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CAMPIONATO DI MATEMATICA A SQUADRE RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE 

1 DICEMBRE 2015 SECONDA GIORNATA GIRONE B 

 

1) UNA	LUNGA	SOMMA	
Quanto vale la somma 1+ 2 + 3+4 + 5 + 6 + … + 120+121  ?  

 

2) ANAGRAMMI	
Quanti sono gli anagrammi, anche senza significato della parola SEDIA ? 

 

 

3) FOGLIETTI	
Accostando alcuni dei foglietti in  figura si possono ottenere diversi 

numeri di quattro cifre (ad esempio 4751 o 5143). Quale è il più 

piccolo numero di quattro cifre ottenibile? 

 

 

 

 

4) DADI	
Supponiamo di avere quattro dadi, tutti uguali, e di incollarli uno sull'altro come in figura. Lo sviluppo 

di ognuno dei dadi è anch'esso descritto in figura. Quanto vale la somma dei valori sulle facce 

incollate tra loro?	

 

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. 
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5) CAMMINI	
Sia A un vertice di un cubo e B il punto medio dello spigolo come 

indicato nella figura. Una formica parte da A e raggiunge B seguendo 

il cammino più breve sulla superficie del cubo. Calcola quanti cm 

misura questo cammino, sapendo che il lato del cubo è lungo 200cm? 

 

	

	
 

6) SCUOLE	
Per costruire una nuova scuola è stato acquistato un terreno la cui forma, vista dall'alto, ricorda un 

simbolo + ottenuto affiancando 5 quadrati uguali, il cui lato misura un numero intero di metri. L'area 

del terreno è maggiore di 5500m2 , ma minore di 6000m2. Determinare la lunghezza in metri del 

perimetro del terreno.	
 

7) SOTTRAZIONI	
Nella seguente sottrazione alcune cifre sono state sostituite con delle lettere: (a0bcd2) - (4e993f) = 

(g2203) (lettere diverse potrebbero corrispondere alla stessa cifra) Riuscite a ricostruire il primo 

numero? Nella risposta scrivere il numero abcd.	
	

8) CARTE	
Durante una pausa tra le lezione gli studenti del Battaglini fanno il seguente gioco: le tre carte da 

gioco J, Q, K vengono messe a caso in 3 scatole numerate con 1, 2, 3 (una carta per ogni scatola). 

Successivamente le 3 scatole vengono poste a caso di fronte ad uno studente a cui vengono fornite le 

seguenti informazioni:  

• la scatola numero 2 sta più a sinistra della scatola numero 3; 

• la carta Q sta più a sinistra della carta J; 

• la scatola 1 sta più a destra della carta K; 

• la carta J non sta nella scatola 1. 

Lo studente deve determinare la posizione delle scatole. Sapreste aiutarlo? Indicare nella risposta, da 

sinistra verso destra: il numero della scatola di sinistra, il numero della scatola centrale, il numero 

della scatola che contiene la carta J, il numero della scatola che contiene la carta Q. 	
 

9) SEGRTETARI	
Il nuovo segretario del Battaglini si è accorto che la calcolatrice del Dipartimento di Matematica 

funziona male. Pare che nessuno se ne fosse accorto prima perché, com'è noto, i matematici di solito 

i calcoli li sbagliano anche da soli. Il problema della calcolatrice è che nelle moltiplicazioni di due 

numeri dimentica sempre la parte dopo la virgola del secondo (ad esempio, se le si chiede di 

moltiplicare 10, 2 per 2, 5 lei moltiplica 10, 2 per 2). Se x è il numero positivo il cui quadrato calcolato 

con questa calcolatrice vale 915, quanto vale 10x?  

 

	

B 

A 
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10) SICUREZZA	
I testi di questa gara sono stati conservati nella zona di massima sicurezza dei sotterranei del 

Battaglini. I sotterranei hanno la forma di un triangolo rettangolo isoscele coi cateti lunghi 60m, ed 

agli estremi dell'ipotenusa ci sono due sensori che rilevano ogni movimento fino ad una distanza di 

60m. La zona di massima sicurezza è la parte del sotterraneo che è controllata contemporaneamente 

da entrambi i sensori: quanto vale la sua area? 	
 

11) CODICI	
Per entrare nei sotterranei del Battaglini bisogna digitare un codice di quattro cifre che la Preside 

cambia ogni settimana. Questa settimana, per ricordarselo meglio, la Preside ha scelto come codice 

il quadrato di un numero di due cifre ab dove a e b sono tali che i numeri 55100055a e 19700019b 

sono entrambi numeri primi. Qual è il codice di questa settimana? 	
 

12) NUMERI	
Quanti sono i numeri interi positivi n tali che 2020 diviso n dia resto 11? 

	

13) CARAMELLE	
La mamma ha 8 caramelle, tutte uguali e le distribuisce tutte ai suoi tre figli: Luca, Claudia e Ugo. In 

quanti modi diversi può farlo, contando anche quelli ingiusti? (come, ad esempio, darle tutte a 

claudia).  

14) TRIANGOLI	
Un triangolo ha due lati uguali lunghi 20cm e l’angolo tra essi compreso e di 60°. Calcolare l’area 

del triangolo in cm2. 

15)	
Calcolare in cm il perimetro del triangolo del problema 14. 

 

                                                                                                                                                     	


