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Le tipologie di domande 
della banca dati

1 I quesiti di logica
Le domande di logica erano pari a 18 e costituivano la parte più articolata del 
database. In altre parole il concorrente si è preparato su diversi modelli di 
domande di logica, sia matematica sia verbale, e nella banca dati sono presenti 
numerosi modelli di logica principalmente di tipo matematico. Le domande 
che negli altri concorsi sono considerate di logica verbale si ritrovano in buona 
parte nella sezione di comprensione del testo. Alcune tipologie di domande di 
logica come i ragionamenti deduttivi, che vanno dal caso semplice di due grup-
pi relazionati tra loro, a casi in cui si hanno tre premesse e una conclusione, 
cioè dal mini-sillogismo al maxi-sillogismo sono presenti sia nella sezione di lo-
gica sia nella sezione di comprensione del testo. In questo paragrafo si effettua 
una breve spiegazione teorica delle tipologie di domande di logica insieme alla 
spiegazione, mediante esempi commentati della banca dati, di molte tipologie 
ricorrenti nel simulatore.

Relazioni insiemistiche

L’insiemistica è uno dei modelli di logica matematica di più semplice e rapida 
soluzione. Le domande prevedono, dati tre gruppi di elementi, di rappresenta-
re mediante dei diagrammi le relazioni tra gli insiemi. Si commenta il modello 
in base ai diagrammi:

Diagramma 1: due insiemi sono intersecati e un terzo è disgiunto
Diagramma 2: un insieme è sottoinsieme del secondo mentre un terzo è di-
sgiunto da entrambi
Diagramma 3: un insieme è intersecato agli altri due che tra loro però sono 
distinti
Diagramma 4: gli insiemi sono uno sottoinsieme dell’altro
Diagramma 5: tutti e tre gli insiemi si intersecano tra loro
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Diagramma 6: i tre insiemi sono disgiunti
Diagramma 7: un insieme è sottoinsieme del secondo e il terzo è intersecato al 
secondo

Si analizzano due esempi della banca dati.

Esempio: Individua il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esisten-
te tra i termini dati: calciatori, palloni, terzini

A. Diagramma 5
B. Diagramma 2
C. Diagramma 4
D. Diagramma 3

Risposta: B). Diagramma 2. I “terzini” sono un sottogruppo dei “calciatori” e 
l’insieme è disgiunto a “palloni” che sono degli oggetti.

Esempio: Individua il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esisten-
te tra i termini dati: Numeri divisibili per 6, Numeri pari, numeri divisibili per 
30.

A. Diagramma 4
B. Diagramma 3
C. Diagramma 6
D. Diagramma 2

Risposta: A). Diagramma 4. I numeri divisibili per 30 sono un sottoinsieme dei 
numeri divisibili per 6 che sono un sottoinsieme dei numeri pari.

Sistemi lineari con simboli

Questi quesiti si risolvono con le regole risolutive dei sistemi di equazione di 
primo grado dove le variabili incognite si trovano per sostituzione. Si spiegherà 
il modello direttamente con un esempio risolutivo della banca dati.

Esempio:

Se $ + $ = £ – @
$ = 6
£ = –3
Allora @ = …

A. 15
B. 5
C. –15
D. –5

Risposta C). Sostituendo i valori si ha: 6 + 6 = –3 – @ da cui 15 = –@ e @ = –15
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Quesiti risolvibili con sistemi lineari di equazioni

Vediamo un esempio tratto dalla banca dati.

Esempio: quando il Sign. Bianchi aveva 44 anni, suo figlio Remo ne aveva 16. 
Quanti anni ha adesso Remo tenendo conto che la sua età è ora la metà di 
quella del padre?

A. 26
B. 27
C. 28
D. 29

Risposta C)

Bianchi

Figlio

B x F x x x x

44

16

2 44 32 2 12( )

=
=

+ = + → + = + → =













Ora il figlio ha 16 + 12 = 28 anni

In modo pratico si provano una per una le singole alternative (Metodo della ve-
rifica nella sezione tecniche di test). Ad esempio se il figlio ha 28 anni il padre 
ne deve avere 56. Quindi poiché entrambe le età sono cresciute di 12 anni, la 
corretta età del figlio è proprio 28.

Quesiti risolvibili con somme, moltiplicazioni e frazioni

Alcuni quesiti richiedono di effettuare somme, differenze, prodotti o quozienti 
tra numeri simili.

Esempio: Qual è la differenza tra i due risultati?

620 + 5 =
620 + 7 =

Le regole sono:
 > Per le somme e differenze si sommano e sottraggono i termini di valore si-

mile
 > Per le moltiplicazioni e divisioni si possono applicare le tecniche di diffe-

renza tra fattori o dividendi solo se le due operazioni differiscono per un 
termine.

 > Se si hanno moltiplicazioni o divisioni nelle somme (differenze) prima si 
svolgono tali operazioni e poi si applicano le regole di somma e differenza

Esempio: Qual è la differenza tra i due risultati?

620 + 5 =
620 + 7 =

Si semplifica 620 e il risultato è 7 – 5 = 2
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Esempio: Qual è la differenza tra i due risultati?

27 × 1 =
27 × 3 =

Si risolve 27 × (3 – 1) = 54

Esempio: Qual è la differenza tra i due risultati?

126 / 2 =
136 / 2 =

Si risolve: (136 – 126) /2 = 5

Si analizzi un esempio della banca dati

Esempio: Qual è la differenza tra i due risultati delle operazioni seguenti: 
4614/2 e 4610/2?

A. 2
B. 4
C. 0,5
D. 1

Risposta A. Con la regola vista sopra la risposta è (4614 – 4610)/2 = 2

Problem solving matematico

Alcuni problemi si risolvono mediante calcoli matematici abbastanza semplici 
che possono essere talvolta bypassati da procedimenti empirici, dopo aver però 
compreso l’aspetto logico del problema. In altre parole la complessità è relativa 
solo alla comprensione su come impostare il quesito.
Vediamo un esempio tratto dal simulatore

Esempio: Una strada lunga 104 metri ha in totale 28 platani posti su entrambi i 
lati. Spendo che i platani sono tra loro equidistanti, a quale distanza in metri è 
posto un platano dall’altro?

A. 4
B. 3,7
C. 8
D. 7,4

Risposta C). I platani sono disposti su due file, quindi sono 14 per ogni lato in 
104 metri. Poiché il primo platano è situato all’inizio, cioè a zero metri, si deve 
dividere 104 per 13 per ricavare la distanza tra i singoli platani, che è pari a 8.

La probabilità

La probabilità di un evento è il rapporto tra i casi favorevoli e i casi possibili.
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La probabilità che in un dado a sei facce esca il numero 3 è uguale a 1/6 e che 
non esca 3 è uguale a 5/6; la probabilità è quindi un numero compreso tra 0 
e 1.

Somma di probabilità
È la somma di due o più probabilità distinte la cui somma è maggiore dei sin-
goli casi.

Esempio: Calcolare la probabilità che esca il numero 1 o 2 lanciando un dado 
a sei facce.

Che esca la faccia di valore “2” la probabilità è pari a 
6
1

 e che esca la faccia di 

valore “1” la probabilità è pari sempre a 
6
1

. Sommando le due probabilità si 

ha: 
3
1

6
2

6
1

6
1

==+

Prodotto di probabilità – intersezione di probabilità
La probabilità che due eventi indipendenti accadano contemporaneamente è 
uguale al prodotto delle singole probabilità

Esempio: Calcolare la probabilità che esca il numero 1 in entrambi i dadi lan-
ciati.

Per ogni dado la probabilità è pari a 
6
1

 da cui il prodotto è pari a: 
1
6

1
6

1
36× = . 

Da questi casi di base si ottengono le situazioni particolari dei quesiti e spesso i 
casi favorevoli è preferibile calcolarli esplicitando manualmente tutti i casi. Si 
veda un esempio tratto dalla banca dati.

Esempio: Qual è la probabilità che lanciando due volte un dado cubico regola-
re, con facce numerate da 1 a 6, escano 2 numeri multipli di 3?

A. 
2
1

B. 
6
1

C. 
9
1

D. 
3
1

Risposta: C). I casi favorevoli sono quattro in tutto, cioè devono uscire le cop-
pie: 3-3; 3-6; 6-3; 6-6 su un totale di 36 casi (vedere esempio di sopra); algebri-
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camente è un prodotto di probabilità dopo aver effettuato la somma su ogni 

dado. 2
6

2
6

4
36

1
9× = =

Problemi della “bilancia”

Sono quesiti in cui si devono pesare alcuni elementi che sono uguali tra loro 
tranne uno che ha un peso diverso. Le domande possono essere relative a que-
siti con la bilancia ad uno o a due piatti. Nella risoluzione con esempi della 
banca dati si spiegheranno contestualmente le strategie risolutive per entram-
be le tipologie.

Esempio: Jack possiede 12 pipe apparentemente identiche, una delle quali è 
però più pesante delle altre. Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, 
quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla?
A. 4
B. 7
C. 3
D. 6
Risposta C). La strategia risolutiva non è immediata perché prevede di pesare 
due gruppi alla volta di elementi. Dopo la prima pesata, le 6 pipe del piatto più 
pesante, dove c’è quindi la pipa più pesante, verranno ripesate.
Viene pesato quindi in seguito il gruppo delle 6 pipe più pesanti suddividendo-
lo in due gruppi da 3 e 3. La terza pesata prevede di comparare solo due pipe 
tra loro, perché nel caso in cui il peso delle due pipe risultasse uguale sarebbe 
proprio la pipa non pesata quella di peso differente. Vediamo la risoluzione in 
modo schematico:

Piatto 1 Piatto 2 Non pesato

1 ° pesata 6 pipe 6 pipe -----

2 ° pesata 3 pipe 3 pipe ------

3 ° pesata 1 pipa 1 pipa 1 pipa

Esempio: Con una bilancia a piatti e un certo numero di pesi si vogliono pesare 
oggetti di peso inferiore a 125 g con un errore non superiore a un grammo. 
Inoltre non si possono mettere pesi nel piatto su cui poggia l’oggetto. Qual è il 
numero minimo di pesi sufficiente a tale scopo?
A. 8
B. 16
C. 7
D. 21
Risposta C). I pesi sono di: 1,2,4,8,16,32,64. In tal modo la somma può coprire 
tutti i numeri interi fino a 127 grammi. Tutto ciò è possibile perché è presente 
la possibilità di un errore fino ad un grammo. È una domanda difficile e risulta 



www.edises.it

  Le tipologie di domande della banca dati    7   

più opportuno memorizzare la risposta corretta per i concorrenti con inade-
guate conoscenze o inclinazioni matematiche.

Unione e confronto di insiemi numerici

Alcuni quesiti prevedono di costruire un terzo insieme numerico a partire dai 
precedenti. Nella somma si prendono gli elementi comuni e non comuni per 
creare un nuovo insieme. Nei quesiti complementari si prendono gli elementi 
di quel tipo che non appartengono all’insieme. Ad esempio un insieme di sole 
vocali che contiene “a,i” ha come complementare l’insieme “o,u,e”

Esempio: Posto A = (23,24,25) e B = (24,25,26) qual è l’insieme risultante dall’u-
nione di A e B?

A. (23,24,25)
B. (23,24,25,26)
C. (24,25)
D. (24,25,26)

Risposta: B). Si uniscono gli insiemi.

Quesiti risolvibili con la regola del “3”

Questi quesiti richiedono di lavorare su tre elementi distinti analizzando le 
variazioni di un gruppo al variare dei valori degli altri due. Si possono risolvere 
mediante regole che scompongono il problema individuando le unità elemen-
tari o attraverso un procedimento analitico.
Spieghiamo la strategia risolutiva mediante un quesito della banca dati.

Esempio: Cento conigli mangiano in cento giorni un quintale di carote. Quanti 
chilogrammi dello stesso alimento mangeranno dieci conigli in dieci giorni?

A. Dieci
B. Otto
C. Uno
D. Cento

Risposta C). Un quintale di carote è pari a cento chilogrammi. In maniera pra-
tica si può affermare che dividendo per dieci i conigli e lasciando i giorni inva-
riati si riduce di dieci volte la quantità mangiata, quindi: dieci conigli in cento 
giorni mangiano dieci chilogrammi di carote. Se a questo punto dividiamo per 
10 i giorni si dovrà dividere nuovamente per 10 il numero di carote mangiate e 
la risposta sarà un chilogrammo.
Questo quesito si può risolvere in maniera analitica con la regola del “tre 
composto”:

Conigli Chilogrammi Giorni

100 100 100

10 X 10
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Risolvendo: 
x

x10 100(100
100
10 ) 1= × →=→ =  Si moltiplica il numero di coni-

gli per i rapporti tra chilogrammi e giorni, dove chilogrammi va in frazione 
reciproca rispetto ai conigli e ai giorni.
Si scelga il metodo che si preferisce in chiave risolutiva.

Quesiti dei valori “pesati”

Questa tipologia di quesiti è in apparenza simile alla precedente ma in questo 
caso si hanno determinate persone che svolgono autonomamente un’ attività 
in un tempo prefissato. Se aumentano le persone per svolgere insieme questa 
attività allora i tempi di esecuzione complessivi ovviamente diminuiscono. È 
più facile spiegare la tipologia mediante un esempio del database.

Esempio: Tre amici leggono un libro ciascuno rispettivamente ogni 6, 8 e 9 
giorni. Quanto tempo impiegano complessivamente per leggere 29 libri?
A. 60 giorni
B. 76 giorni
C. 144 giorni
D. 72 giorni
Risposta: D). La regola consiste nel sommare i tempi in frazioni reciproche 
(cioè mettendo ad esempio il valore 6 giorni al denominatore). Alla fine 
si invertirà la frazione per trovare il tempo di lettura di un singolo libro se 
lo leggessero in tre persone suddividendo le pagine. Analiticamente si ha: 
1
6

1
8

1
9

29
72+ + = . Quindi il tempo di lettura per un singolo libro è pari al reci-

proco della frazione, cioè: 
72
29 e per 29 libri sarà 72 giorni.

Quesiti dei “tempi”

In questa classe di quesiti si considera il calcolo dei tempi mediante l’utilizzo 
di un orologio “virtuale” che permette di individuare l’ora ricercata lungo la 
linea del tempo. Talvolta il testo del quesito può avere anche un disegno di un 
orologio. Le domande con giorni, mesi e anni, i tempi di dimezzamento rien-
trano in questa classi di quesiti. Analizziamo un esempio tratto dalla banca dati.

Esempio: Due ore fa era passato tanto tempo dall’una del pomeriggio quanto 
ne sarebbe passato dall’una di notte. Che ora è adesso?
A. 16
B. 19
C. 21
D. 23
Risposta: C). Ora sono le 21:00. Tra 13 e 25 (l’una del giorno dopo) il punto di 
mezzo è 19, quindi due ore fa erano le 19.
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Contare le lettere

Uno dei modelli abbastanza semplici è quello di contare le lettere presenti in 
una parola e dedurre con un fattore moltiplicativo il numero richiesto. È più 
semplice spiegare la tipologia con un esempio del simulatore

Esempio: Posto che secondo una regola nascosta a PIPA corrisponde 16 e ad 
ARANCIA corrisponde 28, a che numero corrisponde LANCIA?

A. 36
B. 40
C. 24
D. 22

Risposta: C). Se Pipa di 4 lettere ha valore 16 ed arancia di 7 lettere ha valore 
28 vuol dire che si contano le lettere e si moltiplica per 4, da cui Lancia di 6 
lettere equivale a 24.

Quesiti di fisica cinematica

Alcune domande di fisica relative al moto sono presenti nella sezione di logica. 
Si basano sulla semplice regola che la velocità equivale allo spazio diviso il tempo. 

Con simboli si ha: tvs
t
sv ×=→= . Lo spazio percorso si ricava moltiplicando 

la velocità per il tempo (o le velocità per i tempi se si devono sommare due per-
corsi a velocità differenti). Attenzione inoltre alla trasformazione delle unità di 
misura come, ad esempio, i minuti in ore. Risolviamo un quesito del simulatore.

Esempio: Un uomo a cavallo parte alle 7 del mattino percorrendo in media 
20km/h. Un motociclista parte nello stesso punto alle 11 raggiungendo l’uomo 
a cavallo dopo 2 ore. Qual è la velocità del motociclista?

A. 100 km/h
B. 60 km/h
C. 80 km/h
D. 120 km/h

Risposta: B). In primis si schematizza, come spiegato in seguito nelle tecniche. 
L’uomo a cavallo è stato raggiunto dopo 6 ore di viaggio e ha compiuto 6x20, 
cioè 120km. Se il motociclista, che lo ha raggiunto ha percorso 120km in due 
ore la sua velocità media è stata di 60 km/h.

Quesiti di Fisica meccanica – asta in equilibrio

Queste domande seguono la legge fisica di equiparazione dei momenti in base 
alla quale sia a sinistra che a destra dell’asta la distanza dal centro di “sospensio-
ne” moltiplicato il peso degli oggetti deve avere lo stesso valore per avere l’equi-
librio. È più facile capire il modello mediante una domanda della banca dati.
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Esempio: un’asta di metallo lunga un metro è sospesa per il suo centro. A 
15 cm dalla sua estremità è agganciata una massa di 80kg. Qual è la massa da 
applicare all’estremità opposta per equilibrare l’asta e mantenerla in posizione 
orizzontale?

A. 28 Kg
B. 280 kg
C. 56 Kg
D. 112 Kg

Risposta: C). Risolvendo si considera che essendo l’asta di un metro, i due “brac-
ci” sono di 50cm ognuno. Quindi a sinistra il peso distando 15cm dall’estremità 
risulterà posizionato a 35cm dal centro (fulcro), mentre il peso nel lato oppo-
sto, essendo all’estremità, risulterà distante 50cm dal centro. Esprimiamo nella 
formula per semplicità tali valori in metri. Scrivendo la proporzione di ugua-

glianza: x x kg0,35 80 0,5 0,35 80
0,5 56× = × → = × = . La chiave è la C).

Quesiti di attenzione

In questo gruppo ritroviamo domande in cui una sequenza di lettere è ripetuta 
un certo numero di volte, oppure alcune lettere sono mancanti, ed altre tipo-
logie simili incentrate sull’attenzione visiva. La strategia risolutiva è connessa 
solo alla lettura delle singole lettere e non è relazionata al senso compiuto delle 
parole. In altre parole alle lettere si potrebbe sostituire qualunque simbolo. 
È una tipologia di quesiti che crea problemi a chi non ha un buona “qualità” 
visiva nella lettura da monitor.
Analizziamo questa tipologia con un semplice quesito del simulatore:

Esempio: Individuare l’alternativa che riporta in ordine inverso la seguente se-
quenza: AVAVAAVA

A. AVAAAVVA
B. AVAAVAVA
C. AVAVAAVA
D. AVAVVAVA

Risposta B).

Serie o successioni numeriche e di lettere

Le serie numeriche sono frequenti nelle simulazioni, e in genere più quesiti 
di serie numeriche sono presenti in ognuna delle 70 simulazioni. La strategia 
risolutiva per risolvere le successioni numeriche consiste nel trovare la formula 
o la regola che relaziona i numeri tra loro. Le lettere vengono analizzate come 
numeri, con riferimento alla posizione nell’alfabeto: ad esempio la lettera “a” 
equivale ad 1, la “b” equivale a 2 eccetera. Le incognite da calcolare possono 
essere una o più.
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Prima di vedere alcuni esempi è più opportuno comprendere le regole matemati-
che generali che relazionano i numeri in una serie, iniziando dal caso più sempli-
ce, ovvero la serie di soli numeri. Le serie di tipologia semplice si suddividono in:
 > Serie crescenti ( o decrescenti)

Esempio: 4 8 12 16 ….. (20) In questo caso la regola è: +4
Esempio: 4 9 19 39 ….(79) In questo caso a regola è: × 2 +1
 > Serie oscillanti

Esempio: 8 15 12 19 16 23 …. (20). In questo caso la regola varia ogni due 
numeri tra + 7 e -3
 > Serie alternate

Esempio: 54 33 66 44 23 ? ? 13 46 - 24
Questo quesito è di livello più complesso perché è composto da tre serie che si 
alternano tra loro. La prima successione comprende: 54-44- ? -24; la seconda: 
33-23-13; la terza: 66 -? -46. Ogni gruppo ha la stessa regola che prevede una 
diminuzione di 10 numeri procedendo verso sinistra. La risposta corretta è: 56 
– 34. Questa tipologia è presente in maniera frequente nel simulatore.
In qualunque tipo di successione si possono essere avere dei punti di “arresto” 
della serie oppure il passo può variare in maniera incrementale. Analizziamo 
con un unico esempio cumulativo queste due varianti della serie semplice.

Esempio: 3 6 6 18 18 72 72 … (288)
La regola comporta che il “passo” cresca (× 2; × 3; × 4) ogni due numeri, cioè 
il fattore moltiplicativo aumenta in modo lineare, ed inoltre la serie si “arresta” 
ogni due numeri.

Per completare la spiegazione del modello analizziamo due quesiti del simula-
tore con numeri e con lettere.

Esempio 1: Completare correttamente la seguente successione numerica: 
55;35;49;39;43;43;37;?;?
A. 47;31
B. 37;41
C. 47;30
D. 31;49
Risposta A). Sono due serie distinte ogni due numeri. La prima decresce sem-
pre di 6 (55 - 49 -43 -37 - ?) e la seconda cresce sempre di 4 (35 -39 - 43 - ?)

Esempio 2: Completare correttamente la seguente successione utilizzando l’al-
fabeto italiano: ?; P; 5; R; 9: ?:13: V
A. 4; S
B. 1; T
C. T; 3
D. 2; Q
Risposta: B). La serie di numeri cresce di 4, quindi il numero che precede P è “1”. 
La serie di lettere cresce di 2 lettere e quindi il secondo ? è sostituito dalla “U”.
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Le percentuali

Si utilizza il simbolo “per cento” (%) come sinonimo di centesimi. In altre 
parole in luogo del simbolo “%“ si può dividere il risultato ottenuto per 100.
Quindi richiedere il 25% significa in termini numerici avere il valore: 25/100 
= 1/4 = 0,25.

Esempio: Il 25% di 30 è pari a 30 × 0,25= 7,5

Gli esercizi di base classici relativi alle percentuali fanno riferimento ai proble-
mi di sconto, di interesse e di variazione in percentuale. Nel test sono presenti 
anche modelli varianti di queste tipologie di base.
“Problema di sconto”
È un modello fondamentale di base. La formula è:
Prezzonuovo = prezzovecchio – prezzovecchio × sconto
Si risolva un quesito semplice per comprendere il significato della formula in 
modo applicativo.

Esempio: “Un abito costava 200 euro, ora costa 80, qual è la percentuale di 
sconto?”

Risolvendo: 80= 200 – 200*S da cui S=120/200 = 0,6 moltiplicando e dividendo 
per 100 si ricava il risultato che è pari al 60%.
Il “Problema di interesse” differisce da quello di sconto perché in questo caso vi è 
un incremento di una percentuale. La formula analitica è:
Prezzo nuovo = prezzo vecchio + prezzo vecchio × interesse
Si risolva un quesito di base per comprendere il significato della formula in 
modo applicativo.

Esempio: “Se un abito passa da 80 a 200 euro, quant’è la crescita in percentuale?”

Risolvendo: 200= 80 + 80 × I da cui i = 120/80 = 1,5 moltiplicando e dividendo 
per 100 si ricava il risultato che è pari al 50%
Si esaminino ora alcuni quesiti del simulatore.

Esempio: Nel 1980 l’URSS produsse 600 milioni di tonnellate di petrolio e nel 
1986 lo stesso paese ne produsse 615 tonnellate. Quale fu l’incremento in per-
centuale tra le due quantità prodotte?

A. 1,5
B. 2,5
C. 15
D. 3

Risposta: B). Applichiamo la formula dell’interesse:

I I I615 600 600 15 600 15
600 2,5= + × → = × → = = .

In modo pratico: si calcola l’1% di 600 che è 6. Il valore 15 è l’incremento che 
è pari a: 15/6, cioè 2,5.



www.edises.it

  Le tipologie di domande della banca dati    13   

Esempio: Un recente studio ha mostrato che negli ultimi dieci anni il reddito 
medio degli italiani è salito del 5%. Più in particolare, il reddito medio dei cit-
tadini del Centro-Nord è cresciuto del 7%, mentre quello dei cittadini del Sud 
è cresciuto del 2%. Quale delle seguenti conclusioni può essere dedotta dalle 
informazioni riportate sopra?

I cittadini del Sud sono più poveri dei cittadini del Centro-Nord
I cittadini del Centro-Nord sono più numerosi dei cittadini del Sud
Nessuna delle altre alternative è corretta
 Il reddito dei cittadini del Centro-Nord è mediamente di 5.000 euro in più 
rispetto a quello dei cittadini del Sud
La risposta corretta è la B.
Il “ballottaggio” è tra le alternative A) e B). Con una tecnica di test spiegata in 
seguito si riesce a trovare la risposta corretta.
Un terzo modello di base è l’ “incremento di incremento” (o la sua variante oppo-
sta diminuzione di diminuzione).
Nel terzo modello rientra anche la variante “l’incremento ed in seguito la diminu-
zione” (o viceversa).

Esempio: “Un capitale di 100 euro riceve una rivalutazione del 10% ed in segui-
to una svalutazione del 10% di quanto è variato in percentuale?”

Risolvendo: dopo il primo anno il capitale vale 110 euro ed essendo il 10% di 
110 pari a 11 si ha un valore finale di 99 euro. Cioè si è perso un euro e quindi 
il capitale è sceso dell’ 1%.
Nota: Se si invertono le operazioni di incremento e decremento si ricava sem-
pre il valore di 99 euro.
Quindi si risolva il seguente quesito della banca dati:

Esempio: In un momento di difficoltà l’utile X della società Delta diminuisce 
del 40%. Trascorso il periodo di difficoltà l’utile della società Delta aumenta 
del 40%. Si può concludere che l’utile finale Y sarà:

A. In ogni caso uguale a zero
B. Pari a x
C. Minore di x
D. Maggiore di x

Risposta C). Dall’analisi dell’esempio precedente si è compreso che una dimi-
nuzione più incremento fa scendere il valore finale.

Proporzioni

Le proporzioni si risolvono comparando ed eguagliando i valori. Si veda l’e-
sempio 4:x= 8:16
Attraverso la regola classica che afferma che il prodotto dei medi è uguale a 

quello degli estremi si ricava: x
4 16
8 8= × =
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Si analizzi un quesito del simulatore:

Esempio: In un museo sono presenti soltanto quadri, sculture e mosaici. Sa-
pendo che il numero di quadri sta a quello delle sculture come 3 sta a 4, che 
il numero di mosaici sta a quello dei quadri come 5 sta a 3 e che nel museo ci 
sono 36 sculture, qual è il numero totale di opere d’arte presente nel museo?

A. 123
B. 99
C. 108
D. 117

La risposta corretta è la C. Si costruiscono due proporzioni.
La prima:
Qua : scu : 3 : 4 da cui 3 : 4 = x : 36 e quindi si calcola il valore di x = 27.
La seconda proporzione:
Mo : qua = 5 : 3 da cui 5 : 3 = y : 27 da cui si ricava che y = 45.
Sommando i valori: 45 + 36 + 27 = 108.
Essendo un quesito complesso, ai concorrenti di ambito umanistico si consiglia 
di imparare, mediante le tecniche di memoria, la risposta corretta.

Altri modelli di logica matematica

Nel simulatore sono presenti una serie di modelli o sottomodelli, ma con bassa 
frequenza, di tipo matematico. È presente anche qualche domanda di calcolo 
combinatorio complessa dove non è facile individuare subito la chiave se non 
si hanno conoscenze di statistica. Come ad esempio il quesito del “pittore con 
8 colori” (analiticamente è una combinazione) o quello della “parola con let-
tere che si ripetono” (disposizione con ripetizione). Per domande sporadiche 
e difficili è più opportuno apprendere in modo mnemonico con una tecnica o 
una ripetizione continua la risposta corretta. Questa considerazione è relativa a 
tutte le 3500 domande con riferimento al ramo disciplinare non di pertinenza 
del candidato.

2 I quesiti di comprensione del testo
I quesiti di comprensione del testo intendono verificare le competenze in re-
lazione alle abilità linguistiche, alla grammatica e alla logica e molto poco 
rispetto alle competenze testuali se utilizziamo una terminologia comune a 
tutte le altre prove selettive. In altre parole, si ipotizzava un’elevata presenza 
di brani da leggere, invece le domande di questa categoria sono relative prin-
cipalmente a quesiti di tipo grammaticale che in altri concorsi sono definiti di 
logica verbale. Si analizzeranno i vari modelli con esempi estratti dalla banca 
dati attraverso una suddivisione in sottomodelli come visto nel paragrafo di 
logica.
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Analogie verbali

Le abilità linguistiche possono essere misurate attraverso quesiti formulati in 
maniera diretta per verificare le competenze grammaticali, o in maniera indi-
retta mediante quesiti che richiedono, nel processo risolutivo, l’applicazione 
di ragionamenti deduttivi o induttivi a partire dalle competenze grammaticali.
Questa tipologia di quesiti richiede di ragionare sui termini, cercando una 
relazione non sempre elementare tra gli elementi della domanda. Per le “ana-
logie verbali” si effettua il calcolo dei valori di una proporzione seguendo una 
logica risolutiva che richiede, per individuare la chiave, oltre alle conoscenze 
grammaticali, anche ragionamenti sulla tipologia del testo e sulle alternative. 
In questo tipo di quesiti la strategia risolutiva è relazionata all’analisi per cate-
gorie. Talvolta le analogie verbali, quando le incognite sono più di una, ven-
gono denominate equazioni verbali.
Si esaminino alcune domande del simulatore.

Esempio: Se CONTENUTO sta a MISURATO allora è corretto che SMO-
DATO stia a…
A. Sregolato
B. Modesto
C. Limitato
D. Sobrio
Risposta A). Notiamo che i primi due termini sono sinonimi, quindi deve es-
sere un sinonimo anche il quarto termine della proporzione. Applicando le 
tecniche di test si osserverà che essendo “modesto”, “limitato” e “sobrio” tre 
alternative di significato simile, si escludono a vicenda poiché può essere cor-
retta una sola risposta.

Esempio: Facile sta a facilissimo come cattivo sta a…?
A. Buono
B. Brutto
C. Infimo
D. Pessimo
Risposta D).

Esempio: Leggero sta a leggerissimo come grande sta a…?
A. Più grande
B. Grandissimo
C. Contenuto
D. Piccolo
Risposta B).

Serie di parole

Le serie di parole seguono una logica simile alle analogie verbali. La risposta 
corretta si ricava individuando l’elemento che ha una proprietà lessicale o se-
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mantica diversa dalle altre alternative o che si relaziona in maniera univoca 
con il testo. Vediamo due quesiti della banca dati.

Esempio: Continuare la sequenza: PRESENTIMENTO, PRESAGIO…
A. Intuizione, certezza
B. Sentore, sensazione
C. Esorcismo, magia
D. Preavvertimento, sicurezza
Risposta B). I termini sono tutti sinonimi tra loro.

Esempio: Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte 
della serie ELOGIO, COMPLIMENTO, ENCOMIO,…..
A. DENIGRAZIONE
B. VITUPERIO
C. CRITICA
D. LODE
Risposta D).

Scartare l’intruso

Questo gruppo appartiene ad una stessa macroclasse che comprende le due ti-
pologie precedenti dove l’elemento che li accomuna è il ragionare in relazione 
alle categorie o a proprietà che legano o distinguono gli elementi. Per risolvere 
i quesiti della tipologia “scartare l’intruso”, cioè trovare il termine o i termini 
disomogenei, è fondamentale ragionare sulle differenze tra le alternative. La 
strategia risolutiva si incentra quindi sulla schematizzazione, suddivisione e 
semplificazione del problema. Si analizzino alcuni quesiti della banca dati:

Esempio: Indicare quale dei seguenti gruppi di termini va eliminato perché 
disomogeneo rispetto agli altri
A. Braccio – i bracci – le braccia
B. Direttore – i direttori – le direttrici
C. Elefante- gli elefanti – le elefantesse
D. Finanziatore – i finanziatori – le finanziatrici
Risposta A). In questo gruppo il secondo e il terzo termine non rappresentano il 
maschile e il femminile plurale del precedente in relazione allo stesso significato. 
“I bracci” sono il plurale della parola braccio in altre forme non anatomiche.

Esempio: Indicare l’alternativa da scartare.
A. Chianti
B. Sangue
C. Fragola
D. Pane
Risposta D). Sono tutti elementi di colore rosso tranne il pane.
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Completamento di parola

Questa tipologia comprende domande di lessicologia, dove si chiede di com-
pletare la forma di una parola. È un quesito più facile del completamento di 
frase che invece richiede competenze sintattiche.

Esempio: Quale delle seguenti sillabe, inserite al posto dei puntini “de..fini-
zione”, “arti..ciale”, “suf..ciente” consente la formazione di termini di senso 
compiuto?
A. Ce
B. Mi
C. Fi
D. Pi
Risposta C). Si tratta di un quesito davvero banale.

Aggiunta o eliminazione di lettere – parole di senso compiuto

In questa tipologia di domande si richiede di aggiungere una lettera per for-
mare parole di senso compiuto o di eliminare una lettera per ottenere nuove 
parole anch’esse di senso compiuto. Si esaminino alcuni quesiti estratti dal 
simulatore.

Esempio: Scartando quale lettera del vocabolo “specchio” è possibile trasfor-
marlo in una di senso compiuto?
A. Scartando la lettera h
B. Scartando la lettera i
C. Scartando la lettera p
D. Scartando la lettera s
Risposta C). Scartando la lettera p, la parola che rimane è “secchio”.

Esempio: Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, de-
termina parole di senso compiuto? ALDA – BALLA – ALTO – ARCO – LASKA
A. A – S –S – V – S
B. S – S – S – A – V
C. S – S – S – V – A
D. S – S – N – V – I
Risposta C). Si provano una per una le alternative per trovare la chiave. Si utilizza 
il “metodo della verifica” descritto nel paragrafo relativo alle tecniche di test.

Esempio: Quale gruppo di lettere , premesso in sequenza ai termini propo-
sti, determina parole di senso compiuto? ASSO – ARCA – ALCE – AGRO – 
AGLIO
A. T – P – F – R – M
B. T – P – F – M – R
C. T – P – R – M – N
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D. R – P – F – M – Z
Risposta B). Si provano una per una le alternative, fino a trovare la chiave.

Ordinamento di valori

Un quesito di ordinamento di valori richiede di comparare degli elementi, in-
dicati in maniera letterale o con parole concrete, trovando la chiave mediante 
un incastro sequenziale tra le parti.
Si analizzi un quesito della banca dati:

Esempio: Sul tavolo, il vaso di fiori sta tra la bottiglia e l’oliera. La bottiglia si 
trova tra l’oliera e il pane. Conseguentemente:
A. L’oliera è più vicina al pane che al vaso di fiori
B. Il pane e l’oliera sono sicuramente equidistanti dalla bottiglia
C. Il vaso di fiori si trova tra la bottiglia e il pane
D. Il vaso di fiori è più vicino alla bottiglia che al pane.
Risposta: Schematizzando la prima frase si ha: bottiglia-fiori-oliera. La seconda 
frase pone il pane a sinistra della bottiglia. La risposta corretta è la D). Notiamo 
che le altre alternative sono di per sé palesemente errate perché nel testo non 
si quantificano le distanze e, inoltre, nessun oggetto è in linea con un altro.

Errori di grammatica

Una categoria a parte, che comprende quesiti su parole o su frasi, è relativa 
agli errori di grammatica. In questa categoria rientrano tutti i possibili errori, 
cioè quelli di tipo lessicale, morfologico, ortografico e sintattico.
Si analizzi un quesito della banca dati.

Esempio: Sapendo che per ogni errore di ortografia viene tolto 1 punto e che 
si parte dal 10, quale dei seguenti studenti conseguirà la votazione più bassa? 
Alberto: Si e nò! – Michele: Fa molto caldo – Marco: Qui non c’è nessuno.
A. Marco
B. Michele
C. Alberto
D. Michele e Marco conseguiranno la votazione più bassa
Risposta C). C’è un solo errore ed è il “no” accentato pronunciato da Alberto.

Equivalenza di frasi – Modi di dire – Sinonimi – Significati di parole – Inserire la 
parola corretta

Alcuni quesiti chiedono di cercare un significato equivalente a quello che af-
ferma il testo, di trovare il sinonimo o un significato simile di una parola o di 
una frase. In questo gruppo sono state inserite tipologie non proprio omo-
genee tra loro poiché per tali tipi di quesiti, essendo di grammatica “pura” e 
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di immediata comprensione, non è necessaria una dettagliata spiegazione di 
ogni singolo caso. Talvolta il significato lo si ricava in maniera banale, mentre 
altre volte il quesito richiede un’attenta analisi semantica.
Si esaminino alcuni quesiti del simulatore:

Esempio: “Queste matite sono di Patrizia”. Se l’affermazione è vera, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A. A Patrizia piacciono le matite
B. Patrizia per scrivere usa soltanto matite
C. Patrizia possiede delle matite
D. Patrizia non ama scrivere con le matite
Risposta C). Da un punto di vista di coerenza con il testo si deduce che solo la 
C) è sicuramente corretta.

Esempio: Una persona che preferisce accontentarsi del poco certo dell’oggi 
piuttosto che correre rischi in attesa dell’incerto che riserva il futuro, è asso-
ciabile all’espressione….
A. Essere un fuoco di paglia
B. Essere in una botte di ferro
C. Fare le pentole e non i coperchi
D. È meglio un uovo oggi che una gallina domani
Risposta D).

Ragionamenti deduttivi e sillogismi

Nelle domande di ragionamento verbale la risposta si ricava attraverso una 
serie di deduzioni, cioè di analisi delle relazioni logiche, da un punto di vista 
verbale, degli elementi che costituiscono il testo. Le tipologie di quesiti che se-
guono fedelmente la logica deduttiva sono molteplici e le strategie risolutive 
si incentrano su un’attenta analisi linguistica. Questa tipologia di domande 
si presta a diverse modalità risolutive e talvolta le regole logico-matematiche 
facilitano notevolmente la risoluzione. Analizziamo subito un quesito conte-
nuto nel simulatore.

Esempio: Se “ogni domenica Pierino fa il bagno” e “oggi è martedì” allora si 
può logicamente concludere che:
A. Pierino sicuramente fa il bagno solo una volta alla settimana
B. Sicuramente oggi Pierino non farà il bagno
C. Non è possibile dire con certezza se oggi Pierino farà il bagno
D. Oggi Pierino farà il bagno perché costretto dalla mamma
Risposta C). Non si può stabilire se Pierino farà il bagno perché nel testo 
NON è scritto che SOLO la domenica fa il bagno.
Data la frequenza nel simulatore delle domande di ragionamento logico, è 
più opportuno studiare o ripetere i modelli principali di quesito. È utile ap-
prendere come rappresentare in forma grafica le relazioni tra gli elementi nei 
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ragionamenti deduttivi. Conoscere i diagrammi di Venn, ovvero l’insiemistica, 
permette di risolvere i sillogismi in modo rapido anche senza disegnare i gra-
fici, cioè richiamando mentalmente le relazioni di inclusione, disgiunzione o 
intersezione tra le parti.
Un’affermazione che presenta due premesse ed una conclusione – che di-
scende in maniera deduttiva dalle premesse – si definisce sillogismo.
Il sillogismo è un particolare ragionamento deduttivo.

Esempio: Il computer si usa solo per studiare; le persone che studiano sono 
intelligenti; quindi chi usa il computer è intelligente.
Questa frase si può scrivere in una forma equivalente più semplice:
1) Tutti quelli che usano il computer studiano
2) Le persone che studiano sono intelligenti
3) Quindi: chi usa il computer è intelligente
La terza proposizione discende logicamente dalle due precedenti. Sono pos-
sibili due modalità risolutive: la prima si avvale di un rigoroso simbolismo for-
male, mentre la seconda, più pratica ed intuitiva, utilizza una forma grafica 
insiemistica denominata diagrammi di Venn.

Si analizzi il sillogismo nella forma simbolica.
Si denomini: p = usare computer; q = persone che studiano; r = persone intel-
ligenti. Dalla prima frase si ricava che p implica q (p 3 q); dalla seconda frase 
che q implica r (q 3 r); quindi, per la proprietà transitiva, si ha che p 3 r, cioè 
che “computer implica intelligenza”.

Si analizzi il sillogismo mediante una rappresentazione insiemistica:

 

 

 

 

 

 

 

Combinando i due insiemi si ottiene:

 

 

 

 

> 

> 



www.edises.it

  Le tipologie di domande della banca dati    21   

da cui si evince che l’insieme “usare il computer” è anche sottoinsieme di “es-
sere intelligenti”. Si giustifica quindi in maniera deduttiva la frase: chi usa il 
computer è intelligente.
Posto sotto forma di quesito, questo sillogismo diviene:
“Il computer si usa solo per studiare; le persone che studiano sono intelli-
genti; quindi ………… intelligente(i)”

A. Chi usa il computer è
B. Alcune persone che usano il computer sono
C. Talvolta chi usa il computer è
D. Nessuno che utilizza il computer è

dove A) è la risposta corretta.
I quesiti sui sillogismi possono essere proposti con premesse che affermano 
una parzialità di legame o una disgiunzione tra i vari insiemi. Si vedano alcuni 
esempi grafici.

 > Alcuni italiani sono simpatici.
Si nota che gli insiemi si intersecano.
La frase equivalente è: “alcuni italiani 
non sono simpatici”.

 > Gli italiani non sono simpatici.
Si nota che gli insiemi sono di-
sgiunti.
Se manca un pronome, come nel- 
l’ultimo esempio, si avrà la frase: 
“tutti gli italiani non sono simpa-
tici”.

In chiave applicativa, nei test a risposta multipla esistono diverse varianti al sil-
logismo classico: ad esempio, quando una premessa viene definita come falsa.

Esempio: 1) tutti gli sportivi sono audaci. 2) alcuni spagnoli sono audaci 3) 
quindi ……………. sono sportivi
Qual è la risposta corretta del quesito se si nega la prima frase?

A. Alcuni spagnoli
B. Nessuno spagnolo
C. Forse qualche spagnolo * (risposta corretta)
D. Alcuni italiani

La negazione della 1) rende la frase nella seguente forma: “non tutti (cioè 
alcuni) gli sportivi sono audaci”.
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Si noti che gli insiemi sono tratteggiati perché è probabile (può darsi) che al-
cuni spagnoli siano sportivi. In altre parole, non si può affermare con certezza 
che lo spagnolo audace è anche uno sportivo audace.

Vediamo due quesiti estratti dal simulatore: il primo di livello semplice, cioè 
un micro-sillogismo con sole due frasi ed il secondo di livello avanzato che 
definiamo macro-sillogismo, dove si hanno tre premesse ed una conclusione.

Esempio: Tutte le modelle sono alte. Enrica è alta. In base alle precedenti in-
formazioni quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A. Enrica non è una modella
B. Nessuna delle altre alternative è corretta
C. Enrica è una modella
D. Tutte le donne alte sono modelle

Risposta B). Da un punto di vista grafico l’insieme delle modelle è contenuto 
nell’insieme “alte”, come pure Enrica fa parte di questo insieme. Non si pos-
sono relazionare con certezza Enrica e l’insieme delle modelle.

Esempio: “Ulisse è un amante dei viaggi. Tutti i navigatori sono amanti dei 
viaggi. Ogni navigatore è anche uno sportivo”. Se le precedenti informazioni 
sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali consentirebbe di 
concludere che Ulisse è un navigatore?

A. Ogni sportivo è anche un navigatore
B. Ulisse è uno sportivo
C. Non vi è bisogno di alcuna informazione addizionale
D. Chi ama i viaggi è anche un navigatore

Risposta D). In questo caso risolviamo senza grafici perché ormai dovrà essere 
chiara la relazione tra le parti. Schematizzando, anche mentalmente: “Ulisse” 
interno a “viaggi”; “navigatori” interno a “viaggi”; “navigatori” interno a “spor-
tivo”; quindi, o si inserisce “Ulisse” in qualche insieme o si equipara “naviga-
tori” ad “amanti dei viaggi”. Tale situazione è contemplata nell’alternativa D).
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Condizioni necessarie e sufficienti

Le condizioni necessarie e/o sufficienti discendono da argomenti di logica 
deduttiva. In realtà, come per i sillogismi, si basano sulla logica delle proposi-
zioni, cioè sulle relazioni che legano le diverse proposizioni tra loro. In gram-
matica la frase semplice è una proposizione di senso compiuto caratterizzata 
dalla presenza di un solo verbo.

Esempio: Luca esce di casa.
Un periodo, detto anche frase complessa, è generalmente costituito da più 
frasi semplici.

Esempio: Luca esce di casa e va al cinema.
In logica le proposizioni sono unite tra loro mediante CONNETTIVI, come 
le congiunzioni o disgiunzioni. Anche il punto o la virgola sono considerati 
connettivi e nello specifico congiunzioni. Quindi un sillogismo presenta tre 
preposizioni collegate tra loro, in cui la terza, per far sì che il sillogismo sia 
corretto, si deve poter ricavare per deduzione dalle precedenti.
Un altro tipo di connettivo prende il nome di implicazione e si indica con la 
parola “Se” o in maniera inversa con “solo se”.
Si veda il seguente esempio: “Se piove allora la strada è bagnata”. Qui sono 
presenti i simboli matematici p 3 q. La suddetta frase equivale a dire “Solo se 
la strada è bagnata allora può star piovendo”.
Se è vero il primo enunciato, allora sarà vero anche il secondo. Questa moda-
lità viene definita modus ponens.
Si osservi il disegno mediante un diagramma di Venn:

 
 
 
 
 

 
 

 

Questa frase, in modo equivalente, si può scrivere:

1) Quando piove la strada si bagna
2) Non può esserci la pioggia se la strada non si è bagnata
3) Tutte le volte che piove si bagna la strada
4) È sufficiente che piova perché la strada si bagni
5) È necessario che la strada sia bagnata per dire che sta piovendo

Quindi si afferma che: l’insieme interno è condizione sufficiente per la veridi-
cità dell’insieme esterno e l’insieme esterno è necessario (che sia vero) per la 
veridicità dell’insieme interno.

Con riferimento a questo esempio, se la strada non si bagna, non potrà star 
piovendo, cioè è necessario che “la strada sia bagnata” per poter affermare 
che stia piovendo. Viceversa, aprire la finestra e vedere che “sta piovendo” è 
condizione sufficiente per essere sicuri che “la strada si sta bagnando”.
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L’implicazione doppia si ha quando valgono in contemporanea sia il “se” sia il 
“solo se” ed è anch’essa un connettivo: “Se e solo se piove la strada è bagnata”: 
qui sono presenti i simboli matematici p 7 q.
Se è vero il primo enunciato, allora è vero anche il secondo ed il secondo 
enunciato è vero solo se è vero il primo. Ciò vuol dire che l’implicazione dop-
pia si può scindere in due frasi.
a) “Se piove allora la strada è bagnata”
b) “Se la strada è bagnata allora piove”

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due insiemi, dunque, coincidono, perché questo è l’unico caso in cui un 
insieme è sottoinsieme dell’altro e viceversa.
Questa frase si può scrivere in modo equivalente:

1) Solo quando piove la strada si bagna e viceversa
2) Non può esserci la pioggia se la strada non si è bagnata e non può esserci 

la strada bagnata se non piove
3) Tutte le volte che piove si bagna la strada e tutte le volte che la strada è 

bagnata piove
4) È sufficiente che piova perché la strada si bagni. È sufficiente che la strada 

si bagni per affermare che piove
5) È necessario che piova perché la strada si bagni. È necessario che la strada 

si bagni per affermare che piove
6) Condizione necessaria e sufficiente perché la strada si bagni è che piova
7) Condizione necessaria e sufficiente perché piova è che la strada si bagni

Analizziamo ora un quesito della banca dati.

Esempio: “È necessario stare molto attenti per comprendere bene la lezione 
di fisica”. Se la precedente affermazione è vera allora è anche vero che:

A. È possibile comprendere bene la lezione di fisica anche se non si è stati 
molto attenti

B. Se non si comprende bene la lezione di fisica significa che non si è stati 
molto attenti

C. Se si è compresa bene la lezione di fisica significa che si è stati molto attenti
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D. Stando molto attenti si comprende sicuramente la lezione di fisica

Risposta C). È preferibile comprendere la risoluzione anche con un disegno 
(che non è da fare se è noto il modello) per ricordarsi che l’insieme esterno 
è “necessario” per la veridicità di quello interno. Quindi, al contrario, capire 
bene la lezione di fisica è condizione sufficiente per dire di essere stati attenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esamini un’altra domanda del simulatore leggermente più articolata.

Esempio: “Prima di andare a Milano, Nicoletta deve trovare un alloggio”. Se 
l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?”

A. Se Nicoletta non va a Milano, allora non ha trovato un alloggio
B. Se Nicoletta non trova un alloggio, potrebbe comunque andare a Milano
C. Se Nicoletta trova un alloggio allora andrà a Milano
D. Se Nicoletta va a Milano, allora ha trovato un alloggio

Risposta D). “Nicoletta a Milano” è l’insieme interno, ciò significa che non 
può andare a Milano senza avere l’alloggio.

Altri modelli di comprensione del testo

Nel simulatore sono presenti altre tipologie di domande che compaiono con 
una frequenza minore oppure sono di più immediata comprensione. Per la 
precisione, abbiamo:

 > quesiti di analisi dei brani: una tipologia di domande poco frequente nel 
simulatore, contrariamente a quanto si ipotizzava. Le domande sono poche 
e non molto complesse;

 > quesiti sulle negazioni: una tipologia che rientra in parte nei ragionamenti 
deduttivi e in parte nell’equivalenza di frasi;

 > quesiti della forma: “Negare che tutti sono….”, la cui risposta è del tipo: “Esi-
ste almeno uno ”. Si tratta di domande che ricorrono con scarsa frequenza, 
ma che presentano un solo tipo di risposta, che considera la negazione di 
una totalità come l’esistenza di un elemento che non appartiene o diverso 
da quella totalità.

3 Le domande di competenze digitali
Le domande di competenze digitali e di lingua straniera sono in tutto 14, cioè 
il 28% dei quesiti complessivi. Le domande presenti nel database sono abba-
stanza facili, o meglio circa l’80% di esse è presente in manuali di base per la 
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preparazione al concorso a cattedra e circa il 20% è più complesso. Risulta 
opportuno svolgere le domande di informatica cercando di comprendere da 
un punto di vista cognitivo quale sia la risposta corretta. In altre parole, un 
minimo di interazione con il testo permette di far apprendere le domande 
come “competenze culturali” in modo da ridurre al minimo l’applicazione 
delle tecniche di memoria per imparare i quesiti. In generale si può suddivi-
dere la categoria “informatica” in quattro gruppi:

 > hardware e microprocessore
 > software di base e applicativo
 > reti di computer e Internet
 > applicazioni su numerazione binaria, algebra di Boole, bit e byte

La categoria classica di domande relative all’informatica richiede di verificare 
le conoscenze delle parti “fisiche” di un elaboratore. Una volta i concorsi si 
incentravano molto su questa tipologia di domande, ma negli ultimi anni si 
predilige la verifica di altre conoscenze principalmente connesse all’utilizzo 
pratico di Windows, Office ed Internet.
Le domande nella banca dati sono relative quasi integralmente alle prime tre 
categorie, in particolare i quesiti si incentrano su Windows, Office, l’hardware 
dell’elaboratore e le reti.
Una classificazione ad ampio spettro prevede di considerare all’interno delle 
quattro tipologie un insieme di sottogruppi.
Gli argomenti più ricorrenti della categoria hardware sono:

 > i tipi di computer (mainframe, laptop, notebook, tablet, Network, …)
 > le tipologie di memoria (RAM, ROM, HARD DISK, CD-ROM, …)
 > le periferiche di Input e Output (mouse, tastiera, video, stampante, …)

Le domande principali della categoria software vertono su:
 > linguaggi di programmazione (Pascal, Basic, C, Java, …)
 > Windows: definizioni e modalità di utilizzo (cartella, file, pannello di con-

trollo)
 > pacchetto Office: domande teoriche e sulle funzionalità (Word, Excel, Power 

Point, ..., “come inserire un’immagine in Word”, “il formato dei documenti 
Word”, …)

In relazione alle reti di computer si hanno diverse categorie di domande che 
potrebbero in parte rientrare nelle precedenti; tuttavia, si preferisce svilup-
pare una categoria a sé stante per le reti, suddividendo le domande in rela-
zione a:

 > hardware delle reti (modem, router, topologie di rete, LAN, fibra ottica, …)
 > software e protocolli (IP, TCP, HTTP, HTML, …)
 > programmi per il web (Browser, posta elettronica, chat, social network, …)

Le domande sulle applicazioni sono sporadiche e di livello elementare.
In termini pratici è preferibile risolvere i quesiti del database con il supporto 
di Internet o di un manuale informatico per comprendere le domande non 
note e capire i singoli modelli presenti.
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4 I quesiti di lingua straniera
Nelle procedure selettive viene data sempre più importanza alla verifica delle 
conoscenze e competenze di una lingua straniera, in particolare in questi 
ultimi anni, a seguito dell’unificazione monetaria dell’Europa. In realtà gli 
scambi culturali tra le nazioni dell’Unione europea prevedono flussi migra-
tori di studenti e di lavoratori tra i diversi paesi in maniera crescente, tanto 
che persino procedure concorsuali per profili non elevati nelle amministra-
zioni statali o locali richiedono, in genere, la verifica delle conoscenze di una 
lingua straniera. In un test a risposta multipla relativo alla verifica delle co-
noscenze di una lingua straniera non vengono valutate le abilità relative alla 
conversazione, ma si “misura” solo la conoscenza degli elementi grammaticali 
e le capacità interpretative di un testo scritto. L’avvento della rete Internet ed 
una maggiore diffusione dei testi in lingua straniera, grazie ai portali interna-
zionali, sta rendendo fondamentale la conoscenza di una lingua straniera non 
solo in maniera “parlata”, ma anche in maniera scritta. Nelle università, con 
riferimento alla ricerca, la lingua straniera, in particolare l’inglese, è sempre 
stata uno strumento necessario da conoscere per confrontarsi in ambito in-
ternazionale, ma nei prossimi anni anche nella scuola si richiederà una mag-
giore conoscenza delle lingue comunitarie.
Le domande relative ai quiz in lingua straniera si presentano in genere nella 
forma:

 > Comprensione del testo
 > Inserire la giusta preposizione
 > Completare la frase
 > Scelta del tempo verbale
 > Costruzione delle forme plurali
 > Trovare l’errore grammaticale
 > Tipi di frasi
 > Significato della traduzione

Nella banca dati sono presenti domande che racchiudono le tipologie indi-
cate. La complessità in media non è elevata, perché si fa riferimento a cono-
scenze grammaticali non complesse. Ovviamente sono presenti anche alcune 
particolarità, ma un concorrente che ha una buona preparazione linguistica 
non incontrerà difficoltà a rispondere a 5-6 quesiti in modo corretto. Data la 
vicinanza della prova d’esame, non si avrà più tempo per una ripetizione det-
tagliata della grammatica. In termini pratici è preferibile risolvere i quesiti del 
simulatore utilizzando come supporto un manuale di grammatica di lingua 
straniera.
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