
INIZIO DELLA PROVA DI FINALE D’ISTITUTO PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    

1.  Samuele è alla cassa del supermercato ed ha acquistato : 

 • un’anguria da 3 Kg;                 • 1,5 Kg di arance             • n.1 pacco di pasta da 250 g                 • n.1 pacco di farina da 1 Kg. 

Di quanti sacchetti di plastica ha bisogno se ciascun sacchetto può contenere al massimo 3 Kg senza rompersi? 

             Risposta da scrivere nella griglia in alto                                                                                    
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5. Alcuni amici si sono incontrati in pizzeria e sono state portate 2 grandi pizze familiari. Ognuna è stata divisa in 4 parti e da 

ognuna di queste parti si sono ottenute tre fette. Ogni amico ha avuto esattamente una fetta e sono avanzate tre fette. Quanti 

amici erano? 
            A)  21                   B) 18                     C) 27                    D) 13                    E) 24  

4. Trova il numero mancante:                7-6-1-3                                 15-8-7-4                                 13-2-11- ? 
     

         A)  5                 B) 1                     C) 21                    D) 13                  E) 10  

2.   Ines compera una borsa da 42 euro, un vestito da 85 euro e un maglione. Se aveva 250 euro e le rimangono 55 euro, quanti euro     

è costato il maglione? 
              A)  60           B) 63              C) 68              D) 72               E) 81 

6. Le tovaglie a fianco sono rispettivamente di Maria, Lorella e Antonella . Tutte e 3 vogliono orlare il 

perimetro delle tovaglie con il pizzo. Quale risposta è corretta? 
     

A)  Maria deve comprare la minore quantità di pizzo   
B) Lorella ed Antonella devono comprare la stessa quantità di pizzo    
C) tutte e tre comprano la stessa quantità di pizzo                                D) non si può stabilire          
E) Antonella compre una maggiore quantità di pizzo  

3.    Un venditore ambulante ha a disposizione 180 accendini, 99 orologi, 150 occhiali da sole. Vorrebbe confezionare più scatole 

possibili contenenti ciascuna: 5 accendini, 3 orologi e 4 occhiali da sole. Quanti accendini avanzano? 
 

     A)  33                 B) 15                     C) 0                    D) 18                  E) non si può sapere  

7.    Per cosa devo moltiplicare 30 se voglio ottenere 0,6? 18     16         6       4          14              

8        15      10            Risposta da scrivere nella griglia in alto                                                                                    

8. Pappa e Ciccia stanno giocando a Forza 4. Obiettivo del gioco è allineare in orizzontale, verticale o 

diagonale, 4 pedine dello stesso colore inserendole dall’alto. Sono tutte e due ottime giocatrici e non 

vogliono fare vincere il proprio avversario. A questo punto della partita devono fare la prossima mos-

sa le pedine chiare. Come si concluderà l’incontro se tutte e 2 giocano nel miglior modo possibile? _________

A) Pareggio            B) Vincono le pedine chiare               C) Vincono le pedine scure                   

D) Non lo so                  E) Quesito impossibile  

10.       Il numero di dolci in una pasticceria è minore di 250 ed è divisibile per  5 e per 8. Sapendo che dividendo tale numero per 9 

si ottiene come resto 6, calcola il numero dei dolci nella pasticceria.  
Risposta da scrivere nella griglia in alto…….                                                                                    

9. L’orologio digitale di Topolino è difettoso: qualche volta fa apparire la cifra 8 al posto della cifra 0 

e qualche volta fa apparire la cifra 0 al posto della cifra 8. Bussa Topolina e Topolino stupito,  guar-

dando il suo orologio, legge: 20:08. Quanti sono i diversi orari in cui Topolina può aver bussato?  

    A)   1                   B)  2                  C)  3                   D)  4                         E) 8 
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SPAZIO PER I CALCOLI 

12. Osserva l’immagine relativa ad una foto con la cornice. Se il perimetro della cornice supera di 48 cm il 

perimetro della foto, quanto è largo ciascun listello che compone la cornice?  
                                                    Risposta da scrivere nella griglia in alto                                                                                    

11. Bice ha 3 carte. Su ogni carta è stampata una cifra diversa dall’altra. Quanti numeri di tre  cifre potrà 

ottenere Bice? 

    Risposta da scrivere nella griglia in alto                                                                                                                                                                   

13. Quanto dura un terzo  di un quarto di un quinto della metà di un giorno?  
 

A) 1 h             B) 30 min            C) 15 min               D) 12 min       E) non si può stabilire                                                                                                 

14. Amira, Luigi e Carlotta durante le vacanze di Natale si organizzano per fare insieme i compiti di matematica: tre problemi e 

3² espressioni. Ciascuno dei tre deve svolgere tutti i compiti e poi controllare gli esercizi fatti da uno dei compagni per vedere 

che non siano stati fatti errori. Amira corregge gli esercizi di Luigi, Luigi quelli di Carlotta e Carlotta quelli di Amira. Quanti 

esercizi ha svolto e controllato Amira?  
             A) 3                       B) 9                     C) 24                     D) 72                    E) 212   

15. Un  pittore  ha  una tela che è  un quadrato di  il cui perimetro misura 20 centimetri.  Ne vuole ottenere due ma che siano dei 

rettangoli. Se  il perimetro di una misura 16 centimetri, quanti centimetri misura il perimetro dell’altra tela?  
                   A) 8                       B) 9                     C) 12                     D) 14                    E) 16  

LA PROVA PER LA SECONDA CLASSE FINISCE  QUI.   CONTINUA LA PROVA PER LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

 16.     Francesco, Davide e Vincenzo, soci in un affare, hanno impiegato somme di denaro uguali, ma per tempi diversi. Francesco 

ha impiegato la propria somma di denaro per  1 anno e 3 mesi; Davide ha impiegato la propria somma di denaro per 2 anni e 6 mesi; 

Vincenzo ha impiegato la propria somma di denaro per 11 mesi. I tre amici hanno guadagnato, complessivamente, €. 28.000,00 e 

dovranno dividersi la somma guadagnata in funzione del tempo d’impiego del proprio denaro. Della somma di denaro complessiva-

mente guadagnata, quanto spetterà a Davide? 
 

 

    A)   €. 5.500,00            B)  €. 7.280,00              C) €. 15.000,00            D) €. 1.076,92             E) €. 11.000,00 

19.       Proseguite la sequenza proposta mettendo le cifre mancanti                                                                                  
   202 122 232 423 262 724………... 
   

 A) 324; 512         B)  810; 427         C)  252; 727        D) 293; 1031       E) 292; 1025  

17.     Danilo dovrà imbiancare il retro della Chiesetta del paese, raffigurata nel disegno. Danilo dovrà 

acquistare una pittura di colore bianco per esterni che ha una resa massima di 2 metri quadri per 

ogni litro. Quante confezioni da 2 litri dovrà acquistare per completare il lavoro? 
   

    A)  6            B) 7,5            C) 14                   D) Un intero negozio             E) 8                                                  

18 .      Michele ha comprato uno strano mazzo di carte. C’è solo una carta con il numero 1, due carte con 

il numero 2, e così via fino a 6. Le carte fin’ora uscite sono: 4, 6, 2, 6, 5, 5, 2, 5, 6, 6, 5, 3. Qual è 

la carta che uscirà adesso con maggior probabilità?  
                                 

    A)   2                B)  3                  C) 4                D) 5                E) 6                                                 

FINE DELLA PROVA  PER LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

20.  Quante sono le facce dei cubi che combaciano con un’altra faccia? P.S. I cubi in totale sono 9 

 
 Risposta da scrivere nella griglia in alto                                                                                    
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