
Logica Verbale 

Sinonimi e Contrari 

 

1)Un sinonimo di “orpello” è: 

A)Fronzolo 

B)Inerzia 

C)Ostello 

 

2)Per sinossi o sinopsi si intende: 

A)Il compendio di un’opera 

B)Una patologia dell’occhio 

C)La connessione di cellule nervose 

 

3)Individuare il contrario di solerte tra: 

A)Pigro 

B)Superficiale 

C)Pignolo 

 

3)Il verbo esimere è sinonimo di: 

A)Esentare 

B)Frenare 

C)Manifestare 

 

4)Qual è l’unica parola di “rottura”? 

A)Effrazione 

B)Rifrazione 

C)Estrazione 

 

5)Completare la seguente proporzione: 

A)X = Capitale; Y = Regione 

B)X = Presidente; Y = Sindaco 

C)X = Unione; Y = Associazione 

 

6)Individuare il sinonimo di licenziato: 

A)Diplomato 

B)Discolo 

C)Distrutto 

 

7)Se di una persona diciamo che è querula vogliamo dire che è: 

A)Lamentosa 

B)Generosa 

C)Loquace 

 

8)Il verbo turlupinare significa: 

A)Raggirare 

B)Frequentare gentaglia 

C)Illuminare 

 

9)Indicare il sinonimo di impudente: 

A)Sfacciato 

B)Incauto 

C)Assiduo 

 

10)Individuare il rapporto anomalo. 

A)Enigmatico - indovinello 



B)Giornalista - articolo 

C)Scultore – statua 

 

11)Qual è il contrario di “ottemperare”? 

A)Trasgredire 

B)Uniformarsi 

C)Allinearsi 

 

12)Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “ inumare” 

A)Seppellire 

B)Uccidere 

C)Benedire 

 

13)Indicare il significato di evasivo: 

A)Preciso 

B)Sfuggente 

C)Suggestivo 

 

14)Indicare il sinonimo di vagliare: 

A)Esaminare 

B)Trascurare 

C)Decidere 

 

15)Ineffabile vuol dire: 

A)Inesprimibile 

B)Arguto 

C)Ostile 

 

16)Glabro vuol dire: 

A)Senza peli 

B)Senza nei 

C)Senza pudore 

 

17)Cos’è un interporto? 

A)Un punto in cui si integrano diverse vie di comunicazione e dove le merci affluiscono e vengon smistate 

per altre destinazioni. 

B)Un porto marittimo situato tra altri porti 

C)Una qualunque via di comunicazione 

 

18)Individuare il termine che risponde alla definizione: chi tende a mantenere un cauto riserbo intorno a 

determinati temi. 

A)Reticente 

B)Accolito 

C)Inclito 

 

18)Il termine “aprocrifo” significa: 

A)Falso 

B)Autentico 

C)Spostato 

 

19)Indicare il contrario di sollecito tra: 

A)Negligente 

B)Veloce 

C)Ostile 

 

20)Indicare l’unico sinonimo di riluttante tra: 



A)Relativo 

B)Deciso 

C)Docile 

 

21)Indicare quale dei seguenti termini ha significato opposto a “iniquo”. 

A)Giusto 

B)Scorretto 

C)Disonesto 

 

21)Il significato del termine “Abitazione” è: 

A)Asportazione 

B)Esportazione 

C)Purificazione 

 

22)Il significato del vocabolario “discreto” è: 

A)Moderato 

B)Esagerato 

C)Maleducato 

 

23)Indicare la coppia in cui NON si verifica il tipo di relazione presente nelle altre quattro: 

A)Violino - registra 

B)Tasca – cappotto 

C)Finestra - palazzo 

 

24)Le seguenti parole hanno tutti una radice comune, tranne una. Qual è? 

A)Allocazione 

B)Allomorfo 

C)Allopatia 

 

25)Indicate quale dei seguenti termini non è sinonimo di “Dolina”. 

A)Palude 

B)Conca 

C)Cavità 

 

26)Allungare nel tempo significa: 

A)Protrarre 

B)Scorciare 

C)Tondere 

 

27)Per “intimazione” si intende: 

A)La comunicazione perentoria di un ordine o di un divieto 

B)Una condivisione di affetti 

C)La vidimazione di un atto giudiziario 

 

28)Quale dei seguenti non è un significato di taglio? 

A)Pena 

B)Lesione 

C)Dimensione 

 

29)Quale parola ha una derivazione etimologica diversa dalle altre? 

A)Mieloma 

B)Mieloso 

C)Mielato 

 

30)Tiepido : Caldo = X : Y 

A)X = bello ; Y = stupendo 



B)X = estasi ; Y = gioia 

C)X = bollente ; Y = freddo 

 

31)”Codesto” indica: 

A)Modo elegante di indicare qualcosa lontano da chi parla e vicino da chi ascolta 

B)Qualcosa vicino a chi ascolta e lontano da chi parla 

C)Qualcosa lontano da chi parla e da chi ascolta 

 

32)Quali delle tre parole non va d’accordo con le altre due? 

A)Ulna 

B)Perone 

C)Rotula 

 

33)Determinismo : libertà = X : Y 

Quale delle coppie proposte si adatta meglio alla proporzione? 

A)X =  certezza ; Y = probabilità 

 B) X = predeterminazione ; Y = onniscienza 

C)X = comprensione ; Y = azione 

 

34)Interdetto : X = Y : proibito 

A)X = sbigottito ; Y = interdetto 

B)X = concesso ; Y = accesso 

C)X = scomunica ; Y = permesso 

 

35)Il significato del termine “Acronimo” è : 

A)Abbreviazione 

B)Riassunto 

C)Operazione 

 

36)Quale dei seguenti è un significato di avventizio? 

A)Provvisorio 

B)Ecumenico 

C)Avventuroso 

 

37)Quali delle seguenti parole non ha la radice comune con le altre tre? 

A)Cultro 

B)Culto 

C)Coltivo 

 

38)Trova l’intruso. 

A)Parodia 

B)Ode 

C)Ballata 

 

39)I termini seguenti sono tutti tra di loro sinonimi, tranne uno. Quale? 

A)Verecondo 

B)Supponente 

C)Tracotante 

 

40)Individuare tra i vocaboli sotto riportati quello non affine. 

A)Citofono 

B)Mouse 

C)Cd- rom 

 

41)Quale tra i seguenti è un contrario di “onta” ? 

A)Onore 



B)Calma 

C)Vicina 

 

42)Il verbo “alienare” significa: 

A)Cedere 

B)Dedurre 

C)Distrarre 

 

43)Quale tra questi non è un sinonimo di tracotanza: 

A)Abduzione 

B)Altezzosità 

C)Boria 

 

44)Quale è il significato di crine? 

A)Capigliatura 

B)Scogliera 

C)Rottura 

 

45)Quale è il significato di stasi? 

A)Ristagno 

B)Servizio 

C)Limite 

 

46)Un atteggiamento che tende sempre alla violenza si definisce:  

A)Facinoroso 

B)Violaceo 

C)Falloso 

 

47)Indicare l’unico contrario di eludere tra: 

A)Affrontare 

B)Occultare 

C)Ingannare 

 

48)Individuare il termine sinonimo della parola “ cannibale”. 

A)Antropofago 

B)Andrologo 

C)Linguista 

 

49)Individuare il rapporto anomalo. 

A)Idraulico – sfigmomanometro 

B)Sarto - ago 

C)Pittore – pennelli 

 

50)S’individui il termine che NON APPARTIENE allo stesso campo semantico degli altri quattro: 

A)abbrumare 

B)abbacinare  

C)accecare 

 

51)Nel gergo finanziario, cosa si intende per “cassettista”? 

A)il risparmiatore che compra titoli a lunga scadenza, senza finalità speculative  

B)lo speculatore su merci 

C)il risparmiatore che deposita i suoi averi nelle cassette di sicurezza  

 

52)Nella metrica italiana, l’endecasillabo è: 

A)un verso il cui ultimo accento cade sempre sulla decima sillaba 

B)un verso che ha sempre undici sillabe 



C)un componimento poetico con undici strofe 

 

53)Un contrario di livore è: 

A)benevolenza 

B)facezia 

C)accidia 

 

54)Individuare il sinonimo o la corretta definizione di perentoreo. 

A)che non ammette repliche o discussioni  

B)edule 

C)affidato al caso 

 

55)Che cos’è l’outsourcing? 

A)il ricorso alla manodopera occasionale  

B)la finanziarizzazione dell’attività di un’impresa 

C)la cartolarizzazione dei crediti 

 

56)Qual è un sinonimo di estremistico? 

A)radicale 

B)pacifista 

C)guerrafondaio 

 

57)”Dare l’ostracismo a qualcuno” significa: 

A)escludere o isolarlo 

B)contraddirlo  

C)accusarlo di astrattezza  

 

58)Individuare il termine NON congruente con gli altri: 

A)decostruttivismo 

B)cubismo 

C)astrattismo 

 

59)Individuare l’abbinamento corretto: 

A)termometro\calore 

B)goniometro\angolo 

C)barometro\pressione atmosferica 

 

60)Le parole qui elencate riguardano lo stesso ambito eccetto una: 

A)decisionista  

B)trama 

C)antagonista  

 

61)Il significato del termine “diverbio” è: 

A)battibecco 

B)differenza 

C)discorso 

 

62)Nella teoria della comunicazione, il termine “ridondanza” indica: 

A)la presenza d’informazioni superflue  

B)la mancanza di uno schema coerente 

C)l’abbondanza di figure retoriche  

 

63)Quale tra le parole sottoelencate è etimologicamente anomala? 

A)equinozio 

B)equo 

C)equino 



 

64)Il significato di anoressia: 

A)mancanza o riduzione dell’appetito 

B)magrezza 

C)impossibilità di alimentarsi 

 

65)Completare la seguente proporzione: “Cacciavite : pinza = X : Y” 

A)X = pialla; Y = sega 

B)X = pinza; Y = penna 

C)X = trincetto; Y = zappa 

 

66)Individuare il termine contrario della parola “stressante”. 

A)rilassante  

B)attraente 

C)faticoso 

 

67)Scegliere nella espressione  

X : grande = poco : Y 

la coppia X ed Y più plausibile in modo che, tra le varie alternative, il rapporto tra il primo e il secondo 

termine sia simile o analogo a quello tra terzo e quarto. 

A)X = piccolo; Y = molto 

B)X = ieri; Y = oggi 

C)X = gallina; Y = uovo 

 

68)Completare la seguente proporzione: 

diamanti : X = Y : metalli 

A)X = pietre preziose; Y = oro 

B)X = lucenti; Y = opachi 

C)X = eterno; Y = transitorio 

 

69)Trova l’intruso: 

A)ottavo 

B)senario 

C)settenario 

 

70)Il termine contrario della parola “ciclico” è: 

A)lineare 

B)fasico 

C)seriale 

 

71)Autoritario : autorevole = X : Y 

quale delle soluzioni proposte completa meglio la proporzione? 

A)X = presuntuoso; Y = sapiente 

B)X = potente; Y = prepotente  

C)X = autorità; Y = presunzione 

 

72)Intonso : libro = X : Y 

scegliere tra UNA delle coppie sotto elencate quella che completa correttamente l’ uguaglianza. 

A)X = inviolato; Y = suolo 

B)X = gas; Y = inerte 

C)X = intatto; Y = colpito 

 

73)L’orchidea sta ai vegetali come X : Y. Cosa sono rispettivamente x e y ? 

A)X = volpe; Y = animale 

B)X = animali; Y = pesci 

C)X = pesci; Y = volpe 



 

74)Masterizzazione : X = telecamera : Y. 

A)X = CD; Y = videocassetta 

B)X = ROM; Y = CD 

C)X = penna; Y = pellicola 

 

75)Vino : X = conchiglia : Y. 

A)X = botte; Y = perla 

B)X = semi; Y = sabbia 

C)X = uva; Y = mare 

 

76)Laconico : X = logorroico : Y. 

A)X = disguido; Y = equivoco 

B)X = miope; Y = presbiopia 

C)X = ovvio; Y = evidente  

 

77)Cane : X = uomo : Y. 

A)X = zampa; Y = arto 

B)X = alluce; Y = mignolo 

C)X = piede; Y = braccio 

 

78)Qual è l’opposto di “patologico”? 

A)sano 

B)testardo 

C)instabile 

 

79)Indica la parola da scartare. 

A)feroce 

B)incastro 

C)assorto 

 

80)”Defalcare” significa: 

A)detrarre 

B)derivare 

C)cacciare 

 

81)Individuare un sinonimo del termine “quietanza”. 

A)ricevuta 

B)calma 

C)inerzia 

 

82)Un sinonimo di “costrizione” è: 

A)arruolamento 

B)congedo 

C)gioco 

 

83)Discorso : X = candidato : Y. 

A)X = monologo; Y = attore 

B)X = melodia; Y = sinfonia 

C)X = albero; Y = foresta 

 

84)Quale parola ha una derivazione etimologica diversa dalle altre? 

A)pedestre 

B)pediatra  

C)pedagogia 

 



85)Indicare la parola da scartare : 

A)paraplegico 

B)geriatria 

C)pediatria 

 

86)Per “imitazione” s’intende? 

A)la comunicazione per perentoria di un ordine o di un divieto 

B)una condivisione di affetti 

C)la proclamazione energica dei propri diritti 

 

87)Il significato del termine “oliguria” è: 

A)escrezione di piccole quantità di urina  

B)paura del buio 

C)scarsa produzione di sudore 

 

88)Il significato del termine “aerobico” è: 

A)che richiede la presenza di ossigeno 

B)che richiede la presenza di azoto 

C)addestrare al volo 

 

89)Qual è il significato di “probo”? 

A)onesto 

B)diritto 

C)malvagio 

 

90)In una di queste coppie di due termini NON si possono unire come nelle altre: 

A)fucile, mano 

B)scritto, mano  

C)filo, acido 

 

91)Quale tra i seguenti è un sinonimo di “esecrare”? 

A)aborrire 

B)abortire 

C)santificare 

 

92)Un sinonimo di “viluppo” è? 

A)groppo 

B)ordine 

C)incremento 

 

93)Quale dei seguenti termini non è omogeneo con gli altri? 

A)quadrato 

B)cubo 

C)sfera 

 

94)Indicate il significato del vocabolo “eburneo”. 

A)fatto di avorio 

B)tagliente 

C)rigido 

 

95)Trova l’intruso. 

A)comparsa 

B)protagonista 

C)aiutante 

 

96)Un contrario di “sconquasso” è: 



A)ordinazione 

B)piacere 

C)digestione 

 

97)Goniometro : angolo = X : Y. 

A)X = barometro; Y = pressione 

B)X = tempo; Y = cronometro 

C)X = termometro; Y = gradi 

 

98)Quale dei seguenti verbi si avvicina di più al significato di affermare? 

A)asserire 

B)annuire 

C)sostenere 

 

99)Individuare nella seguente serie il termine etimologicamente non omogeneo: 

A)olografo 

B)olimpico 

C)olistico 

 

100)Qual è il contrario di abduzione? 

A)adduzione 

B)flessione 

C)rotazione 

 

 

 

 


