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1. “ANDIAMO A LAVORAR…” (Cat. 3) ©ARMT 2008 - 16° - I prova 
 

Dopo aver salutato Biancaneve, i sette nani si recano al lavoro 

cantando. Essi camminano, come al solito, tutti in fila, uno dietro 

l’altro: 

- l’ultimo della fila è Dotto 

- Mammolo si trova tra Eolo e Pisolo  

- Gongolo è ad una delle estremità della fila 

- tra Gongolo e Cucciolo ci sono tre nani  

- Pisolo non è al centro 

- Brontolo è dietro a Cucciolo 

 

Scrivete il nome di tutti i nani, dal primo all’ultimo, secondo 

l’ordine in cui compaiono nella fila. 

Spiegate come avete fatto a dare la vostra risposta.  

 

 

            

                         
                 

 

ANALISI A PRIORI  

Ambito concettuale  

- Logica: gestione di relazioni d’ordine e di condizioni, seriazione; formulazione di ipotesi e relative verifiche 

Analisi del compito 

- Comprendere, dalla prima e dalla terza condizione, che Gongolo è il primo della fila (perché l’ultimo della fila è 

Dotto. 

- Capire dalla quarta e dall’ultima condizione che il quinto della fila è Cucciolo e che Brontolo è al sesto posto. 

- Dedurre che Pisolo si può trovare in seconda o in terza posizione (per la quinta condizione non è al quarto posto).  

- Concludere che Mammolo deve trovarsi al terzo posto (per la seconda condizione è infatti compreso tra Pisolo ed 

Eolo) e che quindi Pisolo è il secondo della fila, mentre Eolo occupa la posizione centrale. 

- Scrivere l’elenco dei nani dal primo all’ultimo della fila: Gongolo, Pisolo, Mammolo, Eolo, Cucciolo, Brontolo, 

Dotto.  

Oppure: dopo aver sistemato i due nani che sono alle estremità (Gongolo e Dotto), procedere per tentativi per gli altri, 

controllando che le condizioni siano verificate e aggiustare le posizioni.  

Soluzione 

Risposta corretta (Gongolo, Pisolo, Mammolo, Eolo, Cucciolo, Brontolo, Dotto) con spiegazione che mette in evidenza 

che si è tenuto conto di tutte le condizioni del testo. 

Livello: 3 

Origine: Siena 


