
Il soggetto al quale viene sottoposto questo test dovrà ripsondere alle domande qui elencate senza riflettre 
e pensarci più di tanto ma con sincera spontaneità.

1) Travandosi per istrada viene colpita all’improvviso da una fame da non vederci. Si ferma nel 
primo posto che gli capita che si trova essere una pizzeria. Fra queste tre pizze, la quale ordina :

- Pizza Margherita

- Pizza Salsiccia e Friarielli

- Pizza all’uovo con pesce, pollo e maiale, emmental e mozzarella, funghi, 
pomodori e pana, olive e acciughe, salmone, curry, salame, salsiccia, insallata, 
ananas e wrustel

2) Ciascuna delle due frasi seguenti sono tratte da canzoni popolare. Completale :

- Vide 'o mare quant'è.........., spira tanto .............

- Couleur .............. que j’aime ta couleur ............

3) Si trova di nuovo per istrada ma ora sta alla guida tranquilamente e vede spuntare davanti alla sua 
macchina un trattore con rimorchio che ha raggiunto per via della scarsa velocita del mezzo 
agricolo. La strada è dritta per ancora 5 kilometri ma con una linea bianca continua. Che fa ?

- Supera il mezzo agricolo intanto di fronte non arriva nessuno e poi non dovrebbe 
nemmeno starci su questa strada e ,..., sarebbe cosi da scemo rimanerci dietro per 5 
kilometri solo per una linea che hanno tracciato cosi.

- Non supera il mezzo, lo supererà solo quando gli sarà permesso dalla segnaletica 
stradale. Se hanno messo una linea bianca continua è per la nostra sicurezza. La regola 
è la regola ed è fatta per essere rispettata.

4)  Una volta messo nell’ordine giusto questi due gruppi di lettere formerano entrambi il nome e il 
cognome d’un grande calciatore. Riordinarle. Verrà cronometrata durante la prova.

-  ieogd adnomar danaramo

- naej erirep npaipn

5 )  Fra queste due linee, la quale le è più famigliare e le inspira sollievo e conforto :

6) Associare questi due famosi nomi di lungomare alle città corrispondente :

   Pozzuoli    Nizza
- Il Granatello                                     - La promenade des anglais

   Portici    Cannes

a) b)


