
                                                                                                                                                           01/12/2015 

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

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

 

1. A Eightland, il primo giorno di scuola, Elisa, Anna, Federica, Bianca e Cristina, amiche inseparabili, si 

scambiano un abbraccio di buon anno scolastico.  Quanti sono gli abbracci scambiati  se ognuna di loro 

abbraccia tutte le altre?                                                                                                                 Punti 20   

  

2. Nella prova di marcia, Michele, Alessandro e Luca percorrono varie volte il giro dell'edificio scolastico.  

Partono tutti e tre dall'ingresso principale  nello stesso momento.  Michele impiega 8 minuti per ritornare 

al punto di partenza, Alessandro 6 e Luca invece 9. Dopo quanti minuti si ritroveranno nuovamente tutti 

insieme al punto di partenza?                                                                                                       Punti 20    

                                                                                                                              

3. Una piccola scala formata da 4 gradini alti 3 dm e profondi 4 dm deve essere coperta con una tavola di 

legno da utilizzare come scivolo per poter posare sui banchi le scatole dei nuovi computer. Quale deve 

essere la lunghezza della tavola?                                             

                                                                                    Punti 20                                                   

4. Giorgia, Martina e Francesca iniziano oggi, 1° dicembre, ad andare in palestra. La prima volta vanno 

insieme, ma successivamente Giorgia potrà andare in palestra ogni 3 giorni, Martina ogni 4 giorni, 

mentre Francesca potrà andare solo ogni 7 giorni. Sapendo che la palestra è aperta tutti i giorni dell'anno, 

quale sarà la data in cui si troveranno nuovamente tutte e tre insieme? (La risposta deve essere  un 

numero di 4 cifre in cui le prime due cifre indicano il giorno e le altre due il mese)                  Punti 20 

                                                                                                                  

5.  Nella biblioteca di Eightland sono arrivati i nuovi libri: 60 libri di letteratura, 45 libri di fisica e 40 libri 

di scienze. Si decide di sistemarli nel maggior numero possibile di scaffali in modo che ogni scaffale 

contenga tutti i tre tipi di libri e tutti gli scaffali contengano lo stesso numero di libri di un dato tipo. 

Quanti scaffali si riempiranno?                                                                                                    Punti 20 

 

6. Mauro, che ha il banco attaccato a un muro dell’aula, appoggia verticalmente, contro il muro, un righello 

di 10 cm. Poco dopo il righello scivola, abbassandosi  di 2 cm in verticale. Di quanti centimetri il piede 

del righello si è  allontanato dal muro?                                                                                       Punti 20                                                                                                                                      

 

7. Il barista ha portato 150 croissant, 110 crafen e 200 strudel.  Vuole sistemare le brioche in cassette che 

abbiano tutte lo stesso massimo numero di pezzi e che contengano ciascuna lo stesso tipo di merendina. 

Quante brioche sistemerà in ogni cassetta? Quante cassette potrà riempire? (La risposta deve essere  un 

numero di 4 cifre in cui le prime due cifre indicano il numero di pezzi per cassetta e le altre due il 

numero di cassette)                                                                                                                  Punti 20   



                                                                                                                          

8. Un millepiedi si arrampica lungo la parete di un pozzo umido, buio e profondo 10  m. Ogni giorno sale di 3 m ed 

ogni notte, mentre dorme, scivola verso il basso di 2 m. Dopo quanti giorni il millepiedi  potrà uscire dal pozzo?                       

                                                                                                                                           Punti 20    

 

9. Nel laboratorio di informatica abbiamo costruito un robotino che vogliamo testare su  un cammino ad 

ostacoli. Il cammino segue il perimetro di un triangolo con lati di 42 dm, 48 dm e 60 dm. Gli ostacoli 

devono essere posti tutti alla stessa massima distanza tra loro, facendo in modo che ce ne sia uno in ogni 

vertice. Che distanza deve esserci tra un ostacolo e l'altro? Quanti ostacoli occorrono? (La risposta deve 

essere  un numero di 4 cifre in cui le prime due cifre indicano la distanza in dm e le altre due il numero 

di ostacoli)                                                                                                                                   Punti 20    
                                  

10.  Francesca chiede alla custode quanti anni hanno i suoi tre gattini, e la custode risponde che il prodotto delle loro 

età è 36 e la somma è uguale al numero che è scritto sulla sua maglietta. Francesca pensa alla risposta ricevuta e 

poi replica che i dati forniti non sono sufficienti. A quel punto la custode aggiunge che si era distratta e aveva 

perso un'indicazione: la gattina più grande ha il pelo bianco. A questo punto, Francesca conosce le età dei gattini, 

e tu?   Scrivi l'età della gattina più grande.                                                                                                 Punti 20   

 

11. Qual è il numero di due cifre che diviso per 5 dà per resto 3, diviso per 2 dà per resto 1 e diviso per 9,  

dà per resto 2?                                                                                                                    Punti 20  

   

12.  How many squares (1 cm side) are there in the octagon except those in the star? 

 
                                                                                                                                                                   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! 


