cinque anni.
B) Ogni anno.
C) Occasionalmente.
1070. Secondo il brano quali sono i volumi a carattere generale sui quali i dati raccolti vengono analizzati e pubblicati?
A) Annuario statistico italiano.
B) Entrambi quelli citati nelle altre risposte.
C) Italia in cifre.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1071 - 1075)
Nel terzo trimestre 2018 si stima che l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi sia stazionario rispetto al trimestre precedente e
che l'indice generale grezzo cresca in termini tendenziali dell'1,4%, con una variazione media dei primi tre trimestri del 2018 sul
corrispondente periodo del 2017 pari a +2,1%. Tra i principali settori di attività economica, l'unica variazione congiunturale positiva si
riscontra nel trasporto e magazzinaggio. Si registrano invece flessioni nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di
informazione e comunicazione. I settori del commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, delle attività dei
servizi di alloggio e ristorazione e delle agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese riportano variazioni nulle. Gli incrementi
tendenziali più consistenti si registrano per il commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+2,2%), le
attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,9%) e le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+1,8%). Si registra una
flessione tendenziale marcata nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (-3,2%).
1071. Il settore delle agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese:
A) Riportano una variazione congiunturale e un incremento tendenziale entrambi positivi.
B) Riportano una variazione congiunturale nulla e un incremento tendenziale del +1,9%.
C) Riportano una variazione congiunturale nulla e un incremento tendenziale del +1,8%.
1072. Nel terzo trimestre 2018 quale indice si stima sia stazionario rispetto al trimestre precedente?
A) Nessuno di quelli citati nelle altre risposte.
B) L'indice generale grezzo.
C) L'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi.
1073. Secondo il brano si riscontra una variazione congiunturale positiva:
A) Nelle attività dei servizi di alloggio.
B) Nelle attività professionali, scientifiche e tecniche.
C) Nel trasporto e magazzinaggio.
1074. Analizzando le variazioni congiunturali, si registra una flessione:
A) Nei servizi di informazione e comunicazione.
B) Nei servizi di ristorazione.
C) Nel commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli.
1075. Nel terzo trimestre 2018 si stima che l'indice generale grezzo cresca in termini tendenziali dell'1,4%, con una variazione
media dei primi tre trimestri del 2018 pari a +2,1%:
A) Sul trimestre precedente.
B) Sul corrispondente periodo del 2017.
C) Rispetto i nove mesi precedenti.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1076 - 1080)
Nel 2017 si stima che circa 30 milioni di persone si spostino ogni giorno per raggiungere il luogo di studio o di lavoro: oltre un terzo
della popolazione (il 35,5%) si sposta per motivi di lavoro, il 18,5% per motivi di studio. Il pendolarismo riguarda oltre la metà della
popolazione residente nelle regioni del Nord e nei grandi comuni; percentuali più basse si registrano nel Mezzogiorno e nei comuni di
piccole dimensioni. Negli ultimi dieci anni sono diminuiti gli spostamenti di durata inferiore ai 15 minuti e sono aumentati quelli diretti
fuori comune, soprattutto per motivi di lavoro.
1076. Secondo il brano, il pendolarismo riguarda oltre la metà della popolazione residente:
A) Nelle regioni del Nord.
B) Nelle regioni del Nord e del centro.
C) Nelle regioni del Sud.
1077. Secondo il brano, nel 2017, oltre un terzo della popolazione si sposta:
A) Per motivi di lavoro.
B) Verso le grandi città.

C) Per motivi di studio.

1078. Negli ultimi dieci anni sono:
A) Diminuiti gli spostamenti di durata inferiore ai 15 minuti e sono aumentati quelli diretti fuori comune, soprattutto per motivi di
lavoro.
B) Diminuiti gli spostamenti di durata inferiore ai 15 minuti e sono aumentati quelli diretti fuori comune, soprattutto per motivi di studio.
C) Diminuiti gli spostamenti di durata superiore ai 15 minuti e sono aumentati quelli diretti fuori comune, soprattutto per motivi di
lavoro.
1079. Nel 2017 le persone che secondo le stime si spostano ogni giorno per raggiungere il luogo di studio o di lavoro sono:
A) Il 35,5% della popolazione.
B) Il 18,5% della popolazione.
C) Circa 30 milioni:
1080. Secondo il brano, rispetto ai grandi comuni, nei comuni di piccole dimensioni la percentuale di pendolari:
A) È più bassa.
B) È più alta solo al Sud.
C) È più alta.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1081 - 1085)
SPOSTAMENTI QUOTIDIANI E NUOVE FORME DI MOBILITÀ (periodo di riferimento 2017)
L'81,6% delle persone usa almeno un mezzo di trasporto per recarsi a scuola o al lavoro, soprattutto l'automobile, utilizzata dal 69,2%
degli occupati come conducenti e dal 37,0% degli studenti come passeggeri. Tra gli occupati il 73,7% usa esclusivamente mezzi privati
per i propri spostamenti il 7,0% soltanto mezzi pubblici e il 4,1% mezzi sia pubblici sia privati. Tra gli studenti, il 38,3% usa unicamente
mezzi privati, il 26,6% mezzi pubblici e il 6,1% entrambi. Si spostano a piedi il 12,0% degli occupati e il 27,9% degli studenti. Quasi
una persona si cinque (19,1%) sceglie una forma "attiva" per gli spostamenti: va a piedi il 17,4% e in bici l'1,7%. È in leggero aumento
la quota di coloro che si spostano a piedi - dal 16,2% del 2007 al 17,4% del 2017 - mentre è sostanzialmente stabile l'uso del mezzo
privato.
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1081. Il 16,2% è la percentuale:
A) Degli occupati che si spostano a piedi.

B) Di chi va a piedi (2017).

C) Di chi si spostava a piedi nel 2007.

1082. La percentuale di chi usa mezzi sia pubblici sia privati è maggiore tra gli studenti o tra gli occupati?
A) Tra gli studenti.
B) Uguale.
C) Tra gli occupati.
1083. Quasi una persona su cinque:
A) Usa esclusivamente mezzi pubblici per i propri spostamenti.
B) Sceglie una forma "attiva" per gli spostamenti.
C) Usa l'automobile.
1084. L'81,6% delle persone usa:
A) L'automobile per recarsi a scuola o al lavoro.
B) Almeno un mezzo di trasporto per recarsi a scuola o al lavoro.
C) Almeno due mezzi di trasporto per recarsi a scuola o al lavoro.
1085. L'automobile è utilizzata dal 69,2%:
A) Degli occupati come conducenti.
B) Degli studenti.

C) Delle persone.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1086 - 1090)
SPOSTAMENTI QUOTIDIANI E NUOVE FORME DI MOBILITÀ (periodo di riferimento 2017)
Le donne occupate scelgono modalità di mobilità più sostenibili: vanno più spesso al lavoro a piedi (14,8%), in bici (2,0%) o con il
trasporto pubblico (9,6%). I giovani e i più istruiti si spostano di più con i mezzi pubblici o in bici. L'uso delle mezzo privato per andare
al lavoro è invece prevalentemente appannaggio degli uomini tra i 25 e i 44 anni e con livelli medi di istruzione. Tra gli studenti,
l'utilizzo del mezzo varia in funzione della distribuzione sul territorio delle scuole di diverso ordine e grado e degli atenei. Tra i 15 e i 24
anni prevale la scelta dei mezzi pubblici mentre il 35,3% di studenti di 25 anni e più usa esclusivamente il mezzo privato.
1086. Secondo il brano, va al lavoro in bici il 2,0%:
A) Delle donne occupate.
B) Dei giovani e dei più istruiti.

C) Dei giovani più istruiti.

1087. È corretto affermare che secondo il brano i giovani e i più istruiti si spostano di più a piedi?
A) Si, privilegiando le forme "attive" per gli spostamenti.
B) No, il brano cita con i mezzi pubblici o in bici.
C) Si, essendo più sensibili ai temi della sostenibilità ambientali.
1088. Secondo il brano, tra gli studenti:
A) L'utilizzo del mezzo varia in funzione della distribuzione sul territorio delle scuole di diverso ordine e grado e degli atenei.
B) Il 35,3% di studenti tra i 15 e i 24 anni usa esclusivamente il mezzo privato.
C) Sopra i 35 anni prevale la scelta dei mezzi pubblici.
1089. Secondo il brano, tra le modalità di mobilità più sostenibili scelte dalle donne occupate rientra anche il trasporto pubblico?
A) Si, scelto quasi da una su dieci.
B) Si, scelto dal 14,8%.
C) No, vi rientrano l'andare al lavoro a piedi (14,8%) e in bici (2,0%).
1090. L'uso delle mezzo privato per andare al lavoro è prevalentemente appannaggio:
A) Degli uomini tra i 25 e i 44 anni e con livelli medi di istruzione.
B) Delle persone con più di 25 anni e con livelli medi di istruzione.
C) Degli uomini tra i 25 e i 44 anni e delle persone con livelli medi di istruzione.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1091 - 1095)
SPOSTAMENTI QUOTIDIANI E NUOVE FORME DI MOBILITÀ (periodo di riferimento 2017) - Il 7,4% di chi si sposta condivide
l’auto con i colleghi di studio o di lavoro. Il car pooling è più frequente tra i giovani e al Sud.
Quasi mezzo milione di persone di 18 anni e più ha utilizzato almeno una volta in un anno il bike sharing. Quote superiori alla media si
registrano nelle età più giovani e tra le persone con titoli di studio elevati; nelle aree metropolitane è addirittura il doppio rispetto alla
media nazionale. Nel corso del 2017 il car sharing è stato utilizzato almeno una volta da oltre 750 mila persone di 18 anni e più. Il car
sharing è diffuso soprattutto in ambito urbano: nei comuni centro delle aree metropolitane lo ha usato il 10,8% delle persone fino a 34
anni (contro l’1,5% del totale nazionale); fra i maggiori utilizzatori di car sharing studenti (11,9%) e impiegati (11,1%).
1091. Secondo il brano il car pooling è più frequente:
A) Tra i giovani e al Sud.
B) Tra i giovani e al Nord.

C) Tra i giovani del Sud.

1092. Nelle aree metropolitane è addirittura il doppio rispetto alla media nazionale la quota di coloro che ha utilizzato almeno
una volta in un anno:
A) Il car pooling.
B) Il car sharing.
C) Il bike sharing.
1093. Gli studenti con l’11,9% e gli impiegati con l’11,1% sono:
A) Fra i maggiori utilizzatori di car sharing.
B) I maggiori utilizzatori del car pooling.
C) Chi si sposta in auto.
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1094. Nel corso del 2017 il car sharing è stato utilizzato:
A) Da quasi mezzo milione di persone di 18 anni e più.
B) Dal 4,7% di chi si sposta.
C) Almeno una volta da oltre 750 mila persone di 18 anni e più.
1095. Ha usato il car sharing il 10,8% (contro l’1,5% del totale nazionale):
A) Delle persone fino a 34 anni abitanti nei capoluoghi di provincia.
B) Delle persone fino a 34 anni nei comuni centro delle aree metropolitane.
C) Degli abitanti dei comuni centro delle aree metropolitane.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1096 - 1100)
L’indagine sull’Integrazione delle seconde generazioni è stata condotta dall’Istat nel 2015 e cofinanziata dall’Unione europea e dal
Ministero dell’Interno a valere sul Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI). L’indagine è basata su un
campione di scuole secondarie (primo e secondo grado) statali con almeno 5 alunni stranieri. Le scuole sono state estratte sulla base dei
dati forniti dall’anagrafe degli studenti del MIUR in base ai dati provvisori riferiti a metà dicembre 2014 (per Aosta il dato di
riferimento è stato quello dell’a.s. 2012/2013). Essendo l’obiettivo principale lo studio dell’integrazione delle persone con background
migratorio è stato necessario, per una complessiva comprensione del fenomeno, coinvolgere anche alunni italiani (in qualità di gruppo
di controllo ne sono stati intervistati un numero pari a quello degli stranieri presenti in ogni classe). Gli alunni hanno provveduto alla
auto-compilazione del modello di rilevazione nelle aule scolastiche con l’eventuale supporto di un rilevatore comunale.
1096. L’indagine è basata su un campione di scuole secondarie:
A) Di primo e secondo grado.
B) Pubbliche e private.

C) Statali e Comunali.

1097. Il modello di rilevazione è stato compilato:
A) Dagli alunni.
B) In Comune.

C) Da un rilevatore comunale.

1098. Le scuole su cui si è basata l’indagine sono state estratte sulla base dei dati forniti dall’anagrafe degli studenti del MIUR:
A) In base ai dati provvisori riferiti a metà dicembre 2015 ad eccezione delle scuole per cui tali dati non erano disponibili.
B) In base ai dati provvisori riferiti a metà dicembre 2014 ad eccezione di Aosta.
C) In base ai dati provvisori riferiti a metà dicembre 2014 ad eccezione della Valle d’Aosta.
1099. Nell’indagine sono stati coinvolti anche alunni italiani?
A) Si, in numero pari a quello degli stranieri presenti in ogni classe.
B) No, essendo l’obiettivo principale lo studio dell’integrazione delle persone con background migratorio.
C) Si, in numero pari alla metà di quello degli stranieri presenti in ogni classe.
1100. L’indagine sull’Integrazione delle seconde generazioni:
A) È stata cofinanziata dall’Unione europea e dal Ministero dell’Interno a valere sul FEI.
B) È stata condotta dall’Istat nel 2014.
C) È basata su un campione di scuole secondarie statali con meno di 5 alunni stranieri.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1101 - 1105)
L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA - Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il
93,8% dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 4,6% mentre non lavora e non cerca lavoro l'1,6%. Anche a quattro anni dal
conseguimento del titolo lavora il 93,8%, mentre cerca un lavoro il 5% e non lavora e non cerca l'1,3%.
Rispetto all'edizione precedente dell'indagine, condotta nel 2014 sulle coorti dei dottori di ricerca del 2008 e 2010, il tasso di
occupazione a sei anni è sostanzialmente stabile mentre migliora di 2,3 punti percentuali quello a quattro anni.
L'occupazione è elevata in tutte le aree disciplinari, in particolare per i dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione (oltre il
96% lavora a quattro anni dal dottorato e oltre il 98% a sei anni); risulta più bassa tra i dottori delle Scienze politiche e sociali (lavora
il 90,7% della coorte 2012 e l'87,8% della coorte 2014).
1101. Rispetto all'edizione precedente dell'indagine è aumentato del 2,3%:
A) Il tasso di disoccupazione a 4 anni.
B) Il tasso di occupazione a 4 anni.

C) Il tasso di occupazione a 6 anni.

1102. Della coorte 2014:
A) Lavora oltre il 98% dei dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione.
B) Lavora oltre il 88,7% dei dottori delle Scienze politiche e sociali.
C) Lavora oltre il 96% dei dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione.
1103. In che anno è stata condotta l'edizione precedente rispetto all'attuale indagine?
A) 2008.
B) 2014.
C) 2010.
1104. Indicare quale affermazione non è corretta.
A) Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il 93,8% dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 5%.
B) Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il 93,8% dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 4,6%.
C) Nel 2018, a quattro anni dal conseguimento del titolo lavora il 93,8%, dei dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 5%.
1105. Nel 2018, quale percentuale dei dottori di ricerca non lavora e non cerca lavoro rispettivamente a quattro e a sei anni dal
conseguimento del dottorato?
A) Il 4,6 e l'1,6%.
B) L'1,3 e l'1,6%.
C) L'1,6 e l'1,3%.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1106 - 1110)
L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA - Nel 2018, a sei anni dal titolo il 24,1% dei dottori occupati è
impiegato nel settore dell'istruzione universitaria: tra questi, il 51,1% con un lavoro dipendente mentre il 36,6% è finanziato da assegni
di ricerca. Un dottore su dieci lavora come professore o ricercatore universitario; fra coloro che vivono all'estero lo stesso rapporto è
di un dottore su quattro. In aumento rispetto al passato la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria (dal 12,4% per
la coorte 2004 al 17% per la coorte del 2012). A sei anni dal titolo, il 69,8% degli occupati riferisce di svolgere attività di ricerca e
sviluppo, meno di quanto riferito dai dottori del 2008 (73,4%). Nonostante sia in calo la soddisfazione (non rifarebbe lo stesso corso il
38,3% dei dottori 2014, +10 punti percentuali rispetto ai dottori 2004) il dottorato è giudicato utile per l'accesso al lavoro da più del
79% degli occupati dopo il conseguimento del titolo.
1106. Fra i dottori di ricerca che vivono all'estero lavora come professore o ricercatore universitario 1 dottore su:
A) 4.
B) 10.
C) 40.
1107. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto esposto nel brano?
A) Nel 2018 aumenta la percentuale di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria rispetto agli anni precedenti.
B) Nel 2004 la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria era del 12,4%.
C) Nel 2012 la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria era del 17%.
1108. È finanziato da assegni di ricerca il 36,6%:
A) Dei dottori occupati a sei anni dal titolo.
B) Del totale dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo da sei anni.
C) Dei dottori occupati impiegati nel settore dell'istruzione universitaria a sei anni dal titolo.
1109. Si evince dal brano che tra i dottori 2004 la percentuale di chi non rifarebbe lo stesso corso è del:
A) 38,3%.
B) 28,3%.
C) 69,8%.
1110. Quale è per la coorte 2012 la percentuale dei dottori occupati impiegati nel settore dell'istruzione universitaria e quanti fra
questi sono dipendenti?
A) 51,1 - 36,6.
B) 24,1 - 51,1.
C) 36,6 - 51,1.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1111 - 1115)
L'Istat ha svolto per la prima volta l'indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza alle donne vittime, in collaborazione con il
Dipartimento per le Pari opportunità (Dpo) presso la Presidenza del Consiglio, le regioni e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr Irrps). L'indagine è stata effettuata nei mesi di giugno - luglio 2018 e sono stato intervistati 281 centri antiviolenza rispondenti ai
requisiti dell'Intesa del 2014. Tra questi 253 hanno completato il questionario, di cui si rilasciano i primi dati. Le donne che si sono
rivolte ai Centri antiviolenza sono 49.152, di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il numero medio di
donne prese in carico dai centri (115,5) è massimo al Nord-est (170,9) e minimo al Sud (47,5). Il 26,9 delle donne è straniera e il 63,7%
ha figli, che sono minorenni in più del 70% dei casi.
1111. Chi e quando, secondo il brano, ha svolto per la prima volta l'indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza?
A) Il Dpo e il Cnr nel 2018.
B) L'Istat nel 2018.
C) L'Istat nel 2014.
1112. Si leggano le seguenti affermazioni e si individuino quelle conformi al brano: 1. Anche le regioni hanno collaborato nello
svolgimento dell'indagine. 2. Più del 70% del totale delle donne che si sono rivolte ai centri ha figli minorenni. 3. Dei centri
antiviolenza intervistati 253 hanno completato il questionario.
A) La 2. e la 3.
B) La 1. e la 3.
C) La 1. e la 2.
1113. Secondo il brano è minimo al Sud il numero:
A) Di donne che hanno subito violenza.
B) Medio di donne prese in carico dai centri.
C) Di donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza.
1114. Dal brano si evince che delle donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza hanno iniziato un percorso di uscita dalla
violenza:
A) Più della metà.
B) La metà circa.
C) Meno della metà.
1115. Quanti sono stati i centri antiviolenza rispondenti ai requisiti dell'Intesa del 2014 intervistati nei mesi di giugno - luglio
2018?
A) 218.
B) 253.
C) 281.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1116 - 1120)
INDAGINE ISTAT SUI CENTRI ANTIVIOLENZA - I centri antiviolenza forniscono alle donne vittime in prevalenza servizi di ascolto e
accoglienza, supporto legale, orientamento e accompagnamento ad altri servizi, supporto psicologico, aiuto nel percorso di
allontanamento dal partner violento, orientamento lavorativo, sostegno all'autonomia. In alcuni casi il servizio è fornito direttamente
dal centro, in altri, dal centro in collaborazione con i servizi sul territorio, in altri ancora, il centro assolve la funzione di
indirizzamento. La maggior parte dei centri, l'85,8%, lavora in rete con altri enti della rete territoriale e quasi tutti, il 95,3%,
aderiscono al numero verde nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking.
1116. Non rientra tra i servizi citati dal brano:
A) Orientamento lavorativo.
B) Orientamento ad altri servizi.
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1117. L'elenco servizi forniti dai centri è esaustivo?
A) No, sono elencati i servizi forniti in prevalenza.
B) Sì, i servizi forniti sono tutti sono quelli elencati.
C) Sono elencati servizi in via esemplificativa.
1118. È corretto affermare che il servizio di aiuto nel percorso di allontanamento dal partner violento è sempre fornito
direttamente dal centro?
A) No, tale affermazione non è desumibile dal brano.
B) Sì, tale affermazione è correttamente desumibile dal brano.
C) No, tale servizio è sempre fornito in collaborazione con i servizi sul territorio.
1119. Non è una opzione correttamente riferibile al numero 1522:
A) È regionale.
B) Vi aderisce il 95,3% dei centri.

C) È un numero verde.

1120. Lavorano in rete con altri enti della rete territoriale:
A) Il 95,3% dei centri.
B) L'85,8% dei centri.

C) 1522 centri.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1121 - 1125)
INDAGINE ISTAT SUI CENTRI ANTIVIOLENZA - La possibilità di contattare il centro antiviolenza da parte delle donne è elevata, il
68,8% ha messo a disposizione una reperibilità H24, il 71,1% ha attivato un servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura e il
24,5% possiede un numero verde dedicato. Sono circa 4.400 le operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza, di
queste il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. Le figure professionali che sono maggiormente presenti nei
centri, coerentemente con i servizi prestati, sono le avvocate, le psicologhe e le operatrici di accoglienza. Il 93% dei Centri antiviolenza
prevede una formazione obbligatoria per le operatrici che sono impegnate presso il centro. Nell'85% dei casi è il centro stesso che ha
organizzato corsi di formazione per il personale.
1121. A quale dei seguenti dati si riferisce la percentuale del 71,1?
A) Ai centri che hanno messo a disposizione una reperibilità H24.
B) Ai centri che hanno attivato un servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura.
C) Ai centri che possiedono un numero verde dedicato.
1122. È coerente con il brano affermare che su circa 4.400 operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza
sono state impegnate esclusivamente in forma volontaria circa:
A) 2.846.
B) 2.468.
C) 2.648.
1123. Quale è la percentuale di psicologhe sul totale delle figure professionali maggiormente presenti nei centri?
A) Tale dato non è contenuto nel brano.
B) Il 93%.
C) Il 56,1%.
1124. Si individui l'affermazione corretta.
A) Le avvocate sono impegnate esclusivamente in forma volontaria.
B) Le psicologhe sono tra le figure professionali maggiormente presenti nei centri, coerentemente con i servizi prestati.
C) Le operatrici di accoglienza sono più numerose delle psicologhe.
1125. Si individui l'affermazione corretta.
A) L'85% dei centri prevede corsi di formazione per il personale.
B) Il 68,8% delle donne hanno la possibilità di contattare il centro antiviolenza.
C) Il 93% dei centri prevede una formazione obbligatoria per le operatrici ivi impegnate.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1126 - 1130)
COMMERCIO ESTERO EXTRA UE - A ottobre 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un rilevante aumento
congiunturale per le esportazioni (+5,3%), che segue la flessione di settembre (-2,8%), e un lieve calo per le importazioni (-0,1%).
L'incremento congiunturale delle esportazioni è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni di
consumo durevoli (-1,4%). I beni di consumo non durevoli (+13,5%) e l'energia (+6,8%) registrano un aumento molto marcato. Dal
lato dell'import, la flessione è intensa per i beni strumentali (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-4,1%). Gli acquisti di beni intermedi
(+2,2%) sono invece in aumento. Nell'ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue risulta positiva
(+1,0%), ma questo effetto è quasi esclusivamente spiegato dal marcato aumento dell'energia (+23,9%). Nello stesso periodo, le
importazioni sono in forte crescita congiunturale (+5,4%), determinata soprattutto dai beni di consumo durevoli (+7,8%), dall'energia
(+6,8%) e dai beni strumentali (+5,7%).
1126. A ottobre 2018 si stima per le importazioni:
A) Un rilevante aumento.
B) Una flessione del 2,8%.

C) Un lieve calo.

1127. A ottobre 2018 si stima che: (si individui l'opzione errata).
A) L'incremento congiunturale delle esportazioni per l'energia è del 6,8%.
B) L'incremento congiunturale per le esportazioni di beni di consumo durevoli è del 13,5%.
C) L'incremento congiunturale delle esportazioni nel complesso è del 5,3%.
1128. Nell'ultimo trimestre le importazioni sono in forte crescita congiunturale, crescono più in valore assoluto:
A) Energia.
B) Beni di consumo durevoli.
C) Beni strumentali.
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1129. Una variazione percentuale in valore assoluto pari a 4,1 è stata stimata:
A) Dal lato dell'import, per i beni di consumo non durevoli.
B) Dal lato dell'export, per i beni di consumo durevoli.
C) Dal lato dell'import, per i beni di consumo durevoli.
1130. Dal lato dell'import ha segno positivo la variazione relativa:
A) Ai beni intermedi.
B) Ai beni strumentali.

C) Ai beni di consumo durevoli.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1131 - 1135)
MERCATO IMMOBILIARE: COMPRAVENDITE E MUTUI DI FONTE NOTARILE - Nel secondo trimestre 2018, le convenzioni
notarili di compravendite e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari (pari a 209.243)
crescono dell'1,6% rispetto al trimestre precedente (+1,7% il settore abitativo e +0,7% l'economico). Per il complesso delle transazioni,
l'incremento congiunturale interessa soprattutto il Nord-ovest (+3,0%), il Nord-est (+2,7%) e, in misura minore, il Centro (+0,4%). Al
Sud le transazioni sono stabili rispetto al trimestre precedente (0,0%) mentre risultano in flessione nelle Isole (-1,3%). Il settore
abitativo segue l'andamento generale, il comparto economico segna invece variazioni positive nel Nord-ovest (+6,9%) e nel Nord-est
(+0,6%), negative nel Centro (-6,5%), nelle Isole (-3,0%) e al Sud (-1,5%).
1131. Per il complesso delle transazioni, l'incremento congiunturale registrato nel secondo trimestre 2018 rispetto al trimestre
precedente non interessa:
A) Il Nord-est.
B) Il Centro.
C) Le Isole.
1132. Al Centro il comparto economico segna:
A) 0,0%.
B) -6,5%.

C) +0,4%.

1133. Nel secondo trimestre 2018 le transazioni nel loro complesso sono stabili rispetto al trimestre precedente:
A) Nel nord ovest.
B) Al Sud.
C) Al centro.
1134. Nel secondo trimestre 2018, crescono rispetto al trimestre precedente le convenzioni notarili di compravendite e le altre
convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari:
A) Sia nel settore abitativo che nel settore economico.
B) Solo nel settore economico.
C) Solo nel settore abitativo.
1135. Dopo aver analizzato l'andamento per il complesso delle transazioni, il brano passa ad esaminare il settore abitativo per il
quale afferma che:
A) Segna variazioni negative al Sud.
B) Segna variazioni positive nelle isole.
C) Segue l'andamento generale.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1136 - 1140)
MERCATO IMMOBILIARE 2018: COMPRAVENDITE E MUTUI DI FONTE NOTARILE - Su base annua le transazioni immobiliari
aumentano complessivamente del 4,7%: il settore abitativo riflette l'andamento generale (+5,1%), al contrario il comparto economico
registra un lieve calo (-0,6%). Rispetto al secondo trimestre del 2017, l'incremento registrato per l'abitativo nel periodo aprile-giugno
riguarda tutte le aree geografiche del Paese - Nord-est +7,2%, Isole +6,7%, Nord-ovest +5,4%, Sud +3,4% e Centro +3,0% - e tutte le
tipologie di comuni (città metropolitane +5,1% e piccoli centri +5,0%). Per il settore economico le transazioni risultano in crescita su
base annua nel Nord-ovest (+2,9%), sono sostanzialmente stabili nel Nord-est (+0,4%) e diminuiscono al Centro (-4,5%), nel Sud (3,4%) e nelle Isole (-1,4%). Variazioni tendenziali di segno negativo si registrano anche nelle città metropolitane (-0,7%) e nei piccoli
centri (-0,4%).
1136. Rispetto al secondo trimestre del 2017, variazioni tendenziali di segno negativo si registrano nelle città metropolitane...
A) Ma non nei piccoli centri.
B) Per il settore abitativo.
C) Per il settore economico.
1137. Il valore del +5,1% si riferisce: (si indichi l'affermazione errata).
A) All'aumento complessivo su base annua delle transazioni immobiliari.
B) All'incremento registrato per l'abitativo nel periodo aprile-giugno 2018 rispetto al secondo trimestre del 2017 per le città
metropolitane.
C) All'aumento su base annua delle transazioni immobiliari nel settore abitativo.
1138. Per il settore economico le transazioni non diminuiscono su base annua:
A) Nel Nord-est.
B) Nelle Isole.

C) Al Centro.

1139. Su base annua l'andamento delle transazioni immobiliari riflette l'andamento generale:
A) Nel settore economico.
B) Nel settore abitativo.
C) Sia nel settore abitativo che nel settore economico.
1140. Rispetto al secondo trimestre del 2017, l'incremento registrato per l'abitativo nel periodo aprile-giugno riguarda anche il
Nord-est?
A) Si.
B) Più che aumentare il Nord-est rimane sostanzialmente stabile (+0,4%).
C) No.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1141 - 1145)
L'Istat rende disponibili i risultati delle stime prodotte a partire da una base dati sperimentale - ottenuta dall'integrazione di diverse
fonti sul mercato del lavoro di tipo LEED (Linked Employer-Employed Data) - che consente di studiare la distribuzione congiunta delle
principali caratteristiche della posizione lavorativa, del lavoratore che la occupa, dell'impresa in cui la posizione è collocata e del
territorio in cui essa opera. In particolare sono stati integrati a livello di micro-dati: il registro statistico ASIA e il sistema informativo
sull'occupazione; il registro tematico RACLI, estensione e parte del "sistema informativo sull'occupazione"; il registro esteso FrameSBS, relativo ai risultati economici delle imprese. Il campo di osservazione è limitato alla popolazione delle posizioni lavorative
dipendenti con più di un'ora di lavoro retribuito occupate nelle imprese con meno di 50 addetti e con sede in un solo comune (7 milioni
e 830 mila, pari al 47,8% delle posizioni lavorative dipendenti del settore privato), escludendo i settori agricolo e assicurativofinanziario.
1141. Il brano descrive il Frame-SBS come:
A) Il registro tematico.
B) Il registro statistico.

C) Il registro esteso.

1142. È estensione e parte del "sistema informativo sull'occupazione" il registro:
A) RACLI.
B) LEED.

C) ASIA.

1143. Si individui l'affermazione errata.
A) Frame-SBS è relativo ai risultati economici delle imprese.
B) La prima "E" dell'acronimo LEED significa Employer.
C) La base dati sperimentale utilizzata dall'Istat non consente di studiare la distribuzione congiunta delle principali caratteristiche della
posizione lavorativa.
1144. Dal campo di osservazione costituito da 7 milioni e 830 mila posizioni, pari al 47,8% delle posizioni lavorative dipendenti
del settore privato, resta esclusa:
A) La posizione con meno di un'ora di lavoro retribuito nelle imprese con meno di 50 addetti e con sede in un solo comune, compresi i
settori agricolo e assicurativo-finanziario.
B) La posizione con meno di un'ora di lavoro retribuito nelle imprese con meno di 70 addetti e con sede in un solo comune, escludendo i
settori agricolo e assicurativo-finanziario.
C) La posizione con meno di un'ora di lavoro retribuito nelle imprese con meno di 50 addetti e con sede in un solo comune, escludendo i
settori agricolo e assicurativo-finanziario.
1145. Si individui l'affermazione corretta.
A) Il campo di osservazione è limitato alla popolazione delle posizioni lavorative dipendenti con più di un'ora di lavoro retribuito
occupate nelle imprese con almeno 50 addetti e con sede in un solo comune.
B) ASIA e il sistema informativo sull'occupazione, RACLI e Frame-SBS sono stati integrati a livello di micro-dati.
C) Ottenuta dall'integrazione di diverse fonti sul mercato del lavoro di tipo LEED, la base dati sperimentale consente di studiare la
distribuzione congiunta delle principali caratteristiche dell'impresa in cui la posizione lavorativa è collocata ma non del territorio in
cui essa opera.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1146 - 1150)
Negli ultimi anni, l'aumento delle norme a tutela dell'ambiente e la maggiore attenzione ai temi ambientali hanno trovato
corrispondenza in un maggior numero dei procedimenti presso le Procure. Questi sono passati dai 4.774 del 2007 ai 12.953 del 2014.
Nel 2016 sono scesi a 10.320. Tali dati mostrano un maggior numero di procedimenti per violazioni ambientali nel Sud e nelle Isole
(47,7% dei procedimenti penali nel 2016), nel Nord sono pari al 30%. Nel 2016, la maggior parte delle violazioni contestate riguarda la
gestione dei rifiuti (8.792 procedimenti) e delle acque reflue (1.636). In diminuzione il numero complessivo delle violazioni edilizie:
meno 55,9% tra il 2006 e il 2016 (sono 10.277 i procedimenti contro autori noti per cui inizia l'azione penale nel 2016, erano 23.323 nel
2006). Il numero dei procedimenti per questo tipo di violazioni è più alto in Campania, nel Lazio, in Sicilia, in Puglia, in Calabria. Sono
ancora in numero elevato i reati relativi agli incendi boschivi a carico di ignoti (3.579 nel 2015), mentre risultano stabili nel tempo i
procedimenti contro autori noti (500 nel 2015). Le zone più intensamente colpite dagli incendi boschivi nel corso degli ultimi anni si
trovano nei dintorni di Roma, nel Sud pontino e in aree della Liguria e della Puglia.
1146. Secondo il brano la Puglia: (si indichi la risposta errata).
A) Mostra il maggior numero di procedimenti per violazioni ambientali.
B) È la regione in cui si trovano le zone più intensamente colpite dagli incendi boschivi assieme ai dintorni di Roma, al Sud Pontino e ad
aree della Liguria.
C) È tra le regioni che registrano il numero di procedimenti per violazioni edilizie più alto insieme a Campania, Lazio, Sicilia e Calabria.
1147. Secondo il brano, ha trovato corrispondenza in un maggior numero di procedimenti presso le procure, tra l'altro:
A) Il maggior rispetto delle norme a tutela dell'ambiente.
B) L'aumento delle norme a tutela dell'ambiente.
C) L'aumento delle sanzioni per reati contro l'ambiente.
1148. 1. Numero dei procedimenti presso le Procure nel 2016. 2. Numero dei procedimenti nel 2016 per i quali le violazioni
contestate riguardano la gestione dei rifiuti. 3. Numero dei procedimenti per violazioni edilizie contro autori noti per cui
inizia l'azione penale nel 2016. In quale dei suddetti casi il numero dei procedimenti è inferiore a 10.000?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
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1149. Il numero di procedimenti presso le procure nel 2016:
A) È il più basso di sempre.
B) È inferiore al 2017.

C) È inferiore al 2014.

1150. Nel brano viene riferito un valore percentuale superiore in valore assoluto al 50% per quanto riguarda:
A) Il numero complessivo delle violazioni edilizie sul totale delle violazioni contestate nel 2016.
B) La diminuzione tra il 2006 e il 2016 del numero complessivo delle violazioni edilizie.
C) Il numero di procedimenti per violazioni ambientali nel sud e nelle isole sul totale dei procedimenti nel 2016.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1151 - 1155)
Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 (Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development) che delinea a livello mondiale le direttrici delle attività dei successivi 15 anni, con lo scopo di porre fine
alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti. Il documento - composto da 17 obiettivi (Sustainable Development
Goals - SDGs), declinati in 169 target, che fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo sociale ed economico - è il risultato di un
processo preparatorio avviato in occasione della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile che si è svolta a Rio de Janeiro nel
2012. L'Istat, a partire da dicembre 2016 ha iniziato a rendere disponibili con cadenza semestrale gli indicatori per l'Italia sulla
piattaforma informativa dedicata agli SDGs del sito. Il "Rapporto SDGs 2018. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia.
Prime analisi" propone un aggiornamento e un ampliamento degli indicatori diffusi per il monitoraggio degli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, insieme a un'analisi del loro andamento tendenziale: un set aggiornato di 117 indicatori UN-IAEG-SDGs e, per questi,235
misure nazionali.
1151. Il 25/09 secondo il brano:
A) L'Assemblea Generale ha adottato l'Agenda 2030.
B) Si è tenuta l'Assemblea Generale a Rio.
C) È pubblicato il Rapporto SDGs 2018. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia. Prime analisi.
1152. In che anno si è svolta la Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile?
A) Nel 2012.
B) Nel 2015.

C) Nel 2016.

1153. Porre in ordine numericamente crescente: 1. indicatori UN-IAEG-SDGs, 2. target in Agenda 2030, 3. misure nazionali per
l'Italia.
A) 3. - 2. - 1.
B) 2 - 3. - 1.
C) 3. - 1. - 2.
1154. Sono 169:
A) Il numero degli obiettivi.
B) Gli anni che occorrono per porre fine alla povertà.
C) Il numero dei target.
1155. Secondo il brano di quanti SDGs è composto il documento Agenda 2030?
A) 17.
B) 15.

C) 25.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1156 - 1160)
Nel 2018 il prodotto interno lordo (Pil) è previsto crescere dell'1,1% in termini reali, in rallentamento rispetto all'anno precedente. La
crescita del Pil risulterebbe in lieve accelerazione nel 2019 (+1,3%). Nell'anno corrente, la domanda interna al netto delle scorte
fornirebbe un contributo positivo alla crescita del Pil pari a 1,3 punti percentuali; l'apporto della domanda estera netta risulterebbe
negativo (-0,2 punti percentuali) e quello della variazione delle scorte nullo. Nel 2019, il contributo della domanda interna si
attesterebbe a 1,3 punti percentuali mentre quello della domanda estera netta e delle scorte sarebbe nullo. Nel 2018, la spesa delle
famiglie e delle ISP in termini reali è stimata in deciso rallentamento rispetto agli anni precedenti (+0,9%), con un recupero nel 2019
(+1,2%), quando beneficerebbe degli effetti positivi delle politiche fiscali indicate nella Legge di Bilancio. Nell'anno in corso, il
processo di ricostituzione dello stock di capitale è atteso proseguire a ritmi sostenuti influenzato sia dal proseguimento del ciclo
espansivo dei mezzi di trasporto sia dalle condizioni favorevoli sul mercato del credito. Gli investimenti fissi lordi sono previsti crescere
del 3,9% nel 2018 per poi decelerare nel 2019 (+3,2).
1156. Con quali percentuali gli investimenti fissi lordi sono previsti crescere nel 2018 per poi decelerare nel 2019?
A) 1,1 e 1,3%.
B) 0,9 e 1,2%.
C) 3,9 e 3,2%.
1157. La spesa delle famiglie e la spesa delle ISP, nel 2018, sono entrambe stimate in termini reali in deciso rallentamento
rispetto agli anni precedenti?
A) Solo la seconda.
B) Sì.
C) Solo la prima.
1158. Secondo il brano la domanda interna al netto delle scorte; la domanda estera netta; la variazione delle scorte nell'anno
corrente fornirebbero apporti rispettivamente:
A) Negativo, positivo e nullo.
B) Positivo, negativo e nullo.
C) Positivo, nullo e negativo.
1159. "La crescita del Pil risulterebbe in lieve accelerazione nel 2019 (....%)" - "Nell'anno corrente, la domanda interna al netto
delle scorte fornirebbe un contributo positivo alla crescita del Pil pari a .... punti percentuali" - "Nel 2019, il contributo
della domanda interna si attesterebbe a .... punti percentuali". In conformità al testo proposto, quale o quali valori sono da
inserire al posto dei puntini?
A) 1,3 - 1,1 e 1,3.
B) 1,3 - 1,3 e 1,3.
C) 1,1 - 1,3 e 1,3.
1160. Secondo il brano è prevista in rallentamento rispetto all'anno precedente:
A) La crescita del PIL nel 2017.
B) La crescita del PIL nel 2018.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1161 - 1165)
PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI - A settembre 2018 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
cresca dell'1,3% rispetto al mese precedente. Il terzo trimestre 2018 si chiude positivamente, con un aumento dello 0,5% sul trimestre
precedente. La crescita del trimestre luglio-settembre 2018 si osserva dopo un calo dello 0,9% registrato nel primo trimestre e un rialzo
dello 0,7% nel secondo. Su base annua, a settembre 2018 l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario
(i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di settembre 2017) aumenta del 2,7%, mentre l'indice grezzo (non corretto per gli effetti di
calendario) subisce una contrazione dello 0,9%. Nella media dei primi nove mesi del 2018 si osserva, rispetto all'anno precedente un
incremento tendenziale dell'1,5% per l'indice corretto per gli effetti di calendario e del 1,7% per l'indice grezzo.
1161. A cosa si riferisce il testo con l'espressione indice grezzo?
A) All'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario.
B) All'indice della produzione nelle costruzioni non corretto per gli effetti di calendario.
C) All'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti dell'inflazione.
1162. Nel brano, a cosa viene riferito il valore assoluto dello 0,9%? (si individui l'opzione errata).
A) Incremento registrato nella media dei primi 9 mesi del 2018, rispetto all'anno precedente.
B) Calo registrato nel primo trimestre 2018.
C) Contrazione dell'indice grezzo della produzione nelle costruzioni calcolato su base annua per il settembre 2018.
1163. Di quanto aumenta in percentuale l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario a
settembre 2018 (aumento su base annua)?
A) 0,7.
B) 1,7.
C) 2,7.
1164. A settembre 2018 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni:
A) Cresca dell'1,3% rispetto al mese precedente.
B) Cresca dell'1,3% rispetto all'anno precedente.
C) Decresca dell'1,3% rispetto al mese precedente.
1165. L'andamento dei primi tre trimestri 2018 si può sintetizzare con i seguenti valori relativi rispettivamente al primo, secondo
e terzo:
A) + 0,9%; + 0,7%; + 0,5%.
B) - 0,9%; + 0,5%; + 0,7%.
C) - 0,9%; + 0,7%; + 0,5%.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1166 - 1170)
COMUNICATO STAMPA ISTAT - I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ - Nel 2017 si rafforza il trend di crescita dei
prodotti agroalimentari di qualità nelle sue diverse componenti (produttori, trasformatori, superfici e numero di prodotti riconosciuti);
solo gli allevamenti sono in leggero calo. Il numero di produttori Dop, Igp e Stg aumenta, rispetto al 2016, dell'1,8% sintesi del
persistente calo registrato al Nord (-2,8%) e di un consistente aumento rilevato nel Mezzogiorno (+7,3%) e, in misura più lieve, al
Centro (+1,4%). Cresce considerevolmente il numero dei trasformatori (+7,6%); l'aumento è maggiore nel Mezzogiorno (+11,5%) e al
Centro (+8,4%). Nel confronto con l'anno precedente, gli allevamenti (40.043 strutture) si riducono dell'1,3% mentre la superficie
(232.803 ettari) aumenta del 17,9%, con una crescita intensa nel Mezzogiorno (+31,2%) e nel Nord (+22,9%). Fra i principali settori
sono in crescita gli Ortofrutticoli e cereali e gli Oli extravergine di oliva.
1166. Tra i principali settori sono in crescita sia gli ortofrutticoli sia gli oli extravergine di oliva?
A) Solo i primi.
B) Sì.
C) Solo i secondi.
1167. Nel 2017, nel confronto con l'anno precedente aumenta sull'intero territorio nazionale con una crescita più intensa nel
Mezzogiorno e nel Nord:
A) La superficie totale degli allevamenti.
B) Il numero dei prodotti riconosciuti.
C) Il numero dei produttori Dop, Igp e Stg.
1168. Nel settore prodotti agroalimentari nel 2017 non cresce:
A) Il numero di allevamenti inteso come numero delle strutture.
B) Il numero dei trasformatori.
C) Il numero dei produttori Dop, Igp e Stg.
1169. Nel 2017 il numero di produttori Dop, Igp e Stg, rispetto al 2016 , cala:
A) Al Nord.
B) A livello nazionale.
1170. Un valore assoluto percentuale pari a 7,6 rappresenta:
A) L'aumento del numero nel Mezzogiorno dei trasformatori, rispetto al 2016.
B) L'aumento del numero a livello nazionale dei trasformatori, rispetto al 2016.
C) L'aumento dei produttori Dop, Igp e Stg rispetto al 2016 nel Mezzogiorno.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1171 - 1175)
COMUNICATO STAMPA ISTAT - I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ - L'Italia si conferma il primo Paese per numero di
riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall'Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2017 sono
295 (4 in più sul 2016); tra questi, quelli attivi sono 285 (96,6% del totale). Nel 2017 conseguono un nuovo riconoscimento gli
Ortofrutticoli e cereali (Lenticchia di Altamura), gli Oli extravergine di oliva (Marche), le Carni fresche (Vitelloni Piemontesi della
Coscia) e i Formaggi (Ossolano). Al 29 ottobre 2018 i riconoscimenti Dop Igp e Stg conseguiti dall'Italia salgono a 299. I settori con il
maggior numero di riconoscimenti sono: Ortofrutticoli e cereali (111 prodotti), Formaggi (53), Oli extravergine di oliva (46) e
Preparazioni di carni (41); Carni fresche e Altri settori comprendono, rispettivamente, 6 e 38 specialità.
1171. Tra i quattro prodotti agroalimentari riconosciuti nel 2017 l'Ossolano appartiene al settore:
A) Delle Preparazioni di carni.
B) Degli Ortofrutticoli e cereali.
C) Dei Formaggi.
1172. Se dal numero di riconoscimenti del settore Ortofrutticoli e cereali si sottrae il numero di riconoscimenti relativi alle
Preparazioni di carni e il numero di riconoscimenti relativi alle Carni fresche si ottiene:
A) 76.
B) 64.
C) 70.
1173. Dal brano si evince che i prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono:
A) 295.
B) 291.
C) 285.
1174. Si individui l'affermazione non conforme al brano.
A) I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti attivi al 31 dicembre 2017 sono 285.
B) Tra i settori con il maggior numero riconoscimenti le carni fresche ne hanno 41.
C) Il totale di 299 riconoscimenti è raggiunto dall'Italia il 29 ottobre 2018.
1175. Il pane di Altamura ha ottenuto il riconoscimento:
A) Nel 2017.
B) Nel 2016.

C) Tale dato non è contenuto nel brano.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1176 - 1180)
COMUNICATO STAMPA ISTAT - I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ - Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni con più
Dop e Igp (rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti). Nel 2017 gli operatori certificati sono 85.592, 1.897 in più del 2016 (+2,3%).
Tra questi, il 90,6% svolge solo attività di produzione, il 6,4% solo trasformazione e il 3% entrambe le attività. Durante il 2017 entrano
11.116 nuovi operatori nel sistema di certificazione a fronte dei 9.219 che escono. Gli operatori sono soprattutto uomini: l'83,8% dei
produttori e l'86,2% dei trasformatori. I produttori (80.189) sono particolarmente numerosi nei settori Formaggi (26.491, 33% del
totale), Oli extravergine di oliva (21.959, 27,4%) e Ortofrutticoli e cereali (18.746, 23,4%). Anche i trasformatori (8.050) sono presenti
soprattutto nei settori Oli extravergine (2.206, 27,4% del totale), Ortofrutticoli e cereali (1.674, 20,8%) e Formaggi (1.505, 18,7%). La
metà dei produttori è attiva in aree montane mentre oltre un quarto (26,5%) opera in collina.
1176. Si individui l'affermazione corretta.
A) L'Emilia Romagna a 7 prodotti riconosciuti in meno del Veneto.
B) Emilia Romagna e Veneto hanno assieme 83 prodotti riconosciuti.
C) Il Veneto è la regione con più Dop e Igp in assoluto.
1177. Nel 2017 la maggior parte degli operatori certificati svolge:
A) Solo attività di produzione.
B) Sia l'attività di produzione che l'attività di trasformazione.
C) Solo attività di trasformazione.
1178. Dal brano si evince che i trasformatori non uomini rappresentati sono:
A) Il 13,8% del totale.
B) Il 16,2% del totale.

C) Il 14,6% del totale.

1179. Si pongano in ordine numerico crescente i tre seguenti dati: 1. produttori nel settore dei formaggi; 2. trasformatori nel
settore Oli extravergine; 3. nuovi operatori che entrano nel sistema di certificazione durante il 2017.
A) 2. - 3. - 1.
B) 3. - 2. - 1.
C) 1. - 3. - 2.
1180. 1897 rappresenta:
A) Il numero dei produttori presenti nel settore Ortofrutticoli e cereali.
B) Il numero dagli operatori certificati nel 2017 in più del 2016.
C) Il numero dei trasformatori presenti nel settore dei Formaggi.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1181 - 1185)
Nel 2016, in base ai risultati dell'indagine Eu-Silc del 2017, il reddito netto medio annuo per famiglia, esclusi gli affitti figurativi, è pari
a 30.595 euro, circa 2.550 euro mensili (+2,0% in termini nominali e +2,1% in termini di potere d'acquisto rispetto al 2015; nel 2016 la
variazione dei prezzi al consumo è stata pari a -0,1%). La crescita interessa tutte le fasce di reddito ma è più accentuata nel quinto di
famiglie meno abbienti, dopo il marcato calo del 2015. Al netto degli affitti figurativi, si stima quindi che il rapporto tra il reddito
equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20% più povero si sia ridotto da 6,3 a 5,9, pur rimanendo al di sopra dei livelli precrisi (nel 2007 era 5,2). Metà delle famiglie residenti in Italia percepisce un reddito netto non superiore a 25.091 euro l'anno (circa
2.090 euro al mese; +2,3% rispetto al 2015). Il reddito mediano cresce in tutte le ripartizioni: da +0,6% del Nord-ovest a +3,9% del
Nord-est. L'aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare è pari al 19,4%, stabile rispetto al 2015.
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1181. Di quanti punti percentuali in termini di potere d'acquisto è maggiore il reddito netto medio annuo per famiglia esclusi gli
affitti figurativi nel 2016 rispetto al 2015?
A) 2,0%.
B) 2,1%.
C) 0,1%.
1182. Il rapporto tra il reddito equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20% più povero era nel 2007 pari a:
A) 5,9.
B) 5,2.
C) 6,3.
1183. Percepisce un reddito netto mensile non superiore a €2.090 al mese:
A) Più della metà delle famiglie italiane.
B) Metà delle famiglie residenti in Italia.

C) Il 20% delle famiglie residenti in Italia.

1184. Rispetto al 2015 l'aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare:
A) È aumentata.
B) È diminuita.

C) È stabile.

1185. La crescita interessa:
A) I quattro quinti le famiglie.

C) Una famiglia su 5.

B) Tutte le fasce di reddito.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1186 - 1190)
INDICATORI TERRITORIALI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO - La Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
contiene 325 indicatori (269 + 56 di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei
diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell'ambito della rete Sistan. Le serie storiche, nella maggior parte dei casi, partono dal
1995 e arrivano fino all'ultimo anno disponibile. La banca dati è uno dei prodotti previsti dalla nuova Convenzione stipulata tra Istat e
il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Coesione Territoriale
(ACT), nell'ambito del progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020" finanziato con il
PON "Governance e capacità istituzionale 2014-2020". Gli obiettivi principali della Banca dati sono di disporre di dati e indicatori
territoriali aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori, supportare eventuali riprogrammazioni delle
risorse e promuovere un dibattito pubblico informato.
1186. È conforme a quanto esposto nel brano affermare che le serie storiche partono dal 1995?
A) No, mai.
B) Si, nella maggior parte dei casi.
C) No, almeno nella maggior parte dei casi.
1187. 1. Supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse e promuovere un dibattito pubblico informato". 2. Disporre di dati
e indicatori territoriali aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori. Rientra/rientrano tra
gli obiettivi principali della Banca dati:
A) 1.
B) 1. e 2.
C) 2.
1188. Gli indicatori contenuti nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo sono disponibili:
A) A livello regionale e sub regionale e per macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo.
B) A livello regionale e sub regionale, per macroarea.
C) A livello regionale e sub regionale e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo.
1189. "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020" è il nome:
A) Della Banca dati.
B) Del progetto.
C) Del PON.
1190. Quanti indicatori non di genere contiene la Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo?
A) 325.
B) 269.
C) 56.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1191 - 1195)
FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE - A maggio 2019 l'indice del clima di fiducia dei consumatori torna ad aumentare
dopo tre mesi consecutivi di calo, passando da 110,6 a 111,8; un'evoluzione positiva si rileva anche per l'indice composito del clima di
fiducia delle imprese, che aumenta da 98,8 a 100,2. Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori sono in miglioramento: il
clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati mentre un aumento più contenuto si registra per il clima
personale e, soprattutto, per quello futuro. Più in dettaglio, il clima economico sale da 122,8 a 125,9, il clima corrente aumenta da
106,9 a 109,6 il clima personale cresce da 105,9 a 107,4, e il clima futuro passa da 115,6 a 115,8. Con riferimento alle imprese, l'indice
di fiducia registra un aumento diffuso a tutti i settori coperti dalle indagini sulla fiducia: nel settore manifatturiero l'indice passa da
100,8 a 102,0, nelle costruzioni aumenta da 141,2 a 144,3, nei servizi va da 99,1 a 99,3 e nel commercio al dettaglio sale da 101,3 a
102,6.
1191. Con riferimento alle imprese, quale settore fa registrare l'incremento numerico minore?
A) Commercio al dettaglio.
B) Costruzioni.
C) Servizi.
1192. A maggio 2019 passa da 110,6 a 111,8 l'indice del clima di fiducia dei consumatori dopo:
A) 3 mesi di calo.
B) 6 mesi di calo.
C) 2 mesi di calo.
1193. Quale delle seguenti componenti dell'indice di fiducia dei consumatori fa registrare un incremento numerico pari a 2,2?
A) Nessuno.
B) Il clima personale.
C) Il clima corrente.
1194. Quante sono le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori?
A) 5.
B) 3.
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LOGICA VERBALE
1195. 1. Indice del clima di fiducia dei consumatori. 2. Indice composito del clima di fiducia delle imprese. Uno dei due indici fa
registrare un incremento numerico maggiore?
A) Si, l'1.
B) No.
C) Si, il 2.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (1196 - 1200)
FIDUCIA DELLE IMPRESE - A maggio 2019 l'indice composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 98,8 a 100,2. Per quanto
riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nella manifattura si rileva un miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia
delle attese sulla produzione unitamente a una diminuzione del saldo relativo alle scorte di magazzino. Nelle costruzioni la dinamica
positiva dell'indice riflette il miglioramento sia dei giudizi sul livello degli ordini sia delle aspettative sull'occupazione presso l'azienda.
Nei servizi e nel commercio al dettaglio la dinamica positiva dell'indice riflette andamenti eterogenei delle rispettive componenti: il
miglioramento dell'indice è trainato dalle attese sugli ordini nei servizi e dai giudizi sulle vendite nel commercio. Tutte le altre
componenti risultano in calo.
1196. Secondo il brano, quale componente dei climi di fiducia fa osservare un miglioramento nella manifattura?
A) I giudizi sugli ordini.
B) Le attese sulla produzione.
C) Tutte e due quelle citate nelle altre risposte.
1197. È corretto affermare che a maggio 2019 l'indice composito del clima di fiducia delle imprese fa registrare un incremento
numerico pari a 1,4?
A) Si.
B) No. L'incremento è di 2,6.
C) No. L'incremento è di 1,6.
1198. Secondo il brano, nel settore del commercio al dettaglio quale componente dei climi di fiducia fa osservare un
miglioramento?
A) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.
B) Giudizi sulle vendite.
C) Aspettative sull'occupazione presso la struttura di vendita.
1199. Secondo il brano, nei servizi quale componente dei climi di fiducia fa osservare un miglioramento?
A) Aspettative sull'occupazione presso l'azienda.
B) Attese sugli ordini.
C) Tutte e due quelle citate nelle altre risposte.
1200. Secondo il brano, in quale settore si osserva un miglioramento per quanto riguarda la componente dei climi di fiducia
relativa alle aspettative sull'occupazione presso l'azienda?
A) Manifattura.
B) Costruzioni.
C) Servizi.
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