
EUROTEST 
1.- Cognizione 

“Ricorda da quanto sono le monete che utilizziamo ora? Si ricordi che le chiedo 
delle monete e non dei biglietti (banconote)” (Massimo un minuto) 
Centesimi:  1     2      5      10       20      50    Euro     1     2  

 Altre (specificare):  Totale corrette:  Intrusioni: 

 

 “Recorda da quanto sono i biglietti (banconote) che utilizziamo ora?”. (Massimo un 
minuto) 
Euro:  5       10        20        50         100        200        500  

 Altri (specificare):   Totale corrette:       Intrusioni:         

 

 

2.- Calcolo 
Mettere davanti al soggetto le monete (2 de 1 euro, 1 da 50 centesimi, 3 de 20 centesimi e 5 
da 10 centesimi) e sommimistrare consecutivamente le seguenti domande. In caso di risposta 
sbagliata, avvisare il soggetto e dargli una seconda possibilità. Alcuni items hanno diverse soluzioni, 
tutte valide. Concedere massimo un minuto per ciascun item e passare al successivo se non ha 
risposto correttamente entro il minuto o se ha utilizzato le due possibilità. 

 “Quante monete ci sono quií?” (11) 
  Corretto       Corretto secondo tentativo      Sbagliato 

 

“Mi cambia questa moneta con altre più piccole?”   
(ritirare le 2 monete da 1 euro e mostrarne solo una) 
   Corretto        Corretto secondo tentativo      Sbagliato 

 

“Quanti soldi ci sono qui in totale?” (3.60 euro) (mostrare nuovamente tutte le 
monete) 
  Corretto        Corretto secondo tentativo      Sbagliato 

 

“Per favore, suddivida queste monete in due gruppi che abbiano lo stesso 
ammontare” (1.80 euro) 
  Corretto        Corretto secondo tentativo      Sbagliato 

 

“Ora suddivida le monete in tre gruppi che abbiano lo stesso ammontare” (1.20 
euro) 
  Corretto        Corretto secondo tentativo      Sbagliato  

 

 
 

3.- Compito di distrazione (Fluenza Verbale Semantica) 
“Voglio che mi dica tutti i nomi di animali che le vengono in mente (qualasiasi tipo di animale!!)” 
 
 
 
 

 

4.- Rievocazione 
“Per finire, vorrei che facesse un ultimo sforzo e provasse a ricordare”: 

“Quante monete le ho mostrato prima?” (11) 
Risposta:      Corretto      Sbagliato 

 
 

“In totale quanti soldi c’erano?” (3.60 euros) 
Risposta:                            Corretto       Sbagliato  

 

“Ricorda esattamente che monete c’erano?”   Intrusioni
    Quantità   Moneta     Altre              

 __ 5   di  10 cent. __   Totale 1 cent.   __     Totale 
 __ 3   di  20 cent. __   Risposte 2 cent.   __  Intrusioni 
 __ 1   di  50 cent. __   Corrette 5 cent.   __  
 __ 2   di     1 euro   __   ____ 2 euro   __    ____ 

 

  

TOTALE (1 + 2 + 4)  

OSSERVAZIONI 
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