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INTROD
DUZIONE
E
La collana “Gli ESER
RCIZIARI di LOGIC
CA-MATEM
MATICA.itt" è costituiita da diversi volumi
contenenti esercizi di Logica e Matematica
M
c
commentati
, dedicata principalmen
p
nte a coloro
o che devono
affrontare un
u concorsoo pubblico, militare, unna selezionee aziendale o il test d'acccesso all'un
niversità.
Il volume “Serie
“
Num
meriche” è costituito da una "Racccolta ragioonata" di 2000 quiz sullle Serie
Numerich
he ideati e commentati
c
direttamentte dall'Ing. Giovanni Galeone
G
che,, mettendo in
i campo
tutta la suaa pluriennalee esperienzaa di insegnaante per con
ncorsi e test d'accesso aall'universitàà, intende
illustrare ai
a lettori alcuune delle piiù diffuse tippologie di quesiti
q
sulle Serie Num
meriche prop
poste in
diversi conncorsi, non mancando
m
p
però
di presentare anch
he tipologie più particollari che con
ntribuirannoo
a migliorarre la preparaazione del lettore.
l

Autore:
L'Ing. Gioovanni Galeeone è inseggnante specializzato neella preparazzione ai Tesst ed alle Prrove Orali
nei Concorsi Pubblicci e Militarii ed ai Test di Ammisssione alla Facoltà
F
di M
Medicina o ad altre
niversitariee, in particoolar modo per la parte della
d
Logicaa, della Mattematica e della
d
Fisica.
Facoltà Un
Collaboraa presso Cen
ntri di Form
mazione e, inoltre, svo
olge la sua attività
a
privaatamente siaa presso il
proprio sttudio sito in
n Taranto, che on-line, tramite lezzioni individduali e altam
mente perso
onalizzate
via Skype..
E’ autore di
d numerosi Libri sui Test
T Logicoo-Matematiici e del sitoo LOGICA
A-MATEMA
ATICA.it,
dove quasii quotidianaamente pubbblica news e suggerimenti rivolti a coloro chhe si stanno preparandoo
per i concoorsi in atto.
Per inform
mazioni, su
uggerimentii e/o segnaalazioni è possibile
p
conntattare l'Inng. Galeonee al seguentte
indirizzo:

Copyright - Tutti i dirittii riservati - LO
OGICA-MATEMATICA.it

Pagina 4 di 44

Gli ESERCIZIARI di LOGICA-MATEMATICA.it
Serie Numeriche
Completare correttamente le seguenti serie numeriche:
Esercizio n. 1
15
a) 34

b) 33

24

c) 40

?

42

d) 35

51

e) 32

Esercizio n. 2
62
a) 75

b) 68

71

66

c) 72

?

d) 73

70

79

e) 69

Esercizio n. 3
6
a) 72

b) 48

6

c) 60

12

36

d) 144

?

e) 108

Esercizio n. 4
25
a) 21

b) 23

20

32

c) 30

27

d) 25

?

18

e) 27

Esercizio n. 5
20
a) 80

b) 70

4

60

c) 100

8

d) 120

?

16

e) 180

Esercizio n. 6
12
a) 82

b) 101

29

c) 70

41

?

d) 91

111

e) 100

Esercizio n. 7
?
a) 190

b) 186

172

c) 185

157

142

d) 187

127

e) 188

Esercizio n. 8
7
a) 20

b) 8

35
c) 16

5
d) 9

4

?

2

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.
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