
TEST PSICOATTITUDINALI 

1) Quale delle seguenti affermazioni ha lo stesso significato dell'asserzione "Chiunque può imparare a 

disegnare?” 

A)"Non esiste una persona che non possa imparare a disegnare" 

B)"Non tutti possono imparare a disegnare" 

C) "Nessuno può imparare a disegnare”  

 

2) Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: WVVWVVWWWVW 

A) WVVWVVWWWVW  

B) WVVVWVWWWVW  

C) WVWVVVWWWVW 

 

3) Lanciando contemporaneamente due dadi, qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali? 

A) 1/6 

B) 2/9  

C) 1/36  

   

4) "Angela è più grassa di Maria ma più magra di Chiara, la quale a sua volta è più grassa di Sara ma più 

magra di Lina". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Lina è più grassa di Angela  

B) Sara è più grassa di Maria  

C) Angela è più grassa di Sara  

      

5) Tre amiche vanno regolarmente al parco al correre: la prima ogni 10 giorni, la seconda ogni 15 giorni e la 

terza ogni 14 giorni. Una domenica si trovano a correre insieme. Dopo quante domeniche si ritroveranno al 

parco per la prima volta a correre insieme? 

A) 30 

B) 25 

C) 70 

 

6) Se BARI = 2, DENTE = 4, GINOCCHIO = 7, PREZZEMOLO = ? 

A) 14 

B) 8 

C) 12 

 

7) Otto persone si inviano messaggi con il telefono cellulare. Ciascuno invia un messaggio a tutti gli altri. 

Quanti sono i messaggi inviati in totale? 

A) 56 

B) 40 

C) 48 

 

8)  Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? "giorno : settimana = x : 

giorno" 

A) x = ora  

B) x = mese  

C) x = lustro  

 

9) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? "metallo : x = y : 

zanzara" 

A) x = argento; y = insetto  

B) x = ponderoso; y = bisonte  

C) x = zinco; y = oro 

 

10)  Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare. 

A) Gabon 

B) Corea 



C) Giappone  

 

11) Quale dei seguenti non è un anagramma del nome di una città? 

A) Lamina 

B) Tornio 

C) Ramo 

 

12) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "masse" e "demente" 

A) Folle 

B) Blocchi 

C) Complessi 

 

13) Un commesso va su e giù per una scala. Scende di 4 gradini, sale di 3, scende di 6, sale di 2 ed ancora 

sale di 9. Alla fine scende di 2 gradini. Su che gradino si trova ora rispetto alla partenza? 

A) 2 sopra 

B) 1 sopra 

C) 1 sotto 

  

14) Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 088080080080808080 

A) 088080080080808080  

B) 088080088080808080  

C) 088080080080888080 

 

15)  Tre anni fa le tre gemelle Bonaventura con il loro fratello Paolino, più giovane di loro di 2 anni, 

assommavano insieme 22 anni. Tra quanti anni Paolino avrà l'età che le sorelle hanno attualmente? 

A) Tra 2 anni 

B) Tra 3 anni 

C) Tra 4 anni 

 

16) Pamela pensa ad un numero intero. Poi lo triplica, poi triplica ancora il risultato ottenuto, e poi lo triplica 

ancora una volta. Quale dei numeri seguenti sicuramente non può essere il risultato? 

A) 117 

B) 415 

C) 135 

 

17) Due interi hanno somma 5 e prodotto 0. Quanto vale il maggiore di tali interi? 

A) 5 

B) 1 

C) 10 

 

18)  Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 

KHKHKHHHKHKHK 

A) KHKHKHHHKHKHK  

B) KHKHKKHHKHKHK  

C) KHKHKHHHKHKHK  

 

19) Due interi hanno somma 9 e prodotto 18. Quanto vale il maggiore di tali interi? 

A) 6 

B) 8 

C) 10 

 

20) Tutti i bambini piangono quando hanno freddo. Marco ha freddo, pertanto.. 

A) Non è detto che Marco sia un bambino  

B) Marco piange 

C) Le altre opzioni sono errate 

 



21) Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare. 

A) Europeo 

B) Eufonico 

C) Euritmico 

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

madre di Luigi? 

A) Nipote 

B) Zio 

C) Fratello 

 

23) Tre panettieri preparano una pagnotta rispettivamente in tre, quattro e cinque minuti. Quanto impiegano a 

preparare insieme 47 pagnotte? 

A) 1 ora 

B) 2 ore 

C) 30 minuti 

 

24)  Se l'affermazione "tutti i Watussi sono alti" è vera, allora è anche vero che.. 

A) Non esistono Watussi bassi 

B) Tutte le persone alte sono Watussi 

C) Chi non è Watusso non è alto 

 

25) Quale dei seguenti non è un anagramma del nome di un albero? 

A) Abate 

B) Beate 

C) Pony 

 

26)  Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 

CCCCOOCCCOCCC 

A)  CCCCOOCCCOCCC  

B) CCCCOOCCCCOCC  

C) CCCOOOCCCOCCC 

 

27)  Estraendo una pallina da un'urna contenente 100 palline, di cui 25 blu, 15 rosse e 60 gialle, qual è la 

probabilità che esca una pallina blu? 

A) ¼ 

B) 20% 

C) ½ 

 

28)  Se un professore vuol far restare in classe esattamente le femmine di Bologna, quale delle seguenti 

istruzioni deve impartire? 

A) "Escano i maschi di Bologna e gli studenti non di Bologna" 

B) Escano gli studenti non di Bologna"  

C) "Escano i maschi non di Bologna"  

 

29) Un sacchetto contiene le prime dieci lettere dell'alfabeto italiano. Estraendo una alla volta tre lettere 

(senza, poi, reintrodurle nel sacchetto) e leggendole nell'ordine di estrazione, qual è la probabilità che si 

ottenga il termine "FAN"? 

A) L’evento è impossibile 

B) 1/525 

C) 1/425 

 

30)  In un gruppo di 10 amici, 3 ragazzi hanno 24 anni ciascuno, 4 ragazzi hanno 27 anni ciascuno e 3 

ragazzi hanno 30 anni ciascuno. Qual è l'età media del gruppo? 

A) 27 anni 

B) 28 anni 

C) 29 anni 



 

31) Qual è il numero minimo di figli che deve avere una coppia per essere certa che almeno due figli abbiano 

lo stesso sesso? 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

 

32) Quanti sono i numeri di tre cifre che si possono scrivere usando solamente le tre cifre 7, 1, 2? 

A) 27 

B) 36 

C) 32 

 

33) Quale dei seguenti non è un anagramma di un nome di persona? 

A) Sterno 

B) Acidula 

C) Croma 

 

34)  Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 

HHHKKKHKKHHKH 

A) HHHKKKHKKHHKH  

B) HHHHKKHKKHHKH  

C) HHHKKHKKKHHKH 

 

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

costano... 

A) 1 e 15 euro 

B) 1 e 10 euro 

C) 1 e 20 

 

36) Individuare la riga che contiene il maggior numero di lettere T. 

A) TTITTTTITIITTIIITTIITITIIITIIT  

B) IIIITTTTITTIIITTITIIIITTTTIITII  

C) TTITTTTIIITTIIITIIIIITTTIIITTII  

 

37) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "occasionale" e "reparto" 

A) Contingente 

B) Corsia 

C) Divisione 

 

38)   Un orologio, riflesso in uno specchio, sembra che segni l'una e 20. In realtà che ora segna? 

A) 10:40 

B) 00:00 

C) 10:20 

 

39) Un recipiente pieno di terra pesa complessivamente 13 kg, riempito per metà di terra pesa 7 kg. Quanto 

pesa il recipiente vuoto? 

A) 1Kg 

B) 2Kg 

C) 3 Kg 

 

40) Lanciando tre volte una moneta il numero di combinazioni che può verificarsi è pari a.. 

A) 8 

B) 12 

C) 6 

 



41) Se e solo se mangio i dolci, ingrasso". In base alla precedente informazione, quale delle seguenti 

affermazioni è certamente vera? 

A) Quando ingrasso è perché ho mangiato i dolci  

B) Ingrasso solo prima di mettermi a dieta  

C) A volte, anche se mangio i dolci, non ingrasso 

 

42) Solamente dopo la riunione Aldo e Giacomo possono andare a cena". Se la precedente informazione è 

corretta, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta? 

A) Se Aldo e Giacomo non sono andati a cena allora la riunione non è terminata  

B) Anche se la riunione è terminata, può darsi che Aldo e Giacomo non siano andati a cena  

C) Se la riunione non è terminata, allora Aldo e Giacomo non possono andare a cena  

43)  Se quattro meccanici controllano 9 automobili in venti minuti, quanti meccanici sarebbero 

teoricamente necessari per controllare 90 automobili in 100 minuti? 

A) 8 

B) 12 

C) 10 

 

44) Francesco ha tre sorelle, Brunilde, Maria e Francesca, due delle quali sono alte e una bassa. Se Brunilde 

è alta, allora lo è anche Maria; se Maria è alta allora lo è anche Francesca. In base a queste informazioni, 

quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Brunilde è bassa e Francesca è alta  

B) Brunilde e Maria sono alte  

C) Francesca e Maria sono basse 

 

45)  Individuare l'abbinamento errato: 

A) produzione camion - terziario  

B) allevamento bovini - primario  

C) coltivazione prezzemolo - primario  

 

46) Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente a "Nessuno sport è dannoso per la salute"? 

A) Non esiste uno sport dannoso per la salute  

B) Tutti gli sport fanno bene alla salute  

C) Vi è almeno uno sport che non è dannoso per la salute 

 

47) Quanti anni ci sono in 18 lustri e 2 semestri? 

A) 91 

B) 51 

C) 151 

 

48) È stata respinta la prova della negazione della certezza che il sig. Nicola non si astiene dal manifestare 

ostilità per il sig. Francesco". La frase proposta significa che... 

A) il sig. Nicola è nemico del sig. Francesco  

B) il sig. Nicola nasconde la sua inimicizia per il sig. Francesco  

C) il sig. Francesco non ama il sig. Nicola       

 

49)  Nella classe di un liceo i banchi sono disposti su 4 file da 9 banchi ciascuna. Se si volessero portare 

le file a 6, da quanti banchi dovrebbe essere formata ciascuna di esse? 

A) 6 

B) 5 

C) 7 

 

50)  "Esistono biciclette senza ruote". Se la precedente affermazione è falsa allora è vero che... 

A) tutte le biciclette hanno le ruote  

B) esiste una sola bicicletta senza ruote  

C) alcune biciclette non hanno le ruote  

 



51)  Quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a "I giovani non sono mai tristi"? 

A) Non esistono giovani che sono tristi  

B) Gli anziani sono spesso tristi  

C) Chi non è triste è giovane  

 

52) Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare 

A) Secchia 

B) Garda 

C) Maggiore           

 

53)  La somma di due numeri è 15. La loro differenza è 5. I due numeri sono... 

A) 10 e 5 

B) 10 e 10 

C) 20 e 5 

 

54) "Se l'automobile ha un fanale rotto, allora è rubata". Da quale delle seguenti affermazioni può essere 

logicamente dedotta l'affermazione precedente? 

A) Tutte le automobili che hanno almeno un fanale rotto sono rubate  

B) Se l'automobile ha un fanale rotto, allora non è rubata  

C) Alcune automobili con un fanale rotto sono rubate  

 

55) "Strada scivolosa in caso di ghiaccio". Se la precedente affermazione è vera allora è possibile dedurre 

che... 

A) se c'è ghiaccio la strada è scivolosa  

B) se non c'è ghiaccio la strada non è scivolosa  

C) se c'è ghiaccio la strada non è scivolosa 

 

56)  Se quattro topi mangiano una forma di formaggio in 20 giorni, cinque topi in quanti giorni 

mangeranno la stessa forma di formaggio? 

A) 16 

B) 18 

C) 15 

 

57)  Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare. 

A) Felice 

B) Allegria 

C) Tristezza 

 

58) Tutti i camerieri amano le donne bionde. Tutti gli attori vanno spesso dall'estetista. Chi ama le donne 

bionde va spesso dall'estetista". Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 

A) Tutti i camerieri vanno spesso dall'estetista  

B) Chi va spesso dall'estetista è un attore o un cameriere  

C) Tutti gli attori amano le donne bionde  

 

59)  Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "limite" e "entrata". 

A) Soglia 

B) Adito 

C) Margine 

 

60) "Ettore è un amante della musica classica. Tutti i pittori sono amanti della musica classica. Ogni pittore è 

anche uno scrittore". Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni 

addizionali consentirebbe di concludere che Ettore è un pittore? 

A) Chi ama la musica classica è anche un pittore  

B) Non vi è bisogno di alcuna informazione addizionale  

C) Le altre opzioni sono errate  



       

61)  Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 

OOOQOOQQQQOQO 

A) OOOQOOQQQQOQO  

B) OOOQOOOQQQOQO  

C) OQOQOOQQQQOQO  

       

62)  Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "mappa" e "erba" 

A) Pianta 

B) Disegno 

C) Quadro 

 

63)  Premesso che "chi mangia il tacchino non è vegetariano - Roberta non è vegetariana - chi mangia 

tacchino non prende il raffreddore", quale tra le seguenti conclusioni non è corretta? 

A) È impossibile che Roberta mangi il tacchino  

B) È possibile che Roberta non prenda il raffreddore  

C) È possibile che Roberta mangi il tacchino  

 

64) Quanti ambi si possono formare con 90 numeri differenti? 

A) 4005 

B) 8010 

C) 7200 

 

65) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "monotono" e "portata" 

A) Piatto 

B) Carica 

C) Posto 

 

66) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "liquidazione" e "resistente" 

A) Saldo 

B) Grosso 

C) Indennizzo 

 

67) Completa la seguente successione: "E, DF, H, GI, M, ..." 

A) LN 

B) NL 

C) NO 

 

68)  Individuare l'abbinamento errato: 

A)  Psyco - T. Power  

B) Hannah e le sue sorelle - W. Allen  

C) Mediterraneo - G.Salvatores  

 

69)  Completa la seguente successione: "60, 30, 32, 16, 18, ..., . 

A) 9, 11 

B) 10, 11 

C) 11,10 

 

70) Se dalla seguente sequenza "TLETTRTRCOPDATBIRTPEICAO" si escludessero le lettere dei termini 

"TRATTORE" e "BICICLETTA", si otterrebbe la sequenza... 

A) TROPPD  

B) TROBPD  

C) TROTTD  

   

71)  Se 13 è "N", 14 è "M", 15 è "L", come si scrive "CESTINO" usando numeri invece di lettere? 

A) 24 - 22 - 8 - 7 - 18 - 13 - 12  



B) 24 - 22 - 8 - 7 - 18 - 39795  

C) 24 - 22 - 8 - 7 - 18 - 14 - 13       

 

72)  Se 2 è "B", 6 è "F", 10 è "J", come si scrive "GENTILE" usando numeri invece di lettere? 

A) 7 - 5 - 14 - 20 - 9 - 12 - 5  

B) Le altre opzioni sono errate  

C) 7 - 5 - 12 - 18 - 9 - 10 – 5 

 

73) Completa la seguente successione: "G, F, L, I, ..., N, R 

A) O 

B) M  

C) N 

 

74)  Individuare la stringa alfanumerica che contiene la lettera L preceduta da un numero pari. 

A) K87I9SW46LFDG67LA GHH6568FV  

B) JE5LGHB658893VW4 21L35L5VFR8  

C) NSGRS45L41F4317DS Z45L547ZS5  

       

75)  Completa la seguente successione: "3, 8, 11, -9, -7, -16, ..., 40, 3" 

A) – 37 

B) – 27 

C) – 17 

 

76) Completa la seguente successione: "1, 5, 9, ..., 17" 

A) 13 

B) 12 

C) 14 

 

77) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? "x : musica = Keplero : 

y" 

A) x = astronomia; y = Mozart  

B) x = scienziato; y = Mozart  

C) x = Mozart; y = astrologia  

 

78) Se dalla seguente sequenza "NIERHTAUITAEAHRGRLAMGIP" si escludessero le lettere dei termini 

"TULIPANI" e "MARGHERITA", si otterrebbe la sequenza... 

A) RGHEA  

B) PGHNR  

C) HRGMS  

 

79) Completa la seguente successione: "2 - 6 - ... - 54 – 162 

A) 18 

B) 54 

C) 6 

 

80) Completa la seguente successione: "33, 17, 9, 5, ... 

A) 3 

B) 0 

C) 1 

 

81)  Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 

DODODODOOODDO 

A) DODODODOOODDO  

B) DODODODOODODO  

C) DODDOODOOODDO 

 



82) Completa la seguente successione: "14, 7, 21, 22, 11, 33, 34, ..., 51" 

A) 17 

B) 19 

C) 41 

 

83) Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, ripropone in senso inverso, la sequenza "HYGbnOmujuY"? 

A) YujumOnbGYH   

B) YjuumOnbGYH  

C) YujumObnGYH  

 

84) Completa la seguente successione: "8, 22, 50, 106, 218, 442, ... 

A) 890 

B) 220 

C) 100 

 

85) Se dalla seguente sequenza "VAAPEREPAPADEREPPPAI" si escludessero le lettere dei termini 

"PAPERE" e "PAPAVERI", si otterrebbe la sequenza... 

A) AAEPPD  

B) PAAEDD 

C) PAEPDE  

 

86)  Individuare la riga che contiene un numero di "punti esclamativi" uguale al numero di "punti 

interrogativi". 

A) !!!???!!!???!!!???  

B) ?!!!!???!!!!!?!!!??????  

C) !!?????!!!!??!!?? 

 

87) Se una ruota compie 12000 giri all'ora, quanti ne compie in 3 minuti e mezzo? 

A) 700 

B) 800 

C) 550 

 

88) Completa la seguente successione: "44, ... , 34, 29" 

A) 39 

B) 42 

C) 43 

 

89) Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che esca alla prima estrazione 45? 

A) 1/90 

B) 0 

C) ½ 

 

90) La somma di due numeri è 5. La loro differenza è 11. I due numeri sono... 

A) 8 e -3 

B)  -3 e 8  

C) 4 e -7 

 

91) Se dalla seguente sequenza "ACZAPARREEZRZZCZAEEAREZPRAE" si escludessero le lettere dei 

termini "ACCAREZZARE" e "APPREZZARE", si otterrebbe la sequenza... 

A) EZRZAE    

B) CACREZ  

C) ECZRCE  

 

92)  Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 

ZZ777ZZ77ZZZ7Z7Z 

A) ZZ777ZZ77ZZZ7Z7Z  



B) ZZ77Z7Z77ZZZ7Z7Z  

C) ZZ777ZZ77ZZZ77ZZ  

 

93)  Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare. 

A) Piacenza 

B) Milano 

C) Cremona 

 

94) Completa la seguente successione: "D - R - ... - F - S - L – S 

A) I 

B) M 

C) A 

 

95) Completa la seguente successione: "8, 11, 20, 23, 32, 35, 44, ..." 

A) 47 

B) 45 

C) 46 

 

96)  Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare 

A) Don Carlos 

B) Don Rodrigo 

C) Don Abbondio 

 

97) Completa la seguente successione: "309, 660, 723, 156, ..." 

A) 336 

B) 128 

C) 120 

 

98) Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 255222522555255252 

A) 255222522555255252  

B) 255225522555255252  

C) 255222522525255252 

 

99) Se "Non è provato che i buzzi e i bozzi siano tra loro diversi" significa che... 

A) forse i buzzi sono uguali ai bozzi  

B) i buzzi e i bozzi sono tra loro uguali  

C) i buzzi e i bozzi sono uguali al 100%  

      

100) Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, ripropone in senso inverso, la sequenza "84r9fjf943ftf18f"? 

A) f81ftf349fjf9r48  

B) f81ftf394fjf9r48  

C) f81ftf349fjf94r8       

       

 

             

          

           

       

 

       

             

 

         

         

           

      



     

       

 

       

   

 

       

  


