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Circolare n.50          Alle famiglie 

           Ai docenti 

                 Agli studenti classi quarte e quinte 

Oggetto: Corso di logica a scuola con Alpha Test 

La logica è la materia comune a tutti i test d’ammissione all'università ma anche quella 
che gli studenti delle scuole superiori conoscono meno.  

"A Scuola di Logica" tratta tutte le tipologie di domande di ragionamento logico inserite nei 
programmi d’esame (dalla logica verbale al problem solving, dalla comprensione di brani alla 

logica matematica) fornendo una preparazione necessaria e trasversale per l’ammissione 
a ogni facoltà. 

KIT libri teoria + esercizi con corso di logica direttamente a scuola per due giornate 
ragionamento logico, la materia comune a tutti i test per l’ammissione all’università 

KIT Libri Alpha Test teoria + esercizi 

Il KIT di libri "A Scuola di Logica" contiene:  

 la trattazione teorica essenziale e completa delle tipologie di quesiti logico-attitudinali 

utilizzate nelle prove di ammissione all'università 

 esercizi integrativi e prove simulate di logica per apprendere il metodo di risoluzione più 

pratico ed efficiente per ogni tipo di quesito 
 

I volumi sono a cura di Fausto Lanzoni e Vincenzo Pavoni, tra i massimi esperti in Italia nel 

campo dei quesiti logico-attitudinali utilizzati per l’accesso all’università e da molti anni docenti 
di Logica ai corsi Alpha Test. 

Corso di Logica direttamente a scuola  

Durante il corso il docente mostra agli studenti le diverse tipologie di quesiti di 
logica previste nelle prove di ammissione all’università (ragionamento logico, logica 

verbale, problem solving, comprensione del testo, logica numerica, logica figurale) e quali sono 
le migliori tecniche per risolverli. Viene inoltre illustrata la struttura delle prove a 

test (materie, argomenti, calcolo del punteggio) e offerti utili consigli pratici per affrontare 
la prova ufficiale. 

 
Alla fine del corso gli studenti svolgono la prova simulata finale di test di logica. A distanza 
di pochi giorni gli studenti ricevono via mail il risultato individuale e comparativo della 

prova, con l’indicazione del punteggio conseguito, il raffronto con la media dei punteggi degli 
altri partecipanti al corso e degli studenti delle altre scuole d’Italia. 
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Costi 

79 euro a studente  +  KIT Libri Alpha Test teoria + esercizi 

 
A scuola di Logica è GRATIS per tutti gli studenti che utilizzano il BONUS 18app! 

Come aderire 

Per confermare la partecipazione compilare ENTRO IL 26 OTTOBRE il modulo sul seguente link 

https://forms.gle/vodi6rgRzzji4us86 
 

 
      

 
 

          La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Claudia Covri 
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