
 
 
 

 
LIEP 

Logical Intelligence Enhancement Program 
 

QUADERNO DI LAVORO PER L’ALUNNO 
 

La logica è molto importante. Puoi usare la logica in molte situazioni, anche se non te 
ne rendi conto. Se sai che Marta è sorella di Andrea sai anche che Andrea è fratello di 
Marta. Questa è logica! Se getti per aria una moneta è sai che in una parte è bianca e 
l’altra è nera, se la parte scoperta è bianca, sai già che la parte che non vedi è nera. 
Questa è logica! 

La logica viene utilizzata in una varietà di forme, in particolare, dagli scienziati. Anche 
per i bambini la logica è molto utile, ad esempio serve molto per risolvere gran parte 
dei problemi scolastici. 

Vuoi diventare un campione di logica? Vuoi diventare Mister o Miss Logica? 

Ti dovrai impegnare in diversi compiti. Grandi sfide ti attendono, per le quali 
occorreranno diversi incontri. Affronterai i diversi compiti un po’ alla volta con il 
compagno che ti indicherà di volta in volta la tua insegnante. 

È importante il confronto con le risposte trovate dal tuo compagno e le spiegazioni 
delle tue scelte che saprai dare a lui e all’insegnante. Nello spiegarti dovresti usare 
espressioni come «Io sceglierei questa opzione perché...” oppure: “L’indizio che mi fa 
pensare a ciò è ...” » ed altre espressioni simili. 

Su questi aspetti ti chiederemo di riflettere nel corso del programma e ti faremo 
anche delle prove finali, con una una prova simile a quella che hai già fatto, per 
verificare i tuoi progressi nella capacità di ragionare usando la logica. 

marta pellegrini
   Nome: 

marta pellegrini
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Sezione Matematica – Sessione 1 
1. In questa tabella sono riportati gli alunni di una classe, suddivisa in maschi e 

femmine, che fanno sport diversi.  

 Pallavolo Calcio Totale 
Maschi 3 2 5 
Femmine ? ? 7 
Totale 9 ? 12 

 

Osserva la tabella e indica quali tra le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 VERO FALSO 
Le femmine che giocano a pallavolo sono 5       
Nella classe ci sono 3 alunni che giocano a calcio   
Nessuna femmina gioca a calcio   
Le femmine che giocano a pallavolo sono il doppio dei maschi   

 

2. In questa tabella sono riportati gli alunni stranieri ed italiani di una classe, 
suddivisa in maschi e femmine.  

 Italiani Stranieri Totale 
Maschi 5 6 ? 
Femmine 6 ? 8 
Totale ? 8 ? 

 

Osserva la tabella e indica quali tra le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 VERO FALSO 
Nella classe ci sono 2 alunne straniere   
I maschi della classe sono 11   
Gli italiani della classe sono 12   
Nella classe ci sono 21 alunni    
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3. Ennio ha comprato una confezione da 6 batterie per il suo joystick. Per poter 
funzionare sono necessarie 2 batterie. Ogni ricambio di batterie dura per 3 
mesi. Quanti mesi durerà la confezione di batterie? 
❑ 3 
❑ 9 
❑ 12 
❑ 24 

4. Una bottiglia di latte può essere usata per riempire 3 tazze. Una tazza può 
essere usata per riempire due bicchierini. 
Quanti bicchierini posso riempire con una bottiglia di latte? 
 
❑ 2 
❑ 4 
❑ 6 
❑ 8 

5. Elena deve comprare 15 pacchetti di tortellini per una grande festa. Al 
supermercato ha trovato delle confezioni a 2 euro l’una con questa 
promozione: “se acquisti 2 pacchetti, il terzo è in omaggio”. 
Quanto spenderà Elena? 
 
❑ 15 euro 
❑ 20 euro 
❑ 28 euro 
❑ 30 euro 

 

 Adesso inventate voi! 

A coppie, create una tabella con valori mancanti da far risolvere ai compagni. 
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1. Ogni volta che Simone studia fino a tardi, la mattina dopo ha il mal di testa.  
Martedì Simone ha studiato fino a tardi, quindi: 

❑ Giovedì non è andato a scuola 
❑ Mercoledì ha avuto il mal di testa 
❑ Domenica si è riposato 
❑ Mercoledì ha dormito fino a tardi 

 
2. Per guidare la macchina occorre aver conseguito prima la patente.  

Davide è un ragazzo che rispetta le regole e non ha ancora la patente, quindi: 
❑ Guida in strade secondarie 
❑ Non guida 
❑ Guida solo di sera 
❑ Guida sempre 

 
3. Per guidare la macchina occorre aver conseguito prima la patente.  

Matteo è un ragazzo che rispetta le regole ed è andato a piedi quindi: 
❑ Va a piedi perché non ha la patente 
❑ Ha la patente ma a volte preferisce andare a piedi 
❑ Non possiamo sapere per quale motivo è andato a piedi 
❑ Non guida mai quando la macchina non è a posto 

 

1. Osserva queste operazioni 
Quanto vale il cerchio? 
 
❑ 4 
❑ 6 
❑ 8 
❑ 10 

 
 
 

 



Sezione Linguistica -  Sessione 1    

 
 

2. Osserva queste operazioni 
Quanto vale la stella? 
 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 11 
❑ 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adesso inventate voi! 

A coppie, create un quesito come quello che avete appena risolto da proporre ai 
vostri compagni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

� _____ 

� _____ 

� _____ 

� _____ 
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1. Superficie n.1 

Un giardiniere ha piantato una grande siepe attorno ad un giardino con 
un’apertura per permettere alla gente di entrare ed uscire. Vista dall’alto la siepe 
appare come in questa figura: 

 

Quanto misura la 
superficie occupata 
dalla siepe? 

❑ 7 mq 
❑ 13 mq 
❑ 14 mq 
❑ 20 mq 

 

 

2. Superficie n.2 

In un parco è presente un laghetto dalla forma un po’ strana. Visto dall’alto 
appare come in questa figura: 

 

Quanto misura la 
superficie occupata 
dal laghetto? 

❑ 16 mq 
❑ 20 mq 
❑ 26 mq 
❑ 30 mq 
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3. TROVA IL VALORE MANCANTE  

2 4 8 16 
 

64 

❑ 16 
❑ 20 
❑ 30 
❑  32 

 
4. TROVA IL VALORE MANCANTE 

15 12 9 6 
 

❑ 1 
❑ 3 
❑ 5 
❑ 6 

 
5. In questa tabella c’è un numero sbagliato. Quale? 

 Italiani Stranieri Totale 
Bambini 5 4 9 
Bambine 10 4 15 
Totale 15 9 24 

Il numero sbagliato è quello dei (delle): 
❑ Bambini italiani 
❑ Bambini stranieri 
❑ Bambine italiane 
❑ Bambine straniere 

❑ Totale bambini 
❑ Totale bambine 
❑ Totale italiani 
❑ Totale stranieri 
❑ Totale tutti i bambini 

 

 
Adesso inventate voi! 

A coppie, create una tabella con valori sbagliati da far indovinare ai compagni. 
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1. La bandiera è di un solo colore. Se dico che la bandiera è VERDE e ROSSA, uno dei 
due colori va bene. Se dico che la bandiera è BIANCA e VERDE uno dei due colori va 
bene. 

Di che colore è la bandiera? 

F Bianco F Nero F Rosso F Verde 
 

2. La bandiera è di un solo colore. Se dico che la bandiera è BLU e GIALLA, uno dei due 
colori va bene. Se dico che la bandiera è VIOLA e GIALLA, uno dei due colori va bene.  

Di che colore è la bandiera? 

F Blu F Giallo F Rosso F Viola 
 

3. La bandiera è di un solo colore. Se dico che la bandiera è ROSSA e BIANCA, uno dei 
due colori va bene. Se dico che la bandiera è AZZURRA, ROSSA e MARRONE, uno dei 
tre colori va bene.  

Di che colore è la bandiera? 

 F Azzurro F Bianco F Marrone F Rosso F Viola 
 

4. Osserva queste operazioni                                                                                
Quanto valgono il cerchio la stella? 
 
❑  3 e 7 
❑  4 e 6  
❑  6 e 7 
❑  8 e 2 
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5. Ogni volta che Neri va a trovare la nonna mangia la cioccolata che lei 
puntualmente gli regala. Se Neri mangia la cioccolata gli viene mal di pancia. 

Oggi Neri non ha il mal di pancia, quindi: 

❑ Ha mangiato la cioccolata dalla nonna 
❑ Non è andato a trovare la nonna 
❑ È andato a trovare la nonna 
❑ Ha mangiato la cioccolata 

 
6. Ogni volta che Neri va a trovare la nonna mangia la cioccolata che lei 

puntualmente gli regala. Se Neri mangia la cioccolata gli viene mal di pancia. 

Oggi Neri ha il mal di pancia, quindi: 

❑ Ha mangiato la cioccolata dalla nonna 
❑ Non è andato a trovare la nonna 
❑ È andato a trovare la nonna 
❑ Non possiamo sapere se è andato dalla nonna 

 

 
Adesso inventate voi! 

A coppie, scrivete un quesito come quello della bandiera da far indovinare ai 
compagni. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Di che colore è la bandiera? 

F ________ F __________ F ___________ F ____________ 
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 Prima di fare i prossimi esercizi, guarda questo esempio: 

Se dico che “Andrea e Francesco hanno in tutto 11 videogames ed Andrea ne ha 3 in più di 
Francesco…” posso immaginare questa situazione: 

     

                              = videogames di Francesco 

 

                          = videogames di Andrea 

Mettendo insieme i videogames di Andrea e Francesco otteniamo: 

 
 

Il trucco allora è: se ne tolgo 3 da 11 ottengo 8, ovvero il valore di due volte i videogames di 
Francesco. Divido per 2 ed ottengo 4, cioè quanti ne ha Francesco, poi aggiungo 3 ed ottengo 7, il 
numero di videogames di Andrea. 

1. LE PALLINE DI NATALE  
Carla e Luisa preparano gli addobbi di Natale. Devono addobbare un albero con 20 
palline e Luisa ne mette 2 più di Carla. Quante palline ha attaccato Carla? 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 

 
2. LA SCORPACCIATA  

Luigi e Mario hanno mangiato ben 14 biscotti. Luigi ne ha mangiati 2 più di Mario. 
Quanti biscotti ha mangiato Luigi? 
❑ 4 
❑ 6 
❑ 8 
❑ 10 

 

+  3 

+  3 +   = 11  
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3. TROVA IL VALORE MANCANTE  
100.000 10.000 1.000 

 
10 1 

 
❑ 10 
❑ 100 
❑ 1.000 
❑  100.000 

 

4. TROVA IL VALORE MANCANTE 
10 16 22 

 
34 40 

 
❑ 24 
❑ 26 
❑ 28 
❑ 30 

 
 

5. Pietro ha 1 kg di farina e deve preparare 6 dolci. Per ogni dolce sono necessari 
200 g di farina.  
Sarà sufficiente la farina che ha a disposizione? 
❑ No, perché 200 è maggiore di 1 
❑ Sì, perché 1 kg è maggiore di 200 grammi 
❑ No, perché 1200 g è maggiore di 1 kg 
❑ Sì, perché 1 kg equivale a 1000 g 

 
6. In uno scaffale ci sono 20 confezioni da 6 merendine ognuna. Un cliente compra 

5 confezioni.  
A quale domanda NON puoi rispondere con i dati del problema? 
❑ Quante merendine c’erano in tutto prima che il cliente le comprasse? 
❑ Quante merendine ci sono in 4 confezioni? 
❑ Quante merendine rimangono? 
❑ Quanti clienti compreranno le confezioni rimanenti? 
❑ Quante confezioni di merendine sono rimaste? 

 
Adesso inventate voi! 

A coppie, create una sequenza numerica con un dato mancante da far 
indovinare ai compagni. 

       

❑ _____ 

❑ _____ 

❑ _____ 

❑ ______ 
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1. In casa di Matteo c’è un barattolo con i cioccolatini. Lui ed i suoi amici sono stati 
in diverse stanze e tutti hanno trovato il barattolo di cioccolatini. 

Nella tabella sono indicate le stanze visitate da ognuno dei quattro amici: 

Nome Bagno Camera Cucina Salotto 
Andrea SI NO SI SI 
Giacomo NO SI SI SI 
Filippo NO SI SI SI 
Matteo SI SI SI NO 

 

La stanza in cui si trova il barattolo dei cioccolatini è: 

F Bagno F Camera  F Cucina  F Salotto 
  

2. Quattro bambine mangiano dolci e si ritrovano con la lingua colorata di blu. 
Nella tabella sono indicati i dolci mangiati dalle quattro bambine: 

Nome Gelato Gomma ai 
mirtilli 

Lecca – 
lecca 

Pasticcini Ha la  
lingua blu? 

Francesca NO SI SI SI SI 
Giada SI SI SI NO SI 
Marcella SI SI SI NO SI 
Simona SI SI NO NO SI 

 

Il dolce che colora la lingua di blu è: 

F Gelato F Pasticcini F Lecca-lecca  F Gomma ai mirtilli
  

 
3.  Se dico che la bandiera è VERDE e BLU, manca un colore. Se dico che la 

bandiera è NERA e VERDE, manca un colore. 

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 

F Blu F Giallo F Nero F Rosa F Verde 
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4. Se dico che la bandiera è ROSSA, GRIGIA e VERDE, manca un colore. Se dico 
che la bandiera è GRIGIA, VERDE e BIANCA, manca un colore. 

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 

F  Bianco F  Blu F  Grigio F  Nero F  Rosso F  Verde 
 

5.  Giorni lavorativi  

Mario, Giovanni ed Andrea sono tre dipendenti di un negozio. Hanno preparato una 
tabella con i giorni di turno per ognuno di loro. Ci sono alcuni giorni della settimana 
in cui c’è più lavoro da sbrigare quindi occorrono due persone presenti in negozio, 
mentre in altre giornate è sufficiente una sola persona. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Andrea        

Giovanni        
Mario        

Osserva la tabella e rispondi: 

a. Quali sono i giorni in cui lavorano 
contemporaneamente due persone? 
(segna tutte le risposte corrette) 
❑ Lunedì 
❑ Martedì 
❑ Mercoledì 
❑ Giovedì 
❑ Venerdì 
❑ Sabato 
❑ Domenica 

b. In quale giorno nessuno dei tre 
lavora? 
❑ Lunedì 
❑ Martedì 
❑ Mercoledì 
❑ Giovedì 
❑ Venerdì 
❑ Sabato 
❑ Domenica 

 
c. Chi dei tre non lavora mai da solo? 
❑ Andrea 
❑ Giovanni 
❑ Mario 

 
 

d. Quante giornate lavorative deve 
pagare il capo di Andrea, Giovanni e 
Mario? 
❑ 3 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 9 

 

 
Adesso inventate voi! 
A coppie, osservate attentamente la tabella dell’esercizio 5 e scrivete un’altra 
domanda per i vostri compagni. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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1. Quali figure hanno la parte colorata equivalente a 
𝟐
𝟒

? (segna tutte le risposte 

corrette) 

 
� �              �          � 

 

2. Quale figura rappresenta i 
𝟕
𝟖

? 

 
                          �       �             �    � 
    

3. L’ETÀ  
Gina e Pina sono due sorelle. Pina ha il doppio degli anni di Gina ed insieme hanno 36 
anni.  
Quanti anni ha Gina? 
❑ 12 
❑ 15 
❑ 24 
❑ 30 
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4.  IN VISITA ALLA ZIA  
La zia Natalina distribuisce delle caramelle tra i suoi tre piccoli nipoti Antonio, 
Giovanni e Michele. Giovanni ne riceve tante quante Antonio, ma Michele ne riceve 
due in più di Giovanni. La zia Natalina ha distribuito in tutto 17 caramelle.  
Quante caramelle ha ricevuto ciascun bambino? 
❑ Antonio 4, Giovanni 4, Michele 6 
❑ Antonio 4, Giovanni 5, Michele 8 
❑ Antonio 5, Giovanni 5, Michele 7 
❑ Antonio 6, Giovanni 6, Michele 8 

 

5.  Il grafico seguente rappresenta la vendita di auto, per trimestre, degli 
autosaloni Rossi e Bianchi nell’anno 2015. 

 
Possiamo affermare che: 
 VERO FALSO 
Nel I trimestre le vendite di Bianchi sono maggiori di Rossi   
Le vendite di Bianchi nel IV trimestre sono diminuite rispetto agli 
altri trimestri  

  

Le maggiori vendite di Bianchi si sono verificate nel III trimestre   
Nel IV trimestre le vendite di Bianchi sono più basse di Rossi    
Le vendite di Rossi sono maggiori di Bianchi per solo un trimestre   
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Bianchi Rossi

Adesso inventate voi! 

A coppie, su un foglio a quadri, inventate un esercizio con le frazioni numeriche 
da far indovinare ai compagni (come nell’esercizio 1). 
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1. Leggi queste due affermazioni: 
“Tutti gli alunni della IV B che giocano a pallacanestro sono molto alti.” 
“Giovanni è un alunno della IV B e gioca a pallacanestro.” 
Cosa possiamo dedurre sul piano logico? 
❑ Giovanni è molto basso 
❑ Non possiamo sapere se Giovanni è molto alto 
❑ Giovanni gioca bene a pallacanestro 
❑ Giovanni è molto alto 

 
2.  Leggi queste due affermazioni: 

“Mario frequenta la IV A.” 
“Oggi tutti gli alunni che sono indietro coi compiti della IV A saranno interrogati.” 
Cosa possiamo dedurre sul piano logico? 
❑ Oggi Mario non sarà interrogato 
❑ Oggi Mario sarà interrogato 
❑ Non possiamo sapere se Mario oggi sarà interrogato 
❑ Nessuna delle affermazioni riportate sopra è corretta 

 
3.  Leggi questa affermazione: 

 “Tutte le volte che è bel tempo, Marco va al mare.” 
Cosa possiamo dedurre sul piano logico? 
❑ Oggi c’è brutto tempo e Marco è andato al mare 
❑ Se Marco non va al mare allora non c’è bel tempo 
❑ Se Marco non va al mare non si può sapere se c’è bel tempo 
❑ Nessuna delle affermazioni riportate sopra è corretta 

 

4.  La bandiera ha tre colori. Se dico che la bandiera è VERDE, GRIGIA e GIALLA, 
tre colori non vanno bene. Se dico che la bandiera è GRIGIA, BIANCA e BLU, due 
colori vanno bene. Se dico che la bandiera è BIANCA ROSSA E GIALLA, due colori 
vanno bene. 

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 
F Bianco F Blu F Grigio F Nero F Rosso F Verde 
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5. La bandiera ha due colori. Se dico che la bandiera è BIANCA, VIOLA, due colori 
sono sbagliati. Se dico che la bandiera è GIALLA, BIANCA, un colore è giusto. Se 
dico che la bandiera è NERA, BIANCA, VIOLA, un colore è giusto, uno è sbagliato, 
uno è in più. 

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 

F Bianco F Blu F Giallo F Nero F Rosa F Viola 
 

6. Osserva queste operazioni 
Quanto valgono il cerchio e il 
pentagono? 
 
❑  6 e 4 
❑  4 e 5 
❑  2 e 8 
❑  3 e 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adesso inventate voi! 
A coppie, inventate un esercizio simile al numero 1, 2 e 3 da proporre ai vostri 
compagni. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Cosa possiamo dedurre sul piano logico? 

F ___________________________________________________________________ 

F ___________________________________________________________________ 

F ___________________________________________________________________ 

F ___________________________________________________________________ 
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1. Per aggiornare un libro di scienze di 280 pagine con 9 capitoli, si tolgono 2 
capitoli di 50 pagine l’uno e si aggiungono 3 capitoli di 40 pagine l’uno. Dopo la 
revisione il prezzo del libro aumenta di 7,60 euro. 
Che cosa NON puoi calcolare con i dati del problema? 
❑ Il numero di pagine dei nuovi capitoli 
❑ Il nuovo numero di pagine del libro 
❑ Il prezzo del libro 
❑ Il vecchio numero di pagine del libro 
❑ Il nuovo numero di capitoli del libro 

 
2. Due rane stanno avanzando una accanto all’altra. La prima fa salti di 20 cm, 

mentre l’altra fa salti da 30 cm. 
Ad un certo punto atterrano nello stesso punto. Quale distanza hanno 
percorso?  
❑ 40 cm 
❑ 60 cm 
❑ 80 cm 
❑ 100 cm 

 
3. Valerio sta facendo due torri una accanto all’altra. Nella prima sta mettendo 

pezzi alti 5 cm l’uno, mentre nell’altra pezzi alti 4 cm. 
In quale punto le due torri avranno la stessa altezza?  
❑ 10 cm 
❑ 15 cm 
❑ 16 cm 
❑ 20 cm 
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4. Superficie 
In una pista di skateboard sono state montate due rampe una accanto all’altra. 
Viste dall’alto appaiono come in questa figura: 

 
Quanto misura la 
superficie occupata 
dalle due rampe? 
❑ 4,5 mq 
❑ 9 mq 
❑ 13,5 mq 
❑ 18 mq 
 
 
 

 
1.  

5. AL MARE  
Per andare al mare Luigi prende la bicicletta e Mario l’auto. Mario va ad una velocità 
doppia di Luigi. Luigi impiega 40 min. per arrivare a destinazione. 
Quanto tempo impiega Mario? 
❑ 80 
❑ 20 
❑ 60 
❑ 10 

 
6. LE BOTTIGLIE DA STAPPARE  

Mario e Paolo, due camerieri, hanno da stappare 50 bottiglie. Mario in un minuto ne 
stappa 6 e Paolo solo 4.  
Quanti minuti impiegano a stappare tutte le bottiglie se lavorano insieme? 
❑ 10 
❑ 2 
❑ 4 
❑ 5 
❑  

 Adesso inventate voi! 

A coppie, su un foglio a quadri, inventate un esercizio con una figura composta e 
fate indovinare la sua superficie compagni (come nell’esercizio 4). 
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1. La mamma di Camilla ha fatto alcuni bucati usando prodotti diversi. In alcuni 
casi i vestiti profumano di lavanda. Nella tabella sono riportati i prodotti usati 
dalla mamma di Marco: 

Giorno Ammorbidente Detersivo Sapone Smacchiatore Profumano 
di lavanda? 

Bucato 1 SI NO SI SI SI 
Bucato 2 NO SI NO SI NO 
Bucato 3 SI SI NO NO SI 

Il prodotto che profuma di lavanda è:  
F Ammorbidente F Detersivo F Sapone  F Smacchiatore  

 
2. In casa c’è un apparecchio elettrico difettoso che fa saltare la luce. Giorgio fa 

alcune prove per capire di quale apparecchio si tratta. Nella tabella sono 
riportate le prove fatte da Giorgio e il loro risultato:  

Prove Computer  
acceso 

Lavatrice  
accesa 

Lettore DVD 
acceso 

TV accesa Salta la 
luce? 

Prova 1 SI SI SI SI SI 
Prova 2 SI SI NO SI SI 
Prova 3 NO SI SI NO SI 

L’apparecchio difettoso è: 
F Computer F Lavatrice F Lettore DVD  F TV 

 
3.  Quando Elisabetta non c’è, uno dei suoi gatti entra nella sua cameretta e si 

diverte a rovesciare la cesta con le matite. Elisabetta vuole capire quale gatto 
si diverte a farle i dispetti, così prova a lasciarli da soli a turno nella cameretta.  
Nella tabella ci sono le prove fatte da Elisabetta e il loro risultato:  

Prove Mia nella  
camera 

Milù nella  
camera 

Romeo nella 
Camera 

Zora nella  
camera 

La cesta è  
rovesciata? 

Prova 1 NO NO SI SI NO 
Prova 2 SI SI NO NO SI 
Prova 3 SI NO NO NO NO 

Il gatto che rovescia la cesta è: 
F Mia  F Milù  F Romeo  F Zora 
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4. Costruzione della casa 
Per costruire la sua casa, Manuel si è affidato ad una ditta di costruzione che si è 
impegnata a finire i lavori prima delle vacanze estive di agosto. In questa tabella 
sono riportati i mesi in cui hanno lavorato i vari gruppi di operai.   

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 
Muratori        

Elettricisti        
Idraulici        

 
Osserva la tabella e rispondi: 

a. Quali sono i mesi in cui lavorano 
contemporaneamente i tre gruppi? (segna 
tutte le risposte corrette) 
❑ Gennaio 
❑ Febbraio 
❑ Marzo 
❑ Aprile 
❑ Maggio 
❑ Giugno 
❑ Luglio 

b. In quale mese i muratori possono andare in 
vacanza? 
❑ Gennaio 
❑ Febbraio 
❑ Marzo 
❑ Aprile 
❑ Maggio 
❑ Giugno 
❑ Luglio 

 
c. Quale gruppo di lavoro impiega minor 
tempo per finire? 
❑ Elettricisti 
❑ Idraulici 
❑ Muratori 

 
 

d. Se muratori, elettricisti ed idraulici non 
avessero potuto lavorare in contemporanea, 
quanti mesi ci sarebbero voluti per costruire la 
casa? 
❑ 6 
❑ 12 
❑ 15 
❑ 18 

 

5. Leggi queste due affermazioni: 
“Alcuni animali sono feroci.” 
“I leoni sono degli animali.” 

Cosa possiamo dedurre sul piano logico? 
❑ I leoni sono animali feroci 
❑ I leoni non sono animali feroci 
❑ Non possiamo sapere se i leoni sono animali feroci 
❑ I leoni non sono animali 

 
Adesso inventate voi! 
A coppie, inventate delle affermazioni simili a quelle dell’esercizio precedente da 
proporre ai vostri compagni. 

Alcuni_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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1. Composizioni geometriche 
 

 
Osserva le figure e segna le affermazioni sono vere o false. 
 VERO FALSO 
La figura A ha una superficie maggiore di quella della figura B   
Le due figure hanno la stessa superficie   
Le due figure hanno lo stesso perimetro    
Le due figure hanno lo stesso numero di lati   
Le due figure sono composte dagli stessi pezzi   

 
2. Composizioni geometriche n.2 

Quante figure “B” 
occorrono per formare una 
figura con la stessa 
superficie di “A”? 
❑ 8 
❑ 10 
❑ 12 
❑ Non si può fare 
 
 
 

 
 



Sezione Matematica -  Sessione 6 

 

 
   

3. L'ACQUARIO 
Un acquario riempito d'acqua a filo del bordo pesa 106 kg. Viene svuotato per metà 
dell’acqua ed adesso pesa 56 kg.  
Quanti kg pesa questo acquario vuoto?  
❑ 6 
❑ 12 
❑ 26 
❑ 31 

 
4.  L’AULA  

Matteo, Francesco e Martina misurano a passi la lunghezza della loro aula di 
informatica. Matteo conta 28 passi, Francesco 25 e Martina 31.  
Chi ha il passo più lungo? 
❑ Francesco 
❑ Matteo 
❑ Martina 

 
5. TROVA IL VALORE MANCANTE 

0,03 0,06 
 

0,12 0,15 

 
❑ 0,01 
❑ 0,09 
❑ 0,10 
❑ 0,90 

6. TROVA IL VALORE MANCANTE 
1,5 1,3 1,1 

 
0,7 

 
❑ 0,09 
❑ 0,1 
❑ 0,9 
❑ 1,0 

 
 
 Adesso inventate voi! 

A coppie, a partire dalla seguente rappresentazione, provate ad inventare un 
problema da far risolvere ai vostri compagni.  

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_ 
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1. Se dico che la bandiera è VERDE, NERA e GIALLA, tre colori non vanno bene. Se dico 
che la bandiera è NERA, ROSSA e BLU, due colori non vanno bene. Se dico che la 
bandiera è ROSSA, VIOLA e VERDE, un colore non va bene. Se dico che la bandiera è 
BLU e ROSA, un colore non va bene e manca un colore.  

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 

F Bianco F Blu F Nero F Rosa F Rosso F Verde F Viola 
 

2. Se dico che la bandiera è VERDE, BLU e GIALLA, un colore non va bene. Se dico che 
la bandiera è GIALLA, ROSSA e GRIGIA, due colori non vanno bene. Se dico che la 
bandiera è BLU, ROSA e VERDE, un colore non va bene. Se dico che la bandiera è 
ROSSA, ROSA e VIOLA, tre colori non vanno bene.  

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 

F Blu F Giallo         F Grigio F Nero F Rosa F Rosso F Verde 
 

3. Osserva: 

 
+ 

 
= 8 

 

+ 
 

= 10 

 

+ 

 

= 12 

 

Quanto vale il cerchio? 
� 3 
� 5 
� 7 
� 6 

Quanto vale il triangolo? 
� 3 
� 5 
� 7 
� 2 

Quanto vale il 
rettangolo? 

� 3 
� 5 
� 7 
� 8 
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4. La band 
Degli amici hanno fondato nel 2001 un gruppo musicale. Con il passare degli anni, 
alcuni hanno dovuto interrompere l’attività, venendo sostituti da altri. Altri invece 
hanno dovuto interrompere temporaneamente per poi tornare a suonare nel gruppo 
dopo un periodo di pausa.  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alessandro        
Antonio        
Edoardo        

Francesco        
Niccolò        

Osserva la tabella e rispondi: 
a. In quali anni hanno suonato insieme 
Antonio, Francesco e Niccolò? (segna tutte le 
risposte corrette)   
❑ 2001 
❑ 2002 
❑ 2003 
❑ 2004 
❑ 2005 
❑ 2006 
❑ 2007 

b. In quale anno il gruppo ha avuto più 
componenti? 
❑ 2001 
❑ 2002 
❑ 2003 
❑ 2004 
❑ 2005 
❑ 2006 
❑ 2007 

 
c. Quale membro del gruppo non ha mai 
smesso di suonare? 
❑ Alessandro 
❑ Antonio 
❑ Edoardo 
❑ Francesco 
❑ Niccolò 

d. Per quanti anni hanno suonato insieme i 
membri del gruppo formato all’inizio? 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 6 
❑ 7 

 
5. Leggi questa affermazione: 

 “Per fare in modo che Benedetta vada al mare, è necessario che ci sia bel tempo.” 
Cosa possiamo dedurre sul piano logico? 
❑ Oggi c’è bel tempo e Benedetta va al mare 
❑ Benedetta non è andata al mare, quindi non c’è bel tempo 
❑ Se Benedetta non va al mare allora non c’è bel tempo 
❑ Nessuna delle affermazioni riportate sopra è corretta 

 
Adesso inventate voi! 
A coppie, inventate un quesito come quello della bandiera. Deve essere difficile, ma allo stesso 
tempo deve contenere gli elementi per essere risolto dai vostri compagni. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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1. In una classe quinta è stata fatta un’indagine sul genere di libri presi in 
prestito dalla biblioteca della scuola.  
Numero di libri presi in prestito Numero di alunni 
Avventura 9 
Fantascienza 12 
Favole 3 
Gialli 0 

Quattro alunni hanno rappresentato i dati con un grafico a torta ma uno solo lo ha 
fatto correttamente. Qual è il grafico corretto?  

 
 

 

  
 

 

 

Avvent
ura

Fantasci
enza

Favole

Gialli

GRAFICO A
Avventura

Fantascienza

Favole

GRAFICO B

Avventura

Fantasci
enza

Favole

GRAFICO C
Avvent

ura

Fantascienza

Favole

GRAFICO D

A  F F  B 

C  F F  D 
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2. Alle 13,30 Matteo e Paolo registrano tutti i mezzi che vedono passare. 
Costruiscono poi la seguente tabella: 

Tipo di mezzo di trasporto Numero mezzi 
Moto 20 
Auto 60 
Bici 10 
Bus  2 

Quale dei seguenti grafici rappresenta i dati della tabella? 
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Grafico D

F  B 

F  D 

A  F 

C  F 

Adesso inventate voi! 

A coppie, a partire dal grafico corretto dell’esercizio 2, provate ad inventare alcune 
affermazioni Vere e False da far risolvere ai vostri compagni.  

1) ____________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
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3. IN VIAGGIO  
Giovanni è in viaggio da Roma a Bologna sulla strada che passa da Firenze. Un 
cartello indica Firenze a 150 km e Bologna a 300 km "Toh, guarda, è il doppio!" 
pensa Giovanni. Un po’ più tardi, Giovanni si rende conto che mancano soltanto 50 
km a Firenze.  
A che distanza da Bologna si trova adesso Giovanni?  
❑ 100 
❑ 200 
❑ 250 
❑ 350 

 
4.  I RISPARMI 

Luca ha messo da parte 400 Euro in monete da 2 ed 1 Euro. Le monete da 1 euro 
sono il doppio di quelle da 2 Euro.  
a. Quante sono le monete da 2 Euro? 
❑ 100 
❑ 200 
❑ 300 
❑ 400 

 
b. Quanti soldi ha Luca considerando solo le monete da 2 Euro? 
❑ 100 
❑ 200 
❑ 300 
❑ 400 

 
5.  IN FAMIGLIA  

In una famiglia, ognuno dei figli può dichiarare di avere almeno un fratello e una 
sorella.  
Quanti figli ci sono, come minimo, in questa famiglia? 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 6 
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1. In un articolo di un periodico, il giornalista sostiene che: 
 “…se una persona non ha un lavoro allora non può avere soldi in banca.” 
Per dimostrare che il giornalista si sbaglia bisogna trovare: 
❑ almeno una persona senza lavoro che abbia soldi in banca 
❑ almeno una persona senza lavoro che non abbia soldi in banca 
❑ almeno una persona con un lavoro che abbia soldi in banca 
❑ almeno una persona con un lavoro che non abbia soldi in banca 

 
2.  In un libro di cucina, il cuoco ha scritto: 

 “…se le uova non sono di giornata, allora non si riesce a fare la maionese.” 
Per dimostrare che il cuoco si sbaglia bisogna trovare:  
❑ almeno una maionese non riuscita fatta con uova di giornata 
❑ almeno una maionese non riuscita fatta con uova non di giornata 
❑ almeno una maionese riuscita bene con uova non di giornata 
❑ almeno una maionese riuscita bene con uova di giornata 

 
3. In un articolo sportivo, si legge: 

 “…se un atleta non vince un campionato mondiale, non può vincere le olimpiadi.” 
Per dimostrare che l’articolo non dice il vero, bisogna trovare:  
❑ almeno un atleta che non abbia vinto le olimpiadi dopo aver vinto un 

campionato mondiale 
❑ almeno un atleta che abbia vinto le olimpiadi avendo vinto un campionato 

mondiale 
❑ almeno un atleta che non abbia vinto le olimpiadi né il campionato mondiale 
❑ almeno un atleta che abbia vinto le olimpiadi senza aver vinto un campionato 

mondiale 
 

4.  Se dico che la bandiera è GIALLA, BLU e GRIGIA, un colore non va bene. Se dico 
che la bandiera è GRIGIA, ROSA e VIOLA, due colori non vanno bene. Se dico 
che la bandiera è BLU, ROSSA e GIALLA, un colore non va bene. Se dico che la 
bandiera è ROSSA, ROSA e NERA, tre colori non vanno bene.  

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 

F Blu F Giallo         F Grigio F Nero F Rosa F Rosso F Viola 
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Attenzione: questo è davvero difficilissimo! 

5.  Se dico che la bandiera è VERDE, GRIGIA e GIALLA, due colori non vanno bene. 
Se dico che la bandiera è GRIGIA, NERA e VERDE, un colore non va bene. Se dico 
che la bandiera è GIALLA, GRIGIA e ROSA, un colore non va bene.  

Di che colori è la bandiera? (barrare tutti i colori della bandiera) 
F Bianco F Giallo         F Grigio F Nero F Rosa F Rosso F Verde 

 
6. Osserva: 

 

+ 

 

= 35 

 

+ 

 

= 25 

 
 

+ 
 

= 20 

Quanto vale la stella? 
� 10 
� 15 
� 20 
� 5 

Quanto vale la luna? 
� 5 
� 10 
� 15 
� 20 

Quanto vale il sole? 
� 5 
� 15 
� 20 
� 25 

 Adesso inventate voi! 
A coppie, inventate un quesito come quello appena risolto da far risolvere ai vostri compagni 
utilizzando tre simboli diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto vale__________? 

� _______ 
� _______ 
� _______ 
� _______ 

Quanto vale_____________? 
� _______ 
� _______ 
� _______ 
� _______ 

Quanto vale _____________? 
� _______ 
� _______ 
� _______ 
� _______ 
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1. Anna, Mario, Leo e Shila si incontrano per fare i compiti: 
- La maestra Giulia ha assegnato 6 divisioni, 8 moltiplicazioni e 2 problemi. 
- Il maestro Daniele ha assegnato 6 frasi di analisi logica e 4 frasi di analisi 

grammaticale. 
- Tra un lavoro e l'altro gli amici hanno fatto una partita con il videogioco. 

A quali domande del problema puoi rispondere? 
 Sì No 

Quante frasi dovrà analizzare ogni bambino?   
Quanto impiegheranno a completare i compiti?   
Quante partite di videogioco giocheranno?   
Quante operazioni eseguiranno in colonna?   

 
2. Elisa acquista una scatola di costruzioni Lego che contiene 484 pezzi di 35 colori 

diversi. Costruisce una torre usando 120 pezzi. Quanti colori non ha utilizzato? 
Il problema non è risolvibile: quali tra le seguenti informazioni ti 
permetterebbero di risolverlo? 

 Sì No 
Elia ha utilizzato 21 colori   
Elia ha utilizzato 14 pezzi di uno stesso colore   
Elia non ha utilizzato pezzi blu    
Elia ha utilizzato 3/5 dei colori   

 
3. Elena va a scuola seguendo sempre lo stesso percorso a piedi e passa a 

prendere i suoi compagni di classe Giorgia, Alessio e Lisa. Elena percorre 100 
metri in 5 minuti. Giorgia abita a 150 metri dalla casa di Elena. Alessio e Lisa 
sono nella stessa casa, distanti 300 metri dalla casa di Giorgia. Insieme 
percorreranno ancora 200 metri per arrivare a scuola.  Quanto tempo impiega 
Elena per andare a casa di Alessio e Lisa? 
Indica quali informazioni sono inutili per rispondere alla domanda.  

 Sì No 
La distanza tra la casa di Elena e quella di Giorgia   
La distanza tra la casa di Elena e la scuola   
La distanza tra la casa di Alessio e Lisa e la scuola   
La distanza percorsa da Elena in 5 minuti   
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4. Quali figure hanno la parte colorata 
𝟑
𝟒

  dell’area totale? (segna tutte le risposte 

corrette)

 
❑  ❑  ❑  ❑  

5. Osserva questo grafico: 

 
 

Quale potrebbe essere un grafico che rappresenta le stesse quantità? 

    
❑ A ❑ B ❑ C ❑ D 
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6.  Osserva questo grafico: 

 
 

Quale potrebbe essere un grafico che rappresenta le stesse quantità? 

    
❑ A ❑ B ❑ C ❑ D 

 
 

Adesso inventate voi! 

A coppie, create dei grafici a torte relativi alle altre opzioni  

 


