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CAMPIONATO DI MATEMATICA A SQUADRE RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE 

14 FEBBRAIO 2016 - FINALE 

 

1) ESPRESSIONI 

Calcolare il valore dell’espressione: (
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2) NUMERI 
Di due numeri a eb  sono noti il massimo comune divisore ( , ) 6MCD a b  e il minimo comune 

multiplo ( , ) 630mcm a b  . Quanto vale il prodotto a b  ?   

3) DIVISORI 
Quanti sono i divisori di 245000 ? 

4) QUADRATI 
Calcolare l’area di un quadrato avente la diagonale lunga 14cm. (Esprimere il risultato in centimetri 

quadrati).  
5) ANTIQUARI 
Un antiquario ha comprato una coppia di comodini per 150 €. Ne vende uno ad Aldo e uno a Berto per 100€  

l’uno. Viene Carlo che li aveva visti in vetrina, ed è disposto ad acquistare la coppia per 350€. 

L’antiquario riesce a riacquistare i comodini da Aldo e Berto, pagandoli 150€ l’uno e li rivende a Carlo. Alla 

fine, complessivamente, quanto ha guadagnato l’antiquario? 

6) CONGRESSISTI 
100 delegati sono riuniti in congresso. Non tutti portano la cravatta, ma si sa che comunque se ne scelgano 

due, almeno uno dei due la porta. Quanti sono i congressisti con cravatta? 

7) CIFRE 

Qual è la cifra delle unità del numero 
4

3
2  ? 

8) CALZINI 
Tre paia di calzini, uno rosso, uno blu e uno verde, sono stesi in fila. Sapendo che due calzini dello stesso 

colore non sono vicini uno all’altro, quante successioni di colori si possono avere? 

9) CASELLE 
Quale numero bisogna inserire nella casella vuota?  

 

 

Istruzioni Generali 

Per ogni problema, indicare sul cartellino delle risposte un intero compreso tra 0000 e 9999. 
Se la quantità richiesta non è un numero intero, ove non altrimenti indicato, si indichi la sua parte intera. 
Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non ha soluzione, si indichi 0000. 
Se la quantità richiesta è un numero intero maggiore di 9999, se ne indichino le ultime quattro cifre. 
Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori approssimati: 

 
 √2 =1.4142 √3 =1.7321 √5 =2.2361 √7 =2.6458 √13 =3.6056 π=3.1416. 

 
Scadenze importanti 

10 minuti dall’inizio: termine ultimo per la scelta del problema Jolly (dopo verrà dato d’ufficio il primo problema). 
30 minuti dall’inizio: termine ultimo per rivolgere domande sul testo. 
90 minuti dall’inizio: termine della gara. 



   

LICEO SCIENTIFICO DI STATO " G. BATTAGLINI" - 74123 - TARANTO - Corso Umberto I, n.106 
 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate – Cambridge International School 
 

10) ALTEZZA 
Marco è fissato con le misurazioni. Controlla continuamente la sua altezza: alla fine delle elementari 

era alto 110 cm e, durante il primo anno delle medie è cresciuto del 2%. Durante il secondo anno è 

invece cresciuto del 5%. Quanto è alto Marco alla fine della seconda media? Scrivi come risposta la 

parte intera del risultato ottenuto. Usa l’unità centimetro. 
11) INTRUSI 
Trova i due numeri intrusi nella seguente successione numerica 5 8 15 18 21 25 28 35 38 42 45 

Scrivili in ordine crescente uno di seguito all’altro. Questa è la risposta. 
12) ANGOLI 
Osservate la figura: quanto vale la somma delle misure, in gradi, degli angoli a e b, se 

l’angolo avente il vertice nel centro della circonferenza è retto? 
13) TRIANGOLI 
 In figura è disegnato un triangolo in cui sono state tracciate le bisettrici di due 

degli angoli. L'angolo formato da queste bisettrici è il doppio del terzo angolo. 

Quanto misura in gradi il terzo angolo x? 

14) PRODOTTI 
Il prodotto di quattro numeri naturali consecutivi vale 32760, qual è il più grande di questi numeri?  
15) TRAPEZI 
Un trapezio ABCD, ha la base CD che è tre quinti della base AB. Il 

punto M è il punto medio del segmento CD. Sapendo che l'area del 

triangolo ADM è pari a 300m2 , quanti m2 vale l'area dell'intero 

trapezio?  

16) PAVIMENTI 
Un pavimento è formato da tanti esagoni regolari tutti uguali. La distanza tra i punti A 

e B (vedi figura) vale 4,5 m. Quanti centimetri deve percorrere, al minimo, una pulce 

per andare da A a B camminando sui bordi degli esagoni? 

 

 

 
17) ANCORA NUMERI 
Quanti sono i numeri di quattro cifre nei quali la cifra delle migliaia è uguale al prodotto delle altre 

tre cifre? 

18) MEDIE 
Calcolare la media aritmetica dei numeri 

3 3 3 3 3
1 ,2 ,3 ,...,28 ,29  (Si tratta dei cubi dei primi 29 

numeri) 

19) CARAMELLE 
Giovanni vuole distribuire 7 caramelle ai suoi quattro figli Alessandro, Luca, Anna e Maria. In quanti 

modi può farlo? (Considerare tutti i modi possibili come per esempio 7 caramelle ad Anna e nessuna 

a tutti gli altri)  

20) ANAGRAMMI 
Quanti sono gli anagrammi, anche senza significato, della parola TRENO con la seguente proprietà: 

se si cancellano le prime due lettere dell’anagramma, le rimanenti sono disposte in ordine alfabetico.   

 


