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Un vestito e una cravatta costano in totale 95 €. Sapendo 
che il vestito costa 25€ in più rispetto alla cravatta, quanto 
costa la cravatta?

A. 35

B. 50

C. 30

D. 25

E. 60

Soluzione: A



RISOLUZIONE 

V + C = 95

V = C+25

C + C + 25 = 95

2C + 25 = 95

2C = 95 – 25 = 70

C = 70 : 2 = 35





La Tere ha 84 libri di medicina e 65 libri per bambini, 
suddivisi in 12 ripiani di una libreria. Quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A. In ogni ripiano ci sono almeno 8 libri.

B. Esiste almeno un ripiano in cui ci sono esattamente 7 
libri per bambini. 

C. Esiste almeno un ripiano in cui ci sono almeno 10 libri 
di medicina.

D. In tutti i ripiani, il numero di libri per bambini è minore 
di quello dei libri di medicina. 

E. Esiste almeno un ripiano in cui ci sono più di 12 libri.

Soluzione: E



RISOLUZIONE

Tot. Libri = 84+65=149

Suddividiamo i libri per i 12 ripiani:
149/12=12 con il resto di 5

QuesO 5 libri andranno posizionaO su almeno uno
dei ripiani, per cui è sicuramente vero che esiste
almeno un ripiano con più di 12 libri



Tose e i suoi soci hanno progeSato una piaSaforma per permeSere agli 
utenT del web, come il nostro amico Gigi, di comprare o vendere delle 
azioni in borsa. TuW i soci richiedono delle piccole quote percentuali sulla 
compravendita di tali azioni.
Decidono di sparTrsi gli introiT totali secondo le seguenT percentuali: Tose, 
l’ideatore, prende il 50%, la Bea prende il 25%, la Lara prende il 20% e la 
Marta, che è l’ulTma ruota del carro, prende il 5%.
Nel mese di luglio generano, rispeWvamente, introiT per: Tose: 2400€; Bea: 
1900€; Lara: 1500€; Marta: 2200€.
A fine mese si sparTscono i soldi come paSuito. QuanT soldi dovrà dare la 
Marta alla Bea?

A. 200€

B. 160€

C. 100€

D. Niente

E. 400€
Soluzione: C



RISOLUZIONE 

Gli introiti totali della piattaforma sono 8000€.

La Marta, che è l’unica ad aver prodotto più introiti del previsto, 
dovrà coprire il gap di tutti gli altri soci: in particolare dovrà dare 
alla Bea:

1000€ - 900€ = 100€



Jona ha acquistato finalmente un’automobile tuSa sua, il nuovo modello 
extralusso della Mini, con la quale ha percorso 100.000 km il primo anno. Al 
momento dell’acquisto, l’automobile era dotata di quaSro gomme più una di 
scorta. Ogni 20.000 km Jona ha effeSuato la rotazione di tuSe le gomme, inclusa 
quella di scorta, di modo che tuSe le gomme si consumassero in maniera 
uniforme. TuSavia, dopo aver percorso 28.000 km, una delle gomme risultava 
difeSosa ed è stato necessario sosTtuirla; la sosTtuzione è stata effeSuata 
meSendo una gomma nuova nella stessa ruota. In seguito, Jona ha conTnuato la 
rotazione di tuSe le gomme come di norma dopo la rotazione effeSuata a 40.000 
km. Alla fine dell’anno, quanT chilometri ha percorso ciascuna delle quaSro 
gomme originariamente in dotazione? 

A. 120.000 km
B. 30.000 km
C. 80.000 Km
D. 28.000 km
E. 14.000 km

Soluzione: C



RISOLUZIONE
Rappresentare graficamente le 
ruote in ogni rotazione segnando la 
quantità di Km fatti da ognuna di 
esse. Al termine dell’ultima 
rotazione guardare quanti Km 
hanno percorso quelle di partenza.

NB: non importa quale ruota sia 
stata sostituita in quanto tutte le 
ruote di partenza faranno la stessa 
quantità di Km.



Mini, la Meri, la Tere, la Madda, Gigi e Richi si sono trovati per 
preparare la lezione di logica. La Meri, per deliziare la serata, 
ha portato una scatola di pasticciotti leccesi da 150 pezzi. Richi
è a dieta e non ne mangia neanche uno. Gli altri 5 mangiano 
tutti i pasticciotti leccesi in 5 ore e 30 minuti. Se Mini avesse 
invitato anche i suoi 6 cugini siculi, in quanto tempo li 
avrebbero finiti?

A. 121 min

B. 1 ora e un quarto

C. 85 min

D. 111 min

E. 2 ore e mezza

Soluzione: E



RISOLUZIONE





Anna e Marta dopo una lunga giornata di studio vanno a 
dormire subito dopo cena. Prima di addormentarsi guardano 
l’orologio, che segna le 22.15. Dato che Marta non riesce a 
dormire si meSe a osservare le lanceSe dell’orologio contando 
quante volte le lanceSe delle ore e dei minuT si 
sovrappongono, finchè finalmente alle 3:40 si addormenta. 
Quante volte ha contato Marta?

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

E. 8
Soluzione: C



RISOLUZIONE

Ogni ora le lance_e si sovrappongono una volta. Nel lasso di tempo 
tra le 22:15 e le 3:40 si sovrapporranno alle ore:

22:54

00:00

01:05

02:11

03:17



Scardo è il più bravo con il lego, quindi prende i suoi  
1728 cubeW e li compone in modo da costruire un 
grande cubo di lato 12. QuanT cubeW sono esposT in 
superficie?

A. 628

B. 1000

C. 728

D. 397

E. Tua

Soluzione: C





12

12

12

RISOLUZIONE

10 x 10 x 10 = 1000

1728 – 1000 = 728

10



RISOLUZIONE
Essendo che sono posO in 
superficie solo quelli delle file 
più esterne, la risposta sarà 
tua i cubea meno quelli che 
cosOtuiscono la parte “non 
visibile” della stru_ura: il cubo 
interno 12x12x12.



SoSraendo la frazione che rappresenta il rapporto fra la parte 
annerita e l'area totale della figura 2 alla frazione che 
rappresenta il rapporto fra la parte bianca e l'area totale della 
figura 1, si oWene:

A. 10/16

B. 1/8

C. 3/8

D. 6/8

E. 0

Soluzione: C





Le tavole di verità sono tabelle usate nella logica per determinare se, 
attribuiti i valori di verità alle proposizioni che la compongono, una 
determinata proposizione è vera o falsa. Le tabelle di verità della 
congiunzione “e” (∧), della disgiunzione “o” (∨) e della negazione “non” (¬) 
sono rispettivamente:

Qual è la tabella di verità della proposizione P: A V (¬B)?

Soluzione: E



RISOLUZIONE



SERIE NUMERICHE

Soluzione: D

Completa la seguente serie numerica:

9 – 6 – 4 20 – 10 – 5 72 – …. – 2

A. 2

B. 9

C. 7

D. 12

E. 15



RISOLUZIONE

9 x 4 = 36 = 6x6
20 x 5 = 100 = 10x10
72 x 2 = 144 = 12x12



SERIE NUMERICHE

Completa la serie numerica:

49 – 25 – 13 – 7 – … 

A. 5

B. 1

C. 3

D. 16

E. 4

Soluzione: E



RISOLUZIONE

49-25=24
25-13=12
13-7= 6
7-4=3



SERIE NUMERICHE

Soluzione: B

Completa la serie numerica:

30 – 11 – 4 – 6 – 9 – …. – 1 – 31

A. 15

B. 28

C. 3

D. 23

E. 12


