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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. Si ricorda anche che occorre sempre 

e comunque compilare tutte le 4 cifre, eventualmente aggiungendo degli zeri 

iniziali. 

 Se la quantità richiesta non è un numero intero, si indichi la sua parte intera. Si 

ricorda che la parte intera di un numero reale x è il più grande intero minore od 

uguale ad x. 

 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 se non è 

univocamente determinata, si indichi 9999. 

DURATA GARA 100 MINUTI 

Hanno collaborato alla selezione e alla rielaborazione dei problemi: 

Lucia Baldi e Maria Catena Ferrarello 



1) BART IL DISTRATTO         Punti 40 

Bart va a trovare il suo amico Milhouse. A metà del percorso ricorda di aver dimenticato a casa la 
sua fionda e decide di tornare a prenderla. A metà del ritorno cambia di nuovo idea e riprende il 
cammino verso la casa di Milhouse. Quando arriva, ha percorso in tutto 3 km. Quanti metri distano 
le case dei due amici? 

2) IL GIARDINO DEI FLANDERS        Punti 50 

Nel suo giardino Ned Flanders ha coltivato un'aiuola rettangolare di area 600 dm2. Per potervi 
piantare anche delle rose decide di allargarla aumentando tanto la lunghezza quanto la larghezza 
del 10%. Dopo i lavori qual è l'area dell'aiuola in dm2?  

3) RINTOCCHI MOLESTI         Punti 60 

Homer chiede ai suoi amici della taverna di Boe un aiuto per fermare i rintocchi del campanile 
della chiesa, che non gli permettono di riposarsi. Oltre al solito colpo del quarto d'ora, dei due 
colpi per la mezza e i tre colpi per i tre quarti, il campanile per un guasto ha cominciato a battere 
le ore ogni quarto d’ora. Quanti colpi batte ogni 24 ore? 
 
4) LA CLASSE DI LISA   Punti 40 

Allison, amica rivale di Lisa, vuole sapere quanti sono 
gli alunni della sua classe. Lisa, per metterla alla 
prova, le risponde così: "una metà studia aritmetica, 
un quarto i problemi della natura, un settimo medita 
in silenzio, ed inoltre vi sono tre bambine." Sapresti 
indicare a Allison il numero esatto di alunni? 

5) IL QUESITO DEL PROF. FRINK  Punti 60 

Lo scienziato di Springfield, prof. Frink, propone di 
premiare l’alunno della scuola elementare che riuscirà 

 

a risolvere il seguente problema: un triangolo rettangolo ha i cateti di 8 cm e 6 cm; quanto misura 
in mm la mediana relativa all’ipotenusa?  

6) NONNO ABRAHAM         Punti 50 

Abraham Simpson, il nonno di Bart e Lisa, non è ancora centenario ma ha un'età molto avanzata. 
Tutto ciò che possiamo dirvi è che, l'anno scorso, la sua età era un multiplo di 8 e che l'anno  
prossimo sarà un multiplo di 7.Qual è l'età del nonno? 

7) HOMER AL LAVORO     Punti 30 

Homer Simpson lavora alla centrale nucleare 4 giorni 
consecutivi e riposa il quinto. Oggi è un giorno di riposo ed è 
domenica: Quanti giorni dovrà lavorare Homer da oggi alla 
prima domenica che sarà di nuovo giorno di riposo? 

 

8) LA FORNITURA DI BIRRA        Punti 30 

Boe ha ricevuto una fornitura di birra per il suo bar. Sulla confezione sono riportate le seguenti 
indicazioni: 10 bottiglie vuote pesano 800g, mentre 800 bottiglie piene pesano 1000 kg. Quanto 
pesa una bottiglia mezza vuota (in grammi)? 

9) CODICE SEGRETO         Punti 70 

Bart e i suoi amici hanno trovato una porta segreta su cui è riportata la seguente uguaglianza:  

αααα − βββ + γγ − δ =1234. 

Per aprire la porta è necessario inserire nel seguente ordine le cifre αβγδ. Che numero dovranno 
scrivere? 



10) BART IN PUNIZIONE    Punti 50 

Bart non ha studiato i criteri di divisibilità e la sua maestra 
Caprapall gli ha assegnato un esercizio per farglieli imparare. 
Deve scrivere alla lavagna tutti i numeri naturali compresi tra 
1 e 500 che non sono divisibili né per 3 né per 5. Quanti 
numeri deve scrivere Bart? 

11) PROBLEMI CON LA FINESTRA   Punti 40 

Il direttore Skinner ha acquistato delle nuove lavagne per la 
scuola elementare di Springfield. Le lavagne sono 
rettangolari di dimensioni 580 cm x 700 cm e il bidello Willie  

 

deve portarle dentro la scuola facendole passare attraverso una finestra rettangolare larga 400 cm. 
Quanto deve essere alta, al minimo, la finestra affinché la lavagna passi senza problemi? 

12) PATTY E SELMA         Punti 40 

Patty e Selma Bouvier, le sorelle di Marge, hanno incontrato due marinai, in libera uscita, che le 
invitano al bar per bere una bibita. A Patty piace il biondo, a Selma il moro. I quattro si siedono 
casualmente intorno ad un tavolo quadrato in attesa di fare le ordinazioni. Qual è la probabilità 
che ognuna delle due si trovi di fronte al ragazzo preferito? Rispondere con la somma tra 
numeratore e denominatore della frazione ridotta ai minimi termini. (Si ricorda che la probabilità 
di un evento è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili) 

 
13) LA DIETA DI HOMER     Punti 40 

Marge ha deciso che è arrivato per Homer il momento di mettersi a 
dieta e di iniziare un po’ di sana attività fisica. Corre quindi a 
iscriverlo in palestra ma, per sfortuna, sulla porta di ingresso della 
palestra è affisso un foglio dove viene detto che la palestra è 
aperta solo nei giorni del mese in cui il numero del giorno divide 
quello del mese. Quanti giorni rimarrà aperta la palestra nel 2012? 

14) DIPENDENTI DELLA CENTRALE   Punti 50 

Il sig. Burns, proprietario della centrale nucleare di Springfield, 
vorrebbe conoscere il numero esatto dei suoi dipendenti. Il suo 
assistente Smithers gli ha detto che sono meno di 900 e che 
dividendole in gruppi di 3, 4, 5, 7 e 8 ne avanzano sempre due. 
Quanti sono i dipendenti della centrale?  

15) CALCIO POTENTE         Punti 50 

Nelson, come al solito prepotente e dispettoso, tira un calcio potentissimo al barile (la cui sezione 
circolare ha raggio 5 dm) su cui è seduto Ralph, per farlo cadere. Ma il calcio non riesce a 
rovesciare la botte ma la fa solamente spostare in linea retta di 10 dm e Ralph riesce a scappare. 
Quanto misura l'area della scia lasciata dalla botte nel suo spostamento? 

 

16) GELATI GEOMETRICI    Punti 70 

Bart, Martin, Milhouse e Nelson hanno appena saputo che a 
Springfield è stata aperta una nuova gelateria e hanno deciso di 
andare a gustare un bel gelato. La gelateria Fior di Esagono ha 
per simbolo un cono stilizzato. Il grafico che l'ha realizzato ha 
utilizzato un pentagono regolare ed un ottagono regolare 
(tagliando un vertice) unendoli fino a formare un cono, come in 
figura. Quanto vale l’ampiezza dell’angolo x del cono? 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Evento_(teoria_della_probabilit%C3%A0)


 
17) PAROLA DI MAGGIE    Punti 70 

La piccola Maggie non ha ancora imparato a parlare. Il suo linguaggio 
è fatto solo dalle lettere A e O. Quante sono le parole di 6 lettere 
del vocabolario di Maggie in cui sono presenti almeno due lettere A 
e almeno due lettere O? 

18) FANS DEGLI AEROSMITH   Punti 40 

Per l’inaugurazione del Flambè Boe, Boe ha invitato gli Aerosmith. 
Homer, di nascosto da Marge, assolutamente contraria alla sua 

 

partecipazione,riesce comunque ad uscire di casa per andare al concerto. Arrivato al locale scopre 
che almeno uno dei presenti è scapolo e che presi due qualsiasi dei partecipanti, almeno uno è 
sposato. Sapendo che in tutto quelli sposati sono 98, quanti sono i presenti al concerto? 

 

19) ARCHI DI CIRCONFERENZE  Punti 70 

Lisa deve risolvere un complesso problema di geometria 
e chiede aiuto ad Homer. Il testo del problema è il 
seguente: “Due circonferenze C1 e C2 sono tali che un 
arco di 60° di C1 ha la stessa lunghezza di un arco di 45° 
di C2. Qual è il rapporto tra l’area del cerchio delimitato 
da C1 e quello delimitato da C2? Dare la risposta 
moltiplicata per 10.000”. Ovviamente Homer non sa 
risolvere il problema e pensa solo a mangiare. Sei in 
grado tu di aiutare Lisa?  

20) IL KRUSTY SHOW  
    Punti 50 

Il "Krusty Show", programma preferito di 
tutta la famiglia Simpson, viene ormai 
trasmesso da qualche anno. La prima è 
stata vista da numerosi telespettatori, 
ma le puntate successive il numero dei 
telespettatori è stato sempre pari a 
metà della puntata precedente fino a 
che la nona puntata è stata seguita solo 
da un telespettatore e lo show è stato 
sospeso. Quanti sono stati in tutto i 
telespettatori? 

 

 



 

SOLUZIONI 

 

Numero Titolo problema Punteggio Risultato 

1 BART IL DISTRATTO 40 2000 

2 IL GIARDINO DEI FLANDERS 50 0726 

3 RINTOCCHI MOLESTI 60 1344 

4 LA CLASSE DI LISA 40 0028 

5 IL QUESITO DEL PROF. FRINK 60 0050 

6 NONNO ABRAHAM 50 0097 

7 HOMER AL LAVORO 30 0028 

8 LA FORNITURA DI BIRRA 30 0665 

9 CODICE SEGRETO 70 2910 

10 BART IN PUNIZIONE 50 0267 

11 PROBLEMI CON LA FINESTRA 40 0420 

12 PATTY E SELMA 40 0004 

13 LA DIETA DI HOMER 40 0035 

14 DIPENDENTI DELLA CENTRALE 50 0842 

15 CALCIO POTENTE 50 0100 

16 GELATI GEOMETRICI 70 0081 

17 PAROLA DI MAGGIE 70 0050 

18 FANS DEGLI AEROSMITH 40 0099 

19 ARCHI DI CIRCONFERENZE 70 5625 

20 IL KRUSTY SHOW 50 0511 

 



SOLUZIONI 

1) BART IL DISTRATTO  [2000] 

Indichiamo con x la distanza tra le due case. Allora:  

 

Da cui si ricava . La distanza tra le due case è allora 2 km = 2000 m. 

2) IL GIARDINO DEI FLANDERS [0726] 

La lunghezza e la larghezza dell’aiuola dopo l’ampliamento misurano il 110% di quelle originarie. 

Dunque l’area sarà il (110%)×(110%) = 121% di quella originaria cioè pari a .  

3) RINTOCCHI MOLESTI  [1344] 

Se battesse solo le ore i colpi sarebbero  

 

ma ripetuti 4 volte all’ora (es. alle 6, alle 6 e un quarto, alle sei e mezza, alle sei e tre quarti) 
sono 1200 colpi. Ogni ora inoltre vengono battuti 1 + 2 + 3 = 6 colpi per i quarti d’ora: 24 x 6 = 144. 
In tutto 1344. 

4) LA CLASSE DI LISA [0028] 

Siano x gli alunni della classe di Lisa: 

 

Risolvendo si ottiene . 

5) IL QUESITO DEL PROF. FRINK [0050] 

1° METODO 

 



2° METODO 

Ogni triangolo rettangolo si può inscrivere in una semicirconferenza di diametro pari all’ipotenusa. 
Quindi la mediana relativa all’ipotenusa ha la stessa lunghezza del raggio cioè 5 cm. 

6) NONNO ABRAHAM [0097] 

L’anno scorso le possibili età erano 80, 88 oppure 96 

 

7) HOMER AL LAVORO [0028] 

Deve trascorrere il minimo numero di giorni contemporaneamente multiplo di 5 (perché sia ancora 
giorno di riposo) e di 7 (perché sia ancora domenica), cioè 35 giorni; di questi, uno su cinque non è 
lavorativo. Quindi, da oggi alla prima domenica che sarà di nuovo giorno di riposo, sono 28 i giorni 
lavorativi. 

8) LA FORNITURA DI BIRRA [0665] 

10 bottiglie vuote pesano 800 g, quindi 1 bottiglia vuota pesa 80 g. 

800 bottiglie piene pesano 1000 kg, quindi 1 bottiglia piena pesa (1000 x1000)/800 g = 1250 g.  

Il contenuto della bottiglia è quindi di 1170 g. 

Una bottiglia mezza vuota pesa quindi 80 g + (1170:2) g = 665 g. 

9) CODICE SEGRETO [2910] 

L’uguaglianza αααα − βββ + γγ − δ =1234 può essere riscritta in questo modo  
αααα – 1234 = βββ - γγ + δ 

Si osserva che a sinistra il numero deve dare un risultato a tre cifre e quindi α = 2. 

Il problema diventa quindi: 2222 – 1234 = βββ - γγ + δ 
988 = βββ - γγ + δ, da cui si ha γγ - δ = βββ – 988 

nell’ultima uguaglianza, a destra dell’uguale si deve ottenere un numero positivo, quindi β = 9. 

γγ – δ = 11 quindi γ = 1 e δ = 0. 

10) BART IN PUNIZIONE  [0267] 

I numeri compresi tra 1 e 500 divisibili per 3 sono 166, quelli divisibili per 5 sono 100 e quelli 
divisibili per 15 sono 33. Poiché i numeri divisibili per 15 sono divisibili sia per 5 che per 3, il 
risultato richiesto è 500 – 166 -100 +33= 267. 

11) PROBLEMI CON LA FINESTRA [0420] 

Applicando il teorema di Pitagora ed usando la dimensione minore della lavagna come ipotenusa, si 
ottiene  

 

12) PATTY E SELMA [0004] 

I casi possibili sono 6, i casi favorevoli 2. La probabilità è 1/3, la soluzione è 4. 

13) LA DIETA DI HOMER [0035] 



 

14) DIPENDENTI DELLA CENTRALE [0842] 

Detto n il numero dei dipendenti, risulta: 

 da cui si ottiene  

 da cui si ottiene  

 da cui si ottiene  

 da cui si ottiene  

 da cui si ottiene  

Cioè  è multiplo di 3, 4, 5, 7, 8 e quindi multiplo di . Poiché 

, deve essere , da cui si ha . 

15) CALCIO POTENTE [0100] 

 

L’area da calcolare è quella evidenziata in figura, che è pari 

all’area di un quadrato di lato 10 dm e quindi pari a 100 

dm2. 

 

16) GELATI GEOMETRICI  [0081] 

 

17) PAROLA DI MAGGIE [0050] 

Le sequenze lunghe 6 formate da A e O sono 26 64. Una sola è formata da sole lettere A e una da 
sole lettere O, 6 sono formate da una sola lettera A e 5 lettere O, 6 sono formate da una sola lettera 

O e 5 lettere A. La risposta è pertanto 64 2 12 50 . 

18) FANS DEGLI AEROSMITH  [0099] 

Si sa che almeno uno è scapolo e che se si sceglie una qualsiasi coppia almeno uno è sposato. Ciò 
significa che se si prende quello scapolo e lo si abbina con uno qualsiasi degli altri questo deve 



essere per forza sposato, ma ciò significa che c’è un solo scapolo, e poiché quelli sposati sono 98, in 
tutto i partecipanti sono 99. 

19) ARCHI DI CIRCONFERENZE [5625] 

 

20) IL KRUSTY SHOW [0511] 

nono giorno: 1 telespettatore; ottavo giorno: 2(1) = 2 telespettatori; settimo giorno: 2*2 = 4 
telespettatori; e continuando così: 8, 16, 32, 64, 128, 256. In tutto i telespettatori sono 511. 

 


