
 

Quesiti 
 

  1. La radice quadrata 

Calcolate √4� � 4� � 4�	. 

 

  2. Il parcheggio  

Un magazzino ha a disposizione un’area di 504 m2 da destinare a 

parcheggio per i furgoni. Vuole realizzare 9 posti rettangolari di identiche 

misure (con accessi indipendenti disposti come in figura) e isolati 

lateralmente da muri che lascino libero solo il lato di ingresso/uscita. 

Quanti metri di muro vanno realizzati complessivamente?  

 

  3. Il biglietto 

Maria sta per partire in treno e sa che la macchinetta dei biglietti non dà resto: dunque, se non vuole 

perderci, dovrà inserire l’importo esatto. Non è sicura dell’importo esatto, ma sa che è compreso tra 

10 e 20 euro ed è un multiplo intero di 10 centesimi. La macchinetta accetta monete da 10 cent, 20 

cent, 50 cent, 1 €, 2 € e carta moneta da 5 €, 10 € e 20 €. Qual è il numero minimo di pezzi (tra moneta 

e carta moneta) di cui deve disporre Maria per essere sicura di poter pagare l’importo esatto? 

 

  4. Le potenze  

Quanto vale  
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  5. La percentuale 

Un quadrato di lato 3 cm è suddiviso nella maniera che vedete in figura. Quale 

percentuale della superficie del quadrato è grigia? Nella risposta trascurate il 

simbolo %.  

 

  6. Il test 

Un test è composto da nove domande numerate, a ciascuna delle quali si deve rispondere “sì” oppure 

“no”. Quante diverse liste di risposte si possono ottenere in cui il numero delle risposte “sì” sia 

maggiore del numero delle risposte “no”?  

 

  7. La palestra 

La mia palestra di Judo mi propone un’offerta senza abbonamento nella quale ogni lezione costa 15 € 

e una offerta Premium, con un abbonamento mensile di 42 €, nella quale ogni lezione costa 7,50 €. A 

partire da quale numero di lezioni mensili l’offerta Premium diventa vantaggiosa? 
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  8. Le scommesse  

Nella mia vita ho scommesso 2020 volte e ho vinto il 45% delle volte. Se fossi sicuro di vincere da 

adesso in poi ogni scommessa, per quante volte dovrei scommettere ancora per arrivare ad avere vinto 

esattamente la metà delle scommesse?  

 

  9. La spesa  

Un supermercato fa 2 € di sconto ogni 25 € di acquisti. Per esempio, a fronte di una spesa del valore 

di 30 €, se ne pagano 28. Adriana ha fatto la spesa per tutto il mese e ha pagato 380 €. Qual era il 

valore in euro degli acquisti da lei fatti? 

 

10. L’angolo  

Esternamente a un quadrato ABCD è stato disegnato un triangolo equilatero ABE. Quanti gradi misura 

l’angolo ����?  

 

11. Minori di 2020 

Quanti sono i numeri di quattro cifre significative, ma minori di 2020, che sono somma di quattro 

interi consecutivi? 

 

12. Il mattone 

Devo costruire un mattone incollando (faccia contro faccia) 2020 cubetti tutti uguali fra loro, senza 

lasciare spazi vuoti tra uno e l’altro. Se voglio che non tutti i cubetti siano visibili dall’esterno del 

mattone, quanti cubetti dovranno finire al suo interno? 

 

13. La frazione 

Quanto vale il doppio del numero 
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 ? 

 

14. La sequenza di Chiara 

La figura suggerisce il modo in cui Chiara costruisce una 

sequenza arbitrariamente lunga di figure “a croce” accostando 

tanti quadretti grigi uguali. Quante figure a croce contiene la più 

lunga sequenza completa che Chiara può costruire con un 

milione di quadretti grigi? 

 

15. Il quadrilatero 

Un quadrilatero è ripartito dalle sue diagonali in quattro triangoli. 

Le aree di tre di essi, in centimetri quadrati, sono 37, 74, 102 cm2 

come illustrato in figura. Quanti centimetri quadrati misura l’area 

del quarto triangolo? 
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