
TEST PSICO-ATTITUDINALI 

1) In una corsa, Giuseppe è più veloce di Alfio, il quale a sua volta è più lento di Federico.  Di 

conseguenza: 

A) Alfio impiega più tempo degli altri due 

B) Giuseppe è più lento di Federico 

C) Alfio impiega lo stesso tempo degli altri due 

2) Giacomo conosce tre ragazze: Susanna, Maria e Daniela. Questi fatti sono veri:  

- Giacomo ama almeno una delle tre ragazze. 

- Se Giacomo ama Susanna ma non Daniela, allora ama anche Maria. 

- O Giacomo ama sia Daniela che Maria, o nessuna delle due. 

- Se Giacomo ama Daniela, allora ama anche Susanna. 

Quali ragazze ama Giacomo?  

A) Nessuna risposta è corretta 

B) Maria e Daniela 

C) Solo Susanna 

3) Carlo, Dario, Paolo e Ugo sono quattro atleti che partecipano a una gara di velocità su pista. Se: 

Paolo arriva prima di Carlo. 

Carlo arriva prima di Dario.  

Ugo arriva prima di Carlo.  

La corsa non è stata vinta da Ugo, quale, tra le seguenti affermazioni, NON è corretta?                    A)  Ugo è 

arrivato dopo Dario                        

B)  Paolo è il vincitore della corsa 

C)  Ugo non è arrivato per ultimo 

4) “Non si può escludere che, se Bruno non avesse perso il Biglietto, l’addetto alla sicurezza l’avrebbe 

fatto entrare nel cinema”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera? 

A) L’addetto alla sicurezza avrebbe fatto entrare Bruno nel cinema se quest’ultimo avesse mostrato il 

biglietto 

B) Se l’addetto alla sicurezza avesse fatto entrare Bruno nel cinema, è possibile che quest’ultimo non 

avrebbe perso il biglietto 

C) E’ impossibile che l’addetto alla sicurezza non avrebbe fatto entrare Bruno nel cinema, qualora 

quest’ultimo avesse perso il biglietto 

5) In base all’informazione “In tutti i paesi della Provenza si trovano cespugli di lavanda”, quale delle 

seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

A) Non esistono paesi della Provenza dove non si trovino cespugli di lavanda 

B) Nei paesi della Provenza non si trovano mai cespugli di lavanda 

C) E’ impossibile negare che esista almeno un paese della Provenza dove non si trovano cespugli di 

lavanda 

6) In base all’informazione “tutti gli alberi da frutto sono molto pregiati”, quale delle seguenti 

affermazioni è necessariamente vera? 

A) Non esistono alberi da frutto poco pregiati 

B) Alcuni alberi da frutto sono molto pregiati 

C) Non esistono alberi più pregiati di quelli da frutto 

7) Se si lasciano contemporaneamente tre monete, che probabilità c’è che, in un solo tentativo, esca 

“testa” sulle tre facce?  

A) 1/8 

B) 4/9 

C) 3/10 

8) In uno stadio vi sono 50.000 persone, di cui 35.000 tifano per la squadra di casa. Qual è la 

percentuale dei tifosi della squadra in trasferta presente nello stadio?  

A) 30%  

B) 70% 

C) 15%  
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9) Nell’estrarre il primo numero dell’otto dall’urna, che probabilità c’è che esca 5 o un numero multiplo 

di 5?  

A) 1/5  

B) 4/15 

C) 1/9  

10) 18 amici si dividono la spesa per giocano all’enalotto e pagano 6 euro ciascuno. Se il gruppo dei 

giocatori si riduce di un terzo, quanto pagherà ciascuno per effettuare la stessa giocata? 

A) 9 euro 

B) 15 euro 

C) 18 euro 

11) Luca e Giovanni partono nello stesso momento sulla stessa strada di 300 km che collega Firenze a 

Milano. Luca parte da Firenze a 60 km/h. Giovanni parte da Milano e viaggia a 90 km/h. Dove e quando si 

incontreranno?  

A) Dopo due ore, a 120 km da Firenze 

B) Dopo quattro ore, a 120 km da Milano 

C) Dopo quattro ore, a 120 km da Firenze 

12) Cento conigli mangiano, in cento giorni, un quintale di carote. Quanti kg dello stesso alimento 

mangeranno dieci conigli in dieci giorni?  

A) Uno 

B) Venti 

C) Dieci 

13) A una festa di beneficenza intervengono 300 persone. Il biglietto di entrata costa 120 euro per gli 

uomini e 90 euro per le donne. Quanti sono gli uomini e quante le donne, sapendo che sono stati incassati in 

totale 32.700 euro? 

A) 190 uomini; 110 donne 

B) 170 uomini; 105 donne 

C) 200 uomini; 100 donne 

14) In una scuola vi sono 70 alunni, di cui 28 sono ripetenti. Qual è la percentuale di non ripetenti 

presente nella scuola?  

A) 60%  

B) 30% 

C) 42% 

15) In un sacchetto ci sono 20 caramelle al limone, 15 alla menta, 10 all’arancia e 5 alla ciliegia. Una 

bambina prende una caramella a caso. Che probabilità c’è che peschi una caramella alla menta?  

A) 3/10 

B) 1/20  

C) 2/9 

16) 18 lanterne hanno petrolio per 16 giorni. Se le lanterne fossero 6, quanti giorni durerebbe il petrolio?  

A) 48 

B) 89 

C) 57  

17) La differenza tra due numeri è 24 e l’uno è 1/3 dell’altro. I due numeri sono:  

A) 36 e 12 

B) 45 e 78 

C) 69 e 23 

18) Rosa ha comprato i 3/7 di una collezione musicale. Sapendo che ha acquistato 54 audiocassette, 

quante audiocassette deve ancora comprare per acquisire l’intera collezione? 

A) 72 

B) 95 

C) 62 

19)  Un treno che corre a 30 km/h precede un treno che corre a 50 km/h. Quanti km distano l’uno 

dall’altro i treni, se occorreranno 15 minuti al treno più rapido per raggiungere il treno più lento? 
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A) 5 

B) 2.5 

C) 8 

20) 20 canarini hanno mangime per 19 giorni. Se i canarini fossero 5, quanti giorni durerebbe il 

mangime? 

A) 76 

B) 48 

C) 127 

21) Una libreria ha 6 ripiani; ponendo su ciascuno di essi 21 libri, occupano solo i primi 4 ripiani. Se si 

volesse occupare tutta la libreria, invece, quanti libri bisognerebbe disporre su ogni ripiano facendo in modo 

che il numero di libri sia lo stesso su ogni ripiano? 

A) 14 

B) 17 

C) 19 

22) Ad una festa popolare con 50 litri di olio si riescono a cuocere solo i 2/5 delle frittelle preparate. Se 

l’olio costa 4 euro al litro, quanto si spenderà per l’intera frittura? 

A) 500 euro 

B) 200 euro 

C) 650 euro 

23) In una classe i 2/5 degli alunni ha 6 anni, 1/3 ha 7 anni e 4 hanno 5 anni. Quanto sono gli alunni? 

A) 15 

B) 11 

C) 14 

24) Il ghepardo può raggiungere una velocità massima di 110 km/h e la zebra di 60 km/h. Se entrambi 

stanno correndo alla massima velocità seguendo una linea retta, e il ghepardo è più indietro di 100 m, quanti 

secondi ci vorranno al ghepardo per raggiungere la zebra?  

A) 7,2 

B) 5,3 

C) 10 

25) Individuare la parole da scartare. 

A) Sollevamento Pesi 

B) Maratona 

C) Lancio del disco 

26) Individuare l’alternativa che completa la frase nel modo più corretto nel contesto dato: “Mio padre, 

Atticus Finch, sparò a un cane ...” 

A) Idrofobo 

B) Idropellente 

C) Idrofilo  

27) Se di una persona diciamo che è querula vogliamo dire che è:  

A) Lamentosa 

B) Loquace 

C) Molto esigente 

28) Se fossero vere le seguenti premesse: “ogni animale vola”; “l’asino è un animale” ne deriverebbe 

che:  

A) L’asino vola 

B) Non tutti gli animali volano 

C) L’asino non può volare 

29) Se diciamo che qualcuno parla con prosopopea intendiamo dire che:  

A) Si dà aria d’importanza 

B) Parla in versi 

C) Si esprime con il linguaggio dell’epica 
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30) Se sul biliardo ci sono due biglie davanti a due biglie e due biglie dietro a due biglie, qual è il 

numero minimo di biglie presenti? 

A) 4 

B) 2 

C) 5 

31) Se il rosso è spento l’azzurro è acceso. Se il rosa è acceso il verde brilla. Inoltre o il rosso o il rosa è 

acceso. 

A) L’azzurro è acceso o il verde brilla 

B) L’azzurro è acceso e il verde brilla 

C) Il verde brilla 

32) Se affermo “nessun elefante ha tre zampe”, allora deduco che: 

A) Tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da tre 

B) Almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da tre 

C) Tutti gli elefanti hanno quattro zampe 

33) “I bugiardi sono ingiusti – i bugiardi sono uomini – dunque … sono ingiusti.” 

Si individui, tra i seguenti, il CORRETTO completamento del sillogismo: 

A) Alcuni uomini 

B) Alcuni giusti 

C) Tutti gli uomini   

34) Se Salvatore ha superato il test e Carmela ha superato il test, allora anche Benedetto ha superato il 

test. Però Salvatore non ha superato il test. Quindi: 

A) Benedetto potrebbe aver superato il test 

B) Benedetto non ha superato il test e Carmela ha superato il test 

C) Benedetto oppure Carmela non hanno superato il test 

35) Nessuna pianta è animale – ogni uomo è animale – dunque _______ è pianta. Si individui il 

CORRETTO completamento del sillogismo:  

A) Nessun uomo 

B) Qualche uomo 

C) Qualche animale 

36) “Se e solo se mangio cibi dietetici, riduco i miei grassi superflui”. 

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

A) I miei grassi superflui si riducono quando mangio solo cibi dietetici 

B) A volte, anche se mangio cibi dietetici, non riduco i miei grassi superflui 

C) Mangio cibi dietetici quando svolgo attività sportive 

37) Se voi siete una donna e se la figlia di Maria è la madre di vostra figlia, chi siete voi per Maria?  

A) La figlia 

B) La zia 

C) La madre 

38) Se è vero che tutte le matite che ho sono rosse eccetto due, tutte le matite che ho sono blu eccetto 

due, tutte le matite che ho sono blu eccetto due, tutte le matite che ho sono nere eccetto due. Quante matite 

ho? 

A) Tre 

B) Cinque 

C) Due 

39) Se sono corrette le seguenti affermazioni: “Tutti i pompieri sono coraggiosi. Tutti i piloti sono 

coraggiosi. Tutti i piloti amano il cielo”, quale delle seguenti ulteriori affermazioni potrebbe far concludere 

che tutti i pompieri amano il cielo? 

A) Tutte le persone coraggiose amano il cielo 

B) Tutti i piloti sono anche pompieri 

C) Chi ama il cielo è un pompiere 

40) Se l’affermazione “Nessun elefante è aggressivo” è falsa, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 
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A) Almeno un elefante è aggressivo 

B) Tutti gli elefanti sono aggressivi 

C) Tutti gli elefanti sono mansueti 

41) Se è vero che << le bugie hanno le gambe corte >>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A) Non esistono bugie dalle gambe lunghe 

B) Esiste almeno una bugie che ha le gambe lunghe 

C) Tutte le verità anche le gambe lunghe 

42) Nessun minerale è animato – qualche esistente è animato – dunque ________ non è minerale. 

S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A) Qualche esistente  

B) Ogni animato 

C) Ogni esistente  

43) Se è vero che << chi vede una stella cadente è fortunato >>, allora è necessariamente vere anche una 

delle affermazioni seguenti. Quale? 

A) Se vedi una stella cadente, sei fortunato 

B) Solo chi vede una stella cadente è fortunato 

C) Chi crede nelle stelle cadenti è un superstizioso 

44) Tutti i piccioni mangiano le fave – alcuni uccelli non mangiano le fave – dunque ______ non sono 

piccioni. 

S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A) Alcuni uccelli 

B) Le fave 

C) Tutti gli uccelli 

45) Se è vero che << non esistono rane con quattro zampe >>, allora è necessariamente vera anche una 

delle affermazioni seguenti. Quale? 

A) E’ impossibile che una rana abbia quattro zampe 

B) Esiste almeno una rana con tre zampe 

C) E’ impossibile che una rana abbia una zampa sola 

46) Se è vero che “tutti i fiori che ho comprato sono rose eccetto tre, tutti i fiori che ho comprato sono 

gladioli eccetto tre, tutti i fiori che ho comprato sono orchidee eccetto tre e che tutti i fiori che ho comprato 

sono primule eccetto tre”, quanti fiori ho? 

A) Quattro 

B) Uno  

C) Tre 

47) “Se gli studenti si applicano, conseguiranno la promozione”. Se quanto affermato è vero, quale delle 

seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A) Se uno studente è promosso, non è detto che si sia applicato 

B) Se uno studente non si applica, verrà bocciato 

C) Verranno promossi solo gli studenti che si sono applicati 

48) Se è vero che << tutti i nodi vengono al pettine>>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale?  

A) Se esiste un nodo, questo verrà necessariamente al pettine 

B) I nodi possono essere individuati solo da un pettine 

C) Le persone calve non hanno problemi con il pettine 

49) Se è che << l’erba del vicino è sempre più verde>>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A) Non esiste un vicino che non abbia l’erba più verde 

B) Deve esistere almeno un vicino che ha l’erba meno verde della mia 

C) Il vicino usa un fertilizzante migliore 

50) Solo se mangi proteine diventi forte. 

Per essere forte è sufficiente mangiare proteine. 
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Se sono vere entrambe le precedenti affermazioni, quale delle seguenti è falsa? 

A) Mangiare proteine è condizione sufficiente ma non necessaria per diventare forte 

B) E’ necessario mangiare proteine per essere forti 

C) Se non sei diventato forte è perché non mangi proteine 

 

51) Se non è vero che è necessario essere maschio per essere alto più di 1,70 m, allora sarà sicuramente 

vero che:  

A) Almeno una femmina è più alta di 1,70 

B) È sufficiente essere maschio per essere più alto di 1,70 m  

C) I maschi e le femmine sono più alti di 1,70 m  

52) Se è vero che <<alcune biciclette hanno gli ammortizzatori>>, allora è necessariamente vera anche 

una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A) Se comperi una bicicletta, questa può non avere gli ammortizzatori 

B) Non può esistere una bicicletta senza ammortizzatori  

C) Le biciclette con gli ammortizzatori costano di più 

 
53) Un orologio suona le ore battendo da 1 a 24 rintocchi. Quanti sono i rintocchi battuti in un intero giorno?  

A)300 

B)276 

C)299 

 

54) Ad una festa partecipano 8 studenti, i quali complessivamente possiedono 17 cellulari. Determinare 

quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera. 

A)Almeno un ragazzo possiede almeno 3 cellulari 

B)C’è un unico ragazzo che possiede esattamente 3 cellulari 

C)Nessun ragazzo possiede più di 3 cellulari 

  

55)Due mele e due pere costano 1,10 euro; tre mele e una pera costano 1,05 euro. Allora tre pere e una mela 

costano: 

A)1,15 euro 

B)1,30 euro 

C)1,35  

 

56)Una bottiglia da 750 ml, piena di buon vino costa 25,00 euro. Il vino costa 23,00 euro più della bottiglia 

vuota. Quanto costa il vino al litro? 

A)32,00 euro  

B)30,67 euro 

C)30,00 euro 

 

57)Una lattina di gazzosa costa 1,10 euro. La gazzosa costa 0,90 cent più della lattina vuota. Quanto costa il 

vuoto della lattina?  

A)10 cent 

B)15cent 

C)20 cent  

 

58)Se un lingotto d’oro pesa ½ chilo più la metà del suo peso, quanto pesa il lingotto?  

A)1 chilo 

B)750 grammi 

C)1500 grammi 

 

59)Una borsa di patate pesa i ¾ di se stessa più 2,25 kg. Quanti kg pesa la borsa? 

A)9 

B)6 
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C)8 

 

60)Una fotocopiatrice costa 2400 euro più 2/3 del costo della fotocopiatrice stessa. Qual è la spesa totale per 

la fotocopiatrice? 

A)7200 euro 

B)3600 euro 

C)6625 euro 

 

61)Tre tacchini e due pulcini pesano 32 kg. Quattro tacchini e tre pulcini pesano 44 kg. Ciascun tacchino 

pesa uguale, ciascun pulcino pesa uguale. Quanti kg pesano due tacchini e un pulcino? 

A)20 

B)16 

C)22 

 

63)Nella classe di Gianluca c’è il doppio di ragazze rispetto ai ragazzi. Il numero totale di studenti della 

classe è 24. Quando alcune ragazze escono, il numero dei ragazzi diventa il doppio delle ragazze. Quante 

ragazze sono uscite?  

A)12 

B)8 

C)16 

 

64)Una corda di 40 metri viene tagliata in due spezzoni. Se uno spezzone è di 18 metri più lungo dell’altro, 

qual è la lunghezza dello spezzone più corto? 

A)11 

B)9 

C)22 

 

65)Se Marco pesa 5 kg più di Matteo e Mario che ha 8 kg più di Matteo pesa 79 kg: quanto pesa Marco? 

A)76 

B)74 

C)82 

 

66)Se una scarpa pesa 200 grammi, un ombrello pesa come una pipa più una scarpa, cinque pipe pesano 

come un ombrello più una scarpa e un casco pesa come un ombrello più una pipa, quanto pesa il casco? 

A)400 grammi 

B)200 grammi 

C)500 grammi 

 

67)Sei caramelle e cinque mentine costano 85 centesimi; cinque caramelle e sei mentine costano 80 

centesimi. Quanti centesimi costano rispettivamente una caramella ed una mentina? 

A)10,5 

B)8,7 

C)9,6 

 

68)Dopo aver cenato al ristorante, Ada, Bice, Carla e Dora devono dividere fra loro il conto, che ammonta a 

450 euro. Ada deve pagare il doppio di Bice, Carla una volta e mezzo la cifra di Ada e Dora il triplo di Bice. 

Quanto paga Dora? 

A)150 euro 

B)120 euro 

C)75 euro 

 

69)In una popolazione di 100 studenti , 70 seguono un corso di inglese e 50 uno di francese. Quanti sono gli 

studenti che seguono sicuramente entrambi i corsi? 

A)20 

B)Più di 50 

C)50 
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70)In un gruppo di 12 persone, ognuna può studiare, lavorare o fare entrambe le cose. Se 9 persone studiano 

e 7 lavorano, quante sono le persone che contemporaneamente svolgono entrambe le attività? 

A)4 

B)7 

C)12 

 

71)Un aereo passeggeri ha 132 poltrone. Vi è una poltrona vuota ogni tre passeggeri. Quanti sono i 

passeggeri sull’aereo? 

A)99 

B)88 

C)77 

 

72)Un cinema multisala ha in tutto 800 posti.Viene suddiviso in tre. Il cinema 1 ha 270 posti, mentre nel 

cinema 2 ci  sono 150 posti in più che nel cinema 3. Quanti posti ha il cinema 2? 

A)340 

B)350 

C)320 

 

73)In un gruppo di 18 persone, ciascuna parla almeno una lingua, tra inglese, francese e tedesco. 6 parlano 

inglese, 9 francese, 12 tedesco. 2 parlano inglese e tedesco, nessuno parla inglese e francese. Quante parlano 

francese e tedesco? 

A)7 

B)3 

C)5 

 

74)La paga media oraria di 60 lavoratori è di 8 euro. Alcuni però ricevono 7,5 euro all’ora mentre i rimanenti 

sono pagati 10 euro all’ora. Quanti sono quelli pagati 7,5 euro all’ora? 

A)48 

B)42 

C)50 

 

75) Un piastrellista ha coperto i 7/9 di un pavimento. Sapendo che ha usato 14 metri quadrati di mattonelle, 

quanto è grande l’intero pavimento? 

A)18 metri quadrati 

B)9 metri quadrati 

C)20 metri quadrati 

 

76)Se a ogni generazione la popolazione mondiale si quadruplicasse, partendo da Adamo ed Eva, dopo 

quante generazioni si arriverebbe a 2048 persone? 

A)5 

B)7 

C)4 

 

77)La piccola Aurelia sta giocando con 985 tessere di legno colorato, tutte a forma di triangolo equilatero e 

aventi le stesse dimensioni. Ha costruito con esse, affiancandole, il triangolo equilatero più grande possibile; 

quante tessere sono avanzate ad Aurelia? 

A)24 

B)25 

C)31 

 

78)Marco ha tre figurine più di Giorgio e la metà di Andrea; Giorgio ne ha 10 in meno di Guido mentre i 

quattro amici insieme hanno 169 figurine. Quante figurine possiede Guido? 

A)40 

B)27 

C)55 
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79)In una classe di 30 alunni ogni due maschi ci sono tre femmine. Detto M il numero dei maschi e F il 

numero delle femmine, stabilire quale tra le seguenti relazioni è CORRETTA: 

A)3M=2F 

B)2M + 3F=30  

C)18M+12F=30 

 

80)In un cortile vi sono galline e conigli. In tutto si contano 40 teste e 100 zampe. Quante sono le galline e 

quanti i conigli? 

A)10 conigli e 30 galline 

B)16 conigli e 30 galline 

C)20 conigli e 20 galline 

 

81)Un contadino alleva polli e conigli. Se possiede 55 capi che hanno complessivamente 100 zampe quanti 

sono i conigli? 

A)25 

B)15 

C)20 

 

82)Marcus ha 5 gettoni apparentemente identici, uno dei quali è però più pesante degli altri. Avendo a 

disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

A)2 

B)4 

C)3 

 

83)Pino ha 13 monete apparentemente identiche, una delle quali è però falsa e leggermente più pesante degli 

altri. Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di 

individuarlo?  

A)3 

B)6 

C)8 

 

84)Un fumatore cui piace risparmiare non getta via i mozziconi dei sigari che ha fumato, ma li tiene in tasca. 

Con 5 mozziconi raccolti, si prepara un sigaro intero. Con 105 mozziconi quanti sigari interi riesce a fumare? 

A)26 

B)28 

C)25  

 

85)Dalla fusione di sei mozziconi di candela si ottiene una candela nuova. Quante candele complessivamente 

si ottengono dalla fusione di 1001 mozziconi? 

A)200 

B)191 

C)199 

 

86)Una madre ha nove volte gli anni del figlio. Fra cinque anni ne avrà quattro volte. Quanti anni ha 

attualmente? 

A)45 

B)38 

C)56 

 

87)Fra due anni una bambina avrà il doppio degli anni che aveva 5 anni fa. Quanti anni ha ora? 

A)8 anni 

B)6 anni  

C)10 anni 
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88)Emma ha cinque anni. Sua sorella Gertrude ha tre volte la sua età. Fra quanti anni Gertrude avrà il doppio 

degli anni di Emma? 

A)5 

B)3 

C)6 

 

89)In un tamponamento a catena in autostrada sono coinvolte 11 automobili. I paraurti danneggiati sono in 

tutto: 

A)20 

B)11 

C)18 

 

90)In una fabbrica sono prodotte ogni giorno 6240 magliette rosse, gialle e bianche nel rapporto di 2:4:6. 

Quante magliette per ciascun tipo sono prodotte? 

A)1040;2080;3120 

B)1020;2140;3080 

C)1080;2020;3140 

 

91)In un piccolo villaggio vivono 33 famiglie, ognuna delle quali possiede almeno 1 o 2 o 3 biciclette. 

Sapendo che il numero delle famiglie che possiede 1 bici è uguale al numero delle famiglie che ne 

possiedono 3, il numero totale delle biciclette nel villaggio sono: 

A)66 

B)51 

C)15 

 

92)Elisa ha tre anni. Sua sorella Carla ha tre volte la sua età. Fra quanti anni Carla avrà il doppio degli anni 

di Elisa? 

A)3 

B)6 

C)4 

 

93)Mario, 12 anni, ha 8 anni più di suo fratello. Quanti anni avrà Mario quando la sua età sarà doppia di 

quella del fratello? 

A)16 

B)21 

C)18 

 

94) La somma degli anni di Mario e Giuseppe è 25. Quella degli anni di Mario e Carlo è 20. Quella degli 

anni di Giuseppe e Carlo è 31. Quanti anni ha il più vecchio dei tre? 

A)18 

B)24 

C)13 

 

95)Tre sorelle hanno un’età complessiva pari a 75 anni. La maggiore delle tre ha un’età pari ai tre mezzi 

dell’età della minore delle tre. La sorella di mezzo ha cinque anni in meno della sorella maggiore. Quanti 

anni ha la sorella maggiore? 

A)30 

B)35 

C)32 

 

96)Davide ha la metà degli anni di Mario. Fra dieci anni Davide avrà i tre quinti dell’età di Mario. Dieci anni 

fa Davide aveva un terzo dell’età di Mario. Che età hanno attualmente Davide e Mario? 

A)20,40 

B)22,44 

C)18,36 

 



TEST PSICO-ATTITUDINALI 

97)In una famiglia ciascuno dei giovani (figli e figlie) ha almeno 5 fratelli e 2 sorelle. Qual è il numero 

minimo di giovani della famiglia? 

A)9 

B)10 

C)7 

 

98) In una famiglia ciascuno dei figli ha almeno 3 fratelli e 3 sorelle. Da quanti figli almeno è costituita la 

famiglia? 

A)8 

B)6 

C)10 

 

99) Se ci sono 8 scatole, ed ognuna ne contiene altre 5, quante scatole ci sono in tutto? 

A)48 

B)35 

C)54 

 

100)Giovanni ha quattro anni meno di Marcello che ha cinque anni più di Enrico che ha tre anni meno di 

Silvia che ha 22 anni. Quanti anni ha Giovanni? 

A)20 

B)21 

C)19 

 


