
Test LK1

1. Quale coppia deve essere inserita per completare la serie?
ABC UVZ FGH CDE NOP ___ UVZ ___

A) FGN, ABC        
B) HLM, NOP        
C) UVZ, RST        
D) QRS, NOP        
E) ILM, RST

2. Qual è il contrario di imbolsire?
A) ingrassare        
B) impigrirsi        
C) rafforzarsi        
D) infiacchirsi        
E) svigorirsi

3. Completare la seguente proporzione: sacchetto: 984465337 = teca: X
A) 3548          
B) 2467          
C) 9531         
D) 6580         
E) 3458

4. Quale di queste parole è estranea alle altre?
A) sentimento        
B) imbonitore        
C) professore        
D) intelligenza        
E) manipolato

5. Individuare la coppia di termini mancante
 

data articol
o

pagine ? ape

legge libro frase ? avverbio
A) lettere; miele     
B) parole; sciame     
C) sillabe; alveare     
D) periodi; insetto     
E) capitoli; vespa
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6. A. Solo se il verde è spento il rosso è acceso. B. Solo se il giallo è acceso il
blu lampeggia. C. Ma o il verde è spento o il giallo è acceso. Pertanto, quale
delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) il blu lampeggia
B) il giallo e il rosso sono accesi
C) il rosso è acceso o il blu lampeggia
D) entrambe le affermazioni A e B sono vere
E) Nessuna delle affermazioni è vera

7.  Completare  la  seguente  serie  di  parole  scegliendone  una  tra  quelle
proposte:
1. Esclamare
2. Parlare
3. Chiamare
4. Evocare
5. ___________
A) parola          
B) grido          
C) udibile          
D) curare          
E) urlo

8. Completare la seguente serie: 6, 6, 18, 12, 30, 18, 42, 24, _____
A) 18          
B) 30          
C) 32          
D) 54          
E) 66

9. Quale parola completa la seguente proporzione?
gastronomo: mostro = destriero: _____

A) orda          
B) tris         
C) restare          
D) acre          
E) toste

10. “Se la mia penna stilografica ha inchiostro può funzionare”. Sulla base di
questo assunto, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) se la mia penna stilografica ha inchiostro allora funziona
B) se la mia penna stilografica non funziona allora non ha inchiostro
C) se la mia penna stilografica funziona allora ha inchiostro
D) le affermazioni A e B sono vere
E) tutte le affermazioni A, B e C sono vere
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11.  Quale  delle  parole  sotto  elencate  può  essere  sinonimo  dell’aggettivo
APODITTICO/A?
A) contrastabile     
B) irrefutabile     
C) dubbioso     
D) rinnegato     
E) apostolico

12. Individuare il numero mancante per completare la serie:
6, 3, 9, 2          5, 4, 2, 10         X, Z, Y, 3

A) X = 5     Y = 2     Z = 3
B) X = 6     Y = 8     Z = 4
C) X = 4     Y = 2     Z = 2
D) X = 1     Y = 6     Z = 4
E) X = 2     Y = 5     Z = 4

13. Uno di questi cinque nomi di animale deve essere scartato. Quale?
A) leone        
B) tigre         
C) gatto          
D) iena          
E) pantera

14. Nessuna pianta ha le ali. Tutti gli alberi sono piante. Dunque __________
ha le ali. Quale frase completa in modo corretto il sillogismo?
A) Nessuna pianta
B) Quale albero
C) Nessun albero
D) Ogni pianta
E) Qualche pianta

15. Indicare il termine contrario della parola “stressante”:
A) corroborante
B) attraente
C) rilassante
D) insignificante
E) faticoso

16. Indicare il termine sinonimo della parola “omologia”:
A) differenziamento
B) opposizione
C) generalizzazione
D) discriminazione
E) corrispondenza
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17. Indicare il numero mancante nella serie: 1) 2) 5) 14) 41) ……….
A) 122
B) 63
C) 80
D) 55
E) 102

18. Indicare la parola “estranea” al gruppo:
A) polpo
B) sardina
C) pescecane
D) delfino
E) triglia

19. "Tutte le trasmissioni radiofoniche sono interessanti".
"Tutto il calcio minuto per minuto è una trasmissione radiofonica".
In  base  alle  precedenti  informazioni,  quale  delle  seguenti  affermazioni  è
certamente vera.
A) Le trasmissioni televisive sul calcio sono più seguite di quelle radiofoniche
B) "Tutto il calcio minuto per minuto" è interessante
C) Il calcio è uno sport molto seguito
D) "Tutto il calcio minuto per minuto" è una trasmissione radiofonica molto seguita
E) Le trasmissioni radiofoniche stanno perdendo interesse

20. "Se e solo se mangio cibi dietetici, riduco i miei grassi superflui". In base a
quanto detto, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A) Mangiare cibi dietetici è una moda della società occidentale
B) Le modelle mangiano solo cibi dietetici
C) Mangio cibi dietetici quando svolgo attività sportive
D) I miei grassi superflui si riducono quando mangio solo cibi dietetici
E) A volte, anche se mangio cibi dietetici, non riduco i miei grassi superflui

21. La dose giornaliera efficace di un certo farmaco, in forma di sciroppo, è di
50  mg/kg  di  peso  corporeo.  Il  misurino  (mis.)  dosatore  inserito  nella
confezione  contiene  200  mg  di  farmaco.  Quanti  misurini  è  necessario
somministrare ad un bambino che pesa 20 kg per raggiungere il  dosaggio
giornaliero efficace?
A) 4
B) 1
C) 3
D) 5
E) 7
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22. Se 5 tecnici di laboratorio eseguono 25 analisi di sedimenti urinari in 10
minuti,  quanti  tecnici  sarebbero  teoricamente  necessari  per  eseguire  250
analisi in 6000 secondi?
A) 20               
B) 50               
C) 25               
D) 5               
E) 10

23. Il participio passato del verbo “flettere” è:
A) Flettuto          
B) Fletto          
C) Flesso          
D) Flettato          
E) Riflesso

24. Due tra i 5 vocaboli in parentesi (Afflitto-Ingannato-Abbacchiato-Agitato-
Nascosto) hanno un significato simile. Quali?
A) Abbacchiato Ingannato
B) Afflitto Abbacchiato
C) Afflitto Agitato
D) Afflitto Ingannato
E) Abbacchiato Nascosto

25.  “Una  concentrazione  di  colesterolo  nel  sangue  anche  moderatamente
elevata, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Gli europei si nutrono
con diete ricche in colesterolo; se la quantità di questa sostanza nelle diete
degli  europei  fosse  notevolmente  ridotta,  si  avrebbe  una  diminuzione
dell’incidenza di malattie cardiovascolari nelle popolazioni in questione”. 
Quale delle seguenti  affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del
brano?
A) il  rischio di malattie cardiovascolari  è unicamente una caratteristica dei popoli
europei
B) il rischio di malattie cardiovascolari è correlato al contenuto di colesterolo nella
dieta
C) sarebbe auspicabile una riduzione del contenuto di colesterolo nella dieta degli
europei
D) gli europei sono particolarmente suscettibili alle malattie cardiovascolari
E) esiste correlazione tra i contenuti di colesterolo nella dieta e nel sangue

26. Indicare il sinonimo di “Propedeutico”:
A) Prossimo          
B) Propenso          
C) Preparatorio           
D) Propizio          
E) Avanzato
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27. Pittore sta a dipinto come:
A) Tela sta a cavalletto   
B) Pizzaiolo sta a pizza
C) Pennello sta a colore
D) Statua sta a scultore
E) Dente sta a dentiera

28. Se: -Tutti i filosofi sono portati per la logica. 
            -Ernesto ama giocare a scacchi. 
            -Chi ama giocare a scacchi ha un debole per le donne. 
Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) Ernesto è un profondo pensatore e ha un debole per le donne;
B) Tutti i filosofi amano giocare a scacchi;
C) Chi è portato per la logica non può non amare gli scacchi;
D) Non si può' negare che Ernesto abbia un debole per le donne;
E) Ernesto ha tutti i requisiti per essere un buon giocatore di scacchi.

29. Alla NASA hanno captato tre messaggi provenienti da un lontano pianeta.
Dopo  una  attenta  analisi,  gli  scienziati  hanno  stabilito  che  "Slock  Necor
Buldon" significa "Pericolo Esplosione Missili" e che "Edwan Mynor Necor"
significa  "Pericolo  Incendio  a  Bordo"  e  che  "Buldon  Gimilzor  Gondor"
significa "Esplosione Imminente Gas”. Quale significato ha "Slock"?
A) Pericolo          
B) Esplosione          
C) Incendio          
D) Missili          
E) Gas.

30. Completare la seguente serie numerica: 1; 3; 8; 19; 42; …….
A) 89                    
B) 55                    
C) 77                    
D) 93                   
E) 97.
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