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1. Nel periodo degli sconti ho comprato per 160 euro un paio di jeans che costavano originariamente 
210 euro. Il cartellino diceva che su quel capo avevo diritto al 30% di sconto 

a. Mi hanno fregato 
b. Lo sconto è quello giusto 

2. Marco ha quattro carte e le dispone sul tavolo una di fianco all’altra in questo modo:  il re è di 
fianco all’asso; • la carta di cuori è di fianco a quella di quadri ma non a quella di picche; • la dama 
di picche è la prima carta, la seconda è una carta rossa; • la carta di fiori è di fianco all’asso, ma non 
al fante. Qual è la terza carta?  
a. Il fante di cuori  

b. L’asso di quadri  

c. Il re di quadri  

d. Il fante di fiori  

e. L’asso di cuori 

f. Non so rispondere 
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3. Due colleghi sono stati assunti nello stesso giorno: uno aveva il doppio dell’età dell’altro.   Anni 

dopo la Ditta fallisce: in quel momento il maggiore ha 20 anni più del minore.   A quale età è stato 

assunto il minore? 

a. 20 anni  

b. 35 anni 

c. 30 anni  

d. 25 anni  

e. 15 anni 

f. Non so rispondere 

4. Nella classe di Asdrubale ci sono 37 allievi. Tutti si sono iscritti ad almeno una delle due attività  

extracurriculari (musica e pallavolo). Alla fine 15 fanno musica e 28 fanno pallavolo.   Quanti allievi, 

frequentando entrambe le attività, hanno la necessità di programmare gli orari per  evitare 

sovrapposizioni? 

a. 9  

b. 6  

c. 13  

d. 16 

e. 22  

f. Non so rispondere 

5. Un grande teorico dei numeri ha scoperto i numeri troppobelli, e, avendo osservato che tutti quelli 

che  ha scoperto sono pari, congettura che esistano solo numeri troppobelli pari.   Un suo allievo, 

studiando con cura questi numeri, afferma che la congettura del maestro è falsa.   Dunque l’allievo 

sostiene che: 

a. tutti i numeri troppobelli sono dispari  

b. c’è almeno un numero pari che non è troppobello 

c. nessun numero pari è troppobello 

d. esiste solo un numero finito di troppobelli pari 

e. c’è almeno un numero troppobello dispari 

f. Non so rispondere 

6. Cinquanta famosi matematici sono riuniti a congresso. Non tutti sono distratti. Però, presi a caso 

due  matematici, almeno uno dei due è distratto.   Dunque necessariamente i congressisti distratti 

sono 

1. 49 

2. almeno 2, ma possono essere meno di 25  

3. più di 25, ma non si può dire quanti  

4. 50 

5. 25  

6. Non so rispondere 

7. Andrea possiede un mazzo di carte: su ogni carta sono segnati due numeri, uno su ogni faccia.   Nel 

suo mazzo, dietro ogni numero pari c’è un multiplo di 3.   Ne consegue che, nel mazzo di carte di 

Andrea: 

1. una carta può contenere 3 su un lato e 5 sull’altro 

2. nessuna carta può avere su un lato un numero doppio di quello che c’è sul lato opposto  

3. se su un lato c’è 15, sull’altro lato non ci può essere 7 

4. nessuna carta può avere lo stesso numero su entrambi i lati  

5. ci può essere una carta che contiene 11 su un lato e 18 sull’altro  
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6. Non so rispondere 

8. Quale numero va escluso, nella seguente successione? 

            5          8          15        18        21        25        28        35 … 

9. Trova la risposta corretta: Tutti i corridori sono tenaci - Nessuna persona tenace è superba – Significa 

che: 

a. Alcuni superbi sono tenaci 

b. Nessun corridore è tenace 

c. Nessun corridore è superbo 

d. Alcuni superbi sono corridori 

10. 

 
In base alle figure sopra riportate, quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

a) D appartiene all’insieme X 

b) C appartiene all’insieme X  

c) A appartiene all’insieme Y 

d) Nessuna delle precedenti affermazioni è esatta 

11. Quale numero completa la tabella seguente  

a. 6 

b. 4 

c. 8 

d. 7 

e. 5 

12. Quale numero completa la tabella seguente  

a. 3 

b. 1 

c. 2 

d. 9 

e. 10 

13. In quale coppia, tra quelle in elenco, le parole sono collegate da un rapporto di inclusione? 

a. Bicicletta, veicolo  

b. Urlo, silenzio 

c. Madre, figlia 

d. Allegria, tristezza 
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14. Che significa negare la frase: tutti i cantanti sono milionari? 

a. Nessun cantante è milionario 

b. Almeno un cantante non è milionario 

c. Almeno un cantante è milionario 

15. In un sacchetto ci sono alcune biglie. Maria dice: “Nel sacchetto ci sono in tutto tre biglie e sono nere”. 

Luca dice: “Nel sacchetto ci sono due biglie nere e due biglie rosse”. Giorgio dice: “Nel sacchetto ci sono 

solo biglie nere”. Sapendo che uno solo dei tre ha mentito, quante biglie ci sono nel sacchetto? 

a. Una 

b. Due 

c. Tre 

d. Quattro 

16. “In un cinema ci sono 200 spettatori: 40 sono italiani, 50 sono donne, e 60 preferiscono i film di genere 

fantasy”. 

Sulla base di queste informazioni, di quanti spettatori si può affermare con certezza che sono allo 

stesso tempo italiani, donne e amanti del genere fantasy? 

a. Di nessuno 

b. Di cento 

c. Di cinquanta 

d. Di dieci 

e. Di quaranta 

17. Data la sequenza  E-G-F-F-G… quale lettera viene subito dopo? 

a. Quesito senza soluzione univoca o corretta 

b. G 

c. I 

d. E 

e. H 

18. Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: x : Potere 

= Cima : y 

a.  x = Apogeo y = 

Montagna 

b. x = Apotema y = 

Ellisse 

c. x = Apoteosi y = 

Tragitto 

d. x = Apologia y = 

Meridiana 

e. x = Apice  y = Vortice 

19. Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica esistente fra i tre termini seguenti: 

Numeri divisibili per 4, Numeri pari, Numeri divisibili per 16 

 
a. Diagramma 6 

b. Diagramma 5 

c. Diagramma 3 

d. Diagramma 7 

e. Diagramma 4 

20. Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione verbale? Pasta : 

martello = X : Y 

a. X = carne; Y = 

strumento 

b.  X = spaghetti; Y = 

incudine 

c.  X = latte; Y = 

neonato 

d.  X = ceci; Y = chiodi 

e.  X = alimento; Y = 

utensile 


