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Test di Cultura generale e Ragionamento logico 

1. L'autore del libro “L'anello di Re Salomone” è: 
A) Konrad Lorenz 

B) Sigmund Freud 
C) Carl Gustav Jung 

D) Ivan Petrovič Pavlov 

E) Karl von Frisch 
 

2. Per quanto riguarda l’allevamento dei suini in Italia, l'ISTAT ha censito nel 1990 circa 8 milioni 

400 mila capi e poco meno di 360 mila aziende, e nel 2000 circa 8 milioni 600 mila capi e poco più di 

195 mila aziende. Quale delle seguenti affermazioni è possibile dedurre da questa frase? 
A) In media, i suini per azienda sono quasi raddoppiati in 10 anni 
B) Tra il 1990 e il 2000 i suini allevati sono diminuiti 

C) Il consumo di carne in Italia tra il 1990 e il 2000 è diminuito 

D) L’allevamento dei suini ha registrato una contrazione tra il 1990 e il 2000 
E) Il numero delle aziende è più che dimezzato tra il 1990 e il 2000 

 

3. Quando il mio gatto fa le fusa vuol dire che è rilassato. Sulla base di questa sola affermazione, quale 

delle seguenti deduzioni è corretta? 
A) Il mio gatto non è rilassato, quindi non fa le fusa 

B) Il mio gatto non sta facendo le fusa, quindi non è rilassato 

C) Il mio gatto non sta facendo le fusa, quindi è rilassato 
D) Il mio gatto è rilassato, quindi sta facendo le fusa 

E) Il mio gatto non è rilassato, quindi sta facendo le fusa 
 

4. Per avere del latte è necessario ma non sufficiente avere o una mucca o una capra. Determinare 

quale delle seguenti situazioni è NON compatibile con questa affermazione. 
A) Riccardo ha del latte, ma non ha né capre né mucche 

B) Riccardo ha una mucca, ma non ha del latte 

C) Riccardo non ha una capra, ma ha del latte 
D) Riccardo ha del latte ma non ha una mucca 

E) Riccardo ha una capra e una mucca, ma non ha del latte 
 

5. Aldo è titolare di una azienda casearia, e in un dato giorno può produrre formaggio se e solo se ha a 
disposizione sia latte che caglio. Determinare quale delle seguenti deduzioni è corretta. 

A) Aldo oggi possiede latte ma non può produrre formaggio, quindi non ha caglio 

B) Aldo oggi possiede caglio, quindi può produrre formaggio 
C) Aldo oggi non può produrre formaggio, quindi non possiede caglio 

D) Aldo oggi non può produrre formaggio, quindi non possiede né latte né caglio 

E) Aldo oggi non può produrre formaggio, quindi non possiede latte 
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