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Ragionamento Critico - Premessa 
 
Il Ragionamento Critico è un’abilità fondamentale delle mansioni dove occorre prendere decisioni logiche a partire 
da informazioni complesse. La batteria Critical Reasoning Test (CRTB2) è stata sviluppata per misurare queste 
abilità di base. Il CRTB2 comprende due sub-test che misurano rispettivamente il Ragionamento Critico Verbale 
ed il Ragionamento Critico Numerico. I problemi presentati nel test sono in grado di identificare gli individui che 
posseggono elevate abilità. 
 
Con il CRTB2 si può selezionare chi è capace di: 

• Soppesare le evidenze in modo razionale 
• Capire i trend dei dati 
• Comprendere ragionamenti complessi 
• Comprendere ragionamenti complessi 
• Assimilare tutte le informazioni rilevanti 
• Capire al volo i dati statistici e finanziari 
• Elaborare le informazioni rapidamente 
• Prendere decisioni aziendali ben supportate 
• Risolvere efficacemente i problemi 

 
Nel costruire gli item del test si è fatta particolare attenzione a scrivere gli item in modo da assicurarci che per 
risolvere correttamente ogni prova fosse necessario trarre conclusioni basate su ragionamenti e deduzioni logiche 
ricavate dai brani e dalle tabelle.  Vale a dire che ci si è focalizzati sulla misura della capacità di una persona di 
pensare in modo critico e logico-razionale e sulla sua abilità di trarre inferenze logiche da informazioni espresse in 
forma verbale e numerica, piuttosto che semplicemente verificare la presenza di errori fattuali ed incoerenze del 
ragionamento. 
 
I punteggi di notazione diagnostica basati sui punteggi grezzi (PGr), riportati in tabella alla fine di questo rapporto 
interpretativo, forniscono informazioni aggiuntive anche sullo stile di risposta adottato dai soggetti nel rispondere ai 
test di Ragionamento Critico Verbale e Numerico. Da questi dati si possono desumere la rapidità di risposta 
(espressa in percentuale di tentativi di risposta) e l’accuratezza delle risposte (che è data dal rapporto tra risposte 
corrette ed i tentativi di risposta) agli item del CRTB2. 
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Ragionamento Critico Verbale 
 
Il test di Ragionamento Critico Verbale misura l'abilità del soggetto nell'affrontare in modo corretto complesse 
argomentazioni verbali. Le varie prove richiedono di desumere informazioni e fare inferenze a partire dalla lettura 
di alcuni brevi brani. Il test misura le abilità di capire e comprendere in modo corretto complicate argomentazioni 
verbali e la capacità di percepirne in modo accurato le conseguenze ed i corollari implicati. Sebbene il test 
costituisca una misura delle abilità di ragionamento critico indipendenti dal curriculum scolastico e/o dal titolo di 
studio posseduto, il punteggio ottenuto può essere in parte correlato al livello culturale del candidato. 
 
Il punteggio ottenuto dal soggetto esaminato al test di Ragionamento Critico Verbale è pienamente nella media del 
campione di standardizzazione; il soggetto è mediamente abile nel dedurre le conseguenze logiche implicate negli 
elaborati scritti, comprende con poche difficoltà istruzioni scritte, relazioni e istruzioni. Tuttavia non è così pronto a 
cogliere ed apprezzare pienamente le logiche sottese alle argomentazioni più complicate. Può mostrare sufficiente 
chiarezza e sicurezza di sè nella spiegazione dei concetti più complessi. 
 

 
 
Norme Utilizzate: 
R. Cr. Verbale = 365 Graduates\Managers 
 
 

Notazioni Diagnostiche Aggiuntive: 
Scala Risposte Esatte* Tentativi* Accuratezza* 

R. Cr. Verbale 55% 65% 84.6% 

* Percentuali Calcolate sui Punteggi Grezzi 
 
Risposte Esatte = Numero di Risposte Corrette / Numero Totale di Item del Test 
Tentativi = Numero di Item a cui è stata data una Risposta / Numero Totale di Item del Test 
Accuratezza = Numero di Risposte Corrette / Numero di Item a cui è stata data una Risposta 

Scala PGr Risposte %ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R. Cr. Verbale 22 26 57 
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Ragionamento Critico Numerico 

 
Il test di Ragionamento Critico Numerico valuta l'abilità di desumere informazioni di tipo numerico da alcuni dati 
presentati all'interno di tabelle. Per affrontare efficacemente il test occorre trattare l'informazione in modo razionale 
e logico. Con questa prova si è valutata la capacità del soggetto di interpretare ed estrapolare le diverse 
informazioni da format adottati in contesti professionali piuttosto che scolastici. Per risolvere le varie prove il 
soggetto ha dovuto individuare dei trend, elaborare dati aggregati, estrapolare dati da particolari configurazioni che 
hanno messo in rilievo le abilità di problem-solving critico. Infatti la risoluzione delle prove non richiede 
l'applicazione di complicate abilità di calcolo Oppure la semplice conoscenza della matematica formale, ma implica 
capacità di ragionamento critico su informazioni espresse mediante numeri. 
 
La prestazione al test di Ragionamento Critico Numerico pone il soggetto ai vertici (5%) del campione di 
riferimento Graduates\Managers. Ciò dimostra in modo inequivocabile che il soggetto è estremamente abile nel 
manipolare concetti numerici e mostra di possedere una buona abilità nella comprensione delle informazioni 
presentate sotto forma di numeri e tabelle. E' più abile della maggior parte della gente Graduates\Managers nella 
comprensione di documenti presentati in tabelle e nell'interpretarne le informazioni in modo logico e razionale. 
Riesce con estrema naturalezza ad utilizzare le informazioni per accumulare informazioni e trarne le conseguenti 
conclusioni. Pertanto il soggetto riesce ad affrontare e fare fronte a tutte quelle richieste proprie di quei compiti che 
richiedono di utilizzare prevalentemente informazioni documentali sotto forma numerica oltre ad essere anche in 
grado di prendere decisioni a partire da informazioni disponibili in forma numerica. 
 

 
 
Norme Utilizzate: 
R. Cr. Numerico = 364 Graduates\Managers 
 
 

Notazioni Diagnostiche Aggiuntive: 
Scala Risposte Esatte* Tentativi* Accuratezza* 

R. Cr. Numerico 96% 100% 96% 

* Percentuali Calcolate sui Punteggi Grezzi 
 
Risposte Esatte = Numero di Risposte Corrette / Numero Totale di Item del Test 
Tentativi = Numero di Item a cui è stata data una Risposta / Numero Totale di Item del Test 
Accuratezza = Numero di Risposte Corrette / Numero di Item a cui è stata data una Risposta 

Scala PGr Risposte %ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R. Cr. Numerico 24 25 99 
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CRTB2 PROFILO GRAFICO 

 

 
 
Norme Utilizzate: 
R. Cr. Verbale = 365 Graduates\Managers 
R. Cr. Numerico = 364 Graduates\Managers 
 

Scala PGr Risposte %ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R. Cr. Verbale 22 26 57 

R. Cr. Numerico 24 25 99 


