
 

 

Qz preselezion 

 

Clicca  qui per il software di simulazione contenente una 
vastissima banca dati di quiz 

http://www.edises.it/sim_coc/sim_concorsoacattedra_i.php 

 

 

 

InformaQuiz ti offre la possibilità di esercitarti gratuitamente per la preselezione al 
concorso per docenti. 

Per avviare l'esercitazione, seleziona la lingua: 

 Esercitazione completa (Inglese) 
 Esercitazione completa (Francese) 
 Esercitazione completa (Spagnolo) 
 Esercitazione completa (Tedesco) 

Per approfondire lo studio delle singole categorie di domande puoi inoltre eseguire 
le batterie di test predisposte per argomento. 

 Informatica 
 Logica 
 Comprensione verbale 
 Lingua straniera - (Inglese) 
 Lingua straniera - (Francese) 
 Lingua straniera - (Spagnolo) 
 Lingua straniera - (Tedesco) 

 

 

 

 

 

http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-simulazione-esame-inglese
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-simulazione-esame-francese
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-simulazione-esame-spagnolo
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-simulazione-esame-tedesco
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-informatica
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-logica
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-comprensione-verbale
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-inglese
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-francese
http://www.informaquiz.it/quiz/concorso-docenti-2012-quiz-preselezione-spagnolo


 

 

 

 

 

Simulazione esame 

Per iniziare una nuova simulazione, scegli la lingua straniera! 

La simulazione di Mininterno.net rispecchia la situazione reale dell'esame: durante il 

test non potrai conoscere in tempo reale l'esito delle singole risposte e neppure 

l'andamento generale dell'esame. 

 

Lingua inglese 

 

Lingua francese 

 

Lingua tedesca 

 

Lingua spagnola 

  

 

Vuoi invece esercitarti con una simulazione in modalitàTrainer? 

La modalità Trainer è del tutto simile alla Simulazione precedente. L'unica differenza 

sta nel fatto che in questa modalità puoi sapere in qualsiasi momento come stai 

andando, apprendendo subito se hai risposto correttamente ai quesiti. 

 

 

Lingua inglese 

  
Lingua francese 

 

Lingua tedesca 

  
Lingua spagnola 

  

http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=3&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=4&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=5&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=6&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=3
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=4
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=5
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=6
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=3&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=4&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=5&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=6&ack=0&pro=0
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=3
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=4
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=5
http://www.mininterno.net/simulazione.asp?sim=2&sub=6


 

 

 

Quiz per argomento 

Utilizzando i seguenti quiz potrai esercitarti su singoli argomenti, con domande 
estratte casualmente da un database di diverse centinaia di quesiti! 

Logica 

- Batteria di quiz n.1 
- Batteria di quiz n.2 
- Batteria di quiz n.3 
- Batteria di quiz n.4 consigliato! 
- Batteria di quiz n.5 consigliato! 
- Batteria di quiz n.6  
- Batteria di quiz n.7  

Ragionamento numerico 

- Batteria di quiz n.1 
- Batteria di quiz n.2  

Ragionamento numerico deduttivo 

- Batteria di quiz n.1 
- Batteria di quiz n.2  

Ragionamento critico verbale 

- Batteria di quiz n.1 

Ragionamento critico numerico 

- Batteria di quiz n.1  

Ragionamento verbale 

- Batteria di quiz n.1 
- Batteria di quiz n.2  

Comprensione verbale 

- Batteria di quiz n.1 
- Batteria di quiz n.2  

Informatica 

- Batteria di quiz n.1 
- Batteria di quiz n.2 
- Batteria di quiz n.3  

Lingua inglese 

- Batteria di quiz n.1 consigliato! 
- Batteria di quiz n.2 
- Batteria di quiz n.3 
- Batteria di quiz n.4 

Lingua francese 

- Batteria di quiz n.1 consigliato! 
- Batteria di quiz n.2 
- Batteria di quiz n.3 

Lingua tedesca 

- Batteria di quiz n.1 consigliato! 
- Batteria di quiz n.2 

Lingua spagnola 

- Batteria di quiz n.1 consigliato! 
- Batteria di quiz n.2 
- Batteria di quiz n.3 

 

http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1368
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1178
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1141
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=582
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=574
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=758
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=286
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1434
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1631
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1226
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1632
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=986
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=985
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1435
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1630
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1227
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1629
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1430
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1330
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1399
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1389
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1423
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1336
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1215
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1390
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1424
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1216
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1391
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1425
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1392
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1426
http://www.mininterno.net/testdocenti_begin.asp?ida=1217

