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1)Quanto vale la somma: 1/200+1/200= 

 A) 1/400                       B) 1/100                                C)1/200                       D) 2/400 
 

2) Cinque persone si inviano messaggi con il telefono cellulare. Ciascuno invia un messaggio a tutti gli 
altri. Quanti sono i messaggi inviati in totale? 

 A) 5                         B) 25                                     C) 20                                     D) 10  
 

3) In un torneo di calcio a quattro squadre con 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per 
la sconfitta, la prima classificata, dopo tre incontri, ha totalizzato 7 punti perché:  

 A) non ha mai perso         B) ha subito una sola sconfitta   C) ha pareggiato 2 volte   D) ha sempre vinto  
 

4) Una galassia possiede una media di 𝟏𝟎𝟏𝟎 stelle e nell’universo ci sono 𝟏𝟎𝟏𝟏 galassie. Le stelle 
dell’universo sono: 

 A) 10                              B) 10                                           C)10                            D) 10   
 

5) Un'urna contiene 26 palline bianche e 39 palline nere. La probabilità di estrarre una pallina bianca è: 

 A) 2/5                       B) 4/5                         C)1,5                               D) 0,15       
 

6) Se un uomo impiega 15 minuti per  mangiare 4 uova, quanto impiegherà per  mangiare il doppio della 
metà di una dozzina  più 4 uova? 

 A) 1 ora                          B) 30 minuti                     C) 2 ore                           D) 180 minuti  

 

7)Nei primi cinque esami, uno studente ha ottenuto la media del 23. Quanto deve meritare nel prossimo 
esame per innalzare la sua media esattamente a 24?  

A) 30                                           B) 25           C)27                                   D)  29 
 

8) Una lattina piena di una bibita pesa 800 grammi. Sapendo che la lattina rappresenta il 5% del peso 
lordo, qual è il peso della bibita? 

 A) 720 grammi              B) 40 grammi                C) 680 grammi        D) 760 grammi  
 

9)In una scuola elementare, frequentata da 250 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa che 
200 alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di nuoto, 18 nessuno dei due corsi. Quanti alunni 
frequentano entrambi i corsi? 

 A) 167                B) Non si può stabilire perché i dati sono insufficienti        C) 32      D) 232 

10)Lo stesso articolo viene venduto in due differenti negozi A e B. A propone il prezzo di 50 euro e uno 
sconto del 20%; B propone il prezzo di 45 euro e uno sconto del 5%. Quale fra le seguenti affermazioni è 
corretta? 

 A) A è meno caro di B     B) A è più caro di B   C) Il prezzo finale nel negozio A è 42,75 euro D) Il prezzo finale 
nel negozio B è 40 euro 



 

11)La diagonale di un rettangolo è lunga 10 cm e uno dei suoi lati è lungo 0,6 dm. Quanto è lungo l'altro 
lato?  

A) 6 cm                B) 4 cm                     C) 16 cm                            D) 8 cm 
 

12)In un gruppo di 12 amici, 4 ragazzi hanno 13 anni ciascuno, 6 ragazzi hanno 17 anni ciascuno e 2 
ragazzi hanno 19 anni ciascuno. Qual è l’età media del gruppo?  

A) 16 anni                       B) 14 anni                            C) 15 anni                     D) 18 anni 
 

13)Giacomo, il cui peso è 78 kg, pesa il 20% in più di Antonio. Quanto pesa Antonio? 

 A) 62,4 kg                    B) 60,5 kg                        C) 65 kg                                  D) 68 kg 
 

14) 281 è tanto inferiore a 405 quanto superiore a: 

 A) 137                             B) 157                            C) 164                             D) 179  
 

15) Se la popolazione di un paese attualmente di 10.000 abitanti cresce del 10% l’anno, dopo 2 anni la 
popolazione sarà di:  

  A) 11.000 abitanti                 B) 13.300 abitanti              C) 12.100 abitanti               D) 12.000 abitanti    
  

16) Quale delle seguenti terne non può rappresentare le misure dei lati di un triangolo rettangolo?  

  A) 7, 8, 11                         B)5, 12, 13                        C) 6, 8, 10                                D) 3, 4, 5    
 

17) Se ZAP significa cifra singola divisibile per 7, ZUP significa cifra singola divisibile per 5 e ZEP significa 
cifra singola divisibile per 4, allora  con quale scrittura puo essere espresso il numero 48? 

  A) ZEP ZAP                   B) ZAP ZAP       C) ZUP  ZEP           D)ZEP ZEP 
 

18)Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 5 vale 5 punti; se è divisibile per 3 vale 4 
punti. In base a tali regole quale dei seguenti numeri vale di più? 

A) 276    B) 42     C)8     D)40 
 

19) What is the number whose 12% is 21? 

A)252                 B)175                  C)863                       D)150 

 

20)    In the Sahara Desert one day it was 136°F. In the Gobi Desert a temperature of -50F was record. 
What is the difference between these two temperatures? 

A)186              B)74   C)86                       D)100 
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