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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      𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔 

Buon Divertimento!!! 

Hanno collaborato alla selezione e alla rielaborazione dei problemi: Lucia Baldi e M. Catena Ferrarello  



1) QUATTRO AMICI ALLO ZOO   Punti 30 
Alex, un leone, Marty, una zebra, Gloria, un 
ippopotamo e Melman, una giraffa, sono quattro 
animali dello zoo di Central Park a New York, vicini di 
recinto ed amici inseparabili. Alex, Marty e Gloria 
hanno la stessa età mentre Melman è più vecchio di 
loro di 2 anni. La somma delle età dei quattro animali 
è di 18 anni. Quanti anni ha Melman?  

2) PINGUINI INTRAPRENDENTI   Punti 40 
Un gruppo di pinguini formato da Skipper, il capo, 
Rico, Kowalski e Soldato, anche loro animali dello 
zoo, tenta di scappare scavando un tunnel.   

Per raggiungere l'Antartide fanno dei calcoli che purtroppo sbagliano, finendo nel recinto di Marty. 
Sapresti aiutarli a trovare il risultato corretto da inserire nella prima casella della seguente 
sequenza?  

 

3) NUOVI ANIMALI DA CONTARE         Punti 40 
Marty comincia a pensare al mondo al di fuori delle mura dello zoo e vorrebbe scappare insieme ai 
pinguini. Decide, allora, che sarà arrivato il momento di fuggire quando avrà contato 290 nuovi 
animali allo zoo. Marty sa che ne arrivano 4 tutti i giorni, tranne il lunedì, quando ne arrivano 25. 
Sapendo che oggi è lunedì, tra quanti giorni, oggi compreso, Marty potrà tentare la fuga?  

4) FUGA ALLA STAZIONE          Punti 40 
Marty riesce a fuggire ed Alex, Gloria e Melman vanno a cercarlo per riportarlo indietro, ma degli 
animali selvaggi al centro di New York non passano certo inosservati! Per confondersi tra i sapiens 
(così gli animali chiamano gli esseri umani) Gloria e Melman si mettono in fila alla biglietteria della 
stazione. Dietro a Gloria ci sono 16 esseri viventi: Melman è uno di essi. Davanti a Melman ce sono 
14: Gloria è uno di essi. Fra Gloria e Melman ci sono 7 persone. Quante persone c’erano in fila?  

5) QUAL È LA COMBINAZIONE?          Punti 60 
Gli animali vengono catturati insieme ai pinguini e spediti via nave in una riserva naturale in Africa, 
chiusi dentro una cassa con un lucchetto. Skipper non ha potuto vedere la combinazione, ma è 
riuscito a comprendere che le prime due cifre sono uguali mentre l'ultima è diversa. Qual è il 
numero massimo di combinazioni che i pinguini dovranno provare per aprire il lucchetto? 

6) STRANA COSTRUZIONE             Punti 40 
Dopo aver aperto il lucchetto, le casse di Marty, Alex, Gloria e Melman si 
rovesciano in mare e i quattro amici si ritrovano su una spiaggia dell'isola di 
Madagascar, dove scorgono una strana costruzione come quella in figura. Il 
solido è formato da due cubi: il più piccolo, il cui lato è lungo 1 centimetro, è 
interamente appoggiato sulla faccia superiore del cubo più grande il cui lato 
misura 3 centimetri. Quanti centimetri quadrati misura la superficie totale del 
solido? 

 

7) QUESITI REALI           Punti 50 
In Madagascar si trovano anche dei lemuri, capitanati dal Re Julien, un lemure istrionico ma 
simpatico, che propone sempre degli strani quesiti ai suoi sudditi. Uno degli ultimi è il seguente: 
“A, B, C e D fanno una gara di corsa e tagliano il traguardo quasi contemporaneamente. Alcuni 
spettatori commentano così: “C è arrivato secondo e D terzo”; “No, D è arrivato quarto e A 
secondo”, “C è arrivato primo e B secondo”. Se ognuno degli spettatori dice una cosa vera e una 
falsa, in che ordine tagliarono il traguardo i quattro corridori? 
Scrivere come risultato l’ordine di arrivo dei corridori, usando 1 per indicare A, 2 per indicare B, 3 
per C e 4 per D. 
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8) TRIANGOLI SAPIENS           Punti 70 
I lemuri vivono sopra un gigantesco baobab, dove vi è 
intrappolato un aereo in cui i lemuri possono prendere 
degli oggetti usati dagli umani. Tra questi hanno trovato 
questo strano triangolo disegnato accanto. Se si continua 
a completare il triangolo seguendo lo stesso schema, 
quale sarà il primo numero della ventunesima riga?  

 

9) ORGANIZZAZIONE DIFENSIVA         Punti 50 
Re Julien è costretto a difendere la sua spiaggia dagli animali 
fossa, che, impauriti alla vista di Alex, decidono di scappare. I 
lemuri diventano quindi amici del leone e degli altri animali dello 
zoo, e, per difendersi da eventuali nuovi attacchi, organizzano 
un gruppo di sorveglianza composto da 50 animali tra lemuri, 
zebre e scimpanzé. Il numero dei lemuri è undici volte il numero 
delle zebre e ci sono meno scimpanzé che lemuri, ma più 
scimpanzé che zebre. Quanti lemuri e quanti scimpanzé fanno 
parte della sorveglianza? (Scrivi come risposta il numero dei 
lemuri seguito da quello degli scimpanzé) 

10) STANZA PER IL GRAN CONSIGLIO                Punti 50 
Alex comincia ad adattarsi alla natura, pur cercando di farla diventare una città. Così, con l’aiuto 
dei suoi amici, decide di costruire una stanza per il Gran Consiglio dei lemuri lunga 6 metri, larga 
5 metri ed alta 3 metri. Ma i lemuri sono una tribù prolifica e i nuovi rappresentanti nella stanza 
non ci entrano più. Alex ha così deciso di raddoppiarne la larghezza e di aumentarne il volume 
di 150 metri cubi. Di quanti cm si deve aumentare l’altezza del soffitto? 

11) FIOCCHI DI NEVE               Punti 50 
Intanto i pinguini arrivano in Antartide, dove trovano ghiaccio e 
neve e scoprono che i fiocchi di neve possono avere la forma della 
stella rappresentata accanto. Se l’area del triangolo equilatero 
ABC è 12 cm², qual è l'area della stella? Nel frattempo i pinguini 
decidono che il ghiaccio e la geometria non fanno per loro e che è 
meglio tornare a New York. 

12) GIOCHI CON I DADI               Punti 50 
Alex e Marty se la spassano nello spazio aperto del Madagascar e 
diventano anche accaniti giocatori di dadi.  

 

Marty perde sempre perché punta su combinazioni sbagliate. Aiutiamolo a non perdere, perché 
sta per scommettere tutto sul fatto che lanciando i due dadi otterrà come somma un multiplo di 
5; calcoliamo per lui la probabilità di questo evento. Chissà che diventi più prudente! (Scrivi 
come risultato la somma del numeratore e del denominatore della frazione che esprime tale 
probabilità, dopo averla ridotta ai minimi termini) 

13) BISTECCHE E PALLONCINI            Punti 40 
L’amicizia tra Alex e Marty è messa a dura prova dalla fame di Alex, che 
gli fa avere delle visioni in cui i suoi amici sono bistecche. Per cercare 
di distrarsi, Alex comincia a gonfiare palloncini. Il leone è in grado di 
gonfiare 8 palloncini ogni 3 minuti, ma uno su 10 scoppia appena è stato 
gonfiato. Qual è il massimo numero di palloncini che Alex riesce a 
gonfiare in due ore? 

14) SALTI DA ZEBRA             Punti 50 
Marty, per sfuggire alla fame di Alex, comincia a correre. Quando Marty 
si spinge con la zampa sinistra salta 2 metri; quando si spinge con la 
destra salta 4 metri; infine quando si spinge con entrambe le gambe, 
salta 7 metri. Qual è il minimo numero di salti sufficienti a Marty per 
coprire una distanza di 997 metri? 

 



15) INGRESSO DELLA CAVERNA              Punti 60 
Alex si rattrista del suo comportamento e scappa nella zona dei 
fossa per non poter fare più del male ai suoi amici. Si rifugia in una 
caverna il cui ingresso ha la forma rappresentata accanto. Sapendo 
che ciascuno degli archi (una semicirconferenza e due parti di 
circonferenza) è ottenuto da una circonferenza di raggio 2 m, qual 
è l’area dell’ingresso in dm2?  

16) TURNI DI LAVORO IN ANTARTIDE               Punti 50 
Nel frattempo i tre pinguini Rico, Kowalski e Soldato hanno unito i loro sforzi per riparare la nave 
e ritornare a New York. Sotto la supervisione di Skipper, hanno fatto dei turni di lavoro: Rico ha 
contribuito per il 60% del tempo, Kowalski per il 40% del tempo rimanente, Soldato, infine, ha 
lavorato per le 30 ore rimanenti. Quante ore hanno lavorato in totale i tre pinguini? 

17) NUMERI E QUADRATI                  Punti 40 
Marty, Gloria e Melman vanno a cercare Alex per convincerlo ad essere di nuovo amici, ma i fossa 
li attaccano e li inseguono per sbranarli. Gloria riesce a contare 97 fossa, mentre Melman ne 
conta 98. Marty nota che sia 97 che 98 possono essere scritti come somma di due quadrati       

(98 = 72 + 72 e 97 = 42 + 92). Qual è il più grande intero, minore di 97, che si può scrivere come 
somma di due quadrati?  

18) BANCHETTO DI FESTA                  Punti 60 
Ad un tratto, però, arriva Alex che mette in fuga i fossa riportando la pace nel regno dei lemuri. 
Per ringraziare Alex, re Julien organizza un banchetto sontuoso. I pasti sono formati da un 
secondo, un contorno e un bicchiere di vino. Il secondo piatto può essere scelto tra pesce gatto, 
tonno e bistecca; il contorno tra patate, insalata e peperoni; il vino tra bianco, rosso e rosato. 
Chi ordina pesce non può bere vino rosso. Quante sono le possibili composizioni di un pasto?  

19) ABBUFFATA DI PESCE                  Punti 60 
Durante il banchetto i pinguini fanno mangiare ad Alex un pesce e il leone, gustandolo, dice che 
è meglio della carne e perciò non mangerà mai più bistecche. Essendo veramente affamato, Alex 
decide di fare una grande abbuffata di pesce. Alla fine del pasto Melman conta il numero di pesci: 
sono 123! Quanti sono i numeri di tre cifre che, come 123, sono tali che la somma tra la cifra 
delle centinaia con la cifra delle decine è uguale alla cifra delle unità? 

20) RITORNO A NEW YORK                Punti 70 
I quattro amici, insieme ai pinguini giunti di nuovo in Madagascar, decidono quindi di tornare allo 
zoo. Ma dato che la nave è rimasta senza carburante, decidono di costruire delle vele incollando 
le foglie di un gigantesco albero di cocco che si trova su un piccolo isolotto. L’isolotto è al centro 
di un laghetto a forma di rombo, con il lato lungo 250 m e con una diagonale lunga 480 m. Per 
raccogliere un numero sufficiente di foglie i pinguini devono percorrere 20 volte il percorso che 
va da un lato del laghetto all’isolotto e ritorno. Quanti metri devono percorrere come minimo i 
pinguini? 

 

 



SOLUZIONI 

Numero Titolo problema Punteggio Risultato 

1 QUATTRO AMICI ALLO ZOO 30 0006 

2 PINGUINI INTRAPRENDENTI 40 0036 

3 NUOVI ANIMALI DA CONTARE 40 0041 

4 FUGA ALLA STAZIONE 40 0021 

5 QUAL È LA COMBINAZIONE? 60 0090 

6 STRANA COSTRUZIONE 40 0058 

7 QUESITI REALI 50 3142 

8 TRIANGOLI SAPIENS 70 0401 

9 ORGANIZZAZIONE DIFENSIVA 50 3314 

10 STANZA PER IL GRAN CONSIGLIO 50 0100 

11 FIOCCHI DI NEVE 50 0016 

12 GIOCHI CON I DADI 50 0043 

13 BISTECCHE E PALLONCINI 40 0288 

14 SALTI DA ZEBRA 50 0144 

15 INGRESSO DELLA CAVERNA 60 0800 

16 TURNI DI LAVORO IN ANTARTIDE 50 0125 

17 NUMERI E QUADRATI 40 0090 

18 BANCHETTO DI FESTA 60 0021 

19 ABBUFFATA DI PESCE 60 0045 

20 RITORNO A NEW YORK 70 2688 

 


