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CB00001 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Pervinca b) Amaranto c) Magenta d) Cremisi a 

CB00002 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) balestra b) castello c) maniero d) fortezza a 

CB00003 Quale dei seguenti è un sinonimo di "immanente"? a) Imminente b) Spirituale c) Intrinseco d) Trascendente c 
CB00004 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 

nomenclatura ERRATA. 
a) Distico – terzina – 
quartina – ottava 
 

b) Iliade – Odissea – 
Eneide – Orlando Furioso 

c) Parola – impegno – 
promessa – proroga 

d) Assenso – adesione – 
consenso – beneplacito 

c 

CB00005 Quale delle alternative indicate è attinente al lemma 
"pelliccia"? 

a) Ombretto b) Orcio c) Concia d) Manicure c 

CB00006 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"orefice". 

a) Placcatura b) Allumacatura c) Smerigliatura d) Platinatura b 

CB00007 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: attendente – capitano – 
colonnello – aviatore. 

a) Capitano b) Colonnello c) Attendente d) Aviatore d 

CB00008 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"ortaggio"? 

a) Raperonzolo b) Sorbo c) Rafano d) Indivia b 

CB00009 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"arpeggio". 

a) Geografia b) Architettura c) Musica d) Pittura c 

CB00010 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) frusta elettrica b) piastra c) planetaria d) mattarello b 

CB00011 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"mammifero"? 

a) Delfino b) Volpe c) Uomo d) Squalo d 

CB00012 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Azoto – Elio – Mercurio – Idrogeno. 

a) Elio b) Idrogeno c) Mercurio d) Azoto c 

CB00013 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) schiumaiola b) planetaria c) pagaia d) paiolo c 

CB00014 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "vascello"? 

a) Mezzana b) Onagro c) Albero d) Trinchetto b 

CB00015 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: plastica – argento – ferro – 
alluminio. 

a) Alluminio b) Ferro c) Plastica d) Argento c 

CB00016 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"uggioso"? 

a) Vivido 
 

b) Noioso c) Madido d) Maleodorante b 

CB00017 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) albero b) carena c) fogliame d) àncora c 

CB00018 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) pistola b) arco c) bazooka d) mitragliatrice b 

CB00019 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"contrizione"? 

a) Contributo b) Pentimento c) Controazione d) Contrattura b 

CB00020 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Coro – Navata – Prua – Abside. 

a) Prua b) Abside c) Coro d) Navata a 
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CB00021 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: velluto – cuoio – flanella – denim.  

a) Flanella b) Cuoio c) Velluto d) Denim b 

CB00022 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) specchio b) tempera c) tela d) olio a 

CB00023 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "endecasillabo"? 

a) Romanzo b) Verso c) Metrica d) Poesia a 

CB00024 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: accordo – melodia – antipasto – 
ritmo. 

a) Ritmo b) Antipasto c) Melodia d) Accordo b 

CB00025 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: mappamondo – ponte – 
cambusa – chiglia. 

a) Ponte b) Cambusa c) Mappamondo d) Chiglia c 

CB00026 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: scrutinio – votazione – 
elaborazione – ballottaggio. 

a) Scrutinio b) Votazione c) Ballottaggio d) Elaborazione d 

CB00027 Quale dei seguenti termini è attinente alla parola 
"novella"? 

a) Racconto b) Primavera c) Nota d) Freschezza a 

CB00028 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Chimera – minotauro – 
sfinge – centauro 

b) Mago – fattucchiere – 
negromante – benandante 

c) Cervo – alce – renna – 
antilope 

d) Tarocchi – mantica – 
cartomante – vaticinio 

c 

CB00029 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) Multa b) Ammenda c) Infrazione d) Illazione d 

CB00030 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Radon b) Elio c) Laser d) Neon c 

CB00031 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Ballata – canzone – 
sonetto – madrigale 

b) Sonata – concerto – 
sinfonia – minuetto 

c) Allegoria – similitudine 
– chiasmo – climax 

d) Metrica – piede – 
giambo – trocheo 

b 

CB00032 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "poligrafico"? 

a) Compositore b) Giornalista c) Stereotipista d) Tipografo b 

CB00033 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: vascello – galeone – caicco – 
traghetto. 

a) Traghetto b) Caicco c) Galeone d) Vascello a 

CB00034 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"finzione"? 

a) Realizzazione b) Simulazione c) Deiezione d) Mutilazione b 

CB00035 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"glossario".  

a) Diario b) Abbecedario c) Vocabolario d) Agenda c 

CB00036 L'attinenza alla parola "sisma" è: a) uragano b) terremoto c) tornado d) ciclone b 
CB00037 Individuare l'alternativa attinente al lemma "retina". a) Incudine b) Martello c) Bastoncello d) Tubercolo c 
CB00038 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"improperio"? 
a) Incapacità b) Insensatezza c) Insulto d) Insicurezza c 

CB00039 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"eclettico"? 

a) Singolo b) Elettrico c) Vario d) Ellittico c 

CB00040 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"transumanza"? 

a) Abbondanza b) Somma c) Migrazione d) Trasformazione c 
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CB00041 Individuare l'alternativa attinente al lemma "arcano". a) Archivio b) Coppiere c) Mistero d) Arco c 
CB00042 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al 

termine "delta"? 
a) Spartiacque b) Ghiacciaio c) Foce d) Estuario b 

CB00043 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"asfissiante"? 

a) Opposizione b) Opzione c) Opacizzazione d) Oppressione d 

CB00044 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"minuta"? 

a) Libro b) Lettura c) Corsivo d) Copia d 

CB00045 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) margherita b) camomilla c) stella alpina d) ginestra d 

CB00046 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: squalo – delfino – balena – 
orca. 

a) Squalo b) Delfino c) Orca d) Balena a 

CB00047 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"intarsio". 

a) Disegno artistico b) Odontoiatria c) Falegnameria d) Economia d 

CB00048 Individuare l'alternativa attinente al lemma "urfido". a) Moribondo b) Povero c) Imbarazzato d) Abietto d 
CB00049 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 

di nomenclatura: teleobiettivo – libro – autoscatto – 
esposimetro. 

a) Esposimetro b) Autoscatto c) Teleobiettivo d) Libro d 

CB00050 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: cometa – nucleo – corona – 
chioma. 

a) Cometa b) Chioma c) Nucleo d) Corona d 

CB00051 Individuare tra le seguenti l'alternativa NON attinente 
al lemma "battesimo": 

a) eucarestia b) unzione c) fuoco d) matrimonio c 

CB00052 Individuare l'alternativa attinente al lemma "humus". a) Medicina b) Astronomia c) Agraria d) Fisica c 
CB00053 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"contrassegno"? 
a) Contrasto b) Attestato c) Solidità d) Svolta b 

CB00054 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) alettone b) boccaporto c) fusoliera d) elica b 

CB00055 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) prua b) stiva c) decollo d) timone c 

CB00056 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Lepidotteri b) Imenotteri c) Acari d) Blattoidei  c 

CB00057 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"farmaco"? 

a) Algico b) Orale c) Sintomatico d) Omeopatico a 

CB00058 Individuare l'alternativa attinente al termine "tapino". a) Abbandonato b) Odiato c) Solo d) Povero d 
CB00059 Quale delle seguenti espressioni è attinente al lemma 

"perseveranza"? 
a) Pertinenza b) Insistenza c) Continuità d) Tenacia d 

CB00060 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"astrologare"? 

a) Sperperare b) Astenere c) Obbligare d) Congetturare d 

CB00061 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: premio – polizza – 
liquidazione – gara. 

a) Polizza b) Premio c) Gara d) Liquidazione c 
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CB00062 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Ponte b) Ancia c) Capotasto d) Corde b 

CB00063 Individuare l'alternativa attinente al lemma "discinto".  a) Sbottonato b) Elegante c) Strappato d) Coperto a 
CB00064 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: lievitare – sfornare – 
racimolare – impastare. 

a) Racimolare b) Lievitare c) Sfornare d) Impastare a 

CB00065 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"merlo"? 

a) Isola b) Torre c) Nave d) Foresta b 

CB00066 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"volto"? 

a) Scarno b) Ispido c) Incavato d) Livido b 

CB00067 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: mucchio – ammasso – 
accozzaglia – cacciucco. 

a) Accozzaglia b) Mucchio c) Cacciucco d) Ammasso c 

CB00068 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) ruota b) volante c) semaforo d) marmitta c 

CB00069 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: betulla – nutria – faggio – 
ippocastano. 

a) Nutria b) Betulla c) Faggio d) Ippocastano a 

CB00070 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) tronco b) ramo c) radice d) prato d 

CB00071 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) proteina b) grasso c) vegano d) carboidrato c 

CB00072 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"patella"? 

a) Cranio b) Bacino c) Spalla d) Ginocchio d 

CB00073 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) rostro b) bisturi c) ago d) bendaggio a 

CB00074 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"preludere". 

a) Introdurre b) Premere c) Illudere d) Sovrintendere a 

CB00075 Individua quale tra le seguenti alternative contiene una 
tavola di nomenclatura ERRATA. 

a) Gitano – zingaro – 
indigeno – nomade 

b) Trombone – tuba – 
eufonio – corno 

c) Architetto – avvocato – 
dottore – ingegnere 

d) Moneta – soldo – 
spicciolo – banconota 

a 

CB00076 Individuare l'alternativa attinente al lemma "botanica".  a) Zoologia b) Fauna c) Flora d) Comportamento c 
CB00077 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"mesto"? 
a) Spaventato b) Ansioso c) Mogio d) Timoroso c 

CB00078 Individuare l'alternativa attinente al lemma "aulico". a) Dorato b) Silenzioso c) Scolastico d) Nobile d 
CB00079 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 

"rosso"? 
a) Cinabro b) Carminio c) Magenta d) Granatina d 

CB00080 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"legazione". 

a) Ambasciata b) Annodatura c) Allacciamento d) Nodo a 

CB00081 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: piallare – livellare – increspare – 
levigare. 

a) Increspare b) Piallare c) Levigare d) Livellare a 
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CB00082 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Timpano – Occhio – Staffa – Incudine. 

a) Timpano b) Staffa c) Incudine d) Occhio d 

CB00083 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) ateo b) antiquato c) credente d) agnostico b 

CB00084 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: professore – ricercatore – 
rettore – maestro. 

a) Rettore b) Ricercatore c) Maestro d) Professore c 

CB00085 Individua quale tra le seguenti alternative contiene una 
tavola di nomenclatura ERRATA. 

a) Falange – tibia – omero 
– perone 

b) Scheda – processore – 
alimentatore – memoria 

c) Soia – segale – avena – 
orzo 

d) Stelo – pistillo – petalo 
– corolla 

c 

CB00086 Tra le espressioni indicate, qual è attinente alla parola 
"foce"? 

a) Alfa b) Triangolo c) Gamma d) Delta d 

CB00087 Quale delle alternative indicate è attinente al lemma 
"sacco"? 

a) Carta b) Bisaccia c) Assaggio d) Graminacea b 

CB00088 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Pascolo b) Gregge c) Mandria d) Flotta d 
CB00089 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"menestrello"? 
a) Cantastorie b) Strillare c) Picchiatore d) Batteria a 

CB00090 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: ignavia – ignoranza – 
inconsapevolezza – villania. 

a) Villania b) Ignoranza c) Ignavia d) Inconsapevolezza c 

CB00091 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: freccia – arco – balestra – 
schioppo. 

a) Arco b) Schioppo c) Freccia d) Balestra b 

CB00092 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"estradizione"? 

a) Rimpatrio b) Scarcerazione c) Giudizio d) Incarcerazione a 

CB00093 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al 
termine "elisione"? 

a) Chiasmo b) Apocope c) Troncamento d) Sinalefe a 

CB00094 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"teatro"? 

a) Protiro b) Ribalta c) Barcaccia d) Loggione a 

CB00095 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: alimento – nutrimento – 
provvista – argomento. 

a) Alimento b) Argomento c) Nutrimento d) Provvista b 

CB00096 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"capitello"? 

a) Fontana b) Architrave c) Nicchia d) Mezzanino b 

CB00097 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: sonetto – novella – ode – ballata. 

a) Ballata b) Ode c) Sonetto d) Novella d 

CB00098 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) camice b) chiromante c) laboratorio d) microscopio b 

CB00099 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: catena – fucina – forcella – manubrio.  

a) Forcella b) Manubrio c) Fucina d) Catena c 

CB00100 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: escursione – relazione – 
spedizione – gita. 

a) Gita b) Spedizione c) Relazione d) Escursione c 
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CB00101 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: argano – ancora – prua – 
deflettore. 

a) Ancora b) Prua c) Deflettore d) Argano c 

CB00102 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: carpo – metacarpo – falangi – 
metatarso. 

a) Metatarso b) Falangi c) Carpo d) Metacarpo a 

CB00103 Tra le espressioni indicate, quale NON è attinente alla 
parola "cirro"? 

a) Mucchio b) Cumulo c) Nube d) Nembo a 

CB00104 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"rivaleggiare". 

a) Raccogliere b) Contendere c) Valorizzare d) Valicare b 

CB00105 Individuare l'alternativa attinente al lemma "accidia".  a) Serenità b) Severità c) Stanchezza d) Inerzia d 
CB00106 Individuare tra le seguenti l'alternativa NON attinente 

al lemma "contralto". 
a) Tenore b) Basso c) Soprano d) Dirigente d 

CB00107 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: stabilizzatore – murata – stiva 
– coffa. 

a) Stiva b) Coffa c) Murata d) Stabilizzatore d 

CB00108 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"impressione"? 

a) Trivio b) Dogana c) Edizione d) Rischio c 

CB00109 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "pesca"? 

a) Stadera b) Fiocina c) Nassa d) Traina a 

CB00110 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: sentire – percepire – 
bisbigliare – ascoltare. 

a) Ascoltare b) Bisbigliare c) Sentire d) Percepire b 

CB00111 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) femme fatale b) seduttrice c) carampana d) vamp c 

CB00112 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"repentino". 

a) Improvviso b) Simpatico c) Finto d) Occidentale a 

CB00113 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Epidermide b) Ventricolo c) Valvola d) Atrio a 

CB00114 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"commercio"? 

a) Accaparramento b) Concorrenza c) Congregazione d) Acquisto c 

CB00115 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) traversone b) muro c) rigore d) parata b 

CB00116 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"cumolonembo"? 

a) Fiume b) Nuvola c) Frana d) Marea b 

CB00117 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: guglia – cannone – architrave 
– capitello. 

a) Architrave b) Cannone c) Guglia d) Capitello b 

CB00118 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: taiga – tundra – pack – 
savana. 

a) Tundra b) Taiga c) Pack d) Savana d 

CB00119 Individuare l'alternativa attinente al lemma "rivalsa". a) Riverenza b) Rivincita c) Rivelazione d) Riverbero b 
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CB00120 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) scocca b) climatizzatore c) brugola d) sterzo c 

CB00121 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"roncinato". 

a) Conciato b) Romanzesco c) Rotto d) Uncinato d 

CB00122 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"angustia"? 

a) Ricchezza b) Angoloso c) Scarsità d) Dovizia c 

CB00123 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: confermazione – eucarestia – 
riconciliazione – preghiera. 

a) Confermazione b) Preghiera c) Riconciliazione d) Eucarestia b 

CB00124 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"megalomania"? 

a) Persecuzione b) Naso c) Mano d) Grandezza d 

CB00125 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "lapidario"? 

a) Conciso b) Essenziale c) Sintetico d) Prolisso d 

CB00126 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"peregrino"? 

a) Errante b) Devozione c) Nervi d) Religioso a 

CB00127 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) libeccio b) tramontana c) epicentro d) monsone c 

CB00128 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"prestante"? 

a) Robusto b) Velocità c) Atletico d) Seduttore c 

CB00129 Tra le espressioni indicate, qual è attinente alla parola 
"magma"? 

a) Soluzione b) Grandezza c) Creare d) Cratere d 

CB00130 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) conversazione b) dibattito c) discussione d) convivio d 

CB00131 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: chiglia – cassone – poppa – prua.  

a) Cassone b) Poppa c) Prua d) Chiglia a 

CB00132 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"deriva"? 

a) Connesso b) Contenzioso c) Confacente d) Continente d 

CB00133 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Catrame b) Sporcizia c) Bitume  d) Asfalto b 
CB00134 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 

"finanza". 
a) Interesse b) Bancomat c) Capitale d) Patrimonio b 

CB00135 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"clamore"? 

a) Strepito b) Pace c) Ricusazione d) Opportunismo a 

CB00136 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"massiccio"? 

a) Carena b) Catena c) Capostipite d) Cattedrale b 

CB00137 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"diapason". 

a) Musica b) Fisica c) Medicina d) Termodinamica a 

CB00138 Quale dei termini seguenti NON è attinente al lemma 
"cetaceo"? 

a) Delfino b) Balena c) Orca d) Tartaruga d 

CB00139 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"amidaceo"? 

a) Dono b) Latte c) Uovo d) Patata d 

CB00140 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"boscaiolo"? 

a) Accattare b) Accensione c) Acciarino d) Accetta d 
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CB00141 Individuare quale delle seguenti alternative contiene 
una tavola di nomenclatura ERRATA. 

a) Cardamomo – 
zafferano – curcuma – 
coriandolo 

b) Genziana – anemone – 
calla – cumino 

c) Prua – ponte – scafo – 
pennone 

d) Anguilla – scorfano – 
sgombro – spigola 

b 

CB00142 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Illuminismo b) Cubismo c) Puntinismo d) Dadaismo a 

CB00143 Individuare l'alternativa attinente al lemma "bestiale". a) Letale b) Ferino c) Muscoloso d) Rapido b 
CB00144 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"apostolo"? 
a) Seguace b) Diplomatico c) Divulgatore d) Leader c 

CB00145 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"marketing". 

a) Acquisti b) Pubblicità c) Finanziamento d) Saldi b 

CB00146 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: rifrazione – terremoto – 
maremoto – tsunami. 

a) Maremoto b) Terremoto c) Tsunami d) Rifrazione d 

CB00147 Quale delle alternative indicate è attinente al lemma 
"musica"? 

a) Confine b) Immigrazione c) Fuga d) Orda c 

CB00148 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"stella"? 

a) Rossa b) Viola c) Azzurra d) Gialla b 

CB00149 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: ipotenusa – lato – peso – 
cateto. 

a) Peso b) Ipotenusa c) Lato d) Cateto a 

CB00150 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) carro armato b) falange c) plotone d) battaglione a 

CB00151 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) amo b) fiocina c) esca d) arpione c 

CB00152 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"bobina". 

a) Cartotecnica b) Chimica c) Cinematografia d) Elettronica b 

CB00153 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: lupo – sciacallo – coyote – 
ghepardo. 

a) Ghepardo b) Sciacallo c) Coyote d) Lupo a 

CB00154 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"cefalea"? 

a) Isola b) Vino c) Flora d) Testa d 

CB00155 Individuare tra le seguenti l'alternativa NON attinente 
al lemma "carena": 

a) fumaiolo b) fanale c) stiva d) distribuzione d 

CB00156 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: gabbiano – pipistrello – anatra 
– colibrì. 

a) Gabbiano b) Anatra c) Pipistrello d) Colibrì c 

CB00157 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "etologia"? 

a) Animale b) Scienza c) Etnia d) Comportamento c 

CB00158 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"cornucopia"? 

a) Trombettiere b) Assalto c) Abbondanza d) Padiglione c 

CB00159 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: poesia – rima – verso – prosa. 

a) Poesia b) Verso c) Prosa d) Rima c 
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CB00160 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: calcio – sodio – chilometro – 
zolfo. 

a) Zolfo b) Calcio c) Chilometro d) Sodio c 

CB00161 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"carisma"? 

a) Ascendente b) Purificazione c) Curiosità d) Carità a 

CB00162 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"incisione"? 

a) Decisione b) Danza c) Registrazione d) Opporre c 

CB00163 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Diabete b) Varicella c) Morbillo d) Scarlattina a 

CB00164 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Esercito b) Gregge c) Clero d) Api d 

CB00165 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"nomade"? 

a) Migrante b) Errante c) Vagabondo d) Indolente d 

CB00166 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"assolvere"? 

a) Sale b) Soluzione c) Sciolto d) Grazia d 

CB00167 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) abside b) rosone c) argano d) navata c 

CB00168 Quale dei termini seguenti NON è attinente al lemma 
"diastema"? 

a) Denti b) Spazio c) Stella d) Bocca c 

CB00169 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"metafora"? 

a) Sogno b) Metallico c) Metafisica d) Allegoria d 

CB00170 Individuare l'alternativa attinente al lemma "cembalo". a) Storia b) Musica c) Chimica d) Archeologia b 
CB00171 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura. 
a) Merlo b) Torre c) Maschio d) Femmina d 

CB00172 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) pomodoro b) prugna c) lattuga d) melanzana b 

CB00173 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"democrazia". 

a) Sconfitta b) Rappresentanza c) Dissuasione d) Candidatura b 

CB00174 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Rabbino – sinagoga – 
torah – ebraismo 

b) Abate – badessa – 
oblato – monastero 

c) Orzo – kamut – farro – 
avena 

d) Cinguettare – zirlare – 
chiurlare – barrire 

d 

CB00175 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: austero – marziale – ispido – 
solenne. 

a) Solenne b) Marziale c) Ispido d) Austero c 

CB00176 Quale delle seguenti espressioni è attinente al lemma 
"reato"? 

a) Pistola b) Diritto penale c) Peccato d) Morte b 

CB00177 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Novelliere – poeta – 
romanziere – saggista 

b) Equino – stallone – 
puledro – cavalla 

c) Guaritore – 
pranoterapeuta – 
taumaturgo – psicologo 

d) Stampa – tiratura – 
giornale – pubblicazione 

c 

CB00178 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: arcipelago – isola – geometria 
– penisola. 

a) Isola b) Penisola c) Arcipelago d) Geometria d 
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CB00179 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Moschetto – Daga – Fioretto – Picca. 

a) Picca b) Moschetto c) Fioretto d) Daga b 

CB00180 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) plasma b) globuli c) arteria d) melanina d 

CB00181 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"pinzimonio"? 

a) Confusione b) Pesca c) Antipasto d) Tramutare c 

CB00182 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"solfeggio"? 

a) Cervo b) Scottatura c) Sole d) Musicale d 

 


