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Test di Logica e Cultura Generale
"Come i fanciulli stanno ..... e...... di tutto nelle tenebre......, cosi' noi alla luce temiamo eventi che non son più
..... delle larve ....... dei bambini nell'oscurità. E questo terrore dell'anima nostra non dissiperanno nè i raggi
del sole, nè i ..... dardi del giorno, ma la conoscenza della natura e la luce dell'intelletto" (Lucrezio, "De rerum
natura").
Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo di Lucrezio:
X) I raggi del sole e la luce del giorno non mettono fine a tutte le nostre paure.
►) La ragione non è sempre in grado di farci conoscere la natura.
X) Le paure degli uomini sono spesso infondate.
X) L'intelletto libera l'uomo da molti timori.
X) La conoscenza della natura ha il potere di rendere l'uomo più sereno.

autoritario:autorevole = X:Y
Quale delle soluzioni proposte completa meglio la proporzione?
X) X ignorante; Y sapiente
X) X presuntuoso; Y prepotente
X) X autorità; Y presunzione
X) X potente; Y prepotente
►) X presuntuoso; Y sapiente

"La dottrina di Seneca non si rivolge alla folla: si rivolge all'individuo. È colloquio non predicazione. Lo stile di
Seneca, come anche quello di Tacito, è lo stile drammatico dell'anima umana che è in guerra con se
stessa...; fatto di frasi brevi, staccate, acute, luminose, improvvise è - fra le pagine degli scrittori latini - quello
che parla a noi il linguaggio più vivo. E se la prosa di questi due sommi e così diversi scrittori può essere
definita, ante litteram, __________ ciò è perché l'anima umana è __________". da Concetto Marchesi:
Storia della Letteratura latina. Dal testo è stato espunto un aggettivo ripetuto due volte. Individuatelo.
X) efficace
X) classica
X) spezzata
X) neoclassica
►) barocca

L'acciaio e' una lega di:
X) rame e stagno.
X) platino e tungsteno.
►) ferro e carbonio.
X) ferro e platino.
X) rame e zinco.

