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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    

√𝟔 = 𝟐, 𝟒𝟒𝟗𝟓;      𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔 
 

 

Buon Divertimento!!! 
24/01/2014 

 

Hanno collaborato alla selezione e alla rielaborazione dei problemi:  

Lucia Baldi e Maria Catena Ferrarello  



1. SHREK E CIUCHINO     Punti 40 

Shrek e il suo amico Ciuchino hanno scoperto di avere una vera 
passione per gli enigmi matematici. Per inaugurare il nuovo anno 
hanno deciso di considerare tutti i numeri interi positivi fino a 
2014 incluso: Shrek calcola la somma di tutti quelli dispari e 
Ciuchino la somma di tutti quelli pari. Di quanto la somma 
ottenuta da Ciuchino supera quella ottenuta da Shrek? 

2. CONFETTI      Punti 30  

Al matrimonio di Shrek e Fiona, i confetti erano conservati in scatole a forma di corona. Ogni scatola 
conteneva 2014 piccoli confetti colorati: 500 confetti rossi, 300 azzurri, 400 verdi e i rimanenti 
gialli. Qual è il numero minimo di confetti che Shrek deve prendere dalla scatola (senza guardarne 
il colore) per essere certo di mangiare almeno un confetto di ciascun colore? 

3. PIZZA DI COMPLEANNO          Punti 30 

L' Omino di Pan di Zenzero ha preparato della pizza per mangiare con due suoi amici e ha utilizzato 
5 hg di farina, 200 g di pomodori e 250 g di mozzarella. Visto il successo riscosso dalla sua ricetta 
Zenzy ha deciso di festeggiare il suo compleanno con 17 amici preparando la sua pizza. Quanti 
ettogrammi di mozzarella e quanti ettogrammi di farina dovrà acquistare? (Utilizza le prime due 
cifre per la mozzarella e le ultime due per la farina) 

4. LA LIBRERIA DI PINOCCHIO         Punti 40 

Nella libreria di Molto, molto lontano, Pinocchio ha ordinato nuove copie dei libri “Vita da orco” e 
“Fiabe dal mondo” e deve disporle in uno scaffale. Lo scaffale ha tre ripiani uguali che vengono 
completamente riempiti da Pinocchio. Il primo ripiano è costituito da 40 copie del libro “Vita da 
orco”, il secondo ripiano da 30 copie del libro “Fiabe dal mondo” e il terzo ripiano da 12 copie del 
libro “Vita da orco” e da un certo numero di copie del libro “Fiabe dal mondo”. Quante sono in 
tutto le copie di libri che si trovano nello scaffale? 

 

5. CAMBIO DI RESIDENZA                       Punti 40 

Azzurro si è rifugiato in un paese di pianta quadrata. Ha fissato la sua 
dimora nel castello che si trova nel punto A della figura, ma, dopo 
qualche giorno di permanenza, ha deciso di trasferirsi nel castello 
che si trova nell’angolo opposto del paese, seguendo il percorso ABCD 
qui rappresentato. Se il lato del quadrato è lungo 4 km, sapendo che 
AB = CD = 0,5 km, quanti metri è lungo il percorso ABCD? 

6. IL NUMERO PIÙ GRANDE         Punti 40 

Fata Madrina, mentre cerca di escogitare un nuovo piano per sconfiggere Shrek e conquistare il 
regno di Molto, molto lontano, scrive, uno dopo l'altro in fila, i primi 20 numeri interi ottenendo la 
sequenza 123456789101112...1920. Ora vuole cancellare esattamente 20 delle cifre scritte ed 
ottenere un nuovo numero accostando quelle rimaste (senza cambiarne l'ordine). Quali sono le 
prime quattro cifre del numero più grande che può ottenere? 

7. INVITATI DA FIABA       Punti 40 
Al battesimo dei piccoli orchi, figli di Fiona e Shrek, hanno 
partecipato 700 invitati. Di essi 650 erano personaggi delle 
fiabe e 574 abitanti del bosco. Qual è il numero minimo di 
personaggi delle fiabe che abitano nel bosco? 

8. MARATONA DI MOLTO, MOLTO LONTANO    Punti 40 
Ogni anno nel regno di Molto, molto lontano si organizza 
una maratona in onore della principessa Fiona. All’ultima 
edizione hanno preso parte 6425 atleti tra orchi, 
principesse e altri personaggi delle fiabe. 

 

Il numero di atleti che si sono classificati dopo Shrek è il triplo del numero di atleti che lo hanno 
preceduto in classifica. In che posizione si è qualificato Shrek? 



9. QUADRATO MAGICO          Punti 60 

Ciuchino ha inavvertitamente distrutto il quadrato magico del Gatto con 
gli stivali, che per fortuna è fuori per una missione con Merlino e il giovane 
Artù. Riesci ad aiutare Ciuchino a riparare il danno fatto? Dai come 
risultato la somma dei numeri mancanti delle prime due righe. (Un 
quadrato magico è formato da tutti i numeri interi da 1 fino al numero di 
caselle presenti ed è tale che la somma dei numeri di ciascuna riga, 
colonna e delle due diagonali risulta uguale). 

10. GATTO DISPETTOSO          Punti 50  

Ciuchino ha scritto su una lavagna tutti gli interi da 1 a 2014 (inclusi) per proporre un gioco 
all’Omino di Pan di Zenzero. Il gatto con gli stivali, per fargli un dispetto, cancella tutti i multipli 
di 3, tutti i multipli di 5, e così via tutti i multipli di ciascun numero primo dispari. Alla fine quanti 
numeri rimangono scritti alla lavagna? 

11. GITA AL MARE       Punti 40 

Fiona e le sue quattro amiche principesse decidono 
di concedersi una giornata di relax al mare ma a 
causa di simpatie ed incomprensioni si verifica la 
seguente situazione.  
1. “Biancaneve è molto amica di Cenerentola 
quindi, se Cenerentola va al mare, ci va anche 
Biancaneve” 
2. “Biancaneve o Raperonzolo vanno al mare, ma 
dopo la discussione dell’altra sera, se va una non va 
l’altra” 
3. “Fiona ha detto che oggi sta con Raperonzolo” 

 

4. “Qualcuno al mare ci sarà senz’altro, Fiona o la Bella Addormentata ci vanno” 
5. “Se la Bella Addormentata va al mare, ci vanno anche Cenerentola e Raperonzolo” .... 
Insomma! Chi va al mare e chi no? (Per dare la risposta associare ad ogni nome i seguenti numeri: 
Cenerentola = 300, Biancaneve = 400, Raperonzolo = 500, Fiona= 2000, la Bella Addormentata = 
1000. Dare come risposta la somma dei numeri corrispondenti ai nomi delle principesse che 
andranno al mare) 

12. QUANTE PARTITE?          Punti 40 

Shrek, Ciuchino, Gatto con gli stivali, i sette nani, i tre porcellini e i tre topini ciechi decidono di 
sfidarsi in un torneo di tennis dove è previsto che ognuno debba incontrare ognuno degli altri una 
e una sola volta. Quante partite verranno giocate complessivamente in quel torneo? 

13. COMBINAZIONE PER LIBERARE FIONA        Punti 50 

Per liberare la principessa Fiona rinchiusa nella torre del castello, Shrek e 
Ciuchino furono costretti ad aprire un lucchetto la cui combinazione era 
la soluzione del seguente enigma. Nella somma indicata a fianco ognuna 
delle lettere 𝑥, 𝑦, 𝑧 rappresenta una cifra non nulla. Le tre cifre sono 
distinte fra loro. Quanto vale il risultato della somma? 

𝑥𝑥 +
𝑦𝑦 +
𝑧𝑧 =

 

𝑧𝑦𝑥       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

14. AMICI A CENA            Punti 50 

Ciuchino e Draghessa vanno a cena con 8 loro amici. Se i dieci personaggi si dispongono a caso 
attorno a un tavolo rotondo, qual è la probabilità che Ciuchino e Draghessa siano seduti l'uno 
accanto all'altra? (Dare come risposta la somma tra numeratore e denominatore della frazione 
ridotta ai minimi termini) 

15. RITARDI A SCUOLA          Punti 50 

Pinocchio arriva in ritardo in classe una volta su tre e, quando arriva puntuale davanti a scuola, si 
attarda al bar con gli amici una volta su quattro. Quante volte è arrivato puntuale in 200 giorni di 
scuola? 

 



16. OGNI TANTO È MEGLIO CAMBIAR STRADA       Punti 40 

Per raggiungere il castello di Molto, molto lontano Shrek ha la possibilità di percorrere cinque strade 
tutte di uguale lunghezza. Egli decide di percorrere tra andata e ritorno una coppia di percorsi 
diversa ogni giorno. Di quanti giorni avrà bisogno per completare tutte le possibili coppie di percorsi? 

17. GATTO POSTINO          Punti 40 

Il Gatto con gli stivali deve consegnare delle lettere in alcune case: precisamente deve consegnare 
una lettera in ciascuna casa che abbia un numero civico dispari, iniziando dalla casa numero 15 e 
finendo con la casa numero 653. Quante lettere deve consegnare in tutto? 

18. IL TRAPEZIO COLORATO    Punti 70 

Nel primo periodo di permanenza nella reggia del regno di 
Molto, molto lontano, Shrek tentò di conquistare la fiducia del 
re Harold con il quale fece lunghe conversazioni. Scoprì che una 
delle scienze più avanzate era l’agrimensura, l’arte di misurare 
e dividere il suolo. Un’antica legge imponeva che tutti i lotti di 
terreno avessero la forma di trapezio, come in figura, e le 
coltivazioni dovevano essere alternate nella parte grigia e nella 

 

parte bianca. Sapendo che la base maggiore del trapezio è lunga 7 metri, la base minore è 
lunga 3 metri, quale percentuale della superficie del trapezio è bianca? 

19. STEMMA REALE      Punti 50 
Per celebrare le nozze di Shrek e Fiona, il fabbro del regno ha 
ideato uno stemma come quello in figura. Lo stemma è 
costituito da un quadrato di lato 20 cm, dal cerchio in esso 
inscritto e da un quadrato inscritto nel cerchio. Quanti cm2 vale 
l’area della regione compresa fra i due quadrati? 

20. AMICI LONTANI      Punti 70 
Shrek ha ricevuto una lettera da un suo vecchio e caro amico 
orco che purtroppo non vede da molti anni. Tra le altre cose il 
vecchio amico gli ha scritto che ha avuto alcuni figli, il prodotto 
delle età dei quali (in anni) vale 18304, e che il figlio minore ha 
la metà degli anni del figlio maggiore e, per finire, che non ha 
mai avuto gemelli. 

 

Quanti sono i figli dell’amico di Shrek e qual è la loro età? Nella risposta usare le prime due cifre 
per il numero di figli, le altre due cifre per l’età del figlio maggiore. 

 

 

 

Grazie per aver 
partecipato. 

Ti aspettiamo a 
Settembre! 

  



SOLUZIONI 

Numero Titolo problema Punteggio Risultato 

1 SHREK E CIUCHINO 40 1007 

2 CONFETTI 30 1715 

3 PIZZA DI COMPLEANNO 30 1530 

4 LIBRERIA DI PINOCCHIO 40 0103 

5 CAMBIO DI RESIDENZA 40 6000 

6 IL NUMERO PIÙ GRANDE 40 9561 

7 INVITATI DA FIABA 40 0524 

8 MARATONA DI MOLTO, MOLTO 
LONTANO 

40 1607 

9 QUADRATO MAGICO 60 0050 

10 GATTO DISPETTOSO 50 0011 

11 GITA AL MARE 40 2500 

12 QUANTE PARTITE? 40 0120 

13 COMBINAZIONE PER LIBERARE FIONA 50 0198 

14 AMICI A CENA 50 0011 

15 RITARDI A SCUOLA 50 0100 

16 OGNI TANTO È MEGLIO CAMBIAR 
STRADA 

40 0020 

17 GATTO POSTINO 40 0320 

18 IL TRAPEZIO COLORATO 70 0042 

19 STEMMA REALE 50 0200 

20 AMICI LONTANI 70 0416 

 

 


