
IL 2.6.2-01 

 
Pagina 1 di  9  UPSA Sezione Ticino  
 Centro Formazione Professionale  
 Stradone Vecchio Sud 29 
 CP 1137, CH-6710 Biasca 
 Tel. +41(0)918739710, Fax +41(0)918739719 
 centro@upsa-ti.ch, www.upsa-ti.ch 

 

Esempi test attitudinale 

1 Calcolo mentale 
 

1) 12-8+6    = 
 

2) 16:2x6    = 
 

3) 63:7     = 
 

4) 123-21    = 
 

5) 6x24:8    = 
 

6) 15/6 in decimale   = 
 

 
7) Nella classe del 2° anno ogni allievo ha indicato il suo sport preferito.  

Di seguito l’esito dell’indagine: 
Calcio:   12 (verde) 
Tennis da tavolo (pin-pong): 8 (rosso) 
Pallavolo: 6 (arancione) 
Nuoto: 4 (blu) 
La classe é composta da un totale di 30 allievi. 
Calcola la percentuale e inseriscila nel seguente grafico a torta: 
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2 Facoltà di rappresentazione tecnica 
 
Solo una risposta é corretta: 
n° Immagine: Domande: Risposte: 
1) 

 

Il lombrico (verme) non si 
trova all’altezza corretta. 
In quale direzione è 
necessario spostare il 
galleggiante sul filo da 
pesca in modo da far 
avvicinare l’amo al Luccio 
(pesce)? 

1) Verso l’alto. 
2) Verso il basso. 
3) L’amo si trova sempre 

alla stessa profondità 
nell’acqua. 

4) Non lo so. 

2) 

 

Quale affermazione è 
corretta? 

1) Il disegno B è corretto. 
2) Il disegno C è 

corretto. 
3) Il disegno A è corretto 
4) Nessun disegno è 

corretto. 

3) 

 

Con quale pinza si effettua 
una maggiore pressione? 

1) Con la pinza C.  
2) Con la pinza B. 
3) Con la pinza A. 
4) È uguale con tutte le 

pinze.   

4) 

 

L’ingranaggio “A” trasmette 
il moto al gruppo di 
ingranaggi, in quale 
direzione gira l’ingranaggio 
“B” ? 

1) Nella stessa direzione   
dell’ingranaggio “A” 

2) Nella direzione 
contraria 
dell’ingranaggio “A”. 

3) L’ingranaggio “B” non 
può girare. 

A 

B 

C 
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n° Immagine: Domande: Risposte: 
5) 

 

La barca a vela è munita di 
un soffietto (mantice) 
azionato da un motore 
elettrico fisso sulla barca, in 
quale direzione si muove la 
parca a vela? 
 

1) Nella direzione “B”. 
2) Nella direzione “A”. 
3) Prima verso “A” e in 

seguito verso “B” e poi 
nuovamente verso 
“A”. 

4) Non si muove del 
tutto. 
 

6) 

 

Bisogna sollevare il peso 
“C”. In quale direzione deve 
essere azionata la leva “D”?  

1) Nella direzione “B”. 
2) Avanti e indietro. 
3) Il sistema non 

funziona. 
4) Nella direzione “A”. 

7) 

 

Se in questo orologio a 
pendolo sposto il peso del 
pendolo verso il basso, 
come sarà il moto del 
pendolo? 

1) Maggiore. 
2) Minore. 
3) Non cambia. 

8) 

 

Come dovrà essere la punta 
dell’ombrellone in modo da 
far minor forza possibile 
quando lo si spinge nella 
sabbia? 

1) La punta “C” è la 
migliore. 

2) La punta “A” è la 
migliore 

3) È indifferente quale 
punta si utilizza 

4) La punta “B”. 

9)  

 

Cosa succede con la sfera 
“B” se accendo la candela di 
cera “A”? 

1) La sfera “B” scende. 
2) La sfera “B” sale. 
3) La sfera “B” prima 

scende e poi sale. 
4) La sfera “B” resta in 

bilancio con la 
candela “A”. 

 
 
 

B A 

A 

C 

B 
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3 Soluzione di problemi 
 

 
1) Mi trovo nel punto blu     quale affermazione è corretta per arrivare a piedi presso 

il Centro Professionale di Biasca per svolgere il test attitudinale? 
 
a) Seguo la via ai Noci, in seguito vado a sinistra su via Stefano Franscini, 

prendo la seconda strada a destra e arrivo al Centro Professionale Biasca. 
 

b) Seguo la via ai Noci, in seguito vado a destra su via Stefano Franscini, 
prendo la seconda strada a sinistra, seguo la via E. Celio e arrivo al Centro  
Professionale Biasca. 

 
c) Seguo la via ai Noci, in seguito vado a sinistra su via Stefano Franscini e 

proseguo fino alla fine della strada, in seguito svolto a destra su via Stradone 
Vecchio Sud e proseguo fino alla fine della strada dove trovo il Centro 
Professionale di Biasca. 

 
 
Risposta: …………………… 
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2) Quale numero è raffigurato sotto il veicolo? 

 
 
 
Risposta: …………………… 

 
 

 
n° Immagine: Domande: Risposte: 
1) 

 

Devo scegliere un tavolo per 
la mia cucina dove il 
pavimento è molto storto, 
quale dei 3 tavoli è ideale e 
sono sicuro che non balla? 
 

1) Il tavolo “A”. 
2) Il tavolo “B”. 
3) Il tavolo “C” 
4) Su un pavimento 

storto ballano tutti i 
tavoli. 
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4  Grafici e tabelle 
 

  
           Tempo in ore 

1) Due vetture (“A” e “B”) partono da un posteggio alle ore 12:00 come 
rappresentato sul grafico. 
Con quale velocità si muove il veicolo “A”. 

 
 Risposta: …………………… 
 

2) A quanti km di distanza si trovano i due veicoli alle 13:30? 
 
 Risposta: …………………… 
 

3) In quali coordinate si trovano i seguenti punti? 
 
 

 
4)  

Punto Coordinate asse Y Coordinate asse X 
P Y6 X7 
Q   
R   

D
is

ta
nz

a 
in

 k
m

 

Asse Y 

Asse X 
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5 Calcolo scritto (con la calcolatrice) 
 

 
 
 
 
 
 

n° Calcolo Risultato 
1) 1345 + 2824 + 4789=  
2) 745 – 283 – 12 =  
3) 435.92 – 36.7 – 0.58 =  
4) (8.6 – 5.9)·(9 + 3.4) =  
5) 25³ =  
6) 1225·⅜ =  
7) 18.5·14.2² =  
8) Radice quadrata di 1225 =  
9) 346.8 aumentato del 25% =  
10) 17a + 9a – 12a + 15a - 8a =  
11) 9a · 7 =  
12) 6 · (5a + 7b) =  
13) 15 · 4 + 15 · 7 =  
14) ⅝ · ⅔ =  
15) 2(3x + 5) = 52        x = ?  
16) Un veicolo per percorrere 15km impiega 9 

minuti, alla stessa velocità media quanti minuti 
impiega per percorrere 40km? 

 
 
 
 

17) Un veicolo necessita una media di 5,6litri di 
combustibile per percorrere 100km, lo stesso 
veicolo quanti km può percorrere se il serbatoio 
di 46,5 litri è completamente pieno? 

 

18) La fattura dei pezzi di ricambio ammonta a 
620Fr. Quanto resta da pagare se all’importo 
viene tolto lo sconto del 2%? 

 
 
 
 

19) Un sistema di raffreddamento da 12,5litri 
contiene una miscela di liquido con 1 parte di 
antigelo e 4 parti di acqua. Quanti litri di 
antigelo e quanti litri di acqua contiene il 
sistema? 

 

20) Per fatturare 25000 ore lavorative 16 
Meccatronici lavorano ciascuno 126 ore. 
Quante ore devono lavorare 12 Meccatronici 
per ottenere ancora 25000 ore da fatturare? 
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6 Forma - Spazio 
 
n° Immagine: Domande: Risposte: 
1) 

 

Sono raffigurati tre 
aeroplanini di carta costruiti 
con un foglio A4, secondo la 
tua esperienza quale dei tre 
volerà meglio e in modo più 
stabile? 
 

1) Aeroplano “A”. 
2) Aeroplano “B”. 
3) Aeroplano “C” 
4) Volano tutti allo stesso 

modo. 

2)  

 

L’architetto di questa chiesa 
ha creato un modellino, 
questo è stato illuminato con 
una luce che ha creato 
l’ombra raffigurata. 
Quale è la direzione del 
fascio luminoso per creare 
l’ombra che è stata 
raffigurata? 

 
 
 
 

1) Direzione “A”. 
2) Direzione “B”. 
3) Direzione “C”. 
4) L’ombra corrisponde a 

quella di un'altra 
costruzione. 

 
 

7 Comprensione del testo 
 
Sembrano gli extraterrestri che sbarcano a Sydney. Sono giovani spesso belli e 
muscolosi, vestiti con una tuta di Teflon o di Lycra che li copre dalla testa ai piedi. La 
loro attività? Dare spettacolo, in una piscina o in uno stadio d’atletica, davanti a 
numerose decine di migliaia di spettatori e a miliardi di telespettatori. La loro 
particolarità? Tutti seguono la moda del momento: una tendenza che induce i campioni 
a coprirsi proprio là dove numerosi appassionati di sport gradirebbero vederli scoperti. 

 
 

n° Domanda: Risposta: 
1) A chi sono paragonati gli sportivi che indossano 

delle tute integrali ? 
 

2) Quali sono i due materiali utilizzati nella 
fabbricazione di parte degli abiti dei sportivi? 

 

3) Cita una città in cui gareggiano gli atleti:  
 

4) Quale nuova moda seguono gli atleti?  
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8 Grammatica e ortografia 
 
L’avrete senza dubbio notato: qualuncue sia la disciplina praticata, diventa sempre più 
difficile intravedere un pezzettino di pelle sul corpo di un campione. Dopo i nuotatori 
uomini-rana, arrivano gli sprinter incappucciati o ancora i lanciatori di peso con un 
braccio coperto. I primi, cioè i nuotatori, sono apparsi timidamente, alla chetichella,  
ancor prima di aver ottenuto l’autorizzazione della loro federazione internazionale. 
Altri atleti, incoraggiati dall’asenza di regolamenti e sostenuti da sponsor fieri di poter 
esibire le loro ultime novità e il loro logo, li hanno imitati. Tra questi pionieri: Marion 
Jones che si è presentata al meeting di Eugene (Stati Uniti)indossando una futuristica 
tuta integrale che lasciava scoperti unicamente il viso e le mani. Dopo numerosi altri 
atleti si sono mesi al suo seguito sia per curiosità che per civetteria: il britannico Dave 
Chambers, gli australiani Matt Shirvington e sopprattutto Cathy Freeman. 
 
Nel testo vi sono 4 parole errate, di seguito inserisci la parola errata e quella corretta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versione ottobre 2018 S.Bini 

n° Parola errata: Parola corretta: 
1)  

 
 

2)  
 

 

3)  
 

 

4)  
 

 


