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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, o comunque una successione di 4 cifre. Si ricorda anche che occorre sempre e comunque compilare 

tutte le 4 cifre, eventualmente aggiungendo degli zeri iniziali. 

• Se la quantità richiesta è un numero non intero (cioè se è un numero con la virgola, tipo 118,73), si indichi la sua 

parte intera (cioè si toglie la parte dopo la virgola prima di rispondere; nell’esempio si dovrebbe rispondere 0118).  

• Se la quantità richiesta è un numero negativo, si indichi 0000. 

• Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, si indichi 9999. 

• Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori approssimati:  

4142,12 =      7321,13 =      2361,25 =      6458,27 =      1416,3= . 

Scadenze importanti 

• 20 minuti dall’inizio: termine ultimo per la scelta del problema Jolly; 

• 90 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 

1. La collana 

La prof Bertolani, in ritorno dal suo viaggio di nozze in Iran, ha comprato una collana costituita 

da pentagoni e quadrati alternati come in figura. La prof Nadotti, amante di bigiotteria orientale, 

chiede di poterla vedere. Tuttavia, il giorno dopo la Bertolani si dimentica di portarla a scuola. 

Se esiste, da quanti poligoni è composta la collana della prof Bertolani? (Scrivete 0000 se non è 

possibile costruirla). 

(I lati dei poligoni hanno tutti la stessa lunghezza e sono accostati, alternando pentagoni a 

quadrati, in modo che un lato di un pentagono venga a combaciare con un lato di un quadrato e 

viceversa, componendo un circuito chiuso.) 

 
2. Il cane della prof Ugolotti 

La prof Ugolotti sta passeggiando con il suo cane su una pista circolare che contorna un 

laghetto. La pista è lunga 500 metri. Ad un certo istante il cane inizia a correre alla velocità di 

10 km all’ora; la prof Ugolotti lo insegue correndo alla velocità di 8 km all’ora. Quando la 

distanza fra il cane e la prof è diventata di 250 metri, la prof inverte il verso della sua corsa, con 

l’intenzione di recuperare il cane (che invece continua a correre nello stesso verso) correndogli 

incontro. Se le velocità del cane e della prof Ugolotti rimangono le stesse, per quanti secondi la 

prof starà ancora (cioè dal momento in cui ha invertito il moto) separata dal suo cane?   

 

3. Al MAMAC 

Al museo di arte contemporanea di Nizza MAMAC stanno esponendo una mostra sull'arte 

seriale; la prof Mazzoni in gita con la 4C vede in una sala esposta la frazione in figura e chiede 

ai suoi studenti il valore esatto di essa.  

Qual è il valore della frazione   
1001 1003 1005 ... 1997 1999

1 3 5 ... 997 999

+ + + + +

+ + + + +
? 



 

4. La sfida 

La prof Barbieri e la prof Sinigaglia si sfidano spesso a dama su una scacchiera 8 × 8 (32 caselle 

bianche e 32 nere alternate verticali ed orizzontali) . Un giorno vedendo che la Barbieri era in 

gran vantaggio rispetto la Sinigaglia , la prof Lantelme le propone un nuovo gioco che si chiama 

"cammino a zig-zag": lo scopo del gioco è posizionare una serie di 8 pedine sulle caselle 

bianche, una per ogni riga orizzontale, tale che ogni casella con la pedina ne tocchi un'altra in un 

vertice. Entrambe accettano questo gioco e la prof Sinigaglia  si appresta a calcolare il numero 

di combinazioni vincenti possibili.  

Aiutate la prof Sinigaglia a trovare il numero esatto. 

 

5. La riflessione dei prof di Matematica 

Scegliendo tre alunni diversi a caso, qual è la probabilità che almeno due di essi siano nati nello 

stesso giorno della settimana, non importa quale?   

Il risultato è un numero compreso fra 0 e 1: scrivete, nell’ordine, solo le sue prime quattro cifre 

decimali (cioè le prime quattro a destra della virgola).      

 

6. L’orario definitivo 

2019 professori si sono ritrovati per stabilire l'orario definitivo delle scuole superiori di Parma. 

Dato che la professoressa Botta si sta annoiando, immagina di porre ogni professore come un 

vertice di un poligono regolare di 2019 lati. 

Il giorno dopo entra in classe e chiede ai suoi studenti “Quanti triangoli equilateri si possono 

costruire i cui vertici siano vertici di uno stesso poligono regolare di 2019 lati?”          

 

7. Il computer per il Laboratorio di Fisica 

Filippo vuole acquistare un computer per il Laboratorio di Fisica e visita due negozi, A e B, 

dove il prezzo base del computer è il medesimo.  In A gli propongono uno sconto del 15% sul 

prezzo base e un ulteriore sconto di 90 euro; in B gli propongono semplicemente uno sconto del 

25% sul prezzo base. Filippo decide di acquistare il computer in A, perché così facendo 

risparmia 15 euro. Qual è, in euro, il prezzo base del computer?     

 

8. La piscina 

La prof Zaffi ama nuotare ed è felicissima perché ha trovato una piscina perfettamente circolare. 

La Zaffi si tuffa da un punto del bordo, nuota verso Est e dopo 24 metri tocca nuovamente il 

bordo. Da questo nuovo punto del bordo nuota verso Nord e dopo 7 metri tocca nuovamente il 

bordo. Quanti metri misura il diametro della piscina? 

 

9. “DUBBI?” 

In 1E la prof Galleano sta spiegando i quadrati, ma i ragazzi si stanno annoiando. 

Improvvisamente, la prof chiede "Dubbi?". Dato che nessuno risponde la Galleano capisce che 

nessuno era attento. Lei si altera così tanto da consegnare una verifica a sorpresa sui quadrati.  

Il primo problema recitava: "Due quadrati hanno i lati che misurano rispettivamente 

777.777.777.777.777 e 222.222.222.222.223. Determinate la somma delle cifre della differenza 

tra le due aree dei quadrati." 

 



10. Il resto 

Un numero intero positivo N diviso per 23 dà resto 16. Qual è il resto di N2 diviso per 23? 

 

11. Prodotto e somma 

Il prodotto di quattro numeri interi consecutivi è 358.800. Qual è la loro somma? 

 

 

12. Il podere della prof Tipa 

La prof Tipa possiede un piccolo podere dove crescono ciliegi. Nel mese di luglio sono maturate 

756 ciliege che ha diviso equamente tra lei e un gruppo di professori del Marconi. Tuttavia le 

altre prof di scienze che ha invitato, la Schianchi, la Gandolfi e la Squassoni, che non avevano 

molta fame, restituiscono un quarto delle loro ciliegie. La prof Tipa, che invece adora le ciliegie, 

oltre alla sua porzione iniziale, mangia anche quelle restituite dalle tre prof. Quante ciliegie ha 

mangiato la prof Tipa, sapendo che non sono meno di 150? 

 

13. Le Olimpiadi dei professori 

Ogni anno le vicepresidi organizzano "Le Olimpiadi dei professori" e ogni vicepreside 

organizza un'attività diversa. Tra loro, la prof Ugolotti propone sempre un gioco matematico. 

Quest'anno si è presentata con un’urna contenente 7 palline bianche e 8 blu e ha chiesto alle 

partecipanti qual è la probabilità che le prime due palline estratte siano dello stesso colore, senza 

rimettere nell'urna la prima pallina estratta, prima di estrarre la seconda. 

Provate a risolvere la sfida della prof Ugolotti. 

Fornite il risultato utilizzando le prime due cifre per il numeratore e le seconde due cifre per il 

denominatore della frazione ridotta ai minimi termini. 

 

14. La giornata verde 

L'anno scorso la prof Fava è arrivata alla giornata verde in bicicletta. La ruota anteriore della 

sua bicicletta ha raggio 28 cm mentre quella posteriore ha raggio 16 cm. Arrivata a 

Basilicagoiano, la ruota anteriore ha percorso 1000 giri; quanti giri ha percorso la ruota 

posteriore? 

 

15. Il triangolo 

ABC è un triangolo isoscele con AB = AC. D è un punto del lato AB tale che CD sia la bisettrice 

dell’angolo ACB. Sapendo che CB = CD, quanto misura l’angolo ADC? 

 

 

16. Per rilassarsi… 

Per rilassarsi si decide di riempire le caselle di una tabella 3x3 con le cifre da 1 a 9 senza 

ripetizione. Dopo averlo fatto si nota che per ogni riga, per ogni colonna e per le diagonali i 

numeri scritti hanno sempre somma 12 o 21. Sapendo che nella casella centrale si è scritto il 7 e 

in una casella d’angolo si è messo il 2, quanto vale il prodotto dei cinque numeri che formano le 

due diagonali della tabella? 

 



17. Gli astucci 

La prof Gandolfi utilizza dei piccoli astucci per conservare i composti chimici prodotti in 

laboratorio. Se serve un astuccio con raggio un dito per tenere un composto di NaCl, il comune 

sale da cucina, quante dita deve misurare il raggio dell'astuccio contente 8 composti uguali a 

quello di prima? 

 

18.  La matematica nella filosofia 

Il prof Zanoletti tiene una conferenza dal titolo “La matematica nella filosofia”. All’inizio della 

conferenza vede la prof Mainardi che sta correggendo le verifiche degli alunni di 1A. Per 

attirare l’attenzione del pubblico, e quindi della Mainardi, decide di porre un problema 

matematico: fa alzare quattro professori e assegna ad ognuno e a se stesso una lettera; 

all’Arcozzi, la A, a Brianti la B, alla Cavazzini la C, alla Di Capua la D e per se stesso la E. La 

domanda che pone è la seguente: “Se ad ogni lettera corrisponde un valore diverso che può 

essere 1, 2, 3, 4 o 5, Qual è il valore massimo di A x B + C x D + E? 

 

19. Il rettangolo 

Nel rettangolo ABCD la perpendicolare alla diagonale AC nel suo punto medio M interseca il 

prolungamento del lato AD in E e il lato DC in F in modo che DF = FM = 5 3  cm. Quanto 

misura, in cm2, l’area del rettangolo? 

 

20. Il sistema di sicurezza 

La prof Alexandratos deve fare una sostituzione in 4B, ma 

incontra un problema: dato che gli alunni della 4B temono 

che nella loro classe entrino degli sconosciuti, hanno 

impostato nella porta della loro classe un sistema di 

sicurezza; accanto ad esso, i ragazzi hanno attaccato un 

foglio che recita : "per entrare, digitare il numero di modi 

possibili attraverso i quali posso leggere la parola 

MARCONI nell'immagine a fianco, partendo dalla M e 

terminando con la I. Aiutate la prof ad entrare in classe. 
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