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 DEDUTTIVA
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0001 - 0006)
Loredana ha deciso di acquistare un paio di occhiali da vista fra quattro possibili: 1) Isotta, 2) Alma, 3) Clarissa, 4) Diamante. Le
forme delle lenti sono: ovali, circolari, squadrate, a occhi di gatto non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli occhiali sono
euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle lenti sono: marrone, giallo, blu e verde, non
necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: i Clarissa costano 180 euro e hanno le lenti squadrate di colore marrone; gli occhiali che costano 80 euro hanno le
lenti a occhi di gatto; gli Alma hanno le lenti ovali di colore giallo; i Diamante costano 120 euro e le lenti non sono verdi.
0001. Quali occhiali potrebbe scegliere Loredana se avesse a disposizione non più di 100 euro?
A) Quelli con le lenti verdi o blu.
B) Quelli con le lenti verdi o gialle.
C) Quelli con le lenti gialle o marroni.
0002. Gli occhiali con le lenti verdi:
A) Hanno forma ovale.

B) Hanno forma circolare.

C) Hanno forma a occhi di gatto.

0003. Quali occhiali costano 90 euro?
A) Quelli con le lenti verdi.

B) Quelli con le lenti circolari.

C) Quelli con le lenti gialle.

0004. Quali occhiali sceglierebbe Loredana se decidesse per quelli con le lenti verdi?
A) Clarissa.
B) Isotta.
C) Diamante.
0005. Quali occhiali hanno le lenti a forma di occhi di gatto?
A) Quelli che costano 120 euro.
B) Clarissa.

C) Isotta.

0006. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Gli Alma costano 120 euro.
B) Gli Isotta costano 80 euro.
C) Gli occhiali con le lenti blu costano 90 euro.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0007 - 0012)
Gabriella ha deciso di acquistare un paio di occhiali da sole fra quattro possibili: 1) Wayfarer , 2) Pantos, 3) Cateye, 4) Aviator. Le
montature degli occhiali sono realizzate in: metallo, plastica, acetato e titanio non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli
occhiali sono euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle montature sono: marrone, rosso, blu e nero,
non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: gli occhiali che costano 80 euro hanno la montatura in titanio; i Pantos hanno la montatura in plastica rossa; gli
Aviator costano 120 euro e la montatura non è nera; i Cateye costano 180 euro e la montatura è in acetato di colore marrone.
0007. Quali occhiali potrebbe scegliere Gabriella se avesse a disposizione non più di 100 euro?
A) Quelli con la montatura nera o blu.
B) Quelli con la montatura nera o rossa.
C) Quelli con la montatura marrone.
0008. Quali occhiali sono in titanio?
A) Quelli che costano 120 euro.

B) Wayfarer.

C) Cateye.

0009. Quali occhiali sceglierebbe Gabriella se decidesse per quelli con la montatura nera?
A) I Cateye.
B) Gli Aviator.
C) Gli Wayfarer.
0010. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Gli occhiali blu costano 90.
B) I Wayfarer costano 80 euro.

C) I Pantos costano 120 euro.

0011. Gli occhiali con la montatura blu sono in:
A) Titanio.
B) Plastica.

C) Metallo.

0012. Quali occhiali costano 90 euro?
A) Quelli con la montatura di colore nero.

C) Quelli con la montatura in metallo.

B) Quelli con la montatura in plastica.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0013 - 0018)
Marcello deve comprare uno scooter ma non sa scegliere tra: BMW 400, Libeccio, Honda e Kymko. I prezzi su strada sono: 4.200,
8.200, 6.800 e 2.500 euro, non necessariamente in questo ordine. Ogni scooter ha una caratteristica: l'antifurto è presente su quello di
colore rosso, le manopole riscaldabili sono presenti su quello di colore bianco, la cover della pedana è presente su quello di colore
grigio, il copri gambe termico è presente su quello di colore blu.
É inoltre noto che: - il prezzo del Libeccio è 8.200 euro; - 4.200 euro è il prezzo di quello con l'antifurto; - l'Honda ha il copri gambe
termico; - il Kymko costa 2.500 euro e non ha la cover della pedana.
0013. Lo scooter con l'antifurto:
A) È il Kymko.

B) È quello che costa 4.200 euro.

C) È quello che costa 8.200 euro.

0014. Qual è lo scooter che costa 6.800 euro?
A) Quello con la cover della pedana.
B) Quello bianco.

C) Honda.

0015. Lo scooter con le manopole riscaldabili è:
A) Il Kymko.
B) Il BMW 400.

C) Quello che costa 6.800 euro.

0016. Quale scooter acquisterebbe Marcello se decidesse per quello che, in base al prezzo, è terzo in ordine decrescente?
A) Quello con il copri gambe termico.
B) Quello che costa 6.800 euro.
C) Quello con l'antifurto.
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0017. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il Kymko costa 6.800 euro.
B) Il BMW 400 non è di colore rosso.
C) 2.500 euro è il prezzo dello scooter con le manopole riscaldabili.
0018. Lo scooter che ha prezzo maggiore è:
A) Il BMW 400.
B) Quello grigio.

C) Quello blu.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0019 - 0024)
Un'educatrice ha ricevuto quattro offerte di lavoro in strutture educative diverse: 1) Insieme, 2) Accoglienza, 3) Tutti insieme, 4)
Speranza. Il numero di persone che ogni struttura può ospitare è diverso e in ordine sparso è: 18, 21, 23, 25 persone. Ogni struttura ha
la sede in una città diversa: Genova, Bologna, Treviso, Catania non necessariamente in questo ordine. Le quattro strutture hanno in
ordine sparso: 11, 12, 14, 15 dipendenti.
È inoltre noto che: la struttura che ha sede a Genova può ospitare 18 persone; Accoglienza ha 12 dipendenti e non ha sede a Bologna;
Speranza può ospitare 23 persone e ha un numero di dipendenti inferiore a 15; Tutti insieme ha sede a Treviso, può ospitare 25 persone
e ha 11 dipendenti.
0019. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Accoglienza può ospitare 23 persone.
B) Speranza ha sede a Catania.

C) Insieme può ospitare 18 persone.

0020. Quale struttura sceglierebbe l'educatrice se decidesse per quella che, in base al numero dei dipendenti, è terza in ordine
crescente?
A) Quella che ha sede a Genova.
B) Quella che può ospitare 23 persone.
C) Quella che ha sede a Catania.
0021. Quale struttura ha il maggiore numero di dipendenti?
A) Accoglienza.
B) Insieme.

C) Quella che ha sede a Bologna.

0022. Quale struttura sceglierebbe l'educatrice se decidesse per quella che, in base al numero di posti per gli ospiti, è terza in
ordine decrescente?
A) Speranza.
B) Quella che ha sede a Catania.
C) Quella con 15 dipendenti.
0023. Qual è la struttura con 14 dipendenti?
A) Quella che ha sede a Genova.
B) Speranza.

C) Quella che ha sede a Catania.

0024. Qual è la struttura che può ospitare 21 persone?
A) Quella con 14 dipendenti.
B) Quella con 15 dipendenti.

C) Quella che ha sede a Catania.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0025 - 0030)
Una gemmologa ha ricevuto quattro offerte di lavoro da: 1) Gioia Spa, 2) Monile Spa, 3) Tesoro Spa, 4) Perla Spa. Le previsioni di
fatturato delle società, per l'anno 2019, sono euro: 25mila, 28mila, 30mila, 31mila, non necessariamente in questo ordine. Ogni società
ha la sede in una città diversa: Genova, Bologna, Treviso, Catania non necessariamente in questo ordine. Le quattro società hanno in
ordine sparso: 120, 180, 190, 205 dipendenti.
È inoltre noto che: la previsione di fatturato della società che ha sede a Genova è 25mila euro; Monile Spa ha 180 dipendenti e non ha
sede a Bologna; la previsione di fatturato della Perla Spa è superiore a 28mila euro e ha un numero di dipendenti inferiore a 205;
Tesoro spa ha sede a Treviso, ha una previsione di fatturato di 31mila euro e 120 dipendenti.
0025. Qual è la Spa la cui previsione di fatturato è 28mila euro?
A) Quella che ha sede a Catania.
B) Quella con 190 dipendenti.

C) Quella con 205 dipendenti.

0026. Quale società ha il maggiore numero di dipendenti?
A) Quella che ha sede a Bologna.
B) Monile Spa.

C) Gioia Spa.

0027. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) 25mila euro è la previsione di fatturato della Gioia Spa.
B) Perla Spa ha sede a Catania.
C) La previsione di fatturato della Monile Spa è 30mila euro.
0028. Qual è la Spa con 190 dipendenti?
A) Quella che ha sede a Genova.

B) Quella che ha sede a Catania.

C) Perla Spa.

0029. Quale Spa sceglierebbe la gemmologa se decidesse per quella che, in base alla previsione di fatturato, è terza in ordine
decrescente?
A) La Spa con 205 dipendenti.
B) Perla Spa.
C) Quella che ha sede a Catania.
0030. Quale Spa sceglierebbe la gemmologa se decidesse per quella che, in base al numero dei dipendenti, è terza in ordine
crescente?
A) Quella che ha sede a Catania.
B) La Spa la cui previsione di fatturato è 30mila euro.
C) Quella che ha sede a Genova.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0031 - 0036)
Nicolà non sa a quale corso iscriversi tra i quattro possibili offerti dall'Accademia delle Arti Orafe di Genova: Cesellatore, Gemmologo,
Incastonatore, Incisore. I maestri sono: - Sandro Poma coordinatore didattico dell'Accademia; - Livio Mari il Direttore dell'Accademia;
- Gino Vario responsabile segreteria studenti dell'Accademia; - Sergio Tati fondatore dell'Accademia, non necessariamente in questo
ordine. Le durate dei corsi sono di 7, 9, 10 e 12 mesi, non necessariamente in questo ordine. È inoltre noto che: - il coordinatore
didattico dell'Accademia è il maestro del corso che dura 9 mesi; - il corso per incastonatore dura 12 mesi; - il corso per incisore è
tenuto dal maestro Sergio Tati e non dura 10 mesi; - il maestro del corso per di Gemmologo è Livio Mari.
0031. Quale corso è tenuto dal coordinatore didattico dell'Accademia?
A) Quello che dura 7 mesi.
B) Incisore.

C) Cesellatore.

0032. A quale corso parteciperebbe Nicolà se decidesse di scegliere quello che, in base alla durata, è terzo in ordine decrescente?
A) Gemmologo.
B) Incisore.
C) Cesellatore.
0033. Quale corso dura 7 mesi?
A) Quello per cesellatore.

B) Quello tenuto dal Direttore.

C) Quello per incisore.

0034. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Livio Mari è il maestro del corso che dura 12 mesi.
B) Sergio Tati è il maestro del corso che dura un 7 mesi.
C) Il corso per cesellatore dura 10 mesi.
0035. Il corso che ha durata maggiore è:
A) Quello tenuto dal maestro Gino Vario.

B) Quello tenuto dal maestro Sergio Tati.

C) Quello per cesellatore.

0036. Il responsabile della segreteria studenti dell'Accademia è il maestro del corso:
A) Per cesellatore.
B) Per incastonatore.
C) Che dura 7 mesi.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0037 - 0042)
Marta non sa quale attività avviare tra: palestra, centro abbronzatura, centro estetico e stabilimento balneare. I costi per gli arredi
sono euro: 61.000, 65.000, 68.000 e 71.000, ed i costi per le attrezzature sono euro: 9.000, 13.000, 21.000 e 29.000, entrambi non
necessariamente in questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 3, 5, 7 e 9 addetti, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: l'attività per la quale occorrono 5 addetti ha costi di arredo di euro 61.000 e costi per le attrezzature inferiori a euro
13.000; 9 sono gli addetti necessari per centro estetico e i costi per le attrezzature sono superiori a euro 21.000; lo stabilimento
balneare ha come costi di arredo euro 71.000 e per questa attività non occorrono 7 addetti; il centro abbronzatura ha come costi di
arredi euro 65.000 mentre quelli per le attrezzature non sono euro 13.000.
0037. Qual è l'attività che ha costi per le attrezzature maggiori?
A) Il centro estetico.
B) Il centro abbronzatura.

C) La palestra.

0038. Sulla base delle informazioni fornite, occorrono 3 addetti per l'avvio:
A) Dello stabilimento balneare.
B) Del centro estetico.

C) Del centro abbronzatura.

0039. Quale attività ha come costi per arredi 68.000 euro?
A) Il centro estetico.
B) Il centro abbronzatura.

C) Lo stabilimento balneare.

0040. Quale attività richiede 5 addetti?
A) Lo stabilimento balneare.

C) Il centro abbronzatura.

B) La palestra.

0041. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che:
A) Gli addetti necessari per lo stabilimento balneare sono 7.
B) Per l'attività i cui costi per gli arredi sono di euro 71.000 occorrono 3 addetti.
C) Per l'attività i cui costi per le attrezzature sono di euro 21.000 occorrono 3 addetti.
0042. Quale attività ha avviato Marta sapendo che è stata scelta quella che, in base ai costi di arredi, è ultima in ordine
decrescente?
A) Lo stabilimento balneare.
B) La palestra.
C) Il centro abbronzatura.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0043 - 0048)
Filippo si è iscritto all'Università Politecnico di Milano e chiede la disponibilità di una camera a quattro suoi amici che studiano nella
città: Luca, Francesco, Ludovica, Carolina. Un amico è iscritto alla Bicocca, l'altro alla IULM, mentre delle amiche una è iscritta alla
Brera e l'altra alla Cattolica. Le età degli amici sono 19, 20, 21 e 22 anni, non necessariamente in questo ordine. I quartieri di residenza
degli amici sono, non necessariamente in questo ordine, Porta Venezia, Porta Romana, Romolo, Famagosta.
È inoltre noto che: - Luca è iscritto alla IULM abita a Famagosta e ha 21 anni; - Ludovica è iscritta alla Cattolica non abita a Romolo e
ha 20 anni; - Francesco abita a Porta Romana, ha meno di 21 anni ed è iscritto alla Bicocca.
0043. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Francesco abita a Romolo.
B) Luca ha 20 anni.

C) Francesco ha 19 anni.

0044. Ludovica abita a:
A) Famagosta.

C) Porta Romana.

B) Porta Venezia.
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0045. Quale amico abita a Porta Venezia?
A) Quello che ha 22 anni.
B) Luca.

C) Quello iscritto alla Cattolica.

0046. In quale quartiere abita l'amico iscritto alla Brera?
A) Porta Venezia.
B) Romolo.

C) Famagosta.

0047. In quale quartiere abita l'amico iscritto alla Bicocca?
A) Famagosta.
B) Romolo.

C) Porta Romana.

0048. Filippo è andato dall'amico più vecchio di età, quindi è andato a vivere:
A) A Romolo.
B) Da Luca.

C) Da quello iscritto alla Bicocca.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0049 - 0054)
Un disoccupato decide di iscriversi ad un corso professionale gratuito tra quattro possibili: 1) Sicurezza nelle imprese; 2) Contabile
aziendale; 3) Centralinista; 4) Informatica. I costi per l'iscrizione ai corsi sono: euro 25, euro 30, euro 32 e euro 35, non
necessariamente in questo ordine. I livelli dei corsi sono: I, II, III, IV, non necessariamente in questo ordine e, sempre proposte in
ordine sparso, le durate dei corsi sono di 120 ore, 150 ore, 160 ore e 180 ore.
È inoltre noto che: il corso di III livello dura 150 ore e costa euro 32; Centralinista dura 180 ore e costa euro 25; Informatica è di II
livello, non dura 160 ore ed ha un costo superiore a euro 30; Contabile aziendale è di I livello.
0049. A quale corso parteciperebbe il disoccupato se decidesse di scegliere quello che, in base alla durata, è secondo in ordine
decrescente?
A) Contabile aziendale.
B) Al corso di IV livello.
C) Sicurezza nelle imprese.
0050. Quale è il corso di III livello?
A) Contabile aziendale.

B) Sicurezza nelle imprese.

C) Informatica.

0051. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso di II livello ha come costo di iscrizione euro 35.
B) Il corso di III livello ha come costo di iscrizione euro 30.
C) Il corso di I livello ha come costo di iscrizione euro 25.
0052. Quale corso dura 120 ore?
A) Centralinista.

B) Sicurezza nelle imprese.

C) Informatica.

0053. Il corso che ha durata maggiore è:
A) Sicurezza nelle imprese.

B) Quello di IV livello.

C) Contabile aziendale.

0054. Quale corso è di IV livello?
A) Centralinista.

B) Sicurezza nelle imprese.

C) Quello che dura 120 ore.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0055 - 0060)
Francesca ha deciso di acquistare un nuovo frigorifero tra quattro possibili: Hotpoint, Hisense, Refresh, Congelo. I frigoriferi hanno
diverse caratteristiche che li contraddistinguono: no frost, 2 termostati, acceleratore di freddo e spie luminose in mancanza di corrente
non necessariamente in questo ordine; i prezzi sono euro: 520, 550, 590 e 410 non necessariamente in questo ordine. La capienza dei
frigoriferi, in ordine sparso è di litri: 150, 200, 250, 280.
È inoltre noto che: - il frigorifero che costa 520 euro è no frost; - Hisense ha una capienza di 280 l ed ha l'acceleratore di freddo; - il
prezzo di Congelo è 590 euro e la sua capacità è inferiore a 200 l - Refresh ha spie luminose in mancanza di corrente, costa 410 euro e
ha una capacità di 250 l.
0055. Quale frigorifero ha una capacità di 150 l?
A) Hotpoint.
B) Congelo.

C) Quello che costa 550 euro.

0056. Quale frigorifero costa 550 euro?
A) Hisense.

C) Refresh.

B) Quello con capacità di 150 litri.

0057. Quale frigorifero sceglierebbe Francesca se decidesse per quello che, in base al prezzo è terzo in ordine decrescente?
A) Hisense.
B) Quello con capacità di 200 l.
C) Quello con due termostati.
0058. Quale frigorifero ha minore capienza?
A) Quello con due termostati.
B) Hisense.

C) Hotpoint.

0059. Quale frigorifero sceglierebbe Francesca se decidesse per quello che, in base alla capacità è secondo in ordine decrescente?
A) Quello che costa 410 euro.
B) Quello no frost.
C) Quello che costa 590 euro.
0060. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Hisense costa 520 euro.
B) Hotpoint costa 520 euro.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0061 - 0066)
Paolo non sa scegliere quale gioiello regalare a sua nipote fra quattro possibili: un anello, una cavigliera, una paio di orecchini e una
spilla. I prezzi sono 2.300 euro, 2.400 euro, 2.500 euro e 2.900 euro, non necessariamente in questo ordine. I materiali con cui sono
realizzati i gioielli sono palladio, titanio, oro e rodio, non necessariamente in questo ordine.
É inoltre noto che: - 2.300 euro è il prezzo del gioiello in titanio;- gli orecchini sono in rodio; - la spilla, che non è in oro, costa 2.900
euro; - il prezzo della cavigliera è di 2.400 euro.
0061. Quale gioiello è stato realizzato in titanio?
A) Quello che costa 2.500 euro.
B) La spilla.

C) Quello che costa 2.300 euro.

0062. Quale gioiello costa 2.300 euro?
A) Quello in titanio.

C) Il paio di orecchini.

B) La spilla.

0063. Quale gioiello ha il prezzo maggiore?
A) Quello in palladio.
B) Quello in oro.

C) L'anello.

0064. Quale gioiello è stato realizzato in palladio?
A) La spilla.
B) La cavigliera.

C) Quello che costa 2.400 euro.

0065. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) 2.500 euro è il prezzo del gioiello in oro.
B) 2.900 euro è il prezzo del gioiello in palladio.
C) La spilla è in oro.
0066. Quale gioiello acquisterebbe Paolo se decidesse di scegliere quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine decrescente?
A) Il paio di orecchini.
B) Quello realizzato in oro.
C) L'anello.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0067 - 0072)
Fabio ha deciso di acquistare un paio di occhiali da vista fra quattro possibili: 1) Austin, 2) Baldric, 3) Connor, 4) Douglas. Ogni
occhiale è famoso per una caratteristica che, non necessariamente in questo ordine, è: occhiali indossati da Gandhi, occhiali indossati
da Bob Dylan, occhiali utilizzati dalle star americane negli anni '90, occhiali creati nel 1936 per i piloti d'aereo. I prezzi degli occhiali
sono euro: 170, 190, 220 e 280 non necessariamente in questo ordine. I colori delle lenti sono: marrone, giallo, blu e verdi, non
necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: i Connor costano 280 euro, hanno le lenti marroni ed erano utilizzati dalle star americane negli anni 90; gli occhiali
che costano 170 euro sono stati creati nel 1936 per i piloti d'aereo; i Baldric, con lenti gialle, erano indossati da Gandhi; i Douglas
costano 220 euro e non hanno lenti verdi.
0067. Gli occhiali con le lenti verdi:
A) Erano indossati da Gandhi.

B) Sono stati creati per i piloti d'aereo.

C) Erano indossati da Bob Dylan.

0068. Quali occhiali potrebbe scegliere Fabio se avesse a disposizione non più di 200 euro?
A) Quelli con le lenti gialle o marroni.
B) Quelli con le lenti verdi o gialle.
C) Quelli con le lenti verdi o blu.
0069. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Gli Austin costano 170 euro.
B) Gli occhiali con le lenti blu costano 190.
C) I Baldric costano 220 euro.
0070. Quali occhiali sceglierebbe Fabio se decidesse per quelli con le lenti verdi?
A) Connor.
B) Douglas.

C) Austin.

0071. Quali occhiali sono stati creati nel 1936 per i piloti d'aereo?
A) Connor.
B) Quelli che costano 220 euro.

C) Austin.

0072. Quali occhiali costano 190 euro?
A) Quelli con le lenti verdi.

C) Quelli indossati da Bob Dylan.

B) Quelli indossati da Gandhi.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0073 - 0078)
Paola ha deciso di acquistare una scrivania per pc tra quattro possibili: Strum, Sabi, Yori, Tomo. Le scrivanie sono in: plastica, acciaio,
legno e alluminio, non necessariamente in questo ordine; i prezzi delle scrivanie sono euro: 120, 150, 170 e 210 non necessariamente in
questo ordine. Le misure delle scrivanie, proposte in ordine sparso, sono: 50x65, 50x75, 50x80, 50x95 cm.
È inoltre noto che: - la Yori è in legno, costa 210 euro e misura 50x65 cm; - la scrivania che costa 120 euro è in plastica;- la Sabi
misura 50x75 ed è in alluminio; - il prezzo della Tomo è 170 euro e misura meno di 50x95 cm.
0073. Quale scrivania sceglierebbe Paola se decidesse per quella che, in base alle dimensioni è terza in ordine crescente?
A) Quella in alluminio.
B) Quella in plastica.
C) Quella che costa 170 euro.
0074. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La Tomo è in alluminio.
B) La Strum costa 120 euro.

C) La Sabi costa 170 euro.

0075. Quale scrivania ha dimensioni 50x80 cm?
A) Quella in plastica.
B) Tomo.

C) Quella in alluminio.
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0076. Quale scrivania sceglierebbe Paola se decidesse per quella che, in base al prezzo è terza in ordine decrescente?
A) Quella in alluminio.
B) Quella che misura 50x95 cm.
C) Tomo.
0077. Quale scrivania ha dimensioni maggiori?
A) Quella in acciaio.
B) Strum.

C) Sabi.

0078. Quale scrivania costa 150 euro?
A) Quella in alluminio.

C) Quella che misura 50x80 cm.

B) Quella che misura 50x95 cm.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0079 - 0084)
Filippo deve recarsi a Milano per fare un colloquio di lavoro e chiede la disponibilità ad essere ospitato a quattro suoi amici: Mattia,
Elena, Matteo e Erica. Un amico fa l'avvocato, l'altro il medico, mentre delle amiche una è psicologa, l'altra insegnante. Le età degli
amici sono 28, 31, 34 e 36 anni, non necessariamente in questo ordine. I quartieri di residenza degli amici sono, non necessariamente in
questo ordine, San Siro, Città Studi, Rogoredo, Segnano.
È inoltre noto che: - il medico abita a Segnano e ha 34 anni; - Mattia abita a Città Studi e ha meno di 34 anni; - Erica, l'insegnante, non
abita a Rogoredo e ha 31 anni.
0079. Filippo si è rivolto all'amico più vecchio di età, quindi si è recato:
A) Da Matteo.
B) A Rogoredo.

C) Dall'avvocato.

0080. Matteo:
A) È avvocato.

C) È il medico.

B) Ha 28 anni.

0081. In quale quartiere si recherebbe Filippo se fosse ospitato dalla psicologa?
A) San Siro.
B) Rogoredo.

C) Segnano.

0082. Quale amico abita a San Siro?
A) Quello che ha 36 anni.

C) L'insegnante.

B) Matteo.

0083. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Matteo ha 31 anni.
B) Mattia ha 28 anni.

C) L'avvocato abita a Rogoredo.

0084. In quale quartiere abita l'avvocato?
A) Città Studi.
B) Segnano.

C) Rogoredo.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0085 - 0090)
Debora ha deciso di sostituire una vecchia poltrona e la scelta è tra quattro della Ditta X: Karin, Cloè, Soor, Alasia. Le forme delle
poltrone sono molto diverse: una ricorda un fiore di loto, una ha la struttura in fili metallici, una la ha seduta in piume, una ricorda un
cubo, non necessariamente in questo ordine; i prezzi delle poltrone sono euro: 985, 990, 1.150 e 1.210 non necessariamente in questo
ordine, mentre le dimensioni sono: 66x66, 70x70, 75x75, 80x80 cm.
È inoltre noto che: - Soor ha la seduta in piume, costa 1.210 euro e misura 66x66 cm; - la poltrona che costa 985 euro ricorda un fiore
di loto; - Alasia misura 70x70 ed ricorda un cubo; - Cloè costa 1.150 euro e misura meno di 80x80 cm.
0085. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Karin è la meno costosa.
B) Alasia costa 1.150 euro.

C) Cloè ricorda un cubo.

0086. Quale poltrona sceglierebbe Debora se decidesse per quella che, in base alle dimensioni è terza in ordine crescente?
A) Quella che ricorda un cubo.
B) Quella che ricorda un fiore di loto.
C) Quello che costa 1.150 euro.
0087. Quale poltrona ha dimensioni maggiori?
A) Karin.
B) Cloè.

C) Alasia.

0088. Quale poltrona sceglierebbe Debora se decidesse per quella che, in base al prezzo è seconda in ordine decrescente?
A) Alasia.
B) Quella che misura 75X75.
C) Quella che misura 80x80 cm.
0089. Quale poltrona ha dimensioni 75x75 cm?
A) Quella che ricorda un fiore di loto.
B) Quella che una ricorda un cubo.

C) Cloè.

0090. Quale poltrona costa 990 euro?
A) Quella che ricorda un cubo.

C) Quella che misura 75x75 cm.

B) Quella che misura 80x80 cm.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0091 - 0096)
Rosa non sa quale attività avviare tra: una pasticceria, una enoteca, una rosticceria o una pizzeria. I costi per gli arredi sono euro:
21.000, 25.000, 28.000 e 31.000, ed i costi per le attrezzature sono euro: 7.000, 11.000, 19.000 e 27.000, entrambi non necessariamente
in questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 1, 3, 5 e 7 addetti, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: l'attività per la quale occorrono 3 addetti ha costi di arredo di euro 21.000 e costi per le attrezzature inferiori a euro
11.000; 7 sono gli addetti necessari nella rosticceria e i costi per le attrezzature sono superiori a euro 19.000; la pizzeria ha come costi
di arredo euro 31.000 e per questa attività non occorrono 5 addetti; l'enoteca ha come costi di arredi euro 25.000 mentre quelli per le
attrezzature non sono euro 11.000.
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0091. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che:
A) Per l'attività i cui costi per gli arredi sono di euro 31.000 occorre un solo addetto.
B) Per l'attività i cui costi per le attrezzature sono di euro 19.000 occorre un solo addetto.
C) Gli addetti necessari per la pizzeria sono 3.
0092. Quale attività richiede 3 addetti?
A) La pasticceria.

B) L'enoteca.

C) La pizzeria.

0093. Quale attività ha come costi per arredi 28.000 euro?
A) L'enoteca.
B) La rosticceria.

C) La pizzeria.

0094. Sulla base delle informazioni fornite, occorre un solo addetto per l'avvio:
A) Dell'enoteca.
B) Della rosticceria.

C) Della pizzeria.

0095. Qual è l'attività che ha costi per le attrezzature maggiori?
A) L'enoteca.
B) La rosticceria.

C) La pasticceria.

0096. Quale attività ha avviato Rosa sapendo che è stata scelta quella che, in base ai costi di arredi, è ultima in ordine
decrescente?
A) La pasticceria.
B) La pizzeria.
C) L'enoteca.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0097 - 0102)
Un infermiere professionale ha ricevuto quattro offerte di lavoro in strutture riabilitative diverse: 1) Villa Serena, 2) Villa Scassi, 3)
Villa Giusti, 4) Villa del Principe. Il numero di persone che ogni struttura può ospitare è diverso e in ordine sparso è: 30, 31, 33, 35
persone. Ogni struttura ha la sede in una città diversa: Roma, Latina, Frosinone, Civitavecchia non necessariamente in questo ordine.
Le quattro strutture hanno in ordine sparso: 24, 26, 28, 29 dipendenti.
È inoltre noto che: la struttura che ha sede a Roma può ospitare 30 persone; Villa Scassi ha 26 dipendenti e non ha sede a Latina; Villa
del Principe può ospitare 33 persone ed ha un numero di dipendenti inferiore a 29; Villa Giusti ha sede a Frosinone, può ospitare 35
persone e ha 24 dipendenti.
0097. Qual è la struttura con 28 dipendenti?
A) Quella che ha sede a Roma.
B) Quella che ha sede a Civitavecchia.

C) Villa del Principe.

0098. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Villa Serena può ospitare 30 persone.
B) Villa del Principe ha sede a Civitavecchia.
C) Villa Scassi può ospitare 33 persone.
0099. Quale struttura sceglierebbe l'infermiere se decidesse per quella che, in base al numero dei dipendenti, è terza in ordine
crescente?
A) Quella che ha sede a Civitavecchia.
B) Quella che può ospitare 33 persone.
C) Quella che ha sede a Roma.
0100. Qual è la struttura che può ospitare 31 persone?
A) Quella che ha sede a Civitavecchia.
B) Quella con 28 dipendenti.

C) Quella con 29 dipendenti.

0101. Quale struttura sceglierebbe l'infermiere se decidesse per quella che, in base al numero di posti per gli ospiti, è terza in
ordine decrescente?
A) Quella con 29 dipendenti.
B) Quella che ha sede a Civitavecchia.
C) Villa del Principe.
0102. Quale struttura ha il maggiore numero di dipendenti?
A) Villa Serena.
B) Villa Scassi.

C) Quella che ha sede a Latina.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0103 - 0108)
Una signora ha deciso di acquistare delle tende per la sua casa fra quattro possibili: 1) tende a rullo, 2) tende a pacchetto, 3) tende a
pannello, 4) tende con anelli. Le tende sono realizzate in: lino, velluto, cotone e pizzo, non necessariamente in questo ordine; i prezzi
delle tende sono euro: 120, 130, 145 e 162 non necessariamente in questo ordine. I colori delle tende sono: viola, panna, arancione e
rosa antico, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: la tenda che costa 120 euro è in pizzo; la tenda a pacchetto è in velluto di colore panna; - il prezzo della tenda con
anelli è 145 euro e non è di colore rosa antico; - la tenda a pannello è in cotone, costa 162 euro ed è di colore viola.
0103. Quale tenda sceglierebbe la signora se decidesse per quella che, in base al prezzo, è terza in ordine decrescente?
A) La tenda a rullo.
B) La tenda di colore panna.
C) La tenda di colore rosa antico.
0104. Qual è il colore della tenda a rullo?
A) Arancione.
B) Panna.

C) Rosa antico.

0105. Quale tenda è in lino?
A) La tenda a rullo.

B) La tenda a pannello.

C) La tenda con anelli.

0106. Quale tenda costa 145 euro?
A) Quella in lino.

B) Quella in velluto.

C) Quella di colore rosa antico.
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0107. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La tenda a rullo costa 120 euro.
B) La tenda viola costa 130 euro.

C) La tenda a pacchetto costa 145 euro.

0108. Qual è la tenda di colore arancione?
A) Quella con anelli.
B) Quella in pizzo.

C) Quella a pacchetto.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0109 - 0114)
Filippo deve comprare una autovettura ma non sa scegliere tra una berlina, una station wagon, una coupé e una spyder. I prezzi su
strada sono: 24.200, 28.200, 36.800 e 42.500 euro, non necessariamente in questo ordine. Ogni autovettura ha una caratteristica: la
BlueMotion Technology presente su quella di colore rosso, il sistema di gestione attiva dei cilindri è presente su quella di colore bianco,
il cambio automatico presente in quella di colore grigio, la trazione integrale presente su quella di colore blu.
É inoltre noto che: - il prezzo della station wagon è 28.200 euro; - 24.200 euro è il prezzo di quella con la BlueMotion Technology ; - la
coupé ha la trazione integrale; - la spyder costa 42.500 euro e non ha il cambio automatico.
0109. Qual è l'autovettura che costa 36.800 euro?
A) La coupé.
B) Quella bianca.

C) Quella con il cambio automatico.

0110. L'autovettura con la BlueMotion Technology:
A) Non è di colore rosso.
B) È la spyder.

C) È la berlina.

0111. Quale autovettura acquisterebbe Filippo se decidesse per quella che, in base al prezzo, è terza in ordine decrescente?
A) Quella con il cambio automatico.
B) Quella che costa 36.800 euro.
C) Quella con la trazione integrale.
0112. L'autovettura che ha prezzo maggiore è:
A) Quella bianca.
B) Quella grigia.

C) La berlina.

0113. L'autovettura con il sistema di gestione attiva dei cilindri è:
A) La berlina.
B) Quella che costa 36.800 euro.

C) La spyder.

0114. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) 24.200 euro è il prezzo della berlina.
B) La spyder costa 36.800 euro.

C) La berlina non è di colore rosso.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0115 - 0120)
Cecilia chiede alla mamma di iscriverla ad un corso di ballo. I corsi disponibili sono: swing, blues, balboa, lindy hop. La durata dei
corsi, non necessariamente in questo ordine, è di 70, 60, 50, 46 ore ed il prezzo, sempre non necessariamente in questo ordine, è di 190,
220, 240 e 250 euro. La durata di ogni singola lezione varia a seconda del corso, le lezioni possono durare 40, 55, 50 e 60 minuti.
È inoltre noto che: - ogni lezione del corso che costa 190 euro ha durata di 40 minuti e l'intero corso dura 60 ore; - le lezioni del corso
di blues durano 50 minuti e l'intero corso è inferiore a 60 ore; - il corso di lindy hop costa più di 220 euro, le lezioni durano meno di 60
minuti mentre l'intero corso dura più di 46 ore; - il corso di balboa costa 250 euro.
0115. Quale corso ha il numero maggiore di ore?
A) Quello che costa 220 euro.
B) Lindy hop.

C) Quello che costa 250 euro.

0116. Qual è il corso che costa 220 euro?
A) Blues.
B) Lindy hop.

C) Swing.

0117. Quale corso sceglierebbe Cecilia se decidesse per quello che, in base al costo, è secondo in ordine decrescente?
A) Il corso di 46 ore.
B) Il corso di 50 ore.
C) Il corso di swing.
0118. Quale corso ha lezioni che durano 55 minuti?
A) Quello di 70 ore.
B) Quello che costa 220 euro.

C) Lindy hop.

0119. Quale corso ha scelto Cecilia se le lezioni durano 50 minuti?
A) Il corso che costa 240 euro.
B) Il corso di blues.

C) Il corso di lindy hop.

0120. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso di swing costa 190 euro.
B) Il corso di blues costa 240 euro.

C) Il corso lindy hop dura 60 ore.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0121 - 0126)
Mirco non sa quale attività avviare tra una cartolibreria, una libreria, una legatoria o una stamperia. I costi per l'onorario del notaio
sono euro: 2.000, 2.500, 3.100 e 3.300, ed i costi di avviamento sono euro: 7.000, 11.000, 12.000 e 12.800, entrambi non
necessariamente in questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 1, 2, 3 e 4 addetti, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: per l'attività per la quale occorrono 2 addetti l'onorario del notaio è di 2.000 euro ed i costi per l'avviamento sono
inferiori a euro 11.000; 4 sono gli addetti necessari nella legatoria e i costi per l'avviamento sono superiori a euro 12.000; per la
stamperia l'onorario del notaio è euro 3.300 e per questa attività non occorrono 3 addetti; per la libreria l'onorario del notaio è di euro
2.500 mentre il costo dell'avviamento è euro 11.000.
0121. Per la cartolibreria:
A) I costi di avviamento sono 12.000 euro. B) Occorrono 2 addetti.

C) L'onorario del notaio è 2.500 euro.

0122. Quale attività ha avviato Mirco sapendo che è stata scelta quella che, in base ai costi di avviamento, è terza in ordine
crescente?
A) La cartolibreria.
B) La stamperia.
C) La libreria.
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0123. Quale attività ha come costi di avviamento 12.000 euro?
A) La legatoria.
B) La libreria.

C) La stamperia.

0124. Quale attività ha avviato Mirco sapendo che è stata scelta quella che richiede il minor numero di addetti?
A) La libreria.
B) La stamperia.
C) La cartolibreria.
0125. Sulla base delle informazioni fornite, occorrono 3 addetti per l'avvio:
A) Della libreria.
B) Della stamperia.

C) Della legatoria.

0126. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che:
A) Gli addetti necessari per la libreria sono 3.
B) Per l'attività per cui l'onorario del notaio è euro 12.000 occorrono 4 addetti.
C) L'onorario del notaio per la cartolibreria è 3.100 euro.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0127 - 0132)
Franz deve tornare in Germania per un dottorato e non sa a quale parente rivolgersi per aver ospitalità tra uno zio, la nonna, il nonno e
una cugina. I nomi dei quattro parenti sono Giovanni, Luce, Pino e Martina, non necessariamente in questo ordine. Le età dei parenti
sono 63, 66, 69 e 71 anni, non necessariamente in questo ordine. Le città di residenza dei quattro parenti sono: Brema, Amburgo,
Stoccarda, Colonia, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: Luce è la nonna; Giovanni abita ad Amburgo e ha meno di 69 anni; Martina, la cugina, non abita a Stoccarda e ha
66 anni; il nonno abita a Brema e ha 69 anni.
0127. In quale città abita lo zio?
A) Stoccarda.

B) Colonia.

C) Amburgo.

0128. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Lo zio abita a Stoccarda.
B) Giovanni ha 63 anni.

C) Luce abita a Colonia.

0129. Quale è il parente che abita a Colonia?
A) La cugina.
B) Quello che ha 71 anni.

C) Luce.

0130. Pino:
A) È il nonno.

C) Ha 63 anni.

B) È lo zio.

0131. In quale città si recherebbe Franz se fosse ospitato dalla nonna?
A) Amburgo.
B) Colonia.

C) Stoccarda.

0132. Franz si è rivolto al parente più vecchio di età, quindi si è recato:
A) A Stoccarda.
B) Dallo zio.

C) Da Pino.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0133 - 0138)
Simone si trova in Toscana per un corso di aggiornamento e non sa a quale parente rivolgersi per aver ospitalità tra un cugino, una
nipote, uno zio e una zia. I nomi dei quattro parenti sono Giuseppe, Mia, Pietro e Sara, non necessariamente in questo ordine. Le età dei
parenti sono 30, 33, 36 e 38 anni, non necessariamente in questo ordine. Le città di residenza dei quattro parenti sono Pisa, Lucca,
Massa e Viareggio, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: Mia è la nipote; Giuseppe abita a Lucca e ha meno di 36 anni; Sara, la zia, non abita a Massa e ha 33 anni; lo zio
abita a Pisa e ha 36 anni.
0133. In quale città si recherebbe Simone se fosse ospitato dalla nipote?
A) Massa.
B) In quella del parente di 30 anni.

C) Viareggio.

0134. In quale città abita il cugino?
A) Massa.

C) Lucca.

B) Viareggio.

0135. Simone si è rivolto al parente più vecchio di età, quindi si è recato:
A) Da Pietro.
B) Dal cugino.

C) A Massa.

0136. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Mia ha 33 anni.
B) Giuseppe ha 30 anni.

C) Il cugino abita a Massa.

0137. Quale è il parente che abita a Viareggio?
A) La zia.
B) Mia.

C) Quello che ha 38 anni.

0138. Pietro:
A) Ha 30 anni.

C) È il cugino.

B) È lo zio.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0139 - 0144)
Carolina decide di trascorrere alcuni giorni a Roma e non sa a quale agenzia di viaggi rivolgersi tra quattro possibili: Viaggiare,
Vivere, Ritrovarsi e Lontano. I prezzi proposti delle agenzie per il viaggio sono, non necessariamente in questo ordine €: 589, 625, 670 e
985. Ogni agenzia propone compresa nel prezzo una visita guidata diversa: Colosseo, Pantheon, Vaticano e Trastevere, non
necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: l'agenzia, il cui prezzo del viaggio è 589 €, propone la visita guidata al Colosseo; l'agenzia Vivere non propone
quale visita guidata il Pantheon; il prezzo del viaggio dell'agenzia Lontano è superiore a 625 €; il prezzo del viaggio dell'agenzia
Ritrovarsi è 985 €, e propone compresa nel prezzo la visita guidata al Vaticano.
0139. Quale agenzia propone il viaggio al costo inferiore?
A) Vivere.
B) Lontano.

C) Viaggiare.

0140. Quale agenzia propone la visita a Trastevere?
A) Vivere.
B) Lontano.

C) Viaggiare.

0141. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Viaggiare è l'agenzia il cui prezzo del viaggio è 589 €.
B) Lontano è l'agenzia il cui prezzo del viaggio è 625 €.
C) Lontano è l'agenzia che propone la visita a Trastevere.
0142. Qual è l'agenzia che propone la visita al Pantheon?
A) Ritrovarsi.
B) Vivere.

C) Lontano.

0143. Quale agenzia sceglierebbe Carolina se decidesse per quella che, in base al prezzo del viaggio, è terza in ordine
decrescente?
A) Viaggiare.
B) Vivere.
C) Lontano.
0144. Qual è l'agenzia il cui prezzo del viaggio è 625 €?
A) Quella che propone la visita al Pantheon.
B) Viaggiare.
C) Vivere.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0145 - 0150)
Loredana ha deciso di acquistare un nuovo materasso tra quattro possibili: Mariposa, Apollo, Mediflex, Bioactive. I materassi hanno
diverse caratteristiche che li contraddistinguono: sono a 5 strati, 4 strati, anallergici e antibatterici, non necessariamente in questo
ordine; i prezzi sono euro: 820, 850, 890 e 510 non necessariamente in questo ordine. Lo spessore dei materassi, proposto in ordine
sparso, è di 22, 24, 20, 19 cm.
È inoltre noto che: - il materasso che costa 820 euro è a 5 strati; - Apollo ha uno spessore di 24 cm ed è antibatterico; - il prezzo di
Bioactive è 890 euro e il suo spessore è inferiore a 20 cm - Mediflex è anallergico, costa 510 euro e ha uno spessore di 22 cm.
0145. Quale materasso costa 850 euro?
A) Apollo.

B) Quello con spessore 19 cm.

0146. Quale materasso ha uno spessore di 19 cm?
A) Quello che costa 850 euro.
B) Mariposa.

C) Mediflex.
C) Bioactive.

0147. Quale materasso sceglierebbe Loredana se decidesse per quello che, in base al prezzo, è 3° in ordine decrescente?
A) Quello con spessore 20 cm.
B) Apollo.
C) Quello a 4 strati.
0148. Quale materasso sceglierebbe Loredana se decidesse per quello che, in base allo spessore, è 3° in ordine decrescente?
A) Quello a 4 strati.
B) Quello che costa 850 euro.
C) Quello che costa 820 euro.
0149. Quale materasso ha minore spessore?
A) Mariposa.
B) Quello che costa 820 euro.

C) Quello a quattro strati.

0150. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Apollo costa 820 euro.
B) Bioactive è antibatterico.

C) Mariposa costa 820 euro.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0151 - 0156)
Una signora ha deciso di acquistare una parure di biancheria di alta qualità per il suo letto tra quattro possibili: 1) Jasmine, 2) Alyssa,
3) Noa, 4) Zahra. Le parure sono realizzate in: organza, crepe, mussola e seta, non necessariamente in questo ordine; i prezzi delle
parure sono euro: 420, 510, 750 e 820 non necessariamente in questo ordine. I colori delle parure sono: grigio, bianco, indaco e
violetto, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - la parure che costa 420 euro è in seta; - la parure Alyssa è di colore bianco ed è in crepe; - il prezzo della parure
Zahra è 750 euro e non è di colore violetto; - la parure Noa è in mussola, costa 820 euro ed è di colore grigio.
0151. Qual è il colore della parure Jasmine?
A) Bianco.
B) Indaco.

C) Violetto.

0152. Quale parure è in seta?
A) La parure Jasmine.

C) Quella che costa 750 euro.

B) La parure Noa.
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0153. Quale/quali parure potrebbe scegliere la signora se avesse a disposizione non più di 700 euro?
A) Violetto o bianco.
B) Bianco o grigio.
C) Violetto o grigio.
0154. Quale parure costa 750 euro?
A) Quella in crepe.

B) Quella di colore violetto.

0155. La parure di colore indaco è realizzata in:
A) Crepe.
B) Seta.

C) Quella in organza.
C) Organza.

0156. Quale parure sceglierebbe la signora se decidesse per quella che, in base al prezzo, è terza in ordine decrescente?
A) La parure Jasmine.
B) La parure in crepe.
C) La parure violetta.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0157 - 0162)
Un dirigente ha ricevuto quattro offerte di lavoro da: 1) Super Spa, 2) Top Spa, 3) Number one Spa, 4) Primis Spa. Le previsioni di
fatturato delle società, per l'anno 2019, sono euro: 30mila, 33mila, 35mila, 36mila, non necessariamente in questo ordine. Ogni società
ha la sede in una città diversa: Milano, Modena, Napoli e Palermo non necessariamente in questo ordine. Le quattro società hanno in
ordine sparso: 220, 280, 290, 305 dipendenti.
È inoltre noto che: la previsione di fatturato della società che ha sede a Milano è 30mila euro; Top Spa ha 280 dipendenti e non ha sede
a Modena; la previsione di fatturato della Primis Spa è superiore a 33mila euro e ha un numero di dipendenti inferiore a 305; Number
one spa ha sede a Napoli, ha una previsione di fatturato di 36mila euro e 220 dipendenti.
0157. Quale Spa sceglierebbe il dirigente se decidesse per quella che, in base alla previsione di fatturato, è terza in ordine
decrescente?
A) Quella che ha sede a Palermo.
B) La Spa con 305 dipendenti.
C) Primis Spa.
0158. Qual è la Spa la cui previsione di fatturato è 33mila euro?
A) Quella con 305 dipendenti.
B) Quella che ha sede a Palermo.

C) Quella con 290 dipendenti.

0159. Qual è la Spa con 290 dipendenti?
A) Quella che ha sede a Milano.

C) Quella che ha sede a Palermo.

B) Primis Spa.

0160. Quale società ha il maggiore numero di dipendenti?
A) Super Spa.
B) Quella che ha sede a Modena.

C) Top Spa.

0161. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Primis Spa ha sede a Palermo.
B) La previsione di fatturato della Top Spa è 35mila euro.
C) 30mila euro è la previsione di fatturato della Super Spa.
0162. Quale Spa sceglierebbe il dirigente se decidesse per quella che, in base al numero dei dipendenti, è terza in ordine
crescente?
A) La Spa la cui previsione di fatturato è 35mila euro.
B) Quella che ha sede a Milano.
C) Quella che ha sede a Palermo.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0163 - 0168)
La mamma di Debora ha deciso di iscriversi ad un corso di tecniche artigianali. I corsi disponibili sono: taglio e cucito, patchwork,
ricamo e decoupage. La durata dei corsi, non necessariamente in questo ordine, è di 60, 50, 40, 36 ore ed il prezzo, sempre non
necessariamente in questo ordine, è di 90, 100, 110, 140 euro. La durata di ogni singola lezione varia a seconda del corso, le lezioni
possono durare 45, 60, 55 e 65 minuti.
È inoltre noto che: - ogni lezione del corso che costa 90 euro ha durata di 45 minuti e l'intero corso dura 40 ore; - le lezioni del corso di
patchwork durano 55 minuti e l'intero corso è inferiore a 50 ore; - il corso di decoupage costa più di 100 euro, le lezioni durano meno
di 65 minuti mentre l'intero corso dura 50 ore; - il corso di ricamo costa 140 euro.
0163. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso di taglio e cucito costa 90 euro. B) Il corso decoupage dura 36 ore.

C) Il corso di patchwork costa 110 euro.

0164. Quale corso ha scelto la mamma di Debora se le lezioni durano 55 minuti?
A) Il corso che costa 110 euro.
B) Il corso che costa 100 euro.

C) Il corso di ricamo.

0165. Quale corso sceglierebbe la mamma di Debora se decidesse per quello che, in base al costo, è secondo in ordine
decrescente?
A) Il corso di 50 ore.
B) Il corso di taglio e cucito.
C) Il corso di 36 ore.
0166. Quale corso ha il numero maggiore di ore?
A) Il corso che costa 140 euro.
B) Il corso che costa 100 euro.
C) Il corso le cui lezioni singole durano 55 minuti.
0167. Quale corso ha lezioni che durano 60 minuti?
A) Decoupage.
B) Quello di 60 ore.
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0168. Qual è il corso che costa 100 euro?
A) Patchwork.
B) Taglio e cucito.

C) Decoupage.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0169 - 0174)
Silvana ha deciso di regalarsi un tablet ed è indecisa fra quattro possibili soluzioni: Samsung S3, Huawei, Apple e Samsung T9. I prezzi
di vendita sono 950 euro, 880 euro, 690 euro e 710 euro, non necessariamente in questo ordine. Lo spazio di memorizzazione, non
necessariamente in questo ordine, è di quattro, otto, sedici e trentadue GB.
È inoltre noto che: il tablet che costa 950 euro ha uno spazio di memorizzazione di quattro GB; lo spazio di memorizzazione del Huawei
è di otto GB; il Samsung T9 costa 690 euro ed ha uno spazio di memorizzazione inferiore ai trentadue GB; l'Apple costa 710 euro.
0169. Qual è il tablet con 16 GB?
A) Samsung S3.

B) Samsung T9.

C) Apple.

0170. Quale tablet comprerebbe Silvana se decidesse di scegliere quello che, in base al prezzo, è 3° in ordine decrescente?
A) Quello con 32 GB.
B) Samsung S3.
C) Huawei.
0171. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Samsung S3 costa 950 euro.
B) Il tablet che costa 690 euro ha 32 GB.

C) Il tablet con 16 GB è l'Apple.

0172. Quale tablet ha il maggior spazio di memorizzazione?
A) Quello che costa 690 euro.
B) Quello che costa 950 euro.

C) Apple.

0173. Quale tablet comprerebbe Silvana se scegliesse quello che, in base allo spazio di memorizzazione è 2° in ordine
decrescente?
A) Samsung T9.
B) Huawei.
C) Apple.
0174. Qual è il tablet che costa 880 euro?
A) Samsung S3.
B) Huawei.

C) Quello con 32 GB.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0175 - 0180)
Giorgio non sa quale orologio comperare fra quattro possibili: Tissot di colore argento, Polar di colore oro, Sector di colore nero e
Casio di colore grigio. I prezzi di vendita sono 169 euro, 195 euro, 216 euro e 246 euro, non necessariamente in questo ordine. I periodi
di garanzia sono di 5, 6, 10 e 12 mesi, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - l'orologio che costa 169 euro è garantito per 5 mesi; - il Polar è garantito per 6 mesi; - il Casio costa 216 euro ed è
garantito per un periodo inferiore a 12 mesi; - il Sector costa 246 euro.
0175. Quale orologio è garantito 10 mesi?
A) Sector.
B) Polar.

C) Casio.

0176. Quale orologio costa 195 euro?
A) Quello di colore argento.

C) Il Sector.

B) Quello garantito per 6 mesi.

0177. Quale orologio comprerebbe Giorgio se scegliesse quello che, in base alla durata della garanzia, è secondo in ordine
decrescente?
A) Quello che costa 169 euro.
B) Quello di colore oro.
C) Il Casio.
0178. Quale orologio ha il più lungo periodo di garanzia?
A) Quello che costa 216 euro.
B) Il Sector.

C) Quello di colore argento.

0179. Sulla base delle informazioni fornite, quale affermazione risulta essere corretta?
A) L'orologio color argento è garantito 10 mesi.
B) Il Tissot costa 169 euro.
C) L'orologio che costa 246 euro è garantito per 5 mesi.
0180. Quale orologio comprerebbe Giorgio se decidesse di scegliere quello che, in base al prezzo, è terzo in ordine decrescente?
A) Il Polar.
B) Quello di colore grigio.
C) L'orologio che costa 169 euro.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0181 - 0186)
Ferdinanda ha deciso di acquistare un nuovo forno tra quattro possibili: Bosch, Candy, Electrolux, Smeg. I forni hanno una capacità di:
65, 71, 68, 66 litri, non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei forni sono euro: 920, 950, 990 e 610 non necessariamente in
questo ordine. Le funzioni di cottura sono: 5, 9, 7, 8 sempre non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - il forno che costa 920 euro ha una capacità di 65 litri; - Candy ha 9 funzioni di cottura e 66 litri di capacità; - il
prezzo dello Smeg è 990 euro e ha meno di 8 funzioni di cottura - Electrolux ha 68 litri di capacità, costa 610 euro e ha 5 funzioni di
cottura.
0181. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il Candy costa 920 euro.
B) Lo Smeg ha 66 litri di capacità.

C) Il Bosch costa 920 euro.

0182. Quale forno costa 950 euro?
A) Electrolux.

C) Quello con 66 litri di capacità.

B) Quello con 7 funzioni di cottura.

0183. Quale forno sceglierebbe Ferdinanda se decidesse per quello che, in base al prezzo, è 3° in ordine decrescente?
A) Smeg.
B) Quello con 8 funzioni di cottura.
C) Quello con 66 litri di capacità.
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0184. Quale forno ha maggiori funzioni di cottura?
A) Quello con 71 litri di capacità.
B) Bosch.

C) Quello che costa 950 euro.

0185. Quale forno sceglierebbe Ferdinanda se decidesse per quello che, in base alle funzioni di cottura, è 3° in ordine crescente?
A) Quello che costa 950 euro.
B) Quello con 71 litri di capacità.
C) Bosch.
0186. Quale forno ha 7 funzioni di cottura?
A) Quello con 66 litri di capacità.
B) Quello con 65 litri di capacità.

C) Quello con 71 litri di capacità.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0187 - 0192)
Cinzia decide di iscriversi ad uno dei corsi organizzati da una famosa società. I corsi disponibili sono quelli di cuoco, pasticcere,
pizzaiolo e panettiere. La durata dei corsi, non necessariamente in questo ordine, è di 90, 80, 70, 66 ore ed il prezzo, sempre non
necessariamente in questo ordine, è di 390, 420, 440 e 450 euro. La durata di ogni singola lezione varia a seconda del corso, le lezioni
possono durare 60, 80, 90 e 100 minuti.
È inoltre noto che: - ogni lezione del corso che costa 390 euro ha durata di 60 minuti e l'intero corso dura 80 ore; - le lezioni del corso
di pasticcere durano 90 minuti e l'intero corso è inferiore a 80 ore; - il corso di panettiere costa più di 420 euro, le lezioni durano meno
di 100 minuti mentre l'intero corso dura 66 ore; - il corso di pizzaiolo costa 450 euro.
0187. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso di pasticcere costa 440 euro.
B) Il corso di panettiere dura 80 ore.

C) Il corso di cuoco costa 390 euro.

0188. Qual è il corso che costa 420 euro?
A) Pasticcere.
B) Panettiere.

C) Cuoco.

0189. Quale corso ha scelto Cinzia se le lezioni durano 100 minuti?
A) Il corso di panettiere.
B) Il corso di pizzaiolo.

C) Il corso di pasticcere.

0190. Quale corso ha lezioni che durano 80 minuti?
A) Panettiere.
B) Quello di 90 ore.

C) Quello che costa 420 euro.

0191. Quale corso ha scelto Cinzia se ha speso 420 euro?
A) Il corso di 66 ore.
B) Il corso di cuoco.

C) Il corso di 70 ore.

0192. Quale corso ha il numero maggiore di ore?
A) Il corso che costa 420 euro.
B) Il corso che costa 440 euro.

C) Pizzaiolo.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0193 - 0198)
Sergio deve recarsi a Napoli per partecipare ad un concorso e chiede la disponibilità ad essere ospitato a quattro suoi amici: Salvatore,
Anna, Pasquale e Maria. Un amico fa l'addestratore, l'altro il commercialista, mentre le amiche una è commessa l'altra insegnante. Le
età degli amici sono 27, 28, 29 e 30 anni, non necessariamente in questo ordine. I quartieri di residenza degli amici sono, non
necessariamente in questo ordine, Vomero, Posillipo, Fuorigrotta, Bagnoli.
È inoltre noto che: - Salvatore abita a Posillipo e ha meno di 29 anni; - il commercialista abita a Bagnoli e ha 29 anni; - Maria,
l'insegnante, non abita a Fuorigrotta e ha 28 anni.
0193. Sergio è stato ospitato dall'amico più vecchio di età, quindi si è recato:
A) Dall'addestratore.
B) Da Pasquale.

C) A Fuorigrotta.

0194. Pasquale:
A) Ha 27 anni.

C) È il commercialista.

B) È l'addestratore.

0195. In quale quartiere abita l'addestratore?
A) Bagnoli.
B) Fuorigrotta.

C) Posillipo.

0196. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Salvatore ha 27 anni.
B) L'addestratore abita a Fuorigrotta.

C) Pasquale ha 28 anni.

0197. In quale quartiere si recherebbe Sergio se fosse ospitato dalla commessa?
A) Bagnoli.
B) Fuorigrotta.

C) Vomero.

0198. Quale amico abita al Vomero?
A) L'insegnante.

C) Pasquale.

B) Quello che ha 30 anni.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0199 - 0204)
Due amiche devono organizzare un viaggio a Berlino e non sanno dove alloggiare tra quattro possibili sistemazioni: Park Inn Hotel 3
stelle, HDue Hotel 4 stelle, Riu Hotel 2 stelle, Aletto Hotel 5 stelle. I prezzi per notte sono: 240, 250, 260 e 280 euro, non
necessariamente in questo ordine. Le piazze dove si trovano i quattro hotel sono: Pariser platz, Alexander platz, Postdammer platz e
Bebel platz, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - euro 240 è il prezzo per notte dell'hotel che si trova in Pariser platz; - l'hotel a 2 stelle si trova in Bebel platz; Aletto Hotel propone un prezzo per notte di euro 280 e non si trova in Postdammer platz; - il prezzo per notte del HDue Hotel è di euro
250.
0199. Quale hotel si trova in Alexander platz?
A) Il Park Inn Hotel.
B) L'hotel a 5 stelle.
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0200. Quale hotel si trova in Postdammer platz?
A) Quello a 3 stelle.
B) HDue Hotel.

C) Aletto Hotel.

0201. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Aletto Hotel si trova in Pariser platz.
B) Park Inn Hotel si trova in Postdammer platz.
C) Euro 280 è il prezzo dell'hotel in Alexander platz.
0202. In quale hotel hanno alloggiato le due amiche se è stato scelto quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine
decrescente?
A) In quello a 3 stelle.
B) In quello che si trova in Bebel platz.
C) In quello a 4 stelle.
0203. Euro 260 è il prezzo proposto:
A) Dall'hotel a 2 stelle.

B) Dal Park Inn Hotel.

0204. Quale hotel propone il prezzo più economico?
A) Riu Hotel.
B) Quello a 3 stelle.

C) Dall'hotel in Postdamm platz.
C) Quello a 2 stelle.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (0205 - 0210)
Un capo negozio ha ricevuto quattro offerte di lavoro da: 1) Giocando Spa, 2) Nano Spa, 3) Fortuna Spa, 4) Giocattolandia Spa. Le
previsioni di fatturato delle società, per l'anno 2019, sono euro: 63mila, 75mila, 78mila, 81mila, non necessariamente in questo ordine.
Ogni società ha la sede in una città diversa: Sondrio, Parma, Vicenza ed Enna non necessariamente in questo ordine. Le quattro società
hanno in ordine sparso: 137, 151, 173 e 180 dipendenti.
È inoltre noto che: la previsione di fatturato della società che ha sede a Sondrio è 63mila euro; Nano Spa ha 151 dipendenti e non ha
sede a Parma; la previsione di fatturato di Giocattolandia Spa è superiore a 75mila euro e ha un numero di dipendenti inferiore a 180;
Fortuna spa ha sede a Vicenza, ha una previsione di fatturato di 81mila euro e 137 dipendenti.
0205. Qual è la Spa la cui previsione di fatturato è 75mila euro?
A) Quella con 180 dipendenti.
B) Quella che ha sede ad Enna.

C) Quella con 173 dipendenti.

0206. Quale Spa sceglierebbe il capo negozio se decidesse per quella che, in base al numero dei dipendenti, è terza in ordine
crescente?
A) Quella che ha sede a Sondrio.
B) La Spa la cui previsione di fatturato è 78mila euro.
C) Quella che ha sede ad Enna.
0207. Quale Spa sceglierebbe il capo negozio se decidesse per quella che, in base alla previsione di fatturato, è terza in ordine
decrescente?
A) Giocattolandia Spa.
B) La Spa con 180 dipendenti.
C) Quella che ha sede ad Enna.
0208. Qual è la Spa con 173 dipendenti?
A) Quella che ha sede a Sondrio.

B) Giocattolandia Spa.

0209. Quale società ha il maggiore numero di dipendenti?
A) Giocando Spa.
B) Nano Spa.

C) Quella che ha sede ad Enna.
C) Quella che ha sede a Parma.

0210. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La previsione di fatturato della Nano Spa è 78mila euro.
B) 63mila euro è la previsione di fatturato della Giocando Spa.
C) Giocattolandia Spa ha sede ad Enna.
0211. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
Rotula - Falange - Tibia - Perone - Femore.
A) Tibia.
B) Falange.

C) Rotula.

0212. Quali sono rispettivamente il primo e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi B - C.

C) Elementi B - E.

0213. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ottantuno.

B) Settantuno.

C) Quattro.
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0214. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0215. Quali sono rispettivamente il secondo e il quarto elemento nella serie?

A) Elementi E - A.

B) Elementi B - A.

C) Elementi D - C.

0216. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0217. Completare la seguente proporzione:
Y (aristocrazia) : X (governo di nobili) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (plutocrazìa) : X (governo di cittadini).
B) Y (plutocrazìa) : X (potere è nelle mani di pochi).
C) Y (plutocrazìa) : X (sistema politico di gruppi che detengono la ricchezza).
0218. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) D è più vicino a B che a X.
B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a B.
C) Y è più vicino a K che a B.
0219. Quale termine integra la serie: ERCOLE - LIRA - CENTAURO - ..?..
A) Sagittario.
B) Plutone.

C) Aldebaran.

0220. Se "______" sta a "Peschereccio" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Arsenale - Aereo.
B) Mare - Torre di controllo.

C) Mare - Aerorimorchio.

0221. «Gracidare» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Cicala».
A) Cavallo - Passero.
B) Rana - Frinire.

C) Rana - Animale.

0222. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Fauna - Foca - Invertebrati - Mammiferi - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Caltanissetta - Friuli Venezia-Giulia - Sicilia - Trieste - Veneto.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

0223. Se "GIAPPONE = TOKYO" allora "EGITTO = _______".
A) MONTEVIDEO.
B) IL CAIRO.
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C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.
C) LUSAKA.

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 DEDUTTIVA
0224. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
verde - bianco - verde = va bene;
bianco - verde - verde = va bene;
bianco - rosso - blu = non va bene;
blu - verde - bianco = non va bene.
A) La serie è formata da un bianco e da due verdi.
B) Nella serie il bianco deve essere posizionato necessariamente immediatamente dopo il verde.
C) Nella serie può essere presente anche un blu.
0225. Quale termine integra la serie che segue: MELA - CILIEGIA - CASTAGNA - ..?..
A) TAMERICE.
B) AMARENA.
C) LILLA'.
0226. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – E.

B) Le lettere B – D.

C) Le lettere B – C.

0227. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Piave : Veneto = (X) : Lombardia = Arno : (Y).
A) (X) Po ; (Y) Toscana.
B) (X) Ticino ; (Y) Emilia Romagna.
C) (X) Isonzo ; (Y) Veneto.
0228. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) C e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) B appartiene all'insieme 1.
C) B e C appartengono entrambe all'insieme 2.
0229. COSTELLAZIONE sta a (CASSIOPEA + CENTAURO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (URAGANO + FAVONIO).
B) (LIBECCIO + BORA).
C) (CORRENTE D'ARIA + TURBINE).
0230. «Dito» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Bracciale».
A) Guanto - Collana.
B) Anello - Polso.

C) Dita - Braccio.

0231. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – E.

B) Le lettere D – C.

0232. Se "DEH=11" e "CLAMORE=23" allora .....
A) "APOSTROFATO=37".
B) "APOSTROFATO=35".
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C) Le lettere D – A.
C) "APOSTROFATO=33".
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0233. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

0234. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere D – A.

B) Le lettere D – B.

C) Le lettere E – C.

0235. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello - Capirosso.

B) Vertebrati - Facocero.

C) Cimice - Cocciniglia.

0236. «..?..» sta a «Parlare» come «Occhio» sta a «..?..».
A) Dolce - Lente.
B) Gustare - Occhiali.

C) Bocca - Vedere.

0237. Se .?. sta a Gazza allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Volare - Mormora.
B) Aerorimessa - Aereo.

C) Aereo – Porto.

0238. Si legga la seguente serie «Fiorino/Riyal/Grivnia/…» e si indichi il logico completamento:
A) Dinaro.
B) Chongqing.
C) Amarillis.
0239. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
nepalesi - tibetani - mongoli - ..?..
A) Cinesi.
B) Canadesi.

C) Guatemaltechi.

0240. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? balza - baccalà - baccifera.
A) Bagnoschiuma.
B) Banalmente.
C) Balaustrato.
0241. "GIACOMO PUCCINI" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) PLATONE - FILOSOFIA.
B) LETTERATURA - UGO FOSCOLO.

C) FILOSOFIA - SOCRATE.

0242. Se Volare sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Aquilone - Elicottero.
B) Allodola - Verdesca.

C) Deltaplano - Cervo volante.

0243. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Aspide - Tartaruga.

B) Vertebrati - Aragosta.

C) Pesce - Acciuga.

0244. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello - Struzzo.

B) Grillo - Locusta.
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C) Alligatore - Vipera.
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0245. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0246. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

0247. Completare la serie:
UVZ 26 27 28 – RST 23 24 25 – OPQ 20 21 22 – … ….
A) LMN 19 18 17.
B) LMN 17 18 19.

C) NML 17 18 19.

0248. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Quindici.

B) Sette.

C) Due.

0249. Se "______" sta a "Catamarano" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Mare - Eliporto.
B) Banchina - Aereo.

C) Mare - Zeppelin.

0250. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: T=8, N=5, S=7, L=4. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) LNTLSLNS.
B) LNTSLSTN.
C) LNTLTTNS.
0251. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Pesce sega - Cimice verde - Astice - Ape.
A) Cimice verde.
B) Pesce sega.

C) Astice.

0252. Se "Cinghiale" sta a "grugnire" allora è logico che "Coniglio" stia a:
A) Zigare.
B) Gracchiare.

C) Cantare.

0253. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Fauna - Invertebrati - Pesci - Tonno - Vertebrati
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Arezzo - Como - Lombardia - Sicilia - Toscana.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.
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C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.
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0254. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

0255. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Aragosta - Palinuro.

B) Vertebrato - Aspide.

C) Mammifero - Lepre.

0256. Quali dei seguenti termini integrano la serie? canoro - rosina - narice - ceceno - ______ - ______.
A) Noto - tolleranza.
B) Nobile - levore.
C) Nota - tavolo.
0257. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) CESARE; cubo 2) DENARO.

B) Cubo 1) CERATI; cubo 2) DENARI.

C) Cubo 1) CESARE; cubo 2) DENARI.

0258. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mazzo.

B) Attaccante.

C) Rosa.

0259. Se "IRAQ = BAGHDAD" allora "ANTIGUA E BARBUDA = _______".
A) SAINT JOHN'S.
B) KINGSTOWN.

C) GIAKARTA.

0260. Completare la sequenza: RZS - 257 - SSR - 772 - .... - 527.
A) ZRS.
B) SZR.

C) RZS.

0261. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago d’Iseo : Lombardia = (X) : Lazio = Lago
Trasimeno : (Y).
A) (X) Lago di Vico ; (Y) Umbria.
B) (X) Lago di Bolsena ; (Y) Puglia.
C) (X) Lago di Garda ; (Y) Marche.
0262. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Conca del Fucino : Abruzzo = (X) : Veneto = Versilia :
(Y).
A) (X) Polesine ; (Y) Toscana.
B) (X) Valtellina ; (Y) Lazio.
C) (X) Cadore ; (Y) Liguria.
0263. CEREALE sta a (SEGALA + FARRO) come STELLA sta a ....
A) (CANOPO + SATURNO).
B) (CANOPO + NUMISMATICA).

C) (CANOPO + SIRIO).

0264. Completare la seguente proporzione logica: “ciano” sta a “blu” come “malva” sta a “?”.
A) ? = rosso.
B) ? = marrone.
C) ? = viola.
0265. «Scarpa» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Dito».
A) Pantofola - Guanti.
B) Piede - Anello.

C) Stivale - Unghia.

0266. Quale termine integra la serie che segue: PESCA - MAPO - ARACHIDE - ..?..
A) NESPOLA.
B) TIMO.
C) EDERA.
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0267. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Passeranno.

B) Porranno.

C) Periranno.

0268. Quali dei seguenti termini integrano la serie? patata - tacere - remoto - totano - ______ - ______.
A) Noto - tollerante.
B) Nodo - ninfea.
C) Nobile - levato.
0269. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Gennargentu : Sardegna = (X) : Sicilia = Cervino : (Y).
A) (X) Etna ; (Y) Valle d'Aosta.
B) (X) Vesuvio ; (Y) Valle d'Aosta.
C) (X) Vulcano ; (Y) Trentino Alto Adige.
0270. (Nuovo Messico; Oklahoma; Mississippi; Montana) - Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al fine di
mantenerne l’omogeneità?
A) Maryland.
B) Bougainville.
C) Arizona.
0271. Se "AMO=11" e "APPELLO=23" allora .....
A) "APOSTROFARE=33".
B) "APOSTROFARE=35".

C) "APOSTROFARE=37".

0272. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? quaranta - ibrido - inox - in.
A) Magenta - kiwi - lego - Super.
B) Rabbocco - tir - ideale - cee.
C) Sadomaso - garage - gita - un.
0273. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? iberiche - lamina - dame - te.
A) Fagociti - raduno - ceci - fu.
B) Ideabili - gola - barbe - lì.
C) Quinto - baie - iconiche - la.
0274. Quale dei termini proposti integra la serie:
TINCA - CARPA - TROTA - ..?..
A) Grancevola.
B) Biscia dal collare.

C) Barbo.

0275. Se Z si trova tra F e Q; Q si trova tra Z e J; J si trova tra Q e H; M si trova tra H e W; H si trova tra J e M è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se Z sia più vicino a J che a W.
B) F è più vicino a H che a J.
C) M è più vicino a H che a Q.
0276. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – C.

B) Le lettere A – D.

0277. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) B non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) A appartiene all'insieme 1.
C) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
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C) Le lettere B – E.

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 DEDUTTIVA
0278. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) MARINO; cubo 2) BARAVO.

B) Cubo 1) MARINA; cubo 2) BARAVO.

C) Cubo 1) MARINO; cubo 2) BARAVI.

0279. "_______" = "Autunno" come "Gennaio" = "_______".
A) Inverno / Mese.
B) Stagione / Novembre.

C) Ottobre / Inverno.

0280. «Scarpa» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Testa».
A) Cuoio - Lana.
B) Stivale - Capelli.

C) Piede - Cappello.

0281. Quali dei seguenti termini integrano la serie? dinamo - monete - tesoro - romano - ______ - ______.
A) No - Nebbia.
B) Dodici - cinguettio.
C) Nomina - nasuto.
0282. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
bianco - rosso - verde = va bene;
rosso - bianco - verde = va bene;
blu - verde - bianco = non va bene;
bianco - bianco - rosso = non va bene.
A) La serie deve terminare con il bianco.
B) Nella serie il verde può posizionarsi dopo il bianco.
C) Il rosso deve essere posizionato necessariamente alla fine della serie.
0283. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
0284. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Chiffon, Georgette, Broccato, Percalle, Georgia.
A) Georgette.
B) Georgia.
C) Chiffon.
0285. «..?..» sta a «Motocicletta» come «Aliante» sta a «..?..».
A) Bicicletta - Aereo.
B) Macchina - Ala.

C) Manubrio - Volante.

0286. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0287. Se "Serpente" sta a "fischiare, sibilare, soffiare" allora è logico che "Tordo" stia a:
A) Trillare, cantare, gorgheggiare.
B) Abbaiare, latrare.
C) Zirlare, fischiare.
0288. "Noto" sta a "Siracusa" come "Legnano" sta a ..?..
A) Vicenza.
B) Pordenone.

C) Milano.

0289. Quali dei seguenti termini integrano la serie? lodato - tomino - nodulo - loreto - ______ - ______.
A) Gaffes - cane.
B) Toboga - gasato.
C) Totano - tabella.
0290. "Staffa" sta a "orecchio" come "______" sta a " ______".
A) "Sterno" sta a "stomaco".
B) "Metatarso" sta a "avambraccio".

C) "Scafoide" sta a "mano".

0291. "..?.." sta a "Cremona" come "Calabria" sta a "..?..".
A) Friuli-Venezia Giulia - Matera.
B) Piemonte - Potenza.

C) Lombardia - Catanzaro.

0292. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Popeline, Lurex, Organza, Cretonne, Carolina del Nord.
A) Carolina del Nord.
B) Popeline.
C) Cretonne.
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0293. Quali sono rispettivamente il terzo e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi E - C.

C) Elementi B - A.

0294. Dopo aver osservato attentamente le figure proposte, indicare quale eliminerebbe.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0295. "AMEDEO MODIGLIANI" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) ALESSANDRO MANZONI - LETTERATURA.
B) MATEMATICA - BLAISE PASCAL.
C) FILOSOFIA - IMMANUEL KANT.
0296. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sciame.

B) Insetto.

C) Gregge.

0297. "Parco Nazionale del Gran Paradiso" sta a "Valle d'Aosta + Piemonte" come "Parco Nazionale dello Stelvio" sta a ..?..
A) Liguria + Piemonte.
B) Campania + Lazio.
C) Trentino-Alto Adige + Lombardia.
0298. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Quattro.

B) Sei.

C) Otto.

0299. Completare la seguente proporzione logica: “glicine” sta a “viola” come “solidago” sta a “?”.
A) ? = giallo.
B) ? = verde.
C) ? = blu.
0300. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

0301. Dopo aver osservato attentamente le figure proposte, indicare quale eliminerebbe.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

0302. (Alaska; Colorado; Hawaii; Louisiana) - Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al fine di mantenerne
l’omogeneità?
A) Guadalcanal.
B) Dakota del Nord.
C) Indiana.
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0303. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Gregge.

B) Mare.

C) Montone.

0304. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

0305. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A appartiene sia all'insieme 1 che all'insieme 2.
B) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) B non appartiene all'insieme 1.
0306. Se "DEC=11" e "CHIMICA=23" allora .....
A) "INDIMENTICATE=39".
B) "INDIMENTICATE=43".

C) "INDIMENTICATE=41".

0307. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) CERATI; cubo 2) FEDELE.

B) Cubo 1) CERATO; cubo 2) FEDELI.

0308. "PABLO PICASSO" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) PLATONE - FILOSOFIA.
B) LETTERATURA - ALESSANDRO MANZONI.
C) STORIA - NAPOLEONE BONAPARTE.
0309. Individuare l'elemento mancante.

A) L'elemento mancante è quello contrassegnato dalla lettera C.
B) L'elemento mancante è quello contrassegnato dalla lettera A.
C) L'elemento mancante è quello contrassegnato dalla lettera B.
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C) Cubo 1) CERATI; cubo 2) FEDELI.
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0310. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie il triangolo può posizionarsi dopo il cerchio.
B) Il quadrato deve essere posizionato necessariamente alla fine della serie.
C) La serie deve terminare con il cerchio.
0311. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? obitorio - baglio - elmo - va.
A) Macchina - gatto - fava - galloni.
B) Macellai - cactus - faro - ma.
C) Obblighi - falso - idrante - eco.
0312. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Sarda.
A) Mare - Dirigibile.
B) Volare - Sparviere.

C) Moscone - Caravella.

0313. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0314. Se "LIBERIA = MONROVIA" allora "COSTA RICA = _______".
A) SAN JOSE'.
B) PHNOM PENH.

C) MONTEVIDEO.

0315. Quali dei seguenti termini integrano la serie? deriso - somalo - logico - codino - ______ - ______.
A) Nomade - dedalo.
B) Labbra - rapa.
C) Viario - nocciolo.
0316. Se "CAMEROON = YAOUNDE'" allora "ANGOLA = _______".
A) NUOVA DELHI.
B) LUANDA.

C) MALABO.

0317. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a A che a C.
B) Y è più vicino a X che a A.
C) C è più vicino a X che a B.
0318. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

0319. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Madonie : Sicilia = (X) : Trentino-Alto Adige = Vesuvio
: (Y).
A) (X) Ortles ; (Y) Campania.
B) (X) Monviso ; (Y) Lazio.
C) (X) Altopiano di Asiago ; (Y) Sicilia.
0320. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Vertebrati - Cinghiale.

B) Cicala - Ape.

C) Uccello - Anatra.

0321. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
zuccotto - maglietta - basco - serafino - coppola - bustina.
A) Maglietta - serafino.
B) Basco - serafino.

C) Zuccotto - maglietta.

0322. «..?..» sta/stanno a «Testa» come «..?..» sta/stanno a «Viso».
A) Fascia - Guanti.
B) Capelli - Barba.

C) Naso - Cappello.
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0323. Se "KOREA DEL SUD = SEOUL" allora "BRASILE = _______".
A) GABORONE.
B) PHNOM PENH.

C) BRASILIA.

0324. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
giamaicani - guatemaltechi - haitiani - ..?..
A) Vietnamiti.
B) Honduregni.

C) Mongoli.

0325. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Fiore - Foglia - Fusto - Rizoma - Tubero.

A) Diagramma 1.

B) Diagramma 4.

C) Diagramma 2.

0326. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) CANALE; cubo 2) CALICI.

B) Cubo 1) CANALI; cubo 2) CALICE.

C) Cubo 1) CANALE; cubo 2) CALICE.

0327. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0328. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Spinarolo - Otaria - Torpedine - Razza - Girino - Storione.
A) Girino - Spinarolo.
B) Otaria - Razza.

C) Otaria - Girino.

0329. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Rettile - Alligatore.

B) Vertebrato - Gallo.

C) Donnola - Ermellino.

0330. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Vertebrati - Suino.

B) Uccello - Germano reale.

0331. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
armeni - curdi - iraniani - ..?..
A) Algerini.
B) Cubani.

C) Scorpione - Scarafaggio.

C) Birmani.

0332. Quali dei seguenti termini integrano la serie? famose - semola - labile - legume - ______ - ______.
A) Senior - mobile.
B) Messia - riso.
C) Medina - nativo.
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0333. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0334. Se "PERTICA + DECAMETRO" sta a "LUNGHEZZA" allora è logico che:
A) "TEMPERATURA" stia a "GRADO CENTIGRADO + GRADO KELVIN".
B) "PESO + CALORE" stia a "CAPACITÀ E VOLUME".
C) "RADIANTE + GRADO" stia a "ANGOLO".
0335. Se "Colombo" sta a "tubare, grugare" allora è logico che "Cornacchia" stia a:
A) Miagolare, soffiare.
B) Gufare, soffiare.
C) Stridere, gracchiare.
0336. Si legga la seguente serie «Escudo/Guaraní/Lek/…» e si indichi il logico completamento:
A) Aspidistra.
B) Yen.
C) Saigon.
0337. "Sfera" sta a "Semicerchio" come "Cono" sta a "..?..".
A) Cilindro.
B) Quadrato.

C) Triangolo.

0338. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0339. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Ponza : Lazio = (X) : Toscana = Lampedusa : (Y).
A) (X) Pianosa; (Y) Sicilia.
B) (X) Livorno; (Y) Pelagie.
C) (X) Livorno; (Y) Isola.
0340. Quali dei seguenti termini integrano la serie? gelone - nemico - comico - colino - ______ - ______.
A) Nipote - oblio.
B) Nitido - dolce.
C) Nocino - nocivo.
0341. "..?.." sta a "Teramo" come "Lombardia" sta a "..?..".
A) Campania - Verona.
B) Calabria - Alessandria.

C) Abruzzo - Cremona.

0342. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

0343. Se Z si trova tra F e Q; Q si trova tra Z e J; J si trova tra Q e H; M si trova tra H e W; H si trova tra J e M è sicuramente
vero che:
A) M è più vicino a Q che a Z.
B) F è più vicino a J che a Q.
C) Non è possibile stabilire se W sia più vicino a Z che a F.
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0344. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) C non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
C) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
0345. Completare la serie:
UVZ 26 27 28 – RST 23 24 25 – OPQ 20 21 22 – … … – … ….
A) LMN 17 18 19 – GHI 14 15 16.
B) NML 17 18 19 – GHI 14 15 16.

C) LMN 19 18 17 – GHI 14 15 16.

0346. Se "Lupo" sta a "ululare, abbaiare, urlare" allora è logico che "Merlo" stia a:
A) Garrire, gracchiare, parlare.
B) Gracidare, gridare, soffiare.
C) Fischiare, zirlare.
0347. Quali termini integrano la seguente serie?
motovedetta - sambuco - motoscafo - canoa.
A) Autocorriera - carrozzone.
B) Catamarano - pilotina.

C) Nave - zeppelin.

0348. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Invertebrato - Zanzara.

B) Quaglia - Tacchino.

C) Mammifero - Cavia.

0349. Quali dei seguenti termini integrano la serie? Casella – latrato – tonnarello – lontano - ______ - ______.
A) Nocivo – valoroso.
B) Novità – valeriana.
C) Nostromo – moresco.
0350. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – E.

B) Le lettere D – A.

0351. Quale dei termini proposti integra la serie:
SALMERINO - LUCCIO - COREGONE - ..?..
A) Carpa.
B) Tartaruga.

C) Le lettere B – C.

C) Mitilo.

0352. Se "_______" = "Dicembre" allora "Anniversario della Repubblica" = "_______".
A) Gennaio - Aprile.
B) Immacolata Concezione - Giugno.
C) Tutti i Santi - Inverno.
0353. "Falange" sta a "piede" come "______" sta a " ______".
A) "Tibia" sta a "scapola".
B) "Incudine" sta a "mano".

C) "Ulna" sta a "avambraccio".

0354. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Vertebrato - Aspide.

B) Mammifero - Scoiattolo.

0355. «Amazzone» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Toro».
A) Cavallaio - Torero.
B) Cavallo - Matador.
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0356. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

0357. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) LAVARE; cubo 2) MADIDA.

B) Cubo 1) LIMARE; cubo 2) MATITA.

0358. (___?___) sta a "Senna" come "Africa" sta a (___?___).
A) Fiume - Stato.
B) Fiume - Congo.

C) Cubo 1) LIMARE; cubo 2) MADIDA.
C) Europa - Nilo.

0359. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) A appartiene all'insieme 1.
C) D appartiene all'insieme 1.
0360. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Monte Conero : Marche = (X) : Abruzzo = Terminillo :
(Y).
A) (X) Monte Velino ; (Y) Lazio.
B) (X) Monte Lauro ; (Y) Emilia Romagna.
C) (X) Monte Amiata ; (Y) Toscana.
0361. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Figure piane - Parallelogramma - Poligoni - Quadrilateri.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. America - America Centrale -America Meridionale - America Settentrionale - Brasile - Perù - Venezuela.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

0362. Quale termine integra la serie: MERCURIO - VENERE - MARTE - ..?..
A) Vega.
B) Giove.

C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.
C) Sagittario.

0363. Quali sono rispettivamente il primo e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi D - C.
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0364. Completare la seguente proporzione:
Y (democrazia) : X (governo di cittadini) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (teocrazìa) : X (potere esercitato in nome della divinità).
B) Y (teocrazìa) : X (prevalere dei tecnici).
C) Y (teocrazìa) : X (governo di nobili).
0365. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"su, lì, là, davanti".
A) Adesso.
B) Bene.

C) Sopra.

0366. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Rettile - Camaleonte.

B) Scoiattolo - Balena.

C) Vertebrato - Colombo.

0367. Mazzocchio+Kefiah+Pileo+Pistillo+Skufia: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
A) Pistillo.
B) Pileo.
C) Kefiah.
0368. Se "Merlo" sta a "trillare, fischiare, zirlare" allora è logico che "Orso" stia a:
A) Gridare, stridere.
B) Bramire, ringhiare, rugliare.
C) Garrire, gracchiare, parlare.
0369. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ventidue.

B) Sei.

C) Quattro.

0370. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
colombiani - ecuadoriani - paraguaiani - ..?..
A) Peruviani.
B) Turchi.

C) Norvegesi.

0371. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ottantuno.

B) Quattro.

C) Diciotto.

0372. "RITA LEVI MONTALCINI" sta a "MEDICINA" come "..?.." sta a "..?..".
A) PITTURA - CIMABUE.
B) ALESSANDRO MAGNO - STORIA.
C) LETTERATURA - UGO FOSCOLO.
0373. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. San Pietro : Sardegna = (X) : Toscana = La Gaiola : (Y).
A) (X) Livorno; (Y) Campania.
B) (X) Isola; (Y) Città.
C) (X) Capraia; (Y) Campania.
0374. «..?..» sta a «Automobile» come «Ala» sta a «..?..».
A) Ruota - Aeromobile.
B) Movimento - Volare.

C) Finestrino - Velivolo.

0375. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mandria.

B) Gruppo.

C) Stalla.

0376. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) La serie può iniziare anche con un cerchio.
B) Se nella serie è presente un rombo esso può essere collocato nella seconda posizione.
C) Nella serie il cerchio può essere posizionato dopo il quadrato.
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0377. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Pesce - Anguilla.

B) Vertebrati - Astice.

0378. Completare la seguente proporzione:
Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (genocidio) : X (coniuge).
B) Y (genocidio) : X (padre).

C) Serpente a sonagli - Cobra.

C) Y (genocidio) : X (intero popolo).

0379. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Criceto - Foca - Mammiferi - Pinnipedi - Roditori - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Cagliaritani - Congolesi - Europei - Francesi - Italiani - Sardi.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4.

0380. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) B è più vicino a X che a C.
B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a A che a D.
C) D è più vicino a A che a B.
0381. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Sogliola - Pidocchio - Tenia - Ape.
A) Sogliola.
B) Pidocchio.

C) Tenia.

0382. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0383. "_______" = "Giorno" come "Dicembre" = "_______".
A) Venerdì - Mese.
B) Martedì - Anno.

C) Domenica - Inverno.

0384. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0385. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Azione.

B) Nazione.

C) Elezione.

0386. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? obitorio - eccolo - jazz - di.
A) Parca - magnete - gufo - giù.
B) Macchie - oberassi - fez - polpo.
C) Pacifico - falchi - gaia - ma.
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0387. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"forse, quasi quasi, quasi".
A) Troppo.
B) Probabilmente.

C) Proprio.

0388. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? paesucci- fatale - dama - ho.
A) Iconismo - kimono - lama - ma.
B) Radiato - panne - tuo - zappanti.
C) Beneficio - esame - taccagna - fuori.
0389. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Piante.

B) Flora.

C) Cani.

0390. Quali sono rispettivamente il secondo e il terzo elemento nella serie?

A) Elementi D - B.

B) Elementi E - A.

0391. Quali termini integrano la seguente serie?
peschereccio - tender - goletta - motocabinato.
A) Carretto - basterna.
B) Battello - galeone.

C) Elementi C - B.

C) Lancia - mongolfiera.

0392. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Informatica - Ricerca - Settore avanzato o quaternario - Settori primario - Settore secondario.

A) Diagramma 4.

B) Diagramma 2.

C) Diagramma 1.

0393. "Parco Nazionale del Gargano" sta a "Puglia" come "Parco Nazionale delle Cinque Terre" sta a ..?..
A) Liguria.
B) Lazio.
C) Toscana.
0394. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: G=6, N=5, F=7, M=4. Individuare la sequenza di lettere che
corrisponde al numero più piccolo.
A) GFNMNFGM.
B) MFNGFGMF.
C) MFNFFMGN.
0395. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Alveare.

B) Stalla.

C) Mandria.

0396. (Tennessee; Texas; Maine; Kansas) - Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al fine di mantenerne
l’omogeneità?
A) Tasmania.
B) Rhode Island.
C) Utah.
0397. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"quanto occorre, tanto, pressappoco".
A) Assai.
B) Male.
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0398. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Figure piane - Poligono - Quadrilateri - Rettangolo.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. America - America Centrale - America Meridionale - America Settentrionale - Argentina - Colombia Venezuela.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

0399. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Coro.

B) Pianta.

C) Corista.

0400. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) COMUNE; cubo 2) CONINO.
B) Cubo 1) COMUNI; cubo 2) CONINO.
C) Cubo 1) COMUNE; cubo 2) CAMINO.
0401. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
bianco - verde - bianco = va bene;
rosso - verde - rosso = va bene;
verde - bianco - blu = non va bene;
verde - rosso - bianco = non va bene.
A) La serie deve essere formata da tre elementi diversi.
B) Il verde può occupare la posizione centrale nella serie.
C) La serie può contenere anche un blu.
0402. LUNA sta a TERRA come GANIMEDE sta a....
A) Marte.
B) Saturno.

C) Giove.

0403. "Disco rigido" sta a "..?.." come "programma" sta a "..?..".
A) Istruzioni - Computer.
B) Cursore - Software.

C) Hardware - Software.

0404. SE "Far venire il mal di mare = 20.000" E "Essere in alto mare = 16.000" ALLORA "Essere in un mare di lacrime =
______".
A) 24.000.
B) 22.000.
C) 23.000.
0405. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? degni - dannose - datoriale.
A) Debolissima.
B) Danneggiarla.
C) Dantistica.
0406. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? valdismo - zigane - divo - do.
A) Vagonata - bacheca - gioia - lei.
B) Uditrici - sagaci - geni - ti.
C) Cablate - calze - job - uffici.
0407. Completare la seguente proporzione:
Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y = (oligarchìa) : X (potere è nelle mani di pochi).
B) Y = (oligarchìa) : X (governo di nobili).
C) Y = (oligarchìa) : X (potere assoluto del sovrano).
0408. Quali dei seguenti termini integrano la serie? natica - calore - reciso - sonoro - ______ - ______.
A) Rostro - sole.
B) Rombo - bolide.
C) Rosone - nevoso.
0409. Se M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; Z si trova tra F e Q; Q si trova tra Z e J; H si trova tra J e M è sicuramente
vero che:
A) W è più vicino a Z che a H.
B) Q è più vicino a J che a W.
C) Non è possibile stabilire se M sia più vicino a J che a F.
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0410. Dopo aver osservato attentamente le figure proposte, indicare quale eliminerebbe.

A) Figura C.

B) Figura A.

C) Figura B.

0411. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Asinara : Sardegna = (X) : Campania = Stromboli : (Y).
A) (X) Capri; (Y) Sardegna.
B) (X) Isola; (Y) Vulcano.
C) (X) Procida; (Y) Sicilia.
0412. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? quartini - dativa - lego - do.
A) Racconta - pio - gaudio - ho.
B) Paggetto - gamete - lava - io.
C) Pachino - lega - galera - lì.
0413. Quale dei seguenti gruppi contiene termini disomogenei rispetto agli altri?
A) Chitarra - xilofono - marimba.
B) Viola - mandolino - lira.

C) Violino - cetra - chitarra.

0414. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
0415. «Ascia» sta a «..?..» come «Cercafase» sta a «..?..».
A) Attrezzo - Meccanico.
B) Boscaiolo - Elettricista.

C) Carpentiere - Muratore.

0416. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Tordo - Pulce - Coccinella - Arvicola - Formica - Lucciola.
A) Tordo - Arvicola.
B) Lucciola - Tordo.

C) Pulce - Formica.

0417. "Sfera" sta a "..?.." come "Cono" sta a "Triangolo".
A) Semicerchio.
B) Cilindro.

C) Quadrato.

0418. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
BV220 – CU319 – ..?.. – ES517.
A) DT418.
B) DT414.

C) CV418.

0419. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? tacchini - yogurt - mese - ne.
A) Zietta - calda - mio - mais.
B) Taccagne - vaiolo - maso - no.
C) Descrizione - titolo - mou - lì.
0420. Se "______" sta a "Motoscafo" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Porto - Aereo.
B) Mare - Aviorimessa.

C) Mare - Aliante.

0421. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) B e D appartengono allo stesso insieme.
C) D appartiene all'insieme 1.
0422. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? palla - pachino - pacifisti.
A) Pacificando.
B) Pachiderma.
C) Pacchianeria.
0423. Quale termine integra la serie che segue: SALVIA - ORIGANO - MAGGIORANA - ..?..
A) PESCO.
B) BASILICO.
C) GELSOMINO.
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0424. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

0425. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Dingo.

B) Vertebrato - Donnola.

C) Spigola - Cernia.

0426. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"vero, davvero, già".
A) Nulla.
B) Proprio.

C) Neppure.

0427. Se PULCINELLA sta a NAPOLI allora è logico che BRIGHELLA stia a ..?..
A) BERGAMO.
B) MODENA.

C) TORINO.

0428. Se "______" sta a "Catamarano" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Mare - Aeroscalo.
B) Arsenale - Aereo.

C) Mare - Aereo.

0429. «..?..» sta a «Parlare» come «..?..» sta a «Sentire».
A) Denti - Udire.
B) Lingua - Megafono.

C) Bocca - Orecchio.

0430. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) C e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) C non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
0431. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) MALORE; cubo 2) MARINE.

B) Cubo 1) MALORE; cubo 2) MARINA.

C) Cubo 1) MALORI; cubo 2) MARINE.

0432. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Vulcano : Sicilia = (X) : Sardegna = Ortles : (Y).
A) (X) Madonie ; (Y) Lombardia.
B) (X) Etna ; (Y) Piemonte.
C) (X) Gennargentu ; (Y) Trentino-Alto Adige.
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0433. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello - Anatra.

B) Cicala - Ape.

C) Geco - Iguana.

0434. Berritta+Cappuccio+Stame+Zucchetto+Galero: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
A) Zucchetto.
B) Galero.
C) Stame.
0435. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Zeppelin".
A) Panfilo - Cielo.
B) Gozzo - Aerotraino.

C) Arsenale - Cielo.

0436. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Fustagno, Chintz, Idaho, Gabardine, Batista.
A) Idaho.
B) Chintz.
C) Gabardine.
0437. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, Y e X?

A) 2K, 1Y e 3X.

B) 3K, 1Y e 2X.

C) 1K, 3Y e 2X.

0438. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? salve - sacello - saettammo.
A) Saccentona.
B) Saccheggiata.
C) Sacrificata.
0439. "Calcagno" sta a "piede" come "______" sta a " ______".
A) "Radio" sta a "avambraccio".
B) "Costa" sta a "stomaco".

C) "Staffa" sta a "piede".

0440. Se Z si trova tra F e Q; Q si trova tra Z e J; J si trova tra Q e H; M si trova tra H e W; H si trova tra J e M è sicuramente
vero che:
A) H è più vicino a Z che a Q.
B) Non è possibile stabilire se W sia più vicino a H che a Q.
C) M è più vicino a J che a Q.
0441. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Abisso.

B) Isso.

C) Scisso.

0442. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Mammiferi - Onnivori - Pesci - Scrofa - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Belgio - Berna - Lisbona - Porto - Portogallo - Svizzera.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

0443. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Attrice.

B) Fiction.

C) Compagnia.
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0444. Se "MAURITANIA = NOUAKCHOTT" allora "CIAD = _______".
A) N'DJAMENA.
B) LUANDA.

C) NUOVA DELHI.

0445. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"lassù, qui, qua, dietro".
A) Pazientemente.
B) Quassù.

C) Oggi.

0446. SE "Settembre, l'uva è fatta e il fico pende = 31.000" E "Essere il fico dell'orto = 20.000" ALLORA "Non capire un fico
secco = ______".
A) 22.000.
B) 18.000.
C) 20.000.
0447. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? falcetto - quadri - giro - di.
A) Ibernato - ucciso - golf - lì.
B) Bontà - tanica - laconica - boa.
C) Pacifici - cacio - goal - fez.
0448. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Topo.

B) Granchio - Gambero.

C) Vertebrato - Crotalo.

0449. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ottantuno.

B) Quattro.

C) Quaranta.

0450. (___?___) sta a "Oder" come "Africa" sta a (___?___).
A) Fiume - Stato.
B) Europa - Orange.

C) Fiume - Nilo.

0451. Il termine che integra logicamente la serie {Colera, Tigna, Scabbia, .?. } è:
A) Capinera.
B) Tubercolosi.

C) Francolino.

0452. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Castoro - Pulce - Libellula comune - Coccinella dai sette punti.
A) Pulce.
B) Libellula comune.

C) Castoro.

0453. Quale termine integra la serie: AQUILA - ANDROMEDA - CASSIOPEA - ..?..
A) Scorpione.
B) Mercurio.
C) Beta Centauri.
0454. Quali sono rispettivamente il terzo e il quinto elemento nella serie?

A) Elementi E - C.

B) Elementi A - B.

C) Elementi B - D.

0455. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mare.

B) Banco.

C) Lisca.

0456. Se "BRASILE = BRASILIA" allora "CANADA = _______".
A) OTTAWA.
B) SEOUL.

C) TRIPOLI.

0457. «..?..» sta a «Piede» come «Anello» sta a «..?..».
A) Camminare - Mano.
B) Ciabatta - Regalo.

C) Scarpa - Dito.
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0458. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Castoro - Volpe.

B) Vertebrato - Fenicottero.

C) Rettile - Tartaruga.

0459. Completare la seguente proporzione:
Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (patricidio) : X (padre).
B) Y (patricidio) : X (coniuge).
C) Y (patricidio) : X (parente diverso dal padre).
0460. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0461. Completare la sequenza:
D5F – 4E6 – ..?.. – ..?.. – L11N – 10M12 – O14Q – 13P15.
A) G8I – 7H9.
B) G9I – 7H9.

C) G8I – 8H9.

0462. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0463. "SOCRATE" sta a "FILOSOFIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIORGIO DE CHIRICO - PITTURA.
B) STORIA - GIOVANNI GIOLITTI.
C) LETTERATURA - PIER PAOLO PASOLINI.
0464. Completare la sequenza:
IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – QR 16 15 –..?..– UV 20 19.
A) ST 18 17.
B) 18 17 ST.

C) TS 18 17.

0465. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"questa sera, un tempo, un anno fa, in precedenza".
A) Solitamente.
B) Vero.

C) No.

0466. (___?___) sta a "Rodano" come "Stati Uniti" sta a (___?___).
A) Fiume - Rio Grande.
B) Fiume - Stato.

C) Europa - Columbia.

0467. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? Riva – covo – meritato - solare.
A) Lima – milza – felice - senile.
B) Molo – pero – levigata - molari.
C) Rovi – cave – ventilato – cavaliere.
0468. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? Budino – sacco – cala - felice.
A) Carina – cassa – mora - veloce.
B) Pinolo – esse – limaccioso – fenice.
C) Masso – borsina – cinema - mai.
0469. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Due elementi della serie possono essere uguali.
B) Nella serie può essere presente anche un rombo.
C) Nella serie può essere presente un quadrato.
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0470. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Arcipelago.

B) Terraferma.

C) Avventori.

0471. "GIOACCHINO ROSSINI" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) STORIA - VITTORIO EMANUELE II.
B) LETTERATURA - GIOVANNI VERGA.
C) ARISTOTELE - FILOSOFIA.
0472. Se "Gatto" sta a "miagolare, soffiare" allora è logico che "Gufo" stia a:
A) Grugnire, grufolare.
B) Gufare, soffiare.

C) Ridere, ululare.

0473. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Avranno.

B) Daranno.

C) Faranno.

0474. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Quattordici.

B) Novantuno.

C) Sessanta.

0475. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere D - C.

B) Le lettere B - E.

C) Le lettere B - A.

0476. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Lupo.

B) Vertebrato - Ermellino.

C) Tinca - Cernia.

0477. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Anfibi - Elefante - Mammiferi - Pitone - Rettili.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Italia - Pisa - Regno Unito - Romania - Toscana.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.
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0478. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Gente.

B) Individuo.

C) Ufficiale.

0479. Se Q si trova tra Z e J; M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; H si trova tra J e M; Z si trova tra F e Q è sicuramente
vero che:
A) J è più vicino a F che a Q.
B) Non è possibile stabilire se H sia più vicino a J che a Z.
C) M è più vicino a J che a F.
0480. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Cantante.

B) Coro.

C) Chiesa.

0481. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) C e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) D appartiene all'insieme 2.
C) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
0482. «..?..» sta a «Bianco» come «Carbone» sta a «..?..».
A) Neve - Nero.
B) Candido - Ciano.

C) Biancastro - Pece.

0483. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0484. (___?___) sta a "Garronna" come "Africa" sta a (___?___).
A) Fiume - Nilo azzurro.
B) Europa - Niger.
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0485. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) D appartiene all'insieme 1.
B) A e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) D appartiene all'insieme 2.
0486. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0487. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) DECADI; cubo 2) FEROCE.

B) Cubo 1) DECADI; cubo 2) FEROCI.

C) Cubo 1) DECADE; cubo 2) FEROCI.

0488. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Y è più vicino a A che a B.
B) D è più vicino a C che a X.
C) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a X che a D.
0489. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) CAVARE; cubo 2) CALATA.

B) Cubo 1) CAVARE; cubo 2) CAVATO.

C) Cubo 1) CAVARE; cubo 2) CAVATI.

0490. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Azzanno.

B) Diranno.

C) Dovranno.

0491. "ARCHIMEDE" sta a "MATEMATICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) CESARE PAVESE - LETTERATURA.
B) PITTURA - PAUL GAUGUIN.
C) STORIA - LUCIO CORNELIO SILLA.
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0492. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere E – B.

B) Le lettere D – B.

C) Le lettere A – C.

0493. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Fabbrica.

B) Stormo.

C) Canarino.

0494. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Elefante - Mammiferi - Primati - Proboscidati - Scimmia - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Berberi - Europei - Inglesi - Italiani - Lombardi - Milanesi.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4.

0495. «Mare» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Gondola».
A) Porto - Vaporetto.
B) Moscone - Chiatta.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.
C) Pattino - Laguna.

0496. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Tredici.

B) Otto.

C) Dodici.

0497. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0498. Se .?. sta a Zigolo allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Volare – Ombrina.
B) Scalandrone - Peschereccio.

C) Mare - Aeroscalo.

0499. Se "RISCIACQUANDO" corrisponde a "7369359045281" allora "SQUARCIANDOCI" corrisponde a:
A) 6054793528193.
B) 6045793582193.
C) 6045793528193.
0500. Se .?. sta a Nibbio allora è logico che .?. stia a Grongo.
A) Monoplano - Dirigibile.
B) Rapace - Canterino.

C) Volare - Nuotare.

0501. Petaso+Fez+Chepì+Sporofillo+Tichel: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
A) Sporofillo.
B) Fez.
C) Chepì.
0502. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? macchina - quiete - faro - no.
A) Magiara - file - lampi - mai.
B) Lagna - pivello - fede - misto.
C) Nascosta - cabala - fico - ci.
0503. COSTELLAZIONE sta a (ANDROMEDA + AQUILA) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (GHIBLI + PONENTE).
B) (BURRASCA + FOLATA).
C) (SPIFFERO + BORA).
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0504. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Razione.

B) Erezione.

C) Posizione.

0505. Completare la sequenza:
EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – ..?.. – ..?..
A) PO 14 13 – QR 16 15.
B) QR 16 15 – OP 14 13.

C) OP 14 13 – QR 16 15.

0506. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) B appartiene all'insieme 1.
B) A appartiene all'insieme 1.
C) C non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
0507. Si legga la seguente serie «Franco/Leu/Zloty/…» e si indichi il logico completamento:
A) Lira.
B) Anthurium.
C) Hyderabad.
0508. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) GOTICA; cubo 2) LOLITA.

B) Cubo 1) GOTICO; cubo 2) LOLITA.

C) Cubo 1) GOTICO; cubo 2) LOLITE.

0509. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – E.

B) Le lettere D – C.

C) Le lettere D – A.

0510. "..?.." sta a "Savona" come "Emilia-Romagna" sta a "..?..".
A) Lombardia - Padova.
B) Liguria - Ravenna.

C) Piemonte - Ravenna.

0511. Completare la serie:
OPQ 20 21 22 – LMN 17 18 19 – GHI 14 15 16 – … ….
A) EDF 11 12 13.
B) DEF 11 12 13.

C) DEF 12 11 13.

0512. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
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0513. Se H si trova tra J e M; M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; Q si trova tra Z e J; Z si trova tra F e Q è sicuramente
vero che:
A) H è più vicino a F che a Q.
B) Non è possibile stabilire se M sia più vicino a H che a Z.
C) W è più vicino a J che a F.
0514. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
honduregni - nicaraguensi - panamensi - ..?..
A) Salvadoregni.
B) Greci.

C) Filippini.

0515. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Canguro.

B) Girino - Rana.

C) Uccello - Scarafaggio.

0516. Se "Cicala" sta a "frinire, stridere" allora è logico che "Cinghiale" stia a:
A) Stridere, gracchiare.
B) Tubare, grugare.

C) Grugnire, rugliare.

0517. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rosone - nebula - lamine - negato - ______ - ______.
A) Taboga - gobbo.
B) Togate - temuto.
C) Somalo - scuro.
0518. In base alle precedenti figure, indicare l'affermazione corretta.

A) B appartiene all'insieme 1.
B) C e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
0519. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0520. Quali sono rispettivamente il terzo e il quarto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi C - E.

C) Elementi B - D.

0521. Se "DAI=11" e "CESSATI=23" allora .....
A) "APPOGGEREMO=37".
B) "APPOGGEREMO=35".

C) "APPOGGEREMO=39".

0522. Se "JAMAICA = KINGSTON" allora "ALGERIA = _______".
A) CANBERRA.
B) ALGERI.

C) PORT LOUIS.

0523. Quale termine integra la serie che segue: CAROTA - PREZZEMOLO - FINOCCHIO - ..?..
A) CAFFE'.
B) ORCHIDEA.
C) SEDANO.
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0524. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Oxford, Tulle, Delaware, Principe di Galles, Raso.
A) Delaware.
B) Tulle.
C) Oxford.
0525. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Otto.

B) Tre.

C) Tredici.

0526. COSTELLAZIONE sta a (BILANCIA + SCORPIONE) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (BREZZA + CORRENTE).
B) (URAGANO + FAVONIO).
C) (GRECALE + GARBINO).
0527. Se "RICORDERESTE" corrisponde a "735170979649" allora "CORREDERESTI" corrisponde a:
A) 517790979643.
B) 517790799643.
C) 517709979643.
0528. Se "Cornacchia" sta a "stridere, gracchiare" allora è logico che "Rana" stia a:
A) Ululare, abbaiare, urlare.
B) Gufare, soffiare.
C) Gracchiare, gracidare.
0529. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Stambecco.

B) Salamandra - Tritone.

C) Uccello - Libellula.

0530. COSTELLAZIONE sta a (GEMELLI + CANCRO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (BOREA + FAVONIO).
B) (FOLATA + GRECALE).
C) (SOFFIO + ALITO).
0531. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"poco, pochino, nulla".
A) Su.
B) Pochissimo.

C) Certo.

0532. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie il quadrato non può trovarsi nella terza posizione.
B) Nella serie possono essere presenti uno o più triangoli.
C) Nella serie può essere presente anche un rombo.
0533. Se M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; Z si trova tra F e Q; Q si trova tra Z e J; H si trova tra J e M è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se H sia più vicino a M che a W.
B) W è più vicino a J che a H.
C) Q è più vicino a Z che a F.
0534. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere E – B.

B) Le lettere D – B.

C) Le lettere A – C.

0535. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Quattro.

B) Ottantuno.

C) Sessantuno.

0536. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"mica, punto, affatto".
A) Perché.
B) Qua.
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0537. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Folla.

B) Curato.

C) Soggetto.

0538. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0539. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere E – C.

B) Le lettere E – B.

C) Le lettere D – A.

0540. In base alle precedenti figure, indicare l'affermazione corretta. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) C non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) C e D appartengono all'insieme 2.
C) B appartiene all'insieme 1.
0541. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Staranno.

B) Diranno.

C) Parranno.

0542. Se "ALLIETANDO" corrisponde a "5773945281" allora "ALLANTOIDE" corrisponde a:
A) 5775241389.
B) 5777241389.
C) 5775214389.
0543. Se "AFGHANISTAN = KABUL" allora "BAHAMAS = _______".
A) NASSAU.
B) MONTEVIDEO.
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0544. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0545. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"naturalmente, vero, appunto".
A) Assolutamente.
B) Giù.

C) Seriamente.

0546. Se "JOULE + CALORIA" sta a "CALORE" allora è logico che:
A) "VELOCITÀ + SETTIMANA" stia a "METRO AL SECONDO".
B) "PESO" stia a "CENTIGRAMMO + ETTOGRAMMO".
C) "POLLICE + PIEDE" stia a "LUNGHEZZA".
0547. Quali dei seguenti termini integrano la serie? Dimora - rametto – topolino – novello - ______ - ______.
A) Pesciolino - casina.
B) Tomba – passerotto.
C) Loculo - lombrico.
0548. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Sgombro - Cimice dei letti - Stella di mare comune - Formica.
A) Cimice dei letti.
B) Stella di mare comune.

C) Sgombro.

0549. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) K è più vicino a Y che a C.
B) B è più vicino a C che a X.
C) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a X.
0550. Se "_______" = "Maggio" allora "S. Stefano" = "_______".
A) Giugno - Novembre.
B) Epifania - Inverno.

C) Festa del lavoro - Dicembre".

0551. (___?___) sta a "Volga" come "Asia" sta a (___?___).
A) Europa - Tigri.
B) Fiume - Gange.

C) Fiume - Stato.

0552. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) B appartiene all'insieme 1.
C) A appartiene all'insieme 1.
0553. "LUIGI PIRANDELLO" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) AMEDEO MODIGLIANI - PITTURA.
B) MUSICA - WOLFGANG AMADEUS MOZART.
C) PITTURA - VINCENT VAN GOGH.
0554. COSTELLAZIONE sta a (DRAGONE + ERCOLE) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (MAESTRALE + MONSONE).
B) (TEMPORALE + MULINELLO).
C) (MULINELLO + MISTRAL).
0555. Se "PRECORRESTE" corrisponde a "07951779649" allora "PERCORRESTE" corrisponde a:
A) 09751179649.
B) 09751776949.
C) 09751779649.
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0556. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Smosso.

B) Scosso.

C) Dosso.

0557. Se "Gufo" sta a "gufare, soffiare" allora è logico che "Lupo" stia a:
A) Ululare, abbaiare, urlare.
B) Grugnire, grufolare.

C) Gracidare, gridare, soffiare.

0558. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? laccetto - calata - uovo - su.
A) Ibernati - abiuro - fame - ve.
B) Laccando - falso - cordiale - gas.
C) Faccino - daino - balena - per.
0559. Quale termine integra la serie: ALFA CENTAURI - STELLA POLARE - VEGA - ..?..
A) Procione.
B) Acquario.
C) Venere.
0560. Quali dei seguenti termini integrano la serie? ducato - tomino - nodulo - logore - ______ - ______.
A) Remare - remoto.
B) Retico - caldo.
C) Riccia - testa.
0561. Quali termini integrano la seguente serie?
bettolina - motolancia - sandolino - pattino.
A) Moscone - cervo volante.
B) Torpedone - cingolato.

C) Peschereccio - goletta.

0562. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ottantuno.

B) Diciassette.

C) Quindici.

0563. Completare la seguente proporzione:
Y (democrazia) : X (governo di cittadini) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (aristocrazia) : X (prevalere dei tecnici).
B) Y (aristocrazia) : X (governo di nobili).
C) Y (aristocrazia) : X (potere assoluto del sovrano).
0564. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura A.

C) Figura B.

0565. "_______" = "Autunno" come "Febbraio" = "_______".
A) Stagione / Maggio.
B) Inverno / Mese.

C) Novembre / Inverno.

0566. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"una settimana fa, ieri, precedentemente, dopo".
A) Nemmeno.
B) Domani.

C) Volentieri.

0567. «Banana» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Marrone».
A) Giallo - Noce.
B) Ocra - Testa di moro.

C) Frutto - Colore.

0568. "VINCENT VAN GOGH" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIUSEPPE MAZZINI - STORIA.
B) FILOSOFIA - CICERONE.
C) LETTERATURA - GIACOMO LEOPARDI.
0569. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: G=4, S=2, M=5, N=7. Individuare la sequenza di lettere che
corrisponde al numero più piccolo.
A) SMNGNSN.
B) SMGGNMS.
C) GNNGMSN.
0570. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Lampreda - Balena - Squalo - Salamandra - Pescecane - Verdesca.
A) Balena - Salamandra.
B) Salamandra - Lampreda.
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0571. "Metacarpo" sta a "mano" come "______" sta a " ______".
A) "Radio" sta a "piede".
B) "Martello" sta a "orecchio".

C) "Sterno" sta a "stomaco".

0572. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"mica, affatto, del tutto".
A) Neanche.
B) Laggiù.

C) Assai.

0573. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Fauna - Invertebrati - Nasello - Pesci - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Emilia Romagna - Lazio - Oristano - Parma - Sardegna.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

0574. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Cavallo - Cuculo - Mammiferi - Pesci - Uccelli.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Germania - Italia - Pisa - Romania - Toscana.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1.

0575. "_______" = "Giorno" come "Marzo" = "_______".
A) Venerdì - Anno.
B) Lunedì - Mese.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.
C) Mercoledì - Primavera.

0576. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere E – B.

B) Le lettere C – A.

C) Le lettere D – A.

0577. «..?..» sta a «Cavallo» come «Torero» sta a «..?..».
A) Amazzone - Toro.
B) Cavallerizzo - Stalliere.

C) Foresta - Prateria.

0578. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"in definitiva, infine, alla fine, in breve".
A) Volentieri.
B) Precisamente.

C) Dopotutto.

0579. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Mongolfiera".
A) Panfilo - Aeroplano.
B) Baleniera - Cielo.

C) Rimessa - Cielo.

0580. COSTELLAZIONE sta a (SAGITTARIO + CAPRICORNO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (LEVANTE + BORINO).
B) (BAVA + BREZZOLINA).
C) (ALITO + LIBECCIO).
0581. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? cachi - cablato - caciarona.
A) Calcestruzzo.
B) Cacciatrice.
C) Cactiforme.
0582. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Salmone - Pidocchio del ciliegio - Arsella - Formica.
A) Salmone.
B) Pidocchio del Ciliegio.

C) Arsella.

0583. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
CU319 – DT418 – ..?.. – FR616.
A) FQ516.
B) ES519.

C) ES517.
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0584. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Bere.

B) Comitiva.

C) Agenzia.

0585. "PITAGORA" sta a "MATEMATICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) MEDICINA - RITA LEVI MONTALCINI.
B) EUGENIO MONTALE - LETTERATURA.
C) STORIA - SCIPIONE L'AFRICANO.
0586. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Cento.

B) Ventidue.

C) Sei.

0587. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Parranno.

B) Porranno.

C) Periranno.

0588. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0589. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Dirigibile".
A) Piroscafo - Razzo.
B) Porto - Cielo.

C) Galeone - Cielo.

0590. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a C.
B) K è più vicino a C che a Y.
C) B è più vicino a A che a Y.
0591. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0592. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammiferi.

B) Verdure.

C) Fauna.
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0593. Quali sono rispettivamente il primo e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi B - A.

C) Elementi C - E.

0594. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – D.

B) Le lettere E– C.

C) Le lettere E – B.

0595. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Ustica : Sicilia = (X) : Campania = Elba : (Y).
A) (X) Ischia; (Y) Toscana.
B) (X) Lampedusa; (Y) Città.
C) (X) Enna; (Y) Isola.
0596. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – C.

B) Le lettere D – A.

C) Le lettere D – E.

0597. Quali dei seguenti termini integrano la serie? farina - natura - rapido - dolore - ______ - ______.
A) Reduce - celibe.
B) Resto - topo.
C) Faggio - gioco.
0598. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"questa mattina, una volta, tra poco".
A) Probabilmente.
B) Lentamente.

C) Sempre.

0599. Se "Topo" sta a "squittire, zirlare" allora è logico che "Usignolo" stia a:
A) Gracidare, stridere.
B) Trillare, gorgheggiare.

C) Nitrire, soffiare, sbuffare.

0600. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
B) B e C non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) D appartiene all'insieme 2.
0601. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Spinarolo.
A) Volare - Beccafico.
B) Scalandrone - Mare.
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0602. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

0603. «..?..» sta a «Televisore» come «..?..» sta a «Radio».
A) Immagine - suono.
B) Teatro - rumore.

C) Suono - video.

0604. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Periranno.

B) Potranno.

C) Parranno.

0605. "Trapezio" sta a "mano" come "______" sta a " ______".
A) "Staffa" sta a "orecchio".
B) "Omero" sta a "mano".

C) "Radio" sta a "piede".

0606. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago Trasimeno : Umbria = (X) : Puglia = Lago d’Orta
: (Y).
A) (X) Lago Albano ; (Y) Valle d’Aosta.
B) (X) Lago di Varano ; (Y) Piemonte.
C) (X) Lago di Garda ; (Y) Veneto.
0607. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Flanella, Wyoming, Ciniglia, Damasco, Bisso.
A) Damasco.
B) Wyoming.
C) Bisso.
0608. Quale termine integra la serie che segue: SEDANO - PREZZEMOLO - FINOCCHIO - ..?..
A) CAROTA.
B) COCOMERO.
C) DALIA.
0609. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? daini - dabbene - damascato.
A) Damigianina.
B) Damigianette.
C) Daltoniche.
0610. "Femore" sta a "coscia" come "______" sta a " ______".
A) "Carpo" sta a "testa".
B) "Calcagno" sta a "piede".

C) "Staffa" sta a "mano".

0611. Se "CONCORRENTI" corrisponde a "51251779243" allora "RICONCENTRO" corrisponde a:
A) 73512529471.
B) 73521592471.
C) 73512592471.
0612. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) RAPINA; cubo 2) RAPITO.

B) Cubo 1) RAPINA; cubo 2) RAPIRE.

0613. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Suro.
A) Gozzo - Piroscafo.
B) Banchina - Aereo.

C) Cubo 1) RAPINE; cubo 2) RAPIRE.
C) Volare - Barbagianni.

0614. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

0615. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"adesso, oggi, tardi, subito".
A) Adagio.
B) Domani.
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0616. "PLATONE" sta a "FILOSOFIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) MATEMATICA - EUCLIDE.
B) LETTERATURA - LUIGI PIRANDELLO.
C) GIUSEPPE VERDI - MUSICA.
0617. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Calicò, Piquet, Dévoré, Tartan, Connecticut.
A) Piquet.
B) Connecticut.
C) Tartan.
0618. "Luglio" sta a "Estate" come "Novembre" sta a:
A) Stagione.
B) Inverno.

C) Autunno.

0619. "_______" = "Estate" come "Novembre" = "_______".
A) Stagione / Ottobre.
B) Autunno / Mese.

C) Agosto / Autunno.

0620. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
peruviani - uruguaiani - venezuelani - ..?..
A) Australiani.
B) Boliviani.

C) Zambiani.

0621. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? quali - querele - quaresime.
A) Quadrettare.
B) Quadrimestri.
C) Quadratini.
0622. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0623. Completare la sequenza:
IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – QR 16 15 – ..?.. – ..?..
A) UV 20 19 – ST 18 17.
B) TS 18 17 – UV 20 19.

C) ST 18 17 – UV 20 19.

0624. Se .?. sta a Parrocchetto allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Vaporetto - Motovedetta.
B) Torrente - Lago.

C) Volare - Palamita.

0625. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"appena appena, interamente, in abbondanza".
A) Solitamente.
B) Meglio.

C) Moltissimo.

0626. Quali sono rispettivamente il primo e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi C - A.

C) Elementi B - E.

0627. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? sabatico - radere - covo - do.
A) Pivello - ebete - cordiale - urss.
B) Bebelico - rafano - ebro - ma.
C) Mortadella - esame - vana - lì.
0628. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Agricoltura - Ricerca - Settore avanzato o quaternario - Settore primario - Settore secondario.

A) Diagramma 2.

B) Diagramma 4.

C) Diagramma 3.

0629. Quali termini integrano la seguente serie?
canotto - motoscafo - lampara - ketch.
A) Vaporetto - motopeschereccio.
B) Autopullman - vagone.
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0630. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0631. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Stromboli : Sicilia = (X) : Valle d'Aosta = Aspromonte :
(Y).
A) (X) Gran Sasso ; (Y) Campania.
B) (X) Monte Bianco ; (Y) Basilicata.
C) (X) Cervino ; (Y) Calabria.
0632. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Il cerchio può essere posizionato tra il triangolo ed il quadrato.
B) Il triangolo può essere collocato alla terza posizione.
C) Nella serie possono essere presenti due cerchi.
0633. Se "DEI=11" e "CLARINO=23" allora .....
A) "APPARECCHIARE=41".
B) "APPARECCHIARE=43".

C) "APPARECCHIARE=39".

0634. "WOLFGANG AMADEUS MOZART" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) STORIA - GIUSEPPE MAZZINI.
B) LETTERATURA - GIOVANNI PASCOLI.
C) RAFFAELLO SANZIO - PITTURA.
0635. SE "Vagare di fiore in fiore = 20.000" E "Se son rose, fioriranno = 19.000" ALLORA "Essere un fiore di serra = ______".
A) 20.000.
B) 21.000.
C) 19.000.
0636. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a Y.
B) B è più vicino a C che a A.
C) D è più vicino a X che a C.
0637. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Alce - Pesce spada - Nasello - Triglia.
A) Alce.
B) Nasello.

C) Pesce spada.

0638. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Arvicola - Mammiferi - Pinnipedi - Roditori - Tricheco - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Europei - Indiani - Italiani - Latinensi - Laziali - Svizzeri.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4.

0639. Completare la sequenza: RZW - 258 - .... - 882 - ZRW - 528.
A) ZZR.
B) WWR.

C) RRW.

0640. Completare la serie:
LMN 17 18 19 – GHI 14 15 16 – … 11 12 13.
A) EDF.
B) EFD.

C) DEF.

0641. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"niente, abbondantemente, a tre a tre".
A) Tutto.
B) Probabilmente.

C) Disordinatamente.

0642. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? Casa – velato – lei – neve - pisolino.
A) Rene – tronco – voi – giochino - pennetta.
B) Pane – tarate – noi – mare – paperina.
C) Oca – ficus – essi – zio – papere.
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0643. Completare la sequenza:
A2C – 1B3 – D5F – 4E6 – ..?.. – ..?.. – L11N – 10M12.
A) G8I – 8H9.
B) G9I – 7H9.

C) G8I – 7H9.

0644. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
GQ715 – HP814 – ..?.. – LN1012.
A) HM919.
B) IO917.

C) IO913.

0645. COSTELLAZIONE sta a (CIGNO + DELFINO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (TEMPESTA + PONENTINO).
B) (BAVA + BREZZOLINA).
C) (MONSONE + BLIZZARD).
0646. Individuare l’intruso tra i seguenti termini, accomunati tra loro da un legame di tipo logico: Porto Cervo; La Maddalena;
Cefalù; Stintino; Carloforte; Caprera.
A) Carloforte.
B) Porto Cervo.
C) Cefalù.
0647. Individuare l’intruso tra i seguenti termini, accomunati tra loro da un legame di tipo logico: arancino; bagnacauda;
cannolo; granita; cassata.
A) Arancino.
B) Cassata.
C) Bagnacauda.
0648. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=6, L=5, Q=7, T=4. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) TQLHLHTQ.
B) TQLLQTLT.
C) LQTLQLTH.
0649. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

0650. "Terra" sta a "Pianeta" come "Luna" sta a "..?..".
A) Satellite.
B) Sole.

C) Stella.

0651. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0652. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0653. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
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0654. Se "MAURITIUS = PORT LOUIS" allora "CAPOVERDE = _______".
A) KINSHASA.
B) L'AVANA.

C) PRAIA.

0655. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Oglio : Lombardia = (X) : Emilia Romagna = Po : (Y).
A) (X) Adda ; (Y) Veneto.
B) (X) Reno ; (Y) Piemonte.
C) (X) Isonzo ; (Y) Lombardia.
0656. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Valsugana : Trentino-Alto Adige = (X) : Lazio = Val di
Mazara : (Y).
A) (X) Colli Albani ; (Y) Sicilia.
B) (X) Agro Pontino ; (Y) Lazio.
C) (X) Lunigiana ; (Y) Calabria.
0657. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ridano.

B) Ridanno.

C) Ridotte.

0658. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A appartiene all'insieme 1.

B) D appartiene all'insieme 2.

C) B appartiene all'insieme 1.

0659. "Parco Nazionale delle Cinque Terre" sta a "Liguria" come "Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi" sta a ..?..
A) Lombardia.
B) Campania.
C) Veneto.
0660. (___?___) sta a "Tago" come "Asia" sta a (___?___).
A) Fiume - Stato.
B) Europa - Gange.

C) Fiume - Lena.

0661. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Anguilla - Cicala - Patella - Ape.
A) Anguilla.
B) Cicala.

C) Patella.

0662. PONENTINO sta a ROMA come BORA sta a....
A) Trieste.
B) Vento.

C) Messina.

0663. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Capra - Erbivori - Mammiferi - Uccelli - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Albania - Londra - Madrid - Regno Unito - Siviglia - Spagna.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

0664. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
Trapezio - Carpo - Metacarpo - Fegato - Uncinato.
A) Carpo.
B) Trapezio.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) Fegato.

0665. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Pubblicità - Sanità - Settore primario - Settore secondario - Settore terziario.

A) Diagramma 4.

B) Diagramma 1.

C) Diagramma 2.
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0666. Se "Iena" sta a "ridere, ululare" allora è logico che "Maiale" stia a:
A) Bramire, ringhiare, rugliare.
B) Grugnire, grufolare.

C) Cantare, fischiare, zirlare.

0667. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie il quadrato può occupare anche l'ultima posizione.
B) Gli elementi della serie possono essere tutti diversi.
C) I due elementi uguali in ogni serie sono intercalati da un elemento diverso.
0668. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, Y e X?

A) 1K, 2Y e 3X.

B) 1K, 3Y e 2X.

C) 2K, 1Y e 3X.

0669. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) QUATTO; cubo 2) QUESTA.
B) Cubo 1) QUATTA; cubo 2) QUESTA.
C) Cubo 1) QUATTA ; cubo 2) QUESTO.
0670. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0671. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Asilo.

B) Ludoteca.

C) Spumante.

0672. "..?.." sta a "Tetto" come "..?.." sta a "Finestra".
A) Grondaia - Davanzale.
B) Soffitto - Porta.

C) Sopra - Sotto.

0673. Se Volare sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Allocco - Storione.
B) Razzo - Mare.

C) Cielo - Arsenale.

0674. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago di Varano : Puglia = (X) : Lombardia = Lago
d’Orta : (Y).
A) (X) Lago di Varese ; (Y) Trentino Alto Adige.
B) (X) Lago di Bracciano ; (Y) Veneto.
C) (X) Lago d’Iseo ; (Y) Piemonte.
0675. PONENTINO sta a ROMA come FOEHN sta a....
A) Spagna.
B) Alpi.

C) Grecia.
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0676. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0677. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Balena - Canguro - Cetacei - Mammiferi - Marsupiali - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Europei - Greci - Italiani - Piemontesi - Senegalesi - Torinesi.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4.

0678. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Castoro - Coccodrillo - Mammiferi - Rettili - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Liguria - Nuoro - Sardegna - Sassari - Toscana.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

0679. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della Y, K e X?

A) 1Y, 2K e 3X.

B) 2Y, 3K e 1X.

C) 2Y, 1K e 3X.

0680. Quali sono rispettivamente il terzo e il quinto elemento nella serie?

A) Elementi B - D.

B) Elementi E - A.

C) Elementi C - A.

0681. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Otto.

B) Uno.

C) Ottanta.
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0682. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della Y, K e X?

A) 2Y, 3K e 1X.

B) 1Y, 3K e 2X.

C) 2Y, 1K e 3X.

0683. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0684. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Cammello - Lucertola - Mammiferi - Rettili - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Campania - Lazio - Pistoia - Toscana - Siena.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

0685. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Fesso.

B) Annesso.

C) Decesso.

0686. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Capirosso - Tarma - Vespa - Talpa - Ape - Bombo.
A) Ape - Capirosso.
B) Capirosso - Talpa.

C) Tarma - Talpa.

0687. "_______" = "Giorno" come "_______" = "Mese".
A) Martedì - Giugno.
B) Ore - Agosto.

C) Domenica - Anno.

0688. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Pescecane - Orata.

B) Mammifero - Cane.

C) Vertebrato - Allocco.

0689. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"quanto basta, circa, quasi".
A) Sotto.
B) Parecchio.

C) Dopotutto.

0690. (___?___) sta a "Mosa" come "Africa" sta a (___?___).
A) Fiume - Orange.
B) Fiume - Stato.

C) Europa - Nilo azzurro.
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0691. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della X, Y e K?

A) 3X, 2Y e 1K.

B) 2X, 1Y e 3K.

C) 1X, 2Y e 3K.

0692. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) A è più vicino a B che a X.
B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a B che a D.
C) C è più vicino a Y che a A.
0693. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico.
Commercio - Pubblica sicurezza - Settore primario - Settore secondario - Settore terziario.

A) Diagramma 2.

B) Diagramma 1.

C) Diagramma 4.

0694. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Se nella serie è presente un rombo esso deve essere collocato tra il quadrato e il cerchio.
B) Nella serie il triangolo può occupare la seconda posizione.
C) La serie può essere formata anche da quattro elementi diversi.
0695. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"di sopra, oltre, sotto".
A) Tardi.
B) Copiosamente.

C) Ovunque.

0696. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0697. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della Y, K e X?

A) 2Y, 3K e 1X.

B) 2Y, 1K e 3X.

C) 1Y, 2K e 3X.

0698. Quale termine integra la serie che segue: SOIA - FAVA - LENTICCHIA - ..?..
A) RIZOMA.
B) FAGIOLO.
C) CALICE.
0699. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Tweed, Velour, Mussola, New Hampshire, Shantung.
A) Tweed.
B) New Hampshire.
C) Velour.
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LOGICA DEDUTTIVA
0700. «Mandarino» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Rosso».
A) Frutto - Colore.
B) Arancione - Ciliegia.

C) Albicocca - Vermiglio.

0701. Completare la seguente proporzione logica: “indaco” sta a “viola” come “tenné” sta a “?”.
A) ? = verde.
B) ? = marrone.
C) ? = grigio.
0702. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Storione - Ape - Ostrica - Tenia.
A) Ape.
B) Ostrica.

C) Storione.

0703. Quali sono rispettivamente il quarto e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi D - A.

B) Elementi B - D.

0704. Se "BAHREIN = MANAMA" allora "BANGLADESH = _______".
A) DHAKA.
B) L'AVANA.

C) Elementi C - E.
C) KINSHASA.

0705. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0706. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Maggiolino - Toporagno - Scarabeo - Sigaraio - Tarlo - Usignolo.
A) Sigaraio - Maggiolino.
B) Toporagno - Usignolo.

C) Toporagno - Tarlo.

0707. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
Astragalo - Perone - Tarso - Metatarso - Cuboide.
A) Tarso.
B) Metatarso.

C) Perone.

0708. Si legga la seguente serie «Yuan/Rublo/Won/…» e si indichi il logico completamento:
A) Agapanthus.
B) Karachi.
C) Zloty.
0709. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"né tanto né poco, maledettamente troppo, troppo".
A) Ovunque.
B) Infine.

C) Abbastanza.

0710. "BOTTICELLI" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) FISICA - GUGLIELMO MARCONI.
B) ARCHIMEDE - MATEMATICA.
C) LETTERATURA - EUGENIO MONTALE.
0711. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"no, non, mica".
A) Punto.
B) Qua.

C) Parecchio.

0712. "_______" = "Primavera" come "Luglio" = "_______".
A) Stagione / Novembre.
B) Maggio / Estate.

C) Estate / Mese.

0713. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
verde - rosso - bianco = va bene;
rosso - bianco - verde = va bene;
bianco - verde - verde = non va bene;
bianco - blu - verde = non va bene.
A) Nella serie il bianco può essere posizionato dopo il rosso.
B) La serie può iniziare anche con un bianco.
C) Se nella serie è presente un blu esso può essere collocato nella seconda posizione.
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0714. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) B e D appartengono allo stesso insieme 2.
B) D appartiene all'insieme 2.
C) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
0715. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Eliplano".
A) Motovedetta - Triplano.
B) Porto - Cielo.

C) Gommone - Cielo.

0716. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) QUANTA; cubo 2) ZUFOLO.

B) Cubo 1) QUANTO; cubo 2) ZUFOLI.

C) Cubo 1) QUANTO; cubo 2) ZUFOLO.

0717. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) B appartiene all'insieme 1.
C) A appartiene all'insieme 1.
0718. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
tunica - elmo - casco - loden - nicchio - cuffia.
A) Casco - elmo.
B) Tunica - elmo.

C) Tunica - loden.

0719. Quale dei termini proposti integra la serie:
CARPA - CARPIONE - SALMERINO - ..?..
A) Luccio.
B) Salamandra.

C) Granchio.

0720. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"sicuramente, senza dubbio, naturalmente".
A) Precisamente.
B) Solitamente.

C) Chiaramente.

0721. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Citazione.

B) Variazione.

C) Nazione.

0722. "Ottobre" sta a "Autunno" come "Maggio" sta a:
A) Primavera.
B) Stagione.

C) Mese.
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0723. Se "STORICIZZERANNO" corrisponde a "641730388975221" allora "SINCRONIZZATORE" corrisponde a:
A) 632071238884179.
B) 632071238855179.
C) 632071238854179.
0724. Se "Cavaletta" sta a "zillare, stridere" allora è logico che "Colombo" stia a:
A) Tubare, grugare.
B) Squittire, zigare.

C) Miagolare, soffiare.

0725. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) QUARTE; cubo 2) TUORLI.

B) Cubo 1) QUARTO; cubo 2) TUORLO.

C) Cubo 1) QUARTA; cubo 2) TUORLI.

0726. MISURA sta a (ACRO + CUBITO) come PIANETA sta a ....
A) (PLUTONE + SATURNO).
B) (PLUTONE + PALISSANDRO).

C) (PLUTONE + SIRIO).

0727. LUNA sta a TERRA come CALLISTO sta a....
A) Marte.
B) Giove.

C) Saturno.

0728. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0729. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Agnello.

B) Navigazione.

C) Flotta.

0730. COSTELLAZIONE sta a (ARIETE + TORO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (TURBINE + ALISEO).
B) (SPIFFERO + VENTICELLO).
C) (TRAMONTANA + FÖHN).
0731. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Colline Metallifere : Toscana = (X) : Trentino-Alto
Adige = Ciociaria : (Y).
A) (X) Colli Albani ; (Y) Lazio.
B) (X) Val di Fassa ; (Y) Trentino-Alto Adige.
C) (X) Val di Fiemme ; (Y) Lazio.
0732. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) C appartiene all'insieme 1.
B) C e D appartengono entrambe all'insieme 1.
C) A appartiene all'insieme 1.
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0733. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Parallelogrammi - Poligono - Quadrato - Quadrilateri.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. America - America Centrale - America Meridionale - America Settentrionale - Argentina - Bolivia - Cile.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

0734. (___?___) sta a "Mosella" come "Africa" sta a (___?___).
A) Europa - Congo.
B) Fiume - Stato.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.
C) Fiume - Niger.

0735. Se "Lago d'Iseo (Sebino)" sta a "Lombardia" allora "Lago di Vico" sta a ..?..
A) Toscana.
B) Lazio.
C) Valle d'Aosta.
0736. "..?.." sta a "Caserta" come "Calabria" sta a "..?..".
A) Basilicata - Taranto.
B) Abruzzo - Potenza.

C) Campania - Catanzaro.

0737. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0738. Se "_______" = "Dicembre" allora "Festa del lavoro" = "_______".
A) Natale - Inverno.
B) S. Stefano - Maggio.

C) Novembre - Dicembre.

0739. Se "______" sta a "Caravella" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Mare - Aerorimessa.
B) Mare - Elicottero.

C) Porto - Aereo.

0740. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago di Como : Lombardia = (X) : Lazio = Lago di
Lesina : (Y).
A) (X) Lago di Vico; (Y) Sicilia.
B) (X) Lago di Varano; (Y) Toscana.
C) (X) Lago di Bolsena; (Y) Puglia.
0741. "..?.." sta a "Prato" come "Sicilia" sta a "..?..".
A) Toscana - Ragusa.
B) Emilia-Romagna - Oristano.

C) Liguria - Lecce.

0742. Si legga la seguente serie «Lev/Sterlina/Renminbi/…» e si indichi il logico completamento:
A) Amamelide.
B) Lek.
C) Tientsin.
0743. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Anguilla - Piranha - Tricheco - Tinca - Murena - Rana.
A) Anguilla - Tricheco.
B) Tinca - Piranha.

C) Tricheco - Rana.

0744. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Agrumi - Amanita - Cerro – Funghi - Pompelmo.

A) Diagramma 3.

B) Diagramma 2.

C) Diagramma 1.

0745. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
cloche - golf - tocco - fez - borsalino - blusa.
A) Tocco - fez.
B) Cloche - golf.

C) Golf - blusa.

0746. SE "Fare una risata in faccia = 21.000" E "Sbattere la porta in faccia = 23.000" ALLORA "Non guardare in faccia
nessuno = ______".
A) 25.000.
B) 24.000.
C) 26.000.
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0747. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Novantatré.

B) Trentasei.

C) Settantasei.

0748. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0749. Se .?. sta a Gheppio allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Volare - Palombo.
B) Mare - Alice.

C) Colombo - Rapace.

0750. Quale termine integra la serie: GIOVE - SATURNO - URANO - ..?..
A) Procione.
B) Capricorno.

C) Nettuno.

0751. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Clero.

B) Personale.

C) Religioso.

0752. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Etna : Sicilia = (X) : Lazio = Monte Velino : (Y).
A) (X) Terminillo ; (Y) Abruzzo.
B) (X) Monti Prenestini ; (Y) Molise.
C) (X) Gran Sasso; (Y) Toscana.
0753. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Volo.

B) Milite.

C) Flotta.

0754. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? pappa - padrino - pacifismo.
A) Padellaccia.
B) Paffutelli.
C) Pagliericcio.
0755. Se "Cane" sta a "abbaiare, guaire, ringhiare, latrare, ululare" allora è logico che "Cicala" stia a:
A) Sibilare, soffiare.
B) Frinire, stridere.
C) Tubare, grugare.
0756. Se "DEH=11" e "CITASSE=23" allora .....
A) "CONTRASTABILE=39".
B) "CONTRASTABILE=43".

C) "CONTRASTABILE=41".

0757. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? daghe - dannoso - damigella.
A) Dattilogie.
B) Daltoniche.
C) Dannunziani.
0758. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Assicurazione - Pubblica amministrazione - Settore avanzato o quaternario - Settore secondario - Settore terziario.

A) Diagramma 2.

B) Diagramma 4.

C) Diagramma 1.

0759. "..?.." sta a "Salerno" come "Abruzzo" sta a "..?..".
A) Campania - Teramo.
B) Basilicata - Ragusa.
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0760. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Torpedine.
A) Mare - Idroporto.
B) Volare - Balestruccio.

C) Mare - Averla.

0761. «..?..» sta a «Pistola» come «Freccia» sta a «..?..».
A) Carabina - Fionda.
B) Poligono - Arco.

C) Proiettile - Arco.

0762. Il termine che integra logicamente la serie {Rabbia, Tetano, Febbre Di Lassa, .?.} è:
A) Mitilicoltura.
B) Trichinosi.
C) Sarago.
0763. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: T=4, N=8, S=2, L=5. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) TSLNLSNT.
B) TSNNSTLS.
C) TSLTLTNT.
0764. «Carota» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Rosso».
A) Ortaggio - Colore.
B) Albicocca - Mela.

C) Arancione - Ciliegia.

0765. Completare la sequenza: RFW - .... - WWR - 882 - FRW - 428.
A) 842.
B) 248.

C) 482.

0766. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rigare - resina - natale - lepido - ______ - ______.
A) Domani - nipote.
B) Diruto - tondo.
C) Dolce - colorato.
0767. Quale termine integra la serie che segue: ALBICOCCA - POMPELMO - PISTACCHIO - ..?..
A) PESCA.
B) GELSOMINO.
C) OLEANDRO.
0768. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) SOPITI; cubo 2) MODICA.

B) Cubo 1) SOPITA; cubo 2) MODICA.

0769. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
DT418 – ES517 – ..?.. – GQ715.
A) FR616.
B) FR619.

C) Cubo 1) SOPITA; cubo 2) MODICHE.

C) GP613.

0770. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
0771. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? cadaveri - babele - diva - re.
A) Bandi - dadino - evo - se.
B) Ecatombe - datate - equa - va.
C) Ebraisti - cadenti - egli - emo.
0772. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) CALATE; cubo 2) CANDORE.
B) Cubo 1) CALARE; cubo 2) CALORE.
C) Cubo 1) CALATO; cubo 2) CALORE.
0773. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie può essere presente un cerchio.
B) Nella serie il rombo, se presente, deve posizionarsi tra il quadrato ed il cerchio.
C) Nella serie i due elementi uguali possono essere consecutivi.
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0774. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) ZUFOLI; cubo 2) NUVOLE.

B) Cubo 1) ZUFOLO; cubo 2) NUVOLA.

C) Cubo 1) ZUFOLI; cubo 2) NUVOLA.

0775. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0776. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sedici.

B) Nove.

C) Ventuno.

0777. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, Y e X?

A) 3K, 1Y e 2X.

B) 2K, 3Y e 1X.

C) 1K, 3Y e 2X.

0778. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0779. Quale dei termini proposti integra la serie:
ALBORELLA - SALMERINO - PIRANHA - ..?..
A) Ramarro.
B) Scampo.

C) Tinca.

0780. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) MONILE; cubo 2) ROBINE.

B) Cubo 1) MONILE; cubo 2) ROBINA.
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0781. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Anfibi - Fauna - Invertebrati - Rana - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Campania - Caserta - Latina - Lazio - Marche.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

0782. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
0783. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Passeranno.

B) Parranno.

C) Periranno.

0784. "APOLLO" sta a "dio della bellezza" come "BACCO" sta a ..?..
A) "dio del vino".
B) "dio del fuoco".

C) "dio dei morti".

0785. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Settanta.

B) Diciassette.

C) Ottantasei.

0786. "_______" = "Giorno" come "_______" = "Mese".
A) Settembre - Anno.
B) Lunedì - Aprile.

C) Ore - Dicembre.

0787. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0788. Se "Maiale" sta a "grugnire, grufolare" allora è logico che "Oca" stia a:
A) Bramire, ringhiare, rugliare.
B) Gridare, urlare.

C) Schiamazzare, starnazzare.

0789. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) BOTOLE; cubo 2) COMICO.

B) Cubo 1) BOTOLA; cubo 2) COMICO.
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0790. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – D.

B) Le lettere E – B.

C) Le lettere C – A.

0791. Completare la sequenza:
A2C – 1B3 – D5F – 4E6 – G8I – 7H9 – ..?.. – ..?..
A) L12N – 10M12.
B) L11N – 12M10.

C) L11N – 10M12.

0792. «..?..» sta a «Ciliegia» come «Marrone» sta a «..?..».
A) Fragola - Colore.
B) Rosso - Castagna.

C) Frutto - Tronco.

0793. Quale termine integra la serie che segue: LENTICCHIA - CECE - FAVA - ..?..
A) PISELLO.
B) CALICE.
C) RIZOMA.
0794. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere E – A.

B) Le lettere D – B.

C) Le lettere E – C.

0795. Completare la sequenza: PBR - 312 - RRP - 223 - .... - 132.
A) BPR.
B) PBR.

C) RBP.

0796. Completare la sequenza:
GH 8 7 – IL 10 9 – ..?.. – OP 14 13 – QR 16 15 – ST 18 17.
A) 12 11 MN.
B) NM 12 11.

C) MN 12 11.

0797. "Radio" sta a "avambraccio" come "______" sta a " ______".
A) "Costa" sta a "stomaco".
B) "Tarso" sta a "piede".

C) "Femore" sta a "braccio".

0798. Quali dei seguenti termini integrano la serie? vicolo - logico - covato - tomini - ______ - ______.
A) Nido - dolore.
B) Tuono - novità.
C) Nidata - tavola.
0799. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie il quadrato deve necessariamente occupare la seconda posizione.
B) Nella serie il cerchio non può essere posizionato immediatamente dopo il quadrato.
C) Nella serie il triangolo può essere posizionato tra il cerchio ed il quadrato.
0800. LUNA sta a TERRA come EUROPA sta a....
A) Giove.
B) Saturno.

C) Marte.

0801. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Razza - Cimice campestre - Paguro Bernardo - Mosca.
A) Paguro Bernardo.
B) Razza.

C) Cimice campestre.

0802. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sei.

B) Tre.

C) Nove.

0803. Completare la seguente proporzione:
"Parco Nazionale dello Stelvio" sta a "Trentino-Alto Adige - Lombardia" come:
A) "Parco Nazionale dei Monti Sibillini" sta a "Marche - Umbria".
B) "Parco Nazionale del Gargano " sta a "Liguria - Lombardia".
C) "Parco Nazionale delle Cinque Terre" sta a "Campania - Lazio".
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0804. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere D – C.

B) Le lettere D – B.

C) Le lettere E – A.

0805. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sei.

B) Nove.

C) Quattro.

0806. «Proiettile» sta a «..?..» come «Freccia» sta a «..?..».
A) Pistola - Arco.
B) Fucile - Fionda.

C) Canne mozze - Pietra.

0807. Individuare l'elemento mancante.

A) L'elemento mancante è quello contrassegnato dalla lettera A.
B) L'elemento mancante è quello contrassegnato dalla lettera B.
C) L'elemento mancante è quello contrassegnato dalla lettera C.
0808. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Tre.

B) Ventitré.

C) Tredici.

0809. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
messicani - costaricani - cubani - ..?..
A) Camerunensi.
B) Giamaicani.

C) Australiani.

0810. "RICCARDO CUOR DI LEONE" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) LUDOVICO ARIOSTO - LETTERATURA.
B) MATEMATICA - ARCHIMEDE.
C) MUSICA - IGOR STRAVINSKIJ.
0811. Se "ARABIA SAUDITA = RIYAD" allora "YEMEN = _______".
A) SAN'A'.
B) PORT AU PRINCE.

C) GIAKARTA.

0812. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della X, Y e K?

A) 2X, 1Y e 3K.

B) 1X, 3Y e 2K.

C) 1X, 2Y e 3K.
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0813. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mare.

B) Clientela.

C) Isolani.

0814. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
C) A appartiene all'insieme 1.
0815. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

0816. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
rosso - verde - bianco - rosso = va bene;
verde - verde - bianco - rosso = va bene;
bianco - rosso - verde - bianco = non va bene;
verde - rosso - blu - bianco = non va bene.
A) Il bianco può essere posizionato tra il verde ed il rosso.
B) Nella serie può essere presente un blu.
C) Nella serie il rosso può essere posizionato prima del blu.
0817. Completare la seguente proporzione:
"Parco Nazionale del Gargano" sta a "Puglia" come:
A) "Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi" sta a "Lazio".
B) "Parco Nazionale del Gran Paradiso" sta a "Abruzzo".
C) "Parco Nazionale delle Cinque Terre" sta a "Liguria".
0818. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – D.

B) Le lettere C – E.
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0819. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Agrumi - Cavolo - Cedro - Funghi - Porcino.

A) Diagramma 3.

B) Diagramma 2.

C) Diagramma 1.

0820. Se "Lago di Como" sta a "Lombardia" allora "Lago Trasimeno" sta a ..?..
A) Umbria.
B) Liguria.

C) Abruzzo.

0821. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
boliviani - brasiliani - cileni - ..?..
A) Tahitiani.
B) Colombiani.

C) Giapponesi.

0822. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Chiné, Gore-Tex, Alcantara, Nuovo Messico, Loden.
A) Loden.
B) Alcantara.
C) Nuovo Messico.
0823. "Maglia" sta a "Catena" come "Tegola" sta a "..?..".
A) Finestra.
B) Tetto.

C) Grondaia.

0824. Quali dei seguenti termini integrano la serie? offeso - solare - remoto - totano - ______ - ______.
A) Ciondolo - lodo.
B) Nobile - letale.
C) Ruota - naso.
0825. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
verde - verde - bianco = va bene;
bianco - verde - bianco = va bene;
verde - rosso - bianco = non va bene;
bianco - blu - rosso = non va bene.
A) Nella serie può essere presente anche un blu.
B) Nella serie può essere presente un rosso.
C) Due elementi della serie possono essere uguali.
0826. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Val Brenta : Trentino-Alto Adige = (X) : Sardegna =
Canavese : (Y).
A) (X) Sulcis Iglesiente ; (Y) Piemonte.
B) (X) Campidano ; (Y) Sardegna.
C) (X) Etna ; (Y) Liguria.
0827. Se "______" sta a "Moscone" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Rimessa - Aereo.
B) Mare - Hangar.

C) Mare - Aeroplano.

0828. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0829. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"giù, qua sotto, dappertutto".
A) Talvolta.
B) Laggiù.

C) Quanto.

0830. "_______" = "Giorno" come "Ottobre" = "_______".
A) Lunedì - Anno.
B) Giovedì - Mese.

C) Sabato - Autunno.

0831. "NAPOLEONE BONAPARTE" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) MEDICINA - RITA LEVI MONTALCINI.
B) FISICA - ALBERT EINSTEIN.
C) GIOVANNI PASCOLI - LETTERATURA.
0832. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"in questo momento, in futuro, talvolta, presto".
A) Assolutamente.
B) Spesso.

C) Dappertutto.

0833. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: F=5, P=2, G=6, A=3. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) APFGFPFA.
B) AFPPFGPF.
C) APFAFPAF.
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0834. Se "DEA=11" e "CHICCHE=23" allora .....
A) "VIDEOREGISTRARE=45".
B) "VIDEOREGISTRARE=47".

C) "VIDEOREGISTRARE=49".

0835. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
FR616 – GQ715 – ..?.. – IO913.
A) GP819.
B) HP812.

C) HP814.

0836. Se "HONDURAS = TEGUCIGALPA" allora "INDONESIA = _______".
A) SAO TOME'.
B) GIAKARTA.

C) NUOVA DELHI.

0837. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a X che a Y.
B) Y è più vicino a B che a K.
C) D è più vicino a C che a Y.
0838. "GIORGIO DE CHIRICO" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) MUSICA - FRYDERYK CHOPIN.
B) ALEXANDER FLEMING - MEDICINA.
C) LETTERATURA - CESARE PAVESE.
0839. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Erbivori - Mammiferi - Pecora - Rettili - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Austria - Liverpool - Londra - Regno Unito - Svizzera - Vienna.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

0840. Se "CALORIA + JOULE" sta a "CALORE" allora è logico che:
A) "CALORE + CALORIA" stia a "TEMPERATURA".
B) "TONNELLATA + LIBBRA " stia a "PESO".
C) "TEMPO" stia a "SECONDO + GIORNO".
0841. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? Come – polare – visitata - lino.
A) Quadro – nevicata – mai – rima.
B) Cosa – polo – rivisitate - tu.
C) Pene – regali – maritati - vita.
0842. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Popolazione.

B) Criminale.

C) Domiciliato.

0843. "Astragalo" sta a "piede" come "______" sta a " ______".
A) "Sterno" sta a "torace".
B) "Costa" sta a "stomaco".

C) "Ulna" sta a "orecchio".

0844. Bandana+Camauro+Sepalo+Kippah+Lobbia: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
A) Sepalo.
B) Camauro.
C) Kippah.
0845. Si legga la seguente serie «Rupia/Scellino/Yen/…» e si indichi il logico completamento:
A) Rublo.
B) Shenyang.
C) Aucuba.
0846. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – E.

B) Le lettere D – A.

0847. Quale termine integra la serie: ARIETE - TORO - GEMELLI - ..?..
A) Procione.
B) Acquario.
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0848. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
cuffia - papalina - spencer - calotta - zucchetto - camicia.
A) Spencer - camicia.
B) Cuffia - papalina.

C) Spencer - calotta.

0849. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? quaderno - idioma - iene - bu.
A) Sabbiose - gelata - lena - fu.
B) Pappa - ragazza - tra - bo.
C) Taggato - goal - paesi - vip.
0850. Completare la seguente proporzione:
Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (tecnocrazìa) : X (potere è nelle mani di pochi).
B) Y (tecnocrazìa) : X (potere esercitato in nome della divinità).
C) Y (tecnocrazìa) : X (prevalere dei tecnici).
0851. "Costa" sta a "torace" come "______" sta a " ______".
A) "Perone" sta a "avambraccio".
B) "Omero" sta a "mano".

C) "Rotula" sta a "gamba".

0852. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della X, Y e K?

A) 3X, 2Y e 1K.

B) 2X, 1Y e 3K.

C) 1X, 2Y e 3K.

0853. Completare la sequenza: .... - 251 - BBR - 112 - ZRB - 521.
A) RZB.
B) ZBR.

C) BZR.

0854. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"in questo istante, immantinente, di rado, un giorno".
A) Ora.
B) Non.

C) Abbasso.

0855. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, Y e X?

A) 2K, 1Y e 3X.

B) 1K, 2Y e 3X.

C) 1K, 3Y e 2X.

0856. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

0857. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"alla fine, in breve, dopotutto".
A) Insomma.
B) Sopra.

C) Copiosamente.

0858. Quali dei seguenti termini integrano la serie? Banano – nobile – levante – tenero - ______ - ______.
A) Rosone – nevato.
B) Roccia – valente.
C) Rottamato – mattatoio.
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0859. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Concesso.

B) Successo.

C) Commesso.

0860. Se "MICROLITRO + GALLONE " sta a "VOLUME, CAPACITÀ" allora è logico che:
A) "LUNGHEZZA" stia a "ETTOMETRO + CUBITO".
B) "DECAMETRO + PESO" stia a "ONCIA".
C) "MESE + MINUTO SECONDO" stia a "TEMPO".
0861. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Cavia - Lepre.

B) Rettile - Testuggine.

C) Vertebrato - Gallina.

0862. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

0863. Il termine che integra logicamente la serie {Parotite, Malaria, Micobatteriosi, .?. } è:
A) Colombaccio.
B) Botulismo.
C) Latterino.
0864. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Grillotalpa - Termite.

B) Uccello - Oca.

C) Vertebrati - Ippopotamo.

0865. Quali dei seguenti termini integrano la serie? nipote - tesoro - roseto - togati - ______ - ______.
A) Timo - motore.
B) Timone - nevata.
C) Tuffo - foca.
0866. Quale degli strumenti musicali proposti integra analogicamente la serie:
piatti - grancassa - batteria - ..?..
A) Clavicembalo.
B) Pianoforte.
0867. Completare la seguente proporzione:
Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (parricidio) : X (ascendente-discendente).
B) Y (parricidio) : X (coniuge).
C) Y (parricidio) : X (intero popolo).
0868. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
verde - bianco - rosso = va bene;
rosso - bianco - verde = va bene;
blu - rosso - bianco = non va bene;
bianco - verde - rosso = non va bene.
A) Nella serie il bianco può essere collocato in posizione centrale.
B) Il verde può essere posizionato al centro della serie.
C) La serie può iniziare anche con un blu.
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0869. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura B.

C) Figura C.

0870. Quale degli strumenti musicali proposti integra analogicamente la serie:
grancassa - timpano - tamburello - ..?..
A) Xilofono.
B) Sassofono.

C) Mandolino.

0871. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) ROLLIO; cubo 2) ROMITA.

B) Cubo 1) ROLLIO; cubo 2) ROMITO.

C) Cubo 1) ROLLII; cubo 2) ROMITO.

0872. LUNA sta a TERRA come IPERIONE sta a....
A) Giove.
B) Marte.

C) Saturno.

0873. Se "GUINEA EQUATORIALE = MALABO" allora "HAITI = _______".
A) PORT LOUIS.
B) PORT AU PRINCE.

C) BAGHDAD.

0874. "DONATELLO" sta a "SCULTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) CARLO RUBBIA - FISICA.
B) LETTERATURA - LUIGI PIRANDELLO.
C) MUSICA - JOHANN SEBASTIAN BACH.
0875. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Maiale - Mammiferi - Onnivori - Uccelli - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Berna - Madrid - Malaga - Malta - Spagna - Svizzera.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

0876. Completare la serie:
LMN 17 18 19 – GHI 14 15 16 – DEF 11 12 13 – … ….
A) ABC 10 9 8.
B) ACB 8 9 10.

C) ABC 8 9 10.

0877. Se .?. sta a Biscia allora è logico che .?. stia a Grillo.
A) Strisciare - Saltare.
B) Strisciare - Campagna.

C) Deserto - Saltare.

0878. "..?.." sta a "Stalla" come "Girino" sta a "..?..".
A) Puledro - Stagno.
B) Tana - Fogna.

C) Cavallo - Mare.

0879. Quali dei seguenti termini integrano la serie? Siamese – secondo – doviziosa – salita - ______ - ______.
A) Temibile – ignara.
B) Tacito – torrefazione.
C) Tavolino – mosto.
0880. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie deve essere presente necessariamente un quadrato, un cerchio e un rombo.
B) Nella serie il quadrato può occupare la posizione centrale.
C) La serie non può terminare con un cerchio.
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0881. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Pinella.

B) Renella.

C) Ornella.

0882. Quali termini integrano la seguente serie?
sloop - galeone - panfilo - canoa.
A) Nave - motoscafo.
B) Pulmino - doma.

C) Gozzo - zeppelin.

0883. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – A.

B) Le lettere D – A.

0884. «..?..» sta a «squittire come «Coniglio» sta a «..?..».
A) Cavallo - Frinire.
B) Topo - Zigare.

C) Le lettere E – C.
C) Latrato - Merlo.

0885. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? salto - sabaudo - sabotaggi.
A) Sabbiature.
B) Saccopelisti.
C) Sabotatrice.
0886. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Cornici.

B) Antico.

C) Pinacoteca.

0887. Se "Mare" sta a "_____" allora è logico che "_____" stia a "Aliante".
A) Vaporetto - Cielo.
B) Motoscafo - Biplano.

C) Arsenale - Cielo.

0888. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ventisei.

B) Dieci.

C) Nove.

0889. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? cacio - cadendo - cabotaggi.
A) Cablogramma.
B) Cacciachiodi.
C) Cacciabile.
0890. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
AZ121 – BV220 – ..?.. – DT418.
A) CS417.
B) CU318.

C) CU319.

0891. Si legga la seguente serie «Lira/Manat/Rand/…» e si indichi il logico completamento:
A) Achillea.
B) Corona.
C) Nagoya.
0892. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Sogliola.
A) Nuotare – Pipistrello.
B) Rana - Girino.

C) Saltare - Rana.

0893. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Soggetto.

B) Truppa.

C) Mercenario.

0894. Quali dei seguenti termini integrano la serie? Fucina – nababbo – botanica – cammello - ______ - ______.
A) Lotto - tostapane.
B) Lievemente – tacito.
C) Libertà - taurino.
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0895. Individuare l’intruso tra i seguenti termini, accomunati tra loro da un legame di tipo logico: tamarindo; dragoncello;
cardamomo; nigella; avio.
A) Nigella.
B) Dragoncello.
C) Avio.
0896. Se "_______" = "Novembre" allora "Natale" = "_______".
A) Tutti i Santi - Dicembre.
B) Aprile - Dicembre.

C) Festa del lavoro - Primavera.

0897. Se "Mosca" sta a "ronzare, bombire" allora è logico che "Iena" stia a:
A) Cantare, fischiare, zirlare.
B) Ululare, abbaiare, urlare.

C) Ridere, ululare.

0898. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, Y e X?

A) 2K, 1Y e 3X.

B) 1K, 2Y e 3X.

C) 1K, 3Y e 2X.

0899. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Pantelleria : Sicilia = (X) : Campania = Giglio : (Y).
A) (X) Napoli; (Y) Città.
B) (X) Stromboli; (Y) Toscana.
C) (X) Capri; (Y) Toscana.
0900. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Rospo - Salamandra.

B) Uccello - Pidocchio.

C) Mammifero - Pipistrello.

0901. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – B.

B) Le lettere A – D.

C) Le lettere E – C.

0902. (Arizona; California; Florida; Maryland) - Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al fine di
mantenerne l’omogeneità?
A) Nuovo Messico.
B) Oklahoma.
C) Melville.
0903. «..?..» sta a «Guanto» come «Orecchio» sta a «..?..».
A) Mano - Orecchino.
B) Pantofola - Udito.

C) Vista - Sigaretta.

0904. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago di Varese : Lombardia = (X) : Lazio = Lago di
Varano : (Y).
A) (X) Lago di Garda ; (Y) Toscana.
B) (X) Lago di Lugano ; (Y) Campania.
C) (X) Lago di Bracciano ; (Y) Puglia.
0905. Se H si trova tra J e M; M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; Q si trova tra Z e J; Z si trova tra F e Q è sicuramente
vero che:
A) W è più vicino a H che a J.
B) Z è più vicino a M che a H.
C) Non è possibile stabilire se F sia più vicino a Z che a H.
0906. Completare la sequenza:
GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – ..?.. – ..?..
A) QR 16 15 – ST 18 17.
B) ST 18 17 – QR 16 15.
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0907. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0908. CEREALE sta a (SORGO + MIGLIO) come PIANETA sta a ....
A) (MARTE + MERCURIO).
B) (MARTE + EBANO).

C) (MARTE + VEGA).

0909. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Campi Flegrei : Campania = (X) : Calabria = Val
Camonica : (Y).
A) (X) Sila ; (Y) Lombardia.
B) (X) Piana di Gioia Tauro ; (Y) Piemonte.
C) (X) Gran Sasso ; (Y) Valle d’Aosta.
0910. SE "Vento fresco mare crespo = 21.000" E "Essere in balia delle onde = 22.000" ALLORA "Il flusso e riflusso delle
vicende umane = ______".
A) 34.000.
B) 36.000.
C) 35.000.
0911. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Verranno.

B) Vedranno.

C) Vareranno.

0912. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – B.

B) Le lettere E – C.

C) Le lettere E – D.

0913. Se RUGANTINO sta a ROMA allora è logico che PULCINELLA stia a..?..
A) MILANO.
B) PALERMO.

C) NAPOLI.

0914. Se "Tordo" sta a "zirlare, fischiare" allora è logico che "Canarino" stia a:
A) Frinire, stridere.
B) Guaire, ululare.

C) Trillare, gorgheggiare.

0915. Se PULCINELLA sta a NAPOLI allora è logico che PANTALONE stia a..?..
A) BERGAMO.
B) VENEZIA.

C) TORINO.

0916. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Anfibi - Rettili - Rospo - Vertebrati - Vipera.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Catania - Enna - Molise - Sicilia - Umbria.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.
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0917. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sessantasei.

B) Ottantatré.

C) Cinquanta.

0918. "Febbraio" sta a "Inverno" come "Luglio" sta a:
A) Mezza stagione.
B) Estate.

C) Primavera.

0919. (___?___) sta a "Reno" come "Stati Uniti" sta a (___?___).
A) Europa - Rio Grande.
B) Fiume - Stato.

C) Fiume - Mississipi-Missouri.

0920. «..?..» sta a «Blu» come «Shocking» sta a «..?..».
A) Metilene - Salmone.
B) Elettrico - Rosa.

C) Nerigno - Magenta.

0921. Si legga la seguente serie «Lari/Dollaro/Kuna/…» e si indichi il logico completamento:
A) Lahore.
B) Alstroemeria.
C) Peso.
0922. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Branco.

B) Licantropo.

C) Scolaro.

0923. Se "MARTELLARE" corrisponde a "4156233152" allora "TREMARELLA" corrisponde a:
A) 6524152331.
B) 2713321223.
C) 1332514256.
0924. Se "PINTA + BARILE" sta a "CAPACITÀ, VOLUME" allora è logico che:
A) "TEMPERATURA" stia a "GRADO FAHRENHEIT + GRADO RÉAUMUR".
B) "VELOCITÀ + NEWTON" stia a "FORZA".
C) "KILOWATT + WATT" stia a "POTENZA".
0925. «..?..» sta a «Traghetto» come «Cielo» sta a «..?..».
A) Mare - Azzurro.
B) Porto - Aereo.

C) Mare - Aereo.

0926. Se "Cavallo" sta a "nitrire, soffiare, sbuffare" allora è logico che "Cavalletta" stia a:
A) Zillare, stridere.
B) Squittire, zigare.
C) Grugnire, rugliare.
0927. "Triangolo" sta a "..?.." come "Quadrato" sta a "Cubo".
A) Piramide.
B) Cerchio.

C) Cono.

0928. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Figure piane - Figure solide - Quadrilateri - Rombo - Triangoli - Triangolo isoscele.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Baresi - Europei - Francesi - Italiani - Pugliesi.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 1.

C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2.

0929. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Connesso.

B) Conteso.

C) Congresso.

0930. Individuare l’intruso tra i seguenti termini, accomunati tra loro da un legame di tipo logico: macaron; profiterole; quiche
Lorraine; éclair; Saint Honoré.
A) Quiche Lorraine.
B) Profiterole.
C) Macaron.
0931. LUNA sta a TERRA come GIANO sta a....
A) Marte.
B) Saturno.

C) Giove.
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0932. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) K è più vicino a Y che a B.
B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a B che a D.
C) X è più vicino a Y che a C.
0933. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Istrice - Merlo - Cuculo - Pappagallo delle Amazzoni.
A) Merlo.
B) Istrice.

C) Cuculo.

0934. Si legga la seguente serie «Marco/Peso/Real/…» e si indichi il logico completamento:
A) Dirham.
B) Acanthus.
C) Bangalore.
0935. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
0936. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Cavedano.
A) Capinera - Nuotare.
B) Aeroplano - Idrovolante.

C) Alzavola - Aereo.

0937. SE "Aver visto la morte in faccia = 24.000" E "Alla faccia di chi ci vuole male = 26.000" ALLORE "Non guardare in
faccia a nessuno = ______".
A) 28.000.
B) 27.000.
C) 26.000.
0938. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della Y, K e X?

A) 3Y, 1K e 2X.

B) 2Y, 1K e 3X.

C) 1Y, 3K e 2X.

0939. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie il cerchio deve essere posizionato necessariamente immediatamente dopo il triangolo.
B) La serie è formata da un cerchio e da due triangoli.
C) Nella serie può essere presente anche un rombo.
0940. (___?___) sta a "Loira" come "Stati Uniti" sta a (___?___).
A) Europa - Mississipi-Missouri.
B) Fiume - Colorado.

C) Fiume - Stato.

0941. Quale degli strumenti musicali proposti integra analogicamente la serie:
violoncello - chitarra - arpa - ..?..
A) Flauto.
B) Mandolino.

C) Cornamusa.

0942. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Faggeto.

B) Uva.

C) Albero.
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0943. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Otto.

B) Ottanta.

C) Trenta.

0944. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – C.

B) Le lettere E – B.

C) Le lettere E – D.

0945. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Dingo.

B) Rondine - Gufo.

C) Vertebrato - Onnivoro.

0946. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sessantadue.

B) Trentatré.

C) Ventisei.

0947. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Grillo - Pidocchio.

B) Uccello - Cigno.

C) Vertebrati - Alce.

0948. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a K che a D.
B) A è più vicino a Y che a C.
C) D è più vicino a X che a B.
0949. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie possono essere presenti due cerchi.
B) Nella serie il quadrato può posizionarsi come primo o ultimo elemento.
C) Nella serie possono essere presenti due triangoli.
0950. «Freno» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Nave».
A) Bicicletta - Mare.
B) Macchina - Pilotina.

C) Automobile - Ancora.

0951. Quali termini integrano la seguente serie?
battello - cruiser - motopeschereccio - motozattera.
A) Motoscafo - zeppelin.
B) Corriera - tank.

C) Pilotina - lancia.
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0952. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, X e Y?

A) 2K, 1X e 3Y.

B) 1K, 3X e 2Y.

C) 1K, 2X e 3Y.

0953. Se "AIA=11" e "AFFIGGE=23" allora .....
A) "APPROPINQUARE=41".
B) "APPROPINQUARE=43".

C) "APPROPINQUARE=39".

0954. Se "CIAD = N'DJAMENA" allora "URUGUAY = _______".
A) MONTEVIDEO.
B) PHNOM PENH.

C) CASTRIES.

0955. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Azione.

B) Nazione.

C) Elezione.

0956. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

0957. Quale termine integra la serie: SOLE - SIRIO - CANOPO - ..?..
A) Nettuno.
B) Capricorno.

C) Vega.

0958. Se "METRO + CUBITO" sta a "LUNGHEZZA" allora è logico che:
A) "ONCIA + GRAMMA" stia a "PESO".
B) "GRADO + VELOCITÀ" stia a "LAVORO".
C) "TEMPO" stia a "ANNO + ORA".
0959. Quale dei seguenti gruppi contiene termini disomogenei rispetto agli altri?
A) Scacciapensieri - tamburello - flauto traverso.
B) Trombone - oboe - zampogna.
C) Fagotto - ocarina - flauto traverso.
0960. «..?..» sta a «Posteggio» come «Nave» sta a «..?..».
A) Macchina - Ancora.
B) Automobile - Scandaglio.

C) Automobile - Porto.

0961. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Topo - Delfino.

B) Rettile - Geco.

C) Vertebrato - Piccione.
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0962. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

0963. «Riccio» sta a «..?..» come «mallo» sta a «..?..».
A) Castagna - Noce.
B) Nocciòlo - Guscio.

C) Castagna - Buccia.

0964. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia ad Aringa.
A) Catamarano - Mare.
B) Volare - Scricciolo.

C) Mare - Aereo.

0965. "_______" = "Giorno" come "Aprile" = "_______".
A) Martedì - Mese.
B) Giovedì - Anno.

C) Sabato - Primavera.

0966. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Pesci - Squalo - Uccelli - Usignolo - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Palermo - Piemonte - Sicilia - Siracusa -Umbria.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

0967. Quale termine integra la serie: CIGNO - CROCE DEL SUD - DELFINO - ..?..
A) Saturno.
B) Canopo.
C) Capricorno.
0968. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Gallura : Sardegna = (X) : Friuli-Venezia Giulia =
Lunigiana : (Y).
A) (X) Versilia ; (Y) Toscana.
B) (X) Val Gardena ; (Y) Liguria.
C) (X) Carnia ; (Y) Toscana.
0969. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Quattro.

B) Undici.

C) Nove.

0970. Se "KENYA = NAIROBI" allora "JAMAICA = _______".
A) CANBERRA.
B) BOGOTA'.

C) KINGSTON.

0971. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Corolla.

B) Squadra.

C) Portiere.

0972. Completare la seguente proporzione logica: “giada” sta a “verde” come “pervinca” sta a “?”.
A) ? = giallo.
B) ? = viola.
C) ? = rosso.
0973. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Licantropo.

B) Allievo.

C) Scolaresca.
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LOGICA DEDUTTIVA
0974. "Perone" sta a "gamba" come "______" sta a " ______".
A) "Carpo" sta a "mano".
B) "Staffa" sta a "piede".

C) "Incudine" sta a "avambraccio".

0975. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"esatto, esattamente, precisamente".
A) Sicuro.
B) Sotto.

C) Silenziosamente.

0976. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? quota - querela - quaresima.
A) Quadrifogli.
B) Quadreremo.
C) Quadernaccio.
0977. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago di Vico : Lazio = (X) : Lombardia = Lago
Trasimeno : (Y).
A) (X) Lago d’Iseo ; (Y) Umbria.
B) (X) Lago di Lugano; (Y) Toscana.
C) (X) Lago di Garda; (Y) Marche.
0978. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Talpa.

B) Gallo - Fagiano.

C) Invertebrato - Pappatacio.

0979. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Raganella.

B) Gianella.

C) Comunella.

0980. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
0981. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Vertebrato - Pappagallo.

B) Mammifero - Balena.

C) Spigola - Cernia.

0982. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) PUDORE; cubo 2) CUMOLA. B) Cubo 1) PUDICO; cubo 2) CUMOLO.

C) Cubo 1) PUDORE; cubo 2) CUMOLI.

0983. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Lupo - Mammiferi - Pesci - Squalo - Uccelli.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Belgio - Belluno - Finlandia - Italia - Veneto.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.
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LOGICA DEDUTTIVA
0984. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

0985. Quale termine integra la serie:
CANCRO - LEONE - VERGINE - ..?..
A) Giove.
B) Terra.

C) Pesci.

0986. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
0987. «Fiore» sta a «..?..» come «Bozzolo» sta a «..?..».
A) Frutto - Farfalla.
B) Pianta - Boccia.

C) Erba - Baco.

0988. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Luccio - Cicala dell'Orniello - Mitilo - Mosca.
A) Cicala dell'orniello.
B) Luccio.

C) Mitilo.

0989. "Ovino" sta a "..?.." come "Rana" sta a "..?..".
A) Foresta - Lago.
B) Stalla - Stagno.

C) Uova - Girino.

0990. "..?.." sta a "Chieti" come "Lombardia" sta a "..?..".
A) Campania - Verona.
B) Abruzzo - Lodi.

C) Emilia-Romagna - Novara.

0991. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Promesso.

B) Impresso.

C) Prolisso.

0992. «..?..» sta a «Piede» come «Guanto» sta a «..?..».
A) Calza - Mano.
B) Cotone - Lana.

C) Scarpa - Pollice.

0993. (___?___) sta a "Mosa" come "Stati Uniti" sta a (___?___).
A) Fiume - Stato.
B) Europa - Colorado.

C) Fiume - San Lorenzo.

0994. Quali sono rispettivamente il primo e il sesto elemento nella serie?

A) Elementi A - C.

B) Elementi C - E.
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0995. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della Y, X e K?

A) 2Y, 3X e 1K.

B) 1Y, 3X e 2K.

C) 2Y, 1X e 3K.

0996. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sessantadue.

B) Novantasei.

C) Trentatré.

0997. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rabico - colera - radice - celibe - ______ - ______.
A) Basilico - gradi.
B) Becero - buio.
C) Beluga - galera.
0998. (___?___) sta a "Ebro" come "Asia" sta a (___?___).
A) Europa - Indo.
B) Fiume - Fiume Giallo.

C) Fiume - Stato.

0999. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"quando, come, perché".
A) Quanto.
B) Esatto.

C) Dopotutto.

1000. "_______" = "Inverno" come "Aprile" = "_______".
A) Stagione / Novembre.
B) Primavera / Mese.

C) Gennaio / Primavera.

1001. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello - Cicogna.

B) Ape - Zecca.

C) Testuggine - Camaleonte.

1002. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Anfibi - Carnivori - Leone - Mammiferi - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Albania - Francia - Lione - Norvegia - Oslo - Parigi.

A) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

1003. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Farfalla - Bombice - Gazza - Baco da seta - Moscone - Corvo.
A) Bombice - Gazza.
B) Moscone - Farfalla.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) Gazza - Corvo.

1004. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.
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1005. SE "Scegliere fior da fiore = 20.000" E "Essere tutte rose e fiori = 21.000" ALLORA "Essere nel fiore degli anni =
______".
A) 22.000.
B) 24.000.
C) 23.000.
1006. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Sulcis Iglesiente: Sardegna = (X) : Lazio = Mugello : (Y).
A) (X) Lunigiana ; (Y) Toscana.
B) (X) Piana di Fondi ; (Y) Lazio.
C) (X) Agro Pontino ; (Y) Toscana.
1007. "Garitta" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Esquimese".
A) Caserma - Ghiaccio.
B) Militare - Casa.

C) Soldato - Igloo.

1008. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere D – A.

B) Le lettere E – C.

C) Le lettere B – D.

1009. (Rhode Island; New Jersey; Virginia Occidentale; Utah) - Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al
fine di mantenerne l’omogeneità?
A) Texas.
B) Maine.
C) Nuova Britannia.
1010. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: B=6, V=5, C=7, X=4. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) VBVBXCVB.
B) VBVXCXBC.
C) CXCBCVBB.
1011. «..?..» sta a «Castagna» come «Mallo» sta a «..?..».
A) Nocciòlo - Fagiolo.
B) Riccio - Noce.

C) Frutto - Fiore.

1012. Completare la seguente proporzione:
"Parco Nazionale dei Monti Sibillini" sta a "Marche - Umbria" come:
A) "Parco Nazionale del Gargano " sta a "Lombardia - Veneto".
B) "Parco Nazionale dello Stelvio" sta a "Campania - Lazio".
C) "Parco Nazionale del Gran Paradiso" sta a "Valle d'Aosta - Piemonte".
1013. Se "DAL=11" e "CESSAVO=23" allora .....
A) "AMMAESTRARE=35".
B) "AMMAESTRARE=37".

C) "AMMAESTRARE=33".

1014. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"dabbasso, laggiù, sopra".
A) Subito.
B) Qua.

C) Generosamente.

1015. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere D – C.

B) Le lettere D – E.

C) Le lettere B – A.

1016. "CARLO MAGNO" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) MUSICA - ANTONIO VIVALDI.
B) MATEMATICA - PITAGORA.
C) GIOVANNI BOCCACCIO - LETTERATURA.
1017. «Mare» sta a «..?..» come «..?..» sta a «Gondola».
A) Porto - Fiume.
B) Motoscafo - Laguna.

C) Canoa - Traghettatore.

1018. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sessantasei.

B) Ventidue.

C) Cinquanta.
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1019. Se "DECIGRAMMO + MILLIGRAMMO" sta a "PESO" allora è logico che:
A) "PESO" stia a "DECIGRAMMO + GRAMMO".
B) "LIBBRA + ONCIA" stia a "CAPACITÀ E VOLUME".
C) "METRO + MIGLIO TERRESTRE" stia a "LUNGHEZZA".
1020. "MARTE" sta a "dio della guerra" e come "ADE" sta a ..?..
A) "dio del fuoco".
B) "dio dell'oltretomba".

C) "dio del vino".

1021. "_______" = "Inverno" come "Maggio" = "_______".
A) Primavera / Mese.
B) Febbraio / Primavera.

C) Stagione / Gennaio.

1022. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.

B) Figura C.

C) Figura B.

1023. «..?..» sta a «Barrire» come «Asino» sta a «..?..».
A) Fasciare - Pigolare.
B) Merlo - Fringuello.

C) Elefante - Ragliare.

1024. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Ortles : Trentino-Alto Adige = (X) : Lazio = Gran Sasso
: (Y).
A) (X) Monte Pollino ; (Y) Abruzzo.
B) (X) Monti Prenestini ; (Y) Abruzzo.
C) (X) Monti Lepini ; (Y) Marche.
1025. Quali dei seguenti termini integrano la serie? Signorile – lemure – regalati – timoroso - ______ - ______.
A) Senzatetto – tesoro.
B) Salubre - brevità.
C) Solenne - nevicata.
1026. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Acciuga - Pidocchio - Tellina - Vespa.
A) Tellina.
B) Acciuga.

C) Pidocchio.

1027. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
passamontagna - pullover - colbacco - sombrero - redingote - turbante.
A) Passamontagna - pullover.
B) Colbacco - sombrero.

C) Pullover - redingote.

1028. Completare la sequenza:
CD 4 3 – EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – ..?.. – ..?..
A) OP 14 13 – MN 12 11.
B) NM 12 11 – OP 14 13.

C) MN 12 11 – OP 14 13.

1029. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) C e D non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) A appartiene all'insieme 1.
C) B appartiene all'insieme 1.
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1030. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura A.

C) Figura B.

1031. Completare la serie:
RST 23 24 25 – OPQ 20 21 22 – LMN 17 18 19 – … ….
A) GHI 14 15 16.
B) HIG 14 15 16.

C) GHI 16 15 14.

1032. Completare la sequenza: RZT - 256 - TTR - .... - ZRT - 526.
A) 556.
B) 225.

C) 662.

1033. Completare la seguente proporzione:
"Parco Nazionale del Gran Paradiso" sta a "Valle d'Aosta - Piemonte" come:
A) "Parco Nazionale delle Cinque Terre" sta a "Emilia-Romagna - Toscana".
B) "Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi" sta a "Lazio - Umbria".
C) "Parco Nazionale dello Stelvio" sta a "Trentino-Alto Adige - Lombardia".
1034. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Carpa.
A) Cardellino - Nuotare.
B) Zeppelin - Eliplano.

C) Starna - Cielo.

1035. Quale dei termini proposti integra la serie:
TINCA - CARPA - LASCA - ..?..
A) Arsella.
B) Cavedano.

C) Rana.

1036. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Il cerchio non può essere posizionato alla destra del triangolo.
B) Gli elementi della serie possono essere tutti diversi.
C) Nella serie possono essere presenti due cerchi.
1037. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Scorpione - Scarafaggio.

B) Uccello - Germano reale.

C) Lucertolone - Varano.

1038. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Vivranno.

B) Vedranno.

C) Vorranno.

1039. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a B che a K.
B) K è più vicino a B che a Y.
C) A è più vicino a D che a K.
1040. "Mondello" sta a "Palermo" come "Marsala" sta a ..?..
A) Enna.
B) Pesaro.

C) Trapani.

1041. LUNA sta a TERRA come TITANO sta a....
A) Giove.
B) Marte.

C) Saturno.

1042. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Taffetà, Denim, Chintz, Arkansas, Principe di Galles.
A) Arkansas.
B) Taffetà.
C) Principe di Galles.
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1043. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) B appartiene all'insieme 2.
B) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
C) C e B non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
1044. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Valtellina : Lombardia = (X) : Calabria = Valli di
Comacchio : (Y).
A) (X) Piana di Gioia ; (Y) Calabria.
B) (X) Barbagia ; (Y) Toscana.
C) (X) Sila ; (Y) Emilia Romagna.
1045. Se "RIMOSTRANTE" corrisponde a "73016475249" allora "TORMENTARSI" corrisponde a:
A) 41709254763.
B) 41709245763.
C) 41790245763.
1046. Completare la sequenza:
L11N – 10M12 – O14Q – 13P15 – ..?.. – ..?.. – U20Z – 19V21.
A) R17T – 16S18.
B) R16T – 17S18.

C) R17T – 18S19.

1047. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello.

B) Pesca.

C) Flottiglia.

1048. Se "DAG=11" e "CESSAVA=23" allora .....
A) "ELETTROENCEFALO=47".
B) "ELETTROENCEFALO=49".

C) "ELETTROENCEFALO=45".

1049. SE "Essere un porto di mare = 19.000" E "Essere sulla cresta dell'onda = 25.000" ALLORA "Promettere mari e monti =
______".
A) 20.000.
B) 22.000.
C) 23.000.
1050. (Alabama; Dakota del Nord; Indiana; Iowa) – Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al fine di
mantenerne l’omogeneità?
A) Colorado.
B) Hawaii.
C) Malakula.
1051. Completare la sequenza:
L11N – 10M12 – O14Q – ..?.. – R17T – 16S18.
A) 15P13.
B) 14P15.

C) 13P15.

1052. «..?..» sta a «Gamba» come «Calcagno» sta a «..?..».
A) Piede - Spalla.
B) Testa - Braccio.

C) Femore - Piede.

1053. Se "DEE=11" e "CLACSON=23" allora .....
A) "SPECIFICARE=37".
B) "SPECIFICARE=33".

C) "SPECIFICARE=35".

1054. Completare la seguente proporzione:
Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (fratricidio) : X (fratello).
B) Y (fratricidio) : X (intero popolo).

C) Y (fratricidio) : X (padre).

1055. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"neanche, neppure, nemmeno".
A) Affatto.
B) Malamente.

C) Certamente.

1056. Quale degli strumenti musicali proposti integra analogicamente la serie:
nacchere - piatti - batteria - ..?..
A) Oboe.
B) Banjo.

C) Tamburo.
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1057. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Trentanove.

B) Novantuno.

C) Quaranta.

1058. Quali sono rispettivamente il terzo e il quarto elemento nella serie?

A) Elementi A - B.

B) Elementi C - D.

1059. «..?..» sta a «Bosco» come «Goccia» sta a «..?..».
A) Albero - mare.
B) Abete - vaso.

C) Elementi C - E.
C) Felce - bicchiere.

1060. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Asinello.

B) Ritornello.

C) Ravanello.

1061. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura B.

C) Figura A.

1062. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Capraia : Toscana = (X) : Sardegna = Vulcano : (Y).
A) (X) La Maddalena; (Y) Sicilia.
B) (X) Regione; (Y) Monte.
C) (X) Sassari; (Y) Sicilia.
1063. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=5, L=3, Q=6, T=9. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) LHQHTQLH.
B) LHTQLTHQ.
C) HTLQHLTH.
1064. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
arabi - siriani - iracheni - ..?..
A) Pakistani.
B) Cileni.

C) Statunitensi.

1065. Se "ARGENTINA = BUENOS AIRES" allora "CILE = "_______".
A) SANTIAGO.
B) MANAMA.

C) NASSAU.

1066. CEREALE sta a (SEGALA + FARRO) come STELLA sta a ....
A) (VEGA + SATURNO).
B) (VEGA + PROCIONE).

C) (SIRIO + NUMISMATICA).

1067. Se Q si trova tra Z e J; M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; H si trova tra J e M; Z si trova tra F e Q è sicuramente
vero che:
A) Q è più vicino a M che a W.
B) F è più vicino a W che a Q.
C) Non è possibile stabilire se F sia più vicino a Q che a H.
1068. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) D è più vicino a A che a C.
B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a X che a B.
C) A è più vicino a C che a Y.
1069. Se "KOREA DEL NORD = PYEONGYANG" allora " LAOS = _______".
A) MASERU.
B) VIENTIANE.
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1070. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
1071. Se "MILLIAMPERE + MICROAMPERE" sta a "INTENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA" allora è logico che:
A) "CALORE + CALORIA" stia a "TEMPERATURA".
B) "IARDA + METRO" stia a "LUNGHEZZA".
C) "CAPACITÀ, VOLUME" stia a "GALLONE + BARILE".
1072. Se .?. sta a Gazza allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Fischione - Motovedetta.
B) Mare - Elicottero.

C) Volare - Razza.

1073. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
blu - bianco - blu = va bene;
bianco - blu - blu = va bene;
bianco - rosso - verde = non va bene;
verde - verde - bianco = non va bene.
A) La serie è formata da un bianco e da due blu.
B) La serie può essere formata anche da tre elementi diversi.
C) Nella serie può essere presente un rosso.
1074. "Ulna" sta a "avambraccio" come "______" sta a " ______".
A) "Omero" sta a "mano".
B) "Sterno" sta a "stomaco".

C) "Metatarso" sta a "piede".

1075. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere C – A.

B) Le lettere B – A.

C) Le lettere D – E.

1076. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) La serie è composta dai seguenti elementi: quadrato, triangolo e cerchio.
B) La serie può anche terminare con un cerchio.
C) Il cerchio deve trovarsi tra due rombi.
1077. "Falange" sta a "mano" come "______" sta a " ______".
A) "Perone" sta a "gamba".
B) "Tibia" sta a "avambraccio".

C) "Ulna" sta a "orecchio".

1078. "Scafoide" sta a "mano" come "______" sta a " ______".
A) "Ulna" sta a "orecchio".
B) "Tibia" sta a "gamba".

C) "Rotula" sta a "piede".

1079. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Aringa - Sputacchino - Dattero di mare - Farfalla.
A) Dattero di mare.
B) Aringa.

C) Sputacchino.

1080. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Renella.

B) Gemella.

C) Gonnella.

1081. Individuare l’intruso tra i seguenti termini, accomunati tra loro da un legame di tipo logico: Espadrillas; Open Toe;
Panama; Sabot; Ankle Boots.
A) Ankle Boots.
B) Panama.
C) Espadrillas.
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1082. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ottanta.

B) Diciotto.

C) Uno.

1083. Completare la seguente proporzione:
Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (uxoricidio) : X (ascendente).
B) Y (uxoricidio) : X (moglie-coniuge).

C) Y (uxoricidio) : X (discendente).

1084. Se .?. sta a Capinera allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Volare – Sarago.
B) Baleniera - Aereo.

C) Mare - Lago.

1085. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? dantesca - zarina - biga - tu.
A) Bacetto - gallio - lui - lì.
B) Ebetismi - zigoli - doga - wc.
C) Efedra - gasavo - elce - urss.
1086. Se "DECORRERESTI" corrisponde a "890177979643" allora "DISCORRERETE" corrisponde a:
A) 836017797949.
B) 836017799949.
C) 836107797949.
1087. Se "______" sta a "Pilotina" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Mare - Zeppelin.
B) Mare - Aerodromo.

C) Scalandrone - Aereo.

1088. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Anfibi - Mammiferi - Salamandra - Uccelli - Usignolo.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Campobasso - Germania - Italia - Molise - Polonia.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

1089. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"insomma, in conclusione, in definitiva".
A) Infine.
B) Molto.

C) Raramente.

1090. "Gennaio" sta a "Inverno" come "Aprile" sta a:
A) Mese.
B) Stagione.

C) Primavera.

1091. "GIOTTO" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) LUDWIG VAN BEETHOVEN - MUSICA.
B) LETTERATURA - HANS CHRISTIAN ANDERSEN.
C) STORIA - ALESSANDRO MAGNO.
1092. «..?..» sta a «Imbarcazione» come «Pilota» sta a «..?..».
A) Nocchiero - Aereo.
B) Mare - Macchina.

C) Navigatore - Autobus.

1093. "..?.." sta a "Penna" come "..?.." sta a "Matita".
A) Calamaio - Inchiostro.
B) Grafite - Colore.

C) Inchiostro - Grafite.

1094. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
afgani - pakistani - iraniani - ..?..
A) Giamaicani.
B) Marocchini.

C) Thailandesi.

1095. Se "TONNELLATA + LIBBRA " sta a "PESO" allora è logico che:
A) "CAPACITÀ E VOLUME" stia a "PINTA + DRAMMA".
B) "CALORIA + JOULE" stia a "CALORE".
C) "ETTOGRAMMO + DECIMETRO" stia a "METRO".
1096. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Barbo.
A) Cielo – Lago.
B) Assiolo - Nuotare.
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1097. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
1098. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A appartiene all'insieme 1.
B) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
C) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
1099. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

1100. Se "_______" = "Giugno" allora "Immacolata Concezione" = "_______".
A) Anniversario della Repubblica - Dicembre.
B) Gennaio - Dicembre.
C) Anniversario della liberazione - Primavera.
1101. Se "BANGLADESH = DHAKA" allora "BAHREIN = _______".
A) KINGSTOWN.
B) MANAMA.

C) BRAZZAVILLE.

1102. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.
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1103. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
1104. COSTELLAZIONE sta a (LEONE + VERGINE) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (GRECO + PONENTINO).
B) (RAFFICA + GHIBLI).
C) (VORTICE + FIATO).
1105. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) QUARTO; cubo 2) QUARZO. B) Cubo 1) QUARTA; cubo 2) QUARZI.

C) Cubo 1) QUARTO; cubo 2) QUARZI.

1106. "Grondaia" sta a "..?.." come "Davanzale" sta a "..?..".
A) Tetto - Finestra.
B) Soffitto - Terrazzo.

C) Porta - Portone.

1107. "..?.." sta a "L'Aquila" come "Calabria" sta a "..?..".
A) Basilicata - Salerno.
B) Abruzzo - Crotone.

C) Campania - Isernia.

1108. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della K, X e Y?

A) 1K, 2X e 3Y.

B) 2K, 3X e 1Y.

C) 2K, 1X e 3Y.

1109. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
rosso - rosso - verde = va bene;
verde - verde - rosso = va bene;
bianco - blu - rosso = non va bene;
rosso - bianco - verde = non va bene.
A) Nella serie può essere presente un bianco.
B) Nella serie il blu, se presente, deve posizionarsi tra il rosso ed il bianco.
C) Nella serie i due elementi uguali possono essere consecutivi.
1110. Quale degli strumenti musicali proposti integra analogicamente la serie:
balalaika - chitarra - mandola - ..?..
A) Xilofono.
B) Oboe.

C) Clavicembalo.

1111. Se .?. sta a Colombaccio allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Volare – Rombo.
B) Elicottero - Mare.

C) Vaporetto - Motovedetta.

1112. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) B è più vicino a A che a X.
B) Y è più vicino a K che a D.
C) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a A.
1113. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) X è più vicino a K che a D.
B) Y è più vicino a D che a X.
C) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a A che a X.
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1114. "Parco Nazionale dello Stelvio" sta a "Trentino-Alto Adige + Lombardia" come "Parco Nazionale dei Monti Sibillini" sta
a ..?..
A) Veneto + Lombardia.
B) Marche + Umbria.
C) Piemonte + Lombardia.
1115. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
1116. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

1117. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Felidi - Mammiferi - Pinnipedi - Puma - Tricheco - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Cinesi - Europei- Genovesi - Italiani - Liguri - Spagnoli.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 2.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

1118. Se .?. sta a Salamadra allora è logico che Saltare stia a .?.
A) Strisciare – Pulce.
B) Tritone - Canguro.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 4.
C) Lago - Nuotare.

1119. Si legga la seguente serie «Afghani/Dinaro/Dirham/…» e si indichi il logico completamento:
A) Wuhan.
B) Ailanto.
C) Rupia.
1120. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Immesso.

B) Grasso.

C) Emerso.

1121. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Pesce spada - Cimice d'acqua - Riccio di mare - Farfalla.
A) Cimice d'acqua.
B) Pesce spada.

C) Riccio di mare.

1122. Completare la seguente proporzione logica: “ceruleo” sta a “azzurro” come “cremisi” sta a “?”.
A) ? = rosso.
B) ? = marrone.
C) ? = giallo.
1123. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
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1124. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Pangasio.
A) Fringuello - Nuotare.
B) Banchina - Cielo.

C) Cielo - Scampo.

1125. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
Calcagno - Ulna - Falange - Scafoide - Cuboide.
A) Scafoide.
B) Ulna.

C) Falange.

1126. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Invertebrato - Cavalletta.

B) Gabbiano - Rondine.

C) Mammifero - Porcellino d'India.

1127. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) FETALE; cubo 2) CENATO.

B) Cubo 1) FETALI; cubo 2) CENATO.

C) Cubo 1) FETALI; cubo 2) CENATE.

1128. Se "GRADO FAHRENHEIT + GRADO RÉAUMUR" sta a "TEMPERATURA" allora è logico che:
A) "LAVORO + POTENZA" stia a "CALORE".
B) "PINTA + LITRO" stia a "CAPACITÀ E VOLUME".
C) "TEMPO" stia a "ORA + MINUTO".
1129. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lunigiana : Toscana = (X) : Veneto = Conca del Fucino :
(Y).
A) (X) Cadore ; (Y) Abruzzo.
B) (X) Colli Euganei ; (Y) Veneto.
C) (X) Monti Sibillini ; (Y) Abruzzo.
1130. "_______" = "Primavera" come "Agosto" = "_______".
A) Estate / Mese.
B) Stagione / Gennaio.

C) Aprile / Estate.

1131. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Tigre - Corvo - Picchio nero - Barbagianni.
A) Corvo.
B) Picchio nero.

C) Tigre.

1132. SE "Dire le cose in faccia = 18.000" E "L'altra faccia della medaglia = 25.000" ALLORA "Prendere a pesci in faccia =
______".
A) 20.000.
B) 23.000.
C) 22.000.
1133. Completare la sequenza: RZP - .... - PPR - 332 - ZRP - 523.
A) 523.
B) 253.

C) 325.

1134. Se .?. sta a Canguro allora è logico che Nuotare stia a .?.
A) Marsupiale - Sgombro.
B) Foresta – Mare.

C) Saltare - Sagaro.

1135. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.

B) Figura A.

C) Figura B.

1136. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rugoso - solido - dolore - resine - ______ - ______.
A) Coda - dattero.
B) Rucola - tonfo.
C) Nevata - tavola.
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1137. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
1138. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico
Servizi - Settore avanzato o quaternario - Settore primario - Settore terziario - Sfruttamento della foresta.

A) Diagramma 4.

B) Diagramma 3.

C) Diagramma 1.

1139. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
paltò - bombetta - tuba - t-shirt - cilindro - cappuccio.
A) Paltò - bombetta.
B) Paltò - t-shirt.

C) Tuba - t-shirt.

1140. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) La serie deve essere formata da tre elementi diversi.
B) Il triangolo può occupare la posizione centrale nella serie.
C) La serie può contenere anche un rombo.
1141. Completare la sequenza: RZF - 254 - .... - 442 - ZRF - 524.
A) RRF.
B) FFR.

C) ZZR.

1142. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
1143. LUNA sta a TERRA come IO sta a....
A) Marte.
B) Saturno.

C) Giove.

1144. "ALEXANDER FLEMING" sta a "MEDICINA" come "..?.." sta a "..?..".
A) STORIA - CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR.
B) PITTURA - GIORGIO DE CHIRICO.
C) GIOVANNI VERGA - LETTERATURA.
1145. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Orata - Cicala dell'Orniello - Mitilo - Formica.
A) Mitilo.
B) Orata.

C) Cicala dell'Orniello.

1146. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=8, S=4, T=5, R=3. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) TTHSHTST.
B) RSHTSRHT.
C) RSHHSRTH.
1147. Completare la sequenza:
G8I – 7H9 – L11N – 10M12 – ..?.. – ..?.. – R17T – 16S18.
A) O14P – 13P15.
B) O14Q – 15P17.

C) O14Q – 13P15.

1148. COSTELLAZIONE sta a (ORSA MAGGIORE + TRIANGOLO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (BAVA + MAESTRALE).
B) (CORRENTE + FRONTE D'ARIA).
C) (ALISEO + BORA).
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1149. Se "MESE + GIORNO" sta a "TEMPO" allora è logico che:
A) "PERTICA + FORZA" stia a "CUBITO".
B) "MICROLITRO + GALLONE " stia a "VOLUME, CAPACITÀ".
C) "CALORIA + CALORE" stia a "TEMPERATURA".
1150. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Giglio : Toscana = (X) : Sicilia = Ischia : (Y).
A) (X) Regione; (Y) Città.
B) (X) Vulcano; (Y) Isola.
C) (X) Ustica; (Y) Campania.
1151. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere E – B.

B) Le lettere C – A.

C) Le lettere C – D.

1152. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ventuno.

B) Ventisei.

C) Nove.

1153. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della X, K e Y?

A) 3X, 1K e 2Y.

B) 2X, 1K e 3Y.

C) 1X, 2K e 3Y.

1154. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere A – C.

B) Le lettere B – D.

C) Le lettere E – D.

1155. "..?.." sta a "Ravenna" come "Campania" sta a "..?..".
A) Basilicata - Taranto.
B) Toscana - Matera.

C) Emilia-Romagna - Benevento.

1156. Se "Scimmia" sta a "gridare, urlare" allora è logico che "Topo" stia a:
A) Bombire, fischiare.
B) Cantare, gorgheggiare.

C) Squittire, zirlare.

1157. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"del tutto, né, neanche".
A) Lentamente.
B) Quassù.

C) Neppure.

1158. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"ora, nel frattempo, spesso, prima".
A) Perfettamente.
B) Molto.

C) Raramente.
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1159. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

1160. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sessantasei.

B) Ottantatré.

C) Sessanta.

1161. Quale termine integra la serie che segue: SEDANO - PREZZEMOLO - CAROTA - ..?..
A) PEONIA.
B) PETALO.
C) FINOCCHIO.
1162. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) QUARTA; cubo 2) NUOTAI.

B) Cubo 1) QUARTE; cubo 2) NUOTA.

C) Cubo 1) QUARTE; cubo 2) NUOTAI.

1163. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Vetro.

B) Servizio.

C) Viaggio.

1164. Quale termine integra la serie che segue: FAGIOLO - CECE - PISELLO - ..?..
A) FAVA.
B) PETALO.
C) ARANCIA.
1165. Il termine che integra logicamente la serie {Leishmaniosi, Blenorragia, Peste, .?. } è:
A) Gazza.
B) Scabbia.
C) Barbo.
1166. «..?..» sta a «Pilotina» come «Cielo» sta a «..?..».
A) Motoscafo - Aliante.
B) Aereo - Porto.

C) Mare - Elicottero.

1167. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Due.

B) Quindici.

C) Novanta.

1168. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
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1169. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mosso.

B) Scosso.

C) Colosso.

1170. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
1171. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Cobra - Pavone - Pesci - Rettili - Uccelli.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Francia - Italia - Sardegna - Sassari - Spagna.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

1172. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Volturno : Campania = (X) : Friuli-Venezia Giulia =
Piave : (Y).
A) (X) Adda ; (Y) Lombardia.
B) (X) Isonzo ; (Y) Trentino Alto Adige.
C) (X) Tagliamento ; (Y) Veneto.
1173. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Smosso.

B) Commosso.

C) Molosso.

1174. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello - Scorpione.

B) Mammifero - Koala.

1175. Quale dei termini proposti integra la serie:
ARINGA - MERLUZZO - NASELLO - ..?..
A) Boa.
B) Dentice.

C) Ranocchio - Rospo.

C) Patella.

1176. Bashlyk+Tuba+Spora+Tiara+Hennin: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
A) Bashlyk.
B) Tiara.
C) Spora.
1177. BANDIERA sta a (ORIFIAMMA + STENDARDO) come STELLA sta a ....
A) (ALDEBARAN + MERCURIO).
B) (ALDEBARAN + VEGA).

C) (ALDEBARAN + FILATELIA).

1178. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Zebra - Sogliola - Cernia - Nasello.
A) Zebra.
B) Cernia.

C) Sogliola.

1179. "_______" = "Giorno" come "_______" = "Mese".
A) Domenica - Anno.
B) Ore - Febbraio.

C) Sabato - Agosto.

1180. "Agosto" sta a "Estate" come "Febbraio" sta a:
A) Inverno.
B) Autunno.

C) Stagione della vendemmia.
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1181. "..?.." sta a "Casa" come "..?.." sta a "Tana".
A) Dimora - Uccello.
B) Uomo - Animale.

C) Foresta - Animale.

1182. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Boa - Corallo.

B) Uccello - Airone.

1183. "Novembre" sta a "Autunno" come "Gennaio" sta a:
A) Stagione della vendemmia.
B) Autunno.

C) Farfalla - Ape.
C) Inverno.

1184. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Poligoni - Quadrato - Triangoli - Triangolo ottusangolo.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Austria - Belgio - Bruxelles - Estonia - Vienna.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

1185. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
1186. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Smesso.

B) Dimesso.

C) Annesso.

1187. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Piume.

B) Carpentiere.

C) Squadra.

1188. "Tegola" sta a "Tetto" come "Maglia" sta a "..?..".
A) Catena.
B) Libro.

C) Maglierista.

1189. Se "_______" = "Dicembre" allora "Tutti i Santi" = "_______".
A) Natale - Novembre.
B) Anniversario della Repubblica - Estate.

C) Maggio - Gennaio.

1190. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: V=6, Z=5, D=2, E=7. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) VZDVEDZV.
B) ZDEDZDVE.
C) ZDEVEZVD.
1191. Se " ZIMBABWE = HARARE" allora "VANUATU = _______".
A) PORT-VILA.
B) SAO TOME'.
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1192. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Uccello - Anitra.

B) Vertebrati - Maiale.

C) Pidocchio - Libellula.

1193. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Castoro.

B) Pavone - Pernice.

C) Invertebrato - Formica.

1194. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Parallelogrammi - Poligoni - Quadrilateri - Rettangolo.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. America - America Centrale - America Meridionale - America Settentrionale - El Salvador - Guatemala Nicaragua.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

1195. Se .?. sta a Poiana allora è logico che .?. stia a Sgombro.
A) Planare - Mare.
B) Volare - Nuotare.

C) Ali - Piume.

1196. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Merluzzo - Delfino - Nasello - Torpedine - Ranocchio - Razza.
A) Delfino - Ranocchio.
B) Torpedine - Merluzzo.

C) Nasello - Delfino.

1197. Completare la serie:
OPQ 20 21 22 – LMN 17 18 19 – … 14 15 16.
A) IHG.
B) GHI.

C) HGI.

1198. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Eleggere.

B) Rielegge.

C) Legge.

1199. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) A appartiene all'insieme 2.
B) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) B e D appartengono allo stesso insieme.
1200. COSTELLAZIONE sta a (ORSA MINORE + PERSEO) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (BREZZA + SCIROCCO).
B) (RAFFICA + TROMBA D'ARIA).
C) (SCIROCCO + LIBECCIO).
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1201. SE "Essere sulla cresta dell'onda = 25.000" E "Il flusso e riflusso delle vicende umane = 34.000" ALLORA "Tutti i fiumi
vanno al mare = ______".
A) 21.000.
B) 23.000.
C) 22.000.
1202. Se "______" sta a "Gozzo" allora è logico che "Cielo" stia a "_____".
A) Mare - Pista di rullaggio.
B) Banchina - Aereo.

C) Mare - Aerostato.

1203. Se "DAM=11" e "CHECCHE=23" allora .....
A) "VEZZEGGIARE=35".
B) "VEZZEGGIARE=33".

C) "VEZZEGGIARE=37".

1204. "Uomo" sta a "..?.." come "Uccello" sta a "..?..".
A) Tana - Nido.
B) Casa - Foresta.

C) Abitazione - Nido.

1205. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? dardo - dannato - danzatori.
A) Danneggiarti.
B) Daltoniche.
C) Danneggiati.
1206. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Poligoni - Quadrilateri - Rettangolo - Triangoli - Triangolo rettangolo.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Berna - Francia - Italia - Parigi - Svizzera.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

1207. Se "Lago Trasimeno" sta a "Umbria" allora "Lago di Varese" sta a ..?..
A) Puglia.
B) Toscana.

C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.
C) Lombardia.

1208. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
1209. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sei.

B) Quattro.

C) Cinque.

1210. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Daranno.

B) Dorranno.

C) Diranno.

1211. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"sì, certo, certamente".
A) Ovviamente.
B) Malvolentieri.

C) Quaggiù.

1212. Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: V=5, B=3, F=6, C=4. Individuare la sequenza di lettere che corrisponde
al numero più piccolo.
A) FVCBVBBV.
B) FVFBVCFB.
C) FVCVCFBB.
1213. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Merlo - Moscerino - Scarafaggio - Riccio - Zanzara.
A) Merlo - Riccio.
B) Riccio - Moscerino.

C) Moscerino - Zanzara.

1214. "Scafoide" sta a "piede" come "______" sta a " ______".
A) "Sterno" sta a "stomaco".
B) "Femore" sta a "coscia".

C) "Omero" sta a "mano".
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1215. Quali sono rispettivamente il secondo e il quarto elemento nella serie?

A) Elementi A - E.

B) Elementi E - C.

1216. «..?..» sta a «Auto» come «Manubrio» sta a «..?..».
A) Formula uno - Ciclista.
B) Aereo - Aliante.

C) Elementi B - D.
C) Volante - Bicicletta.

1217. In base alla figura data indicare l'affermazione corretta.

A) D non appartiene né all'insieme 1 né all'insieme 2.
B) B e C non appartengono né all'insieme 1 né all'insieme 2.
C) A e C appartengono entrambe all'insieme 1.
1218. Se "DELIMITARLO" corrisponde a "89230345721" allora "RIMODELLATI" corrisponde a:
A) 73019822543.
B) 73018922543.
C) 73108922543.
1219. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
1220. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? panda - paesino - padronali.
A) Pagliaccione.
B) Paesettino.
C) Pacificasse.
1221. "Parco Nazionale dei Monti Sibillini" sta a "Marche + Umbria" come "Parco Nazionale del Gran Paradiso" sta a ..?..
A) Umbria + Abruzzo.
B) Lombardia + Veneto.
C) Valle d'Aosta + Piemonte.
1222. "ALESSANDRO MANZONI" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) VINCENT VAN GOGH - PITTURA.
B) PITTURA - AMEDEO MODIGLIANI.
C) FISICA - GUGLIELMO MARCONI.
1223. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura A.

C) Figura C.

1224. Quale termine integra la serie: NETTUNO - PLUTONE - TERRA - ..?..
A) Scorpione.
B) Sirio.
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1225. Quali sono rispettivamente il primo e il quinto elemento nella serie?

A) Elementi A - D.

B) Elementi B - C.

1226. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"proprio così, appunto, per l'appunto".
A) Insomma.
B) Giusto.

C) Elementi E - D.

C) Rapidamente.

1227. SE "Non valere un fico secco = 20.000 E "Far le nozze coi fichi secchi = 24.000" ALLORA "Nascondersi dietro una foglia
di fico = ______".
A) 33.000.
B) 32.000.
C) 31.000.
1228. Quali termini integrano la seguente serie?
zopolo - baleniera - giunca - battello.
A) Gozzo - piroscafo.
B) Catamarano - razzo.

C) Minibus - panzer.

1229. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Rapanello.

B) Asinello.

C) Ritornello.

1230. "_______" = "Giorno" come "_______" = "Mese".
A) Lunedì - Anno.
B) Ore - Giugno.

C) Mercoledì - Aprile.

1231. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Nella serie il cerchio può occupare la quarta posizione.
B) Nella serie il quadrato può occupare l'ultima posizione.
C) La serie può essere formata anche da quattro elementi diversi.
1232. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Due.

B) Ventuno.

C) Nove.

1233. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Diranno.

B) Dovranno.

C) Daranno.

1234. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? sacre - saggina - sacralgia.
A) Sabbiatore.
B) Sacchettina.
C) Saccheggiare.
1235. Completare la seguente proporzione:
Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (matricidio) : X (ascendente).
B) Y (matricidio) : X (madre).

C) Y (matricidio) : X (moglie-coniuge).

1236. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Pianta.

B) Abete.

C) Foresta.
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1237. Se PANTALONE sta a VENEZIA allora è logico che RUGANTINO stia a..?..
A) PALERMO.
B) MILANO.
C) ROMA.
1238. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere B – E.

B) Le lettere D – A.

C) Le lettere D – C.

1239. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ottantuno.

B) Diciassette.

C) Ottantadue.

1240. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Ranella.

B) Ornella.

C) Pinella.

1241. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Parallelogramma - Poligoni - Rombo - Triangoli - Triangolo scaleno.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Atene - Francia - Grecia - Madrid - Spagna.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

1242. "_______" = "Giorno" come "Agosto" = "_______".
A) Martedì - Anno.
B) Domenica - Mese.

C) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.
C) Venerdì - Estate.

1243. SE "Essere in un mare di guai = 20.000; Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare = 31.000" ALLORA "Tutti i fiumi vanno
al mare = ______".
A) 20.000.
B) 22.000.
C) 24.000.
1244. Quali termini integrano la seguente serie?
rimorchiatore - lancia - gommone - vaporetto.
A) Motocabinato - dirigibile.
B) Moscone - caravella.

C) Filobus - carretto.

1245. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
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1246. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
bianco - rosso - bianco = va bene;
verde - rosso - bianco = va bene;
blu - verde - rosso = non va bene;
verde - bianco - rosso = non va bene.
A) La serie non può terminare con un bianco.
B) La serie può terminare anche con un rosso.
C) Nella serie il rosso può occupare la posizione centrale.
1247. Se "RILODASSIMO" corrisponde a "73218566301" allora "SOLIDARISMO" corrisponde a:
A) 61284573601.
B) 61238753601.
C) 61238573601.
1248. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Raganella - Sgombro - Temolo - Leone marino - Tonno - Trota.
A) Temolo - Sgombro.
B) Leone marino - Tonno.

C) Raganella - Leone marino.

1249. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"perché, quanto, quale".
A) Affatto.
B) Quando.

C) Velocemente.

1250. Quali disegni devono essere inseriti rispettivamente al posto della Y, K e X?

A) 2Y, 1K e 3X.

B) 2Y, 3K e 1X.

C) 1Y, 3K e 2X.

1251. Individuare la logica che lega due delle tre figure ed eliminare la figura intrusa.

A) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera A.
B) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera B.
C) La figura intrusa è contrassegnata con la lettera C.
1252. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
ES517 – FR616 – ..?.. – HP814.
A) GQ715.
B) GQ719.

C) HQ714.

1253. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Promosso.

B) Abisso.

C) Prolisso.

1254. Se Q si trova tra Z e J; M si trova tra H e W; J si trova tra Q e H; H si trova tra J e M; Z si trova tra F e Q è sicuramente
vero che:
A) Non è possibile stabilire se Z sia più vicino a H che a W.
B) H è più vicino a Z che a J.
C) J è più vicino a Q che a F.
1255. "Chiodo" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Vetro".
A) Metallo - Bicchiere.
B) Legno - Cristallo.

C) Alluminio - Plastica.

1256. "Omero" sta a "braccio" come "______" sta a " ______".
A) "Rotula" sta a "piede".
B) "Tibia" sta a " avambraccio".

C) "Astragalo" sta a "piede".
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1257. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Parallelogrammi - Poligono - Quadrilateri - Rombo.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. America - America Centrale - America Meridionale - America Settentrionale - Costa Rica - Cuba - Giamaica.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 4.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

1258. "RAFFAELLO SANZIO" sta a "PITTURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) MUSICA - LUDWIG VAN BEETHOVEN.
B) MATEMATICA - PLATONE.
C) UGO FOSCOLO - LETTERATURA.
1259. Completare la sequenza: RFS - 247 - .... - 772 - FRS - 427.
A) FFS.
B) RRF.

C) SSR.

1260. Completare la seguente proporzione:
Y (democrazia) : X (governo di cittadini) = Y (...?...) : X (...?...).
A) Y (autocrazìa) : X (potere assoluto del sovrano).
B) Y (autocrazìa) : X (potere è nelle mani di pochi).
C) Y (autocrazìa) : X (potere esercitato in nome della divinità).
1261. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Boa - Fauna - Invertebrati - Rettili - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Calabria - Catanzaro - Lombardia - Milano - Valle d'Aosta.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

B) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

C) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

1262. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? abbocchi - cabina - dazi - fa.
A) Cabinato - aborto - agio - gi.
B) Superfluo - gioco - furto - cee.
C) Prosciutto - cacao - edera - lì.
1263. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Popolare.

B) Giuria.

C) Arbitro.

1264. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Scorfano.
A) Acqua - Cielo.
B) Volare - Rondone.

C) Cielo - Goletta.

1265. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Lince - Mammiferi - Pesci - Spigola - Vertebrati.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Liguria - Lombardia - Milano - Pavia - Toscana.

A) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 4.

B) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 3 - Y) Diagramma 2.

1266. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Val Gardena : Trentino-Alto Adige = (X) : Emilia
Romagna = Cinque Terre : (Y).
A) (X) Maremma ; (Y) Liguria.
B) (X) Valli di Comacchio ; (Y) Liguria.
C) (X) Pianura Padana ; (Y) Toscana.
1267. Se "BARBADOS = BRIDGETOWN " allora "SAINT LUCIA = ______".
A) SAO TOME'.
B) CASTRIES.

C) NUOVA DELHI.

1268. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? palma - padrona - padelloni.
A) Pacchianate.
B) Pacificatore.
C) Pacioccone.
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1269. Quali dei seguenti termini integrano la serie? covate - tenero - rodato - tosato - ______ - ______.
A) Tomo - monumentale.
B) Tomino - nocivo.
C) Tonto - odoroso.
1270. LUNA sta a TERRA come PHOBOS sta a ....
A) Giove.
B) Marte.

C) Saturno.

1271. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Pidocchio - Grillo - Riccio - Piattola - Mosca - Rossetta.
A) Riccio - Rossetta.
B) Riccio - Piattola.

C) Mosca - Pidocchio.

1272. "Carpo" sta a "mano" come "______" sta a " ______".
A) "Incudine" sta a "orecchio".
B) "Femore" sta a "braccio".

C) "Rotula" sta a "piede".

1273. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Pesce Palombo - Cimice verde - Astice - Formica.
A) Pesce Palombo.
B) Astice.

C) Cimice verde.

1274. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
Scafoide - Falange - Cistifellea - Carpo - Trapezio.
A) Scafoide.
B) Cistifellea.

C) Carpo.

1275. Se "ANTIGUA E BARBUDA = SAINT JOHN'S" allora "ZAMBIA = _______".
A) CANBERRA.
B) LUSAKA.
C) PORT LOUIS.
1276. Se "LIBIA = TRIPOLI" allora "LIBANO = _______".
A) GIAKARTA.
B) MADINAT AL KUWAIT.

C) BEIRUT.

1277. COSTELLAZIONE sta a (CANE MAGGIORE + ORIONE) come VENTO sta a (____+ ____).
A) (TEMPESTA + TORNADO).
B) (MAESTRO + GRECALE).
C) (FIATO + MONSONE).
1278. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Eccesso.

B) Concesso.

C) Spesso.

1279. Quali sono rispettivamente il secondo e il quinto elemento nella serie?

A) Elementi D - C.

B) Elementi B - E.

1280. Quale termine può essere logicamente inserito nel seguente gruppo?
"abbasso, quaggiù, ovunque".
A) Infine.
B) Moltissimo.

C) Elementi D - A.

C) Sopra.

1281. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Val Venosta : Trentino-Alto Adige = (X) : Toscana =
Cascate delle Marmore : (Y).
A) (X) Mugello ; (Y) Umbria.
B) (X) Garfagnana ; (Y) Toscana.
C) (X) Norcia ; (Y) Umbria.
1282. "..?.." sta a "Rimini" come "Basilicata" sta a "..?..".
A) Campania - Foggia.
B) Calabria - Catanzaro.
1283. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
rosso - verde - rosso = va bene;
rosso - verde - verde = va bene;
bianco - blu - verde = non va bene;
blu - blu - blu = non va bene.
A) Nella serie il rosso può trovarsi in prima posizione.
B) Nella serie il verde non può trovarsi alla destra del rosso.
C) Il rosso non può essere l'ultimo elemento della serie.
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1284. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:

A) Se nella serie sono presenti due quadrati essi devono occupare la posizione centrale.
B) Nella serie i due triangoli possono occupare la seconda e la terza posizione.
C) Se nella serie sono presenti due triangoli essi possono occupare qualsiasi posizione.
1285. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Gobione.
A) Allodola - Cielo.
B) Fischione - Nuotare.

C) Monoplano - Triplano.

1286. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
verde - bianco - rosso - verde = va bene;
verde - bianco - verde - rosso = va bene;
rosso - bianco - bianco - verde = non va bene;
blu - verde - bianco - blu = non va bene.
A) Nella serie possono essere presenti due bianchi.
B) Nella serie può essere presente un blu.
C) Nella serie possono essere presenti due verdi.
1287. TRAMONTANA sta a NORD come SCIROCCO sta a ....
A) Nord-est.
B) Sud-est.

C) Sud-ovest.

1288. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.

B) Figura C.

C) Figura A.

1289. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Residente.

B) Gang.

C) Malfattore.

1290. La proporzione si completa con gli elementi indicati con:

A) Le lettere D – C.

B) Le lettere B – C.

C) Le lettere A – E.

1291. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Nove.

B) Diciotto.

C) Uno.

1292. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta le parole che abbiano lo stesso
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Mammifero - Coyote.

B) Alice - Torpedine.
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1293. Completare la seguente proporzione:
"Parco Nazionale delle Cinque Terre" sta a "Liguria" come:
A) "Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi" sta a "Veneto".
B) "Parco Nazionale del Gran Paradiso" sta a "Umbria".
C) "Parco Nazionale dello Stelvio" sta a "Lazio".
1294. Completare la sequenza: RFT - 246 - TTR - .... - FRT - 426.
A) 226.
B) 442.

C) 662.

1295. X) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Fiumi - Isole - Lampedusa - Monti - Ortles - Tevere.
Y) Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine
alfabetico. Autoveicoli - Bus - Ciclomotori - Motocarrozzette - Motoveicoli - Veicoli.

A) X) Diagramma 1 - Y) Diagramma 1.

B) X) Diagramma 2 - Y) Diagramma 3.

C) X) Diagramma 4 - Y) Diagramma 2.

1296. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago Trasimeno Umbria = (X) : Lombardia = Lago di
Bracciano : (Y).
A) (X) Lago d’Iseo ; (Y) Toscana.
B) (X) Lago di Varese ; (Y) Lazio.
C) (X) Lago d’Orta ; (Y) Emilia Romagna.
1297. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente
vero che:
A) D è più vicino a Y che a B.
B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a X che a C.
C) A è più vicino a X che a D.
1298. Se "CENTIGRAMMO + QUINTALE " sta a "PESO" allora è logico che:
A) "LAVORO + POTENZA" stia a "FORZA".
B) "QUINTALE + ONCIA" stia a "CAPACITÀ E VOLUME".
C) "DECIMETRO + PERTICA" stia a "LUNGHEZZA".
1299. Se "DAP=11" e "CHIATTA=23" allora .....
A) "COMPRENSIBILE=39".
B) "COMPRENSIBILE=41".

C) "COMPRENSIBILE=43".

1300. Considerando che su tutte le facce del cubo sia presente una ed una sola lettera, quale parola può essere scritta con le
lettere del cubo 1) e quale con quelle del cubo 2)?

A) Cubo 1) DOCILE; cubo 2) DONINO.

B) Cubo 1) DOCILE; cubo 2) DONINA.

1301. Completare la sequenza:
EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – ..?.. – QR 16 15.
A) OP 14 13.
B) PO 14 13.

C) Cubo 1) DOCILI; cubo 2) DONINO.

C) 14 13 OP.

1302. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo
di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale)

A) Sfilata.

B) Accompagnamento.

C) Manifestante.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1303 - 1308)
Gabriella ha deciso di acquistare un tavolo tra quattro possibili: Simbios, Saskia, Marisol, Pidema. I tavoli sono realizzati in: rovere,
acciaio, acero, noce non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei tavoli sono euro: 720, 750, 790 e 810 non necessariamente in
questo ordine. Le misure dei tavoli sono: 60x120, 110x70, 110x110, 60x110 cm sempre non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - il tavolo che costa 720 euro è in rovere;- Saskia misura 110x70 cm ed è in noce; - il prezzo di Pidema è 790 euro e
misura meno di 110x110 cm; - Marisol è in acero, costa 810 euro e misura 60x120 cm.
1303. Quale tavolo sceglierebbe Gabriella se decidesse per quello che, in base al prezzo è terzo in ordine decrescente?
A) Quello in noce.
B) Quello che misura 60x120 cm.
C) Pidema.
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1304. Quale tavolo ha dimensioni maggiori?
A) Pidema.
B) Quello in acciaio.

C) Simbios.

1305. Quale tavolo sceglierebbe Gabriella se decidesse per quello che, in base alle dimensioni è terzo in ordine crescente?
A) Saskia.
B) Quello che costa 810 euro.
C) Quello in acero.
1306. Quale tavolo costa 750 euro?
A) Simbios.

B) Quello in noce.

C) Quello che misura 110x110 cm.

1307. Quale tavolo ha dimensioni 110x110 cm?
A) Quello in noce.
B) Quello in rovere.

C) Quello in acciaio.

1308. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Saskia costa 720 euro.
B) Simbios è in rovere.

C) Pidema è in noce.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1309 - 1314)
Mattia chiede ai genitori di iscriverlo ad un corso dell'Accademia musicale della sua città. I corsi disponibili sono: songwriting,
pianoforte, storia e cultura della musica, musica d'insieme. La durata dei corsi, non necessariamente in questo ordine, è di 80, 70, 60,
56 ore ed il prezzo, sempre non necessariamente in questo ordine, è di 290, 320, 340 e 350 euro. La durata di ogni singola lezione varia
a seconda del corso, le lezioni possono durare 30, 35, 40 e 50 minuti.
È inoltre noto che: - ogni lezione del corso che costa 290 euro ha durata di 30 minuti e l'intero corso dura 70 ore; - le lezioni del corso
di pianoforte durano 40 minuti e l'intero corso è inferiore a 70 ore; - il corso di musica d'insieme costa 340 euro, le lezioni durano meno
di 50 minuti mentre l'intero corso dura 60 ore; - il corso di storia e cultura della musica costa 350 euro.
1309. Quale corso ha scelto Mattia se le lezioni durano 40 minuti?
A) Il corso che costa 340 euro.
B) Il corso di pianoforte.

C) Il corso di musica d'insieme.

1310. Qual è il corso che costa 320 euro?
A) Musica d'insieme.
B) Quello con lezioni da 40 minuti.

C) Songwriting.

1311. Quale corso ha il numero maggiore di ore?
A) Quello che costa 320 euro.
B) Quello che costa 350 euro.

C) Quello con lezioni da 35 minuti.

1312. Quale corso sceglierebbe Mattia se decidesse per quello che, in base al costo, è secondo in ordine decrescente?
A) Il corso di 60 ore.
B) Il corso di songwriting.
C) Il corso di 56 ore.
1313. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso di Songwriting costa 290 euro. B) Il corso di pianoforte costa 340 euro.

C) Il corso musica d'insieme dura 70 ore.

1314. Quale corso ha lezioni che durano 35 minuti?
A) Quello di 80 ore.
B) Musica d'insieme.

C) Quello che costa 320 euro.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1315 - 1320)
Luca si trova in Italia per lavoro e non sa a quale parente rivolgersi per aver ospitalità tra un fratello, una sorella, un cugino e una
cugina. I nomi dei quattro parenti sono Alfio, Betta, Caio e Dafne, non necessariamente in questo ordine. Le età dei parenti sono 28, 31,
34 e 36 anni, non necessariamente in questo ordine. Le città di residenza dei quattro parenti sono Genova, Recco, Chiavari e Albenga,
non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: Betta è la sorella; Alfio abita a Recco e ha meno di 34 anni; Dafne, la cugina, non abita a Chiavari e ha 31 anni; - il
cugino abita ad Albenga e ha 34 anni.
1315. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Caio ha 31 anni.
B) Il fratello abita a Chiavari.

C) Alfio ha 28 anni.

1316. In quale città abita il fratello?
A) Recco.

C) Albenga.

B) Chiavari.

1317. Luca si è rivolto al parente più vecchio di età, quindi si è recato:
A) Da Caio.
B) A Chiavari.

C) Dal fratello.

1318. Caio:
A) È il cugino.

C) Ha 28 anni.

B) È il fratello.

1319. Quale è il parente che abita a Genova?
A) Caio.
B) Quello che ha 36 anni.

C) La cugina.

1320. In quale città si recherebbe Giuseppe se fosse ospitato dalla sorella?
A) Chiavari.
B) Albenga.

C) Genova.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1321 - 1326)
Stefania non sa quale attività avviare tra: una lavanderia, un autolavaggio, un'officina meccanica, un call center. I costi annuali per il
commercialista sono euro: 1.000, 1.500, 2.100 e 2.300, ed i costi annuali per il consulente del lavoro sono euro: 5.000, 9.000, 10.000 e
10.800, entrambi non necessariamente in questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 15, 17, 21 e 23 addetti, non
necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: per l'attività per la quale occorrono 17 addetti il costo per il commercialista è di 1.000 euro ed il costo per il
consulente del lavoro è inferiore a euro 9.000; 23 sono gli addetti necessari nell'officina meccanica e i costi per il consulente del lavoro
sono superiori a euro 10.000; per il call center i costi per il commercialista sono euro 2.300 e per questa attività non occorrono 21
addetti; per l'autolavaggio il costo per il commercialista è di euro 1.500 mentre il costo per il consulente del lavoro è euro 10.000.
1321. Per la lavanderia:
A) Il costo per il commercialista è 1.500 euro.
B) Il costo per il consulente del lavoro è 10.000 euro.
C) Occorrono 17 addetti.
1322. Quale attività ha avviato Stefania sapendo che è stata scelta quella che richiede il minor numero di addetti?
A) Il call center.
B) La lavanderia.
C) L'officina meccanica.
1323. Quale attività ha avviato Stefania sapendo che è stata scelta quella che, in base al costo del consulente del lavoro, è terza in
ordine crescente?
A) Il call center.
B) La lavanderia.
C) L'autolavaggio.
1324. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che:
A) Per il call center i costi per il commercialista sono 2.100 euro.
B) Il costo per il consulente del lavoro del call center è 10.000 euro.
C) 15 sono gli addetti necessari per il call center.
1325. Quale attività ha come costo per il consulente del lavoro 10.000 euro?
A) L'officina meccanica.
B) L'autolavaggio.

C) Il call center.

1326. Sulla base delle informazioni fornite, occorrono 21 addetti per l'avvio:
A) Del call center.
B) Dell'officina meccanica.

C) Dell'autolavaggio.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1327 - 1332)
Virginia deve recarsi in Lombardia per un corso di aggiornamento e non sa a quale conoscente rivolgersi per aver ospitalità tra un ex
vicino di casa, una compagna del liceo, un compagno di università e una ex collega di lavoro. I nomi dei quattro conoscenti sono
Roberto, Emma, Gino e Azzurra, non necessariamente in questo ordine. Le età dei conoscenti sono 33, 36, 39 e 41 anni, non
necessariamente in questo ordine. Le città di residenza dei quattro conoscenti sono Milano, Brescia, Monza, Bergamo, non
necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: Emma è la compagna del liceo; Roberto abita a Brescia e ha meno di 39 anni; Azzurra, l'ex collega di lavoro, non
abita a Monza e ha 36 anni; il compagno di università abita a Milano e ha 39 anni.
1327. Gino:
A) Ha 33 anni.

B) È l'ex vicino di casa.

C) È il compagno di università.

1328. Quale è il conoscente che abita a Bergamo?
A) Quello che ha 41 anni.
B) L'ex collega di lavoro.

C) Emma.

1329. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Roberto ha 33 anni.
B) Emma abita a Bergamo.

C) L'ex vicino di casa abita a Monza.

1330. Virginia si è rivolta al conoscente più vecchio di età, quindi si è recata:
A) Da Gino.
B) A Monza.

C) Dall'ex vicino di casa.

1331. In quale città abita l'ex vicino di casa?
A) Monza.
B) Brescia.

C) Bergamo.

1332. In quale città si recherebbe Virginia se fosse ospitata dalla compagna del liceo?
A) Monza.
B) Bergamo.
C) Milano.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1333 - 1338)
Una signora ha deciso di acquistare una parure di biancheria di alta qualità per il suo letto tra quattro possibili: 1) Sogno, 2) Le midì,
3) Notte, 4) Rubino. Le parure sono realizzate in: lino, raso, cotone e seta, non necessariamente in questo ordine; i prezzi delle parure
sono euro: 420, 510, 750 e 820 non necessariamente in questo ordine. I colori delle parure sono: grigio, bianco, azzurro e rosa antico,
non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - la parure che costa 420 euro è in seta; - la parure Le midì è di colore bianco ed è in raso; - il prezzo della parure
Rubino è 750 euro e non è di colore rosa antico; - la parure Notte è in cotone, costa 820 euro ed è di colore grigio.
1333. Quale parure sceglierebbe la signora se decidesse per quella che, in base al prezzo, è terza in ordine decrescente?
A) La parure di colore rosa antico.
B) La parure Sogno.
C) La parure in raso.
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1334. Quale parure è in lino?
A) La parure Sogno.

B) La parure Notte.

1335. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La parure azzurra costa 510 euro.
B) La parure Le midì costa 750 euro.

C) La parure Rubino.
C) La parure Sogno costa 420 euro.

1336. Quale parure sceglierebbe la signora se decidesse per quella di colore rosa antico?
A) La parure Sogno.
B) La parure Notte.
C) La parure Rubino.
1337. Qual è la parure di colore azzurro?
A) La parure Le midì.
B) La parure in seta.

C) La parure Rubino.

1338. Quale parure costa 510 euro?
A) Quella in raso.

C) Quella di colore rosa antico.

B) Quella in lino.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1339 - 1344)
Una signora ha deciso di acquistare delle tende per la sua casa fra quattro possibili: 1) tende a vetro, 2) tende alla veneziana, 3) tende
con calate, 4) tende con passamaneria. Le tende sono realizzate in: jersey, canvas, lycra e pizzo, non necessariamente in questo ordine; i
prezzi delle tende sono euro: 120, 130, 145 e 162 non necessariamente in questo ordine. Ogni tessuto è caratterizzato da disegni: rombi,
quadrati, strisce e bastoncini non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: la tenda che costa 120 euro è in pizzo; la tenda alla veneziana è in canvas con disegni quadrati; il prezzo della tenda
con passamaneria è 145 euro e ha disegni a bastoncini; la tenda con calate è in lycra, costa 162 euro ed ha disegni a rombi.
1339. Quale tenda costa 145 euro?
A) Quella con disegni a strisce.

B) Quella in jersey.

C) Quella in canvas.

1340. Qual è il disegno della tenda a vetro?
A) Quadrati.
B) Strisce.

C) Bastoncini.

1341. Quale tenda è in jersey?
A) La tenda con passamaneria.

C) La tenda a vetro.

B) La tenda con calate.

1342. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La tenda con i disegni a rombi costa 130.
B) La tenda alla veneziana costa 145 euro.
C) La tenda a vetro costa 120 euro.
1343. Qual è la tenda con disegni a strisce?
A) Quella alla veneziana.
B) Quella in pizzo.

C) Quella a vetro.

1344. Quale tenda sceglierebbe la signora se decidesse per quella che, in base al prezzo, è terza in ordine decrescente?
A) La tenda con disegni a quadrati.
B) La tenda con disegni a bastoncini.
C) La tenda con passamaneria.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (1345 - 1350)
Pietro decide di iscriversi ad un corso di aggiornamento professionale per infermieri tra quattro possibili: 1) Medicazioni; 2)
Ingessature; 3) Gestione del dolore; 4) Gestione delle urgenze. I costi per la partecipazione ai corsi sono: euro 69, euro 79, euro 99 e
euro 109, non necessariamente in questo ordine. I livelli dei corsi sono: I, II, II, IV, non necessariamente in questo ordine e, sempre
proposte in ordine sparso, le durate dei corsi sono di 120 ore, 150 ore, 160 ore e 180 ore.
È inoltre noto che: il corso di III livello dura 150 ore e costa euro 99; Gestione del dolore dura 180 ore e costa euro 69; Gestione delle
urgenze è di II livello, non dura 160 ore ed ha un costo superiore a euro 79; Ingessature è di I livello.
1345. Quale è il corso di III livello?
A) Medicazioni.

B) Il corso che costa euro 69.

C) Gestione delle urgenze.

1346. Quale corso dura 120 ore?
A) Il corso che costa euro 79.

B) Medicazioni.

C) Gestione delle urgenze.

1347. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso di II livello costa euro 109.
B) Gestione delle urgenze dura 150 ore.
C) Il corso che costa euro 79 è quello di Gestione del dolore.
1348. A quale corso parteciperebbe Pietro se decidesse di scegliere quello che, in base alla durata, è secondo in ordine
decrescente?
A) Al corso di IV livello.
B) A Medicazioni.
C) A quello che costa euro 79.
1349. Quale corso è di IV livello?
A) Quello che costa euro 69.

B) Quello che dura 120 ore.

C) Quello che costa euro 109.

1350. Il corso che ha durata maggiore è:
A) Quello di IV livello.

B) Ingessature.

C) Medicazioni.
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