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AB00001 Scegliere l'alternativa che completa nel modo più 
opportuno la frase: "Non mi sono fidato di 
quell'uomo: aveva uno sguardo ...". 

a) inquietante b) pericoloso c) indefinibile d) inquisitorio a 

AB00002 "Con l'umidità il legno ...". Quale dei seguenti termini 
completa sensatamente la frase precedente? 

a) s'irrobustisce b) s'infradicia c) si irradica d) invecchia b 

AB00003 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Il ... delle stagioni mi provoca 
sempre un po' di tristezza "? 

a) susseguirsi b) cambiamento c) deterioramento d) mutare c 

AB00004 Il termine "girabacchino" significa: a) argano antico b) utensile per la raccolta 
delle olive 

c) trapano a mano usato 
anche per avvitare e 
svitare bulloni 

d) gomito di tubazione 
idraulica 

c 

AB00005 "Essere con l'acqua alla gola" significa: a) essere in grande 
difficoltà 

b) avere un atteggiamento 
negativo 

c) avere un atteggiamento 
positivo 

d) essere in forma a 

AB00006 Quale è il significato di "orazioni" nella frase "Sono 
sempre stato affascinato dalla lettura delle orazioni di 
Lisia e Demostene"? 

a) Elucubrazioni narrative b) Discorsi di tono solenne c) Salmi d) Preghiere b 

AB00007 "Dirimere" significa: a) abbassare, diminuire le 
proprie forze 

b) disperdere le proprie o 
le altrui sostanze 

c) dirigere la propria 
azione verso una meta 
prestabilita 

d) risolvere una 
situazione, portare a 
soluzione una controversia 

d 

AB00008 Il termine "imberbe" significa: a) che non ha la barba b) stupido c) inadatto alla guerra d) ruvido a 
AB00009 Completare correttamente la seguente frase: "I raggi 

del sole ... tutte le persone senza gli occhiali scuri". 
a) astringevano b) abbacinavano c) tergevano d) abbronzavano b 

AB00010 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "La sentenza è veramente ..."? 

a) equilibrata b) mite c) storica d) satolla d 

AB00011 Quale dei seguenti termini indica un'affermazione che 
non è necessario dimostrare per la sua verità evidente? 

a) Asindeto b) Teorema c) Assioma d) Ipotenusa c 

AB00012 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Stando al tenore ... di questo scritto, 
il termine è già scaduto".  

a) formale b) testuale c) oberato d) letterale c 

AB00013 Qual è il significato del termine "fine" nella frase 
"Che fine ha fatto la mia richiesta"? 

a) Punto estremo b) Esito c) Freno d) Scopo b 

AB00014 Quale dei seguenti NON è un significato di "granata"? a) Campana in do b) Scopa c) Proiettile sferico d) Color rosso vivo a 
AB00015 Qual è il significato di "amabile" nella frase: "Questo 

barolo è un vino amabile"? 
a) Tendente al dolce b) Senza additivi c) Fortemente odoroso d) Poco alcolico a 

AB00016 Qual è il significato di "bagattella" nella frase "Per un 
alpinista come lui quella scalata è poco più di una 
bagattella"? 

a) Una via chiodata b) Una via ferrata c) Un gran gioco di 
prestigio 

d) Una cosa da nulla d 

AB00017 "Vezzeggiare" significa: a) invecchiare b) mangiare troppo c) trattare malamente d) trattare amorevolmente d 
AB00018 Completare correttamente la frase: "Quando entri 

nella casa di un ricco signore, ciò che ti colpisce è ... 
dell'arredamento". 

a) la disponibilità b) la verecondia c) la magnanimità d) l'opulenza d 
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AB00019 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase: "Il suo odio è ... ma non tarderà 
a manifestarsi"? 

a) latente b) leggiadro c) lepido d) lauto a 

AB00020 Cosa significa "abulia"? a) Anoressia b) Anemia c) Apatia d) Aritmia c 
AB00021 Completare correttamente la frase seguente: 

"Purtroppo il padre di Giacomo soffre di ... da 
parecchi anni, ma fortunatamente è seguito da 
un'équipe medica in gamba". 

a) etilismo b) ignavia c) entropia d) succlavia a 

AB00022 "Defraudare" significa: a) erodere le finanze di 
uno stato con manovre 
speculative 

b) togliere a qualcuno, 
tramite l'inganno, ciò che 
gli spetta 

c) impoverire un territorio 
o una popolazione 

d) arricchirsi a danno 
delle istituzioni 

b 

AB00023 Qual è il significato di "perifrasi"? a) Contorno di una 
superficie piana 

b) Formare periodi 
mentre si scrive 

c) Breve passo isolato da 
un testo 

d) Giro di parole per 
spiegare un concetto 

d 

AB00024 L'espressione "avere voce in capitolo" significa: a) avere autorevolezza b) gridare per imporre la 
propria opinione 

c) proporre argomenti di 
discussione 

d) avere facoltà di parlare a 

AB00025 Il termine "schizofrenia" significa: a) psicosi dissociativa b) dispersione c) branca della 
parapsicologia 

d) studio dei fenomeni 
della sfera psichica 

a 

AB00026 Quale dei seguenti termini NON completa 
correttamente la frase: "Per festeggiare il suo ritorno 
decisero di arrostire un ... agnello"? 

a) pasciuto b) copioso c) pingue d) paffuto b 

AB00027 Completare correttamente la frase seguente: "La 
risposta che mi hai dato è stata esauriente, ma non ...". 

a) esaurita b) esausta c) elisa d) esaustiva d 

AB00028 L'espressione "saltare di palo in frasca" significa:  a) buttarla sul ridere  b) provare a confondere le 
cose 

c) passare da un 
argomento a un altro, 
privo di correlazione 

d) concretizzare il 
discorso, eventualmente 
facendo esempi 

c 

AB00029 Individuare il termine ERRATO per completare 
correttamente la frase: "Giorgio mostra un 
comportamento infantile e ...". 

a) Narcisistico b) Ombroso c) Semiologico d) Vanesio c 

AB00030 Qual è il significato di "eufemismo"? a) Gradevole effetto 
offerto dall'incontro di 
certi suoni in una parola 

b) Tendenza letteraria 
volta a ricercare metafore 
e complicati giochi verbali 

c) Tendenza a schivare 
con astuzia un obbligo 

d) Sostituzione di parole 
realistiche con altre di 
tono attenuato 

d 

AB00031 "Dismissione" significa: a) allontanamento 
temporaneo da un 
cammino intrapreso 

b) deviazione di un 
discorso da un argomento 
a un altro 

c) dispersione della 
propria energia o forza 

d) trasferimento, cessione 
di una competenza o di 
una proprietà 

d 

AB00032 Qual è il significato di "onomatopea"? a) Ramo della linguistica 
che studia i nomi 

b) Invenzione di parole 
nuove 

c) Pratica di predire il 
futuro fondata 
sull'interpretazione del 
nome 

d) Formazione di una 
parola che imita un suono 

d 

AB00033 Tra le seguenti parole, quale significa sia "germoglio" 
sia "cosa preziosa"? 

a) Pletora b) Schiniere c) Gemma d) Manto c 

AB00034 Quale dei seguenti termini può indicare sia una pianta 
sia un utensile? 

a) Pungitopo b) Vite c) Sicomoro d) Faggio b 
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AB00035 Scegliere tra i seguenti un possibile significato del 
termine "iperbole".  

a) Che ha la forma a u b) Parabola c) Esagerazione d) Figura retorica c 

AB00036 Qual è il significato di "mutageno"? a) Che è portatore di una 
mutazione 

b) Che ha un carattere 
volubile 

c) Che può provocare 
mutazioni 

d) Che è soggetto a 
mutazioni 

c 

AB00037 Qual è il significato di "facondia"? a) Grande disponibilità 
economica 

b) Disposizione d'animo 
benevola 

c) Facilità di parola d) Capacità di generare c 

AB00038 Lo strumento usato in meteorologia per la misurazione 
della velocità del vento è detto: 

a) anemometro b) pluviometro c) barometro d) igrometro a 

AB00039 Il termine "empirico" significa: a) fondato sull'esperienza 
immediata e sulla pratica 

b) capace di porsi nella 
situazione di un'altra 
persona 

c) appartenente a una 
realtà immateriale 

d) completamente vuoto a 

AB00040 Nella frase: "Giorgio trova ogni ammennicolo per non 
fare le faccende domestiche", che significato ha il 
termine "ammennicolo"? 

a) Pretesto b) Dovere c) Oggetto d) Dolore a 

AB00041 Il significato della parola "aleatorio" è: a) soggetto alla sorte, 
incerto 

b) destinato a estinguersi c) ben aerato d) dotato di capacità di 
volo 

a 

AB00042 Qual è il significato di "presbiterio"? a) In architettura, la parte 
posteriore della chiesa 

b) Parte della chiesa 
circostante l'altare 
maggiore 

c) Presagio religioso d) Affezione del presbite b 

AB00043 Quale dei seguenti termini NON si riferisce a 
un'espressione beffarda di sarcasmo? 

a) Sprezzante b) Adulatorio c) Offensivo d) Sardonico b 

AB00044 Scegliere tra i seguenti il significato del termine 
"inibizione". 

a) Modestia b) Morigeratezza c) Proibizione d) Concessione c 

AB00045 Completare correttamente la frase: "Spesso le 
ballerine sono soggette a ...". 

a) Partenogenesi b) Rizoma c) Lordosi d) Lorica c 

AB00046 Completare correttamente la frase seguente: "Com'è 
goffo e …, non ha speranze di vittoria". 

a) imbelle b) callido c) gagliardo d) faceto a 

AB00047 "Alveolo" significa: a) persona di carnagione 
bianchissima 

b) spazio cavo c) nido delle api d) letto del fiume b 

AB00048 "Cacofonia" significa: a) scrittura sgradevole b) dottrina esoterica c) suono sgradevole d) deperimento 
dell'organismo 

c 

AB00049 Nell'espressione "Mi ha fatto da cicerone", qual è il 
significato di "cicerone"? 

a) Guida turistica b) Accompagnatore c) Traduttore d) Insegnante a 

AB00050 "Gli studiosi ci offrono un'astrusa interpretazione del 
pensiero filosofico di Nietzsche". Qual è il significato 
di "astrusa" nel contesto della predetta frase? 

a) Falsa b) Colta c) Vana d) Complessa d 

AB00051 Il termine "circonvenzione" significa: a) prudenza b) timore c) falsificazione d) raggiro d 
AB00052 "Commesso" NON appartiene all'area semantica di:  a) avvocato b) piazzista c) venditore d) cliente a 
AB00053 Completare con il termine più appropriato la frase: 

"Giorgio si lamentava poiché ... dalle tasse". 
a) combattuto b) oppresso c) conquistato d) accalappiato b 

AB00054 "Analfabeta" NON appartiene all'area semantica di:  a) ignorante b) alfabetizzato c) attento d) colto c 
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AB00055 Il termine "peristilio" significa: a) sostegno per alberi da 
frutto 

b) tomba di necropoli 
etrusca 

c) basamento di colonna 
protoromana 

d) colonnato che gira 
intorno a un cortile 

d 

AB00056 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "La tua interpretazione della 
circolare mi sembra..."? 

a) Progressiva b) Possibile c) Plausibile d) Improbabile a 

AB00057 Qual è il significato di "reprobo"? a) Ripetuto b) Improvviso c) Malvagio d) Eletto c 
AB00058 Il termine "denigrare" significa: a) accennare b) screditare c) accusare d) spogliare b 
AB00059 Cosa significa l'espressione: "rimandare alle calende 

greche"? 
a) Rispedire al mittente b) Rinviare a tempo 

indeterminato 
c) Fare un numero 
imprecisato di tentativi 

d) Inviare due volte la 
stessa cosa 

b 

AB00060 Quale dei seguenti termini NON completa 
correttamente la frase: "Le proprietà ... del nostro 
prodotto erboristico sono note in tutto il mondo da 
decenni"? 

a) intrinseche b) tautologiche c) balsamiche d) organolettiche b 

AB00061 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Quella siepe mi ... tanti 
momenti dell'infanzia "? 

a) richiama b) ricorda c) evoca d) ispira d 

AB00062 Il termine "aracnofobia" significa: a) timore morboso nei 
confronti di ogni roditore 

b) paura morbosa dei 
ragni 

c) timore ossessivo per 
l'attraversamento d'una 
piazza 

d) paura esagerata delle 
piume di colombo 

b 

AB00063 Qual è il significato di "estorcere"? a) Muoversi su se stesso 
scompostamente 

b) Rivolgere ostilità verso 
chi le ha provocate 

c) Carpire con la violenza 
e con l'inganno 

d) Creare ostacoli prima 
di cedere 

c 

AB00064 Nella frase "Il suo insegnamento somiglia al gettare le 
perle ai porci", l'espressione "gettare le perle ai porci" 
significa:  

a) essere molto caritatevoli 
verso i bisognosi o gli 
umili  

b) gettare semi di 
conoscenza, con esito 
incerto e difficile 

c) dare cose di valore a chi 
non le capisce 

d) agire con sprezzo c 

AB00065 "Nella primavera della vita, breve è il ricordo, lunga la 
speranza". Qual è il significato di "primavera della 
vita" nel contesto indicato? 

a) La prima infanzia b) L'innamoramento c) La stagione primaverile d) L'età giovanile d 

AB00066 Il termine "amnistia" significa: a) condono b) perdita di memoria c) insensibilità d) antipatia a 
AB00067 "Enfatizzare" significa: a) allargare la propria 

azione a un ambito più 
vasto 

b) esaltare, valutare con 
espressioni iperboliche 
qualcosa o qualcuno 

c) ispirare un conflitto in 
essere, fomentandolo 

d) circoscrivere la propria 
azione a un ambito 
ristretto 

b 

AB00068 "Pietro è un cuor di leone". Qual è il significato di 
questa frase? 

a) Pietro è molto 
coraggioso 

b) Pietro è selvaggio come 
una fiera 

c) Pietro è molto 
orgoglioso 

d) Pietro ha una forza 
enorme 

a 

AB00069 Completare correttamente la frase seguente: "Cristiano 
è seriamente preoccupato per la sua ... calvizie". 

a) ingerente b) deferente c) incipiente d) resiliente c 

AB00070 Il termine "licantropo" significa: a) enorme cavallo b) lupo mannaro c) essere timorosi d) essere sani b 
AB00071 "Iridato" è ciò che: a) appartiene all'occhio b) brilla di luce propria, 

che si illumina in assenza 
di luce 

c) ha i colori 
dell'arcobaleno 

d) è decorato con fiori e 
piante 

c 

AB00072 Cosa è la "filatelia"? a) La ricerca di un 
passaggio segreto 

b) L'attività di 
collezionare francobolli 

c) L'accettazione di un 
evento incontrollabile 

d) Il terrore delle tele di 
ragno 

b 

AB00073 "Dilazionare" significa: a) investire in borsa b) rateizzare c) sperperare d) azionare male b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

AB00074 "Antelucano" significa: a) che precede il sorgere 
del giorno 

b) che è anteriore a 
qualcos'altro 

c) che riguarda le 
popolazioni della 
Basilicata 

d) che precede l'arrivo del 
tramonto 

a 

AB00075 Il termine "asceta" indica: a) un attrezzo usato in 
falegnameria 

b) una persona che 
rinuncia alle tentazioni 
terrene 

c) una disciplina 
meditativa ferrea 

d) un nemico 
particolarmente 
agguerrito 

b 

AB00076 Scegliere un significato del termine "improperio".  a) insolenza b) gravame c) menzogna d) malvagità a 
AB00077 Il termine "impunità" significa: a) smodatezza b) esenzione da pena c) sozzeria  d) sfacciataggine b 
AB00078 Il termine "metamorfosi" significa: a) forma diversa b) trasformazione c) trucco d) travestimento b 
AB00079 Nella frase: "Quello di cui mi parli è un problema 

annoso", qual è il significato più appropriato di 
"annoso"?  

a) Che si ripropone ogni 
anno 

b) Che si protrae da anni c) Faticoso da risolvere d) Che sfinisce b 

AB00080 Il termine "babelico" significa: a) antico b) polveroso c) disordinato d) sterminato c 
AB00081 Il termine "resiliente" significa: a) guerrigliero b) lottatore c) che oppone resistenza d) che abita in un 

determinato luogo 
c 

AB00082 Qual è il significato del verbo "disquisire"? a) Parlare in modo 
distratto 

b) Discutere a lungo e con 
precisione 

c) Giudicare tenendo 
conto delle posizioni di 
entrambe le parti 

d) Discutere violentemente b 

AB00083 Individuare tra i seguenti termini quello che NON 
appartiene allo stesso campo semantico degli altri. 

a) Aforistico b) Gnomico c) Sentenzioso d) Giunonico d 

AB00084 Cosa significa "scartabellare"? a) Cercare nella 
pattumiera 

b) Sfogliare in fretta c) Lavorare duramente d) Scalare una montagna b 

AB00085 Qual è il significato di "afasia"? a) Incapacità di deglutire b) Incapacità di parlare c) Perdita di memoria d) Mancanza di corrente b 
AB00086 Quale delle seguenti alternative NON completa in 

modo appropriato la frase: "Nella caverna si sentiva ... 
l'acqua"? 

a) brontolare b) scorrere c) gorgogliare d) rumoreggiare a 

AB00087 Quel è il significato del termine "pantagruelico"? a) Modesto b) Moderato c) Ricchissimo di cibi e 
vivande 

d) Sviscerato c 

AB00088 "Acrimonia" significa: a) ostilità b) inquietudine c) opacità d) destrezza a 
AB00089 Cosa significa la parola "embargo"? a) ricevimento b) porto c) piatto latino americano d) blocco d 
AB00090 Il termine "sicumera" significa: a) sussiego b) diniego c) previdenza d) evidenza a 
AB00091 Tra i seguenti termini quale NON si riferisce al mondo 

animale? 
a) Anfibio b) Pechinese c) Sargasso d) Vanessa c 

AB00092 Il termine "ossequio" significa: a) disprezzo b) riguardo c) conforto d) timore b 
AB00093 Qual è il significato del termine "numismatica"? a) Scienza che studia le 

monete 
b) Scienza che studia le 
stelle 

c) Scienza che studia la 
lingua di una popolazione 

d) Scienza che studia 
l'occulto 

a 

AB00094 Quale delle seguenti espressioni, usata in genere per i 
bambini, indica una situazione in cui non si riesce 
assolutamente a stare fermi? 

a) Spremere come un 
limone 

b) Avere l'argento vivo 
addosso 

c) Saltar di palo in frasca d) Vedere la luce in fondo 
al tunnel 

b 

AB00095 Il termine "voltagabbana" significa: a) chi svolge la professione 
di spia 

b) chi cambia idea per 
tornaconto personale 

c) vanitoso d) esperto in vestiti e di 
moda 

b 
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AB00096 "Filantropo" significa: a) benefattore b) collezionista di 
francobolli 

c) ricco d) tessitore a 

AB00097 Completare la frase inserendo il termine corretto: "La 
... è la semiretta che divide l'angolo in due parti 
uguali". 

a) meridiana b) bisettrice c) proiezione d) tangente b 

AB00098 Quale delle seguenti alternative completa in modo 
corretto la frase: "Il premio che gli hanno dato è solo 
un ... per la mancata promozione"? 

a) palliativo b) pelago c) paludamento d) peculato a 

AB00099 Il termine "rabbuffare" significa: a) schernire qualcuno b) cogliere il lato ironico 
di una situazione 

c) scompigliare qualcosa d) accarezzare 
teneramente qualcuno 

c 

AB00100 Che cos'è un "ossimoro"? a) Una pianta b) Un esercizio fisico c) Un piatto tradizionale d) Una figura retorica d 
AB00101 Qual è il significato più appropriato di "affettate" nel 

contesto della frase: "Lo studente usò parole affettate 
per compiacere il professore"? 

a) Disinvolte, prive di 
timidezza 

b) Semplici e competenti c) Molto cordiali d) Esageratamente 
ricercate 

d 

AB00102 "Fare una filippica" significa: a) oltrepassare i limiti b) rivolgersi alla 
magistratura per ottenere 
giustizia 

c) fare un pesante e lungo 
rimprovero 

d) prendere le distanze c 

AB00103 Il termine "giara" indica: a) una cesta in vimini da 
caricare sulle spalle 

b) un tipo di stoffa in 
tessuto naturale 

c) una tonalità di colore 
tenue 

d) un grande recipiente di 
terracotta 

d 

AB00104 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "In Italia le pensioni ... il 15,7 
% del PIL"? 

a) assorbono b) costituiscono c) sottraggono d) concupiscono d 

AB00105 Il termine "dissesto" significa: a) divisione b) contrasto c) crisi d) contesa c 
AB00106 Il termine "ultimatum" significa: a) lamentela b) fine c) esortazione d) intimazione definitiva d 
AB00107 Il termine "pseudonimo" significa: a) nome falso b) nome fittizio o d'arte c) nome rubato d) nome inventato b 
AB00108 Completare correttamente la frase: "I suoi 

ragionamenti sono sempre ... ". 
a) omografi b) ipotrofici c) ferruginosi d) farraginosi d 

AB00109 Completare correttamente la frase "Molti giovani 
inglesi del primo Novecento ... Oscar Wilde, 
considerato un vero dandy". 

a) Immolarono b) Emularono c) Tumularono d) Emulsionarono b 

AB00110 Qual è il significato di "ellissi"? a) Oscuramento di un 
corpo celeste 

b) Orbita reale della Terra 
intorno al Sole 

c) Omissione di un 
elemento sintattico 

d) Figura geometrica 
piana 

c 

AB00111 Il termine "memorandum" significa: a) dimenticanza b) promemoria c) memoriale d) ricordo b 
AB00112 Quale dei seguenti termini NON Completa 

correttamente la frase seguente: "Hai argomentato la 
tua tesi in modo troppo ... rispetto allo stile 
divulgativo che ti avevo chiesto"? 

a) agnostico b) euclideo c) astruso d) ellittico a 

AB00113 Completare correttamente la seguente frase: "Quello è 
un oratore di ... incredibile". 

a) alterco b) questua c) reuma d) facondia d 

AB00114 Qual è il significato di "primigenio"? a) Riconducibile a 
un'anteriorità ideale 

b) Il più geniale c) Il primo nato d) Istintivo a 
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AB00115 Completare correttamente la frase "L'olio di oliva è un 
alimento …, ma le foglie dell'olivo lo sono perfino di 
più". 

a) Benevolo b) Positivo c) Benigno d) Benefico d 

AB00116 "Renato è sempre stato il braccio destro del nonno". 
Qual è il significato di "braccio destro" nel contesto 
indicato? 

a) Che Renato dava al 
nonno sempre il braccio 
destro 

b) Che al nonno mancava 
il braccio destro, quindi 
aveva bisogno dell'aiuto di 
Renato 

c) Che Renato era il nipote 
preferito 

d) Che il nonno poteva 
sempre contare su Renato 

d 

AB00117 Cosa significa "espropriazione"? a) Privare qualcuno dei 
suoi diritti 

b) Derubare c) Privare qualcuno del 
diritto di proprietà 

d) Privare qualcuno del 
suo guadagno 

c 

AB00118 "Confabulare" NON appartiene all'area semantica di: a) raccontare favole b) conversare in segreto c) parlottare d) discorrere a 
AB00119 Qual è il significato di "riluttante"? a) Che ha subito un lutto 

più volte 
b) Che riflette una vivida 
luce 

c) Di liquidi usciti con 
forza 

d) Scarsamente disposto a 
cedere 

d 

AB00120 "Scippatore" NON appartiene all'area semantica di:  a) rapinatore b) attaccante c) ladro d) poliziotto b 
AB00121 Completare correttamente la frase: "Secondo la 

Costituzione italiana, il domicilio è ...". 
a) inattaccabile b) inviolabile c) invalicabile d) insuperabile b 

AB00122 "Regista" NON appartiene all'area semantica di:  a) costumista b) cameraman c) sceneggiatore d) redattore d 
AB00123 Qual è il significato del termine "importuno"? a) Adatto b) Utile ma non 

indispensabile 
c) Indiscreto d) Tempestivo c 

AB00124 Qual è il significato di "orcio"? a) Fabbricante di vasi b) Mostro marino favoloso c) Nella mitologia greco-
romana, il dio degli inferi 

d) Grande vaso di 
terracotta 

d 

AB00125 Qual è il significato di "asseverare"? a) Garantire, mettere al 
sicuro 

b) Sostenere con fermezza 
la verità di 
un'affermazione 

c) Adoperare 
comportamenti severi e 
punitivi 

d) Mettere in ordine b 

AB00126 Che cosa è la "sinestesia"? a) Un tipo di metafora b) Un insieme di persone c) Un tipo di musica d) Una malattia a 
AB00127 Quale dei seguenti termini NON completa 

correttamente la frase seguente: "Osservate ... con cui 
l'autore dispone e sviluppa le forme dei volumi in 
quest'opera scultorea"? 

a) l'armonia b) l'euritmia c) l'esegesi d) la proporzione c 

AB00128 Nella frase "Mario capì l'antifona e non replicò", 
"antifona" significa: 

a) versetto b) musica c) allusione d) avversione c 

AB00129 Il termine "impetrare" significa: a) rompere qualcosa 
scagliando un sasso 

b) restare senza parole c) supplicare d) irrigidirsi c 

AB00130 "Quando Giovanni si alzò dal tavolo di gioco, dove 
aveva perso tutto a poker, si congedò dagli amici 
dicendo: "Ci rivedremo a Filippi" e uscì". Qual è il 
significato di "Ci rivedremo a Filippi" nel contesto 
della precedente frase? 

a) Essendo Filippi una 
città del mare Egeo, la 
frase viene usata per dire 
amichevolmente "ci 
vediamo in spiaggia" 

b) Può essere considerata 
una sorta di sinonimo di 
"Non ci rivedremo mai 
più" 

c) Significa che i debiti di 
gioco saranno pagati in un 
luogo di fantasia, cioè a 
Filippi 

d) È una minaccia più o 
meno scherzosa che allude 
a una futura resa dei conti 

d 

AB00131 Qual è il significato di "polisindeto"? a) Ripetizione della 
medesima congiunzione 

b) Combinazione 
simultanea di più voci 

c) Parola dotata di più 
significati 

d) Oggetto che si adatta a 
diversi usi 

a 

AB00132 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Non si sospettava tanta ... in 
quelle vecchie membra"? 

a) rapidità b) celerità c) lestezza d) liceità d 
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AB00133 Il termine "appianare" significa: a) togliere le asperità 
d'una superficie 

b) assimilare c) lesinare d) predisporre piani a 

AB00134 Qual è il significato di "accolita"? a) Ministero liturgico di 
servire all'altare 

b) Luogo in cui si 
riuniscono persone 

c) Riunione di persone d) Parte sporgente di un 
muro 

c 

AB00135 Qual è il significato di "coevo" nella frase: "In quella 
galleria ho visto la tela di un pittore coevo ai 
macchiaioli che mi è sembrata molto interessante"? 

a) Che ha la stessa 
provenienza geografica 

b) Che appartiene alla 
stessa epoca 

c) Che ha lo stesso stile d) Che ha la stessa tecnica b 

AB00136 Qual è il significato di "moroso"? a) Ritardatario b) Esperto di cose marine c) Essere inadempiente d) Forte ondata c 
AB00137 Il termine "ludibrio" significa: a) imbroglione b) guadagno c) scherno d) gioco c 
AB00138 "Collirio" NON appartiene all'area semantica di:  a) sciroppo b) pomata c) chinotto d) pastiglia c 
AB00139 Cosa significa "pinacoteca"? a) Museo adibito 

all'esposizione di armi 
b) Locale o sezione di 
museo adibita a 
esposizione di quadri 

c) Locale o sezione di 
museo adibita a 
esposizione di sculture 

d) Museo con opere di 
grande valore storico e 
artistico 

b 

AB00140 Completare correttamente la frase: "Molti vini sono 
stati ... ". 

a) Edotti b) Adulterati c) Frollati d) Aduggiati b 

AB00141 Completare correttamente la frase "Il Congo è sempre 
stato un fiume poco … anche a causa delle difficili 
condizioni di navigazione". 

a) considerato b) inquinato c) placido d) esplorato d 

AB00142 Quale delle seguenti alternative NON si confà al 
significato del termine "emblematico"? 

a) Emblematico è ciò che 
racchiude con 
un'immagine un'idea 
astratta 

b) Emblematico è ciò che 
nasconde dei significati 
complessi e profondi 

c) Emblematico è ciò che 
riassume efficacemente 
qualcosa di complesso 

d) Emblematico è ciò che 
rappresenta in maniera 
immediata un'ideologia 

b 

AB00143 Nella frase "La moglie se lo rigira come vuole", 
l'espressione "se lo rigira" significa:  

a) lo inganna b) lo deruba c) lo assoggetta al suo 
volere 

d) lo tradisce c 

AB00144 Quale dei seguenti verbi corrisponde alla definizione 
"Parlare a voce alta e concitatamente"? 

a) Vociferare b) Instillare c) Esecrare d) Berciare d 

AB00145 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "La fonte Castalia ... dal monte 
Parnaso "? 

a) scaturisce b) sgorga c) nasce d) esce d 

AB00146 Cosa significa "allegorico"? a) Sbagliato b) Simbolico c) Scorretto d) Strano b 
AB00147 Qual è il significato di "ributtante"? a) Operatore in borsa che 

gioca al ribasso 
b) Disgustoso al punto di 
provocare il voltastomaco 

c) Chi rifiuta 
sdegnosamente una 
proposta 

d) Giocatore di baseball 
che colpisce la palla con la 
mazza 

b 

AB00148 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Non so quali scuse presentare 
per … un errore così grossolano"? 

a) spiegare b) mistificare c) motivare d) giustificare b 

AB00149 Quale delle seguenti espressioni indica una situazione 
in cui si procura un bene o un vantaggio affrontando 
una situazione pericolosa a favore di qualcun altro? 

a) Prendere in castagna b) Mangiar di castagne col 
riccio 

c) Cavar le castagne dal 
fuoco 

d) Aver la castagna in 
bocca 

c 

AB00150 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "La cifra richiesta per questa 
casa è davvero ..."? 

a) Ingente b) Elevata c) Esorbitante d) Ineluttabile d 
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AB00151 Qual è il significato di "goliardia"? a) La comunità dei giovani 
universitari 

b) Imbarcazione a vela c) La parte dell'antica 
armatura a protezione 
della gola 

d) Tipo di festa 
universitaria 

a 

AB00152 Scegliere l'alternativa che completa in modo 
appropriato la frase: "Non era ... da lasciarsi sfuggire". 

a) Occasione b) Impegno c) Parola d) Commozione a 

AB00153 Nella frase "Non avendo possibilità di vittoria, gettò la 
spugna", l'espressione "gettare la spugna" significa: 

a) resistere b) ripetere un'azione c) invocare clemenza d) arrendersi d 

AB00154 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "È un uomo molto spiritoso, 
dalla risata …".  

a) travolgente b) irresistibile c) prospiciente d) contagiosa c 

AB00155 "Incombere" significa: a) minacciare b) entrare c) esagerare d) arrendersi a 
AB00156 L'espressione "fare voli pindarici" significa:  a) sognare a occhi aperti b) passare liberamente, e a 

volte senza connessione 
logica, da un argomento a 
un altro 

c) volare troppo alto, con 
conseguenze disastrose 

d) affermare cose senza 
fondamento  

b 

AB00157 Il significato del termine "polisemia" è: a) tecnica usata in 
agricoltura 

b) forma di disturbo della 
psiche 

c) insieme di punti di vista 
diversi 

d) pluralità di significati d 

AB00158 Qual è il significato più opportuno di "apostrofare" nel 
contesto della frase: "La giurisprudenza ha stabilito 
che apostrofare qualcuno con l'epiteto di 
raccomandato comporta il reato d'ingiuria"? 

a) Assalire b) Inveire c) Scagliarsi d) Rivolgersi d 

AB00159 L'espressione "menare il can per l'aia" significa: a) parlare senza mai 
arrivare al dunque  

b) essere un rozzo zotico c) essere violento con gli 
animali 

d) padroneggiare poco la 
lingua 

a 

AB00160 Quale delle seguenti alternative NON completa 
correttamente la frase: "I Romani ... il futuro dal volo 
degli uccelli"? 

a) prevedevano b) predicevano c) leggevano d) esigevano d 

AB00161 Qual è il significato di "dinoccolato"? a) Con le giunture 
doloranti 

b) Persona dall'andatura 
slegata, dondolante 

c) Senza noccioli d) Proprio dell'andatura 
degli anatroccoli 

b 

AB00162 "Mettere alla berlina" significa: a) fare un piacere a 
qualcuno 

b) rendere qualcuno 
ridicolo 

c) colpire duramente d) punire duramente b 

AB00163 Trovare il corretto completamento per la frase: "Tu 
non sei ... se non quando parli nel tuo interesse". 

a) maledico b) loquace c) mefitico d) longevo b 

AB00164 Che cosa significa "succedaneo"? a) Sostanza che può 
ricoprire le funzioni di 
un'altra 

b) Azione compiuta 
volontariamente 

c) Evento che accade in 
seguito a qualcosa 

d) Luogo ameno dal punto 
di vista naturalistico 

a 

AB00165 Qual è il significato di scavallare? a) Oltrepassare b) Vivere in modo 
sregolato 

c) Ferrare un cavallo d) Andare a cavallo b 

AB00166 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "La sua attitudine così ... gli 
inimicherà tutti i colleghi d'ufficio"? 

a) perspicace b) presuntuosa c) arrogante d) supponente a 
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AB00167 "Viatico" significa: a) emissione di un 
permesso di viaggio da 
parte di un'autorità 
pubblica 

b) indicazione per chi è in 
viaggio 

c) pellegrinaggio svolto 
esclusivamente a piedi 

d) sostegno di tipo morale 
e/o materiale 

d 

AB00168 Completare in modo appropriato la seguente frase: 
"Dà già concerti a dodici anni: è un musicista ...". 

a) Provetto b) Precoce c) Dotato d) Protervo b 

AB00169 L'espressione "dare il benservito" significa: a) servire qualcuno b) liberarsi di qualcuno c) fare la beneficenza a 
qualcuno 

d) fare un piacere a 
qualcuno 

b 

AB00170 Completare correttamente la frase: "Al contrario di 
quel che vediamo oggi, i templi greci erano ... ". 

a) policromi b) postumi c) posticci d) poliedrici a 

AB00171 Il termine "impiastro" significa: a) seccatura b) danno c) perdita di tempo d) medicamento d 
AB00172 Trovare il corretto completamento per la frase: "È 

matto, a farsi vedere in giro tanto ... vestito?". 
a) laidamente b) languidamente  c) laicamente d) largamente a 

AB00173 Quale delle seguenti alternative completa in modo 
corretto la frase: "Al nonno di Mario è stata 
diagnosticata una grave demenza ..."? 

a) veniale b) pineale c) senile d) canuta c 

AB00174 Completare correttamente la seguente frase: "Da 
ragazzo, una volta, ... un compito in classe fingendomi 
malato". 

a) Estrapolai b) Enumerai c) Elusi d) Evinsi c 

AB00175 Completare correttamente la frase: "Verso la fine della 
prima guerra mondiale mandarono a combattere 
fanciulli ancora ...". 

a) Imberbi b) Obsoleti c) Smagati d) Ludici a 

AB00176 "Turlupinare" significa: a) insultare b) agitare c) alterare d) truffare d 
AB00177 Cosa significa il termine "impinguare"? a) Arricchire b) Darsi arie c) Restare intrappolati d) Dimagrire a 
AB00178 Completare correttamente la seguente frase: "La 

partita si è ... di cinque minuti oltre il novantesimo". 
a) Fregiata b) Perdurata c) Durata d) Protratta d 

AB00179 Il termine "ossequioso" significa: a) silenzioso b) magrissimo c) rispettoso d) dubbioso c 
AB00180 Il termine "mellifluo" fa riferimento a un 

atteggiamento: 
a) accondiscendente e 
accomodante 

b) connotato da ruvidezza 
e asprezza 

c) connotato da una 
dolcezza affettata, 
insincera 

d) infantile e immaturo c 

AB00181 Il termine "claustrofobia" significa: a) Timore degli spazi 
aperti 

b) Timore degli spazi 
chiusi 

c) Timore di soffocare d) Timore dei chiostri b 

AB00182 "Cadenzare" significa: a) ripescare b) ritmare c) rimare d) rimanere b 

 


