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Test di Ragionamento Logico e Cultura Generale 

1. "Solamente dopo il lavaggio si può stirare la camicia". Se la precedente informazione è 
corretta, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta? 

A) Se la camicia non è stata stirata allora non è stata lavata 
B) Se la camicia è stata lavata allora può essere stirata 
C) Se la camicia è stata stirata allora è stata lavata 
D) Se la camicia non è stata lavata allora non può essere stirata 
E) È necessario lavare la camicia per poterla stirare 

 

2. "Non è errato non negare la non-esistenza del Destino". Quale tra le seguenti 
proposizioni ha significato equivalente alla precedente? 

A) Risulta corretto negare l’esistenza del Destino 
B) Il Destino esiste 
C) Il libero arbitrio sarebbe limitato dall’esistenza del Destino 
D) Risulta errato negare l’esistenza del Destino 
E) Risulta corretto affermare l’esistenza del Destino 

 

3. Il tempo di reazione di Marco è di 3/4 di secondo. Conducendo una moto alla velocità di 
104 km/h, Marco vede un ostacolo: quanti metri percorre prima di iniziare a frenare? 

A) Circa 22 
B) Circa 78 
C) Circa 42 
D) Circa 18 
E) Non ci sono dati sufficienti per rispondere 

 

4. Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? 
Cera : X = latte : Y 

A) X = candela; Y = burro 
B) X = chiesa; Y = latteria 
C) X = ape; Y = lattaio 
D) X = incenso; Y = mucca 
E) X = pavimento; Y = torta 

 

5. 11 amici escono a cena per festeggiare il compleanno di uno di loro. Quando il cameriere 
porta il conto, calcolano che ciascuno dovrebbe pagare 20 euro. Tuttavia decidono di non 
far pagare il festeggiato: quindi quanto dovrà spendere ciascuno degli altri amici? 

A) 22 euro 
B) 21 euro 
C) 11 euro 
D) 23 euro 
E) 20 euro 


