
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA”
VIA BENEDETTO MARCELLO 7, MILANO

Prove orientative del 14 gennaio 2020
per le future classi prime dell’anno scolastico 2020/21

Soluzioni della prova di abilità logico-matematiche

Per soddisfare le numerose richieste pervenute in tal senso, pubblichiamo di
seguito le soluzioni della prova di abilità logico-matematiche: le risposte

esatte sono evidenziate in verde.

Le domande seguono qui una numerazione non necessariamente
corrispondente a quella secondo la quale sono state proposte ai ragazzi.
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Prova di abilità logico-matematiche

Individua, per ognuno dei 20 quesiti, l’unica risposta corretta tra quelle proposte. Le domande
hanno tutte lo stesso valore; le risposte lasciate in bianco contano come quelle errate.

1. Tra le ore 14:14 del 14 gennaio e le ore 15:15 del 15 gennaio, quante volte le lancette di un
orologio si sovrappongono esattamente?
A. 12 volte
B. 15 volte
C. 22 volte
D. 23 volte
E. 24 volte

2. Nove cerchi di diametro pari a 1 sono racchiusi da una corda.
Quanto è lunga la corda che li racchiude?
A. 6 + 2𝜋
B. 8 + 𝜋
C. 4 + 2𝜋
D. 8𝜋 + 2
E. 8 + 2𝜋

3. Essendo il 2020 un anno bisestile, il mese di febbraio avrà 29 giorni. Quest’anno il 29 febbraio
sarà un sabato. In quale anno il 29 febbraio sarà nuovamente un sabato?
A. 2032
B. 2036
C. 2040
D. 2044
E. 2048

4. Il quadrato ABCD in figura è diviso unendo ogni
vertice con il punto medio di un lato opposto:
quale è il rapporto tra l’area tratteggiata e l’area
del quadrato ABCD?
A. 1/5
B. 2/5
C. 1/4
D. 1/3
E. 1/2 A B

CD

5. Un cubo di legno massiccio ha lato 20 cm. Dopo averne dipinto tutte le facce, il cubo viene
tagliato in cubetti tutti di lato 5 cm. Contando tutte le facce di tutti i cubetti, quante sono quelle
che non sono dipinte?
A. 64
B. 96
C. 288
D. 384
E. nessuno dei precedenti
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6. Sia 𝛼 l’area tratteggiata della figura 1, 𝛽 l’area tratteggiata della figura 2 e 𝛾 quella della figura 3.
Quale delle relazioni proposte è vera?

Figura 1 Figura 2 Figura 3
A. 𝛼 = 𝛽 = 𝛾
B. 𝛼 > 𝛽 > 𝛾
C. 𝛼 < 𝛽 < 𝛾
D. 𝛽 < 𝛼 < 𝛾
E. non si può stabilire se non si conoscono le aree delle singole figure

7. Quanto misura l’angolo formato dalle due linee tratteggiate 𝑙1 ed
𝑙2 disegnate sulle due facce del cubo?
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
E. 45° solidi

𝑙1

𝑙2

8. Un edificio di cinque piani, numerati da 1 a 5, è abitato da cinque amici, A, B, C, D ed E, che ne
occupano ciascuno un diverso piano. Si sa che:
• solo una persona vive tra E e B;
• A non vive sotto E;
• D non vive né immediatamente sopra, né immediatamente sotto B;
• C vive al quarto piano.
A che piano vive D?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

9. Con una retta si può dividere il piano in 2 parti. Con due rette lo si può dividere in 3 parti o in 4
parti. Con tre rette, lo si può dividere…
A. in 3 parti, in 6 parti, o in 9 parti
B. in 4 parti, in 5 parti, o in 6 parti
C. in 4 parti, in 6 parti, o in 7 parti
D. in 3 parti, in 4 parti, o in 5 parti
E. nessuno dei precedenti
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10. Un rubinetto con miscelatore ha una portata massima di 12 litri al minuto e può essere
adoperato sia per riempire una vasca da bagno, sia per fare una doccia. Per fare un bagno, il
rubinetto viene aperto completamente e si utilizzano dai 100 ai 160 litri d’acqua. Per fare una
doccia, invece, il rubinetto viene aperto solo a metà. Quanto dovrebbe durare al massimo una
doccia, all’incirca, perché si possa esser certi che consumi meno acqua rispetto ad un bagno?
A. 4 minuti
B. 8 minuti
C. 13 minuti
D. 17 minuti
E. 27 minuti

11. Qual è l’ampiezza dell’angolo indicato con il punto di
domanda?
A. 100°
B. 110°
C. 120°
D. 135°
E. 250° ?

85°45°

40°

80°

12. Nello stato di Biossi tutti gli abitanti hanno i capelli biondi o rossi. Si sa che la frase «in ogni
città c’è almeno un palazzo in cui sono tutti biondi» è falsa. Ciò significa che…
A. in ogni città c’è almeno un palazzo in cui sono tutti rossi
B. in ogni città c’è almeno un rosso in tutti i palazzi
C. c’è almeno una città che ha almeno un rosso in ogni palazzo
D. c’è almeno una città che ha dei biondi in ogni palazzo
E. c’è almeno una città in cui c’è un palazzo che ha almeno un rosso

13. Quanti numeri dispari è possibile scrivere utilizzando solo cifre consecutive estratte dalla
stringa 123456789 (ad esempio: 345 va bene, 347 no)?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 25
E. 40

14. Nell’offerta qui accanto, quanto
vale all’incirca la percentuale di
risparmio che è stata nascosta?
A. 17%
B. 22%
C. 34%
D. 57%
E. non si può sapere se non si

conosce il prezzo dell’offerta

Prezzo consigliato: 49,99€
Offerta del giorno: €
Risparmi: 16,88€ ( %)
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15. Qual è il numero composto da 10 decine di migliaia, più 10 migliaia, più 10 decine di centinaia,
più 10 unità?
A. 101010
B. 102010
C. 111110
D. 120010
E. 121010

16. Quante persone ci vogliono, sdraiate una sull’altra, per fare una pila alta come il Gran Sasso?
A. 100
B. 10 000
C. 1 000 000
D. 100 000 000
E. 10 000 000 000

17. Un topo generò 7 topi; ognuno di questi altri 7 topi; ognuno di questi altri 7; e ognuno di questi
altri 7. Quanti topi in tutto?
A. 28
B. 2401
C. 2402
D. 2800
E. 2801

18. Se un imbianchino e mezzo dipinge un locale e mezzo in un giorno e mezzo, quanti locali
dipinge un imbianchino in sei giorni (supponendo tutti i locali uguali)?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

19. Qual è l’ultima cifra di 22020?
A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
E. 8

20. Qual è l’ultima cifra del prodotto 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 5
E. 7


