
 

Quesiti 
 

 1. Al vertice  
Ogni casella della tabella deve contenere la somma dei numeri che appaiono 

nelle due caselle sottostanti. Per esempio, la casella indicata con * deve 

contenere la somma dell’addizione 6+3. Quale numero deve venire a trovarsi 

nella casella grigia in alto?  
 

 2. Punto-linea 
Fate questo gioco: posizionate un primo punto su un foglio di carta. Ad ogni mossa successiva potete 

o posizionare un nuovo punto, che non sia allineato con due punti già posizionati, o collegare tra loro 

due punti già posizionati ma non ancora collegati tra loro. Siete autorizzati a terminare solo quando 

ogni punto del vostro disegno sarà collegato esattamente a 4 altri punti. Qual è il numero minimo di 

mosse (successive a quella di posizionare il primo punto) dopo il quale il gioco si può concludere? 
 

 3. L’anno su Kanguria 
Sul pianeta Kanguria l’anno è diviso in 25 mesi: mese 1, mese 2, mese 3 ecc. I mesi dispari hanno 28 

giorni, quelli multipli di 4 ne hanno 32 mentre quelli pari ma non multipli di 4 hanno 30 giorni. Quanti 

giorni dura l’anno di Kanguria? 
 

 4. La comitiva 
Una comitiva comprendente più di 30 ma meno di 40 persone si è iscritta a una scuola di sci. Metà 

delle ragazze e lo stesso numero di ragazzi erano principianti, mentre il numero di ragazzi non 

principianti era il triplo del numero di ragazze non principianti. Quante persone facevano parte della 

comitiva? 
 

 5. Quattro cifre diverse  
Quanti tra i numeri di quattro cifre significative si possono scrivere usando cifre tutte diverse tra loro?  
 

 6. I cubi nascosti  
Impiliamo dei cubi identici. La costruzione a sinistra contiene 4 cubi e 

pesa 200 g, mentre l’altra pesa 700 g. Quanti sono i cubi nascosti nella 

costruzione a destra?  
 

 7. Numeri con due zeri  
Nel numero 2020 ci sono due zeri. Dal 2001 al 2100 (compresi), quanti altri anni, diversi dal 2020, 

hanno questa proprietà?  
 

 8. L’orologio impreciso 
Nella zona desertica in cui abito la temperatura cambia molto dal giorno alla notte e per questi cambi 

di temperatura il mio vecchio orologio meccanico durante il giorno guadagna mezzo minuto e durante 

la notte perde 1/3 di minuto. Ho regolato l’orologio il 2 maggio al mattino; se non lo regolo più, in 

quale mese e giorno per la prima volta mostrerà un orario di 5 minuti superiore a quello vero? Indicare 

prima il mese e poi il giorno, entrambi usando due cifre; ad esempio, 8 settembre va scritto 0908.  
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 9. Mattonelle 
Osservate la figura: essa è ottenuta accostando (senza sovrapporle e senza 

lasciare spazi vuoti tra di esse) tre tipi di mattonelle quadrate con le stesse 

misure: tutte grigie, solo per metà grigie e solo per un quarto grigie.  

Supponete di avere una gran quantità di tutti e tre i tipi di mattonelle; qual 

è il minimo numero di mattonelle (senza distinzione di tipi) che 

serviranno se volete costruire un rettangolo con un bordo bianco come 

questo ma che abbia al suo interno 30 mattonelle tutte grigie? E da quante potrà essere formato al 

massimo? Scrivete da sinistra a destra il minimo e poi il massimo. 

 

10. I cani di Elsa  
La cagnolina di Elsa ha avuto 7 cuccioli. A quattro settimane dalla nascita i cuccioli hanno 

incominciato a mangiare lo stesso cibo della loro mamma; quando hanno compiuto 6 settimane tre di 

essi sono stati regalati a un’amica; dopo un’altra settimana altri due sono stati dati a un vicino e dopo 

altre due settimane i due cuccioli restanti sono stati venduti a un negozio di animali. Quanti chili di 

cibo per cani in più ha dovuto comprare Elsa per sfamare i cuccioli fino a che almeno uno è rimasto 

in casa sua, se ogni cucciolo mangia la terza parte di quanto mangia la sua mamma, che ne mangia 

24 chili alla settimana? 

 

11. Tre cifre uguali 
Considera i numeri composti da tre cifre a due a due distinte e diverse da zero. Quanti di essi 

moltiplicati per 3 danno un numero di tre cifre tutte uguali? 

 

12. I righelli  
Due righelli lunghi 15 cm e larghi 2 cm sono accostati l’uno all’altro in 

modo che un loro estremo si trovi a contatto con uno dei lati opposti di un 

quadrato, come vedete nella figura, in cui sono evidenziate le tacche dei 

4 e dei 5 cm di entrambi. Quanti centimetri quadrati misura la superficie 

del quadrato non occupata dai righelli?  

 

13. I risparmi di Elisa  
Durante le vacanze estive Elisa ha lavorato part-time presso una gelateria. Ha lavorato per 60 giorni 

di fila, compresi i week-end. Veniva pagata 90 € ogni 5 giorni e ogni 12 giorni ha depositato sul suo 

conto in banca sempre la stessa cifra, trattenendo per le piccole spese un totale di 455 €. Quanti euro 

ha depositato in banca ogni volta? 

 

14. Le biglie  
Un sacchetto contiene 21 biglie, tutte della stessa forma e dello stesso peso: 1 rossa, 2 gialle, 3 blu, 4 

verdi, 5 viola e 6 arancione. Sei al buio e devi estrarne almeno quattro di quattro colori diversi; una 

volta estratta una biglia non devi rimetterla nel sacchetto, non puoi vederne il colore e solo terminate 

le estrazioni puoi vedere alla luce le biglie che hai estratto. Quante biglie devi estrarre per essere 

sicuro di raggiungere il tuo scopo? 

 

15. Numeri rovesciati  
Diciamo che un numero di due cifre è il rovesciato di un numero di al più due cifre se è formato dalle 

due cifre di quest’ultimo scambiate di posto: ad es. 21 è il rovesciato di 12 e 90 è il rovesciato di 09. 

Quanti sono i numeri di due cifre minori dei loro rovesciati?  
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