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

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

1. Al rientro dalle vacanze estive 6 professori di  Eightland si abbracciano felici di rivedersi: se 
ognuno di loro abbraccia tutti gli altri colleghi, quanti saranno in tutto gli abbracci?      Punti 20    

2. Una formichina decide di ispezionare tutti i vertici di un cubetto di legno muovendosi solo sugli 
spigoli; se lo spigolo del cubetto è di 10 cm, qual è il minimo tragitto che deve percorrere?  
                                                                                                                                                          Punti 20    

3. Un mese fa Luca ha visto che, all'ipermercato, lo smartphone che desiderava costava 200 €; 
dopo una settimana il prezzo era stato ribassato del 10%, ma oggi ha scoperto che è stato 
riaumentato del 10%. Qual è il prezzo attuale?                                                                       Punti 20    

4. Nella classe I D il 70% dei ragazzi ama la musica leggera mentre il 50 % è appassionato di 
musica pop. Sapendo che il 10 %  dei ragazzi non ama nessuna delle due musiche, quanti le 
amano entrambi?                                                                                                                         Punti 20    

5. Elisa lancia 10 volte un normale dado e ottiene 2 volte il numero 6: se rilancia il dado, qual è la 
probabilità di riottenere 6? (Nelle prime due cifre del numero scrivi il numeratore e nelle ultime 
due il denominatore).                                                                                                                 Punti 20   

6. Se il lato del quadrato misura 16 cm, quanto vale l'area della parte ombreggiata?

                                                              Punti 20    
7. Lucia colleziona braccialetti: se li dispone in fila per 5 ne avanza 2 mentre se li dispone in fila 

per 6 ne avanzano 3. Qual è il numero preciso di braccialetti sapendo che sono meno di 50?  
                                                                                                                                                       Punti 20    

8. Marco vuole ricoprire la copertina del quaderno di matematica con quadrati colorati tutti 
uguali: se le dimensioni della copertina sono 28 cm e 21 cm, qual è il numero minimo di 
quadrati che deve preparare?                                                                                                 Punti 20    



9. Maria ha scritto un numero formato da dieci cifre 1: se lo eleva alla decima che cifra ricava per 
le unità?                                                                                                                                       Punti 20    

10. Nel cortile di Eightland sono posteggiate biciclette di ragazzi e auto di docenti: se ho contato 50 
veicoli e 172 ruote, quante sono le biciclette?                                                                     Punti 20    

11.  Giorgio deve assumere 86 compresse di vitamine a distanza di otto ore l'una dall'altra. Se 
prende la prima alle otto di domenica mattina, in che giorno della settimana e a che ora 
prenderà l'ultima? (Nelle prime due cifre del numero scrivi il giorno della settimana - lunedì è 
01 e domenica 07 - e nelle ultime due l'ora).                                                                         Punti 20    
 

12.  How many squares (1 cm side) are there in the figure? 

                                             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! 


