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Test di Ra ionamento Lo i o 

l. Indicare quale, fra i termini proposti, completa logicamente la eguente proposizione verbale: 
trama : vello = brama : X 

A) X= pelo 
B) X= bello 
C) X = agnello 
D) X= spello 
E) X= merlo 

2. L'affermazione "quando dormo molto mi riposo" è equivalent all'affermazione: 
A) per me è necessario ma non sufficiente dormire molto pe riposarmi 
B) a volte capita che non mi riposi pur avendo dormito molt 
C) dormo molto o mi riposo 
D) se non sono riposato allora non ho dormito molto 
E) se sono riposato vuoi dire che ho dormito molto 

3. In una scuola elementare, frequentata da 245 alunni, sono sta · attivati due corsi pomeridiani. Si sa 
che 196 alunni frequentano il corso di spagnolo, 176 il cors di nuoto, 34 nessuno dei due corsi. 
Quanti alunni frequentano entrambi i corsi? 

A) 161 
B) 211 
C) I dati sono insufficienti per rispondere al quesito 
D) 15 
E) 35 

4. Una società che inizialmente fatturava 200 milioni di euro h visto calare del 20% il fatturato nel 
primo anno, del 10% nel secondo e del 50% nel terzo. Qual è il suo fatturato alla fine del terzo 
anno? 

A) 128 milioni di euro 
B) 54 milioni di euro 
C) 72 milioni di euro 
D) 40 milioni di euro 
E) 64 milioni di euro 

5. "Francesca è alta. Le bionde sono tutte carine. Le perso e alte sono agili". Se le precedenti 
informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazio i addizionali NON consentirebbe di 
concludere che Francesca è carina? 

A) Le persone alte sono bionde 
B) Le persone agili sono bionde 
C) Francesca è bionda 
D) Le persone alte sono carine 
E) Francesca è agile 




