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Inizio della prova di  QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO per tutte le classi della scuola primaria 

1.Quale confronto di numeri è corretto? 
 
          10<5         12=15             20>14           17<14            30=45 

 

A              B                    C                  D                  E 

Fine della prova  per la classe terza della scuola primaria.      Continua per quarta e quinta 

TABELLA DELLE RISPOSTETABELLA DELLE RISPOSTE  

 

Cognome _______________________ Nome ______________________Data di nascita _______________Classe _______ 

5.  Luca pensa un numero, sottrae 20 e ottiene 72. Quale numero aveva pensato? 

 
                                    Scrivi il numero nella tabella delle risposte __________________                                               

4. Quanto vale nel numero  79   la cifra sottolineata? 

 
 

    A)  9 centinaia            B) 9 decine           C) 9 unità           D) nessuna delle risposte precedenti        E)   non so          

2. Indica il numero adatto (fra quelli proposti) a sostituire il punto interrogativo. 
    
  

   A)   1        B) 0           C)  3       D)  6         E)   5    

6. Indica la parola mancante. 
 
     A)  Freccia     B) Banale     C) Baleno     D) Delfino     E)  Corale        

7. Tra questi gettoni numerici c’è un intruso. Indicalo. 
 

18     16         6       4          14 
                          A              B            C              D            E             

 

8. Nel parcheggio di Piazza “Aldo Moro” ci sono 12 biciclette, 6 moto (del tipo a due ruote) e 5 automobili. Quante ruote in tutto? 
 

 

A) 36           B) 24            C) 42          D)  20            E) 56            

10. Qual è la superficie più estesa?  
 
 
             
 
 

A                               B                        C                       D                            E              

9. Completa la sequenza scegliendo  tra le cinque parole proposte.      SEQUENZA: urlare - pettinare -  ? - schivare -  mangiare 

 
 A) dormire             B) leggere               C) suonare             D) dipingere             E) udire              

3. Per il compleanno di Chiara, la mamma invita a pranzo anche i nonni. Sono in tutto sette persone.  Se 
accanto ad ogni piatto ci  sono tre posate, quante posate occorrono per sette piatti? 
     
 

        A)   15         B)  12         C)  18          D)  21           E)   24          

7 2 5 

8 5 3 

9 7 2 

4 1 ? 
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LE PROVE CHE STAI FACENDO SONO CURATE DALLA SEZIONE DI TAVIANO (LECCE) DELL’A.I.P.M. 
Spazio per i calcoli 

La prova per la  quarta classe finisce  qui.                     Continua la prova per la quinta classe della scuola primaria. 

12. Individua i  numeri mancanti.       
        
 

 

A)    2 - 9             B) 3 - 18              C) 2 - 3                 D) 6 - 3            E)  2 - 4  

15. Una foglia viene trasportata dalla corrente di un fiume alla velocità di km 6 all'ora. Quante ore im-
piegherà per giungere alla foce del fiume, che è lontana km 114?  
  

A) 15  ore                   B) 17 ore                   C) 19 ore                    D) 21 ore                   E) 23 ore                   

 16. Completa la sequenza:                        B       E      H     M      P     …...     
 

 

         A) T                     B)  O                    C) R                      D) S                   E)   N       

11. Completa la “sequenza di parole” scegliendo una parola tra le cinque proposte: 
                base minore;    base maggiore;     altezza;      lato obliquo;     diagonale;     è un  _______________;   
                

A) trapezio           B) rombo            C) quadrato         D) rettangolo          E) triangolo          

13. Se oggi 07/11/2018 tu hai 9 anni e la tua sorella maggiore ne ha 14, quanti anni di differenza ci saranno fra voi il 7/11/2020?    
           Scrivi il risultato nella tabella delle risposte __________ 

14. Lanciando 3 freccette su questo bersaglio, in quanti modi diversi si può raggiungere il punteggio di 30?  
       (Attenzione: sullo stesso numero possono essere lanciate una, due o tre freccette e tutte le freccette  
        lanciate vanno a segno). 
 
 

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

17. Se Nicola ha 3 anni in meno di Giovanni, che ha 2/3 dell’età di Anna, che ha 23 anni in meno del padre cinquantenne, quanti  

       anni ha Nicola?             

                                                                       Scrivi il risultato nella tabella delle risposte __________ 

18. Su entrambi i lati di una strada, lunga 270 metri, sono stati  piantati alcuni tigli, distanti 6 metri uno dall’altro.  

      Quanti tigli sono stati piantati su quella strada?              
      

                                                                     Scrivi il risultato nella tabella delle risposte __________ 

  19. Quale fra le figure proposte va inserita al centro del diagramma nella casella vuota? 

 

20. Quale delle figure completa la serie?                                       
 
 
           SERIE  

10 30 15 8 24 12 ? 6 ??

  ? 

HAI FINITO LA PROVA!!!   ORA TRASCRIVI LE TUE RISPOSTE NELLA GRIGLIA IN ALTO E CONSEGNA IL FOGLIO.     

Cerca la  Pagina facebook AIPM - Accademia Matematica e metti mi piace.  

In questo modo tra pochi giorni potrai visualizzare le risposte esatte, le scuole partecipanti e tanto altro 
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AI GMM2019.  


