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Il/la paziente è vigile?

Livello d’istruzione
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1 1. Che giorno della settimana è?
1 2. Che anno è?
1 3. In che regione ci troviamo?
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4. Memorizzi questi cinque oggetti. In seguito le chiederò di che oggetti si tratta.
Mela
Penna
Cravatta
Casa
Automobile
5. Ha 100 euro, si reca in un negozio e compra dodici mele al costo di 3 euro e un triciclo al
costo di 20 euro.
Quanto ha speso?
Quanti soldi le sono rimasti?
6. Nomini in un minuto il maggior numero di animali possibile.
0 0-4 animali
1 5-9 animali
2 10-14 animali
3 15+ animali
7. Quali erano i cinque oggetti che le ho chiesto di memorizzare? 1 punto per ciascun oggetto corretto.
8. Ora pronuncerò una serie di numeri e vorrei che lei me li dicesse al contario.
Ad esempio, se dico 42, lei dovrebbe dirmi 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Questo è il quadrante di un orologio. Inserisca le cifre indicanti le
ore e l’orario delle undici meno dieci.
Cifre indicanti le ore corrette
Orario corretto

1 10. Apponga una X sul triangolo.

/2

/8

1

Quale delle figure sopra è la più grande?
11. Ora le racconterò una storia. Ascolti attentamente, poiché in seguito le porrò alcune
domande in merito.
Laura era un’agente di cambio di grande successo. Ha fatto un sacco di soldi in borsa. Poi ha
incontrato Mario, un uomo estremamente attraente. Si sono sposati e hanno avuto tre bambini.
Vivevano a Milano. Lei poi ha smesso di lavorare ed è rimasta a casa a crescere i figli. Quando i
figli hanno raggiunto l’adolescenza, Laura ha ricominciato a lavorare. Da allora lei e Mario hanno
vissuto felici e contenti.
2 Qual era il nome della donna?
2 Che lavoro faceva?
2 Quando ha ricominciato a lavorare?
2 In che regione viveva?
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