
Assoc iazione  Studenti  e  Prof  di  Medicina Unit i  Per

19 agosto 2019

Simulazione del 

Test d’ammissione

PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE

In collaborazione con l’Ufficio Tutor 

della Scuola di Medicina

Studenti e Prof Uniti Per

@studentieprofunitiper

info@studentieprofunitiper.it



LOGICA & 

CULTURA GENERALE

Assoc iazione  Studenti  e  Prof  di  Medicina Unit i  Per



1. “Nel 2010 nel Regno Unito ci furono oltre 110000 incendi dolosi, in cui morirono più di

100 persone, per lo più in incendi all’interno di abitazioni. Solo una piccola

percentuale di abitazioni possiede un allarme antincendio. Se un numero maggiore

di abitazioni fosse dotato di allarme antincendio, il numero di incendi domestici si

ridurrebbe significativamente. Dovrebbe essere promossa una campagna di

sensibilizzazione all’installazione di questo tipo di apparecchiature, in modo da

diminuire il numero di morti.”

Quale delle seguenti opzioni costituisce il passaggio logico errato nel brano

precedente?

A) Nel brano si assume che tutte le morti dovute a incendi all’interno di abitazioni siano

causate da incendi dolosi

B) Nel brano si assume che installare allarmi antincendio permetta di evitare gli incendi

C) Il brano trascura il fatto che questi apparecchi potrebbero non funzionare

D) Nel brano si assume che la gente sarà favorevole all’installazione degli allarmi

antincendio

E) Nel brano si assume che tutti gli incendi dolosi avvengano nelle abitazioni
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2. “Praticamente in qualsiasi sistema o gruppo, gli elementi con un numero maggiore di connessioni

tendono ad avere più influenza di altri, basti pensare agli influencer su Instagram, per esempio, o agli

amministratori delegati delle società. Anche all'interno di un virus, alcuni componenti strutturali, in questo

caso parti di proteine, hanno più collegamenti tra loro rispetto ad altri. E insegnare al sistema immunitario

a riconoscere e distruggere quegli influencer è un modo efficace per uccidere l'HIV, suggerisce un

nuovo studio pubblicato su "Science". […] I trapianti di midollo osseo sono rischiosi e invasivi e molti

esperti ritengono più probabile che una cura praticabile per i 37 milioni circa di persone affette da HIV in

tutto il mondo arrivi da qualche brillante studio di tipo molecolare. La maggior parte delle ricerche su

una cura per l'HIV si è finora concentrata sul rafforzamento del sistema immunitario, ma il nuovo studio

ribalta completamente quell'approccio cercando le parti più critiche del virus. Nel nuovo lavoro, i

ricercatori si sono concentrati sui cosiddetti elite controller, soggetti i cui organismi controllano il virus

senza l'ausilio di alcun farmaco e che si stima rappresentino circa un caso ogni 300 individui infetti.”

Quale di queste affermazioni non trova riscontro nel brano?

A) Esistono delle molecole senza le quali HIV non può operare la sua attività patogena

B) Lo 0,003% delle persone che hanno contratto il virus HIV non sviluppa una condizione patologica anche

senza assumere medicine

C) Il sistema immunitario è stato finora il principale bersaglio dei tentativi di eradicare HIV

D) Il nuovo metodo per combattere HIV sfrutta non il sistema immunitario, ma altri meccanismi

E) Il trapianto di midollo osseo non può rappresentare, secondo la comunità scientifica, la via di guarigione

da HIV per la totalità degli affetti a livello globale.
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3. “Poiché dunque il pensiero di un dio si nutre di intelletto e di scienza pura, anche

quello di ogni anima che abbia a cuore di accogliere quanto le è più intimo, quando

col tempo abbia scorto l’essere che le è più proprio, ne gioisce e, contemplando la

verità, se ne nutre e si trova in buona condizione, finché la rotazione circolare non

riconduca allo stesso punto. Durante l’evoluzione esso vede la giustizia in sé, vede la

saggezza, vede la scienza, non quella alla quale è connesso il divenire, né quella che

è diversa perché è nei diversi oggetti che noi ora chiamiamo enti, ma quella che è

realmente scienza nell’oggetto che è realmente essere. E dopo aver contemplato allo

stesso modo le altre entità reali ed essersene saziata, si immerge nuovamente

nell’interno del cielo e torna a casa. E una volta arrivata, l’auriga, arrestati i cavalli

davanti alla mangiatoia, li foraggia di ambrosia e dopo questa li abbevera di nettare.”

Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, indebolisce il significato del

brano precedente?

A) Nessuna anima esistente ha la capacità di comprendere il pensiero di un dio

B) La scienza si occupa dello studio degli enti

C) L’anima non ha la capacità di comprendere sé stessa

D) L’anima non è capace della contemplazione della realtà

E) Le entità reali non sono contemplabili
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4. “La nostra Costituzione legittima il diritto di associazione, inteso come la libera unione di cittadini e tale

diritto si esplica senza l’autorizzazione dell’autorità, differenziandosi dalla politica di controllo esercitata

dal regime fascista. Il diritto di associazione, che per sua natura può avere un carattere stabile e

duraturo, viene tutelato costituzionalmente, sempre che mantenga i caratteri di legalità, di trasparenza e

di non violenza. La norma vieta tutte quelle associazioni costituite per fini vietati ai singoli dalla legge

penale: sono pertanto vietate le associazioni per delinquere e per scopi eversivi. Sono proibite le

associazioni segrete, associazioni che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e

mantengono segrete le loro finalità. Non è consentito dalla nostra Costituzione che vi siano associazioni

che possano interferire impunemente e illegalmente all’interno delle istituzioni del nostro paese. Sono

vietate, infine, tutte quelle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante

organizzazioni di carattere militare. Il divieto è diretto nei confronti di associazioni strutturate al loro

interno in modo militare con fini violenti ed eversivi; è implicito il richiamo ad ogni forma di ricostituzione

dello squadrismo fascista, fondato su gruppi paramilitari.”

Quali delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?

A) Gruppi con fini eversivi sono liberi di associarsi, a patto che siano guidati da gruppi paramilitari

B) Il diritto di associazione è sempre consentito dalla nostra Costituzione

C) Il carattere duraturo delle associazioni è interdetto

D) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai

singoli dalla legge penale

E) La nostra costituzione legittima il diritto di associazione previa autorizzazione delle autorità
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5. Alessandro deve portare a riparare la propria auto in un’officina di orari 

9-12 e 14-19. Ci lavorano tre meccanici, i quali singolarmente 

riparerebbero l’auto in tempi diversi: il primo in 6 ore, il secondo in 9 ore 

e il terzo in 18 ore.

Entro che ora Alessandro dovrebbe portare l’auto per ritirarla il giorno 

stesso, ipotizzando che i 3 meccanici lavorino sinergicamente?

A) Entro le 14

B) Entro le 14:30

C) Entro le 15

D) Entro le 16

E) Entro le 18



Primo meccanico: completa 1/6 del lavoro all’ora.

Secondo meccanico: completa 1/9 del lavoro all’ora.

Terzo meccanico: completa 1/18 del lavoro all’ora.

Insieme: (3+2+1) / 18 = 1/3 del lavoro all’ora. 

Sono necessarie 3 ore per portare a termine la riparazione.

Deve portare la macchina entro le 16 in officina.
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6. Una cellula si divide in 2 in un lasso di tempo T.

Quante cellule ci saranno dopo un tempo 6T?

A) 12

B) 128

C) 64

D) 48

E) 1



Il numero di cellule dopo 6T è 2^6 = 64.
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7. Ad Halloween con “dolcetto o scherzetto”, Luca riceve in tutto 59

dolcetti, tra caramelle, cioccolatini e lecca-lecca. Si sa che 27 non

sono caramelle, 41 non sono lecca-lecca e i cioccolatini sono la

metà dei lecca-lecca.

Quanti sono i cioccolatini?

A) 10

B) 9

C) 12

D) 7

E) 15



59 – 27 = caramelle = 32

59 – 41 = lecca-lecca = 18

Lecca-lecca = 2 cioccolatini → cioccolatini = 9
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8. Valeria compra una cuccia per il proprio Beagle in un outlet

pagandola il 25% in meno rispetto al prezzo di listino di 35

euro. A casa si accorge che la cuccia è troppo grande per

stare nel suo appartamento e mette un annuncio su Feisbuk in

cui la rivende a un prezzo maggiorato del 40% rispetto a

quello che aveva speso. Il ragazzo che è interessato alla

cuccia riesce a ottenere uno sconto di 3,50 euro sul prezzo.

A quanto ammonta il guadagno o la perdita di Valeria?

A) Guadagno di 7 euro

B) Ha guadagnato meno di 6,50 euro

C) Perdita di meno di 2 euro

D) Ha guadagnato 7,25 euro

E) Guadagno di più di 7 euro e 50 centesimi



Prezzo pagato da Valeria in negozio: 35 – 0,25 x 35 = 26,25 euro

Prezzo di vendita su Feisbuk: 26,25 + 0,40 x 26,25 = 36,75 euro

Prezzo finale di vendita al ragazzo: 36,75 - 3,50 = 33,25 euro

Guadagno: 33,25 – 26,25 = 7 euro
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9. FilMarRu, Ak e Gobbo, tre ragazzi bellissimi, sfidano un gruppo di

quattro ragazzi bruttissimi a un torneo di calcio incoolo, una nuova

disciplina inventata da Matteo Mikimouse simile al calciobalilla.

Giocano un incontro per ogni possibile combinazione di due

ragazzi bellissimi (uno in attacco, uno in difesa) contro due ragazzi

bruttissimi (uno in attacco, uno in difesa). Ciascun incontro ha la

stessa durata, e in totale il torneo dura ben 24 ore (senza pause

perché il giorno dopo devono studiare). Quanto tempo gioca

FilMarRu in difesa?

Si noti che, ad esempio, vi saranno due incontri diversi di FilMarRu

e Ak contro un certo attaccante e un certo difensore fra i brutti:

uno con FilMarRu attaccante e Ak difensore, uno viceversa.

A) 2 ore e 24 minuti

B) 4 ore e 48 minuti

C) 6 ore

D) 8 ore

E) 12 ore



Per simmetria, ciascuno fra FilMarRu, Ak e Gobbo deve trascorrere lo
stesso tempo alla difesa della squadra dei ragazzi bellissimi, che
dunque risulta essere un terzo delle 24 ore del torneo, cioè 8 ore.

In alternativa possiamo osservare che ci saranno 3 · 2 · 4 · 3 incontri in
totale (3 modi di scegliere l’attaccante dei ragazzi bellissimi, 2 per il
difensore, 4 per l’attaccante dei ragazzi bruttissimi e 3 per il difensore);
gli incontri in cui FilMarRu è difensore sono 2 · 4 · 3, e dunque le ore
che trascorre in difesa sono:

[(2 · 4 · 3) / (3 · 2 · 4 · 3)] 24 = 24/3 = 8
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10.Madama Chips deve somministrare un farmaco, in quantità

diverse a tre pazienti: Perry, Ronnie e Neville. Presi 217 mg del

farmaco, la Chips ne dà un trentunesimo a Ronnie e divide il

resto tra Perry e Neville nel rapporto di 7 a 3.

Quanti milligrammi di farmaco saranno somministrati a Perry?

A) 147

B) 63

C) 178

D) 104

E) 88



Ronnie: 1/31 di 217 = 217/31 = 7 mg

Perry: [(217 – 7) / (7 + 3)] x 7 = 210 x 7 / 10 = 21 x 7 = 147 mg
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11.Mohamed deve intraprendere un lungo viaggio per trovare una

donna da sposare. Parte dell’Egitto e viaggia con i cammelli fino a

Lagos (verso ovest a un fuso orario di distanza), successivamente

prende una barca e circumnaviga l’Africa muovendosi verso Sud-

Est di 2 fusi orari fino al Madagascar.

Da questo luogo vola per Mosca verso Nord e prende la

coincidenza per Manila passando altri 5 fusi orari verso Est. Una

volta arrivato a Manila si rende conto che la sua anima gemella si

trovava proprio Al Cairo e la chiama tramite WhatsApp; se da lui

sono le 8.57, che ore saranno da lei?

A) 14.57

B) 13.57

C) 3.57

D) 2.57

E) 1.57



Si parte da X(Egitto) – 1 (Lagos) + 2 (Madagascar) +
0 (Mosca perché si muove verso Nord) + 5 (Manila)

Manila sarà a +6 dall’Egitto, quindi 8.57 – 6 = 2,57
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12.La principessa del Canale B possiede un numero di spillette

compreso tra 2900 e 3000. Prova a suddividerle in fila per 2, per 3,

per 4, per 5, per 6, per 7 ma ogni volta ne avanza una.

Se vuole disporre tutte le spillette in file della stessa lunghezza

(maggiore di 1), qual è il numero minimo di spillette che deve

avere ogni fila?

A) 11

B) 21

C) 81

D) 17

E) 49



Se n è il numero di spillette che ha la principessa, e ne avanza
sempre una nella divisione per 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vuol dire che n -1 è
divisibile per tutti questi numeri.
Quindi mcm (2; 3; 4; 5; 6; 7) = 420 divide n-1.

Sapendo che n (e quindi anche n-1) è compreso tra 2900 e 3000
devo cercare qual è il multiplo di 420 che sta in questo intervallo.
A tentativi si calcola che questo numero è 2940 (corrispondente a
420⋅7); quest’ultimo numero sarà n-1, quindi n =2941.

Bisogna quindi ora andare a vedere qual è il minimo divisore
(escluso l’1) di questo numero.

Dal testo del quesito è noto che 2,3,4,5,6,7 non sono divisori di 2941
e, per ovvi motivi, possiamo escludere che lo siano anche tutti quei
numeri che sono multipli di (2; 3; 4; 5; 6; 7).
È necessario perciò cercare un numero primo divisore di 2941.
Calcolando la divisione per 11 e per 13 si nota che questi due
numeri non sono divisori di 2941 mentre il 17 lo è.
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avere ogni fila?

A) 11

B) 21

C) 81

D) 17

E) 49



13.Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per determinare se, attribuiti i valori di verità alle

proposizioni che la compongono, una determinata proposizione è vera o falsa. Le tabelle di verità della

congiunzione “e” (˄), della disgiunzione “o” (˅) e della negazione “non” (¬) sono rispettivamente:

Qual è la tabella di verità della proposizione P: [¬ (A˅B)] ˄ (¬ A)?

A) B) C) D) E)



In questo problema si consiglia di ricavare la proposizione principale
attraverso una serie di passaggi intermedi: per prima cosa si trova il
valore di verità di p1 = (A˅B), successivamente si determina p2 = ¬p1,
quindi si trova separatamente p3 = (¬A).

L'operazione finale sarà p2˄p3, da cui si otterrà il valore di verità
complessivo di P.

Si risolve ogni riga separatamente:

• se A vera e B vera allora p1=V, p2=F, p3=F, P=F;

• se A vera e B falsa allora p1=V, p2=F, p3=F, P=F;

• se A falsa e B vera allora p1=V, p2=F, p3=V, P=F;

• se A falsa e B falsa allora p1=F, p2=V, p3=V, P=V.

Pertanto, la soluzione corretta sarà l'alternativa B.
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14.Andrea, Giulio e Paolo sono 3 pastori, ognuno col proprio gregge; per

sopravvivere Giulio vende lana e latte, mentre Andrea e Paolo

vendono la lana e dal latte scelgono di ricavare del formaggio, che

poi rivendono a prezzo maggiorato. Il gregge di Andrea ha 84 pecore,

quello di Giulio ne ha 120, mentre quello di Paolo solamente 70 e tutti e

tre da ogni pecora ottengono 2 kg di lana e 5 kg di latte, da cui si

ricava una forma di formaggio che pesa la metà.

Sapendo che Andrea vende la lana a 2 euro al kg e il formaggio a 1,20

euro al kg, che Giulio vende la lana a 2 euro al kg e il latte a 0,50 euro

al kg e che Paolo, per via della qualità delle sue pecore, vende il

formaggio a 2 euro al kg e la lana a 2,50 euro al kg, chi fra i tre

guadagna di più e quanto guadagna?

A) Andrea e Paolo, entrambi 500 euro

B) Paolo, 700 euro

C) Giulio, 700 euro

D) Andrea, 600 euro

E) Giulio, 780 euro



Giulio, con le sue 120 pecore, ottiene 240 kg di lana (480 euro) e
600 kg di latte (300 euro), totale = 780 euro.

Andrea con le sue 84 pecore ottiene 168 kg di lana (3 euro) e 210
di formaggio (252 euro), totale = 588 euro.

Paolo ottiene 140 kg di lana (350 euro) e 175 kg di formaggio (350
euro), totale = 700 euro.
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15. Una famiglia con i soprannomi L1, L2, L3, L4 va in viaggio per 4 giorni a Marsa Alam e ognuno conta il numero di 

animali marini visti.

Visitano 4 spiagge:

• La spiaggia del Resort

• Marsa Mubarak

• Sharm El Luly

• La spiaggia nel deserto che raggiungono con una lunga camminata

Si sa che:

• Nella prima spiaggia L1 ha visto 10 pesci, L2 ha visto i 3/7 del numero di pesci visti nella quarta spiaggia (sempre

da lei), L3 ha visto il doppio di pesci di L2 e L4 ha visto 3/6 del numero di pesci visti da L3

• A Marsa Mubarak L2 ha visto 7 pesci, L1 ha visto i 3/2 del numero di pesci visti nella prima spiaggia (sempre da

lei)

• A Sharm El Luly L3 vede 5 pesci e L1 vede i 3/5 del numero di pesci visti nella seconda spiaggia (sempre da lei)

• Nella spiaggia nel deserto L4 vede 3 pesci, L3 vede i 2/3 dei pesci visti nella seconda spiaggia da L1 e L2 vede il

doppio del numero di pesci visti nella seconda spiaggia (sempre da lei)

• L4 della seconda spiaggia è il doppio di L4 della prima spiaggia

Quanti pesci vede L4 a Marsa Mubarak?

A) 14

B) 6

C) 12

D) 9

E) 15



Bisogna fare una tabellina.

12 è il doppio di 6 (L4,1), che è i 3/6 di L3,1, che è il doppio di L2,1 che è i 3/7 di L2,4, che è il doppio di L2,2.
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16.Francesca deve prepararsi per il test di medicina che affronterà tra 30

giorni. Vuole arrivare a 7 giorni prima del test avendo letto tutto il libro

almeno una volta, per poi potere ripassare. Il libro che usa per la

preparazione è composto da 369 pagine. Francesca sa di non riuscire

a leggere più di venti pagine al giorno e la domenica lei non studia.

Se il primo dei 30 giorni è un mercoledì e il giorno 23 legge 8 pagine,

qual è il numero di pagine che deve leggere Francesca giornalmente

nel periodo rimanente per essere sicura di riuscire a leggere tutto il

libro in tempo?

A) 18

B) 20

C) 19

D) 16

E) 21



Per risolvere il quesito bisogna innanzi tutto togliere i gli ultimi 7 giorni dai
30 giorni rimanenti al test.

Quindi Francesca ha a disposizione in totale 23 giorni per leggere il libro.

Dovendo togliere le domeniche in cui non studia, bisogna contare
quante domeniche ci sono in 23 giorni, se il primo giorno è un
mercoledì.

Le rimangono quindi 20 giorni effettivi di studio.

Si sa che il giorno 23, quindi l’ultimo giorno che ha a disposizione per
leggere il libro (contando le domeniche), Francesca legge 8 pagine.

369 - 8 = 361.

Ora si può calcolare quante pagine al giorno deve leggere Francesca,
essendole rimasti 19 giorni di studio effettivo: 361/19 = 19.
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17.Mastro Zan è un professore di filosofia che tiene molto all’apprendimento della logica. Il primo mese di

terza superiore, spiega ai suoi alunni il concetto di induzione, deduzione e fallacia.

Per controllare che gli studenti abbiano capito l’argomento, nella verifica inserisce il seguente quesito:

“Individuare il tipo di ragionamento utilizzato in ciascuna di queste proposizioni o l’eventuale presenza di

fallacie”:

1) Tutte le mucche sono mammiferi e hanno i polmoni, tutte le balene sono mammiferi e hanno i

polmoni, tutti gli uomini sono mammiferi e hanno i polmoni, quindi tutti i mammiferi probabilmente

hanno i polmoni.

2) Nessun pesce è un mammifero. Nessun rettile è un pesce. Quindi nessun rettile è un mammifero.

3) Se Socrate è un uomo, allora Socrate è mortale. Socrate è un uomo, quindi Socrate è mortale.

4) Hitler era un dittatore ed era spietato, Stalin era un dittatore ed era spietato, Castro è un dittatore,

quindi Castro probabilmente è spietato.

5) Se Socrate è un uomo, allora Socrate è mortale. Socrate è mortale, quindi Socrate è un uomo.

A) 1 Fallacia; 2 Induzione; 3 Induzione; 4 Deduzione; 5 Deduzione

B) 1 Induzione; 2 Fallacia; 3 Deduzione; 4 Induzione; 5 Fallacia

C) 1 Induzione; 2 Induzione; 3 Deduzione; 4 Induzione; 5 Deduzione

D) 1 Deduzione; 2 Fallacia; 3 Induzione; 4 Deduzione; 5 Fallacia

E) 1 Induzione; 2 Induzione; 3 Deduzione; 4 Induzione; 5 Fallacia



1. Induzione con premesse generali.

2. Fallacia: secondo le regole del sillogismo, da due premesse
negative non segue alcuna conclusione: il fatto che due cose
siano diverse da una terza, non comporta necessariamente che
abbiano a che fare fra di loro.

3. Deduzione con premesse particolari.

4. Induzione con conclusioni particolari.

5. Fallacia: la forma corretta del modus ponens è [(p → q) ˄ p] → q.
Qui invece, con l’affermazione del conseguente, si afferma
erroneamente che [(p → q) ˄ q] → p.
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18.Se MATERASSO = 4, MATASSA = 3, BIBLIOTECA = 5 e GIORGIO = 4,

BIOLOGIA a cosa è uguale?

A) 5

B) 8

C) 3

D) 4

E) 1



Il numero indica la quantità di vocali presenti nella parola. 

Una volta individuato questo criterio, la risposta è immediata.
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19.“È necessario rispondere a tutti i quesiti per superare il test”.

Se la precedente affermazione è vera allora è anche certamente vero che:

A) Se si risponde a tutti i quesiti sicuramente si supera il test

B) Rispondere a tutti i quesiti è condizione sufficiente per superare il test

C) Se non si riesce a superare il test significa che non si ha risposto a tutti i quesiti

D) Se non si risponde a tutti i quesiti, non si supera il test

E) Se si risponde a tutti i quesiti sicuramente si supera il test



Il termine “necessario” è equivalente a “solo se”; la struttura 
“Solo se A allora B” equivale a “Se NON A allora NON B”.
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20.“Gigio esce di casa solo se piove e se Marina sta a casa; Claudia

esce solo se c’è il sole e se Carlo non viene. Carlo accetta gli inviti

a uscire solo se viene anche Carmen e se piove. Marina si rifiuta di

uscire con Carmen ma esce solo se c’è anche Francesca.”

Individuare l’affermazione esatta.

A) Ogni volta che Carmen esce, esce anche Francesca

B) Non c’è la possibilità che Claudia e Carmen escano insieme

C) Carlo e Gigio escono sempre insieme

D) Carlo e Marina non escono mai insieme

E) C’è la possibilità che Gigio e Claudia escano insieme



La B potrebbe confondere ma è sbagliata perché questa possibilità 
si può verificare nel caso in cui ci sia il sole e quindi Carlo non venga. 
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21.Quali fra i seguenti termini completano a dovere la seguente proporzione logica:

Olanda : Europa = X : Y

A) X = Messico; Y = America del Sud

B) X = Nepal; Y = India

C) X = Kirghizistan; Y = Asia

D) X = Zimbabwe; Y = Oceania

E) X = Siberia; Y = Asia



Il rapporto è quello di paese e continente.

La risposta corretta è la C.

L’India non è un continente, così come la Siberia non è uno stato
ma una regione della Russia; gli altri abbinamenti sono errati.
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22.“Rispetto a una decina di anni fa, il nostro guardaroba si è arricchito

di capi molto diversi tra loro. Le tipologie di tessuto sono le più

differenti e spesso sono composte da ___(1)___ miste. È sempre più

difficile scegliere il programma di ___(2)___ giusto. Per rendervi la vita

più semplice abbiamo creato diversi programmi per differenti tipi di

bucato e ___(3)___.” (Catalogo lavatrici ASKO 2017/2018)

Completare inserendo le parole mancati.

A) 1 = tinte; 2 = lancio; 3 = tessuti

B) 1 = fibre; 2 = centrifugazione; 3 = colori

C) 1 = tinte; 2 = lavaggio; 3 = consistenze

D) 1 = tinte; 2 = risciacquo; 3 = colori

E) 1 = fibre; 2 = lavaggio; 3 = tessuti
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23.“Tutti i cani della razza “Shiba” sono originari del Giappone.”

Allora si può dedurre che:

A) Tutti i cani della razza “Shiba” vivono in Giappone

B) Tutti i cani che non sono della razza “Shiba” non sono originari del Giappone

C) Tutti i cani della razza “Shiba” non sono originari di paesi diversi dal Giappone

D) Tutti i cani che non sono della razza “Shiba” sono originari di paesi diversi dal Giappone

E) Tutti i cani originari del Giappone sono della razza “Shiba”



L’alternativa A è errata in quanto “vivere” è diverso da “essere
originario”: infatti alcuni cani della razza “Shiba” potrebbero
essere originari del Giappone ma vivere altrove.

L’alternativa B è errata in quanto equivale a dire che non ci
sono altri cani originari del Giappone oltre a quelli della razza
“Shiba”.

L’alternativa C è corretta in quanto si tratta di una negazione di
negazione, il che equivale ad affermazione e corrisponde
esattamente alla frase data.

L’alternativa D è errata in quanto, come nel caso B, equivale a
dire che il cane della razza “Shiba” è l’unico cane originario del
Giappone.

L’alternativa E è errata in quanto comprende un errore logico:
infatti, se da A (cane della razza “Shiba” si deduce B (cane
originario del Giappone) non è vero che da B si deduce A.
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24.“Tutti i medici amano studiare, qualche medico è donna.”

Date queste premesse si può dedurre che:

A) Tutte le donne amano studiare

B) Tutti coloro che amano studiare sono medici

C) Almeno un medico non ama studiare

D) Qualche donna ama studiare

E) Tutte le donne sono medici



Questa tipologia di quesito si risolve utilizzando l’insiemistica:
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25.“Solo se evito gli spoiler stasera guarderò la mia serie tv preferita.”

Se l’affermazione riportata è vera, quale delle seguenti affermazioni

è necessariamente vera?

A) Se non evito gli spoiler stasera guarderò la mia serie tv preferita

B) Se non evito gli spoiler stasera non guarderò la mia serie tv preferita

C) Ho visto la mia serie tv preferita stasera ma non ho evitato gli spoiler

D) Stasera non guarderò la mia serie tv preferita

E) Anche se ho evitato gli spoiler non ho visto la mia serie tv preferita



Questa tipologia di quesito si basa sulle regole delle condizioni
necessarie e/o sufficienti.

In questo caso abbiamo una condizione necessaria identificata dal
“solo se” posto nella frase.
In generale una condizione necessaria viene indicata come “solo
se A allora B” e quando è espressa possiamo dedurre con certezza
solo due situazioni:

1) Se non A allora non B

2) Se B allora A

Nell’esercizio l’unica opzione che si rifà a uno dei due casi proposti
è la B ovvero: se non evito gli spoiler (non A) (allora) stasera non
guarderò la mia serie tv preferita (non B).
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26.Individuare l’intruso tra i seguenti termini:

A) Sale

B) Fame

C) Cucina

D) Sopra

E) Sotto



Tutte le parole proposte contengono solo due vocali, tranne cucina.
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27.“Il dottore non negò la possibilità dell’insuccesso dell’operazione,

qualora non si fosse agito in fretta”.

Dalla precedente affermazione si può dire che l’operazione:

A) Andrà certamente male

B) Non è urgente

C) Potrebbe non avere esito positivo

D) Sarà molto complessa

E) Avrà sicuramente successo



Dire che il dottore non nega è come dire che egli afferma qualcosa
(due negazioni si annullano a vicenda): quindi l’operazione potrebbe
non avere successo qualora non si agisca velocemente.

La A e la E sono sbagliate perché sono affermazioni categoriche,
mentre la frase indica una possibilità.

La D è sbagliata perché è un’informazione che non ci viene fornita.

La B è in contrasto con quanto affermato nella frase.
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qualora non si fosse agito in fretta”.

Dalla precedente affermazione si può dire che l’operazione:

A) Andrà certamente male

B) Non è urgente

C) Potrebbe non avere esito positivo

D) Sarà molto complessa

E) Avrà sicuramente successo



28.Completare la seguente serie: 1, 3, 6, 11, X, 29, 42, 59, Y

A) X = 18; Y = 78

B) X = 18; Y = 79

C) X = 17; Y = 79

D) X = 19; Y = 78

E) X = 17; Y = 78



La serie consiste nell’addizionare ad ogni numero un numero primo 
in ordine crescente (2,3,5,7,11,13,17,19…)
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E) X = 17; Y = 78



29.Quale numero completa la serie matematica?

-5; -1; +10; +2; __; -4; +40

A) -20

B) +15

C) +16

D) -15

E) -32



Le operazioni da eseguire in maniera alternata sono “/5” e “• (-10)”.
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30.Risolvere la seguente serie alfanumerica (utilizzare l’alfabeto italiano):

Z; 3; __; 9; Q; 27; N; __

A) U; 64

B) A; 51

C) S; 9

D) 6; I

E) T; 81



Trasformando le lettere nei numeri corrispondenti, abbiamo l’alternarsi 
di due operazioni “- 3” e “• 3”.



30.Risolvere la seguente serie alfanumerica (utilizzare l’alfabeto italiano):

Z; 3; __; 9; Q; 27; N; __
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D) 6; I

E) T; 81



31.Completare con il numero mancante.

1 2 4 7 5 9

1 4 12 25 54

A) 28

B) 40

C) 49

D) 16

E) 35



Procedendo da sinistra a destra, si moltiplica il numero nella
prima riga per n, con n = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

La colonna del numero mancante corrisponde a n = 4, quindi
7 • 4 = 28.



31.Completare con il numero mancante.

1 2 4 7 5 9
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32.Nella cittadina di Beacon Hills, alcuni ragazzi lottano per salvare la

popolazione da minacce sempre nuove e terribili.

• Scott va a scuola solo se non c’è una minaccia per la popolazione

• Stiles, quando la popolazione è in pericolo, va a informare lo

sceriffo, suo padre

• Lydia a volte prevede una catastrofe che sta per abbattersi sulla

popolazione

• Allison, se e solo se Lydia prevede una minaccia, si arma ed è

pronta a combattere

• Isaac, se non va a scuola, sta con Allison

Quale di queste affermazioni è sicuramente vera?

A) Se Isaac è con Allison, allora la popolazione non è in pericolo

B) Se Stiles è con suo padre, la popolazione è in pericolo

C) Se Scott non si trova a scuola, la popolazione è in pericolo

D) Se Isaac va a scuola con Scott, la popolazione non è in pericolo

E) Se Allison non è armata, la popolazione non è in pericolo



A. Non possiamo sapere che, in caso di pericolo, Allison e Isaac
non siano insieme.

B. Stiles può stare con suo padre anche se la popolazione non è in
pericolo.

C. Scott può non essere a scuola per vari motivi: giorno di festa,
malattia etc.

D. Se Scott è a scuola (indipendentemente dalla presenza di
Isaac), sicuramente non c’è una minaccia per la popolazione.

E. Allison si arma solo se Lydia prevede una minaccia: dato che
Lydia non prevede sempre nuovi pericoli, non è detto che
Allison sia sempre armata in caso di pericolo.
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33.Una regola di elaborazione trasforma l’ottupla (2, 4, 8, 1, 5, 7, 3, 6)

in (4, 8, 2, 1, 5, 7, 6, 3) e quest’ultima in (4, 8, 1, 5, 2, 6, 7, 3).

Individuare l’ottupla successiva secondo la stessa regola.

A) (8, 4, 5, 1, 2, 7, 3, 6)

B) (4, 8, 1, 5, 6, 7, 2, 3)

C) (8, 4, 1, 5, 7, 6, 2, 3)

D) (4, 8, 1, 5, 7, 6, 2, 3)

E) (4, 8, 5, 1, 6, 7, 3, 2)



I numeri mobili sono il 2 e il 6.

Il primo si muove di due posizioni alla volta, il secondo di una sola
in senso inverso al primo.

Quindi il 2 occuperà dapprima la prima posizione, poi la terza, poi
la quinta, infine la settima.

Il 6, invece, occupa nella prima ottupla l’ottava posizione, poi la
settima, poi la sesta, infine la quinta.
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34.Nei dadi da gioco la somma dei numeri sulle facce opposte è

sempre uguale a 7. Fabio lancia tre dadi. Su due dei tre dadi

escono in numeri 1 e 4.

Quale numero sarà uscito sul terzo dado, sapendo che la somma

delle tre facce a contatto col tavolo è pari a 11?

A) 6

B) 3

C) 2

D) 1

E) 5



Il numero opposto a 1 è 6 (1+6=7); il numero opposto a 4 è 3 (4+3=7).

11 – (6 + 3) = 2. Il numero opposto a 2 è 5 (2+5=7).
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35.Osama Bis Layden possiede 13 diamanti rubati alla popolazione

locale apparentemente identici, ma uno è falso ed è più leggero

degli altri, poiché è fatto di vetro.

Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate

saranno sufficienti per essere certi di individuarlo?

A) 6

B) 3

C) 12

D) 7

E) 2



Conviene dividere i diamanti in due gruppi da 4 e uno da 5.

Si pesino i due gruppi da 4.

Se la bilancia è in equilibrio il diamante più pesante sarà in
quello da 5, altrimenti si troverà in uno dei due gruppi da 4.

Si prenda in considerazione il caso più sfortunato: il diamante
più pesante è nel gruppo da 5.

Si mettano 2 crediti su un piatto e 2 sull’altro.

Se la bilancia è in equilibrio il diamante cercato è il quinto
escluso, altrimenti si procede con una terza pesata.
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36.Edoardo sta scalando il monte Everest (8848 m). Percorre ogni

giorno un numero di metri di altitudine pari alla somma dei metri

percorsi in tutti i giorni precedenti.

Se in 20 giorni arriva alla cima, quanti giorni impiega a percorrere i

primi 4424 m?

A) 10

B) 20

C) 9

D) 13

E) 19



Se ogni giorno percorre un numero di metri pari alla somma di quelli
percorsi i giorni precedenti, il 19° giorno ha fatto 4424 m, il giorno
successivo, il 20°, raddoppia e arriva a 8848 m.
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37.Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente

proposizione verbale?

CERVELLO : EGTWGNNQ = X : Y

A) X = CUORE; Y = DVPSF

B) X = FEGATO; Y = GDFZSN

C) X = STOMACO; Y = UVQNCEQ

D) X = POLMONE; Y = RQNOQPG

E) X = RENE; Y = UHQH



Nella Y bisogna mettere la seconda lettera successiva ad ogni lettera nella 
X.
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38.Si scopra il codice nascosto formato da una sequenza di tre numeri tra i 6

seguenti: due, tre, sei, sette, otto, nove.

Per ogni sequenza errata viene indicato con BP ogni numero del codice

che è stato indovinato nell’esatta posizione (numero giusto al posto giusto),

oppure con MP ogni numero del codice che è stato indovinato, ma in

posizione diversa da quella giocata (numero giusto al posto sbagliato).

• Due – Tre – Nove (2 MP)

• Sette – Nove – Otto (2 MP)

• Sei – Due – Otto (1 BP)

• Nove – Tre – Due (1 BP e 1 MP)

A) Nove – Due – Sette

B) Nove – Sette – Due

C) Due – Otto – Tre

D) Sei – Nove – Due

E) Due – Sette – Due



Guardando i primi due codici vediamo che l’unico numero in
comune è Nove.

Quindi il Nove è sicuramente uno dei 3 numeri del codice da trovare.

Inoltre, vediamo che il Nove occupa tutte e tre le posizioni (nel primo
codice, nel secondo e nel quarto).

Solo il quarto codice ha un BP e il numero Nove, quindi il Nove
occupa la prima posizione.

Prendendo in considerazione il quarto codice vediamo che
possiamo avere solo il Tre o il Due, uno esclude l’altro.

Il Due è il secondo numero che cerchiamo e occupa la seconda
posizione (questo ce lo dice il terzo codice; non può essere l’Otto
perché occupa la terza posizione sia nel secondo che nel terzo
codice e quindi in entrambi dovrebbe uscire BP; non può essere il Sei
perché occupa il posto del Nove).

Se escludiamo l’Otto, includiamo il Sette (vedi il secondo codice); il
Sette occuperà la terza posizione.
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39.Olga esce di casa alle ore 8.00 come tutte le mattine per andare al lavoro.

Lavora come radiologa presso l’Azienda Ospedaliera di Padova che si trova in

via Giustiniani 2, al piano -1. Se non piove preferisce usare la bicicletta per non

inquinare, infatti lei è un’ambientalista e nel weekend, con la sua associazione,

raccoglie i rifiuti abbandonati lungo il ciglio della strada. Vi starete chiedendo a

cosa servono tutte queste inutili informazioni, visto che i brani erano tra i primi

quattro quesiti; servono a farvi perdere tempo. Il MIUR durante il test cercherà di

farvi perdere un’infinità di tempo, noi non vogliamo essere da meno. Veniamo al

dunque: per andare al lavoro si dirige verso Est per 3 km, poi verso Sud per 6 km,

in seguito, arrivata al semaforo, gira a destra, direzione Ovest per un chilometro,

poi va in direzione Nord per 2 km e, infine, in direzione Ovest per altri 2 km.

Quanto dista in linea d’aria e in che posizione si trova l’Azienda Ospedaliera

rispetto all’appartamento di Olga?

A) 2 km a Nord

B) 3 km a Ovest

C) 2 km a Sud-Ovest

D) 4 km a Sud

E) 2 km a Sud-Est
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40.Francesco, Giulia, Silvia e Andrea sono quattro amici, studenti di medicina,

ingegneria gestionale, filosofia e psicologia (non necessariamente in questo

ordine). Ognuno di loro passa il sabato sera in modo diverso: uno guarda un film,

un altro mangia la pizza, uno va a suonare la chitarra con la sua band e l’ultimo

gioca a carte al bar. Ognuno di loro ha la propria bibita preferita per

accompagnare la loro serata: birra, spritz, vino e coca cola.

Si dispone inoltre delle seguenti informazioni:

• A Giulia piace la coca cola e non studia filosofia

• Lo/la studente/studentessa di medicina mangia la pizza

• Andrea non beve lo spritz

• Silvia guarda un film

• Francesco beve la birra e non gioca a carte

• Il/la chitarrista studia ingegneria gestionale e beve vino

Chi studia psicologia?

A) Francesco

B) Giulia

C) Silvia

D) Andrea

E) Non si può dedurre con certezza dalle informazioni riportate



Dalle informazioni riportate, deduciamo che lo so studente di ingegneria
che beve vino e suona la chitarra è sicuramente Andrea: Silvia, infatti,
guarda un film, Giulia beve coca cola e Francesco beve birra.

Francesco, quindi, non suona la chitarra, non gioca a carte e non
guarda un film (perché lo fa Silvia): lui quindi mangia la pizza, e di
conseguenza è lo studente di medicina.

Poiché Giulia non studia filosofia, sarà lei la studentessa di psicologia,
mentre Silvia quella di filosofia.
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