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Kangourou Italia

Gara del 15 marzo 2018

Categoria Ecolier

Per studenti di quarta o quinta 

della scuola primaria

I quesiti dal N. 1 al N. 8 valgono 3 punti ciascuno

1. Leone ha 10 timbri di gomma diversi fra loro: con ciascuno di essi può stampare 

una delle dieci cifre. Quanti di essi usa per stampare la data 

della gara Kangourou?

A) 5  B) 6  C) 7  D) 8  E) 9

2. La figura mostra cinque viti avvitate in un blocco. Quattro 
hanno la stessa lunghezza; una è più corta delle altre. Quale?

A) 1  B) 2  C) 3  

D) 4  E) 5

3. Qui a lato vedi una foto della coccinella Sofia. 
Quale delle seguenti certamente non è la foto di Sofia dopo che si è girata su sé stessa?
 

A)   B)   C)   D)   E) 

4. Michele ha preparato la tavola per 8 per-

sone: per farlo correttamente avrebbe dovuto 

porre il coltello a destra e la forchetta a sinistra 

di ciascun piatto. Quanti commensali hanno 

trovato le posate distribuite in modo corretto? 

A) 5  B) 4  C) 6        

D) 2  E) 3 

5. Diana gioca al tiro al bersaglio. Guar-

da le figure: al primo turno con tre frecce 
Diana ha totalizzato 12 punti; al secondo 

turno ne ha totalizzati 15. Quanti punti ha 

totalizzato al terzo turno?

A) 18  B) 19  C) 20 

D) 21  E) 22
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815 0 3 2 01

  12 punti             15 punti           ???
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6. Da un foglio a quadretti Tom ha ritagliato pezzi 
di carta di due tipi: quadrati e trapezi, tutti come 
quelli in figura.
Quanti di tali pezzi sono sufficienti a coprire, 
completamente e senza sovrapposizioni, la barca 
in figura? 
A) 5  B) 6  C) 7  

D) 8  E) 9

7. Ho riprodotto l’immagine a destra con i colori scambiati e poi l’ho 

ruotata. Quale delle seguenti figure posso aver ottenuto?

A)   B)   C)   D)   E)

 

8. Susanna ha due sorelle: una ha due anni meno di lei e l’altra tre anni di più di lei. 

Oggi la somma delle età delle tre sorelle è 19 anni. Quanti anni ha oggi Susanna?

A) 4  B) 5  C) 6  D) 7  E) 8

I quesiti dal N. 9 al N. 16 valgono 4 punti ciascuno

9. Sette anni fa Zoe aveva piantato un alberello alto 30 cm. Esso è cresciuto nel primo 

anno di 20 cm e poi ogni anno di 2 cm in meno che nell’anno precedente. Quanti cen-

timetri era alto l’alberello dopo 3 anni? 

A) 52  B) 74   C) 78  D) 84  E) 86

10. Un corriere deve consegnare i pacchi per la gara 

Kangourou in 4 città, A, B, C e D, partendo da Milano e 
ritornando a Milano. Il viaggio, descritto nella mappa, è 
lungo in tutto 100 km. La distanza tra la città A e la città 
B è la stessa di quella tra Milano e la città C passando per 
la città D. Quanti chilometri dista da Milano la città A?
A) 17  B) 23  C) 26  D) 33  E) 35  

11. Un archeologo ha scoperto che un antico popolo rappresentava i numeri interi 

da 1 a 5 con i simboli che vedi a destra, ma non 
ha trovato quale simbolo rappresentasse il singolo 
numero. Per sua fortuna ha anche scoperto che valgono queste uguaglianze:

Quale dei seguenti simboli rappresenta il numero 3?

A)   B)   C)   D)   E) 
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12. Roberto vuole comporre dei mosaici accostando, 
senza sovrapporle, piastrelle come quella qui a lato. 
Quanti dei cinque mosaici che seguono può comporre?

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 

13. Bunny il coniglio due settimane fa aveva 20 carote. Da quando ha cominciato a 
mangiarne, ne ha mangiate due al giorno e, dopo aver mangiato quelle di martedì scor-
so, gliene rimanevano 8. In quale giorno della settimana ha mangiato la prima carota?
A) Lunedì B) Martedì C) Mercoledì D) Giovedì E) Venerdì

14. Alberto vuole inserire in ogni cella di una griglia 
5 × 5 una delle cinque figure indicate nelle risposte, in 
modo che ognuna di esse compaia una volta e una sola 

su ogni riga e su ogni colonna. Qui di lato vedi il lavoro 

finora svolto. Quale figura dovrà inserire nella cella in-

dicata con il punto di domanda?

A)   B)  C)  

D)  E) 

15. Ci sono 11 fiori in un cespuglio di rose. Alcune farfalle e alcune libellule sono 
posate sui fiori, non più di un insetto per fiore. Più della metà dei fiori sono occupati 
e, complessivamente, il numero di farfalle è il triplo del numero di libellule. Quante 
farfalle ci sono sui fiori?
A) 6  B) 7  C) 8  D) 9  E) 3

16. Tobia ha incollato 10 cubetti uguali, ottenendo la 
struttura che vedi in figura. Poi ha verniciato tutta la 
struttura, compresa la parte di sotto. Quanti cubetti 
hanno esattamente 4 facce verniciate?

A) 6  B) 7  C) 8 

D) 9  E) 10
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I quesiti dal N. 17 al N. 24 valgono 5 punti ciascuno

17. In figura vedi lo schema di un labirinto: in ogni cella è stato 
posto un numero. Roberto è entrato dalla porta aperta sul lato 

superiore (indicata dalla freccia), è passato attraverso alcune 
celle ed è uscito da una delle cinque porte aperte sul lato infe-

riore. I numeri posti nelle celle che ha attraversato erano via via 

crescenti. Da quale porta è uscito?
A) A  B) B  C) C  
D) D  E) E

18. Sulla prima bilancia ci sono quattro palline 
con pesi diversi: 10, 20, 30 e 40 grammi. 
La seconda bilancia è in equilibrio. 
Quale pallina pesa 30 grammi? 

A) Certamente la A B) Certamente la B C) Certamente la C
D) Certamente la D E) I dati non sono sufficienti per decidere.

19. Lucilla ha piegato a metà un foglio di carta rettangolare ottenendo un 

quadrato; poi ha tagliato i due fogli sovrapposti lungo una linea frastaglia-

ta: la figura a destra mostra come Lucilla vede la parte rimasta del foglio 
piegato. Quale delle seguenti figure potrebbe essere quella che vede quan-

do riapre il foglio?

        (1)        (2)         (3)      (4)     (5) 

A) Solo la (4)  B) Solo la (4) o la (5)  C) Solo la (2) o la (4)  

D) Solo la (1), la (4) o la (5)  E) Solo la (5)

20. La cintura in figura a destra 
può essere allacciata in cinque 
modi diversi inserendo i gancini (a 

destra) nei fori (a sinistra).

A sinistra vedi la cintura in cui ho inserito solo l’ulti-
mo gancino a destra nel primo foro a sinistra. Di quanti 
centimetri diventa più corta la cintura se inserisco tutti e 

cinque i gancini nei fori?

A) 4  B) 8  C) 10  D) 16  E) 20

A B 

C D 
B D C 

2 cm 2 cm 

Cintura aperta

Cintura chiusa con un solo gancino
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21. Violetta ha una piastrella di vetro traspa-

rente con immagini, anch’esse di vetro traspa-

rente. La ribalta lungo uno dei lati, come vedi 
in questa figura (il lato della prima piastrella 
lungo il quale è fatto il ribaltamento è disegna-

to a tratto più spesso).

Ribalta ancora per due volte la piastrella (lungo i lati del traliccio disegnati a tratto 

più spesso), andando da sinistra verso destra. Quale di queste figure mostra l’aspetto 
finale della piastrella?

A)   B)  C)   D)   E) 

22. Il rettangolo grande è formato accostando, sen-

za sovrapposizioni e senza lasciare buchi, un certo 
numero di quadrati di varie misure. I tre quadrati 
più piccoli sono uguali. Se voglio ottenere il ret-

tangolo grande accostando tanti quadrati uguali a 
quelli piccoli quanti me ne servono?
A) 165  B) 176  C) 187  

D) 198  E) 200

23. In ogni cella di questa griglia Silvia vuole scrivere un 
numero da 1 a 7 in modo che nessun numero compaia due 

volte. Due numeri consecutivi non possono essere scritti in 

due celle che abbiano in comune un lato o anche un solo 

vertice. Quale numero può scrivere nella cella indicata con 

il punto interrogativo? 

A) Uno qualunque dei sette numeri. 
B) Qualunque numero dispari, ma non un numero pari.
C) Qualunque numero pari, ma non un numero dispari.
D) Solo il numero 4.    

E) Solo il numero 1 o il numero 7. 

24. Per sconfiggere il drago Tanteteste, Giorgio deve tagliargli, una dopo l’altra, tutte 
le teste. Ogni tre teste tagliate ne cresce immediatamente una nuova. Giorgio sconfig-

ge il drago tagliandogli in tutto 13 teste. Quante teste aveva il drago all’inizio?

A) 8  B) 9  C) 10  D) 11  E) 12

 

ribalta

?



B E D A D B E C D D A D D D A C D C D B B D E B
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Kangourou Italia

Gara del 16 marzo 2017

Categoria Ecolier

Per studenti di quarta o quinta della scuola 

primaria

I quesiti dal N. 1 al N. 8 valgono 3 punti ciascuno

1. 

Quale tra i seguenti tasselli può essere inserito tra i tasselli che vedi qui sopra in modo 

che le due uguaglianze siano entrambe soddisfatte?

A)                   B)    C)  

  D)    E)

2. Gianni guarda fuori dalla finestra (osserva la figura!) e 
vede metà dei canguri che abitano nel parco. Quanti canguri 

abitano nel parco?

A) 3 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

3. Su due fogli quadrettati di 

carta trasparente alcuni qua-

dretti sono stati anneriti, come 

mostra la figura. Se i due fogli 
vengono sovrapposti alla tavola 

numerica mostrata al centro, i 

numeri sotto i quadretti anneriti non possono essere visti. Sovrapponendoli entrambi 

alla tavola si riesce a vedere ancora un solo numero: quale? 

A) 9  B) 7  C) 4  D) 8  E) 5

4. Quale numero è coperto dal muso del panda? 

A) 16  B) 18  C) 20  D) 24  E) 28

E
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8–3 =2

=5 5–1 =3 4–2 =5 1+2

=4 5–3 =5 1+1

1 5 9

6 7 2

8 3 4

aa
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5. La figura mostra una tabella di addizione in cui le 
somme sono state svolte correttamente. La tabella è 

stata macchiata. Qual è la somma dei due numeri che 

si trovano nelle celle coperte dalla macchia?

A) 30  B) 32  C) 33 

D) 34  E) 36

6. Quel monello di Kangoo ha picchiato troppo forte sullo specchio 

che si è rotto in tanti pezzi. Quanti di essi hanno esattamente quattro 

lati?

        A) 2  B) 4  C) 6 

  D) 5  E) 3

7. La figura a destra mostra la facciata della casa di Anna. Sul retro que-

sta casa ha tre finestre e non ha porte. Quale figura vede Anna guardando 
il retro della sua casa?

A)    B)    C)  

  D)    E) 

8. Se

quale delle uguaglianze che seguono è vera?

A)    B)     C) 

D)    E) 

E
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17 13 8

11

  +   11    7    2

  6
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I quesiti dal N. 9 al N. 16 valgono 4 punti ciascuno

9. La figura a destra mostra una collana con sei perle. Quale tra le 
collane disegnate sotto rappresenta la stessa collana?

A)  B)   C)   D)   E) 

10. I palloncini sono in vendita in buste da 5, 10 e 25 pezzi. Mario acquista esatta-

mente 70 palloncini. Qual è il più piccolo numero di buste che può aver acquistato?

A) 3  B) 4  C) 5  D) 6  E) 7

11. Roby ha piegato un foglio di carta, poi ha praticato un unico foro 

nella carta così piegata; infine ha aperto il foglio di carta. Vedi il risul-
tato nella figura a lato. 
In quale modo Roby aveva piegato il foglio di carta?

A)   B)   C)   D)   E) 

12. Una piscina ha organizzato un torneo a squadre. Prima si sono iscritti 13 ragazzi, 

poi altri 19. Per il torneo servono sei squadre, tutte con lo stesso numero di membri. 

Se si vogliono far partecipare tutti i ragazzi già iscritti, qual è il minimo numero di 

ragazzi che devono iscriversi ancora perché si possano formare le sei squadre?

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5

13. La figura mostra una griglia quadrata 434: in ogni sua cella 

sono stati inseriti dei numeri. Cerca in tale griglia il quadrato 232 

tale che la somma dei numeri nelle sue quattro celle sia la più 

grande possibile. Quanto vale tale somma? 

A) 11  B) 12  C) 13  

D) 14  E) 15

14. Davide vuol cuocere 5 vivande e ha a disposizione solo due fornelli. Ciascuna 

vivanda ha un tempo di cottura diverso da tutte le altre: 40, 15, 35, 10 e 45 minuti. 

Qual è il minimo numero di minuti che servono a Davide per finire il lavoro? Tieni 
presente che Davide non può togliere una vivanda dal fuoco se non è trascorso l’intero 

tempo di cottura.

A) 60  B) 70  C) 75  D) 80  E) 85 
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15. Quale numero deve essere scritto nel cerchio conte-

nente il punto di domanda?

A) 10  B) 11  C) 12  

D) 13  E) 14

16. La figura mostra una costruzione fatta con 
cubi di legno sovrapposti e accostati e una pian-

ta della stessa costruzione. Per ogni quadrato 

della pianta, il numero che vi compare indica 

quanti cubi si trovano sopra quel quadrato. Due 

macchie di inchiostro sono cadute sulla pianta. 

Qual è la somma dei numeri sotto le macchie?

A) 5  B) 4  C) 6  D) 3  E) 7

I quesiti dal N. 17 al N. 24 valgono 5 punti ciascuno

17. Un rettangolo ha lati lunghi 1 cm e 10 cm (come suggerito dalla figura). Di quanti 
quadrati di lato 1 cm lo si deve prolungare per ottenere un rettangolo di perimetro 

doppio?

A) 9  B) 10  C) 11  D) 12  E) 20

18. Quanti metri è lungo il treno?

A) 55  B) 115  C) 170  D) 220  E) 230

19. Le prove del coro iniziano alle 5 del pomeriggio e, per andarci, Giorgio deve 

prendere l’autobus. Sa che:

• gli servono 5 minuti per andare da casa sua alla fermata dell’autobus;

• dalle 6:15 del mattino in poi, l’autobus passa da tale fermata ogni 10 minuti;

• il percorso in autobus dura 15 minuti;

• gli servono altri 5 minuti per andare dalla fermata dell’autobus alla sede del coro.

A che ora, al più tardi, deve lasciare casa sua per essere sicuro di arrivare in orario 
alle prove?

A) 16:20  B) 16:25  C) 16:30  D) 16:35  E) 16:45

?

+4

-15

 x4

 x0

+6

3 4 1

1 3

1

1

340 m 110 m
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20. Allo zoo sono nati da poco una giraffa, un elefante, un leone e un orso. Susanna 
ha poco tempo, ma vuole andare a vedere due diversi  neonati, senza però iniziare dal 

leone. In quanti modi diversi può procedere?

A) 3  B) 7  C) 8  D) 9  E) 12

21. Quattro fratelli hanno mangiato in tutto 11 pizzette. Ognuno di essi ne ha mangiato 

almeno una e nessuno di loro ha mangiato lo stesso numero di pizzette. Tre di loro 
hanno mangiato in tutto 9 pizzette e uno di loro ha mangiato esattamente 3 pizzette. 

Quante pizzette sono state mangiate dal ragazzo che ne ha mangiato il maggior nu-

mero?

A) 3  B) 4  C) 5  D) 6  E) 7

22. In figura vedi una tabella suddivisa in celle: se hanno in comune 
un lato o anche solo un vertice diremo che le due celle sono confi-

nanti. In alcune delle celle Lilli ha disegnato una faccina       e  in 

alcune delle altre celle ha scritto il numero totale di faccine che stan-

no nelle celle confinanti. Poi ha coperto con dei cartoncini tutte le 
celle che non contengono numeri. Quante faccine ha nascosto Lilli?

A) 4  B) 5  C) 7  D) 8  E) 11

23. Sul tavolo c’erano dieci sacchetti: ognuno conteneva un diverso numero di monete 

di cioccolato, da 1 a 10. A ciascuno dei cinque nipotini la nonna ha dato due sacchetti 
di monete. Ad Alex sono così toccate 5 monete, a Ben 7, a Claudio 9 e a Dario 15. 
Quante monete di cioccolato sono toccate a Enzo?

A) 9  B) 11  C) 13  D) 17  E) 19

24. Sara ha tante sagome di cartoncino: ogni sagoma è formata da 

quattro quadratini uguali. Accostando bene tre di queste sagome 
(ma senza sovrapporle) ha costruito un rettangolo formato da 12 
quadratini uguali. Due delle sagome sono uguali e hanno la forma 

che vedi a lato. Quante tra le sagome che seguono possono essere 

la terza sagoma?

A) nessuna B) una  C) due  D) tre  E) tutte

3 3

2

2

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E C E A E B E E A B C D D C D A C B C D C B E D



Kangourou 2016 pagina 5

Kangourou Italia

Gara del 17 marzo 2016

Categoria Ecolier

Per studenti di quarta o quinta della scuola 

primaria

I quesiti dal N. 1 al N. 8 valgono 3 punti ciascuno

1. Un cangurino compie oggi 6 settimane e due giorni. Tra quanti giorni avrà 8 setti-

mane?

A) 5  B) 8    C) 12  D) 16  E) 19

2.  

A) 24  B) 28  C) 36  D) 56  E) 80

3. Anna ha portato a scuola alcune mele e le ha condivise con 5 amiche. Ogni bambina 

ha mangiato mezza mela. Quante mele ha portato Anna?

A) 2 e mezza B) 3  C) 3 e mezza D) 4  E) 5 

4. Che immagine vede il pagliaccio della figura quando si guarda allo 
specchio?

         A)          B)      C)    D)               E)

5. In figura un rettangolo scuro è in parte nascosto da una tenda. 
Che figura geometrica è quella della parte nascosta?
A) Un triangolo  B) Un quadrato 

C) Un esagono  D) Un cerchio  

E) Un pentagono

E
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17 + 3

20 - 16

?+
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6. Cinque bambini han-

no ciascuno un quadrato, 

un triangolo e un cerchio: 

tutti questi oggetti sono 

di carta non trasparente. 

Ogni bambino ha sovrapposto parzialmente i suoi tre oggetti: la figura ti mostra che 
cosa si vede alla fine. Quanti bambini hanno messo il triangolo sopra (non necessaria-

mente “subito” sopra) al quadrato?

A) 0  B) 1  C) 2  D) 3  E) 4 

 

7. Il topolino vuole uscire dal labirinto. Quanti dif-

ferenti percorsi può seguire se non vuole passare 

per lo stesso varco più di una volta?

A) 2  B) 4  C) 5  

D) 6  E) 7

8. La somma delle cifre dell’anno 2016 è 9. Qual sarà il primo anno, dopo il 2016, in 
cui la somma delle cifre sarà ancora 9 ?

A) 2106  B) 2061  C) 2043  D) 2025  E) 2023

I quesiti dal N. 9 al N. 16 valgono 4 punti ciascuno

9. Quale delle seguenti affermazioni relative alla figura è 
corretta? 

A) Il numero dei cerchi è uguale a quello dei quadrati.
B) Ci sono meno cerchi che triangoli.

C) Il numero dei cerchi è il doppio di quello dei triangoli.
D) Ci sono più quadrati che triangoli.

E) Il numero dei triangoli è di due maggiore di quello dei cerchi.

10. Sara ha due cartellini; ha scritto un numero su ogni faccia di ciascun cartellino. La 

somma dei numeri scritti sul primo cartellino è uguale alla somma dei numeri scritti 
sul secondo. Inoltre la somma dei quattro numeri è 32. Sara ha appoggiato i due car-
tellini sul tavolo e noi ora vediamo i numeri 5 e 12. Quali sono i numeri che stanno 

sulle facce dei due cartellini che non vediamo?

A)  7 e 0  B) 8 e 1  C) 6 e 3  D) 9 e 2  E) 11 e 4

11. Nino somma sette numeri e ottiene 2016. Uno dei numeri che somma è 201. Se al 
posto di 201 scrivesse 102, che somma otterrebbe?

A) 1815  B) 1914  C) 1917  D) 2115  E) 2118

E
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12. Lara ha dapprima disegnato un triangolo equilatero. Poi ha unito i punti medi di 

ogni lato e ha ottenuto un triangolo più piccolo che ha annerito. Poi ha ripetuto l’o-

perazione su ogni triangolo bianco che le è rimasto. La figura mostra il risultato dei 
primi tre passi di questa procedura. 

  

  

   

  

 

Lara prosegue nel suo gioco. Quanti triangoli scuri ci saranno al passo successivo?

A) 7  B) 10  C) 13  D) 16  E) 19

13. Abbiamo a disposizione i cinque tasselli in 

figura. Vogliamo accostarne alcuni (senza la-

sciare buchi né sovrapporli) per formare un qua-

drato. Quali dobbiamo scegliere?

A) 1, 3 e 5  B) 1, 2 e 5  

C) 1, 4 e 5  D) 3, 4 e 5  

E) 2, 3 e 5

14. Ho alcuni cani: il numero delle loro zampe supera di 18 il numero dei loro nasi. 

Quanti cani ho?

A) 4  B) 5  C) 6  D) 8  E) 9

15. Nadia pensa di inserire in ogni cella della tabella in figura 
solo i numeri 1, 2, 3 e di farlo in modo che in ogni riga e in ogni 

colonna questi tre numeri compaiano esattamente una volta. Ha 

già iniziato a scrivere alcuni numeri: qual è la somma dei nume-

ri che deve scrivere nelle celle denotate con X e Y?

A) 2  B) 3  C) 4  

D) 5  E) 6

16. Nicola ha un’assicella divisa in 11 quadrati, come mostra la 

figura. 

Mette 8 monete in 8 quadrati consecutivi, una in ciascun quadrato, 

senza lasciare quadrati vuoti tra due monete. Qual è il massimo numero di quadrati in 
cui possiamo essere certi che c’è una moneta?
A) 1  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6

?

1

2 3

4

5

1

2 X

Y
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I quesiti dal N. 17 al N. 24 valgono 5 punti ciascuno

17. Se ribaltiamo una carta intorno al 

suo lato destro vediamo questo disegno: 

Che disegno vediamo, invece, se ribaltiamo la stessa carta intorno al 

suo lato superiore?

      A)     B)              C)          D)                     E)

18. Oggi è il compleanno di quattro fratelli: Dado, Dido e Dodo sono gemelli, mentre 
Bobo ha tre anni di più. Quale dei seguenti numeri può essere la somma delle età dei 

quattro fratelli?

A) 25  B) 27  C) 29  D) 30  E) 60

19. In un giardino incantato ci sono strani alberi: 

ognuno produce 6 pere e 3 mele oppure 8 pere e 4 

mele. Sugli alberi del giardino ci sono complessiva-

mente 25 mele: quante pere ci sono?

A) 35  B) 40  C) 45  

D) 50  E) 56

20. Vogliamo inserire al centro della composizione che vedi in 
figura una piastrella fra quelle numerate. 

     1           2               3    4       5

Vogliamo fare in modo che, quando due piastrelle condividono un bordo, le linee che 
si saldano su quel bordo abbiano ugual colore (bianco o grigio o nero) sulle due pia-

strelle. Quali piastrelle NON possiamo inserire?

A) Solo la 1 e la 5.  B) Solo la 3 e la 4.  C) Solo la 5.

D) Tutte tranne la 2.  E) Tutte. 

21. Quattro ciclisti A, B, C, D hanno partecipato a una gara. Prima della gara, quattro 
amici avevano pronosticato il loro ordine di arrivo: CDBA secondo Rocco, DABC 
secondo Salvo, CBAD secondo Tino, BACD  secondo Vito. In queste previsioni l’e-

satta posizione di arrivo di ciascun ciclista è stata indovinata almeno due volte. Qual 
è stato l’ordine di arrivo?
A) DCBA  B) DACB  C) CABD  
D) BADC  E) ABCD



Kangourou 2016 pagina 9

E
C
O
L
IE
R

22. Livia vuole mettere sul tavolo 

cinque piatti, in ordine di peso cre-

scente. Ha già disposto i piatti Q, 

R, S e T nell’ordine desiderato: T 
pesa più di tutti.

Dove deve mettere il piatto Z?
A) A sinistra del piatto Q.   B) Tra il piatto Q e il piatto R. 
C) Tra il piatto R e il piatto S.  D) Tra il piatto S e il piatto T.  

E) A destra del piatto T.

23. Matteo ha costruito una barretta con 27 mattoncini:

Poi l’ha divisa in due barrette in modo che la lunghezza di una sia il doppio di quella 

dell’altra. Poi ha preso ciascuna di queste barrette e l’ha divisa nello stesso modo e 

ha ripetuto l’operazione finché è stato possibile. Quale delle seguenti barrette non ha 
mai ottenuto?

   A)       B)     C)     D)              E)

24. In figura vedi cinque passeri posati su un filo: alcuni guardano a destra, altri a 
sinistra.

    

Angelo     Bruno   Chicco Donato  Elio

Ogni passero cinguetta tante volte quanti sono i passeri che stanno dalla parte dove 

guarda: ad esempio Donato cinguetta tre volte. Poi uno dei passeri volta la testa dalla 
parte opposta. Di nuovo ogni passero cinguetta tante volte quanti sono i passeri che 
stanno dalla parte dove guarda. Ora il numero totale di cinguettii è maggiore di quello 
della prima volta.  Quale passero ha voltato la testa?

A) Angelo  B) Bruno  C) Chicco 

D) Donato  E) Elio
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