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QUESITO N°1 

 

Quali cifre sono state dimenticate? 
A) 3 e 5 
B) 4 e 8  
C) 2 e 0 
D) 6 e 9  
E) 7 e 1 
 

 
QUESITO N°2 

 

Vi sono 12 libri sullo scaffale e quattro ragazzi nella 
stanza. Quanti libri rimangono sullo scaffale se ogni 
ragazzo prende un libro? 
A) 12  
B) 8  
C) 4  
D) 2  
E) 0 

 
QUESITO N°3 

 
Quale degli abiti sopra ha meno di 7 bottoni, ma più di 5 bottoni? 
 
QUESITO N°4 
 
Nelle immagini seguenti vi sono canguri bianchi, grigi e neri. Quale di esse ha più canguri neri che canguri 
bianchi? 

 
 

 
 



QUESITO N°5 
 
Il muro a sinistra è formato da 4 file di 
mattoni. Con lo stesso 
criterio è stato costruito il muro a 
destra formato da 5 file di mattoni. 
Quanti mattoni dovranno essere 
aggiunti al muro a destra per ottenere 
un muro formato da 6 file di mattoni? 
 

 
A) 4              B) 5        C) 6          D) 7          E) 10 

 
QUESITO N°6 
 

 

La pavimentazione in figura è stata effettuata con 
piastrelle quadrate. Si deve completare il lavoro 
piastrellando la parte bianca (croce interna) con 
piastrelle dello stesso tipo. Quante piastrelle si 
devono 
utilizzare? 
A) 5         
B) 6            
C) 7           
D) 8           
E) 9 

 
QUESITO N°7 
 
Il babbo dà 5 mele a ciascuno dei suoi 3 figli. Anna dà 3 mele a Sonia e poi Sonia dà metà delle sue mele a 
Michele. Quante mele ha ora Michele? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
QUESITO N°8 
Percorrendo liberamente questo labirinto, il coniglio mangia tutte le carote che può incontrare. Quante 
carote avrà mangiato alla fine ? 

 
 



QUESITO N°9 
 
Il gatto e il topo seguono il percorso da sinistra verso destra. Ogni volta che il topo passa da una casella alla 
successiva, il gatto ne percorre due. In quale casella il gatto raggiungerà il topo? 
 

 
 
QUESITO N°10 
In una famiglia vi sono cinque figli. Daniela è 2 anni più vecchia di Betta, ma 2 anni più giovane di Caterina. 
Edoardo è 3 anni più vecchio di Anna. Betta e Anna sono gemelle. Chi è il più vecchio fra tutti i 5 figli? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
QUESITO N°11 
 

Isabella ha 3 fratelli e 3 sorelle. Quanti fratelli e quante sorelle ha suo fratello Matteo? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


