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Istruzioni generali 

 Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul cartellino delle 

risposte un numero intero compreso tra 0000 e 9999. 

 Se la quantità richiesta non è un numero intero, 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 maggiore di 9999, oppure non è 

univocamente determinata, si indichi 9999. 

 Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti 

valori approssimati: 

√𝟐 = 𝟏, 𝟒𝟏𝟒𝟐     √𝟑 = 𝟏, 𝟕𝟑𝟐𝟏    √𝟓 = 𝟐, 𝟐𝟑𝟔𝟏    √𝟔 = 𝟐, 𝟒𝟒𝟗𝟓    𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔 
 

DURATA DELLA GARA: 100 MINUTI  
Hanno collaborato alla selezione e alla rielaborazione dei problemi:  

Lucia Baldi e Maria Catena Ferrarello  



1) FRATELLI DI PIUMA         Punti 30 

Nel gruppo di amici di Blu ci sono 9 tucani e 13 pappagalli. Metà di loro vive a Rio. Qual è il 

minimo numero di pappagalli che vive sicuramente a Rio? 

 

 

2) QUESITO LIBERATORIO   Punti 40 

Blu è stato catturato da Marcel. I suoi amici 

Pedro e Nico corrono in suo aiuto ma gli 

promettono di liberarlo solo dopo che avrà risolto 

il seguente quesito: 

“Se 28 ⋅ 311 ⋅ 56 = 𝑛 ⋅ 54 ⋅ 68, quanto vale 𝑛?” 

Che numero deve dire Blu? 

3) CAMPANELLA          Punti 30 

La campanella della scuola di volo suona a tutte le ore anche di notte (un suono all’una, due suoni 

alle due e così via) e ad ogni mezz’ora (sempre un solo suono). Gioiel, che vive vicino alla scuola, è 

stata svegliata dal suono ripetuto della campana e dopo le cinque di questa mattina ha contato 

complessivamente 71 suoni. A questo punto ha deciso che è meglio andare in giro con i suoi amici. 

Che ora è? 

(Fornire la risposta nel formato hhmm. Se ad esempio sono le 15:30 scrivere 1530) 

 

 

4) LAVORO IN SOSPESO       Punti 40 

Nell’ultimo periodo Luiz è stato impegnato solo con i festeggiamenti del 

Carnevale e nella sua officina si sono accumulate 50 macchine da 

aggiustare. A 32 di queste è necessario controllare i freni, a 23 si deve 

controllare la frizione e a 12 entrambe le cose. Quante macchine non 

hanno bisogno del controllo né ai freni né alla frizione? 

5) VETRATA DELL’OFFICINA        Punti 40 

Nell’officina di Luiz c’è una enorme vetrata rettangolare. L’altezza della vetrata è di 3 metri più 

grande del doppio della lunghezza della base e il perimetro è di 60 metri. Quanti m2 è l’area della 

vetrata? 

6) COMBINAZIONE     Punti 30 

 

Per liberare gli animali catturati da Miguel, Blu e Rafael devono 

inserire la combinazione nel lucchetto che chiude la loro gabbia. Per 

trovare la combinazione devono riempire la griglia accanto con i 

numeri da 1 a 8 in modo che i numeri consecutivi non siano in caselle  

confinanti, neanche con l’angolo. La combinazione è il numero formato dalle quattro caselle in 

basso. Che numero devono inserire Blu e Rafael? 

 

7) REGALO DI COMPLEANNO        Punti 40 

Pedro, Nico e Luiz hanno unito i loro risparmi per acquistare il regalo per il compleanno di Blu. 

Pedro ha contribuito per il 60% del prezzo, Nico per il 40% della quota restante. Luiz ha 

aggiunto i 30 euro mancanti. Qual era il prezzo, in euro, del regalo? 

 

8) PAPPAGALLI          Punti 60 

Marcel e i suoi scagnozzi sono riusciti a catturare cinque pappagallini per rivenderli al mercato 

nero. Il prezzo medio di vendita dei cinque pappagallini è 60 €. Ma, grazie all’intervento di Blu, 

uno dei pappagallini riesce a volare via e il prezzo medio di vendita dei pappagallini rimasti 

scende a 50 €. Qual è il prezzo del pappagallo volato via? 



9) CHE COMPLICATO INCONTRARSI!        Punti 50 

Blu e Gioiel vivono nello stesso viale, ma da parti opposte. Dovendosi incontrare partono allo 

stesso istante. Trascorso un certo tempo, Gioiel ha percorso i 2/5 della strada e Blu i 3/7 e la 

loro distanza è di 600 m. Quanto è lungo il viale in metri? 

 

10) LETTERE DA TULLIO    Punti 50 

Tullio giocando con Fernando ruppe un vaso prezioso e litigò con 

Linda. Per riconquistarla cominciò a scriverle delle lettere. 

Mercoledì, Linda ricevette la sua prima lettera, che si rifiutò di 

leggere. Giovedì, ne ricevette un’altra. Venerdì, ne arrivarono 12. 

Sabato, 34. Linda si accorse che il numero aumentava secondo la 

regola, “il doppio del giorno prima più dieci volte due giorni 

addietro”. Se non fosse intervenuto Blu il pomeriggio dello stesso  
sabato, quante lettere in totale avrebbe ricevuto fino al martedì successivo? 

 

11) TEORIA DI VOLO         Punti 50 

Per imparare a volare Blu ha studiato da tanti libri di aviazione. Ma che fatica leggere l’ultimo 

testo! Per numerare le sue pagine sono state usate in totale 876 cifre. Secondo te, quante 

pagine ha il libro? 

 

12) LE ELEZIONI         Punti 40 

Gli amici di piume di Blu decidono di eleggere il loro capo. Dei 25000 pennuti solo il 75% hanno 

diritto di voto e decidono di votare il 90% degli aventi diritto. I candidati che si presentano 

sono Rafael e Miguel. Miguel ottiene il 38% dei voti, Rafael ottiene il 42% dei voti. Quante sono 

state in tutto le schede bianche o nulle? 

 

13) IL CARRO DI MARCEL (1)  Punti 60 

Marcel costringe i suoi scagnozzi Armando e Tipa a 

costruire uno “strano” carro di Carnevale, come in figura, 

per poter catturare Blu. Sapendo che il lato del quadrato 

centrale è di 200 cm, quanto vale in centimetri il perimetro 

del carro? 

 

14) IL CARRO DI MARCEL (2)   Punti 50 

Per completare il suo carro per la sfilata di carnevale, 

Marcel deve costruire 13 piccoli personaggi. Marcel è un   
esperto in questo lavoro e impiega 3 ore per preparare ogni personaggio. Il suo aiutante 

Armando, un tipo un po’ imbranato, è molto più lento e impiega 6 ore. Lavorando insieme, quante 

ore lavorative impiegano per costruire tutti i personaggi? 

 

 

15) CENA DA RAFAEL     Punti 60 

Blu e Gioiel sono andati a cena nel ristorante “Il Tucano” dove 

hanno incontrato il loro amico chef Rafael. Rafael non ricorda 

quanti erano i pennuti da lui serviti in occasione dello scorso 

cenone di fine anno. Ricorda però che, volendo sistemare tutti gli 

uccelli serviti in tavoli da 3, ne restava fuori esattamente uno; 

inoltre, la stessa cosa succedeva sistemando tutti in tavoli da 5 o 

tutti in tavoli da 7. Quanti erano gli uccelli serviti in occasione del 

cenone, sapendo che la capienza massima è di 150 posti? 



16) GIARDINO PUBBLICO        Punti 70 

Vicino alla spiaggia c’è un giardino quadrato il cui lato è lungo 100 metri. Ai vertici del quadrato 

ci sono gli ingressi, mentre nei punti medi di ogni lato ci sono delle panchine. Entrando da ogni 

ingresso il visitatore trova un sentiero rettilineo che conduce alla panchina del lato opposto alla 

sua sinistra. Il quadrilatero al centro del giardino delimitato da questi quattro sentieri è 

totalmente ricoperto da un laghetto. Quanti metri quadrati misura l’area del giardino? (Si 

trascuri la larghezza dei sentieri) 

 

17) UNO STADIO MOLTO AFFOLLATO      Punti 60 

Blu, Rafael, Pedro e Nico hanno deciso di andare allo stadio per assistere alla sfilata dei carri e 

trovano che alla sua entrata è stato installato un tornello per contare gli ingressi di tutto l’anno. 

Dopo l’ingresso di Blu il tornello segna 31879564, che è un numero formato da cifre tutte 

diverse fra loro. La prossima volta che il numero di ingressi sarà costituito da cifre tutte 

diverse fra loro, quanti visitatori saranno entrati dopo Blu? 

 

18) AGGIUNGENDO DUE “1”         Punti 60 

Tullio ha deciso di contare il numero delle specie di uccelli che ha studiato. Quando ha scritto il 

numero si è accorto che aggiungendo un 1 prima delle sue cifre e un altro 1 dopo le sue cifre (ad 

esempio, se avesse scritto 423, avrebbe poi scritto 14231) e facendo la differenza fra il 

numero scritto la seconda volta e quello scritto la prima volta ottiene 14789. Quante sono le 

specie di uccelli studiate da Tullio? 

 

19) IL CAPPELLO DI NICO     Punti 70 

Mentre Nico aspetta Pedro decide di sostituire l’immagine sul suo 

cappello con un adesivo trovato mentre era in volo. Su questo adesivo è 

rappresentato uno scudetto ottenuto dividendo a metà la parte comune 

tra due cerchi di raggio 30 mm passanti uno per il centro dell’altro. 

Quanti mm2 misura lo scudetto?  
 

20) PROBABILITÀ DI VITTORIA       Punti 70 

Pedro e Nico lanciano un dado ciascuno e decidono che Pedro vince se il suo punteggio è maggiore 

di quello di Nico. Qual è la probabilità che Pedro vinca? (Dare come risultato, scritti uno di 

seguito all’altro, il numeratore e il denominatore della frazione, ridotta ai minimi termini, che 

esprime la probabilità). 

 

  

Grazie per aver partecipato. 

Ti aspettiamo a Settembre! 



SOLUZIONI 

Numero Titolo problema Punteggio Risultato 

1 FRATELLI DI PIUME 30 0002 

2 QUESITO LIBERATORIO 40 0675 

3 CAMPANELLA 30 1230 

4 LAVORO IN SOSPESO 40 0007 

5 VETRATA DELL’OFFICINA 40 0189 

6 COMBINAZIONE 30 7462 

7 REGALO DI COMPLEANNO 40 0125 

8 PAPPAGALLI 60 0100 

9 CHE COMPLICATO INCONTRARSI! 50 3500 

10 LETTERE DA TULLIO 50 4264 

11 TEORIA DI VOLO 50 0328 

12 LE ELEZIONI 40 3375 

13 IL CARRO DI MARCEL 1 60 1765 

14 IL CARRO DI MARCEL 2 50 0026 

15 CENA DA RAFAEL 60 0106 

16 GIARDINO PUBBLICO 70 2000 

17 UNO STADIO MOLTO AFFOLLATO 60 0038 

18 AGGIUNGENDO DUE “1” 60 0532 

19 IL CAPPELLO DI NICO 70 0552 

20 PROBABILITÀ DI VITTORIA 70 0512 

 

  



SOLUZIONI 

1) FRATELLI DI PIUMA 

Il numero totale di amici è 22, quindi vivono a Rio in 11; di questi al massimo 9 possono essere 

tucani, per cui almeno 2 devono essere pappagalli. 

2) QUESITO LIBERATORIO 

 
3) CAMPANELLA 

Ore 5.30 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 

Suoni 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 

Sommando si ottiene 71 quindi sono le ore 12.30. 

4) LAVORO IN SOSPESO  

Dal grafico rappresentato a fianco si evince che  

sono 7 le macchine che non hanno bisogno del  

controllo né ai freni né alla frizione. 

 

5) VETRATA DELL’OFFICINA 

Chiamando la base 𝑥, l'altezza risulta essere ℎ = 2𝑥 + 3 . Sappiamo che il perimetro è 60, quindi 

2(𝑥 + ℎ) = 2(𝑥 + 2𝑥 + 3) = 6(𝑥 + 1) = 60, da cui segue che 𝑥 = 9 e che ℎ = 21. L'area richiesta è 

dunque 189 m2. 

6) COMBINAZIONE 

L’unica configurazione possibile è quella a fianco quindi la combinazione  

è 7462. 

7) REGALO DI COMPLEANNO 

Se 30 € sono il 100% - 40% = 60% = 3/5 della quota restante, questa era di 50 €. D’altra parte 

50 € sono il 40% = 2/5 del totale che quindi risulta di 125 €. 

8) PAPPAGALLI 

Detti a, b, c, d i prezzi dei quattro pappagallini rimasti ed E il prezzo di quello volato via, dai dati 

del problema risulta (a+b+c+d)/4=50 da cui a+b+c+d=200. Inoltre risulta anche 

(a+b+c+d+e)/5=60 da cui sostituendo si ottiene (200+e)/5=60 e quindi e=100. 

9) CHE COMPLICATO INCONTRARSI! 

Detta l la lunghezza del viale si ha: 
2

5
𝑙 +

3

7
𝑙 + 600 = 𝑙 da cui si ricava 𝑙 = 3500 

10) LETTERE DA TULLIO 

Rappresentiamo in una tabella la successione: 

Mercoledì 𝑀𝑒 = 1 

Giovedì 𝐺 = 1 

Venerdì 𝑉 = 2𝐺 + 10𝑀 = 2 ∙ 1 + 10 ∙ 1 = 12 

Sabato 𝑆 = 2𝑉 + 10𝐺 = 2 ∙ 12 + 10 ∙ 1 = 34 

Domenica 𝐷 = 2𝑆 + 10𝑉 = 2 ∙ 34 + 10 ∙ 12 = 188 

Lunedì 𝐿 = 2𝐷 + 10𝑆 = 2 ∙ 188 + 10 ∙ 34 = 716 

Martedì 𝑀𝑎 = 2𝐿 + 10𝐷 = 2 ∙ 716 + 10 ∙ 188 = 3312 



Il totale di lettere ricevute è quindi 1+1+12+34+188+716+3312=4264 

11) TEORIA DI VOLO 

Per le prime 10 da 1 a 9 pagine si usano 9 cifre  

Per le pagine da 10 a 99 si usano 90*2=180 cifre  

Per le pagine da 100 a 999 si usano 900*3=2700 cifre 

Quindi il numero di pagina non supera 999 

Supponiamo siano 9+180+3*x=876 quindi X=229 

Allora le pagine sono 99+229=328. 

12) LE ELEZIONI 

I votanti 25000 ∙ 0,75 =  18750 , di questi hanno votato 18750 ⋅ 0,90 = 16875 persone; le schede 

bianche o nulle sono 100 − 42 − 38 = 20% dei voti quindi: 16875 ⋅ 0,20 = 𝟑𝟑𝟕𝟓 

13) IL CARRO DI MARCEL 1 

Il carro è formato da due triangoli equilateri e da due triangoli isosceli rettangoli; i lati dei 

triangoli equilateri misurano 200 cm. L'ipotenusa dei triangoli isosceli rettangoli misura: 

√2002 + 2002 = 200√2. Quindi il perimetro del carro vale: 

6 ∙ 200 + 2 ∙ 200√2 = 1200 + 400 ∙ 1,4142 = 𝟏𝟕𝟔𝟓 

14) IL CARRO DI MARCEL 2 

1/3 di personaggio all’ora per Marcel; 1/6 di personaggio all’ora per Armando; 1/3+1/6=1/2 di 

personaggio all’ora ; quindi 13: 1/2=26 ore 

15) CENA DA RAFAEL 

Posto X il numero di invitati avremo che X ≤ 150. 

Quindi X-1 è multiplo sia di 7 di 3 che di 5. Il più piccolo multiplo di 7, 3 e 5 è il loro minimo 

comune multiplo 3×5×7 (perché 3, 5, 7 sono numeri primi). Quindi X = 3×5×7 +1 = 106 

16) GIARDINO PUBBLICO 

 

Basta osservare che il quadrato viene diviso in cinque parti 

equivalenti al laghetto quindi l’area del laghetto è 1/5 dell’area del 

giardino cioè: 1002/5 = 2000 m2. 

 

17) AGGIUNGENDO DUE “1” 

Calcolando si ha: 1abc1=abc+14789 si ha c = 2, b = 3 e a = 5. Quindi 

il numero è 0532. 

18) UNO STADIO MOLTO AFFOLLATO 

Per avere il primo numero più grande di quello assegnato e con cifre tutte diverse modifichiamo 

solo le ultime tre cifre; possiamo usare le cifre 0 e 2 che non sono state utilizzate e otteniamo 

31879602. Quindi la soluzione è 31879602-31879564=38. 

19) IL CAPPELLO DI NICO  

Lo scudetto è equivalente al segmento circolare di ampiezza 120° la cui area è uguale alla 

differenza tra l’area del settore circolare (1/3 dell’area del cerchio) e l’area del triangolo 

isoscele ABC’.  

 



𝐴 = (
𝜋

3
−

√3

4
) ∙ 𝑟2 = 0,614175 ∙ 900 𝑚𝑚2 = 552,7575 𝑚𝑚2. La soluzione è quindi 552. 

20) PROBABILITÀ DI VITTORIA 

Indichiamo con (x,y) la coppia generica che descrive ciascuno dei casi possibili, dove x 

rappresenta il risultato del dado di Nico e y rappresenta il risultato del dado di Pedro. 

I casi possibili sono: 

(1,1), (1,2), (1,3),…..(1,6), (2,1), (2,2),………...(2,6), (3,1), (3,2),………...(3,6), (4,1), (4,2),………...(4,6), 

(5,1), (5,2),………...(5,6), (6,1), (6,2),………...(6,6). 

Numero casi possibili    Np = 36. 

I casi favorevoli sono: 

per tutte le coppie con  x = 1  N1 = 0 

per tutte le coppie con  x = 2  N2 = 1 

per tutte le coppie con  x = 3  N3 = 2 

per tutte le coppie con  x = 4  N4 = 3 

per tutte le coppie con  x = 5  N5 = 4 

per tutte le coppie con  x = 6.  N6 = 5  

Totale numero casi favorevoli   Nf = 15 

P = Probabilità che Nico vinca = Nf/ Np = 15/36=5/12. La risposta è quindi 512 

 


