
  

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

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

CAMPIONATO DI MATEMATICA A SQUADRE RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE 

GARA DEL 4 DICEMBRE 2015 

 

1) UNA	LUNGA	SOMMA	
Quanto vale la somma 1+3+5+7+ … +119+121  ?  (Attenzione, si tratta della somma dei primi 61 

numeri dispari) 

 

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

 

 

3) CUBI	
AB e BC sono le diagonali di due facce del cubo in figura. Quanti gradi misura l'angolo ABC?  

4) CANI	DA	GUARDIA	
Uno dei due estremi di una corda lunga 10 metri è fissato ad un angolo di 

un capanno a pianta rettangolare di 4 metri per 6 metri, mentre all’altro 

estremo è legato un cane feroce (che non può ovviamente entrare nel 

capanno). L’area della regione entro la quale può muoversi il cane si scrive 

nella forma n π⋅ . Quanto vale n  ?  

 

5) FRATELLI	E	SORELLE	
Enrico ha tre sorelle e cinque fratelli. Sua sorella Sabina ha "S" sorelle e "F“ fratelli. Quanto vale il  

prodotto di S per F? 

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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6) LIBRI	
Ho scritto un libro di 900 pagine, ho numerato a mano le pagine per essere sicuro di non saltarne 

nessuna. Quante volte ho scritto la cifra 7 ? 

7) RUOTE	
Quattro ruote sono collegate con una cinghia, tutte le ruote girano 

insieme senza che la cinghia slitti sulle ruote. La ruota R ha raggio 

12cm, la ruota S ha raggio 14cm, la ruota T ha raggio 16cm, la ruota U 

ha raggio 18cm. Qual è il numero minimo di giri della ruota R per il 

quale il sistema torna nella posizione iniziale ? 

8) BIGLIE	
Maria ha 20 biglie, ognuna colorata con uno e uno solo dei seguenti 

colori: verde, rosso, blu, marrone. 17 non sono verdi, 5 sono  rosse, 

12 non sono blu. Quante sono le biglie marroni? 

9) DADI	
Abbiamo due dadi identici non truccati con le facce numerate da 1 a 6. Qual è la probabilità di ottenere 

come somma 5 lanciando simultaneamente e una volta sola i die dadi ? (Esprimere il risultato in 

percentuale)  

10) ANGOLI	

Si sa che nella figura a fianco � 60CAE = ° ,  � 20AEB = ° ,

� 25ACD = ° . I punti E, D, B sono allineati. Qual è la misura in 

gradi sessagesimali di �BDC  ? 

11) CORSE	
Uno sprinter molto regolare quando corre i 100 metri impiega 2,4 secondi per i primi 20 metri e corre 

i restanti 80 m a velocità costante, concludendo la gara in 10 secondi netti. Se proseguisse per altri 

100 m senza modificare la sua velocità che tempo otterrebbe sui 200 m? (Scrivere il risultato moltiplicato 

per 10) 

12) ANGURIE	
Una partita di angurie del peso iniziale di 500 kg viene stoccata per una settimana in un magazzino. 

All’inizio la percentuale di acqua contenuta nelle angurie è il 99% del loro peso, alla fine dello 

stoccaggio, a causa dell’evaporazione, tale percentuale è scesa al 98%. Quanto pesano alla fine le 

angurie? 

13) ROMBI	
In un rombo di area 80 cm2, una diagonale è lunga il doppio dell’altra. Quanto è lungo il lato del 

rombo? 

14) NUMERI	
Sia m = 999 . . . 99 il numero formato da 77 cifre tutte uguali a 9 e sia n = 777 . . . 77 il numero 

formato da 99 cifre tutte uguali a 7. Il numero delle cifre di m · n  è 

15) PENTAGONI	
Nel pentagono regolare disegnato a fianco, il triangolo ABC è equilatero. Quanto 

vale, in gradi sessagesimali, l’angolo convesso �ECD ?                                                                


