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CA00001 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: penna – matita – astuccio – 
bianchetto. 

a) Astuccio b) Penna c) Bianchetto d) Matita a 

CA00002 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"poesia"? 

a) Lirica b) Civica c) Abdica d) Etnica a 

CA00003 "Sedentarietà" è un lemma attinente al linguaggio: a) della musica b) della matematica c) dell'astronomia d) della salute d 
CA00004 Qual è il lemma ESTRANEO nella tavola di 

nomenclatura che segue? 
a) Infermiera b) Ponte c) Otturazione d) Carie a 

CA00005 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Pantaloni b) Strofinaccio c) Canottiera d) Maglione b 

CA00006 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Cespuglio b) Arbusto c) Albero d) Corallo d 

CA00007 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Rosone b) Campanile c) Sagrato d) Bastione d 

CA00008 Individuare l'alternativa attinente al lemma "estuario". a) Botanica b) Geografia c) Biologia d) Fisica b 
CA00009 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"abissi"? 
a) Cornice b) Montagna c) Rubino d) Corallo d 

CA00010 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: battello –  ormeggio –  rotaia –  boa. 

a) Boa b) Rotaia c) Battello d) Ormeggio b 

CA00011 Indicare l'alternativa attinente al termine "belletto". a) Elegantone b) Spettacolino c) Impertinente d) Trucco d 
CA00012 Individuare tra le seguenti l'alternativa attinente al 

termine "tizzone". 
a) Ferro b) Forca c) Brace d) Falegnameria c 

CA00013 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"ultravioletto". 

a) Astronomia b) Fisica c) Elettromagnetica d) Moda d 

CA00014 Individuare l'alternativa attinente al lemma "esaedro". a) Statistica b) Musica c) Geometria d) Letteratura c 
CA00015 A quale linguaggio è attinente il lemma "zenit"? a) Astronomia b) Politica c) Meccanica d) Agronomia a 
CA00016 Quale alternativa presenta una tavola di nomenclatura 

ERRATA? 
a) Romanzo – Racconto – 
Novella – Gossip 

b) Rosmarino – Aneto – 
Genzianella – Zafferano 

c) Insidia – Inganno – 
Frode – Tranello 

d) Sciarpa – Guanti – 
Cappotto – Berretto 

a 

CA00017 "Ideogramma" è un lemma attinente al linguaggio: a) della scrittura b) dell'architettura c) della medicina d) della musica a 
CA00018 Data la seguente tavola di nomenclatura, individuare il 

lemma in essa ESTRANEO. 
a) Strega b) Mago c) Illusionista d) Sciamano c 

CA00019 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"informatica"? 

a) Asciugatore b) Catalizzatore c) Calcolatore d) Locomotore c 

CA00020 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"equinozio". 

a) Matematica b) Astronomia c) Chimica d) Zoologia b 

CA00021 Individuare l'alternativa attinente al lemma "casello". a) Multa b) Bancomat c) Pedaggio d) Polizia c 
CA00022 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 

di nomenclatura: 
a) cortometraggio b) musicassetta c) videocassetta d) disco a 

CA00023 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Lampo –  tuono –  
tempesta –  fulmine 

b) Uva –  mela –  banana –  
prugna  

c) Serratura –  lucchetto –  
catenaccio –  bicicletta 

d) Campo –  contadino –  
sementi –  raccolto 

c 

CA00024 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) vista b) naso c) bocca d) occhi a 
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CA00025 Indicare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura NON corretta. 

a) Golfo – Promontorio – 
Insenatura – Stucco 

b) Karate – Judo – Kung 
fu – Taekwondo 

c) Gloria – Vanto – Pregio 
– Lode 

d) Valuta – Contante – 
Moneta – Denaro 

a 

CA00026 Individuare l'alternativa attinente al lemma "bit". a) Informatica b) Chimica c) Geografia d) Geometria a 
CA00027 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: rosa – giallo – avventura – 
libro. 

a) Avventura b) Rosa c) Libro d) Giallo c 

CA00028 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: intermediario – interesse – 
rateo – lucro. 

a) Lucro b) Intermediario c) Interesse d) Rateo b 

CA00029 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) abete b) quercia c) faggio d) primula d 

CA00030 Il lemma "supernova" è attinente al linguaggio: a) dell'astronomia b) dell'elettronica c) dello sport d) del cinema a 
CA00031 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura: penna –  quaderno –  astuccio –  
spazzolino. 

a) Penna b) Astuccio c) Quaderno d) Spazzolino d 

CA00032 Indicare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Lenzuola – Federe – 
Rete – Cuscini 

b) Rima – Strofa – Verso – 
Nota 

c) Roulette – Fiches – 
Passe – Orfanelli 

d) KOT – Montante – 
Ring – Diretto 

b 

CA00033 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: liquido – acqua – gas – solido. 

a) Acqua b) Gas c) Liquido d) Solido a 

CA00034 Individuare l'alternativa attinente al lemma "cateto". a) Geologia b) Geometria c) Ingegneria d) Storia b 
CA00035 Quale alternativa è attinente al lemma "castello"? a) Rosso b) Fossato c) Piantina d) Vigneto b 
CA00036 Analizzando la tavola di nomenclatura fornita dalle 

alternative che seguono, si determini il lemma 
ESTRANEO. 

a) Enigma b) Indovinello c) Sciarada d) Auspicio d 

CA00037 Quale alternativa è attinente al lemma "tinozza"? a) Pennello b) Temperino c) Colore d) Spazzolone d 
CA00038 Individuare il termine attinente al vocabolo "goletta". a) Miele b) Faringe c) Poppa d) Raffreddore c 
CA00039 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 

"matematica"? 
a) Equità b) Sottrazione c) Equivalenza d) Divisione a 

CA00040 Individuare l'alternativa attinente al termine 
"armento". 

a) Mandibola b) Ape c) Bue d) Raccolto c 

CA00041 Quale delle alternative è attinente al termine 
"oligarchia"? 

a) Assemblea b) Araldo c) Dittatura d) Potere d 

CA00042 Indicare tra le seguenti la tavola di nomenclatura 
ERRATA. 

a) Salsa – Liscio – Mambo 
– Pilates 

b) IBAN – Conto – 
Deposito – Prelievo 

c) Gittata – Ogiva – 
Proiettile – Traiettoria 

d) Sposa – Bouquet – Velo 
– Confetto 

a 

CA00043 Individuare l'alternativa attinente al lemma "culto". a) Mistero b) Rito c) Vino d) Libro b 
CA00044 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 

nomenclatura ERRATA. 
a) Batteria –  concerto –  
chitarra –  violino 

b) Salame –  mortadella –  
salsiccia –  prosciutto 

c) Scarpe –  ciabatte –  
stivali –  mocassini 

d) Petunia –  ginestra –  
garofano –  geranio 

a 

CA00045 Qual è il lemma ESTRANEO nella seguente tavola di 
nomenclatura? 

a) Alabastro b) Oro c) Lapislazzuli d) Onice b 

CA00046 Individuare l'alternativa attinente al lemma "solfuro". a) Chimica b) Geometria c) Botanica d) Anatomia a 
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CA00047 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: fax – telefono – stereo – 
cellulare. 

a) Fax b) Telefono c) Cellulare d) Stereo d 

CA00048 Analizzare la tavola di nomenclatura "decreto – 
giudice – ordinanza – ordine" e individuare in essa il 
lemma ESTRANEO. 

a) Ordinanza b) Ordine c) Decreto d) Giudice d 

CA00049 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) ciclismo b) cavallo c) ippica d) equitazione a 

CA00050 Analizzando la tavola di nomenclatura data, si 
determini il lemma ESTRANEO in essa. 

a) Acquavite b) Otre c) Borraccia d) Fiasca a 

CA00051 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: poesia – fantascienza – 
romanzo – letteratura. 

a) Fantascienza b) Letteratura c) Poesia d) Romanzo a 

CA00052 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: avena –  fava –  orzo –  riso. 

a) Riso b) Fava c) Orzo d) Avena b 

CA00053 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"comprare"? 

a) Acquisto b) Testo c) Attaccante d) Immersione a 

CA00054 Si scelga tra i seguenti il termine attinente al lemma 
"asilo". 

a) Intervallo b) Finestra c) Ringhiera d) Profugo d 

CA00055 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Antiruggine b) Pittura c) Mascara d) Vernice c 

CA00056 Tra le seguenti espressioni, si individui quella 
attinente al lemma "rigattiere". 

a) Strada b) Pegno c) Truffa d) Compravendita d 

CA00057 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"altoforno". 

a) Fisica b) Metallurgia c) Storia d) Gastronomia b 

CA00058 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"graticcio". 

a) Freddo b) Stuoia c) Pietanza d) Tortura b 

CA00059 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"teatro"? 

a) Puntinismo b) Dissolvenza c) Quinte d) Pentagramma c 

CA00060 Al lemma "spuma" è attinente: a) alba b) granchio c) mare d) bisaccia c 
CA00061 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: 
a) osso b) panico c) miglio d) frumento a 

CA00062 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"acqua"? 

a) Idrico b) Ecologico c) Marmoreo d) Ignifugo a 

CA00063 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) bottone b) pisside c) ditale d) ago b 

CA00064 Individuare l'alternativa attinente al lemma "Messico". a) Confine b) Spagnolo c) Nuvole d) Indipendenza b 
CA00065 Tra le seguenti alternative, presenta attinenza al 

termine "carotaggio": 
a) campione b) radicamento c) coltivazione d) orto a 

CA00066 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Aquila  b) Canarino c) Elefante d) Struzzo c 
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CA00067 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"marsupiale". 

a) Storia b) Zoologia c) Enologia d) Botanica b 

CA00068 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Candeggina  b) Vernice c) Sapone d) Detergente b 

CA00069 Quale alternativa è attinente al lemma "vassallo"? a) Corona b) Feudo c) Anello d) Croce b 
CA00070 Individuare l'alternativa attinente al lemma "folgore". a) Onda b) Albero c) Scarica d) Astro c 
CA00071 Individuare, tra le seguenti, l'alternativa attinente al 

lemma "foggia". 
a) Dimensione b) Puglia c) Peso d) Forma d 

CA00072 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: nota – pentagramma – allegro 
– palcoscenico. 

a) Allegro b) Nota c) Palcoscenico d) Pentagramma c 

CA00073 Quale alternativa presenta una tavola di nomenclatura 
NON corretta? 

a) Gatto – Leopardo – 
Tigre – Pantera 

b) Aventino – Celio – 
Palatino – Quirinale 

c) Titolo – Rating – 
Quotazione – Cedola 

d) Giove – Giunone – 
Minerva – Tempio 

d 

CA00074 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"gnomone". 

a) Leggenda b) Bosco c) Meridiana d) Folletto c 

CA00075 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Melanzana b) Cipolla c) Mozzarella d) Radicchio c 

CA00076 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) dentifricio b) cipria c) mascara d) rossetto a 

CA00077 Dato il lemma "flan", ad esso sarà attinente: a) lama b) tovaglia c) bagnomaria d) prosciutto c 
CA00078 "Metafora" è un lemma attinente al linguaggio: a) della letteratura b) dell'astronomia c) della geometria d) delle scienze fisiche a 

 


