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Test di logica e cultura generale 

1. Tre amici – Carlo, Piero e Nicola –
acquistano della frutta al mercato. 
Ognuno di loro sceglie un diverso tipo di 
frutta e spende una somma differente. 
Sapendo che:

- Carlo preferisce le pesche ma 
non è lui che spende più di tutti;

- Nicola non ha acquistato kiwi e 
non ha speso 1.70 euro;

- I kiwi costano 2.85 euro e Carlo 
non ha speso tale somma:

- Le albicocche costano 2.42 euro;
quale affermazione è sicuramente vera ?

A. Nicola non ha acquistato albicocche
B. Nicola ha speso 2.85 euro
C. Piero ha acquistato albicocche
D. Piero non ha speso 2.42 euro
E. Carlo ha speso 2.42 euro

2. 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

3. Qual è il contrario di imbolsire ?

A. ingrassare
B. impigrirsi
C. rafforzarsi
D. infiacchirsi
E. svigorirsi

4. Completare la seguente proporzione:

sacchetto  :  984465337 =     teca   :    X

A. 3548
B. 2467
C. 9531
D. 6580
E. 3458

5. In quale delle seguenti città è avvenuta la 
firma della costituzione europea

A.   Strasburgo
B.   Bruxelles
C.   Roma
D.   Londra
E.   Madrid

6. Quale di queste parole è estranea alle altre ?

A. sentimento
B. imbonitore
C. professore
D. intelligenza
E. manipolato

7. Individuare la coppia di termini mancante

data articolo pagine ? Ape

legge libro frase ? avverbio

A. lettere; miele
B. parole; sciame
C. sillabe; alveare
D. periodi; insetto
E. capitoli; vespa

8.  Solo se il verde è spento il rosso è acceso. 
Solo se il giallo è acceso il blu lampeggia.
     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 A, B e C è 

vera

9. Tra le seguenti funzioni, UNA SOLA NON 
appartiene al Presidente della Repubblica italiana.
      Quale?

A. invia messaggi alle Camere
B. Indice le elezioni delle nuove Camere
C. Ha il comando delle Forze Armate
D. Presiede il Consiglio Superiore della 

Magistratura
E. Presiede la Corte Costituzionale




