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Corso: Corso test preselettivi 

Modulo: Test di logica verbale 

Titolo: Benvenuto/a 
Ciao, benvenuto al modulo sui “Test di Logica verbale”. 

In questa lezione approfondiremo: 

• le due tipologie che appartengono a questa categoria di test 

• alcune strategie risolutive che ti possono aiutare nella soluzione delle domande di questo tipo 

• alcuni esempi tipici di test di questa macro categoria 

Bene, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e… cominciamo! 

Titolo: Test di Logica verbale 
Ed eccoci ai test sulla Logica verbale, i quali vogliono testare le tua capacità di ragionamento critico-

deduttivo sui testi e sulle associazioni di parole. 

 

Si possono dividere in due sottogruppi: 

A) Brani, in cui generalmente ti viene proposto un testo e delle domande relative al suo contenuto. In 

questo caso devi interpretare correttamente quanto hai letto e, basandoti esclusivamente sui contenuti del 

testo, trovare la risposta corretta tra le alternative proposte 

B) Domande di ragionamento logico, in cui dovrai condurre dei ragionamenti su delle parole o delle 

frasi per capire quale tipo di relazione li lega tra loro 

Titolo: Test di Logica verbale – Strategie risolutive 
La strategia risolutiva dei test di Logica verbale varia a seconda se hai a che fare con i brani o con i 

ragionamenti logici. 

 

Nel caso dei brani è fondamentale orientare la lettura in base al tipo di domanda e alle risposte proposte. 

Quindi, il mio consiglio è partire proprio dalla lettura delle domande e risposte ed affrontare la lettura del 

brano solo dopo aver ben compreso cosa ti si sta chiedendo e quali sono le alternative.  

Faresti bene anche a sottolineare i passaggi chiave. 

 

Nel caso del ragionamento logico, invece, devi individuare la relazione che lega tra loro le parole o le frasi 

proposte. Questa relazione di solito può essere: 

• etimologica, cioè basata sul significato (ad es. bioma e biosfera) 

• geografica, cioè appartenenti alla stessa area (ad es. Napoli e Salerno) 

• funzionale, cioè svolgono lo stesso tipo di azione (cuoco- cucina, dottore-cura) 



 

© 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. 
Tutti i diritti riservati 

• causale (ad es. fuoco-incendio, freddo-ghiaccio) 

• appartenenza (ad es. piante della stessa specie, opere dello stesso autore, avvenimenti dello stesso 

periodo storico, ecc.) 

• ortografica o grammaticale (ad es. identica lettera iniziale o finale, verbi, aggettivi, dittonghi, ecc.) 

• basata sul grado di intensità (ad es. brutto-orrido, bello-magnifico) 

• sesso (ad es. pecora-montone, scrofa-maiale) 

 

Esistono molti tipi di test di Logica verbale. Ecco di seguito alcuni esempi… 

Titolo: Test di Logica verbale – Comprensione testi 
Leggi il seguente brano e scegli la risposta corretta tra le alternative proposte… 

La testimonianza archeologica dell'esistenza di organizzazioni economiche gestite secondo i criteri della 

ragioneria fin dalle più antiche civiltà si basa sulla "cretula", un oggetto singolare di materiale plasmabile, 

pressato da due parti di cui una mobile e recante una o più impronte di sigillo. Fino a poco tempo fa 

considerata per il solo aspetto artistico del sigillo, la cretula - termine latino con cui si indicano i nuclei di 

argilla o gesso posti su oggetti o pendenti da documenti - ha acquistato sempre maggiore importanza agli 

occhi degli archeologi. La funzione prevalente della cretula era quella di garanzia contro ogni tipo di 

effrazione, in occasione di trasporti di merci o per evitare aperture dolose di porte o magazzini. Tuttavia, sin 

dalle più antiche utilizzazioni nel Neolitico, la cretula aveva acquisito altre funzioni, tra cui la più importante 

era quella di documento-ricevuta delle avvenute transazioni nella distribuzione di beni. 

Contemporaneamente le funzioni del sigillo si ampliarono nel tempo ed esso venne apposto anche su altri 

oggetti a carattere amministrativo, con valore di autenticazione di documenti. Le cretulae presentano un 

"recto" e un "verso", il primo con l'impronta del sigillo, l'altro con quella dell'oggetto sigillato. Le cretulae 

staccate dall'oggetto sigillato, al momento della sua apertura per il ritiro dei beni, venivano raccolte in 

gruppi e venivano conservate per un certo tempo come "ricevute" comprovanti le avvenute operazioni di 

prelievo. 

Risposte possibili, le cretulae: 

A) Furono utilizzate solo in epoca romana 

B) Avevano, nel Neolitico, un'unica funzione 

C) Non venivano mai tolte dall'oggetto sigillato 

D) Erano costituite da nuclei di argilla ricoperti di gesso 

E) Nessuna delle alternative proposte 

La risposta corretta è la E)  

Infatti, nessuna delle altre affermazioni è supportata in alcun modo dal testo, in quanto: 

- Le cretulae erano già usate nel Neolitico 

- Le cretulae già nel Neolitico avevano acquistato altre funzioni 
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- Le cretulae venivano staccate dall’oggetto sigillato e conservate come ricevute 

- Le cretulae erano nuclei di argille o gesso 

Titolo: Test di Logica verbale – Classificazioni concettuali (1) 
Scartare l’intruso tra le seguenti parole: Casa, Quadro, Albero, Collana, Automobile 

La risposta corretta è la C)  

Infatti, l’albero è opera della Natura, mentre tutti gli altri oggetti sono opera dell’uomo 

Titolo: Test di Logica verbale – Classificazioni concettuali (2) 
Scartare l’intruso tra le seguenti parole: Strenuo, Tremito, Termiti, Tremiti, Distretto 

La risposta corretta è la A)  

Infatti, tutte le altre parole sono formate da 3 sillabe, mentre la parola “Strenuo” è composta solo da 2 

sillabe 

Titolo: Test di Logica verbale – Analogie verbali grafiche 
Ecco tre parole.  

Individua la logica che lega fra loro due parole e trova la parola che abbia lo stesso tipo di legame con la 

terza. Le coppie di parole in relazione possono essere collocate a fianco, una sotto e l’altra sopra, oppure 

diagonalmente. 

Due             Re 

 

Sei                ?       

Risposte possibili: 

A) Sol 

B) La 

C) Quattro 

D) Uno 

E) Cinque 

La risposta corretta è la B)  

Le due parole in relazione sono “Due” e “Sei”, cioè due numeri progressivi distanti tra loro con la regola del 

+ 4. “Re” è una nota musicale e bisogna cercare la nota successiva con la stessa regola del + 4. La chiave 

pertanto è “La” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazioni 
Trova la parola che completa la relazione data 

Capra : Erba = ? : Mosca 
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Risposte possibili: 

A) Ragno 

B) Tela 

C) Fiore 

D) Veleno 

E) Trappola 

La risposta corretta è la A)  

Infatti, così come la “Capra” mangia l’ ”Erba”, così il “Ragno” mangia la “Mosca” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione ortografica 
Trova la parola che completa la relazione data 

Trina : Rame = Brina : ? 

Risposte possibili: 

A) Pioggia 

B) Grandine 

C) Nebbia 

D) Nuvola 

E) Fame 

La risposta corretta è la E)  

Infatti, così come la parola “Trina” (che è di 5 battute) sta a “Rame” (che è di 4 battute), così “Brina” 

(sempre di 5 battute) sta a “Fame” (cioè l’unica parola di 4 battute tra le 5 proposte) 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione etimologica 
Trova la parola che completa la relazione data 

Palinsesto : Palindromo = ? : Cardiaco 

Risposte possibili: 

A) Cardiopalma 

B) Rinuncia 

C) Giusto 

D) Cane 

E) Fatto 

La risposta corretta è la A)  
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Infatti, così come la parola “Palinsesto” ha lo stesso etimo di “Palindromo”, (sono parole entrambe derivate 

dal greco palin, il cui significato è indietro, di nuovo) così il termine “Cardiopalma” sta a “Cardiaco” in 

quanto hanno entrambe lo stesso etimo greco cardia (il cui significato è cuore) 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione geografica 
Trova la parola che completa la relazione data 

Trapani : Sicilia = ? : Puglia 

Risposte possibili: 

A) Palermo 

B) Brindisi 

C) Catanzaro 

D) Potenza 

E) Milano 

La risposta corretta è la B)  

Infatti, così come la città di “Messina” sta alla “Sicilia” (in quanto è una città di questa Regione), così 

“Brindisi” sta alla “Puglia” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione funzionale 
Trova la parola che completa la relazione data 

Razzo : Propellente = PC : ? 

Risposte possibili: 

A) Software 

B) Cavo elettrico 

C) Presa di corrente 

D) Elettricità 

E) Motore 

La risposta corretta è la D)  

Infatti, così come il “Razzo” è alimentato dal “Propellente”, così il “PC” è alimentato dalla “Elettricità” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione causale 
Trova la parola che completa la relazione data 

Studio : Laurea = Cura : ? 

Risposte possibili: 

A) Guarigione 
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B) Medicina 

C) Dottore 

D) Ospedale 

E) Operazione 

La risposta corretta è la A)  

Infatti, così come lo “Studio” porta alla “Laurea”, così la “Cura” porta alla “Guarigione” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione di appartenenza (1) 
Trova la parola che completa la relazione data 

Cappella Sistina : Michelangelo = ? : Leonardo da Vinci 

Risposte possibili: 

A) San Girolamo 

B) David 

C) Mosè 

D) Gioconda 

E) Fornarina 

La risposta corretta è la D)  

Infatti, così come la “Cappella Sistina” sta a “Michelangelo” (in quanto è una sua opera d’arte) così il 

termine “Gioconda” sta a “Leonardo da Vinci” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione di appartenenza (2) 
Trova la parola che completa la relazione data 

Mosca : Formica = ? : Canguro 

Risposte possibili: 

A) Serpente 

B) Gallina 

C) Delfino 

D) Coccodrillo 

E) Formica 

La risposta corretta è la C)  

Infatti, così come la “Mosca” sta alla “Formica” (in quanto sono entrambi insetti) così il “Delfino” sta al 

“Canguro” (in quanto sono entrambi mammiferi) 
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Titolo: Test di Logica verbale – Relazione grammaticale 
Trova la parola che completa la relazione data 

Fallire : Andai = ? : Antonio 

Risposte possibili: 

A) Pianta 

B) Rinuncia 

C) Giusto 

D) Cane 

E) Fatto 

La risposta corretta è la C)  

Infatti, così come il verbo “Fallire” sta al verbo “Andai”, così il termine “Giusto” (che non è solo un aggettivo 

qualificativo, ma anche un nome proprio di persona) sta al nome “Antonio” 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione grado di intensità 
Trova la parola che completa la relazione data 

Beato : ? = Timore : Orrore 

Risposte possibili: 

A) Felice 

B) Gioioso 

C) Libero 

D) Santo 

E) Fatto 

La risposta corretta è la D)  

Infatti, così come “Timore” sta a “Orrore” (l’orrore indica un grado molto più alto di paura rispetto al 

timore), così il termine “Beato” sta al termine “Santo” (il Santo è un “gradino più in alto” del Beato) 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazione sesso 
Trova la parola che completa la relazione data 

Gianni : Maria =  Maiale : ? 

Risposte possibili: 

A) Toro 

B) Scrofa 

C) Mucca 
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D) Cane 

E) Gatto 

La risposta corretta è la B)  

Infatti, così come il nome maschile “Gianni” sta al nome femminile “Maria” (sono entrambi esseri umani), 

così il “Maiale” sta alla “Scrofa” (che è la femmina del maiale) 

Titolo: Test di Logica verbale – Relazioni con due incognite 
Trova la coppia di parole che completa la relazione con due incognite proposta 

Macellaio : Cameriere = X : Y 

Risposte possibili: 

A) X = Ristorante        Y = Negozio 

B) X = Carne                Y = Servire 

C) X = Coltello             Y = Vassoio          

D) X = Apparecchia      Y = Taglia 

E) X = Cliente               Y = Commensale      

La risposta corretta è la E)  

Infatti, il “Macellaio” e il “Cameriere” hanno a che fare rispettivamente con i “Clienti” e con i 

“Commensali”. 

Fai attenzione, perché anche le risposte A) e D) potevano essere giuste, ma hanno i valori invertiti rispetto 

alla coppia iniziale. 

La risposta B), invece, presenta due ordini di parole di diverso grado, cioè “Carne” che è la merce venduta 

dal “Macellaio” e “Servire” che è invece l’azione compiuta dal “Cameriere” 

La risposta C), infine, è anch’essa sbagliata in quanto il “Macellaio” usa il “Coltello”, mentre il “Cameriere” 

serve il “Cibo”. Quindi non è rispettata la relazione funzionale! 

Titolo: Test di Logica verbale – Ordinamento numerico o alfabetico 
Dovendo allestire le sale di un museo per mostrare gli artisti dal più famoso a quello meno noto, tieni 

presente che Donatello viene dopo Bernini, mentre Tiziano si situerebbe tra Giotto e Vasari. Che posizione 

dovrebbe avere Michelangelo? 

Risposte possibili: 

A) Dopo Tiziano 

B) Tra Bernini e Donatello 

C) Prima di Giotto 

D) Tra Giotto e Tiziano 

E) Fra Donatello e Giotto 
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La risposta corretta è la D)  

Infatti, gli artisti sono disposti secondo l’iniziale del nome, ragion per cui la “M” di “Michelangelo” si situa 

dopo la “G” di “Giotto” e prima della “T” di “Tiziano” 

Titolo: Riepilogo 
Bene, siamo giunti alla fine di questo modulo sui test di Logica verbale. 

Nella lezione successiva approfondiremo i test sul Ragionamento astratto. 

Prima di chiudere ti ricordo che questa categoria di test comprende quesiti su: 

A) brani 

B) domande di ragionamento logico 

In particolare, per le domande sul Ragionamento logico, ricorda che la relazione che lega tra loro frasi o 

parole può essere: 

• etimologica 

• geografica 

• funzionale 

• causale 

• di appartenenza 

• ortografica o grammaticale  

• basata sul grado di intensità  

• basata sul sesso 
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