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Giochi logici
I test di ammissione:
quesiti di logica

I

n un trafiletto in prima pagina sul Corriere
della Sera del 29 settembre 2011 si legge:
«C’è la signora che a 85 anni impenna in moto
e tampona l’auto davanti. O i tre che riportano il classico colpo di frusta mentre viaggiano
a bordo di una Smart, dove c’è posto solo per
due. Sono solo alcuni dei tanti casi di truffa ai
danni delle assicurazioni». Tanti individui inclini alla frode e, potremmo aggiungere, ben
poco avvezzi alla logica. Oltre a una biasimevole negligenza nei confronti delle regole del
vivere comune, il dolo richiederebbe anche
una certa dose di coerenza: almeno quella
necessaria a inscenare raggiri verosimili.
Lungi dal voler essere un manuale a uso
dei bugiardi, questa scheda propone alcuni
problemi logici comuni. Conoscerli e imparare
a evitarli è utile, fra l’altro, alla preparazione
dei test d’ingresso universitari. Poiché, come
si è visto, i problemi logici possono essere
implicati in qualunque attività, sono presenti
in ogni prova di ammissione, a prescindere
dal corso di laurea.

1.
Due amici mentono a giorni alterni. Marco dice
solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
durante gli altri giorni della settimana dice solo
la verità. Andrea mente sempre il martedì, il
giovedì e il sabato; gli altri giorni dice solo il
vero. Marco afferma che è domenica ed è inverno. Andrea dice che il giorno precedente era
domenica.
Date le precedenti premesse, quale tra queste
affermazioni è vera?
a) È inverno
b) È estate
c) È domenica
d) È lunedì
e) È una domenica invernale
Se fosse domenica, entrambi i fratelli direbbero
la verità, ma poiché uno dice che è domenica,
l’altro che è lunedì, questa ipotesi è da scartare.
Dunque, Marco mente e se lui dice il falso,
Andrea dice il vero: il giorno precedente deve
essere domenica. La risposta corretta è la d).
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2.
Un gioielliere ha nove statuette d’oro, che appartengono
a una nuova linea di soprammobili di alto design. Sa che
una di esse è un po’ più pesante delle altre, ma la differenza non è tale da poter essere scoperta a occhio. Dovrà
dunque servirsi di una pesa a due braccia molto sensibile
per scoprire quale di esse può vendere a maggior prezzo.
Con un attento calcolo del numero di statuette da riporre
su ciascun braccio, qual è il numero minimo di volte in
cui dovrà fare questa operazione?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
e) 9
La risposta corretta è la b): tre statuette per braccio la prima
volta, una la seconda.
4.

3.
A Nancy sono rimaste 12 camicie bianche e 2 nere, le
restanti sono in attesa di essere lavate. Purtroppo, nella
stanza che ospita il guardaroba si è fulminata la lampadina e Nancy non ha il tempo di sostituirla, perché è
già in ritardo per il suo appuntamento. Qual è il numero
minimo di camicie che dovrà prendere per essere sicura
di averne presa almeno una nera?
a) 7
b) 13
c) 3
d) 6
e) 10
Per essere certi di aver preso almeno una camicia nera,
bisogna prendere in considerazione il caso estremo in cui su
12 camicie recuperate a tastoni dal guardaroba nemmeno
una sia nera (la probabilità non è alta, è vero, ma il quesito
richiede la certezza). Nancy dunque dovrà prendere il
numero totale di camicie bianche più una, per essere certa di
averne presa almeno una nera. La risposta corretta è la b).

In un parco 16 persone giocano a
palla e 7 portano un cappello con
visiera. Quante persone sono certamente presenti in quel parco?
a) n≥16
b) n=23
c) n>16
d) n=16
e) n<23
Poiché il testo del quesito non dice se
tutti coloro che portano il cappello
siano o meno i giocatori a palla, il
numero di persone presenti nel parco
deve essere compreso tra un minimo
di 16 (nel caso in cui tutti quelli che
portano il cappello stiano anche
giocando a palla) e un massimo di 23
(nel caso in cui nessuno dei giocatori
porti anche il cappello): la risposta
corretta è dunque la a).
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Giochi logici
I test di ammissione:
interpretare i grafici
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ei test di ammissione ai corsi di laurea
a numero chiuso e nei cosiddetti test
attitudinali compare una tipologia di quesiti
che richiede la lettura e l’interpretazione di
grafici.
In questi esercizi, i dati cui bisogna attingere
per scegliere la risposta corretta vanno cercati
nelle tabelle che precedono il quesito stesso.
In base a come vengono concepite queste
esercitazioni, le domande richiedono una
previa comprensione della natura dei dati
rappresentati e della loro reciproca correlazione logica.

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

I grafici sono sistemi descrittivi convenzionalmente definiti e sono di quattro tipi: l’istogramma è usato per rappresentare variabili
in tempi o luoghi diversi; il grafico a torta
rappresenta la suddivisione percentuale di
una variabile nelle sue componenti; il grafico
a barre cumulative si usa per visualizzare la
somma, assoluta o relativa, di diverse variabili; il grafico ad aree o a linee, come quello
proposto in questa scheda, si usa per rappresentare l’evoluzione dei dati rispetto a due
variabili considerate contemporaneamente
anziché singolarmente.
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1.
Il grafico qui a fianco rappresenta il numero medio dei
clienti di un ristorante (asse verticale) distribuito per
giorni della settimana (asse orizzontale). A partire dai
dati forniti, indica la percentuale di avventori che
frequenta il ristorante nel weekend rispetto al numero
di clienti settimanale.
a) circa il 35%
b) circa il 20%
c) circa il 50%
d) meno del 25%
e) più del 45%
Per risolvere il quesito è necessario sommare il numero
di clienti che frequenta il ristorante di sabato e di domenica
(520), e calcolare che percentuale rappresenta rispetto
al numero complessivo di clienti settimanali (1480): poiché
il risultato è 35,135%, la risposta corretta è la a).
2.
Sulla base del precedente grafico, quale tra le seguenti
affermazioni non si può inferire?
a) Il numero di clienti è maggiore alla sera
b) L’afflusso di clienti a mezzogiorno raggiunge il suo
apice la domenica
c) Di lunedì a mezzogiorno il numero di coperti
raggiunge il minimo settimanale
d) È usanza del paese di appartenenza del ristorante
mangiare fuori a pranzo
e) Nel fine settimana, il numero di clienti a cena è
costante
La risposta corretta è la d) per un duplice motivo: visto
il ridotto afflusso di clienti a mezzogiorno rispetto alla sera,
l’abitudine di pranzare al ristorante non sembra affatto così
diffusa; inoltre, è scorretto trarre una conclusione
sulla generalità delle abitudini di un intero paese a partire
da un caso così limitato.

3.
Sempre sulla base del grafico qui
raffigurato, quale tra le seguenti affermazioni è legittimamente
deducibile?
a) Il ristorante cui si riferisce
il grafico è il migliore della sua
città
b) Giovedì e venerdì, in una certa
fascia oraria, il numero di clienti
che affluiscono al ristorante
si equivale
c) Il numero di clienti del giovedì
sera è doppio rispetto a quelli
del mercoledì
d) Lunedì è il giorno di chiusura
del ristorante
e) La domenica, il numero
di clienti a cena è doppio
rispetto a quelli di mezzogiorno
La fascia oraria cui si riferisce
il quesito è quella prandiale, come
è facilmente intuibile dando uno
sguardo al grafico. Più tecnicamente,
il parallelismo della linea blu
all’ascissa per il tratto giovedì-venerdì
indica un’invarianza numerica
relativamente all’ordinata. Quindi
la risposta corretta è la b).
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«

L

a storia non è certo avara nel fornire
esempi di dispute che si sono accese
sull’interpretazione dei testi filosofici (fra le
più accanite, ricordiamo quelle medievali intorno agli scritti di Aristotele), per non parlare
dei problemi sollevati dall’ermeneutica, già
insiti nell’esegesi biblica e acuiti dalla riforma
protestante.
La capacità di comprendere un testo scritto
è indispensabile per tutti: anche per chi non
voglia intraprendere studi filosofici, teologici o letterari di alto livello. Oltre a essere
coinvolta nello studio di ogni giorno, essa è
una delle abilità messe alla prova dai test di
ammissione universitari. Ecco alcuni esercizi
propedeutici.

A causa di una particolare debolezza
della natura umana si attribuisce, in
genere, soverchia importanza a ciò che uno
rappresenta, vale a dire a ciò che noi siamo
nell’opinione altrui; anche se, per poco che
riflettessimo, comprenderemmo che ciò non
è, in sé, rilevante ai fini della nostra felicità.
Perciò è difficile spiegarsi come mai ognuno
si rallegri entro sé ogni volta che avverte negli
altri qualche segno di un’opinione favorevole, e che la sua vanità si sente, in un modo o
nell’altro, lusingata. Come il gatto, quando
uno lo accarezza, fa immancabilmente le fusa,
così, quando uno viene lodato per qualcosa
che riguarda ciò in cui si professa capace, gli
si dipinge sul volto una soave voluttà, né importa se quelle lodi sono palesemente mendaci […]. Nella misura in cui su un tale modo
di sentire si basa, per loro, il senso dell’onore,
esso può anche esercitare, in molti, un’influenza positiva su quella buona condotta che
è, per loro, un surrogato della moralità; ma
per la felicità della persona, e anzitutto per la
serenità dell’animo e per l’indipendenza, così
essenziali alla felicità, quell’influenza, più che
positiva, è molesta e dannosa».
Arthur Schopenhauer,
Il giudizio degli altri: dov’è la nostra felicità?
Nella testa degli altri, trad. it. di B. Betti,
RCS quotidiani, Milano, 2010, pp. 21-22.
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1.
In esclusivo riferimento al brano di Schopenhauer qui
riportato, indicare fra le seguenti opzioni l’affermazione
corretta.
a) La tendenza a esprimere opinioni sugli altri è insita in
una particolare debolezza della natura umana.
b) Ciascuno si rallegra quando i suoi vizi favoriti
vengono lodati.
c) L’influenza esercitata su un individuo dall’opinione
altrui è benefica per la sua felicità.
d) Per coloro che badano all’opinione altrui la buona
condotta è un surrogato della moralità.
e) Schopenhauer usa l’immagine del gatto per
rappresentare i “falsi ammiratori”
La risposta corretta è la d): si vedano le parole del brano
che vanno da «Nella misura in cui» a «un surrogato della
moralità».
3.

2.
Indicare fra le seguenti l’opzione che non esprime correttamente almeno un elemento espresso dal brano
riportato.
a) Serenità dell’animo e indipendenza sono elementi
essenziali alla felicità personale.
b) L’eccessivo peso attribuito all’opinione altrui dipende
da una particolare debolezza dell’animo umano.
c) La sensibilità all’opinione altrui è benefica per la
felicità individuale.
d) Quando siamo lodati sulle nostre competenze, ci
rallegriamo anche se quelle lodi sono evidentemente
false.
e) Il gatto, se accarezzato, fa sempre le fusa
La risposta corretta è la c): si veda l’ultimo periodo del
brano.

Indicare l’opzione che meglio rappresenta l’idea centrale espressa nel
brano.
a) L’inutilità dell’opinione altrui
per il raggiungimento della
felicità personale.
b) L’importanza dell’opinione
altrui per gli esseri umani.
c) Un’apologia della vanità.
d) L’amore per i gatti.
e) L’importanza della buona
condotta
La risposta corretta è la a), benché
parte delle restanti opzioni citi
comunque argomenti toccati nel
brano.

