
Problemi di logica 
 
1) Scopri quanti lati ha un ettagono sapendo che sono meno delle zampe di un ragno, sono più 
delle dita della tua mano sinistra ed è diverso dall'esagono che ha 6 alti. 
 
2) Se Tailchaser è più grande di Roofshadow e più piccolo di Lupo Lupone, chi è il più piccolo dei 
tre? E il più grande? 
 
3) Kira da gennaio a oggi ha letto tanti libri quante sono le tue dita delle mani, più il numero delle 
zampe di Carol.  Quanti libri ha letto in tutto? 
 

4) Se +=quanto fa +? 
 

5) Se x=24, quali sono i possibili valori di  e  in N? 
 
 
Trova l'intruso e spiega perché: 
 

1) gatto - cane - pettirosso - elefante - giraffa - ............................................................................. 
2) carota - patata - finocchio - zucchina - pollo - ......................................................................... 
3) computer - pesce rosso - cellulare - televisore - stereo - ........................................................... 
4) banco - cattedra - sedia - armadio - stegoasauro - .................................................................... 
5) sedia - matematica - italiano - inglese - scienze - ..................................................................... 

 
 
Leggi con attenzione le frasi. Scrivi Sì se la seconda parte della frase è coerente con la prima. Scrivi 
NO se invece non è coerente. 
 

1. Pino ha la febbre molto alta; non si sente neanche di guardare la televisione. 
2. Carol vuole studiare senza distrarsi; accende la radio 
3. Valentina vuole far divertire il suo fratellino: gli mostra come sbucciare una mela. 
4. Il papà si accorge di essere in anticipo e preme l'acceleratore 
5. Carol vuole evitare i litigi durante il gioco; propone di scrivere un regolamento. 
6. E' una giornata molto calda e soleggiata; Lupo Lupone indossa un maglione di lana. 
7. Guglielmino è un bambino gentile; sorpassa sempre i compagni in fila  
8. Per far divertire la sorellina, Ester costruisce una girandola 
9. In montagna troveremo la neve; il papà decide di mettere le catene nel bagagliaio 

dell'automobile. 
10. Sebastiano vuole evitare i litigi durante il gioco; propone che tutti obbediscano solo a lui. 

 
Pino sta pensando a uno dei pupazzi. Scopri chi è seguendo gli indizi 
che ti dà. 
 

1) Non è una femmina. 
2) Ha le orecchie a punta. 
3) È arancione. 
4) È vestito di blu. 

 
È ............................................................ 
 
 


