
 
 
 
 
 
 

CENTRO PRISTEM – UNIVERSITÀ “BOCCONI” 
 

CATEGORIA C1  Problemi	1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8	
CATEGORIA C2  Problemi	5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12	
CATEGORIA L1  Problemi	9‐10‐11‐12‐13‐14‐15‐16	
CATEGORIA L2  Problemi	11‐12‐13‐14‐15‐16‐17‐18	
 
1 La calcolatrice di Carla 
La calcolatrice di Carla arrotonda i risultati che ottie-
ne, scrivendone solo la prima cifra dopo la virgola. 
Se per esempio il risultato di un calcolo è 34,143, la 
calcolatrice scrive il numero 34,1. 
Carla imposta il numero 73,5 e poi chiede alla calco-
latrice di eseguire tre successive divisioni per 2. 
Qual è l’ultimo risultato che darà la calcolatrice ? 
 
2 L’elicottero radiocomandato 
Milena gioca con il suo elicottero radiocomandato e 
lo fa decollare in verticale. Poi, successivamente, lo 
sposta di 30 m verso Nord; di 50 m verso Est; di 90 
m verso Sud; di 70 m verso Ovest; di 50 m verso 
Nord prima di farlo atterrare di nuovo in verticale. 
Alla fine, l’elicottero si troverà a Sud-Ovest rispetto 
all’iniziale punto di partenza e precisamente … 
 
3 Quadrati per tutti i gusti 
Quanti quadrati vedete nella 
griglia di 4×4 caselle quadrate 
della figura? 
 
4 Doppio e triplo 
Scrivete tutti i numeri interi da 2 a 8 (inclusi) nelle 
caselle della griglia in mo-
do che: 
- il numero che si legge-

rà con le tre cifre della 
seconda riga sia il 
doppio di quello scritto 
nella prima riga; 

- il numero che si legge-
rà con le tre cifre della 
terza riga sia il triplo di quello scritto nella prima 
riga. 

Quale numero avete scritto nella seconda riga? 
 
 
 
 
 

5 I risparmi di Luca 
Luca ha messo da parte 54,40 Euro. Nel suo gruzzolo 
ci sono solo monete da 2 Euro, da 1 Euro e da 20 
centesimi di Euro. Il numero dei tre tipi di monete 
presenti nel gruzzolo di Luca è lo stesso. 
Quante monete da 1 Euro ha Luca? 
 
6 Cerchi e raggi 
Scrivete tutti i numeri interi da 3 a 7 (inclusi) nei cer-
chietti della figura ancora vuoti in modo che: 
- le somme dei tre numeri 
posti sulle due circonferenze 
siano tra loro uguali; 
- le somme dei tre numeri 
posti sui tre raggi siano tra 
loro uguali. 
Quale numero avete scrit-
to nel cerchietto in alto? 
 
7 Codici segreti 
TATA è il codice che nasconde un numero naturale; 
OTITE è il codice che nasconde il suo doppio. (Tene-
te presente che a una cifra corrisponde sempre la 
stessa lettera e che a due cifre diverse corrispondono 
lettere diverse; tenete anche presente che nessun nu-
mero comincia con 0). 
Qual è, al minimo, il valore numerico di OTITE? 
 
8 L’anno prossimo e un suo multiplo 
Scrivete un multiplo di 2017, utilizzando (una e 
una sola volta) i cinque gettoni che vedete sotto. 

 
 
9 Decoupage 
Dividete la figura in due parti esattamente so-
vrapponibili (a meno di una rotazione e/o un ri-
baltamento). 

 



10 Una moltiplicazione misteriosa 
Completate la moltiplicazione utilizzando una e una 
sola volta ciascuna delle nove cifre da 1 a 9 (solo il 
“2” è stato già collocato).  

 
Qual è il risultato della moltiplicazione? Scrivete 
una delle possibili soluzioni. 
 
11 Una pavimentazione 
La pavimentazione che vedete in figura è formata da  
esagoni regolari e da più piccoli triangoli equilateri. 
Se pavimentate in questo modo un piano (illimitato), 
qual è la frazione che esprime il rapporto tra il 
numero dei triangoli equilateri e quello di tutti i 
poligoni (esagoni regolari e triangoli equilateri)? 

 
 
12 Misteriosa, adesso, è una stella 
Scrivete cinque numeri 
interi positivi, tutti diver-
si tra loro e diversi da 
quelli già scritti, nelle ca-
selle libere della stella in 
modo che il prodotto di 
quattro numeri allineati 
sia sempre lo stesso. 
Qual è, al minimo, il 
più grande numero uti-
lizzato?  
 
13 Di nuovo, quadrati per tutti i gusti 

 Quanti quadrati vedete 
nella griglia di 6×6 caselle 
quadrate della figura?  
 
 
 
 
 

 
14 Di nuovo, cerchi e raggi  
Scrivete tutti i numeri interi da 4 a 9 (inclusi) nei cer-
chietti ancora vuoti in modo che: 
- le somme dei quattro numeri posti sulle due cir-

conferenze siano uguali; 
- le somme dei tre numeri posti sui quattro raggi 

siano uguali. 

 
Qual è il numero maggiore che avete potuto scri-
vere nel cerchietto in alto (in modo che le prece-
denti condizioni siano verificate)? 
 
15 Un altro codice segreto 
EPICE è il codice che nasconde il quadrato di un 
numero naturale; SPICE è il codice che nasconde il 
quadrato di un altro numero naturale e tale che: 
EPICE – SPICE = 20.000 
(Tenete presente che a una cifra corrisponde sempre 
la stessa lettera e che a due cifre diverse corrispondo-
no lettere diverse; tenete anche presente che nessun 
numero comincia con 0). 
Quanto vale EPICE? 
 
16 Il gioco dei dadi 
Ogni dado ha 6 facce e la somma dei punti su facce 
opposte è sempre uguale a 7; inoltre, certe facce pos-
sono essere orientate in due modi diversi (ad esem-
pio, i due “pallini” del “2” possono essere situati in 
alto a destra e in basso a sinistra oppure in alto a sini-
stra e in basso a destra). 

 
Rispettando la regola dei punti di due facce opposte 
(che devono dare per somma 7), quanti dadi diversi 
al massimo si possono realizzare? 
 
17 Un altro decoupage 
Dividete la figura in due parti esattamente so-
vrapponibili (a meno di una rotazione e/o di un 
ribaltamento). 

 
 
18 Quattro quadrati 
Utilizzate, una e una sola volta, tutte le cifre da 1 a 9 
e scrivete quattro quadrati (di un numero naturale), 
che siano composti al più da tre cifre. 
Qual è il più grande di questi quattro quadrati? 

 



GIOCHI D’AUTUNNO 2016 
SOLUZIONI 

C1 (1-8)          C2 (5 -12)             L1 (9 – 16)            L2 (11 – 18) 
 
 
 
  PUN

TI 

1 L’ultimo risultato è                        9,1  

2 L’elicottero si troverà a   10  m a Sud e a  20   m  
a Ovest rispetto all’iniziale punto di partenza 

 

3 Il numero dei quadrati è                     30   

4 Il numero della seconda riga è         534  

5 Luca ha           17    monete da 1 Euro  

6 Il numero è                                             6  

7 Al minimo, il valore di OTITE è     19392  

8 Il multiplo è                                      44374   

9 

                               
 

 

10 Il risultato della moltiplicazione è  6952 o 7852     
(una sola delle due soluzioni) 

 

11 La frazione è                                            8/9  

12 Al minimo, il più grande numero utilizzato è  
                                                                 240  

13 Il numero dei quadrati è                         91  

14
Il numero maggiore (da scrivere nel cerchietto in 
alto) è                                                      8 

 

15 Il valore numerico di EPICE è            50625  

16 Si possono realizzare      16       diversi dadi  

17

                  

 

18 Il più grande quadrato è               784    (28x28)  

 TOTALE  

 



 
 
 
 
 
 

CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ “BOCCONI” 

 
CATEGORIA C1 Problemi	1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8	
CATEGORIA C2 Problemi	5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12	
CATEGORIA L1 Problemi	9‐10‐11‐12‐13‐14‐15‐16	
CATEGORIA L2 Problemi	11‐12‐13‐14‐15‐16‐17‐18	
 
1 Freccette 
Jacopo ha ottenuto 35 punti lancian-
do 4 freccette. 
Indicate i quattro punteggi ottenu-
ti. 
 
 
2 I due dadi 
Ciascuno dei dadi della figura 
ha sulle facce dei punti che 
vanno da 1 a 6; la somma dei 
punti su due facce opposte è 
sempre uguale a 7. 
Qual è la somma dei punti sulle facce dei due cubi 
non visibili in figura? 
 
 
3 In ogni modo, matematica! 
Quanti sono i percorsi diversi 
che si possono seguire per leg-
gere la parola “MATHS” nella 
figura? (Contate anche il per-
corso già tracciato) 
 
 
4 Gli anni divisibili 
2010 è divisibile per 10 (il numero formato dalle sue 
ultime due cifre); allo stesso modo 2016 è divisibile 
per 16.Trovate i primi due anni, successivi al 2016, 
il cui numero è divisibile per quello formato dalle 
ultime due cifre. 
 
 
5 Il mistero della griglia quadrata 
Le sei caselle bianche vanno 
completate con delle cifre diver-
se fra loro, in modo che la som-
ma indicata risulti giusta e che 
in ogni colonna, dall’alto verso 
il basso, le cifre della griglia 
siano scritte dalla più piccola alla più grande. 
Scrivete in particolare le cifre della seconda riga. 
 

6 Una regata molto combattuta 
Alla regata 
di Castiglio-
ne della Pe-
scaia hanno 
partecipato 
le sei imbarcazioni che vedete in figura, ognuna con 
un numero scritto sulla vela. La somma dei numeri 
delle imbarcazioni classificatesi ai primi tre posti è 
uguale a 33 e il numero della barca arrivata terza è il 
doppio di quella che si è classificata al secondo po-
sto. 
Qual è il numero dell’imbarcazione che ha vinto la 
regata? 
 
 
7 Chiari e scuri 
Quello che vedete in 
figura è un triangolo 
rettangolo isoscele la 
cui area misura 2016 
cm2. Abbiamo diviso 
ogni suo lato in quattro parti uguali, così da poter 
tracciare poi i segmenti che vedete internamente al 
triangolo. 
Qual è l’area del quadratino più scuro della figu-
ra? 
 
 
8 Una scacchiera un po’ particolare 
Alle pedine che vedete 
in figura sono permesse 
solo due mosse: 

- lo spostamento 
verso una casel-
la adiacente (per 
un lato), a condizione che quest’ultima sia li-
bera; 

- il salto di una pedina situata in una casella 
adiacente (per un lato), qualunque sia il suo 
colore, a condizione che la casella situata 
immediatamente al di là della pedina saltata 
sia libera. 

In quante mosse, al minimo, si possono scambiare 
le pedine bianche con quelle nere? 



9 I numeri di Desiderio 
A Desiderio piace giocare con i numeri interi positivi 
. In particolare si diverte a scegliere un numero, a cui 
aggiunge dapprima il suo doppio e poi il suo sestuplo 
(6 volte il numero di partenza) ottenendo così un 
primo risultato. A questo punto, sempre Desiderio 
considera la somma del cubo del numero scelto 
all’inizio con il cubo del suo doppio e il cubo del suo 
sestuplo. Ottiene così un secondo risultato che, sor-
presa!, è uguale a 100 volte il primo risultato. 
Qual è il secondo risultato di Desiderio? 
 
10 …e quelli di Nando 
Nando ha trovato un numero di cinque cifre che è 
multiplo di 3, di 7 e di 13. Per scriverlo, utilizza solo 
due cifre: lo 0 e un’altra cifra. Il numero di Nando è 
anche palindromo ( si legge allo stesso modo da sini-
stra a destra e da destra a sinistra). 
Qual è, al massimo, questo numero? 
 
11 Una stella 
Nella stella della figura ci 
sono quattordici cerchiet-
ti. Sei di loro sono già oc-
cupati da alcuni numeri.  
Riempite gli altri (sem-
pre con numeri interi 
compresi tra 7 e 20, di-
versi tra loro) in modo 
che le somme di quattro 
numeri allineati siano sempre uguali. 
 
12 Occhio all’11! 
Milena ha scoperto che 10=11-1x1. Poi, con due cifre 
diverse a e b, trova anche che aa-axa=bb-bxb (dove 
aa è il numero in cui le cifre delle decine e delle unità 
sono entrambe uguali ad a; allo stesso modo si deve 
leggere bb; axa e bxb rappresentano invece il prodot-
to di a e di b per se stesso). 
Qual è il valore massimo dei due membri della 
precedente uguaglianza? 
 
13 Contemporaneamente 
Qual è il più piccolo numero intero maggiore di 1 
che risulta un quadrato e anche una potenza quin-
ta (di qualche numero naturale)? 
 
14 La corona circolare 
Chiara ha inscritto un ret-
tangolo costituito da 12 
piccoli quadratini (uguali 
tra loro) in un cerchio che, 
in figura, vedete bianco. 
Poi ha inscritto questo cer-
chio bianco in un quadrato 
che, a sua volta, è stato in-
scritto in un cerchio scuro. Il cerchio bianco ha 
un’area di 2016 cm2. 
Qual è l’area della corona circolare?  
 
 

15 Un cubo magico 
Nei vertici “liberi” del 
cubo vanno scritti dei 
numeri primi diversi tra 
loro, in modo che la 
somma dei numeri posti 
nei vertici di una stessa 
faccia sia sempre uguale 
(e la più piccola possibi-
le). 
Quale numero si deve scrivere nel vertice opposto 
a quello dove figura 1? 
 
16 Il rettangolo 
Nel quadrato della 
figura, si sono con-
giunti due vertici con 
i punti medi di due 
lati. Poi, tracciando 
le perpendicolari, si è 
costruito il rettangolo 
scuro. 
Quanto vale la sua 
area, sapendo che 
quella del quadrato 
vale 1000 cm2? 
 
17 Una formica metodica 
Una formica si inoltra in un piano quadrettato se-
guendo sempre lo stesso schema: parte dall’origine 
(0,0), poi avanza di un’unità verso destra, di ½ verso 
l’alto, di ¼ verso sinistra, di 1/8 verso il basso e di 
1/16 di nuovo verso (la nostra) destra. Continua così, 
ruotando di 90° in senso antiorario dopo ogni spo-
stamento e percorrendo ogni volta una distanza che è 
la metà di quella del tratto precedente. 
A quale punto converge il suo percorso?  
 
18 I calcoli alternati di Carla 
Sommando un certo numero n di addendi (i primi due 
oppure i primi tre oppure i primi quattro ecc.) della 
serie   –12  + 22 – 32 + 42 – 52  + …. ., Carla ottiene un 
numero (positivo) di quattro cifre, della forma aabb. 
Quanti addendi ha sommato Carla? 



 

GIOCHI D’AUTUNNO 2015 
FOGLIO RISPOSTE 

CATEGORIA  C1  C2  L1  L2        Tempo impiegato minuti   
 
COGNOME …………………………….…… NOME ……….……………….. (scrivere in stampatello ben leggibile) 
DATA DI NASCITA ………………………… 
SCUOLA ……………………………………..…………………..…  Classe ............. Comune ……………………….  

  PUNTI

1 5                  9 
9                 12  (l’ordine non interessa) 

 

2  La somma è     26  

3 I percorsi sono    6  

4 2020    2025    (entrambe le soluzioni, l’ordine 
non interessa)

 

5 6 8 2    

6 Ha vinto la regata la barca con il numero   6  

7 L’area è    252   cm2  

8 Al minimo ci vogliono    15    mosse  

9 Il secondo risultato è      1800  

10 Il numero è        99099  

11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

12              30      

13                            1024   

14 L’area della corona circolare è      2016   cm2  

15                          3   

16 L’area vale        400     cm2  

17 Il punto è  (4/5;  2/5)   

18                 66  (il numero è 2211)  

 TOTALE  
 

12 10

17 19

14 18 13

11



 

CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ “BOCCONI” 

 

CATEGORIA C1 Problemi 1-2-3-4-5-6-7-8 

CATEGORIA C2 Problemi 5-6-7-8-9-10-11-
12 

CATEGORIA L1 Problemi 9-10-11-12-13-
14-15-16 

CATEGORIA L2 Problemi 11-12-13-14-15-
16-17-18 

1 Date e somme 
Considerate la data del 31.12.2014: la somma del-
le sue cifre è uguale a 14 (3+1+1+2+2+0+1+4 = 
14). 
Qual è la prima data successiva per cui la 
somma delle cifre è uguale a 20? 
 

2 Spiccioli 
Chiara ha acquistato un quaderno che costa 2,70 
Euro. Nel suo borsellino, ha 6 pezzi da 0,50 Euro 
e 12 pezzi da 20 centesimi. Deve stare attenta a 
come paga perché il cartolaio non ha nessuna mo-
neta da darle di resto. 
In quanti modi diversi può pagare la cifra esat-
ta di 2,70 Euro? 
 

3 Il puzzle 
Collocate nella parte 
ancora bianca della 
scacchiera i quattro 
pezzi attualmente alla 
sua destra, in modo da ricoprire completamente la 
scacchiera. 
 

4 Un “5” magico 
Collocate tutti i numeri 2, 6, 7, 8, 9, 
10, 12 e 14 nelle caselle ancora 
vuote del “ 5 “  della figura, in mo-
do che i numeri scritti in ognuna 
delle  tre  righe (orizzontali) di 
quattro caselle e in ognuna delle due colonne (ver-
ticali) di tre caselle abbiano sempre per somma 
27. 
 

5 Un triangolo medio 

Completate le caselle ancora vuote del triangolo 
della figura, sapendo che il numero di ogni casella 
(a partire dal piano più alto) deve essere la media 
aritmetica dei numeri delle due caselle sottostanti 
su cui si appoggia. 

  
 
 
 

6 Le arance 

Per sistemare le arance da mettere in vetrina e da 
vendere, il fruttivendolo Renato ha a sua disposi-
zione dei vassoi che contengono 12 arance oppure 
altri vassoi più grandi che ne contengono 21. Sia 
che usi sempre i contenitori piccoli, sia che usi 
sempre quelli grandi, riempiendoli completamen-
te, alla fine gli rimane fuori 1 arancia.  
Le arance che Renato vuole vendere sono meno 
di 100, ma quante sono esattamente? 
 
 
 

7 Le facce del solido 

In figura vedete un solido che, 
quando è poggiato su un tavo-
lo, ha tutte le sue facce (piane) 
orizzontali o verticali.  
Quante facce ha, al minimo, questo solido? 
 
 

8 Un nuovo puzzle 

Per terra, nella sua 
camera, Jacob ha 
trovato il pezzo di 
un puzzle che vede-
te in figura. 
Qual è la sua area, 
sapendo che tutti 
gli archi di circon-
ferenza sono delle 
semicirconferenze che hanno lo stesso raggio? 



9 L’artista 

Liliana ha disegnato un pesce esotico tracciando, 
all’interno di un quadrato, un 
quarto di una circonferenza il 
cui raggio misura 10 cm e due 
semicirconferenze che hanno 
entrambe il raggio di 5 cm. 
Quale delle seguenti affer-
mazioni è vera? 

1) L’area della parte A è maggiore dell’area 
della parte B. 

2) L’area della parte A è minore dell’area 
della parte B. 

3) Le aree di A e B sono uguali. 
4) Le informazioni date non ci permettono di 

dare una risposta (al confronto tra le aree 
di A e B). 

 
 
10 Lettere cifrate 

Sostituite al posto delle lettere delle cifre in 
modo che l’operazione: 

CINQ + 
       UE = 

 2015 

sia corretta e che alla parola CINQUE corri-
sponda il valore numerico più grande possibile. 
(Nessun numero può cominciare con 0 e, al posto 
di lettere diverse, vanno inserite cifre diverse). 
 

 

11 Il multiplo dell’anno prossimo 

Mettete i cinque gettoni in un ordine tale per cui 
compaia un numero di cinque cifre che sia multi-
plo di 2015. 
 

 
 
 

12 Una piramide tennistica 

Per decorare la vetrina del suo 
negozio di articoli sportivi, 
Nando ha costruito la pirami-
de che vedete e che è formata 
da 385 palline da tennis. Cia-
scun livello della costruzione è un quadrato. Il li-
vello più alto è formato da 1 sola pallina. Quello 
sottostante da 4 palline, quello ancora sottostante 
da 9 ecc. ecc. . 
Quanti piani ha la piramide?  

13 La stella 

Il quadrato grande ha un’area di 
3045 cm2 . Guardate al suo interno 
la stella (più scura): è stata co-
struita congiungendo i vertici del 
quadrato grande con i centri dei 
quadrati più piccoli. 
Qual è l’area della stella?  
 

14 Senza 5 e senza 7 

 Quanti sono i numeri interi, compresi tra 1 e 
100.000 (inclusi), che si scrivono senza utilizzare 
né la cifra 5 né la cifra 7?  
 

15 In progressione 

I primi tre termini della progressione geometrica 
scritta da Jacopo sono: a, a+6, a+30.  
Quale sarà il quarto termine della progressione 
di Jacopo? 
(Ricordiamo che i termini a1, a2, …, an costitui-
scono una progressione geometrica quando è 
sempre uguale (costante) il rapporto tra ogni ter-
mine e il precedente). 
 

16 Radici, che passione! 

Nell’equazione , le incogni-
te a e b sono numeri interi non negativi.  
Quante coppie di soluzioni ha l’equazione? 
 

17 La decrescita 

Qual è il più piccolo multiplo non nullo di 2015, 
le cui cifre sono scritte in ordine decrescente (non 
necessariamente in senso stretto) da sinistra a de-
stra?  
 

18 Gioco di mani 

A turno, Carla e Milena mostrano alcune dita di 
una mano (una o due o tre o quattro o cinque dita). 
Il numero delle dita indicate si va ad aggiungere al 
totale precedente ma la nuova somma così ottenu-
ta deve essere un numero primo. Per esempio, se 
Carla ha indicato due dita, Milena può rispondere 
con un dito o tre dita oppure anche con cinque dita 
perché 2+1=3, 2+3=5 e 2+5=7 sono numeri primi. 
La prima (tra Carla e Milena) che, con il numero 
delle sue dita sommato al totale precedente, non 
riesce a ottenere un numero primo perde. 
È Milena che comincia il gioco (in questo mo-
mento il totale è dunque 0). 
Quante dita deve mostrare per essere sicura di 
vincere, se gioca al meglio, qualunque siano le 
risposte successive di Carla? 



GIOCHI D’AUTUNNO 2014 
FOGLIO RISPOSTE 

CATEGORIA  C1 � C2 � L1 � L2 �       Tempo impiegato minuti ���  
 
COGNOME …………………………….…… NOME ……….……………….. (scrivere in stampatello ben leggibile) 
DATA DI NASCITA ………………………… 
SCUOLA ……………………………………..…………………..…  Classe ............. Comune ……………………….  

  PUNTI 

1 La data è           29/1/2015  
2 Chiara può pagare in      3 

 modi 
 

3 

 

 

4  
 
 
 
 
 

6 5 4 12 
14  
7 1 11 8 

 10 
2 3 13 9 

 

5 

 

 

6 Le arance di Renato sono      85  
7 Al minimo le facce sono         10  
8 L’area è        32       cm2   
9 L’ affermazione vera è       3  
10 CINQUE=           198530  
11 Il numero è      44330  
12 La piramide ha     10    piani  
13 L’area della stella è 2030 cm2  
14 I numeri sono       32768  
15 Il numero successivo è 128  anche a+126  
16 Ci sono    9     soluzioni  
17 Il più piccolo multiplo è     44330  
18 Milena deve mostrare      5    dita  

 TOTALE  
 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ “BOCCONI” 
 
 

 
CATEGORIA C1 Problemi 1-2-3-4-5-6-7-8 
CATEGORIA C2 Problemi 5-6-7-8-9-10-11-12 
CATEGORIA L1 Problemi 9-10-11-12-13-14-15-16 
CATEGORIA L2 Problemi 11-12-13-14-15-16-17-18 
 
1 Le torri di Archie 

 
Archie ha preso molto 
sul serio il suo nome e 
ha deciso che da grande 
farà l’architetto. Per il 
momento, si limita a co-
struire delle torri con dei 
cubi di legno. Il primo 
giorno, ha costruito una 
torre di un piano con un 
solo cubo: la vedete a 
sinistra, nella fig. 1. Il 
secondo giorno, ha costruito una torre tre volte più lunga e 
tre volte più alta mettendole poi sopra la torre del primo 
giorno (e utilizzando quindi in totale 10 cubi) :la vedete 
nella fig. 2. Il terzo giorno costruisce una torre lunga 9 cu-
bi e alta 9 cubi e, sopra, le mette la torre del secondo gior-
no, utilizzando in totale 91 cubi. Il quarto giorno Archie 
costruisce una torre lunga 27 cubi e alta 27 cubi, ponendo-
le poi sopra la torre del terzo giorno. 
Quanti cubi utilizza in totale per questa torre del quar-
to giorno?  
 
2 Ba, be, … boh ? 

 
Sostituite ad A una certa cifra (sempre 
la stessa) e a B un’altra cifra (sempre la 
stessa, ma diversa da quella impiegata 
per A) in modo che il risultato sia giu-
sto.  
Quanto vale BA?  
 
3 Le scatole di Carla 
 
Carla ha a sua disposi-
zione le due scatole del-
la figura (sono dei cubi : 
il primo ha un lato di 10 
cm, il secondo di 20 
cm). Riempie quella 
piccola, fino all’orlo, 
d’acqua che poi travasa nella seconda scatola (senza perde-
re neanche una goccia).  
Quale sarà l’altezza dell’acqua nella scatola grande ? 

 
4 Quattro tessere da collocare 

 
Collocate nel quadrato i 4 
pezzi, che adesso compaiono 
nella figura in basso, in 
modo da ricoprirlo comple-
tamente. (I pezzi possono 
essere ruotati, ma non capo-
volti). 
 
 
 
5 Le differenze 

 
Collocate i numeri interi da 
2 a 6 nei dischi vuoti in mo-
do che la differenza tra i 
numeri di due dischi vicini 
(il maggiore meno il mino-
re) sia sempre uguale a 1 
oppure a 2. 
 
6 L’età di Matteo 
 
Matteo è nato il 1 gennaio 2000. Nel 2014 avrà 14 anni e 
la somma delle cifre di quell’anno (2+0+1+4) sarà uguale 
a 7, la metà della sua età. 
In quale anno, la somma delle cifre dell’anno sarà in-
vece uguale a un terzo dell’età di Matteo? 
 
 
7  Quante “ e”  ! 
 
Completate la frase tra virgolette con un numero scritto 
in lettere, in modo che la frase risulti vera : 
«In questa frase, potete contare  …. lettere  “e” ». 
 
 
8 Il triangolo magico 
 
Collocate i numeri interi da 4 
a 10 nelle caselle vuote del 
triangolo in modo che la 
somma dei tre o quattro nu-
meri situati su uno stesso 
segmento sia sempre uguale a 
20. 
 



9 Il risveglio di Angelo 
 
Sulla sveglia di Angelo si possono leggere, illuminate, tut-
te le ore e tutti i minuti del giorno. In certi momenti, come 
alle 02h e 31 minuti oppure alle 21h e 34 minuti, sullo 
schermo della sveglia si vedono quattro cifre consecutive 
(nel primo dei due esempi precedenti, le cifre 0-1-2-3 ; nel 
secondo, le cifre 1-2-3-4). 
Quante volte, nell’arco di una giornata (da 00h e 00 
minuti fino a 23h e 59 minuti), la sveglia di Angelo pre-
senta quattro cifre consecutive ? 
 
10 E’ brava in Matematica ! 
 
Liliana frequenta una scuola francese dove i voti vengono 
dati in ventesimi (il voto più alto è 20). Nei primi tre com-
piti di Matematica ha preso 15, 12 e 18. Dopo il quarto 
compito, la sua media non è cambiata. 
Qual è stato il voto del suo quarto compito ? 
 
11 I triangoli grigi 
 
Collocate i numeri 
interi da 2 a 8 nelle 
sette caselle vuote 
della figura in modo 
che la somma dei 
numeri situati nei ver-
tici di uno stesso 
triangolo grigio sia 
sempre uguale a 14. 
 
 
12 Renato fa il furbo 
 
“Devo tagliare l’erba 
del giardino e sono 
ben 1100 m2 ! Non ce 
la faccio!”, così si 
lamenta  Renato con 
il suo capo.  
“Non fare il furbo: 
nel sentiero (segnato 
in bianco in figura) 
non c’è erba – gli risponde il capo – e i m2 del giardino, in 
cui tagliare l’erba, sono pertanto solo 975”. 
Quali sono le dimensioni del giardino ? 
 
 
13 Sempre 6!  
Il triangolo ABC è 
isoscele (i due lati 
AB e AC sono ugua-
li) e D, E, F sono i 
punti medi dei rispet-
tivi lati. Il lato BC è 
lungo 6 cm e l’area 
del quadrilatero 
AEFD vale 6 cm2. 
Qual è il perimetro 
del triangolo ABC? 

14 La tovaglia di Milena 

 
Per realizzare una tovaglia, Milena parte da un piccolo 
quadrato di tela grigia (fig. n. 0) che circonda con 8 piccoli 
quadrati identici, in modo da formare un quadrato tre volte 
più grande, e tinge poi di bianco (fig. n.1). A questo punto 
ricomincia da capo: circonda il quadrato della fig. n.1 con 
8 quadrati identici, in modo da ottenere un quadrato tre 
volte più grande, e tinge di bianco tutto il quadrato centrale 
(fig. n.2). Continua così e, quando arriva alla tovaglia della 
fig. n.3, si accorge che 217 piccoli quadratini sono bianchi 
(contando anche quelli del quadrato centrale). 
Quanti saranno i quadratini bianchi nella tovaglia che 
dovrebbe figurare nella fig. n. 4?  
 
15 Un lungo calcolo 
 
Qual è la cifra delle unità nel numero 15 + 25 + 35 + 45 + 
… + 20125 + 20135 + 20145  ? 
 
16 Insieme in aereo 
 
Desiderio e Nando hanno prenotato due posti sullo stesso 
aereo. Il procedimento automatico che ha riservato loro il 
posto li ha messi a caso, ma in una stessa fila composta da 
sei posti.  
Tenendo presente che i sei posti sono tutti occupati, qual è 
la probabilità (espressa da una frazione irriducibile) 
che Desiderio e Nando siano l’uno a fianco dell’altro 
senza che uno o più viaggiatori siano seduti tra loro? 
N.B. Si suppone che Desiderio e Nando siano seduti a 
fianco l’uno dell’altro, anche se fossero divisi dal corridoio 
centrale. 
 
17 Numeri a sette cifre 
 
Ordinate in senso crescente tutti i numeri di sette cifre che 
utilizzano una e una sola volta ciascuna delle cifre 
0,1,2,3,4,5,6. 
Quale numero sarà il 2014.esimo ? 
(Naturalmente nessun numero comincia per 0). 
 
18 Che radici ! 
 
Quanto vale l’espressione :  

 
dove il numero delle radici è infinito e tutti i numeri scritti 
sono uguali a 30? 



GIOCHI D’AUTUNNO 2013 
FOGLIO RISPOSTE 

CATEGORIA  C1  C2  L1  L2        Tempo impiegato minuti   
 
COGNOME ………………….… NOME…………………….. (scrivere in stampatello ben leggibile) 
DATA DI NASCITA ………………………… 
SCUOLA …………………………………..…  Classe ............. Comune ……………………….  

  PUNTI

1 Il quarto giorno Archie utilizza in totale  820   cubi  
2  BA vale  48  
3 L’altezza sarà di   2,5    cm  
4  

5  

6 Nell’anno  2024  
7 «In questa frase, potete contare 10 (dieci) “e” ».  
8  

                        

 

9 La sveglia presenta quattro cifre consecutive   30 
volte

 

10 Il voto del quarto compito è    15  
11   

12 Le dimensioni del giardino sono   25   m e   44   m   
13 Il perimetro del triangolo ABC è    16    cm  
14 Resteranno vuoti     2465     quadratini  
15 L’ultima cifra è    5  
16 La probabilità è  1/3  
17 Il 2014.esimo  numero è  3546120  
18 L’espressione vale  6  

 TOTALE  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ “BOCCONI” 

 
 
CATEGORIA C1 Problemi 1-2-3-4-5-6-7-8 
CATEGORIA C2 Problemi 3-4-5-6-7-8-9-10 
CATEGORIA L1 Problemi 6-7-8-9-10-11-12-13 
CATEGORIA L2 Problemi 8-9-10-11-12-13-14-15 
 
1 Il più piccolo 
Qual è il più piccolo numero (intero positivo) 
di 4 cifre, tutte pari e tutte diverse tra loro? 
Attenzione: 0 è considerato una cifra pari e nes-
sun numero comincia con 0. 
 
2 All’arrivo 
Ecco le dichiarazioni rilasciate dai nostri quattro 
atleti, subito dopo la fine della corsa (a cui parte-
cipavano solo loro): 
Jacopo: “Ho tagliato il traguardo per primo” 
Luca: “Non sono né il primo né l’ultimo” 
Michele:” Non sono l’ultimo” 
Nando:” Sono arrivato quarto” 
Uno solo di loro non ha detto la verità. Chi ? 
 
3 Una data che si ripete 
Il 13 gennaio 2012 si scrive come 13.01.2012. 
Liliana trova più interessante il 20 dicembre 
2012 che scrive come 20.12.2012, con le quattro 
cifre che si ripetono nello stesso ordine. 
Quale sarà la prima data successiva al 20 di-
cembre 2012 che Liliana potrà scrivere anco-
ra con quattro cifre che si ripetono nello stes-
so ordine ?  
 
4 Con quattro gettoni 

 
Angelo si diverte con questo gioco dove l’unico 
movimento autorizzato è quello di spostare un 
gettone alla volta dalla casella dove si trova ad 

una casella adiacente vuota (che ha un lato in 
comune). 
In quante mosse, al minimo, Angelo potrà 
scambiare tra loro i gettoni bianchi con quelli 
neri? 
 
5 Un triangolo magico 
 

 
Le caselle del triangolo in figura contengono tut-
ti i numeri interi da 1 a 9. Come vedete, due nu-
meri sono stati già scritti. Si sa anche che la 
somma dei numeri scritti su uno stesso lato del 
triangolo è sempre uguale a 20. 
Quale numero bisogna scrivere allora nel ver-
tice in basso a sinistra? 
 
 
6 Poveri cipressi 
Se sei boscaioli segano sei cipressi in sei ore, 
quanto tempo occorrerà a dieci boscaioli per 
segare dieci cipressi? 
 
 
7  Magia ! 
Carla prende un numero (intero positivo) di due 
cifre, lo moltiplica per 4 e poi sottrae 3 al risulta-
to così ottenuto. Magia! Il numero che Carla alla 
fine trova si scrive con le stesse cifre del numero 
di partenza, ma in ordine inverso. 
Qual era il numero di partenza? 



 
8 Quanti tests ! 
 

 
Quante volte (compreso l’esempio già traccia-
to in figura) riuscite a leggere la parola 
“TESTS” seguendo un percorso che vi fa pas-
sare da una casella ad un’altra per un loro la-
to comune o per un loro vertice comune, senza 
però mai passare due volte per una stessa ca-
sella? 
 
 
9 Il più grande 

 
Milena sostituisce a ogni simbolo sempre una 
stessa cifra, facendo in modo che a simboli di-
versi corrispondano però cifre diverse. Come ve-
dete, ottiene come risultato dell’addizione un 
numero di tre cifre in cui le cifre delle centinaia 
e delle unità sono uguali tra loro. 
Qual è il più grande valore possibile del primo 

addendo ?  
 
 
10 Va insieme la vista 

 
Quanti quadrati riuscite a vedere in questa 
griglia di 64 caselle? 
 
 
11 Il “découpage” 
 
Dividete la superfi-
cie in figura, se-
guendo le linee della 
quadrettatura, in 
cinque parti sovrap-
ponibili (eventual-
mente mediante qual-
che rotazione). 

 
12 Il solido di legno 
Si toglie una piccola parte di un cubo di legno 
nella zona attorno a ogni suo vertice e si ottiene 
così un solido con 14 facce. 
Quante facce si otterranno se allo stesso modo 
si toglie poi una piccola parte del solido con 14 
facce, nella zona attorno a ogni suo vertice? 
 
 
13 Cripto-aritmetica 
Come sempre, bisogna sostituire a una lettera 
sempre la stessa cifra e, a due lettere diverse, due 
cifre diverse; nessun numero comincia con 0. 
Dite quanto vale “DEUX” perché sia vera 
l’uguaglianza : 

UN x UN + UN = DEUX 
 
14 Quadrati grandi e quadrati piccoli 
Il quadrato grande è stato ottenuto da quello più 
piccolo (scuro) prolungando i suoi lati di un 
segmento,come vedete in figura, e poi congiun-
gendo i punti così trovati. 

 
Qual è la lunghezza del lato minore nei quat-
tro triangoli rettangoli, sapendo che l’area del 
quadrato piccolo (scuro) vale 1 m2 e che l’area di 
ciascun triangolo rettangolo è di 0,5 m2? 
Date la risposta in cm eventualmente sostituendo 
√2 con 1,414 ; √3 con 1,732; √5 con 2,236 e ar-
rotondando poi il risultato al cm più vicino. 
 
15  I buongustai 
Appena andato in pensione, Renato ha dato sfo-
go alla sua passione e ha aperto un ristorante.  
Ieri sera, 32 clienti hanno preso (almeno) 
l’antipasto e il primo; i 5/6 di tutti i clienti ha 
scelto invece (almeno) il primo e il dolce; la me-
tà ha preso tutto: antipasto, primo e dolce. Il 
primo l’hanno preso tutti e nessuno – i buongu-
stai..! - si è limitato ad una sola portata. 
Quanti dolci sono stati serviti complessiva-
mente? 



GIOCHI D’AUTUNNO 2012 
FOGLIO RISPOSTE 

CATEGORIA  C1  C2  L1  L2        Tempo impiegato minuti   
 
COGNOME ………………… NOME……………… (scrivere in stampatello ben leggibile) 
DATA DI NASCITA ………………………… 
SCUOLA ……………………………  Classe ........................... Comune ………………….  

 
  PUNTI

1 Il più piccolo numero richiesto è:
2046 

 

2 JACOPO    non ha detto la verità  
3 La data successiva è: 21-01-2101  
4 Al minimo ci vogliono       36     

mosse 
 

5 Nel vertice in basso a sinistra, si 
scrive           9          

 

6                 6    ore  
7 Il numero di partenza è         16  
8                            23  
9 =             92  

10 Si possono vedere     204      quadrati  

11  
 

        
       
        
        
     

   
 

  

 

12 Il numero di facce è        38  
13 DEUX=              7482  
14 La lunghezza è   62      cm o 100(√5 –  1)/2   
15 Sono stati serviti       40     dolci  

 TOTALE  
 



 
 
 
 

Giochi d’autunno 2012 
 

SOLUZIONI C1 – C2 – L1 
 
1 Il più piccolo 
La prima cifra è 2 poi, nell’ordine si scrivono le altre cifre più basse possibili: 
2046 
 
2 All’arrivo 
Esaminando i vari casi:  
 1 2 3 4 
Jacopo (F)  2   
Luca x  3 X 
Michele  1   x 
Nando    4° 
Esatto 
 
 1 2 3 4 
Jacopo  1°    
Luca (F) 1°   4° 
Michele      
Nando    4° 
 Impossibile 
 
 1 2 3 4 
Jacopo  1    
Luca x  3 X 
Michele (F)    4° 
Nando    4° 
 Impossibile 
 
 1 2 3 4 
Jacopo  1    
Luca x 2 3 x 
Michele   2 3 x 
Nando (F)  2 3 x 
 impossibile 
Non ha detto la verità JACOPO 
 
3 Una data che si ripete 
Le ultime due cifre dell’anno diventano le due cifre del mese; non essendoci il mese numero 13, la data 
successiva avrà l’anno che termina con 01, cioè l’anno 2101 
La data richiesta è:  21 – 01 – 2101 
 
4 Con quattro gettoni 

 
 
 
 
 
5 Un triangolo magico 
 
Con 11  mosse (prima la nera poi le bianche)    Con 10  mosse (prima la nera poi le bianche) 
 
 
 

     

     

     

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con 12  mosse (prima la nera poi le bianche)                  Con 3  mosse (della nera)   
Complessivamente 36 mosse 
 
5 Un triangolo magico 
La somma dei numeri scritti nei tre vertici è uguale alla somma tra le somme dei singoli tre lati diminuita 
di 45; nel nostro caso: 3x20-45=15.  La somma dei due numeri già scritti è 6, quindi il terzo numero è 9 
(Nella somma generale, 20+20+20=60, i numeri scritti nei vertici compaiono due volte, gli altri una sola 
volta; la somma dei numeri da 1 a 9 vale 45)  
 
6 Poveri cipressi 
Ogni boscaiolo impiega 6 ore a tagliare il proprio cipresso, allora per tagliare 10 cipressi da parte di 10 
boscaioli serviranno sempre 6 ore. 
 
 
7  Magia ! 
Indicando con D e con U rispettivamente la cifra delle decine e quella delle unità del numero si ha: 
4(10D+U)-3=10U+D. 
Sviluppando si ha: 39D=6U+3 e dovendo essere D ed U delle cifre (quindi interi minori di 10) si ha D=1 
e U=6. Il numero di partenza è 16. 
 
8 Quanti tests ! 
 

 
La quarta lettere che si può leggere è sempre una T della quarta colonna. Quella superiore si può raggiun-
gere in arrivando da una delle 3 S della terza colonna e, a questa T, si può affiancare una delle 3 S vicine. 
La S superiore della colonna centrale si può raggiungere in un solo modo, le altre due S in due modi di-
versi. Riassumendo: coinvolgendo la lettera T della riga superiore della quarta colonna, la parola TESTS 
si può leggere in 5x3=15 modi diversi.  
Analogamente, la lettere T della riga inferiore della quarta colonna può essere raggiunta in 4 modi diversi 
e, a questa T si può aggiungere una S in 2 modi diversi. La parola TESTS può essere letta con altri 8 per-
corsi diversi. 
Complessivamente la parola TESTS può essere letta in 23 modi. 
 
9 Il più grande 
Indipendentemente da quali siano le due cifre, la somma è sempre un multiplo di 11 e, nel nostro caso, 
121. 

Il valore massimo di  allora è 92  
 
 

     

     

     

     



10 Va insieme la vista 
 

Partendo da quelli più piccoli (1x1) fino a quello più grande (8x8) si hanno: 
64+49+36+25+16+9+4+1=204 quadrati. 
 
 
11 Il “découpage” 
 

 
        
       
        
        
     

   
 

 
 
12 Il solido di legno 
Il solido dalle 14 facce ha 24 vertici. 
Ogni vertice diventa una nuova faccia. Il nuovo solido ha 14+24=38 facce. 
 
 
 
13 Cripto-aritmetica 
DEUX è il prodotto di due numeri consecutivi e, tenendo presente che le due cifre del primo numero de-
vono essere diverse tra loro, che a cifra delle decine deve essere sempre la stessa ma diversa da tutte lle 
altre si trova: DEUX=7482 (86x86+86) 
 



 
 

CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ “BOCCONI” 

 
CATEGORIA C1 (classi prima e seconda media) 

Problemi 1-2-3-4-5-6-7-8 
CATEGORIA C2 (classi 3a media e primo anno delle superiori) 

Problemi 5-6-7-8-9-10-11-12 
CATEGORIA L1 (secondo, terzo e quarto anno delle superiori)  

Problemi 9-10-11-12-13-14-15-16 
CATEGORIA L2 (ultimo anno delle superiori)  

Problemi 11-12-13-14-15-16-17-18 
 
1  Il cartone 

 
Debora vuole dividere il 
cartone della figura in tante 
parti quadrate o rettangolari. 
Quante ne ottiene al 
minimo? 
 

 
2  La sottrazione dell’anno prossimo 

 
Nella sottrazione della 
figura ad ogni simbolo 
corrisponde sempre una 
stessa cifra, diversa da 
quelle corrispondenti 
agli altri simboli. 

Quale simbolo (il computer, l’orologio, il telefono) nasconde 
la cifra più grande ? 
 
 
3 Un ferro di cavallo 

 
Un filo di ferro è stato piegato in 
modo da assumere la forma di ferro 
di cavallo (che vedete in figura). 
Se tracciate due rette, in quanti 
pezzi al massimo potete 
suddividere il vostro filo di ferro? 
(I pezzi ottenuti dopo aver 
tracciato la prima retta non 

possono essere spostati) 
 
 
4  La sveglia di Luca 
E’ una sveglia che, illuminandosi, segnala tutte le ore e i 
minuti a partire da 00.00 fino a 23.59. Quante volte in 24 
ore, illuminandosi, indica contemporaneamente uno “0”, 
un “1” e due “2”?  

5  Adesso sono 20 ! 
 

 
 
Disponendo 14 quadratini bianchi lungo tutto il perimetro di 
un rettangolo, si possono “accerchiare” 4 oppure 6 quadratini 
grigi (come si vede in figura). Adesso Liliana, di quadratini 
bianchi da disporre lungo il perimetro di un rettangolo di 
opportune dimensioni, ne ha ben 20. 
Quanti quadratini grigi può “accerchiare” al massimo? 

 
 

6  Gli amici 
Carla e Milena hanno tre amici : Angelo, Nando e Pietro che 
hanno tre età diverse (9, 10 e 11 anni). Carla dice : “credo che 
Nando abbia 11 anni e Angelo 10”. Per Milena, invece, Pietro 
ha 11 anni mentre Nando ne ha 10. Ciascuno di loro ha 
indovinato l’età di un amico mentre ha sbagliato quella 
dell’altro dei tre amici 
Qual è l’età di Angelo?   

 
 

7  Quattro cifre per una data 
Il 29.09.2011 (29 settembre 2011) si scrive utilizzando quattro 
cifre, ciascuna di loro impiegata due volte.  
Quale sarà la data successiva (scritta come la precedente, 
come giorno. mese. anno) che ha la stessa proprietà di 
essere scritta con quattro cifre, ciascuna di loro impiegata 
due volte? 

 
 

8 I cinque gettoni 
 

 
 
Utilizzando i cinque gettoni della figura (tutti o in parte), 
scrivete un multiplo di 2012. 



9 Le sette Y 

 
Jacob ha trovato sette pezzi di carta identici tra loro, tutti a 
forma di Y (come in figura a destra). Li vuole sistemare, 
magari ruotandoli e capovolgendoli, nella griglia che compare 
a sinistra senza che si sovrappongano. Come fare? 

 
 

10 Un rettangolo magico 
 
Il rettangolo deve 
contenere tutti i 
numeri interi da 1 a 
21. 
 

Trovate i tredici numeri cancellati in modo che la somma 
dei numeri scritti sulle varie righe sia sempre la stessa e che 
anche le somme dei numeri scritti nelle varie colonne siano 
uguali tra loro.  

 
 
11 I numeri quinari 
Sono quei numeri per cui la somma delle cifre è uguale a 5. 
Esempi di numeri quinari sono 5, 32, 11.111 , 20.201 
Quanti numeri quinari ci sono tra 1 e 1000? 

 
 

12 Due triangoli e un quadrato 
 
In figura vedete, all’interno di 
un quadrato, due triangoli 
equilateri con il lato che misura 
16 cm. 
Qual è l’area del quadrato? 
 
 

 
 

13 Di quadrato in quadrato 
In figura vedete due 
quadrati della stessa 
dimensione, che 
delimitano nove regioni. 
Quante regioni 
complessivamente si 
possono avere, al 
massimo, tracciando 
sulla figura un terzo 
quadrato della stessa    
dimensione?  

14 Il nono 
Togliendo la cifra 0 dal numero 405, si ottiene 45 che è il suo 
nono (e che è ancora divisibile per 9). 
Trovate un numero di quattro cifre (uno è sufficiente)tale 
che, sopprimendo uno 0, si ottiene un suo nono. 

 
 

15 Ancora un esempio: questa volta tutte pari 
 
Date un esempio di un numero intero positivo il cui 
quadrato ha quattro cifre, tutte pari. 

 
 

16 L’area di un bosco 

 
La figura di vertici F, O, I, N è un parallelogramma la cui 
base misura 1001 m. e la cui altezza misura 2012 m. Il 
punto S si trova sulla base NI a 143 m. dal vertice I. 
Qual è l’area del quadrilatero BOIS ?  
 
 

17 L’orologio 
In un grande orologio, la lancetta delle ore misura 20 cm 
mentre quella dei minuti misura 30 cm. 
Alle 16.00, qual è il quadrato della distanza tra le 
estremità delle due lancette? 

 
 

18  Il consueto decoupage 

 
Dividete la superficie della figura in quattro parti 
uguali e della stessa forma (a meno di possibili rotazioni 
e ribaltamenti).  



GIOCHI D’AUTUNNO 2011 
FOGLIO RISPOSTE 

CATEGORIA  C1  C2  L1  L2        Tempo impiegato minuti   
 
COGNOME ………………… NOME……………… (scrivere in stampatello ben leggibile) 
DATA DI NASCITA ………………………… 
SCUOLA ………………………………………………  Classe ..................... Comune ………………….  

 
  PUNTI

1 Debora ottiene al minimo     4     parti  
2 Il simbolo che nasconde la cifra più grande è 

Orologio
 

3 Il filo di ferro può essere diviso in    5
pezzi 

 

4 La sveglia di Luca indicherà quanto richiesto 
12      volte 

 

5 Liliana potrà accerchiare al massimo    16 
quadratini 

 

6 Angelo ha      10    anni  
7 La data successiva sarà il 13 –03-2012  
8 Il multiplo di 2012 è               74444  
9 

 
Questa è la suddivisione 

 

10  

11 Tra 1 e 1000 ci sono    21     numeri quinari  
12 L’area del quadrato è      384       cm2  
13 Al massimo si possono avere     25    regioni  
14 Uno dei numeri è 2025 – 4050 – 6075 ( è 

richiesta una delle tre soluzioni)
 

15 Uno dei numeri è 68 – 78 – 80 – 92 ( è richiesta 
una delle quattro soluzioni)

 

16 L’area del quadrilatero BOIS è  608630  m2  
17 Il quadrato della distanza è     1900   
18  

 TOTALE  
 



CENTRO PRISTEM-UNIVERSITÀ “BOCCONI”

CATEGORIA C1 Problemi 1-2-3-4-5-6-7-8
CATEGORIA C2 Problemi 5-6-7-8-9-10-11-12
CATEGORIA L1 Problemi 9-10-11-12-13-14-15-16
CATEGORIA L2 Problemi 11-12-13-14-15-16-17-
18

1 IL LABIRINTO DEL 2011 
Francesco vuole andare dal 
punto A al punto B del labi-
rinto del disegno seguendo 
il percorso più corto possi-
bile e potendosi muovere 
solo in orizzontale o in ver-
ticale. Non può naturalmen-
te attraversare i muri (segnati con una linea più gros-
sa) ma solo servirsi delle porte.
Quanti quadratini dovrà allora  attraversare (sen-
za contare quelli di A e di B)?

2  L’ETA’ DI CHIARA
Chiara ha due fratellini, più piccoli di lei. Il prodotto 
delle età dei tre bambini è uguale a 35, la loro somma 
è 13. 
Qual è l’età di Chiara?

3 LA SVEGLIA DI LUCA
È perfettamente funzionante, salvo per il fatto che 
una cifra non si illumina mai. Questa notte, Luca si è 
svegliato una prima volta e sulla sveglia ha letto la 
seguente ora: 

Poi si è svegliato una seconda volta – più di 1 ora  ma 
meno di 2 ore dopo la prima volta – e ha visto l’ora 

Che ora era quando Luca si è svegliato  la prima 
volta?

4 CON I FIAMMIFERI
Debora si è appas-
sionata ad un gioco 
con i fiammiferi in 
cui segue meticolo-
samente alcune re-
gole. Alla prima 
mossa mette un 
fiammifero sul tavolo. Nella seconda, alle sue estre-
mità appoggia due nuovi fiammiferi (nel loro punto 
di mezzo). Con la terza mossa, appoggia (sempre nel 
loro punto medio) 4 nuovi fiammiferi alle 4 estremità 
libere. Quando due estremità risultano molto vicine, 
come per esempio nelle situazioni indicate nella figu-
ra con delle frecce, queste non devono essere più 
considerate come libere e non possono quindi “ospi-
tare” nuovi fiammiferi. Nella quarta mossa continua 
il gioco con 4 nuovi fiammiferi. 
Quanti fiammiferi ci saranno sul tavolo dopo la 
sesta mossa? 

5 UN RETTANGOLO MAGICO
Scrivete tutti i numeri 
interi da 2 a 8 nelle ca-
selle del rettangolo in 
modo che : 

• la somma dei 
due numeri di ogni colonna sia sempre la 
stessa;

• la somma dei quattro numeri di ogni riga sia 
sempre la stessa;

• i numeri della riga superiore siano ordinati 
dal minore al maggiore (da sinistra a destra).

6  DUE SOMME UGUALI

Collocate nei due membri dell’uguaglianza, al posto 
dei trattini, tutte le cifre da 5 a 9 in modo che l’ugua-
glianza sia soddisfatta.
Qual è il numero che va aggiunto a 103 ? (Il quesi-
to ammette più di una soluzione; bisogna indicarne 
una sola).
7  LE QUATTRO AMICHE
Ecco le dichiarazioni rilasciate da quattro amiche :



Anna : “Io sono la più anziana”
Carla : “ Io non sono né la più giovane né la più an-
ziana”
Liliana : “ Io non sono la più giovane”
Milena : “ Io sono la più giovane”
Il fatto è che una di loro (e solo una) ha mentito.
Chi è, delle quattro amiche, effettivamente la più 
giovane?

8  L’ETÀ DI ANGELO
Oggi, Angelo ha un quarto dell’età di sua madre. 
Quando avrà 18 anni, sua madre avrà il triplo della 
sua età.
Quanti anni ha attualmente Angelo?

9 IL DÉCOUPAGE DELL’AUTUNNO 2010
Forza! Dividete la figu-
ra in tre parti della 
stessa forma e di 
uguale dimensione (le 
tre parti devono cioè es-
sere completamente so-
vrapponibili, anche 
eventualmente median-
te qualche rotazione o 
ribaltamento). 

10  2011 NON È DIVISIBILE PER 7
Trovate il più piccolo numero intero positivo la cui 
scrittura termini con 2011 e che sia divisibile per 
7.

11 TUTTI E DUE AVANTI
Due orologi sono stati oggi caricati e fatti partire nel-
lo stesso istante. Il primo però va avanti di 8 minuti 
ogni ora, il secondo di 6.
Che ora è esattamente quando, sempre oggi, il pri-
mo indica le 19.09 e il secondo le 18.53?

12  IL RAGNO E LE MOSCHE
In una stanza a forma di parallelepipedo (larga 6 m, 
lunga 8 m e alta 4 m) un ragno se ne sta comodo co-
modo occupando uno dei vertici. Negli altri 7, ugual-
mente comode e profondamente addormentate, se ne 
stanno altrettante mosche (una per ogni vertice). Il ra-
gno decide allora di mangiarle, una per una, prima di 
tornare nel suo vertice.
Quale distanza deve percorrere al minimo? 

13 TRACCE POLIGONALI
Partendo da A, tracciate come in 
figura un segmento di 5 cm. Poi, 
rispetto a questa direzione, “gi-
rate” in senso orario di x gradi 
sessagesimali (con x numero in-
tero positivo). Tracciate un altro 
segmento di 5 cm e ripetete, come in figura, l’opera-
zione di “girare” in senso orario di x gradi. Continua-
te così fino a ritornare al punto A.
Quanto vale, al massimo, x ? 

14  L’ORA ESATTA
Quanto misura l’angolo, minore di un angolo piat-
to, formato dalle lancette dell’orologio quando 
sono le 14.45? (Le due lancette vengono assimilate a 
delle semirette e si suppone che si muovano in modo 
continuo).

15  GETTONI SICURI
Renato ha a sua disposizione 1.000 gettoni sui quali 
può leggere tutti i numeri da 1 a 1.000.
Quanti ne deve togliere al minimo per essere sicu-
ro che, tra i gettoni rimasti, nessuno abbia un nu-
mero uguale al prodotto dei numeri di altri due 
gettoni (rimasti)?

16  IL RETTANGOLO MAGICO
Scrivete tutti i numeri in-
teri da 1 a 15 (salvo 1 e 11 
che sono stati già inseriti) 
nelle caselle del rettango-
lo in modo che :

• la somma dei tre numeri di ciascuna colonna 
sia sempre la stessa;

• la somma dei cinque numeri di ogni riga sia 
sempre la stessa;

• la somma di due numeri disposti simmetrica-
mente rispetto alla casella centrale sia sempre 
la stessa.

17  IL TRIANGOLO
Desiderio è alle prese con un triangolo i cui lati misu-
rano rispettivamente 8 cm ; 25,6 cm ; 30,4 cm  .
Quanto misura (in gradi) il maggiore degli angoli 
del triangolo?

18  SEMPRE DISPARI
Amerigo è invece alle prese con un calcolo. 
Aiutatelo a calcolare il valore di questa espressio-
ne:



1 x 3 - 5 x 7 + 9 x 11 – 13 x 15 + ….. – 2005 x 
2007+2009x2011



GIOCHI D’AUTUNNO 2010
FOGLIO RISPOSTE

CATEGORIA C1 � C2 � L1 � L2 � Tempo 

impiegato minuti � �  

COGNOME ………………… NOME……………… (scrivere in stampatello ben leggibile)
DATA DI NASCITA …………………………
SCUOLA ……………………………  Classe ........................... Comune …………………. 

PUNTI

1 Francesco attraversa         18 
quadratini

2 Chiara ha    7     anni
3 Luca  si  è  svegliato  la  prima  volta  alle  

4   h,   45  m
4 Dopo la sesta mossa sul tavolo ci saranno 

23   fiammiferi
5

6 Il numero da aggiungere a 103 è   59  o 68 
(è richiesta una sola soluzione)

7 La più giovane è    Milena
8 Angelo ha    12   anni
9

10 Il più piccolo numero richiesto è 
32011

11 L’ora esatta è    18   h,   05     m
12 La distanza minima percorsa è: 

   44    m
13 Al massimo x vale     179    gradi
14 In gradi, ed eventualmente in primi e in 

secondi, l’ampiezza dell’angolo è 172° 30’ 
15 Il minimo numero di gettoni da togliere  

è   30
16

17 L’angolo richiesto misura    120°    gradi
18 Il valore richiesto è     2 024 067

TOTALE
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