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Test di Logica e Cultura Generale 

1. Se l’affermazione “tutti gli animali acquatici respirano attraverso le branchie” è FALSA, quale delle 
seguenti proposizioni è necessariamente vera? 

A) Almeno un animale acquatico non respira attraverso le branchie 
B) Nessun animale acquatico respira attraverso le branchie 
C) Almeno un animale acquatico respira attraverso le branchie 
D) Nessun animale terrestre respira attraverso le branchie 
E) Non solo gli animali acquatici respirano attraverso le branchie 

 
2. L'affermazione “se mangio troppo mi viene mal di stomaco” implica che:  

A) se non mi viene mal di stomaco allora non ho mangiato troppo  
B) se ho mal di stomaco vuol dire che ho mangiato troppo  
C) a volte capita che non abbia mal di stomaco pur avendo mangiato troppo  
D) o mangio troppo o mi viene mal di stomaco 
E) non ho mal di stomaco pur avendo mangiato troppo  

 
3. Un panettiere sforna 480 kg di pane e ne vende 96 kg. Qual è la percentuale di pane venduto?  

A) 20% 
B) 30% 
C) 25% 
D) 40% 
E) 80% 

 
4. “Se e solo se piove, indosso gli stivali”. 
 In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A) Se indosso gli stivali significa che piove 
B) Indosso gli stivali solo prima di uscire 
C) Quando indosso gli stivali non è detto che stia piovendo 
D) A volte, anche se non piove, indosso gli stivali 
E) Indosso gli stivali anche quando nevica 

 
5. Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
 liquidato : X = Y : attaccato 

A) X = saldato Y = saldato 
B) X = piombato Y = stagnato 
C) X = gas  Y = unito 
D) X = contrastato Y = portato 
E) X = punito Y = accecato 

 




