
 
Gara a squadre di Matematica 

Scuole medie inferiori 

 

Benvenuti al Liceo Scientifico “P. Farinato” 

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! 



1. IL SONNO DI ALICE          [Punti 30] 
In un pomeriggio estivo, Alice stava in riva a un ruscello, accanto a sua sorella che leggeva. Stava pensando a 
come risolvere il seguente quesito che aveva letto in una rivista “Oreste ha pensato un numero. Poi nell'ordine 
ha diviso per 7, ha sommato sette e ha moltiplicato per 7, ottenendo777. Quale numero ha pensato Oreste?”, 

quando si addormentò.  

2. IL CONIGLIO VA DI FRETTA     [Punti 50] 
Alice vide un Coniglio Bianco in panciotto e cilindro che, consultando un grosso 
orologio d'oro, correva dicendo: "Sono in ritardo! La duchessa mi condannerà a morte, 
se la farò attendere ancora". Il coniglio ha un’ora di tempo per raggiungere la casa della 
duchessa che dista 18 Km. I primi 5 Km di strada però sono in leggera salita e, dopo 
averli percorsi, il coniglio si accorge di avere corso alla velocità media di soli 10 Km 
all’ora. Se non vuole arrivare in ritardo mantenendo una velocità costante nei rimanenti 
chilometri, di quanti chilometri all’ora dovrà essere questa velocità?  

3. LA CADUTA DI ALICE      [Punti 50] 
Il coniglio entrò in una tana e Alice lo seguì. Le pareti della tana 
erano arredate con tazze, scaffali, quadri e cartine geografiche, in 
una di esse vi era indicata la strada per andare dalla tana del coniglio 
alla casa della lepre marzolina. Lungo la strada dritta che le collega 
ci sono 8 tane in ordine A, B, C, D, E, F, G, H. Le distanze tra 
alcune di queste tane sono indicate nella tabella accanto (per 
esempio il numero 20 che corrisponde alle tane D e G significa che 
la loro distanza è di 20 m). A che distanza si trovano le tane C e G? 

4. LE FOGLIE           [Punti 50] 
Il coniglio le propose un enigma da risolvere: “Io e la mia famiglia siamo ghiotti delle foglie dei cespugli del 

giardino della regina di cuori. Io sarei in grado di mangiarle tutte in 10 ore ma sia mio padre che mia madre 

mangiano due volte più veloci di me. In quanti minuti tutta la famiglia al completo 

riusciremmo a mangiare tutte le foglie?” E fuggì. 

5. GIARDINO SEGRETO     [Punti 60] 
Alice guardò dalla serratura di una minuscola porticina che si era chiusa alle spalle 
del coniglio e vide un magnifico giardino. "Come vorrei entrare in quel giardino!" 
pensò. Ma la porticina era chiusa con un lucchetto e il codice per aprirlo era formato 
da 6 cifre tutte diverse tra loro. Inoltre: 1) la somma di tutte le cifre è 15; 2) l’ultima 

cifra è metà della prima; 3) la seconda cifra è il doppio della prima; 4) la penultima cifra è uguale al doppio 
dell’ultima, aumentato di 1; 5) la terza cifra è maggiore della quarta. Quali sono le ultime quattro cifre della 
combinazione che Alice dovrà inserire per aprire il lucchetto?  

6. A PICCOLI SORSI          [Punti 50] 
La porta era troppo grande per passarvi. Però Alice vide sul tavolino un cofanetto con una bottiglietta con la 
scritta "BEVIMI". "Se provassi?" si chiese e bevve la prima volta un sorso, ma non 
accadde nulla, la seconda volta due sorsi, e ancora non accadde nulla, la terza volta tre 
sorsi e così via. Dopo aver bevuto 210 sorsi diventò improvvisamente piccola. Sapresti 
dire quante volte ha bevuto Alice? 

7. BISCOTTI DA CONTARE          [Punti 60] 
"Mamma mia! Ora sono piccolissima... e ho lasciato la chiave sul tavolo” si disperò 
Alice. Ma notò una strana scatolina di biscotti come quella in figura. I numeri su 
ciascuna casella indicano che in essa non vi sono biscotti e quanti biscotti sono invece 
presenti nelle caselle a contatto per lato o per vertice. Alice, ghiotta di dolciumi, apre 
tutte le caselle e mangia i dolci diventando improvvisamente enorme. Quanti biscotti 
ha mangiato Alice? 



8. TROPPE LACRIME       [Punti 70] 
Alice, diventata tanto grande da non riuscire a muoversi nella stanza, scoppiò in lacrime 
così grosse che vide il pavimento deformato come in figura. Se la stanza è quadrata di 
lato 10 metri, qual è l’area totale, in m2, delle parti bianche e quella delle parti grigie? (Dare 
come risposta l’area delle parti bianche seguita da quella delle parti grigie) 

9. CIAMBELLA AL PEPE      [Punti 40] 
D'un tratto Alice ritornò piccola e le lacrime, che avevano formato un fiume, sfondarono 
una delle porte e la trascinarono via. Entrata nel Paese delle Meraviglie, Alice si ritrovò nella casa della duchessa, 
che cullava infastidita un bambino che urlava e starnutiva per l'aria satura di pepe. La cuoca, invece, mentre 
rimestava la zuppa pepata, aveva preparato una ciambella che in una tortiera il cui bordo esterno misurava 10 
cm più di quello interno. Qual è la distanza, in mm, fra i due bordi? 

10. AFFARI DA GATTI              [Punti 40] 

Alice chiese allora aiuto allo Stregatto che, mentre le consigliava di rivolgersi al 

Cappellaio Matto, le raccontò di essersi dato agli affari e di aver venduto in una 

giornata 13 kg di pasticcini, 18 scatole di cioccolatini e 12 torte incassando in tutto 

960 denari. Se da ogni scatola di cioccolatini si ricavano 26 denari e da ogni torta 15 

denari, quanti denari ha ricavato lo Stregatto da ogni kg di pasticcini?  

11. L’ORA DEL TÈ         [Punti 50] 
Alice giunse alla casa della Lepre Marzolina, 
che stava prendendo il tè insieme al 
Cappellaio Matto. Sul tavolo era disposta una tovaglia bianca di forma 
rettangolare di dimensioni 80 cm x 120 cm e su di essa una tovaglia 
rossa quadrata a 45° in modo tale da coprire solo una parte del tavolo, 
come in figura. Se due vertici della tovaglia toccano i punti medi dei 
due lati corti, quanti cm2 di tavolo vengono ricoperti dalla tovaglia? 

12. BUON NON-COMPLEANNO        [Punti 60] 
La Lepre Marzolina, il Cappellaio Matto e un Ghiro invitarono Alice a 
sedersi con loro. Il Cappellaio le disse: “Tanti auguri per il tuo non-
compleanno. Per il mio prossimo non- compleanno ho deciso di invitare 
cinque amici, Andrea, Bruno, Daniele, Emilio e Franco, per giocare a carte 
formando squadre di due giocatori. Ma Andrea non vuole stare né con 
Francesca, né con Bruno; Bruno non vuole essere in squadra con Emilio; 
io pretendo di essere in squadra con Franco o con Bruno; Daniele accetta 
di essere insieme solo con Bruno o con me; Franco va d’accordo solo con 
Andrea, con me e con Daniele”. Indicando con 1 Andrea, 2 Bruno, 3 il 
Cappellaio, 4 Daniele, 5 Emilio e 6 Franco e scrivere in ordine il numero 
corrispondente ai compagni di squadra di Andrea, Bruno, il Cappellaio e 
Daniele. 

13. ALBERO DI CILIEGIE         [Punti 30] 
"Questi sono matti." pensò Alice e riprese il cammino nel bosco, dove incontrò un Bruco, tranquillamente 

appollaiato sul cappello di un fungo fumando il narghilè, con cui intrattenne una conversazione alquanto strana. 

Nel frattempo il Bruco raccolse un cesto con 120 ciliegie per i tre amici, la Gatta Dina di 4 anni, il Coniglio 

Bianco di 7 anni, e Aquilotto di 9 anni, decidendo di distribuirle secondo questo criterio: dare a ciascun amico 

un numero di ciliegie ottenuto moltiplicando l’età dell’amico per un certo fattore uguale per tutti e tre gli amici. 

Quante ciliegie spettano alla Gatta Dina?  

14. ROSE ROSSE A TUTTI I COSTI        [Punti 70] 
Alice riprese la strada per il castello della regina, dove vide i soldati con il corpo fatto da carte di picche dipingere 
di rosso le rose che per sbaglio erano state piantate bianche. Le rose devono essere dipinte con sei pennellate. Se 
ogni soldato possiede un pennello normale e un pennello speciale in grado di dare due pennellate alla volta, in 
quanti modi possono essere dipinte le rose? (Attenzione: l’ordine in cui vengono date le pennellate è importante) 



15. GIOCO CON LE CARTE         [Punti 50] 
Alice entrò nel giardino e vide la Regina di Cuori intenta a far tagliare la testa ai tre giardinieri solo per il fatto di 

aver sbagliato a dipingere le rose rosse da lei richieste. Allora Alice 

propose di graziare i tre giardinieri a condizione che risolvessero il 

seguente enigma: “Se da un mazzo di 52 carte da poker si estrae una carta, 

qual è la probabilità che sia una regina o una carta di cuori?”. Dai il 

risultato che permette di salvare i giardinieri, sommando numeratore e 

denominatore della frazione ridotta ai minimi termini.  

16. CATTURA DI CONIGLI    [Punti 40] 
La Regina raccontò ad Alice di andare nei boschi alla caccia di conigli 

assieme alla duchessa e alla cuoca. La cuoca dice: “Oggi ho catturato 18 

conigli”, la duchessa dice: “Oggi ho catturato il doppio dei conigli della 

cuoca”, la regina dice “Io ho catturato il doppio dei conigli della duchessa”. Sapendo che esattamente uno di 

loro mente e che in tutto hanno catturato 92 conigli, quanti sono quelli catturati dalla regina?  

17. CAMPO DA CROQUET        [Punti 60] 
La Regina invitò Alice a giocare a croquet, ma il campo era pieno di buche ed aveva 

una forma strana: un rettangolo accanto ad un triangolo isoscele, i cui angoli uguali 

misurano 50°. Sapendo che i lati opposti AD e BC del rettangolo sono uguali ai lati 

DE ed EC del triangolo, quanti gradi misura l’angolo AEB?  

18. NUOVO CAMPO DA CROQUET       [Punti 30] 

La Regina decise allora di spostare la partita con Alice in un campo più idoneo, 

avente la forma rettangolare di 100 metri per 50 metri. Per misurarne la grandezza 

si possono inserire 16 conigli in piedi che occupano 4 metri quadrati. Quante migliaia di conigli possono 

occupare l’intero campo?  

19. PROCESSO AL FANTE         [Punti 60] 
Il fante di cuori venne accusato di aver rubato tartine pepate e il ritrovamento di una lettera con il numero 93170 
fece pensare che questo fosse il numero di tartine rubate. A quel punto Alice osservò che quel numero non è 
altro che il prodotto di tre numeri, ognuno dei quali è formato da due cifre uguali. Per evitare la condanna del 
fante trova la somma dei tre numeri. 

20. IL RISVEGLIO DI ALICE         [Punti 50] 
Il paese delle meraviglie ha delle leggi un po’ strane: dei suoi 25000 abitanti il 75% fa parte della giuria che deve 
decidere la sorte del fante di cuori ma solo il 90% degli aventi diritto va a votare. Il 38% dei votanti ha giudicato 
innocente il fante mentre il 42% ha votato per la sua condanna. Mentre si stavano conteggiando i voti, Alice 
gridò alla Regina: "Ma a chi credete di far paura? Siete solo un mazzo di carte da gioco!". All’improvviso, mentre 
stava per mescolarle, si svegliò. "Oh... ma allora... stavo dormendo! Però, che stranissimo sogno ho fatto". Ma, 
per concludere, quante sono state in tutto le schede bianche o nulle, cioè i voti non validi? 

Grazie per aver 
partecipato. 

Ti aspettiamo a 
Settembre! 

  



SOLUZIONI 

Numero Titolo problema Punteggio Risultato 

1 IL SONNO DI ALICE  

 

30 0728 

2 IL CONIGLIO VA DI FRETTA 

 

50 0026 

3 LA CADUTA DI ALICE 50 0022 

4 LE FOGLIE 50 0120 

5 GIARDINO SEGRETO 60 5031 

6 A PICCOLI SORSI 50 0020 

7 BISCOTTI DA CONTARE 60 0009 

8 TROPPE LACRIME 70 4060 

9 CIAMBELLA AL PEPE 40 0015 

10 AFFARI DA GATTI 40 0024 

11 L’ORA DEL TÈ 50 6400 

12 BUON NON-COMPLEANNO 60 5462 

13 ALBERO DI CILIEGIE 30 0024 

14 ROSE ROSSE A TUTTI I COSTI 70 0013 

15 GIOCO CON LE CARTE 50 0017 

16 CATTURA DI CONIGLI 40 0038 

17 CAMPO DA CROQUET 60 0040 

18 NUOVO CAMPO DA CROQUET 30 0020 

19 PROCESSO AL FANTE 60 0110 

20 IL RISVEGLIO DI ALICE 50 3375 

 


