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LB00001 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"sottomesso". 

a) Soppiantato b) Mite c) Indocile d) Soggiogato c 

LB00002 Trovare tra i seguenti un possibile contrario di 
"impenitente". 

a) Mesto b) Saltuario c) Insicuro d) Contrito d 

LB00003 Qual è un sinonimo di "abdicare"? a) Additare b) Ubriacarsi c) Dubitare d) Rinunciare d 
LB00004 Quale tra i seguenti termini può essere un contrario di 

"encomio"? 
a) Illusione b) Sfarzo c) Segreto d) Biasimo d 

LB00005 Individuare tra i seguenti termini un contrario di 
"pernicioso". 

a) Antipatico b) Vantaggioso c) Divertente d) Funesto b 

LB00006 Tra i termini di seguito proposti, scegliere il contrario 
di "raccapezzare". 

a) Disorientare b) Raggomitolare c) Riordinare d) Rabbrividire a 

LB00007 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 
"affabile". 

a) Generoso b) Scortese c) Avido d) Marmoreo b 

LB00008 Qual è un contrario di "faceto"? a) Scherzoso b) Clamoroso c) Serioso d) Facinoroso c 
LB00009 "Mondo" è un contrario di: a) sottile b) inebriante c) sozzo d) inerme c 
LB00010 L'aggettivo "primigenio" significa: a) migliore b) scatenato c) primitivo d) geniale c 
LB00011 "Vorace" è un sinonimo di: a) cannibale b) carnivoro c) ingordo d) selvatico c 
LB00012 Qual è un contrario di "sovrastimare"? a) Risalire b) Dimostrare c) Discendere d) Sottovalutare d 
LB00013 Qual è un contrario di "millantare"? a) Zittire b) Dichiarare c) Sminuire d) Oscurare c 
LB00014 Qual è un contrario di "laido"? a) Pulito b) Sporco c) Largo d) Stretto a 
LB00015 Indicare gli abbinamenti corretti tra i termini indicati 

dai numeri e i loro contrari indicati dalle lettere 
minuscole. 1) Mescere. 2) Esacerbare. 3) Fagocitare. 
a) Alleviare. b) Separare. c) Espellere 

a) 1-b; 2-a; 3-c b) 1-c; 2-b; 3-a c) 1-a; 2-c; 3-b d) 1-c; 2-a; 3-b a 

LB00016 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"orrido". 

a) Ridente b) Aspro c) Ameno d) Irrisorio b 

LB00017 Individuare, tra le alternative proposte, un sinonimo di 
"professorale". 

a) Cattedratico b) Libresco c) Dotto d) Noioso a 

LB00018 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"indifferente". 

a) Indeterminato b) Freddo c) Uguale d) Sensibile d 

LB00019 Quale termine NON è un sinonimo né un contrario di 
"lapalissiano"? 

a) Liscio b) Ovvio c) Astruso d) Evidente a 

LB00020 Tra i termini di seguito proposti, individuare un 
sinonimo di "assolato". 

a) Insolazione b) Deserto c) Solenne d) Soleggiato d 

LB00021 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "relegare". a) Indietreggiare b) Donare c) Confinare d) Regolamentare c 
LB00022 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 

"dissidio"? 
a) Contrasto b) Dileggio c) Oblio d) Alcova a 

LB00023 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"involuzione". 

a) Semplicità b) Declino c) Sottosviluppo d) Chiarezza b 

LB00024 Quale, tra i seguenti termini, NON è un sinonimo di 
"baldanza"? 

a) Pomposità b) Presunzione c) Spavalderia d) Arditezza a 
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LB00025 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 
"arrecare"? 

a) Impedire b) Diminuire c) Calmare d) Trasportare a 

LB00026 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"vacillare"? 

a) Tremolare b) Titubare c) Svuotare d) Barcollare c 

LB00027 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "impavido". a) Pauroso b) Pallido c) Avaro d) Coraggioso d 
LB00028 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un 

sinonimo di "periplo". 
a) Rischio b) Circumnavigazione c) Stola d) Frutto b 

LB00029 Qual è un contrario di "precipuo"? a) Basso b) Comico c) Trascurabile d) Trasmissibile c 
LB00030 "Facinoroso" è un contrario di: a) scialbo b) complicato c) sottile d) pacifico d 
LB00031 Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di 

"pensile"? 
a) Appoggiato b) Sospeso c) Appeso d) Pendente a 

LB00032 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "fallacia". a) Rovina b) Inganno c) Taglio d) Apertura b 
LB00033 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"disquisire"? 
a) Discorrere b) Litigare c) Rimproverare d) Indispettirsi a 

LB00034 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "aspergere". a) Spruzzare b) Ostentare c) Revocare d) Sprecare a 
LB00035 Quale dei seguenti verbi NON è un sinonimo di 

"rimettere"? 
a) Riporre b) Recuperare c) Vomitare d) Rifare b 

LB00036 Un contrario di "rimbrotto" è: a) richiamo b) chiarimento c) correzione d) lode d 
LB00037 Quale aggettivo è sinonimo di "languido"? a) Fortunato b) Debole c) Insignificante d) Inappropriato b 
LB00038 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "retaggio". a) Intreccio b) Passato c) Sistema d) Eredità d 
LB00039 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 

"statuario"? 
a) Statale b) Statistico c) Maestoso d) Raro c 

LB00040 Un sinonimo di "fulgido" è: a) ambiguo b) misterioso c) rilucente d) eroico c 
LB00041 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 

di "scoccare". 
a) Bloccare b) Disprezzare c) Opacizzare d) Offrire a 

LB00042 Sinuoso, maligno, contorto, asettico, torvo, veemente. 
Due di questi sei aggettivi sono sinonimi tra loro, 
quali? 

a) Torvo – maligno b) Contorto – torvo c) Asettico – sinuoso d) Maligno – veemente a 

LB00043 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"sciorinare". 

a) Svolgere b) Centellinare c) Mingere d) Ingannare a 

LB00044 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"vanagloria". 

a) Millanteria b) Riserbo c) Inciviltà d) Cortesia a 

LB00045 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 
"sconfessare". 

a) Peccare b) Debellare c) Smaltire d) Smentire d 

LB00046 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"pensabile". 

a) Verosimile b) Realizzabile c) Penoso d) Inimmaginabile d 

LB00047 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "esiziale". a) Benefico b) Fatale c) Essenziale d) Benigno b 
LB00048 Quale tra i seguenti termini può essere un contrario di 

"recondito"? 
a) Disperso b) Semplice c) Insipido d) Scoperto d 

LB00049 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 
"camuffare"? 

a) Invecchiare b) Rivelare c) Travestire d) Smascherare c 
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LB00050 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 
di "rinfrancare". 

a) Rimpolpare b) Nascondere c) Demoralizzare d) Aizzare c 

LB00051 Qual è un sinonimo di "revisionare"? a) Scrutare b) Riparare c) Rivedere d) Ammirare c 
LB00052 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 

"salubre"? 
a) Nocivo b) Ambientale c) Igienico d) Sportivo c 

LB00053 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"volgare". 

a) Dotto b) Scialbo c) Popolare d) Scarso a 

LB00054 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"prorogare"? 

a) Diffondere b) Notare c) Rimandare d) Richiedere c 

LB00055 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"vinto". 

a) Dissuaso b) Villano c) Perso d) Espugnato d 

LB00056 Quale dei seguenti termini NON è sinonimo di 
"losco"? 

a) Brutto b) Sospetto c) Ambiguo d) Torvo a 

LB00057 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo 
stesso significato degli altri tre? 

a) Baccano b) Batterio c) Cagnara d) Bailamme b 

LB00058 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 
"pantagruelico". 

a) Trascendente b) Smodato c) Immanente d) Inimmaginabile b 

LB00059 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"coralità". 

a) Massa b) Unanimità c) Armonia d) Intonazione b 

LB00060 "Osservatore" è un contrario di: a) Trasgressore b) Cieco c) distratto d) Sprezzante c 
LB00061 Qual è un contrario di "ciofeca"? a) Abbondanza b) Prelibatezza c) Antipasto d) Colazione b 
LB00062 Indicare tra le alternative il contrario di "rintuzzare". a) Reprimere b) Spuntare c) Ribattere d) Incoraggiare d 
LB00063 Individuare la serie in cui i termini sono tutti sinonimi 

tra loro. 
a) Ameno, spiacevole, 
sgradevole 

b) Oculato, riflessivo, 
giudizioso 

c) Vagliare, selezionare, 
millantare 

d) Ricreativo, ludico, 
spazioso 

b 

LB00064 Individuare, tra le coppie di contrari presenti nelle 
alternative, quella NON corretta. 

a) Diffidente – fiducioso b) Diffondere – 
raccogliere 

c) Lambire – sfiorare d) Lamento – 
soddisfazione 

c 

LB00065 "Sistematico" è un contrario di: a) regolare b) sbagliato c) noioso d) confuso d 
LB00066 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"tossico". 
a) Nocivo b) Traviato c) Traslato d) Sofferente a 

LB00067 Quale verbo NON è un sinonimo di "diffidare"? a) Temere b) Ingiungere c) Consegnare d) Dubitare c 
LB00068 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un 

sinonimo di "catena". 
a) Collier b) Montagna c) Autonomia d) Struggimento a 

LB00069 Quale dei seguenti verbi è sinonimo di "percorrere"? a) Traghettare b) Stancarsi c) Attraversare d) Anticipare c 
LB00070 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"energumeno". 
a) Ciclope b) Nano c) Gigante d) Bruto d 

LB00071 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"trauma". 

a) Cura b) Scossa c) Lesione d) Caduta c 

LB00072 Un possibile contrario di "subitaneo" è: a) indesiderato b) esplicito c) previsto d) imposto c 
LB00073 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"tumefatto". 
a) Malato b) Insanguinato c) Gonfio d) Umido c 
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LB00074 Determinare gli abbinamenti corretti tra i termini 
indicati dai numeri e i sinonimi indicati dalle lettere. 
1. Perpetrare. 2. Martoriato. 3. Subissare 4. Perfuso. a. 
Cosparso. b. Sprofondare. c. Tormentato. d. Compiere 

a) 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b b) 1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – c c) 1 – d; 2 – c; 3 – b; 4 – a d) 1 – c; 2 – a; 3 – d; 4 – b c 

LB00075 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"irretire"? 

a) Rimproverare b) Irrigidirsi c) Adirarsi d) Sedur re d 

LB00076 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"volitivo". 

a) Indolente b) Sfuggente c) Energico d) Deciso a 

LB00077 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"nosocomio"? 

a) Ospedale b) Imbarcazione c) Prigione d) Negozio a 

LB00078 Quale verbo tra i seguenti è un contrario di 
"sguainare"? 

a) Orare b) Lodare c) Racconciare  d) Rinfoderare d 

LB00079 Una delle coppie di sinonimi presenti nelle seguenti 
alternative NON è corretta. Quale? 

a) Roggia –  gora b) Troncone –  avanzo c) Gonfalone –  ritratto d) Tribuna –  palco c 

LB00080 Individuare l'abbinamento di sinonimi NON corretto. a) Mastodontico – 
smisurato 

b) Mediocre – singolare c) Apertura – 
inaugurazione 

d) Scadere – deperire b 

LB00081 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo 
stesso significato degli altri tre? 

a) Astioso b) Animato c) Nemico d) Ostile b 

LB00082 "Simile" è un contrario di: a) opposto b) assimilabile c) dissimile d) uguale c 
LB00083 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di 

"fatiscente". 
a) Cadente b) Localizzato c) Soddisfacente d) Cauto a 

LB00084 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 
"corroborante". 

a) Corrente b) Partecipante c) Ventoso d) Spossante d 

LB00085 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"oziosità". 

a) Operosità b) Azione c) Inerzia d) Opportunità c 

LB00086 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 
"antropofagia". 

a) Cannibalismo b) Xenofobia c) Filosofia d) Filantropia a 

LB00087 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"subdolo". 

a) Improvviso b) Inatteso c) Ingannevole d) Sottomarino c 

LB00088 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 
"espletare"? 

a) Sbrigare b) Comprendere c) Espellere d) Giudicare a 

LB00089 Quale delle seguenti alternative NON è sinonimo di 
"viatico"? 

a) Conforto b) Provviste c) Pellegrinaggio d) Aiuto c 

LB00090 Quale tra i seguenti termini può essere un contrario di 
"tergiversare"? 

a) Dubitare b) Decidere c) Pulire d) Attraversare b 

LB00091 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"ascendere"? 

a) Precipitare b) Elevarsi c) Ammontare d) Innalzarsi a 

LB00092 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"ignominia"? 

a) Obbrobrio b) Cattiveria c) Arrendevolezza d) Codardia a 

LB00093 Individuare, tra i seguenti, il termine che NON è 
sinonimo di "sacello". 

a) Sacrario b) Cappella c) Navata d) Tempietto c 
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LB00094 Una delle coppie di sinonimi presenti nelle seguenti 
alternative NON è corretta. Quale? 

a) Abbonito –  placato b) Tumido –  turgido c) Conciso –  calmo d) Valevole –  utile c 

LB00095 Qual è un contrario di "scialbo"? a) Colorito b) Pulito c) Asciutto d) Pratico a 
LB00096 Individuare tra i seguenti un contrario di "sguaiato". a) Signorile b) Integro c) Morbido d) Rivestito a 
LB00097 Qual è un sinonimo di "centellinare"? a) Contare b) Distillare c) Spendere d) Sorseggiare d 
LB00098 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"cagionevole"? 
a) Provocatorio b) Malaticcio c) Responsabile d) Colpevole b 

LB00099 Qual è un sinonimo di "sparuto"? a) Deperito b) Sparso c) Ferito d) Scomparso a 
LB00100 Riconoscere tra i seguenti termini un sinonimo di 

"pertugio". 
a) Pertica b) Tugurio c) Fessura d) Scavo c 

LB00101 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "paventare". a) Vantarsi b) Mentire c) Terrorizzare d) Temere d 
LB00102 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 

"osteggiare". 
a) Bere b) Agevolare c) Calmare d) Versare b 

LB00103 Un contrario di "incutere" è: a) risollevare b) appianare c) retrocedere d) sopire d 
LB00104 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 

di "perituro". 
a) Maturo b) Eterno c) Caduco d) Luminoso b 

LB00105 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"arringare"? 

a) Esaltare b) Contraddire c) Eccitare d) Predicare d 

LB00106 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo del 
verbo "sfoggiare". 

a) Dileggiare b) Scherzare c) Ridere d) Esibire d 

LB00107 Tra i seguenti termini individuare un sinonimo di 
"coriaceo". 

a) Giudizioso b) Facile c) Criminale d) Duro d 

LB00108 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di 
"genetliaco". 

a) Difficoltà b) Compleanno c) Divinità d) Pellegrinaggio b 

LB00109 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"spigoloso". 

a) Speciale b) Sgarbato c) Cordiale d) Acido c 

LB00110 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "correità". a) Corresponsabilità b) Diffidenza c) Estraneità d) Costrizione a 
LB00111 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 

"indigente". 
a) Semplice b) Ottuso c) Furbo d) Facoltoso d 

LB00112 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"esimere"? 

a) Innalzare b) Privare c) Esonerare d) Costringere c 

LB00113 Qual è un contrario di "ammantare"? a) Spogliare b) Mescolare c) Attribuire d) Rivestire a 
LB00114 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"toccasana"? 
a) Sciamano b) Medico c) Rimedio d) Sciroppo c 

LB00115 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"plumbeo"? 

a) Antipatico b) Grigio c) Pignolo d) Piovoso b 

LB00116 Individuare un sinonimo di "facoltoso". a) Affascinante b) Dotato c) Danaroso d) Intelligente c 
LB00117 Quale tra i termini seguenti NON è sinonimo di 

"circuire"? 
a) Irretire b) Turlupinare c) Frodare d) Girare d 

LB00118 Qual è un contrario di "immantinente"? a) Subito b) Mentalmente c) Lentamente d) Immediatamente c 
LB00119 Un sinonimo di "ebete" è: a) ottuso b) ubriaco c) scaltro d) estraneo a 
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LB00120 Un contrario di "bontempone" è: a) scorbutico b) pignolo c) preciso d) cinico a 
LB00121 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "palliativo". a) Radicale b) Attenuante c) Terapeutico d) Debole b 
LB00122 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 

"esistenziale". 
a) Vitale b) Filosofico c) Esistente d) Letterario a 

LB00123 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 
"stupefacente". 

a) Ordinario b) Gargantuesco c) Qualunque d) Strabiliante d 

LB00124 Un sinonimo di "pigione" è: a) oscurità b) paradosso c) antro d) canone d 
LB00125 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"pleonastico"? 
a) Superfluo b) Orgoglioso c) Pieno d) Lunatico a 

LB00126 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 
"immedesimare"? 

a) Comprendere b) Eguagliare c) Distribuire d) Unire d 

LB00127 Qual è un sinonimo di "canuto"? a) Bianco b) Bruno c) Canino d) Canterino a 
LB00128 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 

"propedeutico". 
a) Conclusivo b) Ponderato c) Pionieristico d) Preparatorio d 

LB00129 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"eludere"? 

a) Evitare b) Giocare c) Deridere d) Indispettire a 

LB00130 Una delle coppie di contrari presenti nelle seguenti 
alternative NON è corretta. Quale? 

a) Abbinare –  dividere b) Confutare –  cedere c) Abbrancare –  lasciare d) Confluire –  diramarsi b 

LB00131 Quale dei seguenti aggettivi NON è un sinonimo di 
"ritorto"? 

a) Complicato b) Curvo c) Attorto d) Piegato b 

LB00132 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "capitolare". a) Compilare b) Esporsi c) Arrendersi d) Comandare c 
LB00133 Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di 

"opulenza"? 
a) Magrezza b) Esasperazione c) Scarsità d) Sobrietà b 

LB00134 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"gretto". 

a) Squallido b) Prodigo c) Arcigno d) Tirchio b 

LB00135 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo del 
verbo "dileggiare". 

a) Ridere b) Districare c) Sorridere d) Deridere d 

LB00136 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"ascetico"? 

a) Gaudente b) Mistico c) Malnutrito d) Cencioso b 

LB00137 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"versato". 

a) Negato b) Incline c) Verseggiabile d) Inesperto b 

LB00138 Qual è un sinonimo di "desueto"? a) Discontinuo b) Distante c) Antiquato d) Disabile c 
LB00139 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "annichilire". a) Avvilire b) Distendere c) Rimpicciolire d) Rinfrancare a 
LB00140 Qual è un contrario di "imberbe"? a) Imbecille b) Irsuto c) Furbo d) Sbarbato b 
LB00141 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 

"canzonare"? 
a) Rasserenare b) Ossequiare c) Riverire d) Zittire c 

LB00142 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "accanirsi". a) Infierire b) Ingannare c) Ingigantire d) Deridere a 
LB00143 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 

"promiscuo"? 
a) Mescolato b) Molteplice c) Eterogeneo d) Ibrido b 

LB00144 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 
"immaginifico"? 

a) Ingenuo b) Falso c) Iconico d) Fantasioso d 
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LB00145 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"scongiurare". 

a) Esorcizzare b) Affrontare c) Scoraggiare d) Disconnettere a 

LB00146 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"equo". 

a) Solidale b) Economico c) Giusto d) Buono c 

LB00147 Individuare l'abbinamento ERRATO di contrari. a) Pusillanime – vigliacco b) Inviso – gradito c) Draconiano – 
indulgente 

d) Laido – nobile a 

LB00148 Individuare, tra le alternative, quelle che presentano 
una corretta coppia di sinonimi. 1. Propedeutico – 
utile. 2. Dimestichezza – consuetudine. 3. Cangiante – 
variopinto. 4. Sussunzione – espansione. 

a) Le alternative 1, 2 e 3 b) Le alternative 1 e 2 c) Le alternative 3 e 4 d) Tutte le alternative a 

LB00149 Quale tra i seguenti termini è un contrario di "dolce"? a) Insipido b) Delicato c) Salato d) Amaro d 
LB00150 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 

"gargantuesco". 
a) Opprimente b) Infinitesimo c) Smisurato d) Orribile c 

LB00151 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"sconvolgimento". 

a) Inquietudine b) Stasi c) Interessamento d) Ordine a 

LB00152 Qual è un contrario di "opinabile"? a) Gradevole b) Incontestabile c) Discutibile d) Luminoso b 
LB00153 Individuare un contrario di "visibilio". a) Apatia b) Estasi c) Pallore d) Sconcerto a 
LB00154 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"cavilloso". 
a) Capellone b) Sofisticato c) Buio d) Preistorico b 

LB00155 Individuare tra i seguenti termini il sinonimo di 
"aspergere". 

a) Sorgere b) Facilitare c) Giudicare d) Irrorare d 

LB00156 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 
"connivente". 

a) Estraneo b) Complice c) Amichevole d) Conoscente b 

LB00157 Individuare, tra i termini proposti, un contrario di 
"verace". 

a) Sbiadito b) Falso c) Casto d) Antipatico b 

LB00158 Quale è un sinonimo di "verecondo"? a) Falso b) Integro c) Pudico d) Illusorio c 
LB00159 Quale, tra i seguenti termini, è un possibile sinonimo 

di "pascere"? 
a) Nutrire b) Saziare c) Partorire d) Vagare a 

LB00160 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"scattoso"? 

a) Serafico b) Difettoso c) Malridotto d) Iroso d 

LB00161 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "irrorare". a) Impigliare b) Lusingare c) Spruzzare d) Sedurre c 
LB00162 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 

"pusillanime"? 
a) Menzognero b) Indomito c) Mendace d) Ignorante b 

LB00163 Un contrario di "sicumera" è: a) presunzione b) semplicità c) cautela d) dubbio b 
LB00164 Un contrario di "impervio" è: a) basso b) accessibile c) onesto d) misurato b 
LB00165 Quale fra i seguenti è un contrario di "ferino"? a) Belluino b) Animalesco c) Efferato d) Civile d 
LB00166 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"tratta". 
a) Schiavitù b) Bilancio c) Commercio d) Contante c 

LB00167 Tra i termini proposti, individuare un sinonimo di 
"verberare". 

a) Pensare b) Dissetare c) Battere d) Riflettere c 

LB00168 Qual è un sinonimo di "mansueto"? a) Manesco b) Manuale c) Antico d) Docile d 



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

 

LB00169 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di 
"ammantare". 

a) Abbracciare b) Alleggerire c) Decorare d) Avvolgere d 

LB00170 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 
di "magniloquente". 

a) Grossolano b) Deperito c) Conciso d) Fluente c 

LB00171 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "redimere". a) Manomettere b) Restituire c) Affrancare d) Dannare c 
LB00172 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "stasi". a) Grazia b) Arresto c) Periodo d) Fenomeno b 
LB00173 Individuare tra i seguenti termini il sinonimo di 

"ginepraio". 
a) Incomprensione b) Nido c) Garbuglio d) Associazione c 

LB00174 Un contrario di "prono" è: a) ritto b) soccorrevole c) casto d) altezzoso a 
LB00175 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo del 

verbo "inscenare". 
a) Scatenare b) Costruire c) Rappresentare d) Divulgare c 

LB00176 Tra i termini di seguito proposti, scegliere il sinonimo 
di "insigne". 

a) Esiguo b) Sublime c) Diletto d) Cangiante b 

LB00177 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"chiosa". 

a) Capanna b) Poemetto c) Postilla d) Imbarco c 

LB00178 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"ginepraio"? 

a) Groviglio b) Enoteca c) Ginecologo d) Fiorista a 

LB00179 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"logorroico". 

a) Simpatico b) Loquace c) Insopportabile d) Antipatico b 

LB00180 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"insinuare"? 

a) Infilare b) Ingenerare c) Sospettare d) Alludere c 

LB00181 Indicare gli abbinamenti corretti tra contrari. 1. 
Morigerato. 2. Assennato. 3. Fallace; a. Tangibile. b. 
Impudico. c. Impulsivo. 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-c; 2-b; 3-a c) 1-a; 2-b; 3-c d) 1-b; 2-a; 3-c a 

LB00182 Individuare, tra i termini proposti, un possibile 
sinonimo di "ramingo".  

a) Profugo b) Perso c) Affamato d) Lacero a 

 


