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Test di Ragionamento logico 

1. “Ogni volta che mi alzo dal letto provo delle vertigini ” 
 Se la precedente affermazione è FALSA, quale delle seguenti è certamente vera? 

A) Almeno una volta mi sono alzato dal letto senza provare vertigini 
B) Quando mi alzo dal letto non provo mai vertigini 
C) Tutte le mattine provo delle vertigini 
D) Almeno una volta mi sono alzato dal letto e ho provato delle forti vertigini 
E) Quando non mi alzo dal letto non provo vertigini 

 
2. Quale delle seguenti argomentazioni si basa su un ragionamento induttivo? 

A) Nel mio studio sperimentale tutti i pazienti affetti da demenza senile presentavano un deficit di 
memoria. Quindi il deficit di memoria è necessariamente presente nella demenza senile. 

B) Tutti i pazienti affetti da demenza senile hanno un deficit di memoria. Enrico non ha un deficit di 
memoria. Quindi Enrico non è affetto da demenza senile. 

C) Tutti quelli che tradiscono sono infedeli, anche se a volte non possono evitarlo. Gianluca tradisce 
spesso. Quindi Gianluca è infedele. 

D) Fare esercizio fisico regolare migliora le condizioni di salute, a parità di altri fattori.  Susanna fa 
esercizio fisico regolare. Susanna sarà in buone condizioni di salute. 

E) Fumare aumenta le probabilità di infarto. Riccardo è un forte fumatore. Riccardo ha un’alta 
probabilità di avere un infarto 

 
3. Individua, tra i termini seguenti, quello che intrattiene relazioni di sinonimia tanto con «volume» 

quanto con «attitudine» 
A) capacità 
B) intelligenza 
C) capienza 
D) portata 
E) idoneità 

 
4. X : cerchio come tre : Y 

A) X = due; Y = sfera 
B) X = quadrato; Y = cubo 
C) X = circonferenza; Y = uno 
D) X = superficie; Y = quadrato 
E) X = volume; Y = circonferenza 

 




