
1)Nessun ribelle è obbediente – qualche cittadino è obbediente – dunque … non è obbediente. Si individui il 

CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo. 

A)Qualche cittadino 

B)Ogni cittadini 

C)Nessun ribelle 

 

2)Francesca è alta. Le bionde sono tutte carine. Le persone alte sono agili. Se le precedenti informazioni 

sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali non consentirebbe di concludere che Francesca è 

carina? 

A)Francesca è agile 

B)Le persone alte sono bionde 

C)Francesca è bionda 

 

3)”Nessun computer può sostituire il cervello umano”. Se la precedente affermazione è FALSA, allora si può 

essere certi che: 

A)Esiste almeno un computer che può sostituire il cervello umano 

B)Esistono diversi computer che possono sostituire il cervello umano 

C)Il cervello umano è insostituibile 

 

4)Se è vero che << all’esame di Stato viene promosso solo chi studia>>, allora è necessariamente vera anche 

una delle affermazioni seguenti. Quale? 

A)Non vi è alcuna possibilità per chi non studia di venire promosso all’esame di Stato 

B)Se studi, verrai promosso sicuramente 

C)Mio cugino è stato l’unico promosso all’esame di Stato anche senza aver studiato 

 

5)Se è vero che << il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi>>, sarà necessariamente vera anche UNA delle 

affermazioni seguenti: 

A)Una persona intelligente non ride troppo 

B)Tutti quelli che ridono sono sciocchi 

C)Basta ridere poco per diventare intelligenti 

 

6)Se è vero che <<se penso, esisto>>, allora è necessariamente vera anche una delle affermazioni seguenti. 

Quale? 

A)La consapevolezza di stare pensando è sufficiente a dimostrare la mia esistenza 

B)E’ necessario pensare per esistere 

C)Se non penso, non esisto 

 

7)”Gli italiani sono uomini. Gli uomini possono essere filosofi.” Indicare quale delle seguenti affermazioni 

completa il sillogismo proposto: 

A)Alcuni italiani possono essere filosofi 

B)Alcuni filosofi sono italiani 

C)Gli italiani sono filosofi 

 

8)Date le seguenti affermazioni: “Se Mario è a Roma, allora Piero è a Milano. Piero è a Milano”. Quale delle 

seguenti affermazioni è vera? 

A)Non si può trarre alcuna conclusione logicamente valida 

B)Mario è a Roma 

C)Piero è a Milano 

 

9)Negare che “ogni persona ha una ricchezza” equivale a dire che: 

A)Esistono persone senza ricchezza 

B)Nessuna persona ha una ricchezza 

C)Ogni persona non ha una ricchezza 

 

 



10)Se ieri era l’indomani del dopodomani del giorno in cui ho riscosso un assegno e domani è domenica, in 

quale giorno ho riscosso l’assegno: 

A)Martedì 

B)Lunedì 

C)Gioved’ 

 

11)L’affermazione: “a nessuno dei presenti piace il teatro o il cinema a meno che non abbia compiuto 20 

anni e abbia il diploma di maturità” è falsa se, tra i presenti: 

A)Esiste un diplomato di 18 anni a cui piace il cinema 

B)Non esiste un ventunenne a cui piace il cinema 

C)Non esiste un diplomato di 18 anni a cui piace il teatro 

 

12)”Tutti i pasticceri sono grassi; Antonio è grasso; tutte le persone grasse sono socievoli”. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Chi non è socievole non è un pasticciere 

B)Antonio è un pasticciere 

C)Chi è socievole è grasso 

 

13)In base all’informazione “tutti i pappagalli brasiliani sono loquaci”, quale delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera? 

A)Non esistono pappagalli brasiliani taciturni 

B)I pappagalli più loquaci sono quelli brasiliani 

C)Solo i pappagalli brasiliani sono loquaci 

 

14)”E’ necessario essere molto attenti per comprendere bene la lezione di fisica”. Se la precedente 

affermazione è vera allora è anche vero che: 

A)Se si è compresa la lezione di fisica vuol dire che si è stati molto attenti 

B)Stando molto attendi si comprende sicuramente la lezione di fisica 

C)Se non si comprende la lezione di fisica significa che sicuramente non si è stati molto attenti 

 

15)”Tutte le segretarie sono solerti; Sandra è discreta; tutte le segretarie sono discrete”. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Nessuna segretaria è solerte e indiscreta 

B)Sandra è una segretaria 

C)Tutte le persone discrete sono solerti 

 

16)”Se Davide dorme al pomeriggio, allora Erica va al cinema con le amiche”. Se l’argomentazione 

precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Se Erica non va al cinema con le amiche vuol dire che Davide non dorme al pomeriggio 

B)Se Erica va al cinema con le amiche significa che Davide dorme al pomeriggio 

C)Erica esce di casa nel pomeriggio solo se Davide dorme 

 

17)A quale affermazione risulta equivalente l’affermazione “se piove, allora non vado al cinema”? 

A)Se vado al cinema allora non piove 

B)Vado al cinema e non piove 

C)Se vado al cinema non è detto che piova 

 

18)Beatrice ha i capelli lunghi. Chi ha i capelli lunghi è bello. Chi ha gli occhi verdi è bello. Se le precedenti 

affermazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? 

A)Beatrice è bella 

B)Solo chi ha gli occhi verdi è bello 

C)Beatrice ha gli occhi verdi 

 

 

 



19)Si consideri come non vera la seguente affermazione: “nessun auto ha tre sole ruote”. Da ciò segue 

logicamente che: 

A)Esiste almeno un’auto con tre sole ruote 

B)Tutte le auto hanno tre ruote 

C)Esistono diversi modelli di auto 

 

20)”Nessuna pianta ha le ali – tutti gli alberi sono piante – dunque … ha le ali”. Si individui, tra i seguenti, il 

CORRETTO completamento del sillogismo: 

A)Nessun albero 

B)Qualche albero 

C)Nessuna pianta 

 

21)Nell’ufficio di Silvia ci sono diversi scaffali con libri di storia e matematica. Negli scaffali dove ci sono 

almeno due libri ce ne è almeno uno di matematica. Se la precedete affermazione è vera, allora è vero che: 

A)In uno scaffale che contiene due libri potrebbero non esserci libri di storia 

B)Se in uno scaffale c’è un solo libro questo è di matematica 

C)Uno scaffale che contiene tre libri ne ha sempre due di storia 

 

22)Se si fanno i controlli mensili dei dati sui libri stampati, si scoprono gli errori di allineamento dei 

magazzini. Se la precedente affermazione è vera, allora è sicuramente vero che: 

A)Se non si sono scoperti gli errori di allineamento dei magazzini è perché non si sono fatti i controlli 

mensili dei dati sui libri stampati 

B)Gli errori di allineamento dei magazzini si scoprono solo se si sono fatti i controlli mensili dei dati sui libri 

stampati  

E)Gli errori di allineamento dei magazzini derivano solo dai mancati controlli mensili dei dati sui libri 

stampati 

 

23)Non si può negare che il fumo non faccia male a nessuno. La precedente affermazione è logicamente 

equivalente a:  

A)Si può dire che a qualcuno il fumo fa male 

B)Il fumo fa sicuramente male a tutti 

C)Anche il fumo passivo fa male 

 

24)Sara non piange la notte solo se Grazia la culla prima di dormire. Se la precedente affermazione è vera, 

allora è sicuramente vero che: 

A)Se Grazia non culla prima di dormire Sara, questa piange la notte 

B)Se Sara piange la notte è perché Grazia non l’ha cullata prima di dormire 

C)Grazia è la mamma di Sara 

 

25)Federica ama sciare; tutti gli artisti sono creativi; tutte le persone che amano sciare sono creative. Se le 

affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Federica è creativa 

B)Federica è un’artista 

C)Tutte le persone creative sono artisti 

 

26)Chia ama i gioielli vive nel lusso. Quale delle seguenti affermazioni è certamente corretta se la precedente 

affermazione è vera? 

A)Se Lorenzo non vive nel lusso allora non ama i gioielli 

B)Se Roberto vive nel lusso allora ama i gioielli 

C)Se Francesca non ama i gioielli allora non vive nel lusso 

 

27)”Tutti gli insegnati lavorano negli edifici scolastici. Carlo lavora in un edificio scolastico”. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

A)Non è possibile concludere che Carlo sia un insegnante 

B)Carlo non è un insegnante 

C)Carlo è un insegnante 



28)Se piove e nevica allora si scivola, ma solo se nevica allora si pattina. Se la precedente affermazione è 

vera, allora è certamente falso che: 

A)Se si pattina allora certamente si scivola 

B)Se non si scivola non scivola non è detto che non si pattini 

C)Se si pattina e piove allora si scivola 

 

29)”Potranno vincere un premio solo coloro che hanno comprato almeno due biglietti della lotteria”. Se 

quanto affermato è vero, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A)I premi sono stati vinti da chi ha comprato più di un biglietto alla lotteria  

B)Tutti i vincitori di un premio hanno comprato due biglietti alla lotteria 

C)Chi ha comprato 3 biglietti della lotteria vincerà sicuramente un premio 

 

30)Se è vero che << tutti gli intellettuali sono interlocutori noiosi>>, sarà certamente VERA anche UNA 

delle affermazioni seguenti: 

A)Alcuni interlocutori noiosi sono intellettuali 

B)Tutti gli interlocutori sono noiosi 

C)Tutti i noiosi sono intellettuali 

 

31)Se è vero che << chi gioca con il fuoco, si brucia>>, allora è necessariamente vera anche una delle 

affermazioni seguenti. Quale? 

A)Giocare con il fuoco comporta come conseguenza quella di bruciarsi 

B)Solo chi gioca con il fuoco può bruciarsi 

C)Chi non gioca con il fuoco, non si brucia 

 

32)”Non esiste quadro senza cornice”. Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguenti è 

necessariamente vera? 

A)Esiste almeno un quadre senza cornice 

B)Tutti i quadri sono senza cornice 

C)Nessun quadro ha la cornice 

 

33)SE è vero che:  

   -Tutte le persone generose sono serie; 

   -Lisa è generosa; 

   -Sara è serena; 

    si può dedurre che: 

A)Lisa è serena 

B)Le persone non generose non sono serene 

C)Le persone serene sono generose 

 

34)Negare che “ogni cane ha almeno un padrone” equivale a dire che: 

A)Esistono cani senza padroni 

B)I cani non hanno padroni 

C)Nessun cane ha un padrone 

 

35)”Tutti i bambini sono affettuosi. Leo è affettuoso. Tutte le persone affettuose hanno un buon carattere”. In 

base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? 

A)Leo è un bambino 

B)E’ impossibile che Leo non abbia un buon carattere 

C)Chi non ha un buon carattere non è affettuoso 

 

36)Se Alberto è più alto di Franco che è più basso di Maurizio, allora: 

A)Sia Albero che Maurizio sono più alti di Franco 

B)Alberto è più alto di Maurizio 

C)Alberto è alto quanto Maurizio 

 



37)Se è vero che << non tutti i mali vengono per nuocere >>, sarà necessariamente vera anche UNA delle 

affermazioni seguenti: 

A)Qualche male non viene per nuocere 

B)I mali non nuocciono 

C)Quelli che nuocciono non sono mali 

 

38)Credevo che tutti i medici avessero un rimedio per ogni male, ma l’esperienza mi ha costretto a 

ricredermi. Quale delle seguenti affermazioni consegue necessariamente dalla premessa? 

A)Esiste un medico che non ha un rimedio per un certo male 

B)Ogni medico manca del rimedio per almeno un male 

C)C’è un male per cui nessun medico ha un rimedio 

 

39)Se è vero che << chi disprezza compra; chi loda vuol lasciare>>, sarà necessariamente vera anche UNA 

delle affermazioni seguenti: 

A)Chi disprezza, non vuol lasciare 

B)Chi vuol lasciare, disprezza 

C)Chi vuol comprare, loda 

 

40)Se l’affermazione << Tutti gli atleti corrono velocemente >> è falsa, allora necessariamente: 

A)Esiste almeno un atleta che non corre velocemente 

B)Almeno un atleta corre velocemente 

C)Nessun atleta corre velocemente 

 

41)<< Se lasciassi cadere il vaso di porcellana, questo si romperebbe>>. Se l’argomentazione precedente è 

corretta, quale delle seguenti è certamente vera? 

A)Se il vaso di porcellana è intatto, ciò vuol dire che non l’ho lasciato cadere 

B)Se non lascerò cadere il vaso di porcellana, questo non si romperà 

C)Se il vaso di porcellana è rotto, questo indica che l’ho lasciato cadere 

 

42)<< Tutti gli avvocati sono prolissi; Giorgio ama la montagna; tutte le persone che amano la montagna 

sono prolisse>>. Se le affermazioni precedenti sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A)Giorgio è prolisso 

B)Tutti gli avvocati amano la montagna 

C)Tutte le persone prolisse sono avvocati 

 

43)Se fossero vere le seguenti premesse: ”ogni animale vola”; “l’asino è un animale” ne deriverebbe che: 

A)L’asino vola 

B)L’asino non può volare 

C)Non è vero che ogni animale vola 

 

44)Tutti i filosofi sono antipatici – qualche filosofo è italiano – dunque … è antipatico. S’individui il 

CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo: 

A)Qualche italiano 

B)Ogni italiano 

C)Qualche filosofo 

 

45)Se un giocatore incallito non avesse perso a poker il doppio più la metà di quanto gli rimane, adesso, 

aggiungendo altri 8.000 euro, avrebbe 50.000 euro. Quanti euro gli sono rimasti? 

A)12.000 euro 

B)9.000 euro 

C)35.000 euro 

 

46)Uomo:ragazzo=donna:X 

A)Ragazza 

B)Femmina 

E)Giovinetta 



47)Concerto:suonare=esame:X 

A)Studiare 

B)Parlare 

C)Immaginare 

 

48)Botanico:fiore=medico:X 

A)Paziente 

B)Ambulatorio 

C)Scienza 

 

49)Galla:palla=gialla:X 

A)Pialla 

B)Falla 

C)Stalla 

 

50)Uccello:pesce=aereo:X 

A)Sottomarino 

B)Elicottero 

C)Nave 

 

51)Automobile:ruota=cavalo:X 

A)Zampa 

B)Coda 

C)Galoppo 

 

52)Piuma:canarino=pelo:X 

A)Scoiattolo 

B)Rondine 

C)Rospo 

 

53)Lui:esso=lei:X 

A)Essa 

B)Costei 

C)Questa 

 

54)Scafandro:palombaro=tuta: 

A)Meccanico 

B)Impiegato 

C)Contadino 

 

55)Innocenza:bambino=saggezza:X 

A)Anziano 

B)Esperienza 

C)Acume 

 

56)Espansivo:loquace=Timido:X 

A)Taciturno 

B)Calmo 

C)Triste 

 

57)Ospedale:scuola=malato:X 

A)Alunno 

B)Bambino 

C)Ragazzo 

 

 



58)Industria:operaio=banca:X 

A)Bancario 

B)Banchiere 

C)Direttore 

 

59)Mucca:vitella=X:puledro 

A)Cavallo 

B)Bue 

C)Asino 

 

60)Motore:auto=cuore:X 

A)Corpo 

B)Ferro 

C)Fuoco 

 

61)Orologio:tempo=X:temperatura 

A)Termometro 

B)Gelo 

C)Sole 

 

62)Bottoni:camicia=X:pantaloni 

A)Cerniera 

B)Stoffa 

C)Scarpe 

 

63)Scompartimento:treno=cabina:X 

A)Nave 

B)Aereo 

C)Automobile 

 

64)Cartuccia:pistola=X:arco 

A)Freccia 

B)Fuoco 

C)Polvere 

 

65)Gatto:balena:felino:X 

A)Mammifero 

B)Rettile 

C)Insetto 

 

66)Orefice:oro=ebanista:X 

A)Legno 

B)Rame 

C)Zinco 

 

67)X:astronomia=Terra:geologia 

A)Corpi celesti 

B)Spazio 

C)Zodiaco 

 

68)Determinare il numero il cui doppio, aumentato di 10, è uguale a 44. 

A)17 

B)8 

9)21 

 



69)Determinare due numeri tenendo presente che la loro somma è uguale a 8 e la loro differenza è uguale a 

2. 

A)5-3 

B)9-2 

C)6-2 

 

70)Determinare due numeri tenendo presente che il doppio dell’uno è uguale al triplo dell’altro e che, se si 

sottrassero 3 unità al primo e si aggiungessero 3 unità al secondo, essi sarebbero uguali. 

A)18-12 

B)11-9 

C)10-5 

 

71)Determinare tre numeri interi, consecutivi e positivi, il cui prodotto sia 5 volte la loro somma. 

A)3-4-5 

B)10-11-12 

C)7-8-9 

 

72)Calcolare dopo quanti anni l’età di un padre, che attualmente ha 30 anni, sarà doppia di quella del figlio, 

che attualmente ha 5 anni. 

A)20 anni 

B)7 anni 

C)15 anni 

 

73)Un’automobile, viaggiando a una velocità media di 70 km/h, impiega 2 ore e 15 minuti per giungere a 

destinazione. Determinare la lunghezza del percorso. 

A)157,5 km 

B)186,5 km 

C)95 km 

 

74)Un’automobile ha percorso 1.375 km in 15 ore. Nelle prime 5 ore ha mantenuto una velocità media pari 

ai 3/4 di quella mantenuta nelle ultime 10 ore. Determinare le due velocità. 

A)75 km/h – 100 km/h 

B)150 km/h – 85 km/h 

C)35 km/h – 70 km/h 

 

75)Determinare dopo quante persone ci sono nella decima fila di un corteo, sapendo che nella prima fila ce 

ne sono tre, mentre in ogni fila successiva ce ne sono due in più rispetto alla precedente. 

A)21 

B)19 

C)42 

 

76)Per compiere un lavoro 4 operai impiegano 20 giorni. Determinare quanti giorni impiegherebbero 5 

operai per compiere lo stesso lavoro. 

A)16 giorni 

B)20 giorni 

C)10 giorni 

 

77)La somma delle età di due gemelle e dell’età del padre è di 95 anni. Sapendo che tra 15 anni la somma 

delle loro età sarà uguale all’età del padre, determinare l’età attuale delle gemelle e del padre. 

A)20 e 55 

B)21 e 53 

C)18 e 60 

 

 

 



78)Determinare il numero intero positivo maggiore di 4 per il quale si deve dividere 20 affinché la somma di 

tale numero e del quoziente risultante sia 12. 

A)10 

B)240 

C)12 

 

79)Sapendo che un tale ha estinto i 2/3 dei 3/8 di un debito, determinare la frazione di debito da saldare. 

A)3/4  

B)1/4  

C)17/24 

 

80)Gregorio ha 50 libri di narrativa e 41 libri di musica suddivisi in 10 ripiani di una libreria. Quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A)Esiste almeno un ripiano in cui ci sono più di 9 libri 
B)Esiste almeno un ripiano in cui ci sono almeno 6 libri di narrativa 
C)In tutti i ripiani, il numero di libri di musica è minore di quello dei libri di narrativa 
 
81)Determinare il numero intero positivo che differisce dal suo quadrato di 342. 

A)19 

B)11 

C)30 

 

82)Determinare tre numeri interi positivi tali che la loro somma sia uguale a 56, la differenza tra il terzo e il 

primo sia uguale a 7, la differenza dei quadrati del secondo e del primo sia uguale a 136. 

A)15, 19, 22 

B)10, 20, 26 

C)12, 16, 28 

 

83)Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di 

quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli e quante 

figlie ha quest'uomo? 

A)3 femmine e 4 maschi  

B)3 maschi e 4 femmine  

C)2 maschi e 2 femmine 

 

84)Gli italiani sono sciatori. Gli sciatori possono essere tennisti. Indicare con quale delle seguenti 

conclusioni può essere completato il sillogismo proposto: 

A)Gli italiani possono essere tennisti  

B)Alcuni italiani sono tennisti 

C)Alcuni tennisti sono italiani 
 
85)I cani a due teste sono esseri viventi. Tutti gli esseri viventi si nutrono.  

     Dando per vere queste due affermazioni, quale delle affermazioni seguenti è sicuramente ESATTA? 

A)Tutti i cani a due teste, senza eccezione, si nutrono  

B) Certi cani a due teste non si nutrono  

C) Alcuni cani a due teste non sono in realtà esseri viventi 

 

86)"Il cantante Tizio è un cane; i cani hanno la coda; il cantante Tizio ha la coda". Il sillogismo non funziona 

perché? 

A)Il significato dei termini varia nel corso del ragionamento  

B)Non è la coda a determinare le qualità di un cantante 

C)Esistono cani con una bella voce 

 

 

 



87)Una sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: intelletto : x = y : dialettica 

A)x : logica = y : ragione  

B)x : ragionamento = y : pensiero 

C)x : categoria = y : ragione 

 

88)UNA sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: innocuo : X = fare : Y  

A)X = ingenuo Y = sapere  

B)X = colpevole Y = sapere  

C)X = sapere Y = colpevole 

 

89)La frase "Non garantisco che sia insostenibile negare il contrario della veridicità delle mie affermazioni" 

significa:  

A)Io posso dire il vero  

B)Io dico sempre il vero 

C)Io mento 

 

90)Immagina su un tavolo una carta da gioco coperta e la seguente serie di 5 carte scoperte: 1 di picche; 3 di 

fiori; 4 di cuori; 6 di cuori; 7 di fiori. Scegli tra le seguenti quale possa essere, su basi logiche, l'unica carta 

coperta:  

A 9 di picche  

B)9 di fiori 

C)5 di cuori 

 

91)Un treno che corre a 30 km/h precede un treno che corre a 50 km/h. Di quanti km distano l'uno dall'altro i 

treni se occorreranno 15 minuti al treno più rapido per raggiungere il più lento? 

A)5  

B)3,5 

C)7 

 

92)I Greci non costruirono piramidi. Le piramidi sono solidi geometrici. I Greci non conoscevano i solidi 

geometrici. Indicare il motivo per cui il sillogismo NON è formalmente (cioè logicamente) CORRETTO:  

A)La conclusione introduce un termine nuovo non contemplato nelle premesse  

B)I Greci conoscevano i solidi geometrici 

C)Vi sono molti altri solidi geometrici oltre alle piramidi 

 

93)Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data. Sbadiglio : sonnolenza = X : Y  
A) X = risata Y = buonumore  
B) X = sogno Y = dormire  
C) X = viso Y = espressione 
 
94)Quale delle soluzioni completa correttamente l'uguaglianza di rapporti: ardente : infiammabile = X : Y 

A)X = spento; Y = incombustibile  

B)X = fuoco; Y = fiamma 

C)X = gelido; Y = spento 

 

95)Tre rubinetti versano acqua in una vasca. Il primo la riempie in 8 ore, il secondo in 6 ore e il terzo in 12 

ore. Se i rubinetti rimangono aperti contemporaneamente per 2 ore, mancano 25 hl per riempire la vasca. Di 

quanti ettolitri è la capacità della vasca. 

A)100 

B)150 

C)200 

 

 

 

 



96)Una lepre fa 9 salti mentre un cane, che la insegue, ne fa 6; ma 3salti del cane equivalgono, in lunghezza, 

a 7 salti della lepre. Se questa si trova di 60 suoi salti in vantaggio sul cane prima che questi incominci a 

inseguirla, quanti salti dovrà fare il cane per raggiungerla? 

A)72 

B)70 

C)89 

 

97)Cercare le due parole mancanti nella frase, in modo che il rapporto esistente tra le prime due parole sia 

uguale al rapporto esistente alle altre due: “…… sta a TRE come LUGLIO sta a ……”  

1-Ordinale 2-Anno 3-Due 4-Trapezio 5-Piramide 6-Sei 7Agosto 8-Settimana  

A)3………7  

B)2………8  

C)4………5 

 

98)“Cronometro:tempo=x:y” 

A)x = termometro, y =temperatura 

B)x = cardiografo, Y = cuore 

C)x = termometro, y = gradi 

 

99)Pamela è nata prima di Riccardo, ma Riccardo è nato prima di Clelia. Se Margherita fosse coetanea di 

Riccardo, si potrebbe affermare che:  

A)Pamela e Riccardo hanno sicuramente età differenti  

B)Clelia e Riccardo hanno sicuramente la stessa età 

C)Clelia e Margherita è probabile che abbiano la stessa età 

 

100)Un contadino raccoglie i frutti di un albero in un modo da lasciarne ciascuna volta la metà. Se al settimo 

giorno rimane un solo frutto, i frutti inizialmente erano: 

A)128  

B)16  

C) 32 


