
TEST PSICOATTITUDINALI 

 

1)Se Giovanni sta leggendo, allora Matteo è fuori casa. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche 

vero che: 

A)Se Matteo è in casa, allora Giovanni non sta leggendo 

B)Matteo è fuori casa solo quando Giovanna legge 

C)Se Matteo è fuori casa, allora Giovanna sta leggendo 

 

2)Se è vero che << si può resistere a tutto, tranne che alle tentazioni>>, allora è necessariamente vera anche 

una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A)Non è possibile che si verifichi anche un solo caso in cui si riesce a resistere a una tentazione 

B)Solo con la forza di volontà e con l’esercizio si può resistere alle tentazioni 

C)Le tentazioni portano prima al peccato e poi al vizio 

 

3)“Più si guadagna, più si risparmia”. 

“Più si risparmia, più aumenta il conto in banca”. 

Se ne deduce che:  

A)A un aumento del guadagno corrisponde un aumento del conto in banca 

B)Non si può guadagnare senza risparmiare 

C)Chi non guadagna più di quanto spende non può risparmiare 

 

4)Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità alle altre? 

A)Lacunoso / manchevole 

B)Glabro / villoso 

C)Dissipato / morigerato 

 

5)Se è vero che << non tutte le case di Santorini hanno le persiane azzurre>>, allora è necessariamente vera 

anche una delle affermazioni seguenti. Quale?  

A)A Santorini si trova almeno una casa che non ha le persiane azzurre 

B)A Santorini non c’è nemmeno una casa con le persiane azzurre 

C)A Santorini ci sono troppe case con le persiane azzurre 

 

6)Se è vero che << chi fa da sé, fa per tre>>, allora è necessariamente vera anche una delle affermazioni 

seguenti. Quale?  

A)Tutti coloro che lavorano da soli lavorano quanto tre persone messe assieme 

B)Chi fa sempre da sé, non concluderà mai nulla nella vita 

C)La solitudine rende presuntuosi 

 

7)Se è vero che << il buon giorno si vede dal mattino >>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A)Già al mattino si capisce se sarà una buona giornata 

B)Le valutazioni, fatte al mattino, sulla giornata che sta nascendo possono essere completamente 

contraddette a fine giornata 

C)La sera è facile dare giudizi sulla giornata, in quanto già trascorsa 

 

8)Negare che “ogni uomo ha un cane” equivale a dire che:                                                                          

A)Esistono uomini senza cane                                                                                                                   

B)Nessun uomo ha un cane                                                                                                                                                            

C)Tutti gli uomini non hanno cani 

 

9)Se è vero che << solo i cibi provenienti da agricoltura biologica fanno bene all’organismo >>, allora, è 

necessariamente vera anche una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A)Un cibo prodotto non rispettando i metodi di produzione e gli standard qualitativi dell’agricoltura 

biologica farà certamente male all’organismo 

B)Non è detto che non esistano cibi che fanno bene all’organismo, pur non provenendo da agricoltura 

biologica 



C)Tutto ciò che non fa bene all’organismo proviene da agricoltura non biologica 

 

10)Negare che “ogni uomo ha un nemico” equivale a dire che: 

A)Esistono uomini senza nemici 

B)Tutti gli uomini non hanno nemici 

C)Nessun uomo ha un nemico 

 

11)”E’ la fede degli amanti / come l’araba fenice: / che vi sia, ciascun lo dice; / dove sia, nessun lo sa” 

(Pietro Metastasio). Dalla massima del poeta si ricava una sola delle informazioni riportate: 

A)La fedeltà degli innamorati a parole non è negata da nessuno 

B)La fedeltà degli innamorati balza agli occhi di tutti 

C)Non esiste un solo innamorato fedele 

 

12)Tutti i pesci respirano sott’acqua. Se un animale respira sotto acqua ha le squame. Quale delle seguenti 

affermazioni è certamente corretta se la precedente affermazione è vera? 

A)Tutti i pesci hanno le squame 

B)Tutti gli animali che respirano sotto acqua sono pesci 

c)Se un animale ha le squame è un pesce 

 

13)Eleonora compie gli anni in estate. Tutti coloro che compiono gli anni in inverno amano lo sci. Chi ama 

lo sci non ama il tennis. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è 

certamente vera?  

A)E’ possibile che Eleonora ami lo sci 

B)Eleonora ama il tennis 

C)Eleonora ama il tennis o lo sci, ma non entrambi 

 

14)Per avere del latte è necessario ma non sufficiente avere o una mucca o una capra. Determinare quale 

delle seguenti situazioni è NON compatibile con questa affermazione. 

A)Riccardo ha del latte, ma non ha né capre né mucche 

B)Riccardo ha una capra e una mucca, ma non ha del latte 

C)Riccardo ha del latte ma non ha una mucca 

 

15)Andrea afferma che tutte le persone toscane sono nere. Quale delle seguenti condizioni è necessario che si 

verifichi affinché l’affermazione di Andrea risulti falsa? 

A)Deve esistere almeno una pecora toscana non nera 

B)Deve esistere almeno una pecora toscana bianca 

C)Tutte le pecore non toscane devono essere nere 

 

16)Tutte le amiche di Alessandra sono veliste, e tutte le veliste sono abbronzate. Determinare, sulla base di 

queste sole informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta. 

A)Lisa non è abbronzata, quindi non è una delle amiche di Alessandra 

B)Lisa non è amica di Alessandra, quindi non è abbronzata 

C)Lisa è una velista abbronzata, quindi è amica di Alessandra 

 

17)Se l’affermazione “Nessun cittadino italiano paga tutte le tasse” è falsa, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un cittadino italiano paga tutte le tasse 

B)Molte tasse sono evase da quasi tutti gli italiani 

C)Alcune tasse vengono pagate da gran parte degli italiani 

 

18)Lorenzo è alto. Tutti coloro che sono nati a Pesaro sono alti. Tutti coloro che sono nati a Pesaro amano la 

natura. Quale informazione aggiuntiva tra le seguenti permetterebbe di concludere che Lorenzo ama la 

natura? 

A)Tutti coloro che sono alti sono nati a Pesaro 

B)Tutti coloro che amano la natura sono alti 

C)Lorenzo non è nato a Pesaro 



 

19)Completa la frase seguente con l’unico sostantivo pertinente: “l’ernia iatale è una … di parte dello 

stomaco che, dalla normale sede addominale, risale attraverso il diaframma.” 

A)Protrusione 

B)Estroflessione 

C)Abduzione 

 

20)Quale delle seguenti proposizioni equivale a dire che “condizione necessaria e sufficiente affinché la 

proposizione A sia vera è che sia vera la proposizione B”? 

A)A è vera se e solo se B è vera 

B)Solo se B è vera allora A è vera 

C)Se B è falsa allora A è vera 

 

21)Si leggano le seguenti affermazioni. Tutti i ragazzi solitari amano leggere i libri. Francesco è silenzioso. 

Tutte le persone silenziose amano leggere libri. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti 

alternative è necessariamente vera? 

A)Francesco ama leggere i libri 

B)Tutte le persone silenziose sono solitarie 

C)Francesco è un ragazzo solitario 

 

22)Se l’affermazione “Nessun animale è più intelligente dell’uomo” è falsa, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

A)Almeno un animale è più intelligente dell’uomo 

B)Tutti gli animali sono più intelligenti dell’uomo 

C)Esistono animali molto intelligenti 

 

23)”Tutti gli impiegati sono lavoratori dipendenti; Andrea è un elettricista; alcuni elettricisti sono lavoratori 

dipendenti”. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente 

vera? 

A)Non è certo che Andrea sia un lavoratore dipendente 

B)Tutti i lavoratori dipendenti sono impiegati 

C)Andrea non è un lavoratore dipendente 

 

24)”Tommaso sa usare il computer; tutte le persone curiose sanno usare il computer; tutte le persone curiose 

non sono discrete”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Nessuna persona curiosa sa usare il computer ed essere discreta 

B)Tommaso è curioso 

C)Chi sa usare il computer non è una persona discreta 

 

25)”Renato è più veloce di Alberto ma più lento di Giovanni, il quale a sua volta è più veloce di Franco ma 

più lento di Leo”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Leo è più veloce di Renato 

B)Alberto è più veloce di Franco 

C)Renato è più veloce di Leo 

 

26)”Se e solo se scrivo tutti i miei impegni su un’agenda, organizzo in modo razionale il mio tempo libero”. 

In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Se organizzo in modo razionale il mio tempo libero significa che scrivo tutti i miei impegni su un’agenda 

B)A volte scrivo tutti i miei impegni su un’agenda perché ho paura di perdere il controllo della situazione 

C)Condizione sufficiente, ma non necessaria, per organizzare in modo razionale il mio tempo libero è quella 

di scrivere tutti i miei impegni su un’agenda 

 

27)”Chi non ha credibilità, viene ignorato”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero 

che: 

A)Chi non viene ignorato ha credibilità 

B)Chi viene ignorato non ha credibilità 



C)E’ sufficiente essere credibile per non essere ignorato 

 

28)”Se non metti le cinture di sicurezza, i vigili non mancheranno di multarti”. Se la precedente 

affermazione è vera, allora è certamente vero che: 

A)Se i vigili non ti hanno multato è perché hai messo le cinture di sicurezza 

B)E’ necessario mettere le cinture di sicurezza per far sì che i vigili non ti multino 

C)Se metti le cinture di sicurezza i vigili troveranno difficoltà a multarti 

 

29)”Bere acqua può favorire la circolazione. Lucia beve molta acqua. Sua cugina Tiziana ne beve 

pochissima”. Se ne deduce che: 

A)Lucia ha più probabilità di Tiziana di avere una buona circolazione 

B)Tiziana ha una pessima circolazione 

C)Lucia ha sicuramente un’ottima circolazione 

 

30)Se Paolo è fratello di Gianni e Simone è figlio di Gianni e Teresa, quale delle seguenti affermazioni è 

sicuramente FALSA? 

A)Simone è cugino di Paolo 

B)Paolo è zio di Simone 

C)Teresa è figlia unica 

 

31)”Solamente dopo la firma si può chiudere il contratto”. Se la precedente informazione è corretta, quale 

delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta? 

A)Se il contratto non è stato allora non è stato firmato 

B)Se il contratto è stato firmato allora può essere chiuso 

C)Se il contratto non è stato firmato allora non può essere chiuso 

 

32)”Veronica non è una brava studentessa. Tutti gli studenti di Farmacia sono bravi studenti. Tutti i bravi 

studenti sono preparati.” Date tali premesse, si può dedurre che:  

A)Veronica è preparata 

B)Veronica è una studentessa di Farmacia 

C)Tutti gli studenti preparati sono bravi studenti 

 

33)Non è vero che “Almeno due studenti in quest’aula sono milanisti”. Ciò equivale a dire che: 

A)In quest’aula non ci sono due studenti milanisti 

B)Al più due studenti di quest’aula sono milanisti 

C)Più di due studenti di quest’aula sono milanisti 

 

34)”Tutte le trasmissioni radiofoniche sono interessanti”. 

      “Tutto il calcio minuto per minuto è una trasmissione radiofonica”. 

       In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)”Tutto il calcio minuto per minuto” è interessante 

B)”Tutto il calcio minuto per minuto” è una trasmissione radiotelefonica molto seguita 

C)Il calcio è una trasmissione è uno sport molto seguito 

 

 

35)Tutti i filosofi sono antipatici – qualche filosofo è italiano – dunque … è antipatico”. S’individui il 

CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A)Qualche italiano 

B)Ogni italiano 

C)filosofo 

 

36)”Ogni uomo è un mammifero – qualche animale è un uomo – dunque … è un mammifero”. Si individui, 

tra i seguenti, il CORRETTO completamento del sillogismo: 

A)Qualche animale 

B)Qualche uomo 

C)Ogni animale 



 

 

37)”Alessandra è una brava ballerina. Tutti i ballerini di danza classica sono bravi ballerini. Tutti i bravi 

ballerini sono esili”. Quindi: 

A)Alessandra è esile 

B)Alessandra è una ballerina di danza classica 

C)Tutti i ballerini esili studiano danza classica 

 

38)”Mirco ama il cioccolato; il cioccolato è un dolce; Chi ama i dolci è un bravo sciatore” Allora è certo che: 

A)Mirco sa sciare 

B)Tutti i bravi sciatori amano i dolci 

C)Mirco non ama sciare 

 

39)Alessio è più alto di Donato, Enzo è più basso di Donato, Chiara è più bassa di Bruno ma è più alta di 

Alessio. Chi è la persona che occupa il posto intermedio di altezza? 

A)Alessio 

B)Enzo 

C)Donato 

 

40)Tutti i gatti sono pelosi; certi gatti non sono sprovvisti di senso dell’umorismo; gli esseri pelosi sono 

sarcastici. Quale delle seguenti affermazioni contraddice quelle sopraindicate? 

A)Anche quando è sarcastico, nessun animale peloso ha il senso dell’umorismo 

B)Nessun animale peloso è sprovvisto di senso dell’umorismo 

C) Senza umorismo nessun animale sarcastico è peloso 

 

41)Giovanni è più vecchio di Carlo; Lorenzo è più vecchio di Mario; Mario è più giovane di Alessandro; 

Carlo ed Alessandro sono coetanei. Sulla base delle precedenti affermazioni quale delle seguenti frasi è vera? 

A)Giovanni è più vecchio di Mario 

B)Carlo è più giovane di Mario 

C)Lorenzo è più vecchio di Giovanni 

 

42)”Solo se lavoro la domenica, riesco a portare a termine il compito”. In base alla precedente affermazione, 

è necessariamente vero che:  

A)Se non lavoro la domenica, non riesco a portare a termine il compito 

B)Se non riesco a portare a termine il compito, significa che non ho lavorato la domenica 

C)Se lavoro la domenica, sicuramente riesco a portare a termine il compito 

 

43)”Se Luca arriva in ritardo, non mangia la torta” significa che:  

A)Se Luca mangia la torta, non è arrivato in ritardo 

B)Se Luca arriva in ritardo, mangia la torta 

C)Se Luca mangia la torta, è arrivato puntuale 

 

44)”Chi non frequenta tutte le lezioni viene bocciato all’esame”. In base alla precedente affermazione, è 

necessariamente vero che:  

A)Chi non viene bocciato all’esame ha frequentato tutte le lezioni 

B)Chi viene bocciato all’esame non ha frequentato tutte le lezioni 

C)Chi frequenta tutte le lezioni verrà promosso 

 

45)Negare che “la montagna è bella solo per sciare” equivale a dire che: 

A)La montagna può essere bella anche per chi non scia 

B)Non è vero che si può sciare solo in montagna 

C)Molte persone in montagna amano fare passeggiate 

 

46)Tutti i miei amici hanno la patente. Alcuni di essi non hanno la macchina. Questo significa che? 

A)Alcuni miei amici, pur essendo patentati, non hanno la macchina 

B)Tutti i miei amici hanno la patente e la macchina 



C)Alcuni miei amici non hanno la macchina e neppure la patente 

 

47)Se tutti gli uomini hanno la barba e tutti i militari sono uomini, quale affermazione fra le seguenti è vera? 

A)Tutti i militari hanno la barba 

B)Tutti gli uomini fanno il servizio militare 

C)Solo i militari portano la barba 

 

48)Marco è un atleta bravo quanto Mario. Mario è più bravo della media degli atleti. Questo significa che:  

A)Marco non è inferiore alla media degli atleti 

B)Mario è più bravo di Marco 

C)Marco è il migliore fra gli atleti 

 

49)”Se Luca è nato nel 1987, allora è maggiorenne”. Da quale delle seguenti affermazioni può essere 

logicamente dedotta l’argomentazione precedente? 

A)Tutti coloro che sono nati nel 1987 sono maggiorenni 

B)Tutti i maggiorenni sono nati nel 1987 

C)Tutti gli italiani sono maggiorenni 

 

50)”Divertita consapevolezza di ciò che vi può essere di audace in una situazione” significa:  

A)Malizia 

B)Mestizia 

C)Caparbietà 

 

51)L’addetto ai numeri civici del Comune di Canicattì viene chiamato per numerare i portoni di 

ingresso da 1 a 100 in una strada dove sono situati 100 edifici. Per fare questo lavoro l’addetto deev 

ordinare le cifre. Di quanti 7 avrà bisogno: 

A)20 

B)10 

C)5 

 

52)Un gioco ha le seguenti: se un numero è divisibile per 2 vale 4 punti; se è divisibile per 4 vale 8 

punti; se è divisibile per 8 vale 2 punti. In base a tali regole, quanto vale il numero 40? 

A)14 punti 

B)6 punti 

C)9 punti 

 

53)Se X e Y stanno tra loro come 5 sta a 6 e la loro somma vale 22, quanto vale X? 

A)10  

B)8 

C)11 

 

54)Quante rivoluzioni compie una moneta da 1euro con una rotazione intorno al bordo di un’altra 

moneta identica? 

A)2 

B)6 

C)3 

 

55)Un cerchio di raggio 2 cm ruota internamente a contatto con un cerchio di raggio 6 cm. Quante 

rivoluzioni compie  il cerchio piccolo per ogni rotazione completa all’interno del cerchio grande? 

A)2 

B)2,6 

C)3,8 

 

56)L’ombra di un palazzo misura 10 m. Alla stessa ora, l’ombra di un’asta verticale lunga 1 m 

misura 35 cm. Il palazzo è alto: 



A)circa 29 m 

B)circa 0,8 m 

C)12 m  

 

57)Un palo telegrafico ed un’asta, ad esso parallela e infissa al suolo, proiettano ombre di lunghezze 

rispettive 3 m e 50 cm. La parte d’asta emergente dal suolo ha lunghezza 2m. La parte emergente dal 

palo telegrafico, espressa in metri, ha misura: 

A)12 

B)34 

C)3/4 

 

58)Due colleghi di lavoro intendono acquistare una barca e decidono di ripartire in parti uguali 

l’investimento. Scoprono che se si aggiungesse nell’acquisto un altro collega, in regime di equa 

ripartizione, per ciascuno di loro la quota si ridurrebbe di 35000 euro. A quanto ammonta il costo 

totale della barca? 

A)210000 

B)650000 

C)213000 

 

59)Anna dice: “Io e Barbara insieme abbiamo 76 euro”, Barbara aggiunge: “Con la mia amica 

Barbara abbiamo 140 euro”, Carla precisa: “Se Anna mi desse i suoi soldi, io avrei in tutto 96 euro” 

Quanti soldi possiede ciascuna delle sue amiche? 

A)60,80,16 

B)70,14,87 

C)30,78,26 

 

60)Ho appena raccolto una cesta di albicocche. Ne mangio una. Andando a casa, per strada incontro 

Giuseppe a cui regalo un quarto delle rimanenti. Proseguendo ne mangio altre quattro, poi mi fermo 

da Gianni a cui regalo un quarto delle rimanenti. Incontro Elisa a cui regalo quattro albicocche. Alla 

fine me ne restano 20 che porto a casa. Quante erano le albicocche appena raccolte? 

A)49 

B)46 

C)51 

 

61)Matteo, Marco e Massimiliano acquistano insieme 32 lattine di birra (ognuna di capacità pari a 

un terzo di litro), spendendo rispettivamente  9€, 15€, 24€. Se la distribuzione delle lattine viene 

fatta in proporzione alla cifra versata, qual è quantità che spetta a Marco? 

A)10 lattine 

B)5 lattine 

C)6,33 litri  

  

62)La compagnia telefonica A calcola il prezzo di ogni telefonata sommando a una quota fissa 

(scatto alla risposta) di euro 0,15 una tariffazione di ¼ di centesimo al secondo. La compagnia B 

invece B invece fa pagare una q uota fissa (scatto alla risposta) pari a euro 0,25 e poi 1/5 di centesimo 

al secondo. Qual è la massima durata al di sotto della quale una telefonata risulta meno costosa se 

effettutata con la compagnia A? 

A)3 minuti e 20 secondi 

B)3 minuti e 23 secondi 

C)2 minuti esatti 

 

63)In una scuola elementare, composta da 250 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa 

che 200 alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di nuoto, 13 nessuno dei due corsi. 

Quanti alunni frequentano entrambi i corsi? 

A)162 

B)235 

C)90 



 

64)Ad un corso universitario partecipano 80 studenti. Di questi, 45 parlano inglese e 60 sono 

ragazze. Determinare, sulla base di questa sola informazione, quale delle seguenti situazioni è 

impossibile.  

A)Le ragazze che parlano inglese sono esattamente 23 

B)Tutti i ragazzi parlano inglese 

C)I ragazzi che parlano inglese sono esattamente 10 

 

65)Alberto ha quattro volte le biglie di Roberto più una; Francesco ha il doppio delle biglie di 

Roberto più dieci; Roberto ha 10 biglie in meno di Alberto. Chi ha più biglie? 

A)Francesco 

B)Nessuno 

C)Roberto 

 

66)Marco dice a Francesco: “Se mi dai una biglia, ne avremo lo stesso numero”. Francesco risponde: 

“Se me ne dai una tu, io ne avrò il doppio delle tue”. Quante biglie hanno Marco e Francesco? 

A)5 e 7 

B)3 e 13 

C)2 e 9 

 

67)Giacomo dice a Filippo: “Se mi dai 7 euro, avremo in tasca gli stessi soldi” Filippo risponde: “Se 

tu dai a me 7 euro, io avrò il doppio dei tuoi soldi!” Quanti soldi hanno inizialmente in tasca, 

rispettivamente, Giacomo e Filippo? 

 A)35 e 49 euro 

B)14 e 21 euro 

C)25 e 35 euro 

 

68)Un ragazzo chiede una mela ad un contadino. “Potrai avere tutte quelle che ho nel cappello se 

risolvi l’indovinello: se le moltiplico per 3 e aggiungono 3 al prodotto e divido la somma per 3 e 

sottraggo 3 al quoziente il risultato è 5. Bimbo bello, quante mele ho nel cappello?” 

A)7 

B)5 

C)9 

 

69)Per pavimentare 2 stanze a pianta quadra vengono usate 2080 mattonelle quadre di ceramica da 

25 cm di lato ciascuna. Il lato di una stanza è due metri maggiore di quello dell’altra. Quanti metri 

misurano i lati delle due stanze? 

A)7, 9 

B)4, 3  

C)6, 7 

 

70)Le piastrelle (quadrate) del pavimento (rettangolare) di un locale di dimensioni di 2 x 3 = 6 metri 

quadrati, sono costate complessivamente  € 600. Sapendo che il costo unitario delle piastrelle è stato 

di 4 euro, quanto misura il lato della piastrella? 

A)20 cm 

B)15 cm 

C)34 cm 

 

71)Se il padre di Luigi è fratello della madre di Ugo, in che rapporto di parentela è Ugo con la madre 

di Luigi? 

A)Nipote 

B)Cognato 

C)Fratello 

 

72)Paola non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Paola? 

A)Una zia di Paola 



B)La mamma di Paola 

C)Non esiste tale persona 

 

73)Se 3 persone leggono 3 libri in 3 giorni, quante persone ci vogliono per leggere 150 libri in 150 

giorni? 

A)3 

B)45 

C)49 

 

74)Se quattro pizzaioli sfornano 9 pizze in 20  minuti, quanti pizzaioli servirebbero per fare 90 pizze 

in 12000 secondi? 

A)4 

B)40 

C)21 

 

75)Se 4 dietisti elaborano 5 diete in 3 ore, quanti dietisti sarebbero teoricamente necessari per 

elaborarne 10800 secondi? 

A)8 

B)5 

C)3 

 

76)Un operaio può avvitare 65viti in un’ora. Se in un giorno lavorativo di 8 ore si devono avvitare 

10920 viti quanti operai saranno necessari? 

A)21 

B)18 

C)19 

 

77)12 pasticcieri preparano 36 torte in 45 minuti. Lavorando allo stesso ritmo, quanti pasticcieri 

sono necessari per preparare lo stesso numero di torte in un’ora? 

A)9 

B)27 

C)16 

 

78)Se 9 sarte aggiustano 45 orli in 40 minuti, lavorando allo stesso ritmo, quanti orli aggiusteranno 

10 sarte in un’ora? 

A)75 orli 

B)80 orli 

C)90 orli 

 

79)Tre operai tirano su un muro in 2 ore. Quanto tempo impiegano 4 operai a tirare su 2 muri? 

A)3 ore 

B)2 ora e mezza 

C)5 ore 

 

80)Se tre uomini possono mangiare tre bistecche in tre giorni, quante bistecche mangiano 6 uomini 

in 6 giorni? 

A)12 

B)6 

C)28 

 

81)Se due capre divorano 4 cavoli in un’ora, in quanto tempo 25 capre divoreranno 25 cavoli? 

A)30 minuti 

B)2 ore e mezza 

C)1 ora 

 



81)Se una gallina e mezza fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova fanno 9 galline in 

9 giorni? 

A)54 

B)65 

C)44 

 

82)In una lavanderia, quattro impiegati stirano 8 giacche in 16 minuti. Se due impiegati vanno in 

ferie, quanti minuti occorreranno agli impiegati rimasti per stirare quattro giacche? 

A)16 

B)35 

C)12 

 

83)Due giardinieri, uno svelto ed uno pigro, rasano un grande prato. Insieme impiegano 8 ore. 

Quello svelto da solo impiegherebbe 12 ore. Quante ore impiegherebbe il pigro? 

A)24 

B)16 

C)23 

 

84)Il dottore ti prescrive una cura in pastiglie. Devi prenderne tre, una ogni mezz’ora, quanto dura la 

cura? 

A)60 minuti 

B)30 minuti 

C)120 minuti 

 

85)Quanti minuti mancano a mezzogiorno se 24 minuti fa i minuti mancanti erano trascorsi 

esattamente 5 volte dalle ore 8? 

A)36 

B)43 

C)21 

 

86)Una formica sale un muro alto 20 m. Di giorno fa 10 m. Di notte dorme e scivola giù di 8 m. 

Quanti giorni impiegherà a salire? 

A)6 

B)7 

C)4 

 

87)Un’automobile che viaggia alla velocità di 100 km/h percorre circa: 

A)30 metri in un secondo 

B)45 metri in un secondo 

C)100 metri in un secondo 

 

88)Quanti secondi si impiegano per percorrere 4 chilometri e mezzo se si viaggia alla velocità di 120 

chilometri all’ora? 

A)135 secondi 

B)98 secondi 

C)250 secondi 

 

89)La velocità media di un atleta che percorre 420 metri in un minuto vale: 

A)7 m/s 

B)4,3 m/s 

C)6 m/s 

 

90)Due biciclette si muovono una verso l’altra con velocità media rispettivamente pari a 9 km/h e 11 

km/h. Se la distanza iniziale è di 2 km, dopo quanti secondi i due mezzi si incontrano? 

A)6 

B)200 



C)30 

 

91)Dividi 30 per ½ e aggiungi 10. Quanto fa? 

A)70 

B)90 

C)56 

 

92)Quanti zeri ha un decilione? (tenere presente la progressione mille, milione, bilione, trillione, 

ecc..) 

A)33 

B)18 

C)15 

 

93)Se 123 sommato a se stesso è uguale a BDF, 246 sommato a se stesso è uguale a: 

A)DIB 

B)DIH 

C)ABC 

 

94) Dividendo 90 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si ottiene? 

A)16 

B)62 

C)20 

 

95)Un uomo di 27 anni sposò una donna di 24. Lui morì all’età di 81 anni, lei all’età di 91. Per 

quanti anni sopravvive la vedova? 

A)13 

B)17 

C)12 

 

96)In una mappa geografica disegnata in scala 1:500000, a quanto corrisponde ogni centimetro? 

A)5000 

B)500 metri 

C)50000 metri 

 

97)In un esame 16 candidati sono stati respinti ed il 90% è stato promosso. Quanti studenti si sono 

presentati all’esame? 

A) 160 

B) 154 

C) 90 

 

98)Calcolare il 35% di 150: 

A)52,5 

B)26,8 

C)35,8 

 

99) Un numero è due volte la somma delle cifre che lo compongono. Qual è? 

A) 18                                                                                

B) 16 

C) 11 

 

100) A quale percentuale di 480 corrisponde il numero 192? 

A) 40% 

B) 35% 

C) 60% 


