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I due termini dati sono di sinonimi. L’alternativa corretta è la B: infausto è infatti il
sinonimo di funesto. Nessuna delle altre alternative proposte presenta la stessa
relazione, risultando quindi errate.
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Per risolvere l’esercizio è necessario provare a sostituire le diverse alternative proposte e vedere quando si crea la stessa logica a sinistra e a destra dell’uguale.
Sostituendo sia la A sia la B non si ottiene mai un’identica logica nelle due parti
della proporzione. Provando, invece, a sostituire la C ci si accorge che adesso è
proprio un avverbio come vicino è un aggettivo. La relazione tra i termini di ogni
membro della proporzione è dunque di appartenenza e la soluzione al quesito è
proprio fornita dall’alternativa C.
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La relazione logica che lega i due termini del primo membro (goniometro e angolo)
è in questo caso di misurazione: il goniometro misura infatti l’angolo. L’alternativa
che rispetta tale relazione è la D: il barometro misura la pressione. Si osservi che
l’alternativa B è errata in quanto i gradi rappresentano l’unità di misura della grandezza da misurare e non la grandezza stessa.
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Il termine induttivo non ha alcun legame con bolso (che significa fiacco, stanco),
ma è il contrario del termine aprioristico. A incrocio, quindi, va completato questo
schema scegliendo tra le alternative proposte il contrario di bolso: energico (alternativa B soluzione del quesito).
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Tra improbabile e avventato non ci sono relazioni, come non ce ne sono tra avventato
e certo. C’è, invece, una relazione di contrarietà tra improbabile e certo. Tra le parole
proposte, il contrario di avventato è prudente (C soluzione del quesito).
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Non ci sono rapporti tra le parole epigono ed epilogo, mentre si trova una relazione
tra epigono e precursore, essendo i due termini contrari l’uno dell’altro (epigono è
il discendente, il successore). Si deve, quindi, individuare tra le alternative proposte il contrario di epilogo (chiusura, finale) che è prologo (preludio, introduzione,
esordio). L’alternativa B è la soluzione del quesito.
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L’esercizio abbina una parola a un numero: misero = 6. In questo caso la prima
cosa da guardare è il numero di lettere che compongono la parola. In effetti misero
è composta da 6 lettere. La soluzione al quesito è allora, fornita dall’alternativa D,
essendo normale composta da 7 lettere.
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In questo caso il numero non può corrispondere al numero di lettere che compongono la parola. Un altro criterio che abbina lettere a numeri è la posizione delle
prime all’interno dell’alfabeto. In effetti la parola alto inizia per “a” che occupa la
prima posizione nell’alfabeto, come la parola dopo inizia per “d” che occupa la
quarta posizione. La parola gufo inizia per “g” che occupa la settima posizione
nell’alfabeto. La soluzione al quesito è, quindi, fornita dall’alternativa E.
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Censito, participio passato di censire, può essere usato come aggettivo e ha tra i
suoi sinonimi raccolto. Questo, riferito a un campo o un frutteto è anche sinonimo
di messe. La soluzione al quesito è, quindi, l’alternativa D.
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La parola lembo significa estremità, margine. La stessa parola margine può essere utilizzata per indicare l’utile, il profitto realizzato. La soluzione al quesito è rappresentata dall’alternativa D.
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