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Corso: Corso test preselettivi 

Modulo: Test di cultura generale 
Ciao, benvenuto al modulo sui “Test di Cultura generale”. 

In questa brevissima lezione approfondiremo: 

• i test di Cultura generale 

• alcuni esempi di test di cultura con dei possibili ragionamenti da condurre per eliminare i distrattori 

deboli 

Bene, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e… cominciamo! 

Titolo: Test di Cultura generale 
I test di Cultura generale raggruppano tutte quelle domande tese a testare la tua preparazione complessiva 

su diversi argomenti propri della scuola dell’obbligo. 

Questi test, dunque, possono spaziare dalla letteratura italiana e straniera, alla matematica, alla geografia, 

storia, arte, scienze, educazione civica, ecc. 

Non c’è molto da dire su questa categoria di test, in quanto non esiste una metodologia o uno schema 

risolutivo da seguire. 

In genere, o conosci già la risposta, oppure devi cominciare a fare delle congetture per eliminare almeno i 

distrattori deboli. Tuttavia, se il test è ben congegnato, anche il ragionamento sui distrattori deboli può 

essere inefficace.  

Ecco di seguito un paio di esempi di test di Cultura generale…. 

Titolo: Test di Cultura generale – Domanda di Letteratura 
Quale tra i seguenti scrittori ha composto I “Gliommeri”? 

Risposte disponibili: 

A) Tasso 

B) Ariosto 

C) Sannazaro 

D) Poliziano 

E) Porta 

L’unico ragionamento possibile per arrivare alla soluzione sarebbe sul titolo che è verosimilmente una 

parola dialettale del sud Italia. Il suo autore, quindi, probabilmente è di quelle parti.  

Potresti, dunque eliminare Ariosto, Poliziano e Porta, restringendo i dubbi della scelta tra la risposta A) e C). 

Ma questo ragionamento sarebbe possibile solo se ricordi dove è nato ciascuno di questi autori… 
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In ogni caso, la risposta corretta è la C), in quanto il Sannazaro è un poeta nato a Napoli nel 1457. A 

proposito, i “Gliommeri”, in napoletano, indicano i Gomitoli, un genere di componimento poetico 

popolaresco 

Titolo: Test di Cultura generale – Domanda di Geografia 
Qual è la capitale del Belize? 

Risposte disponibili: 

A) San Pedro 

B) Belmopan 

C) Punta Gorda 

D) Tegucigalpa 

E) San Pedro Sula 

Questo test è più difficile del precedente, perché il Belize è una nazione lontana dell’America centrale, di 

cui si sente parlare molto poco in Italia.  

Se anche ti dovessi ricordare che la lingua ufficiale è l’inglese, questo non ti è di alcun aiuto, visto che 

nessuna delle città riportate ha una derivazione da quella lingua.  

Forse potresti ricordare che Tegucigalpa è la capitale dell’Honduras e quindi escludere almeno questo 

distrattore, ma è praticamente impossibile restringere ulteriormente la scelta tra le altre alternative di 

risposta.  

Potresti essere tentato di scegliere uno dei 2 San Pedro, dal momento che compare due volte, ma 

commetteresti un errore. Infatti, la risposta corretta è la B) 

Titolo: Riepilogo 
Bene, siamo giunti alla fine di questa parte introduttiva ai test preselettivi e ai test di Cultura generale. 

Nel modulo successivo approfondiremo i test sulla Grammatica italiana. 

Prima di chiudere, però, ti richiamo i punti salienti che abbiamo fin qui approfondito: 

• Esistono due tipologie di concorso: 

1) quelli di tipo aperto dove, fissate le materie, è possibile 

qualsiasi tipo di domanda attinente quei contenuti 

2) quelli su banca dati, dove le domande vengono estratte da una banca dati pubblica 

• Ricorda che a seconda della tipologia di concorso deve cambiare la tua strategia di studio 

• Ti ho anche spiegato che esistono tre modalità di svolgimento della prova a test: 

1) classica 

2) con plico cartaceo 

3) su pc 
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• Abbiamo anche visto che esistono diverse possibilità per l’attribuzione del punteggio e che, a volte, 

sono previste delle penalità per le risposte errate. Tieni in massimo conto questi aspetti, perché potrebbero 

influire direttamente sul risultato della tua prova  

• Infine, ti ho parlato della struttura dei test e di quali ragionamenti puoi fare per scartare i distrattori 

deboli 
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