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Test di Ragionamento logico
1.

Il numero di Paesi aperti al turismo è in continuo aumento. Tra questi ve ne sono alcuni in cui i diritti
umani dei cittadini vengono ripetutamente violati e per questo motivo, quindi, i turisti non dovrebbero
recarvisi. Il turismo è sempre fonte di reddito per un Paese e, per quei governi soggetti ad embarghi e
restrizioni, questo tipo di introito è particolarmente importante. Pertanto, i turisti che visitano tali Paesi
aiutano a mantenere al potere regimi corrotti e oppressivi. Mentre i turisti visitano tesori archeologici e
si rilassano su spiagge incontaminate, i cittadini di quel Paese sono sempre più vessati.
Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente?
A) I turisti non dovrebbero visitare i Paesi che violano i diritti umani dei loro cittadini
B) Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti e oppressivi al potere
C) Molti dei regimi che violano i diritti umani dei loro cittadini incoraggiano il turismo
D) La responsabilità morale di aiutare i più deboli è più importante del desiderio di visitare altri Paesi
E) Proibire il turismo nei Paesi in cui si violano i diritti umani è il modo migliore per aiutare la
popolazione di questi Paesi

2.

Un ispettore ministeriale ha visitato una scuola primaria. Secondo l’ispettore, per massimizzare
l’efficienza della scuola, gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli delle loro capacità di
insegnamento e di quelle dei propri colleghi. Nella scuola lavorano 20 insegnanti. Ad ogni docente è
stato chiesto di classificare le proprie capacità di insegnamento, paragonandole a quelle dei colleghi, e
di elencare quindi in ordine di bravura tutti i docenti della scuola, compresi se stessi, in una classifica
discendente con posizioni da 1 a 20. Tutti gli insegnanti della scuola hanno inserito il proprio nome in
una delle prime 10 posizioni in classifica.
Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?
A) Non tutti gli insegnanti sono stati in grado di valutare le proprie capacità di insegnamento in
maniera accurata
B) Nella scuola lavorano insegnanti le cui abilità sono al di sopra della media nazionale
C) Non si è riusciti a stilare una classifica delle capacità di insegnamento dei docenti nella scuola
D) Non dovrebbe essere permesso agli insegnanti di valutare le proprie capacità di insegnamento
E) La metà degli insegnanti ha saputo valutare i colleghi in maniera accurata

3.

Molti passeggeri scelgono di viaggiare in aereo con compagnie low cost per la loro convenienza
economica, seppur consapevoli che il trasporto aereo causi danni ambientali. Tale convenienza è, però,
illusoria. Le compagnie low cost attirano i clienti pubblicizzando tariffe a prezzi apparentemente molto
convenienti, ma oltre alla tariffa base, i clienti devono poi pagare per molti servizi considerati essenziali,
quali l’imbarco dei bagagli e i posti a sedere riservati. Si è persino ipotizzato che i passeggeri paghino per
l’utilizzo dei servizi igienici a bordo.
Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?
A) Le compagnie aeree low cost non sono così convenienti economicamente come pubblicizzato
B) I voli delle compagnie aree low cost causano meno danni all’ambiente rispetto a quelli delle
compagnie tradizionali
C) Le compagnie aeree low cost stanno perdendo soldi poiché offrono tariffe economiche
D) Le proteste dei passeggeri nei riguardi delle compagnie aeree low cost non hanno alcun effetto
E) Tutte le compagnie aeree low cost forniscono servizi analoghi
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