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Test Di Logica
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per analizzare tutte le tipologie di
ragionamento logico presenti nei test di ammissione universitari e nei con- corsi
pubblici e privati, e al tempo stesso utile per esercitarsi grazie ai molteplici esempi ed
esercizi presenti nel volume. Suddiviso in 7 sezioni ben organizzate, affronta oltre 50
tipologie di ragionamento logico con una struttura a doppia pagina: trattazione teorica
completa di esempi sulla pagina pari ed esercizi, dai più semplici ai più difficili da
risolvere, sulla pagina dispari. In fondo al volume, una serie di esercizi supplementari
per facilitare il ripasso e aiutare a fissare bene i concetti. Tutti gli esercizi presenti nel
volume sono sempre risolti e commentati, così da verificare immediatamente il proprio
livello di preparazione e confrontare il metodo di risoluzione di ogni quesito.
La logica dei test di ammissione. Una trattazione originale che deriva dalla lunga
esperienza didattica dell'autore. Test di ammissione alla facoltà di medicina (statale e
private) Test di ammissione alla facoltà di veterinaria Test di ammissione alla facoltà di
Professioni Sanitarie Test di ammissione alla facoltà diArchitettura Test di ammissione
alla facoltà diEconomia (private)
Il Manuale di teoria, rivisto e ampliato nei contenuti e specifico per la preparazione dei
test ai corsi di laurea in Ingegneria, è suddiviso per materia e contiene tutti gli
argomenti d’esame richiesti dal Test CISIA e dalle singole Università. Un’ampia
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sezione è dedicata ai quesiti di logica, con 50 tipologie di ragionamento logico trattate
singolarmente con una struttura a doppia pagina con spiegazione teorica sulla pagina
pari ed esercizi, dai più semplici ai più difficili, sulla pagina dispari. Una struttura
analoga, con argomenti ben distinti, trattati separatamente e corredati da molteplici
esercizi sempre risolti e commentati, è stata seguita per la trattazione delle materie di
Fisica, Matematica e Chimica. Inoltre, un elenco degli argomenti a inizio di ciascun
capitolo aiuta ad avere una panoramica di ciò che si dovrà studiare.
Questo manuale è pensato per tutti coloro che devono sostenere un concorso oppure
un esame di ammissione all'università che preveda dei test o quiz di logica. I quesiti di
logica rappresentano spesso lo scoglio principale da affrontare, probabilmente per il
semplice fatto che non si possiedono gli strumenti risolutivi più adeguati. In questo
compendio potrai trovare delle spiegazioni chiare e schematiche che ti porteranno a
comprendere le principali strategie risolutive relative ai quesiti di logica verbale,
ragionamento critico verbale, logica matematica, logica figurale, insiemistica e molto
altro.
In questo testo è proposta una prima serie di quiz a risposta multipla su argomenti di
Ragionamento Logico per i test di ingresso all'Università o in concorsi. La parte teorica
e le tecniche risolutive delle varie tipologie di quiz sono presentate nel libro
Ragionamento logico per i quiz a risposta multipla, Dotto Edizioni, 2020. Il contenuto
del testo è organizzato come segue. A questa breve Prefazione segue una Legenda
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relativa alla simbologia impiegata nei quiz per rappresentare la difficoltà degli stessi.
Successivamente sono proposti i test, che sono suddivisi in cinque Capitoli e le cui
risposte esatte sono presentate nell'Appendice. Il primo capitolo è dedicato a quiz di
logica visuo spaziale, il secondo di logica verbale, il terzo di logica argomentativa, con
particolare riferimento alle deduzioni, alle deduzioni complesse e alla comprensione dei
brani, il quarto di logica numerica e il quinto di problem solving.
La ‘logica’ com’è intesa in questo volume è l’insieme di conoscenze alla base delle
facoltà raziocinanti dell’uomo: comprendere, analizzare, argomentare. Il testo presenta
una rassegna di argomenti utili per rafforzare le competenze a esse connesse
attraverso una breve introduzione agli aspetti teorici ed esercizi dedicati alla verifica
della comprensione. Il volume è suddiviso in parti organizzate in unità didattiche. Le
parti e le unità sono presentate in modo tale che, seguendone il filo nell’ordine nel
quale sono proposte, si passi da un argomento al successivo acquisendo di volta in
volta i prerequisiti necessari per il prosieguo. Il testo si presta dunque a un uso
‘sistematico’, finalizzato a uno studio esaustivo. Nulla vieta però di adattare il
materiale ad altre esigenze, scegliendo solo alcuni argomenti che si ritengono utili a
colmare le proprie carenze, per fare un ‘ripasso’ o per esercitarsi su argomenti già
noti.

Il testo contiene una collezione di problemi, simili a quelli proposti nei test
d’ingresso predisposti dal MIUR per l’accesso alle facolta? a numero chiuso,
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suddivisi in due capitoli: - RAGIONAMENTO LOGICO-VERBALE - LOGICA
MATEMATICA Per ogni problema e? proposta la soluzione; per gli esercizi di
logica matematica la soluzione e? accompagnata da un breve commento
esplicativo.
Un libro per imparare divertendosi, per affrontare test e prove di selezione
all’Università e al lavoro, per appassionarsi alla bellezza della matematica, della
geometria, della logica, dell’economia e della creatività. Oltre 160 problemi ed
esercizi, cor
Formato: brossura Descrizione del libro Un manuale che offre tutti gli strumenti
giusti, trattazione curata e mirata ed esempi svolti per conoscere le migliori
strategie di risoluzione, per prepararsi al test di ammissione a Formazione
primaria e ai corsi dell'area educazione; chiudono il volume utili indici analitici che
consentono di trovare con facilità l'argomento desiderato. Il volume, suddiviso in
grandi macroaree che corrispondono esattamente ai programmi ministeriali,
tratta schematicamente e allo stesso tempo in modo completo tutti gli argomenti
indispensabili per affrontare il test di ammissione. Le materie trattate sono
suddivise per argomenti e, in alcuni casi, sono presenti delle tabelle di
approfondimento per una chiara lettura e lo studio nel dettaglio della disciplina.
Il manuale segue fedelmente gli argomenti del D.M. ed è rivolto a chi vuole acquisire le
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competenze necessarie per affrontare la prova ministeriale per l'ammissione ad
Architettura; pratici indici analitici facilitano la consultazione. Suddiviso per argomenti,
tratta in modo completo tutte le materie del test di accesso ai corsi di laurea per la
formazione di architetto. Le materie trattate (dalla logica alla storia fino al disegno e alla
rappresentazione) sono esposte con cura e semplicità e arricchite da illustrazioni e
immagini per offrire allo studente la chiave giusta per acquisire le competenze
necessarie per il superamento del test. Molte delle materie presenti nel volume sono
corredate di esempi spiegati passo passo per semplificare la memorizzazione del
metodo di risoluzione. Sono affrontate inoltre le tematiche di cultura generale previste
dall'ultimo decreto.
Quest’opera, pensata e realizzata da un docente universitario, costituisce una valida
guida metodologica per affrontare alcuni tra i più diffusi e ostici test di ragionamento
logico. È scritta con un linguaggio semplice, sistematico, accessibile a tutti. Le strategie
consigliate e le regole di risoluzione proposte inaugurano un nuovo modo di
approcciarsi alla quizzistica di logica, offrendo un supporto straordinario per affrontare i
test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e qualunque selezione
pubblica che contempli quesiti inerenti il ragionamento logico
Tutto in uno (Teoria + Esercizi + Prove simulate) è un volume unico e completo per una
preparazione a 360 gradi del test di ammissione ai corsi delle aree disciplinari di
economia, giurisprudenza, management, finanza, scienze politiche dell'Università
Page 5/7

Read PDF Test Di Logica
Bocconi. Suddiviso per materia d'esame, contiene gli argomenti previsti dagli ultimi
criteri di selezione. Il volume comprende: numerose tipologie di Ragionamento logico e
argomenti di Matematica trattati singolarmente con una struttura a pagine affiancate
che prevede la trattazione teorica sulla pagina sinistra ed esercizi specifici sulla pagina
destra; esempi ed esercizi mirati per ciascuno argomento trattato, sempre risolti e
commentati, per mettere in pratica quanto studiato; ampia selezione di brani e relative
domande di comprensione completi di soluzione; 4 prove simulate da 100 quesiti tutte
complete di soluzioni commentate.

Questo manuale è pensato per tutti coloro che devono sostenere un concorso
oppure un esame di ammissione all'università che preveda dei test o quiz di
logica. I quesiti di logica rappresentano spesso lo scoglio principale da affrontare,
probabilmente per il semplice motivo che non si possiedono gli strumenti risolutivi
più adeguati. In questo compendio potrai trovare delle spiegazioni chiare e
schematiche che ti porteranno a comprendere le principali strategie risolutive dei
quesiti di logica verbale, ragionamento critico verbale, logica matematica, logica
figurale, insiemistica e molto altro.
Il Manuale di Teoria, rivisto e ampliato nei contenuti, è suddiviso per materia e
affronta tutti gli argomenti d’esame previsti dall’ultimo bando ministeriale.
Contiene un’ampia sezione dedicata ai quesiti di logica; numerose tipologie di
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ragionamento logico trattate singolarmente con una struttura a pagine affiancate
che prevede una spiegazione teorica sulla pagina sinistra ed esercizi, dai più
semplici ai più difficili, sulla pagina destra. Oltre alla trattazione teorica delle
materie d’esame, sono fornite delle pratiche e utili tavole riassuntive di arte e
architettura e una sintesi storica, dall’epoca antica a quella contemporanea, per
una panoramica completa di quanto si è studiato e fissare i concetti appresi. Gli
esercizi e gli esempi presenti nel libro sono sempre risolti e commentati, così da
verificare immediatamente la propria preparazione.
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