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Test di Logica e Cultura Generale 

1. L’attentato di New York alle Twin Towers del World Trade Center, simbolo del potere economico 
del capitalismo americano e occidentale, è avvenuto l’11 settembre dell’anno: 

A) 2001 
B) 2000 
C) 2003 
D) 1999 
E) 2002 

 
2. Se i lavoratori, invece di astenersi dal lavoro, applicano puntigliosamente alla lettera i regolamenti 

con l’intento di rallentarlo fino alla paralisi, si  dice che stanno mettendo in atto uno sciopero: 
A) bianco 
B) rosso 
C) a singhiozzo 
D) a scacchiera 
E) generale 

 
3. L’AIDS, sindrome di immunodeficenza acquisita, si trasmette (una sola delle enunciazioni è 

sbagliata): 
A) con stoviglie impiegate da soggetti ammalati 
B) con siringhe contaminate 
C) attraverso lesioni anche minime della cute e delle mucose 
D) con trasfusioni di sangue infetto 
E) per contatto sessuale 

 
4. “La ____________ dell’onorevole Giolitti è stata sempre quella di una ________ conservatrice fatta 

per mezzo dei condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per mezzo di 
qualche _______ individuale (siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di 
uomini personalmente disinteressati, come Turati e Bussolati, conquistandoli con qualche 
_________ che non intacchi seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel 
governo.[....] Giolitti migliorò o peggiorò la _____________ elettorale in Italia? La ________ non è 
dubbia per chi voglia giudicare senza le traveggole dell’amicizia. La trovò e la lasciò nell’Italia 
settentrionale quale si andava via via migliorando. La trovò cattiva e la lasciò peggiore nell’Italia 
meridionale.” 

(G. Salvemini, Il ministro della malavita e gli altri scritti sull’Italia giolittiana , Feltrinelli, 
Milano, 1962) 

 Dallo scritto di Salvemini sono state espunte sei espressioni qui elencate in diverse successioni. 
Indicate la serie che meglio corrisponde alle esigenze logiche del testo. 

A) tattica / politica / attenzione / riforma / situazione /risposta 
B) risposta / politica / tattica / attenzione / situazione / riforma 
C) riforma / tattica /risposta / attenzione / politica / situazione 
D) tattica /risposta / attenzione / riforma / politica / situazione 
E) politica / tattica /risposta / attenzione / riforma / situazione 

 
5. “Come i fanciulli stanno ______ e ______ di tutto nelle tenebre ______, così noi alla luce temiamo 

eventi che non sono più _____ delle larve _______ dei bambini nell’oscurità. E questo terrore 




