
1)Determinare la probabilità che sia uguale a 4 la somma dei numeri usciti dal lancio di due dadi. 

A)1/12 

B)2/3 

C)1/14 

 

2)Si tirano due dadi. Qual è la probabilità di ottenere un 6 e un numero diverso da 6? 

A)10/36 

B)8/18 

C)6/14 

 

3)Qual è la probabilità che lanciando 6 volte una moneta escano esattamente 4 teste? 

A)15/64 

B)1/64 

C)3/64 

 

4)Uno studente universitario, dopo aver sostenuto tre esami, ha una media di 24 trentesimi. Nell’esame 

successivo lo studente consegue 30. Qual è la sua media dopo i quattro esami? 

A)25,5 

B)26 

C)27 

 

5)Quanti sono i numeri di tre cifre distinte che si possono formare con le quattro cifre 1,3,5 e 7? 

A)24 

B)28 

C)29 

 

6)In quanti possibili modi diversi possono sedersi dieci persone su una panca con quattro posti? 

A)5040 

B)6040 

C)7040 

 

7)Quante parole con 4 lettere si possono formare disponendo di 7 lettere dell’alfabeto e potendo ripetere la 

stessa lettera? 

A)74 

B)85 

C)73 

 

8)In quanti modi diversi possono sedersi 4 persone su una panca con 4 posti? 

A)24 

B)22 

C)23 

 

9)Quanti anagrammi (anche senza significato) si ottengono con le lettere della parola CANNONE? 

A)840 

B)750 

C)730 

 

10)In un torneo quadrangolare di calcio, ciascuna delle quattro squadre partecipanti (A,B,C,D) deve 

incontrare le altre tre squadre una sola volta. Quante partite vengono giocate in totale? 

A)6 

B)8 

C)9 

 

11)A una riunione partecipano 6 persone: se ogni persona ha stretto la mano a tutte le altre, quante strette di 

mano vi sono state? 

A)15 



B)18 

C)20 

 

12)In quanti modi è possibile distribuire 4 caramelle (indistinguibili) fra 2 bambini? 

A)5 

B)6 

C)7 

 

13)In un sacchetto sono contenute molte palline rosse, nere e bianche. Quante palline bisogna estrarre come 

minimo dal sacchetto, per essere sicuri di averne almeno due dello stesso colore? 

A)4 

B)6 

C)3 

 

14)Un’urna contiene 12 palline, alcune bianche e altre rosse. E’ possibile che vi siano anche palline verdi ma 

non è sicuro. Sapendo che la possibilità di estrarre a caso dall’urna una pallina bianca oppure una rossa sono 

rispettivamente 3/4 e ¼, indicare se vi sono anche palline verdi e, in caso affermativo, il loro numero. 

A)Non vi sono palline verdi 

B)3 

C)1 

 

15)Quanti sono i numeri naturali formati da al più quattro cifre dispari distinte? 

A)205 

B)625 

C)30 

 

16)Una scatola contiene 12 cioccolatini: 4 sono fondenti e 8 al latte. Tre cioccolatini vengono estratti a caso 

dalla scatola, uno dopo l’altro. Qual è la probabilità P che i tre cioccolatini estratti siano al latte? 

A)14/55 

B)3/5 

C)7/11 

 

17)Due dadi vengono lanciati contemporaneamente. Qual è la probabilità di ottenere un punteggio minore o 

uguale a 4? 

A)1/6 

B)1/18 

C/1/9 

 

18)Tirando contemporaneamente due dadi, quante possibilità vi sono di ottenere lo stesso numero su 

entrambi? 

A)1 su 6 

B)1 su 12 

C)1 su 24 

 

19)Si hanno 10 quesiti per ognuno dei quali sono suggerite 4 risposte, delle quali una sola giusta. Calcolare 

qual è la probabilità di rispondere correttamente a tutte e dieci le domande se si risponde a caso. 

A)(1/4)10 

B)1/14 

C)1/4 

 

20)Un’urna contiene 25 palline bianche e 75 palline nere. Se viene estratta una pallina nera, essa viene 

rimessa nell’urna; se viene estratta una pallina bianca, questa viene tolta e ne viene aggiunta una nera. La 

probabilità di avere nell’urna 24 palline bianche e 76 nere dopo due estrazioni (e relative inserzioni) è: 

A)151/400 

B)13/16 

C)7/16 



 

21)Nel lancio di un dado con sei facce sia l’evento: “esce un numero maggiore di 2”. La probabilità 

dell’evento è: 

A)1/3 

B)2/3 

C)1/2 

 

22)Si ha un’urna contenente 8 palline bianche. Qual è il numero minimo di palline rosse che bisognerebbe 

aggiungere affinché, estraendo due palline contemporaneamente, la probabilità che esse siano una bianca e 

una rossa sia 16/45? 

A)2 

B)10 

C)8 

 

23)La media aritmetica dei seguenti numeri: -16; -6; 0; +10; +16 è: 

A)0,8 

B)0 

C)0,4 

 

24)In una serie ordinata di 41 dati la mediana è: 

A)il 21° dato 

B)il 20° dato 

C)la media aritmetica del 19° e 20° dato 

 

25)Tredici persone si stringono la mano. Ciascuna stringe la mano a tutte le altre. Quante sono le strette di 

mano in totale? 

A)78 

B)13 

C)26 

 

26)Calcolare la probabilità che esca una figura in un mazzo di 52 carte da gioco. 

A)3/13 

B)4/14 

C)5/16 

 

27)Calcolare la probabilità che esca una sola testa lanciando due volte una moneta. 

A)1/2 

B)2/3 

C)1/4 

 

28) In un torneo di pallacanestro 8 squadre sono divise in 2 gruppi di 4 squadre ciascuno. Al termine degli 

incontri preliminari, si disputano le semifinali, in cui la prima classificata del primo gruppo incontrerà la 

seconda classificata del secondo gruppo e la prima classificata del secondo gruppo incontrerà la seconda 

classificata del primo gruppo. Se le squadre del primo gruppo sono A, B, C, D, e quelle del secondo gruppo 

sono E, F, G, H, qual è la probabilità che gli incontri di semifinale siano A contro E e B contro G? 

A)1/72 

B)7/72 

C)1/50 

 

29)In un paese l’1% della popolazione è affetto da una certa malattia. Il test per sapere se si è contagiati 

sbaglia nell’1% dei casi. Lorenzo si sottopone al test e risulta malato. Qual è la probabilità che sia sano? 

A)1/2 

B)1/4 

C)1/3 

 



30)Una scatola contiene 3 palline bianche e 2 nere. Marco estrae una pallina e la rimette nella scatola 

aggiungendo un’altra pallina dello stesso colore. A questo punto egli estrae una nuova pallina dalla scatola. 

Qual è la probabilità che questa sia bianca? 

A)3/5 

B)4/5 

C)1/5 

 

31)Qual è il minimo numero di lanci di un dado a 6 facce affinché si abbia una probabilità superiore al 50% 

che la somma dei punteggi sia maggiore o uguale a 48? 

A)14 

B)15 

C)16 

 

32)Tre amici partecipano a 6 gare; chi vince la prima guadagna un punto, che vince la seconda due, e così 

via. Sapendo che ognuno dei tre ha vinto due gare, qual è la probabilità che tutti abbiano ottenuto lo stesso 

punteggio? 

A)1/15 

B)2/15 

C)1/6 

 

33)Dato un cubo, quanti sono i triangoli che hanno per vertici tre vertici di C e che non giacciono su nessuna 

delle facce di C? 

A)32 

B)34 

C)35 

 

34)Da un sacchetto della tombola contenente i numeri da 1 a 90 estraiamo contemporaneamente due numeri. 

Qual è la probabilità che la somma faccia 56? 

A)3/445 

B)1/445 

C)2/555 

 

35)Durante una festa 3 ragazzi e 3 ragazze si siedono casualmente attorno a un tavolo rotondo. Qual è la 

probabilità che non ci siano due persone dello stesso sesso sedute a fianco? 

A)1/10 

B)2/15 

C)3/26 

 

36)In quanti modi si possono ordinare le cifre 1, 2, 4, 7 e 9 affinché formino un numero di 5 cifre divisibile 

per 11? 

A)12 

B)13 

C)11 

 

37)Alberto, Barbara e Carlo stanno giocando a carte. Ad ogni mano, il vincitore guadagna 2 punti, mentre gli 

altri perdono un punto a testa. Inizialmente tutti hanno 0 punti. Qual è la probabilità che dopo 10 mani siano 

nuovamente tutti a 0? 

A)0 

B)3 

C)1 

 

38)Il signor Rossi ha dimenticato il codice segreto abbinato alla sua tessera bancomat. Ricorda che comincia 

per 1, che le altre quattro cifre sono 2,5,6,9 (ma non in che ordine), e che la cifra centrale è dispari. Quanti 

tentativi dovrebbe fare al massimo per ritrovare la password? 

A)12 

B)13 



C)14 

 

39) Quanti sono i numeri di 9 cifre contenenti 3 volte la cifra 1, 3 volte la cifra 2 e 3 volte la cifra 3? 

A)1680 

B)1770 

C)1520 

 

40)Quanti sono i numeri di 5 cifre non contenenti lo 0 e aventi due cifre uguali a 1? 

A)5120 

B)6000 

C)7120 

 

41)Da un mazzo di 40 carte se ne prendono 3. Qual è la probabilità che vi sia un solo asso? 

A)63/247 

B)53/250 

C)52/250 

 

42)Quante schedine occorre giocare al superenalotto per fare sicuramente 6? 

A)622614630 

B)90 

C)130 

 

43)In una classe di 24 alunni si devono eleggere i 2 rappresentanti di classe. In quanti modi diversi si può 

fare questa scelta? 

A)276 

B)320 

C)126 

 

44)Da un’urna contenente 6 palline bianche e 9 blu se ne estraggono 2 contemporaneamente. Qual è la 

probabilità che siano entrambe bianche? 

A)105 

B)200 

C)50 

 

45)Calcola la probabilità che il primo numero del lotto estratto sulla ruota di Napoli sia un numero dispari o 

un multiplo di 18. 

A)5/9 

B)6/7 

C)4/9 

 

46)In quanti modi si possono disporre 3 ragazzi e 3 ragazze per una foto di gruppo, sistemando i ragazzi 

accovacciati e le ragazze in piedi dietro di loro? 

A)36 modi 

B)40 modi 

C)42 modi 

 

47)Due matematici, tre fisici e cinque ingegneri sono seduti in prima fila ad una conferenza. In quanti modi 

si possono disporre se quelli dello stesso corso devono sedersi vicini? 

A)8640 

B)7272 

C)1444 

 

48)Ho a disposizione cinque cifre uguali a 1 e una cifra uguale a 2. Usando tutte o alcune di queste cifre, 

quanti numeri naturali posso costruire. 

A)26 

B)36 



C)46 

 

49)Alessio ha un tavolo rotondo con sei sedie tutte diverse. Si domanda quante sono le diverse disposizioni 

delle sedie attorno al tavolo. 

A)120 

B)220 

C)320 

 

50) Ad un torneo partecipano 10 squadre: la formula della manifestazione prevede la disputa di quattro 

incontri tra ciascuna coppia di squadre A,B: due nella sede della squadra A e due nella sede della squadra B. 

Quanti incontri si giocheranno? 

A)180 

B)12 

C)80 

 

51)Scartare una delle seguenti alternative. 

A)Treno 

B)Autobus 

C)Camion 

 

52)Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione: 

8 – 24 – 12 – 36 – 18 – 54 – 27 - ? 

A)81 

B)71 

C)69 

 

53)Completare la seguente proporzione: 

Esterno: X = Y : Dentro 

 

A)X=Fuori, Y=Interno 

B)X=Casa, Y=Giardino 

C)X=Caldo, Y=Fuoco 

 

54)Individuare la parola da scartare. 

A)Boxe 

B)Basket 

C)Pallavolo 

 

55)S’individui il termine che NON APPARTIENE allo stesso campo semantico degli altri quattro: 

A)Scacciare 

B)Lanciare 

C)Gettare 

 

56)Trova l’elemento che non è coerente con gli altri: 

A)Medusa 

B)Gatto 

C)Cane 

 

57)Trovare l’intruso tra le seguenti figure geometriche. 

A)Parallelepipedo 

B)Rombo 

C)Pentagono 

 

58)Individuare il termine estraneo. 

A)Tristezza 

B)Allegria 



C)Serenità 

 

59)Completare correttamente serie di numeri: 0,1,3,6,10,15,? 

A)21 

B)18 

C)20 

 

60)Quale numero prosegue la serie: 131,114,97,80,63,...? 

A)46 

B)47 

C)41 

 

61)Cosa indica il termine “sopruso”? 

A)Un eccesso di potere 

B)Una esecuzione capitale 

C)Il fallimento finanziario 

 

62)Il contrario di “filantropo” è: 

A)Egoista 

B)Altruistico 

C)Musicofobo 

 

63)Si riconosca, fra i termini seguenti, il sinonimo del sostantivo “blasfemo”: 

A)Bestemmiatore 

B)Traditore  

C)Depravato 

 

64)Quale dei seguenti verbi ha il significato più simile ad “asserire”? 

A)Affermare 

B)Dimostrare 

C)Riferire 

 

65)Individuare, tra le seguenti alternative, un contrario del termine “cancellare”. 

A)Indire 

B)Eliminare 

C)Iniziare 

 

66)Il significato del termine “Simbiosi” è: 

A)Interdipendenza 

B)Scambio 

C)Autonomia 

 

67)Individuare nella seguente serie il termine non omogeneo. 

A)Filisteismo 

B)Filosofia 

C)Esterofilia 

 

68)Quale degli abbinamenti di un vizio con la virtù opposta NON E’ CORRETTO. 

A)Ira/accidia 

B)Superbia/umiltà 

C)Avarizia/generosità 

 

69)Il significato del termine “deambulare” è: 

A)Camminare 

B)Sostare 

C)Vendere 



70)Cosa significa “capziosa”? 

A)Ingannevole 

B)Avido 

C)Muscoloso 

 

71)Indicare quale delle seguenti coppie di termini è anomala. 

A)Convulso - Concitato 

B)Esuberante - Calmo 

C)Sensibile – Distaccato 

 

72)Il significato di faida: 

A)Diritto di vendetta privata 

B)Lotta tra comuni medioevali 

C)Torneo cavalleresco 

 

73)Il termine “pruderie” è sinonimo di: 

A)Perbenismo 

B)Cautela 

C)Prudenza 

 

74)Individuare tra le seguenti la parola che NON appartiene allo stesso campo semantico delle altre. 

A)Pensile 

B)Pensieroso 

C)Ripensare 

 

75)Un sinonimo di inane è: 

A)Vuoto 

B)Precoce 

C)Inetto 

 

76)Quale tra le seguenti parole ha radice comune con acquario? 

A)Acquerugiola 

B)Aquilino 

C)Acquirente 

 

77)Indicate quale dei seguenti termini ha significato opposto a “Esposto”. 

A)Nascosto 

B)Inibito 

C)Disposto 

 

78)Cosa significa balzano? 

A)Bizzarro 

B)Bizzoso 

C)Malsano 

 

79)Che cosa significa compitare? 

A)Pronunciare le parole intervallando le singole sillabe con pause 

B)Mortificarsi 

C)Calcolare mediante conteggio 

 

80)Indicate quale dei seguenti termini è sinonimo di “Plausibile”. 

A)Verosimile 

B)Irrazionale 

C)Assurdo 

 

81)Indicate quale dei seguenti termini significa “segreto, per pochi iniziati”. 



A)Esoterico 

B)Essoterico 

C)Esotico 

 

82)Scartare l’intruso. 

A)Bronzo 

B)Rame 

C)Piombo 

 

83)Quale tra queste è un sinonimo di ottenebrare? 

A)Stordire 

B)Snebbiare 

C)Stazzonare 

 

84)Quali termini completano correttamente la seguente proporzione verbale? 

Tennista : racchetta = X : Y 

A)X= cantante; Y= microfono 

B)X= banda; Y= musicista 

C)X= trattore; Y= gru 

 

85)Qual è sinonimo di adamantino 

A)Luminoso 

B)Iniziale 

C)Prezioso 

 

86)Qual è sinonimo di diktat? 

A)Ordine 

B)Ricatto 

C)Livore 

 

87)Qual è un sinonimo di esecrare? 

A)Detestare 

B)Redimere 

C)Affittare 

 

88)Cosa vuol dire “palindromico”? 

A)Leggibile in entrambi i sensi 

B)Ripetitivo 

C)Difficile da capir 

 

89)Quale alternativa riporta il significato di “anfibio”? 

A)Doppio modo di vita 

B)Vita terrestre 

C)Vita acquatica 

 

90)Qual è il contrario di “requisizione”? 

A)Non esiste un contrario 

B)Inquisizione 

C)Liberalità 

 

91)Individuare il termine contrario della parola “stimolo”. 

A)Impedimento 

B)Ritmo 

C)Accelerazione 

 

92)Qual è un significato di esulare? 



A)Andare al di fuori 

B)Fuggire qualcosa 

C)Insalubre 

 

93)Uccello: pesce = aeroplano : X 

A)X = sottomarino 

B)X = jet 

C)X = barca 

 

94)Quale delle parole sotto elencate è etimologicamente anomala? 

A)Equino 

B)Equo 

C)Equilatero 

 

95)Tavolo: X = Y = studio 

A)X = cucina; Y = scrivania 

B)X = aula; Y = cucina 

C)X = ristorante; Y = divano 

 

96)Indicate quale dei seguenti termini non è sinonimo di “chiaroveggenza”. 

A)Previdenza 

B)Divinazione 

C)Preveggenza 

 

97)Cosa significa il termine “background”? 

A)Retroterra 

B)Sotterraneo 

C)Peso 

 

98)Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: 

A)Filigrana 

B)Necrofilia  

C)Filarmonia 

 

99)Individuare il termine etimologicamente anomalo. 

A)Euclideo 

B)Euritmico 

C)Euforico 

 

100)Individuare la parola “estranea” al gruppo. 

A)Polpo 

B)Sardina 

C)Pescecane 

 

 


