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Per quanto concerne la parte di matematica, si consiglia di 
ripassare i seguenti contenuti, considerati essenziali e ricorrenti: 
  
• Teoria ingenua degli insiemi; 
•  Rapporti e proporzioni; 
•  Calcolo percentuale; 
•  Calcolo combinatorio e teoria classica della probabilità; 
•  Successioni e progressioni (aritmetiche e geometriche); 
•  Equazioni di gradi 1, 2 e sistemi lineari di equazioni. 
 
 

 
A tal proposito, si vogliono portare degli esempi: (si vuole 
precisare che i procedimenti proposti non sono unici, pertanto gli 
stessi problemi possono essere affrontati in modi differenti tra 
loro) 



Teoria ingenua degli insiemi: 

S1                                        S2                                    S3                      Y                         
 
 
 X       Y     Z                 X     Y       Z                   X   
 
                                                                                    
                                                                                      Z                                 

->  La risposta corretta è quindi la A. 



Qui si chiede di creare la seguente associazione:  
 
  “dimensione : figura geometrica” 
 
Pertanto l’unica scelta possibile è  due:cerchio = tre: sfera 
  

Rapporti e proporzioni: 



Calcolo percentuale: 

Ieri, alla chiusura della borsa, le azioni erano quotate per un valore di  

 1000 + 
45

100
 1000 = 1450    euro 

 
Oggi invece sono quotate per un valore di  

 1450 − 
40

100
 1000 = 870   euro 

 
Pertanto, se Alice rivende, complessivamente perde 130 euro 
rispetto al suo investimento iniziale.  



Calcolo combinatorio  e calcolo delle probabilità: 

Il quesito chiede di calcolare la probabilità che due eventi si 
verifichino in sequenza, sapendo che questa probabilità è ½. 
Chiamato x il numero di allievi con gli occhiali, si avrà che il primo 
scelto avrà probabilità x/21 di avere gli occhiali. Il secondo (x-1)/20. 
A questo punto si tratta di moltiplicare le due probabilità e porle 
uguali a ½. Pertanto si tratta di trovare x nell’equazione: 

                            
𝑥

21
 ∙  

𝑥−1

20
=  

1

2
 

 
Si osservi che si possono accettare solo x > 0 (x sono studenti!)  



Successioni e progressioni: 
 

 
Qui è utile osservare che ogni numero si può ottenere dal 
precedente moltiplicato per 2, a cui viene sottratto 1 al 1 passo, 
sommato 1 al secondo, e via cosi. 
 
 3=2*2-1 
 7=3*2+1 
 13=7*2-1 
 27=13*2+1 
Pertanto 
 27*2-1=53                 53*2+1=107 



Equazioni di grado uno: 

Evidentemente i croissant sono 50-36=14.  
Le madeleine sono pertanto 50-39=11. 
Chiamati x i pain au raisin, i pain au chocolat sono x+1. 
 
Pertanto si ha che  
 
14+11+x+x+1=50 
 
Da cui segue che x = 12. Quindi i pain au chocolat sono 13. 



Sistemi lineari: 

Indicati con p il becchime per i pappagalli, c quello per i canarini, 
Si avrà da risolvere il sistema 
 
  14 = 4p + 3c 
  18 = 4p + 5c 
 
Si ottiene p=c=2. Pertanto le risposte B, C, D ed E sono vere.  


