
 
 
 
FATTORE NUMERICO 
 
 
� Tipologia CN (competenza numerica) - operazioni parlate 

Abilità misurate: calcolo 
 

01. Qual è il numero che sommato a -7 è uguale a 5? 

(a)  (b)*  (c)  (d)  (e) 
-5  12  -3  14  9 

 

02. Qual è il numero per cui il prodotto tra il suo doppio e il suo triplo è uguale a 54? 

(a)  (b)*  (c)  (d)  (e) 
2  3  5  7  6 

 
� Tipologia RN (ragionamento numerico) - problemi espressi in forma di testo, grafico o tabella 

Abilità misurate:, capacità di assimilare, elaborare e valutare informazioni numeriche 
 
02. 10 muratori costruiscono 10 metri di muro in 1 ora. Quante ore impiegherebbero 5 muratori a costruire 

20 metri di muro? 
 

(A)  (B)  (C)  (D)* 

10  8  2  4 

 
03. Due veicoli viaggiano a velocità costante su due corsie parallele. Sapendo che fra 15 minuti il furgone 

affiancherà l’autobus, quanto distano in questo momento i due veicoli? 
 
 
 
 
 
 

(A)*  (B)  (C)  (D) 

5 Km  7,5 Km  12,5 Km  2,5 Km 

 
 

Osservate la seguente tabella e rispondete alle prossime due domande. 

 Percentuali di risposte alla domanda: “Quale o quali elementi ritenete più importanti quando andate in 
vacanza? Massimo 3 opzioni.” (Soggetti ripartiti in numero uguale per sesso ed età.) 

sotto i 25 26-40 41-55 56-70 oltre i 70 età e sesso 
elementi M F M F M F M F M F 
Salubrità del luogo 9 14 26 38 42 63 48 70 51 78 
Divertimenti 76 62 71 53 51 32 41 26 32 16 
Comodità 34 40 37 48 48 57 62 57 56 63 
Costi 41 56 58 69 76 71 78 73 82 63 
Esclusività 37 62 30 41 43 50 25 31 32 37 

 
04. Quale elemento diminuisce di importanza - sia per gli uomini che per le donne - all’aumentare dell’età? 
 

A B C D* E 

esclusività salubrità del luogo costi divertimenti comodità 

 
05. Quali sono i due elementi principali da prendere in considerazione per mettere a punto l’offerta di una 

vacanza destinata a donne fra i 26 e i 55 anni? 
 

A B* C D E 

salubrità e comodità comodità e costi costi ed esclusività divertimenti e costi salubrità e costi 
 

30 Km/h 
50 Km/h 


