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Gara  di  Matematica a squadre   –   IX  edizione 
per gli  alunni di  III  media 

Patrocinata  dalle  “OLIMPIADI  DI  MATEMATICA” 
organizzata dall’ I.I.S.  “8 MARZO”  di  Settimo  Torinese  

 

1. Il primo giorno di scuola Alice va a Eightland in bicicletta.  La ruota anteriore della sua bicicletta ha 

il raggio di 30 cm, mentre la ruota posteriore ha il raggio di 20 cm.  All’arrivo a scuola, se la ruota 

anteriore ha fatto 1000 giri, quanti giri ha fatto la ruota posteriore?                                         Punti 20  

 

2. Chiara ha un sacchetto di caramelle che può dividere in parti uguali con le sue tre amiche; 

inizialmente ne regala otto ad ogni amica però poi si accorge che nel sacchetto, non vuoto,  le 

caramelle rimaste per lei sono meno di otto. Quante caramelle dovrà ricevere da ogni amica in modo 

che tutte  e quattro ne abbiano lo stesso numero?                                                                      Punti 20 

                                                                        

3. What is the result of   3, 3̅ ∙ 0,9  ?                                                                                               Punti 20 

 

4. Marco ha una collezione di macchinine; sa di averne meno di 80, ma certamente almeno 50. Le 

dispone in fila per sei e gli avanzano quattro macchinine; poi le dispone in fila per nove e gliene 

avanza solo una. Quante macchinine ha in tutto?                                                         Punti 20 

 

5. Al mercatino dei libri usati Luca vende per dodici euro il libro consigliato che aveva pagato dieci. 

Poi ci ripensa e ne acquista una copia da un altro ragazzo per tredici euro ma, quando incontra 

l’insegnante, scopre che i suoi appunti sono sufficienti per cui rivende anche il secondo libro, per 

quattordici euro. Alla fine, dal momento del primo acquisto, quanto ha guadagnato Luca?                                                      

                                                                                                                                   Punti 20 

 

6. Nella figura sotto, il raggio del cerchio esterno è il triplo di quello del cerchio interno che misura       

1 cm.  

            Quanto vale il rapporto fra l’area della regione bianca e quella della regione grigia?    

    

                                                                                           Punti 20   

 

                                               

7.  ABCD  è  un rettangolo con AB = 8 cm e BC = 6 cm. 

Quanto vale il raggio del cerchio ad esso circoscritto?                                                            Punti 20   

    
                                                                                                                               



 

 

 

 

 

8. Quanto vale, in 𝑐𝑚2, l’area della regione delimitata dalle quattro 

semicirconferenze di diametro 10 cm mostrate in figura?   

       

                                                               Punti 20   
 

                                                                                                                                      

 

9. Luca soffre d’insonnia. Un giorno alle 22:13 precise egli afferma: “non dormo da 55 ore e 55 

minuti”.   A che ora si è svegliato l’ultima volta? (Scrivi un numero di 4 cifre di cui le prime due 

sono le ore e le ultime due i minuti)                                                                                          Punti 20   

 

 

10. Il giardino quadrato di Eightland, di 20 metri di lato, viene innaffiato con irrigatori puntiformi. 

Ciascun irrigatore innaffia tutti i punti che distano da esso al massimo 10 metri. Qual è il minimo 

numero di irrigatori necessario per innaffiare tutto il giardino?                                               Punti 20                                                                     

 

 

11. In una classe ci sono 24 alunni. L’insegnante di matematica li divide in 6 squadre di 4 alunni e poi 

organizza una gara. Alla fine della gara distribuisce caramelle a tutti gli alunni, facendo in modo che 

ogni componente dell’unica squadra vincitrice riceva il doppio di caramelle di ogni alunno delle 

rimanenti squadre. Sapendo che in tutto l’insegnante distribuisce 196 caramelle, quante ne riceve 

ogni vincitore?                                                                                                                     Punti 20   

 

 

12. Nel laboratorio di chimica bisogna dividere in contenitori più piccoli, tutti uguali, 18 litri di 

ammoniaca, 36 litri di olio e 42 litri di alcool utilizzando il minimo  numero possibile di recipienti, 

tutti completamente riempiti con un’unica sostanza.  Quanti recipienti bisogna acquistare?                                                                                                                            

                                                                                                                                   Punti 20   

 

 

 

 

             Se vuoi continuare a divertirti con giochi matematici puoi entrare nel sito delle “Olimpiadi di matematica” 

             http://olimpiadi.dm.unibo.it 

                                                                                                                                      buon divertimento! 

 


