45

Chi dorme è riposato e tranquillo. Lavorare bene caratterizza tutte le persone che
sono tranquille, mentre essere sereni è caratteristica di tutti coloro che sono riposati.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti non è deducibile
con certezza?
A Chi dorme lavora bene
B Chi dorme è sereno
C Chi è sereno lavora bene
D Non tutte le persone serene sono necessariamente riposate
E Non tutte le persone che lavorano bene sono necessariamente tranquille

46

Alberto ha tre figlie, Katia, Elisabetta e Marina, due delle quali sono bionde e una
mora. Se Katia è bionda, allora lo è anche Elisabetta; se Elisabetta è bionda allora
lo è anche Marina.
In base a queste informazioni, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente
vera?
A Elisabetta è mora e Katia è bionda
B Katia è mora e Marina è bionda
C Marina e Elisabetta sono more
D Katia è bionda e Marina è mora
E Katia e Elisabetta sono bionde

47

“Affinché l’atleta vinca le Olimpiadi, occorre che si alleni tutto l’anno”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?
A Se l’atleta si allena tutto l’anno, allora vince le Olimpiadi
B È sufficiente che l’atleta si alleni tutto l’anno perché vinca le Olimpiadi
C Se l’atleta non ha vinto le Olimpiadi, allora non si è allenato tutto l’anno
D Se l’atleta non si allena tutto l’anno, non vince le Olimpiadi
E Anche se l’atleta si allena tutto l’anno non vincerà le Olimpiadi

48

A una festa di beneficenza intervengono 300 persone. Il biglietto costa 120 euro
per gli uomini e 90 euro per le donne. Quanti sono gli uomini e quante le donne,
sapendo che in totale sono stati incassati 32.700 euro?
A 180 uomini; 120 donne
B 205 uomini; 95 donne
C 200 uomini; 100 donne
D 190 uomini; 110 donne
E 195 uomini; 105 donne

49

In un sacchetto sono contenute palline bianche e palline gialle. Le prime pesano
130 gr. e le seconde 150 gr. Se il peso medio di tutte le palline contenute nel sacchetto è di 138 gr., che percentuale sono quelle bianche rispetto al totale delle
palline contenute nel sacchetto?
A 40%
B 60%
C 65%
D 70%
E 68%
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Logica verbale

5.1 | Esercizi proposti
1

Se tetto = 10, libero = 12, coperta = 14, divano = ?
A 16
B 18
C 22
D 20
E 12

2

Se destro = 4, testimone = 5, crudele = 4, rinfresco= ?
A7
B8
C6
D9
E5

Risolvere le seguenti proporzioni tra parole.
3

Usuale : ordinario = X : Y
A X = pauroso; Y = lieto
B X = annoso; Y = annuale
C X = paziente; Y = mansueto
D X = causale; Y = metodico
E X = falso; Y = verace

4

Trovare l’alternativa che completa correttamente la seguente proporzione tra
parole:
Pediatra : bambini = X : Y
A X = gerarca; Y = anziani
B X = casa di riposo; Y = nonni
C X = geriatra; Y = anziani
D X = ortopedico; Y = bambini
E X = donne; Y = ginecologo
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5.2 | Soluzioni e commenti

102

1

La parola tetto è composta da 5 lettere, quindi la metà di 10, il numero associato a tale
parola. Nello stesso modo la parola libero ha 6 lettere ed è associata al numero 12 e coperta che ne ha 7 al 14. Anche la parola divano ha 6 lettere per cui va associata al numero
12 (E soluzione del quesito).

2

A ogni parola è associato un numero che indica il numero di consonanti presenti nella
parola. Così la parola destro ha 4 consonanti (e 2 vocali), testimone ne ha 5, crudele 4 e
rinfresco ne ha 6. La C è dunque la soluzione del quesito.

3

Le parole usuale e ordinario sono sinonime tra loro, come anche paziente e mansueto,
le parole proposte dall’alternativa C (soluzione del quesito).

4

Il pediatra è il medico specializzato nello studio, nella cura e nella prevenzione delle malattie dell’infanzia e ha quindi come pazienti i bambini. Il rapporto tra i termini noti della
proporzione è pertanto una relazione del tipo professione medica-oggetto delle cure. La
stessa relazione è presente nell’alternativa C (il geriatra si occupa dei processi fisiologici dell’età senile e ha quindi come pazienti gli anziani) che è dunque la risposta corretta. Si osservi che l’alternativa E presenta una relazione dello stesso tipo, ma i termini
proposti hanno un ordine invertito.

5

Il vino è ricavato dalla lavorazione dell’uva, mentre dal latte si ricava il formaggio. La risposta corretta è dunque la B. Si presti attenzione all’alternativa A, errata poiché benché presenti una relazione possibile (bevande e loro colore) ha i termini invertiti.

6

Sostituendo le coppie di termini proposti dalle varie alternative ci si accorge che la soluzione al quesito è fornita dalla A. In questo caso infatti si costruisce una proporzione
in cui i termini delle due parti rispettano la relazione opposizione/contrarietà.

7

La relazione tra i due termini dati (tiepido e caldo) è di un grado di intensità differente: tiepido e caldo sono due aggettivi che esprimono il concetto di temperatura elevata, ma
con un diverso grado di intensità (caldo è più intenso di tiepido). Si osservi che, tra le alternative proposte, ne esistono tre che rispettano la relazione di diverso grado di intensità:
la A, la B e la E. La A e la E, tuttavia, presentano i due termini in ordine inverso, ossia
prima il più intenso e poi quello meno intenso. L’alternativa corretta è dunque la B.

8

La statua è il risultato dell’opera di uno scultore così come l’edificio rappresenta il risultato
del lavoro di un architetto. La relazione fra i due termini di destra e di sinistra della proporzione è dunque del tipo lavoratore/frutto del lavoro. La risposta esatta è quindi la B.

9

Più pagine insieme possono formare un libro come più giocatori insieme possono formare una squadra. È questo il legame alla base dei termini della proporzione, per cui la
soluzione all’esercizio è fornita dall’alternativa A.

10

Pur non conoscendo i significati di tutti i termini proposti è possibile, analizzando le alternative, arrivare alla soluzione del quesito. Le prime due alternative riportano, infatti,
termini di comune utilizzo: basilare è il contrario di secondario come cauto lo è di avventato. Il criterio che lega, quindi, quattro di queste coppie è quello di contrarietà. Irreprensibile è certamente il contrario di censurabile, come incomprensibile lo è di perspicuo (il
termine non è di largo utilizzo, ma si pensi a perspicace, termine etimologicamente
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