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AA00001 Qual è un significato del termine "simpatico"? a) Che si sente pienamente 
soddisfatto nei propri 
desideri 

b) Che vince una 
battaglia, una gara, una 
scommessa 

c) Che rivolge parole 
confortevoli 

d) Che suscita un 
sentimento d'attrazione, 
una disposizione 
favorevole 

d 

AA00002 Qual è un significato del termine "presuntuoso"? a) Che non sottostà ad 
alcuna disciplina 

b) Che è privo di forze c) Che si reputa superiore 
a ciò che realmente è 

d) Che è ricco di sapienza, 
che ha molte conoscenze 

c 

AA00003 Qual è il significato di "alla garibaldina" nella frase: 
"Non esiterei, se fossi in te intraprenderei questo 
nuovo percorso alla garibaldina"? 

a) Senza pretese b) Alla rinfusa c) Con slancio temerario d) Con precauzione c 

AA00004 Completare correttamente la frase seguente: "Alcuni 
soldati incendiarono il villaggio per …". 

a) raschiatura b) rappresaglia c) rappresentanza d) rapsodia b 

AA00005 Completare correttamente la frase seguente: "Il danno 
è fatto, ora cerchiamo di salvare … e …". 

a) cavoli; galline b) frizzi; lazzi c) capra; cavoli d) baracca; burattini c 

AA00006 Completare correttamente la frase seguente: "Il 
racconto di Fabrizio era così ... che mi era impossibile 
distrarmi un attimo". 

a) reticente b) dirimente c) avvincente d) vincente c 

AA00007 Qual è il significato di "puntiglio" nella frase: 
"Continuarono a discutere per puro puntiglio"? 

a) Puntello b) Ostinazione c) Puntina d) Incostanza b 

AA00008 "Rappezzare" significa: a) coagulare, far diventare 
più denso 

b) derubare qualcuno 
mediante rapina 

c) riferire, ridire qualcosa d) aggiustare sostituendo 
un pezzo o mettendo una 
pezza 

d 

AA00009 Nella frase: "Un nuovo bando di concorso verrà 
emesso entro il prossimo mese", qual è il significato 
del termine "bando"? 

a) Condanna b) Annuncio c) Passaggio d) Rinvio b 

AA00010 Qual è il significato dell'espressione "alla carlona" 
nella frase: "Dario è proprio grossolano ed esegue i 
lavori alla carlona"? 

a) In fretta e senza cura b) In modo pregevole e 
accurato 

c) Lentamente e 
meticolosamente 

d) In modo raffinato a 

AA00011 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "I tuoi modi sono troppo … 
per questo contesto, cerca di essere più alla mano!"? 

a) affilati b) leziosi c) artefatti d) affettati a 

AA00012 "Ingollare" significa:  a) arricchire una pietanza 
con molti condimenti e 
spezie  

b) far aderire 
permanentemente due 
lembi di carta o stoffa  

c) lavorare la terra 
rovesciando le zolle  

d) inghiottire qualcosa con 
avidità  

d 

AA00013 Completare correttamente la frase seguente: "Il 
professore delineò … della letteratura italiana del 
Novecento". 

a) la parata b) il pannello c) il panorama d) il paragone c 

AA00014 Il termine "afono" significa: a) senza ritmo b) senza colore c) senza accento d) senza voce d 
AA00015 Qual è un significato del termine "insensibile"? a) Che non ha la capacità 

di sentire, inerte 
b) Che ha, che dimostra 
buon senso 

c) Che opera senza senno, 
che non è capace di 
valutare le cose nella loro 
gravità 

d) Che si percepisce, si 
conosce, si apprende 

a 
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AA00016 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Me ne vado senza …, questa 
mansione è troppo impegnativa e non adeguatamente 
retribuita"? 

a) mortificazione b) rimorsi c) rimpianti d) rammar ico a 

AA00017 Completare correttamente la seguente frase: "Dopo 
l'eruzione del vulcano, la città era coperta di cenere 
...". 

a) lavica b) polverosa c) sismica d) magmatica a 

AA00018 Qual è un significato del termine "palesare"? a) Rendere estraneo ciò a 
cui prima si era legati 

b) Manifestare c) Tornare sereno, calmo d) Allontanare una 
persona da un luogo 

b 

AA00019 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Il farmaco in questione deve essere 
... subito dopo i pasti". 

a) somministrato b) affibbiato c) distribuito d) dispensato b 

AA00020 Qual è il significato di "andare in brodo di giuggiole" 
nella frase: "Dopo l'esibizione a teatro e i complimenti 
ricevuti, il giovane attore andò in brodo di giuggiole"? 

a) Confondersi per 
l'imbarazzo 

b) Uscire di sé per la gioia c) Accontentarsi del 
risultato 

d) Vergognarsi per 
l'inesperienza 

b 

AA00021 "Se aspetto il tuo aiuto, questo problema lo risolverò 
alle calende greche". Qual è il significato di "alle 
calende greche" nel contesto indicato? 

a) Facilmente b) Mai c) Difficilmente d) In estremo ritardo b 

AA00022 Nella frase: "L'opposizione fece la fronda fino al ritiro 
dell'emendamento", "fronda" significa: 

a) assenteismo b) opposizione sistematica c) sottomissione alla 
decisione altrui 

d) temporeggiare b 

AA00023 "Luminescente" significa:  a) creativo, innovativo  b) che emana luce  c) che necessita di una 
fonte di luce  

d) che dimostra saggezza  b 

AA00024 "Lacerare" significa: a) rompere con forza 
qualcosa 

b) essere privo di forze c) versare lacrime d) compiere attività 
ladresca 

a 

AA00025 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Ci siamo bagnati da capo a 
piedi, pioveva … e non avevamo l'ombrello"? 

a) a dirotto b) a fiotti c) a sprazzi d) a catinelle c 

AA00026 "Dissimulare" significa: a) sottoporre a dissezione b) togliere la sete c) nascondere, non 
lasciare trasparire 

d) trattare con 
competenza un argomento 

c 

AA00027 "Remora" significa: a) indugio b) decisione c) avidità d) prontezza a 
AA00028 "Se ... così il liquore finirai per soffocarti!". Quale 

delle seguenti alternative completa sensatamente la 
frase? 

a) caldeggi  b) tracanni  c) inoculi  d) traspari  b 

AA00029 "L'epilogo di tutta questa faccenda è molto triste". 
Qual è il significato del termine "epilogo" nella frase 
precedente? 

a) Susseguirsi di fatti  b) Antefatto  c) Conclusione  d) Narrazione  c 

AA00030 "Ammansire" significa: a) educare alla calma un 
bambino 

b) addomesticare un 
animale feroce 

c) ammaliare una persona d) costringere in catene o 
con altro mezzo un 
animale selvatico 

b 

AA00031 Nella frase: "è bello poter nutrire la speranza in un 
futuro migliore", qual è il significato del termine 
"nutrire"? 

a) Osservare b) Vivere c) Coltivare d) Osare c 
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AA00032 "Inezia" significa:  a) cosa senza valore  b) cosa fragile  c) ruga del viso  d) persona delicata e 
debole, da trattare con 
riguardo  

a 

AA00033 "Intrinseco" significa: a) zuppo d'acqua o di 
altro liquido  

b) allacciato con nodi 
stretti e impossibilitato al 
movimento  

c) nascosto, ma intuibile  d) proprio della natura di 
una cosa o una persona  

d 

AA00034 "Rabboccare" significa: a) sistemare le coperte di 
un giaciglio 

b) trangugiare avidamente 
una bevanda 

c) riempire un recipiente 
già parzialmente pieno 

d) assistere qualcuno 
nell'azione di nutrirsi 

c 

AA00035 "Tremebondo" significa:  a) che trema  b) che incute timore  c) che si prende gioco di 
qualcuno 

d) che cerca di 
nascondersi per non farsi 
vedere  

a 

AA00036 "Atterrito" significa: a) umiliato da qualcuno b) scoraggiato da 
un'eventualità infausta 

c) abbassato al suolo d) preso da un grande 
terrore 

d 

AA00037 Nella frase: "Fra i miei colleghi vi è attrito per motivi 
lavorativi", qual è il significato del termine "attrito"? 

a) Contrasto b) Disuguaglianza c) Concordia d) Disinteresse a 

AA00038 Completare correttamente la frase seguente: "A causa 
dei maltrattamenti subiti, Lilli è una gattina così ... che 
non si lascia accarezzare da nessuno". 

a) serafica b) lemme c) graziosa d) pavida d 

AA00039 Qual è il significato del termine "bisbetico"? a) Che dà noia o causa 
noia 

b) Che manca di 
competenza, che è 
impreparato 

c) Che è stravagante, 
bizzarro, lunatico 

d) Che ha garbo e 
gentilezza 

c 

AA00040 Completare correttamente la frase seguente: 
"Giancarlo è così ... che non si può mai prevedere cosa 
starà facendo". 

a) arrendevole b) operoso c) resistente d) volubile d 

AA00041 Completare correttamente la frase seguente: "Mi hai 
rotto le … nel paniere, ora tutti sanno della festa a 
sorpresa!". 

a) uova b) scatole c) galline d) palle a 

AA00042 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "L'idea che ... tutto il lavoro 
dell'autore è ben riassunta in questa sua opera". 

a) caratterizza b) distingue c) insignisce d) permea c 

AA00043 Completare correttamente la frase seguente: "Si 
segnala la … di banchi di nebbia in autostrada". 

a) prestanza b) pressione c) presenza d) pressatura c 

AA00044 Qual è il significato del termine "astruso"? a) Che è difficile a 
intendersi, complicato, 
misterioso 

b) Che è assoggettato, 
sottomesso, prigioniero 

c) Che dispiace, che 
addolora o rammarica 

d) Che è liscio, levigato, 
limato 

a 

AA00045 Qual è un significato del termine "squadra"? a) Insieme di strumenti da 
lavoro 

b) Insieme dei covoni di 
spighe di grano 

c) Quantità più o meno 
grande di oggetti della 
stessa natura, riuniti in 
fasci 

d) Formazione organica 
che prende parte, come 
insieme unitario, a 
competizioni collettive 

d 

AA00046 Il termine "supponenza" significa: a) formulazione di ipotesi b) atteggiamento di ferrea 
disciplina 

c) insieme di azioni 
volontarie atte a 
prepararne una successiva 

d) comportamento 
presuntuoso e arrogante 

d 
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AA00047 Completare correttamente la frase seguente: "La 
macchina aveva un problema: non si riusciva a … il 
freno". 

a) sbloccare b) sbordare c) sbarrare d) sboccare a 

AA00048 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Indossò le ... e uscì di corsa nella 
neve". 

a) manopole b) racchette c) stecche d) pedule c 

AA00049 "Il discorso reboante del presidente della compagnia 
non lasciava spazio a dubbi circa la sua incapacità". 
Qual è il significato del termine "reboante" nella frase 
precedente? 

a) Aggressivo, quasi 
isterico  

b) Arrabbiato e severo c) Povero di contenuto 
nonostante le apparenze 

d) Ingiusto, che avanza 
accuse infondate  

c 

AA00050 "A causa di tutte quelle ... non sono riuscita a prendere 
sonno durante il volo". Quale delle seguenti 
alternative completa sensatamente la frase? 

a) turbolenze  b) escandescenze  c) tumescenze  d) rimostranze  a 

AA00051 Completare correttamente la frase seguente: "Teresa 
ha lasciato la camera in condizioni ...". 

a) carenti b) indecenti c) malevoli d) indefesse b 

AA00052 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Questa carne va ... a lungo prima 
che diventi morbida". 

a) frollata b) riposata c) brasata d) rosolata b 

AA00053 Completare correttamente la frase seguente: "Dopo 
molteplici ... Odisseo tornò in patria". 

a) perifrasi b) peripezie c) permute d) personificazioni b 

AA00054 Qual è il significato di "certosino" nella frase: 
"Dividere tutti questi fili per colore e dimensione è un 
lavoro certosino"? 

a) Noioso b) Minuzioso c) Interessante d) Impossibile b 

AA00055 Qual è un significato del termine "disprezzo"? a) Sentimento di profondo 
dolore e tristezza 

b) Sentimento di stima 
verso gli altri, delle loro 
qualità e capacità 

c) Sentimento di 
dispiacere, delusione, 
irritazione per 
un'improvvisa contrarietà 

d) Sentimento di chi 
ritiene una persona o una 
cosa troppo inferiore a sé, 
indegna della propria 
stima e considerazione 

d 

AA00056 Completare correttamente la frase seguente: "Lui è 
ammirevole, perché continua ad andare avanti ... per la 
sua strada senza lasciarsi coinvolgere o distratte da 
nulla". 

a) pavido b) prono c) belligerante d) imperterrito d 

AA00057 Completare correttamente la frase seguente: "Mario ha 
tenuto … animando brillantemente la conversazione e 
attirando tutte le attenzioni su di sé". 

a) testa b) banco c) botta d) duro b 

AA00058 Completare correttamente la frase seguente: 
"All'esame ho fatto una figuraccia e sono stato 
bocciato, per favore non … ulteriormente". 

a) inferocire b) infierire c) inficiare d) infliggere b 

AA00059 "Avanzava con passo dinoccolato verso di noi". Qual 
è il significato del termine "dinoccolato" nella frase 
precedente? 

a) Incerto e a piccoli passi  b) Zoppicante, ma veloce  c) Sciolto, ma poco 
coordinato  

d) Saltellante e divertente  c 
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AA00060 "Rabbonire" significa: a) ammorbidire qualcosa b) calmare qualcuno c) arrotondare una forma d) scontare il prezzo di 
una merce 

b 

AA00061 "In mezzo alle chincaglierie di quel negozio dell'usato, 
quel candelabro d'oro era proprio una mosca bianca". 
L'espressione "mosca bianca", nel contesto indicato, 
indica una cosa: 

a) rara b) inutile c) obbrobriosa d) antica a 

AA00062 Qual è un significato del termine "disgustare"? a) Logorare b) Rifuggire c) Nauseare d) Apprezzare c 
AA00063 "Il tuo è un discorso futile". Qual è il significato del 

termine "futile" nella frase precedente?  
a) Molto interessante  b) Di poca importanza  c) Estremamente semplice  d) Di grande utilità  b 

AA00064 Completare correttamente la frase seguente: 
"L'intervento è andato bene, ma i medici non 
escludono la possibilità di ... ". 

a) complicanze b) prognosi c) diagnosi d) anamnesi a 

AA00065 Completare correttamente la frase seguente: "Prima di 
intraprendere qualsiasi azione, aspetto il tuo …". 

a) beneplacido b) beneplagio c) beneplacito d) beneplacet c 

AA00066 Il significato del termine "turpiloquio" è: a) atteggiamento scorretto 
e/o indecente 

b) parlata tipica del volgo c) linguaggio osceno e/o 
blasfemo 

d) modo di parlare di chi è 
ansioso di comunicare 
qualcosa 

c 

AA00067 "Tronfio" è un aggettivo che indica una persona: a) piena di sé  b) esultante per una 
vittoria  

c) gonfia per aver 
mangiato troppo  

d) dolorante per una 
contusione o infortunio  

a 

AA00068 Qual è il significato di "raccapezzare" nella frase: "La 
nebbia era così fitta che non fu facile raccapezzare la 
via giusta"? 

a) Confondersi e 
disorientarsi 

b) Raccogliere per 
collezionare 

c) Rimproverare con 
energia 

d) Trovare a stento e con 
difficoltà 

d 

AA00069 "Ardimentoso" significa:  a) che dimostra di avere 
coraggio  

b) estremamente timoroso c) di sapore fresco e 
piccante  

d) che si scalda molto e in 
fretta  

a 

AA00070 "Non serve che aggiungi altro: l'espressione del tuo 
volto è già sufficientemente ...". Quale delle seguenti 
alternative completa sensatamente la frase? 

a) eloquente  b) nebulosa  c) ridondante  d) fatiscente  a 

AA00071 Qual è il significato di "bambino" nell'espressione: 
"Non fare il bambino"? 

a) Piagnucoloso b) Stupido c) Immaturo d) Piccolo c 

AA00072 "Sono stanca di vederti stare al banco, quindi smettila 
di ... e buttati nella mischia!". Quale delle seguenti 
alternative completa sensatamente la frase? 

a) scremare  b) scemare  c) traballare d) indugiare  d 

AA00073 Qual è il significato di "sciovinismo"? a) Nazionalismo esaltato b) Millanteria morbosa c) Presunzione 
compiaciuta 

d) Egoismo estremo a 

AA00074 "La grappa che servono qui è corroborante". Qual è il 
significato del termine "corroborante" nella frase 
precedente? 

a) Che brucia lo stomaco  b) Che fortifica c) Che rinfresca d) Che ubriaca b 

AA00075 Qual è il significato di "gabella"? a) Imbroglio b) Scherzo c) Scommessa d) Imposta d 
AA00076 Qual è il significato dell'espressione "a quattr'occhi" 

nella frase: "Luigi volle parlare con Antonio a 
quattr'occhi"? 

a) In un luogo affollato b) Con gli occhiali c) Con testimoni d) In confidenza d 
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AA00077 Qual è il significato di "chetichella" nell'espressione: 
"Andarsene alla chetichella"? 

a) Lentamente b) Velocemente c) Di nascosto d) Maleducatamente c 

AA00078 "Scarno" significa: a) molto magro b) di grande malvagità c) privo di carico d) con i capelli in 
disordine 

a 

 


