
1. Se l’insieme A ha 12 elementi e l’insieme B ha 4 elementi, allora quanti elementi  
possiede l’insieme A ∩ B ?  

 

�A) 16          �B) 8          �C) 48          �D) 3          �E) Non è possibile determinarlo 

2. In un triangolo qualunque, quali fra i quattro punti notevoli possono cadere  
 esternamente? 
 

�A) Incentro e circocentro   �B) Ortocentro e circocentro           

�C) Baricentro e ortocentro         �D) Ortocentro e incentro           
�E) Circocentro e baricentro  

3. Questo problema è opera del logico Raymond Smullyam. 
 Ogni volta che Bellini costruiva uno scrigno, vi incideva sempre un’iscrizione vera. 
 Ogni volta che Cellini costruiva uno scrigno, vi incideva sopra un’iscrizione falsa. 

 Bellini e Cellini avevano dei figli che erano anch’essi costruttori di scrigni.  
 I figli si comportavano come i padri: un figlio di Bellini incideva soltanto affermazioni vere, un figlio di 
 Cellini incideva soltanto affermazioni false.  
 Una volta mi imbattei in uno scrigno che portava la seguente iscrizione: 
 “QUESTO SCRIGNO NON E’ STATO FATTO DA UN FIGLIO DI BELLINI” 
 Chi fu il costruttore dello scrigno? 
 

�A) Bellini          �B) Cellini          �C) Un figlio di Bellini  
�D) Un figlio di Cellini                  �E) Non si può determinare con certezza       

4. La prima figura rappresenta lo stomachion di Archimede, la  
seconda figura si è ottenuta con gli stessi pezzi disposti in modo da 
ottenere un rombo. 

Se la superficie del quadrato misura  qual è la misura del peri-

metro del rombo? 

 

�A)            �B)           �C)                                   �D)           �E)    
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LA PROVA CONTINUA. GIRARE 

5. Osserva la figura. Ogni quadretto ha area 1cm2 . 
 Qual è la misura, in centimetri quadrati, della  
 superficie del poligono qui rappresentato? 
 

�A) 40          �B) 41          �C) 42          �D) 43          �E) 44 
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6. Maria e Salvatore si sono sposati nel 1981, e da quell’anno hanno iniziato una collezione di calendari. 
Sappiamo dal quesito della scorsa gara, che esistono 14 calendari diversi, utilizzabili negli anni successivi. Non 
tutti i calendari si riutilizzano con la stessa frequenza, pertanto nella collezione vi sono diversi calendari uguali 

non considerando l’indicazione dell’anno. Ci si chiede se Maria e Salvatore posseggono i quattordici calen-
dari diversi.  
 

�A) Si, hanno completato la collezione nel 1994     �B) Si, hanno completato la collezione nel 2008                   
�C) Si, hanno completato la collezione nel 2012    �D) No, manca il calendario di un anno bisestile                           
�E)  No, completeranno la collezione nel 2021 

7. Il signor Mario deve andare ad un appuntamento. Facendo i conti si accorge che  
l’unico modo per arrivare in tempo è viaggiare a 120 km/h. Deve però rispettare il limite di velocità che è di 
100 km/h. Sapendo che arriverà con 36 minuti di ritardo quanto è durato il suo viaggio in minuti?  

Risposta _____________ 



8. In un numero di tre cifre che hanno per somma 12, la differenza tra la cifra delle  
centinaia e quella delle unità è uguale alla cifra delle decine. Inoltre se si divide il numero per la cifra delle 
centinaia si ottiene 102 con il resto di 3. Qual è il numero? 

Risposta _____________ 

10. Giorgia ha trovato da un rigattiere un antico libro di matematica e vuole acquistarlo, il prezzo richiesto 
è 600 euro. Non possedendo tale somma Giorgia pensa di barattare dieci vecchi fumetti per compensare 
parte del costo.  

Il rigattiere insieme ai fumetti chiede 7/12 (sette dodicesimi) del prezzo iniziale . 
Pertanto, sapendo che ognuno dei dieci fumetti ha lo stesso valore, quanti euro viene  
valutato un fumetto?  

Risposta _____________ 

9. Questo problema è opera del matematico Bernardo Santos Recaman. 
 Un barile è pieno d’acqua. Dopo aver versato tutta l’acqua del barile, in quantità identiche, in tre  
 secchi di diverse dimensioni, si osserva che il primo secchio è pieno per metà, il secondo per due terzi e 

 il terzo per tre quarti. 
 Se le capacità del barile e dei tre secchi espresse in litri sono date da numeri interi, qual è la capacità 
 minima del barile? 

Risposta _____________ 

Hai terminato la prova, ora ricopia i risultati nella tabella delle risposte e consegnala alla segreteria 

11. Dati i triangoli ABC con   e  e  RST con   e un , sappiamo che le 

ipotenuse dei due triangoli misurano entrambe 1. 
Qual è il rapporto tra la superficie di ABC e quella di RST? 
 
� A)        � B)            � C)   � D)          � E)              
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12. Vi sono quattro scatole, ognuna delle quali contiene alcune tessere. Su ogni tessera è indicata una  
lettera nel modo seguente: 

  Scatola n°1, dieci tessere : M,A,T,E,M,A,T,I,C,A 

  Scatola n°2, cinque tessere: G,I,O,C,O 
  Scatola n°3, tre tessere: P,E,R 
  Scatola n°4, cinque tessere: M,E,N,T,E 
 Se si estrae successivamente una tessera da ogni scatola e si dispongono ordinatamente le tessere una 
 accanto all’altra, qual è la probabilità che si possa leggere AIPM? 

13.  Se in una frazione si raddoppia il numeratore e si aumenta il denominatore di 2, si ottiene ¾ (tre quarti). 

Mentre se nella stessa frazione si dimezza il numeratore e si diminuisce il denominatore di 2, si ottiene ¼ (un 
quarto). Qual è la frazione iniziale? 
Per rispondere scrivi un numero formato dalle cifre del numeratore seguite da quelle del denominatore. 

Esempio, se la risposta è 9/16 (nove sedicesimi), scrivi 916   

           Risposta _____________ 

14.  In un triangolo rettangolo i cateti  misurano 2013 m. e 2684 m.  
 Qual è la misura del perimetro espressa in metri? 
 Consiglio: prova a scomporre i numeri  

     Risposta _____________ 

15.  Roberto possiede cento cartoncini rettangolari. 
Inizialmente accosta i cartoncini mettendo adiacenti  i lati maggiori e ottiene un rettangolo con perimetro 
410 cm; successivamente accosta i cartoncini mettendo adiacenti i lati minori e ottiene un rettangolo con 

perimetro 1004 cm. 
Qual è la misura della superficie di un cartoncino espressa in centimetri quadrati?  

     Risposta _____________ 


