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Completare correttamente le seguenti serie numeriche: 

 
Esercizio n. 1 

15 24 ? 42 51 
 
a) 34  b) 33   c) 40   d) 35  e) 32 
 
 
Esercizio n. 2 

62 71 66 ? 70 79 
 
a) 75  b) 68   c) 72   d) 73   e) 69 

 
 

Esercizio n. 3 
6 6 12 36 ? 

 
a) 72  b) 48   c) 60  d) 144  e) 108 
 
 
Esercizio n. 4 

25 20 32 27 ? 18 
 
a) 21  b) 23   c) 30   d) 25  e) 27 
 
 
Esercizio n. 5 

20 4 60 8 ? 16 
 
a) 80  b) 70   c) 100   d) 120  e) 180 
 
 
Esercizio n. 6 

12 29 41 ? 111 
 
a) 82  b) 101   c) 70   d) 91  e) 100 
 
 
Esercizio n. 7 

? 172 157 142 127 
 
a) 190  b) 186   c) 185   d) 187  e) 188 
 
 
Esercizio n. 8 

7 35 5 4 ? 2 
 
a) 20  b) 8   c) 16  d) 9  e) 10 
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SOLUZIONI COMMENTATE 
 

1. Risposta esatta: b.  

Spiegazione: 15+9 = 24; 24+9 = 33; 33+9 = 42; 42+9 = 51.  

2. Risposta esatta: a. 

Spiegazione: effettuare, alternativamente, le due operazioni “+9” e “-5”. Si ha quindi: 62+9 = 
71; 71-5 = 66; 66+9 = 75; 75-5 = 70; 70+9 = 79. 

3. Risposta esatta: d. 

Spiegazione: 6x1 = 6; 6x2 = 12; 12x3 = 36; 36x4 = 144. 

4. Risposta esatta: b. 

Spiegazione: considerando i numeri a coppie, la loro differenza è pari a 5. Si ha quindi: (25-5 
= 20); (32-5 = 27); (23-5 = 18). 

5. Risposta esatta: e. 

Spiegazione: i numeri sono legati a “saltelli”, ovvero il primo, il terzo e il quinto (20x3 = 60; 
60x3 = 180); il secondo, il quarto e il sesto (4x2 = 8; 8x2 = 16). 

6. Risposta esatta: c. 

Spiegazione: ogni numero, tranne il primo e il secondo, si ottiene dalla somma dei due 
numeri che lo precedono nella serie. Infatti si ha (41 = 12+29); (70 = 29+41); (111 = 41+70). 

7. Risposta esatta: d. 

Spiegazione: 187-15 = 172; 172-15 = 157; 157-15 = 142; 142-15 = 127. 

8. Risposta esatta: b. 

Spiegazione: considerando i numeri a gruppi di tre, si ha (7x5 = 35) e (4x2 = 8). 

9. Risposta esatta: c. 

Spiegazione: nel passaggio da un numero al successivo, bisogna eseguire una doppia 
operazione, ossia “x2” e “-8”. Si ha quindi: (15x2)-8 = 22; (22x2)-8 = 36; (36x2)-8 = 64; 
(64x2)-8 = 120. 

10. Risposta esatta: c. 

Spiegazione: effettuare, alternativamente, le due operazioni “-2” e “+3”. Si ha quindi: 9-2 = 
7; 7+3 = 10; 10-2 = 8; 8+3 = 11; 11-2 = 9. 

11. Risposta esatta: c. 

Spiegazione: 83-3 = 80; 80-6 = 74; 74-9 = 65; 65-12 = 53. 

12. Risposta esatta: a. 

Spiegazione: i numeri sono legati a “saltelli”, ovvero il primo, il terzo e il quinto (68:2 = 34; 
34:2 = 17); il secondo, il quarto e il sesto (11+19 = 30; 30+19 = 49). 

13. Risposta esatta: a. 

Spiegazione: nel passaggio da un numero al successivo, bisogna eseguire una doppia 
operazione. Infatti si ha: (6x2)+1 = 13; (13x2)+2 = 28; (28x2)+3 = 59; (59x2)+4 = 122. 

 

 






