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Test di Logica e Cultura Generale

1. Lo svedese Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778), più semplicemente noto come Linneo, è un illustre: 

A) scultore 
B) drammaturgo 
C) biologo 
D) matematico 
E) musicista 

2. La disciplina che studia i segni prodotti con qualsiasi tipo di linguaggio o codice si chiama: 

A) grammatica 
B) semiologia 
C) linguistica 
D) storia dell'arte 
E) semantica 

3. Un dialetto è: 

A) una lingua in via di estinzione 
B) una variante scorretta di una lingua nazionale 
C) una variante regionale di una lingua nazionale 
D) una lingua parlata in un'area geografica non coincidente con una nazione  
E) una lingua parlata dalle classi sociali non scolarizzate 

4. Quale, fra i seguenti, è un contrario della parola “diffamare”? 

A) Encomiare 
B) Calunniare 
C) Compiacersi 
D) Sfamare 
E) Affamare 

5. “Se Q allora B o D, ma solo se D allora L e C”. Se la precedente affermazione è vera, allora è 

certamente vero che: 

A) se Q allora L e C 
B) se non Q allora non C 
C) se L e C allora Q 
D) se non Q allora non L 
E) se L e C allora non è detto Q 

6. Il Sole è: 

A) un corpo celeste contenente elevatissime concentrazioni di magnesio 
B) una stella di neutroni 
C) una nebulosa con un nucleo ferroso 
D) una stella in cui avvengono processi di ossidazione 
E) una stella in cui avvengono reazioni termonucleari 

7. In maggio un titolo azionario valeva 79,20 euro. In giugno il titolo ha subito un ribasso pari a 3/11 

rispetto al prezzo iniziale. In luglio lo stesso titolo ha registrato un ulteriore ribasso pari ai 2/3 del 
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