
INDICAZIONI SULLA STRUTTURA E SUI CONTENUTI DEL TEST

La prova che dovrete affrontare è formata da un questionario composto da 100 domande con tre,
quattro o cinque modalità di risposta, una sola delle quali è esatta. Il tempo a disposizione per
compilare la prova sarà di 100 minuti (un’ora e quaranta minuti).

Le domande della prova sono di natura attitudinale e mirano alla rilevazione di alcune capacità
quali:
• capacità di comprensione di brani di tipo tecnico;
• capacità di ragionamento numerico attraverso prove di risoluzione di problemi o di analisi di

dati;
• capacità di ragionamento critico mediante prove di relazioni verbali, di comprensione di regole

e testi e di espressione mediante parole;
• capacità di ragionamento astratto attraverso prove di problem-solving, di relazioni percettivo-

spaziali e di comprensione di regole attraverso l’uso di simboli astratti.

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi delle domande che troverete all’interno della prova.
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1. Quale pezzo completa correttamente il disegno?

1 2 3 4 5

Rispondete alle domande dalla n. 2 alla n. 3 annerendo la casella come segue:

se l’affermazione A da sola è sufficiente a rispondere al problema, ma l’affermazione B da sola non lo è;

se l’affermazione B da sola è sufficiente a rispondere al problema, ma l’affermazione A da sola non lo è;

se bisogna combinare le affermazioni A e B per rispondere al problema, sebbene nessuna presa singolarmente è
sufficiente;

se entrambe le affermazioni A e B sono da sole sufficienti per rispondere al problema;

se malgrado la combinazione delle affermazioni A e B non si è in grado di rispondere al problema, essendo neces-
sari ulteriori dati.

3

2

1

5

4

2. Se il ristorante di Maria deve avere un incasso giornaliero di almeno € 5.000 per ricoprire i costi di gestione,
riesce Maria a trarre profitto dalla sua attività?

A. Mediamente al ristorante di Maria si mangia per € 15,00 a testa.
B. Giornalmente Maria serve nel suo ristorante all’incirca 400 pasti.

3.
A B C

Qual è la lunghezza del segmento AC?

A. B è il punto centrale di AC
B. AB = 5
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Per le domande dalla n. 5 alla n. 6 fate riferimento alle seguenti figure.

Sotto i simboli X e Y sono rappresentati alcuni gruppi che fanno parte di due famiglie rispettive,
X e Y appunto, con ciascuno al suo interno una chiara similarità.

In base ai dati precedenti, quali affermazioni sono vere?
Sia la A sia la B

Solo la C

Solo la A

Sia la C sia la D
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4.

DATI

Luca è un buon tennista
Claudio non sa giocare a tennis
Il miglior amico di Luca è andato al raduno 

dei tennisti 
Tutti quelli presenti al raduno dei tennisti 

sono tennisti

AFFERMAZIONI

A. Il miglior amico di Luca è un tennista
B. Claudio è al raduno dei tennisti
C. Luca è al raduno dei tennisti
D. Claudio è il miglior amico di Luca

X Y

A B C D E

5. In base alle figure precedenti, quale affermazione è esatta?

A ha la struttura logica del gruppo X

C ha la struttura logica del gruppo Y

A e B hanno la stessa struttura logica 

B ha la struttura logica del gruppo Y
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A ha la struttura logica del gruppo Y

B ed E hanno la stessa struttura logica

D ha la struttura logica del gruppo X

Nessuna delle precedenti affermazioni è esatta
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6. In base alle figure precedenti, quale affermazione è esatta?

Leggete con attenzione i dati e le affermazioni seguenti
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La tabella che segue mostra la produzione dell’ultimo anno dell’azienda Tullio S.p.A. nelle diverse aree dei quattro settori
più importanti. Facendovi riferimento rispondete alle seguenti domande.

7. In quale area la produzione di canottiere è il settore più produttivo?

1) Nord    2) Centro   3) Sud
4) Isole 5) Non è possibile rispondere in base a questi dati

8. In quale area la produzione di camicie costituisce la percentuale più alta rispetto alla produzione totale?

1) Nord    2) Centro   3) Sud
4) Isole 5) Non è possibile rispondere in base a questi dati

9. Quale area è interessata da una maggiore vendita di T-Shirt rispetto alle vendite totali?

1) Nord    2) Centro   3) Sud
4) Isole 5) Non è possibile rispondere in base a questi dati

Settore di produzione Nord Centro Sud Isole Totale

Camicie 7 8 9 6 30

Pantaloni 5 7 6 5 23

Canottiere 6 12 10 11 39

T-Shirt 12 13 15 10 50

Totale 30 40 40 32 142

Tutte le cifre sono espresse in migliaia

Nel rispondere alle domande dalla n. 7 alla n. 9 
si considerino i dati riportati nella tabella seguente.

Quale delle seguenti affermazioni è un’ipotesi sulla quale si basa l’argomentazione presentata nel brano?
L’esercizio fisico quotidiano non è responsabile degli effetti emersi nello studio

Gli uomini dello studio riprenderanno peso appena interromperanno il programma Calopeso

Nessun altro integratore alimentare ha lo stesso effetto sugli uomini sovrappeso

Le donne non avranno gli stessi risultati di dimagrimento degli uomini se seguiranno il 
programma Calopeso per quattro mesi 4
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3

10.

Uno studio su venti uomini sovrappeso ha dimostrato che tutti quanti sono dimagriti in modo significativo aggiun-
gendo quotidianamente alla loro dieta alimentare il Calopeso, un integratore alimentare artificiale. Per quattro mesi,
tutte le mattine, ciascun uomo ha preso una bustina di Calopeso dopo aver svolto dell’esercizio fisico, e per il resto
della giornata ha seguito la sua normale dieta. Evidentemente, chiunque prenda una bustina di Calopeso ogni giorno
per almeno quattro mesi perderà peso e si sentirà meglio.

Per la domanda n. 10 fate riferimento al testo seguente.
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11. Quale pezzo completa correttamente il disegno?

1 2 3 4 5

In base ai dati precedenti, quali affermazioni sono vere?
Sia la A sia la C

Solo la A

Solo la B

Solo la C
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12.

DATI

Renzo indossa camicia e maglione
Il fratello di Renzo indossa giacca e cravatta
Solo chi indossa giacca e cravatta può entrare a

teatro

AFFERMAZIONI

A. Renzo non può entrare a teatro
B. Renzo non può entrare al cinema
C. Il fratello di Renzo non può entrare a teatro

Leggete con attenzione i dati e le affermazioni seguenti
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Le spie non supereranno mai il test della macchina della verità.

VERO

FALSO

NON SI RICAVA DAL TESTO

14.

Le persone, che sono state interrogate a proposito di crimini, sono probabilmente coloro che li hanno commessi.

VERO

FALSO

NON SI RICAVA DAL TESTO

15.

Nel rispondere alle domande dalla n. 13 alla n. 15
fate riferimento al brano seguente.

Il test della macchina della verità è un metodo appena migliore del semplice affidarsi al caso, per comprendere
se qualcuno stia mentendo.

VERO

FALSO

NON SI RICAVA DAL TESTO

13.

Rispondete alle domande annerendo la casella come segue:

VERO: significa che l’asserzione è inclusa nel brano, o che è implicita, o che si può dedurre logicamente da una
o più affermazioni presenti nel brano;

FALSO: significa che l’asserzione contraddice un’affermazione che è inclusa o implicita o è una conseguenza logi-
ca di quanto detto nel brano;

NON SI RICAVA DAL TESTO: significa che non ci sono abbastanza informazioni nel brano per trarre delle con-
clusioni certe riguardo all’esattezza o alla falsità dell’asserzione.

3

2

1

Lo scorso anno, sono stati eseguiti più di un milione di test con la macchina della verità. Chi si è affidato a questo
strumento sperava che esso sarebbe stato d’aiuto ad arrestare criminali, a valutare l’onestà di un possibile dipendente,
a scoprire spie. Si può, però, controbattere che non si tratta altro che di una sistematica violazione della vita privata e
che queste macchine sono appena più attendibili di un oroscopo. È stato dimostrato che la macchina della verità è
stata solamente in grado di discriminare, nel 59% dei casi, un gruppo di criminali rei confessi da un gruppo di perso-
ne che, interrogate a proposito degli stessi crimini, vennero discolpate proprio da quelle confessioni. Questo valore
supera di poco il puro caso. Questi test sono stati spesso utilizzati come un trucco per intimidire gli imputati ed indur-
li ad auto-incriminarsi.
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X Y

A B C D E

Per le domande dalla n. 16 alla n. 17 fate riferimento alle seguenti figure.

Sotto i simboli X e Y sono rappresentati alcuni gruppi che fanno parte di due famiglie rispettive,
X e Y appunto, con ciascuno al suo interno una chiara similarità.

DATI

Mario ha la barba ed i baffi
Jacopo è lo zio di Mario
Tutti gli zii di Mario hanno i baffi

AFFERMAZIONI

A. Pietro ha i baffi
B. Jacopo ha i baffi
C. Jacopo ha la barba ed i baffi
D. Jacopo ha la barba

Leggete con attenzione i dati e le affermazioni seguenti

16. In base alle figure precedenti, quale affermazione è esatta?

A non presenta la struttura logica di nessuno dei due gruppi 

A e D hanno la struttura logica del gruppo X

A e C hanno la struttura logica del gruppo Y

Nessuna delle precedenti affermazioni è esatta
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C ed E hanno la struttura logica del gruppo Y

B e D hanno la struttura logica del gruppo X

A ed E hanno la struttura logica del gruppo X

E non presenta la struttura logica di nessuno dei due gruppi
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17. In base alle figure precedenti, quale affermazione è esatta?

In base ai dati precedenti, quali affermazioni sono vere?
Sia la A sia la B

Solo la A

Solo la B

Solo la D
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18.
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Quale delle seguenti affermazioni è la conclusione dell’autore del brano?

Il sistema elettrico deve essere completamente revisionato, cambiato e modernizzato

La Biblioteca pubblica di Messina deve subire una totale ristrutturazione

Bisogna aprire nuove uscite di sicurezza

Bisogna rivedere la segnaletica all’interno della Biblioteca

La giunta comunale ha cambiato recentemente le regole per l’edilizia 5

20.

La Biblioteca pubblica di Messina dovrà essere completamente restaurata per rispettare il nuovo regolamento edilizio
municipale. Tanto per cominciare, il sistema elettrico è inadeguato, in quanto le luci al neon sporadicamente perdo-
no intensità e iniziano a lampeggiare. Per di più, vi sono troppo poche uscite di sicurezza e quelle esistenti non sono
ben segnalate e alcune volte addirittura bloccate.

Per la domanda n. 20 fate riferimento al testo seguente.
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1 2 3 4 5

19. Quale pezzo completa correttamente il disegno?


