
 
 
FATTORE VERBALE 
 
 
� Tipologia AV1 (abilità verbale) -sinonimi e contrari 

Abilità misurate: ampiezza del vocabolario, fluidità verbale 
 
Fra le cinque proposte, individuate le due parole che hanno significati l'uno contrario all'altro.  

 

01. 
a)* INCENSURATO 
b) AUDACE 
c)* PREGIUDICATO 
d) PROPENSO 
e) DEDITO 

 

02. 
a) COMPIACIUTO 
b)* IMPAVIDO 
c) DETERIORATO 
d)* PAUROSO 
e) INVISO 
 

 
� Tipologia AV2 (abilità verbale) - parte tipica 

Abilità misurate: ampiezza del vocabolario 
 
Il termine posto in alto e sottolineato è una parte tipica di uno o due degli oggetti indicati da (a) a (e). Individuateli. 

01. AGO 

a) Pioppo 
b)* Pino 
c) Cruna 
d) Fienile 
e)* Bilancia 

 

02. CORSIA 

a)* Autostrada 
b) Ferrovia 
c)* Ospedale 
d) Bosco 
e) Balaustra

 

� Tipologia AV3 (abilità verbale) - vocaboli e ortografia 

Abilità misurate: ampiezza del vocabolario e conoscenza regole ortografiche 
 
Inserite le lettere indicate in alto negli spazi previsti nelle alternative da (a) a (d). Quale delle parole così formate 
NON esiste nella lingua italiana o NON è corretta? 

01. C O N  

a) C O N F O R T O  

b) C O N T E A  

c) C O N P L E T O  

d) A C C O N C I O  

e) R E N D I C O N T A R E  
 
 

� Tipologia CT (comprensione di testo) - istruzioni e procedure 

Abilità misurate: capacità di interpretare correttamente istruzioni scritte 
 
Quale fra le affermazioni da (a) a (d) non è coerente con il testo nel riquadro? 

Usare il carica-batterie esclusivamente all’interno di ambienti ben areati: non esporre a pioggia e a neve. 
Disinserire il cavo di alimentazione dalla rete prima di connettere o sconnettere i cavi di carica della 
batteria. 

a) Utilizzare l’apparecchio solo all’aperto, in condizioni di perfetta aerazione 
b)* Il carica-batterie deve essere utilizzato solo all’interno dell’autovettura o del cofano 
c) Il carica-batterie in funzione non deve bagnarsi 
d) Prima di intervenire sui cavi di carica, scollegare il cavo di alimentazione 



 
 
 
 
 
� Tipologia RCV (ragionamento critico verbale) - analisi di brani 

Abilità misurate: desumere informazioni da un testo scritto ed elaborarle criticamente, a prescindere 
dalle conoscenze pregresse sull’argomento in oggetto 

 
Quale fra le affermazioni da (a) a (d) è coerente con il testo nel riquadro? 

La cultura vera di una singola persona contiene innanzitutto una forte valenza interdisciplinare: non è – 
dunque – una semplice accozzaglia di nozioni disparate, per le quali alcuni vengono definiti 
“enciclopedie ambulanti”, ma è la capacità di dare significato sia alle nozioni sia ai loro rapporti. Colto è 
chi possiede nozioni in campi diversi del sapere, in grado di reggere ad una prima verifica di 
approfondimento specialistico e, soprattutto, in grado di usarle in modo combinatorio e induttivamente, 
così da produrre “valore semantico aggiunto” rispetto a quello di partenza. (...) La cultura sociale non è 
la media delle culture individuali dei singoli, ma è qualcosa di più e di diverso: è l’insieme dei valori 
sviluppati e consolidati nel tempo all’interno di un gruppo sociale e sui quali si è modellato e promana il 
“know how” peculiare del gruppo. 

 
a) La cultura di una persona è definita in base al numero di nozioni che essa possiede in un determinato 

ambito del sapere 
b)* Si dimostra colto chi sa attingere alle proprie cognizioni in diversi ambiti e sa combinare le 

informazioni attraverso una logica interdisciplinare 
c) In un gruppo sociale le persone entrano in relazione fra loro con continuità e in tal modo cercano di 

realizzare scopi comuni 
d) Tutte le precedenti 
e) Nessuna delle precedenti 
 


