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Test di Logica e Cultura Generale 
1. Tutti i filosofi sono antipatici – qualche filosofo è italiano  – dunque ............................. è 

antipatico. 
S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A) qualche italiano 
B) qualche filosofo 
C) qualche antipatico 
D) ogni italiano 
E) ogni filosofo 

 
2. Esistono ragionamenti deduttivi e induttivi. Quanti, dei seguenti, diversi ragionamenti, sono 

DEDUTTIVI? 
 
 Rag. 1) Quelli che pensano di poter giudicare gli altri sono stupidi; Marina trincia sempre giudizi sulle 

sue amiche; non si può dire che Marina sia intelligente. 
 Rag. 2) Tutti i cani che ho posseduto avevano un ottimo fiuto; Argo, il cane di mio nonno, è un 

eccellente cane da tartufi; Pallina, il barboncino della zia, riesce sempre a scovare la caramella 
nascosta nel giardino; i cani hanno un formidabile fiuto. 

 Rag. 3) Ho puntato sul tredici ed ho perso; ho puntato sul venti ed ho perso; ho puntato sul quattro ed 
ho perso; non ho fortuna nel gioco. 
Rag. 4) Tutti quelli che si preparano a visitare un paese straniero farebbero bene a studiarne anche gli 
usi e costumi; Mario, da due mesi impegnato nella preparazione del suo viaggio in Cina, non dovrebbe 
dimenticare d’informarsi circa le consuetudini cinesi a tavola. 

A) Due 
B) Tre 
C) Uno 
D) Tutti 
E) Nessuno 

 
3. Dal brano seguente abbiamo eliminato qualcosa. Lo si REINTEGRI, rispettandone la logica e il 

significato, con UNA delle alternative sottostanti. 
 
 «[...] Tanto perde colui il quale muore vecchissimo che colui il quale muore giovanissimo, perché è 

soltanto ................... che ci può esser tolto, dato che soltanto questo possediamo e nessuno può perdere 
ciò che non possiede.» 

(Marco Aurelio, I ricordi, X, 28, Einaudi, Torino, 1968) 
A) Il presente 
B) Il passato 
C) Il futuro 
D) Il divino 
E) L’eterno 
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