4^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 23.1.2019)
Test 42) nella domanda correggere, il nome con “Pavlov”
Test 289) correggere le lettere dell’elenco. La risposta corretta resta comunque la A.
A. dFrYmIhOpLmM
B. aWeQsDhHLaA
C. mNpOuYpDwaF
D. dFrYmIHOpLmM
Test 425) alla domanda sostituire l’aggettivo "sbagliata" con "corretta" (Scegli l'affermazione corretta:)
Test 596) alla risposta A. che è esatta sostituire l'ultimo numero "7" con il "4" (quattro)
Test 681) la risposta esatta si conferma la A). Mentre occorre così sostituire la risposta errata D): Superficie x Altezza diviso 2
Test 1341) correggere la risposta esatta che è: C) Parlamento Europeo
Test 720) aggiungere “ma” dopo la virgola alle risposte A) e C) (quest’ultima risposta esatta)
A) I) è valido, ma II) non lo è
B) nessuno dei due ragionamenti è valido
C) II) è valido, ma I) non lo è
D) non è possibile stabilirlo.
Test 743), in quanto uguale al n° 306, è così sostituito:
743) MANO sta a GUANTO come TESTA sta a:
A) capelli
B) cappello
C) collo
D) collana
Test 745) , in quanto uguale al n° 310, è così sostituito:
745) ROMA sta ad AMOR come 6324 sta a
A) 2463
B) 3426
C) 4236
D) 6234
Il test n° 1183 , in quanto uguale al n° 1157, è così sostituito:
1183) Il “Palazzo Te”, residenza dei Gonzaga, si trova nella città di:
A) Parma
B) Piacenza
C) Bologna
D) Mantova

3^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 15.1.2019) GIA’ INVIATE
Il test n° 1031 è così sostituito:
1031) Quale delle seguenti parole è più simile per significato ad "angheria"?
A) Inganno
B) Violenza
C) Sopruso
D) Imbroglio
Il test n° 174, in quanto uguale al n° 144, è così sostituito:
174) ANELLO sta a DITO come COLLANA sta a ….
A) MANO
B) COLLO
C) PIEDE
D) BRACCIO
Il test n° 209, in quanto uguale al n° 166, è così sostituito:

209) Una parola è da eliminare:
A) ATLANTICO
B) MEDITERRANEO
C) INDIANO
D) PACIFICO

2^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 9.1.2019) GIA’ INVIATE
43) La domanda è così sostituita:
Quale parola non va d'accordo con le altre tre, affini invece tra loro?
651) ha una risposta in più: eliminare la E)
871) ha una risposta in meno:
aggiungere la D) Marche
894) correggere, la risposta esatta è D) Mali
956) (uguale alla n.1050) è così sostituita:
956) Il superlativo relativo di "grande" è?
A) il più meglio
B) il maggiore
C) il meglissimo
D) il più grande
957) (uguale alla n.1051) è così sostituita:
957) Il verbo “gestire” significa:
A) Comunicare a gesti con qualcuno
B) Partorire in casa e non in ospedale
C) Trasportare a mano oggetti pesanti
D) Occuparsi della coordinazione di un lavoro

958) (uguale alla n.1052) è così sostituita:
958) Il contrario di “filantropo” è:
a) egoista
B) altruista
C) musicofobo
D) conformista
959) (uguale alla n.1053) è così sostituita:
959) Un sinonimo di “quietanza” è:
A) Calma
B) Tempesta
C) Ricevuta
D) Ratifica
1000) eliminare dalla domanda l’apostrofo a “qual’ è”, quindi esatto “qual è”
1002) occorre modificare: la risposta esatta è la "B"
1201) da domanda, è così sostituita: "Queimada" è un famoso film di:

1^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 7.1.2019) GIA’ INVIATE
851)
occorre aggiungere un "non", quindi la domanda è così modificata:
Il Molise non confina con:

