
Prova di allenamento

per la gara di matematica a squadre

Trieste 3 febbraio 2010

Istruzioni Generali

1. Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul cartellino delle
risposte un numero intero, compreso tra 0000 e 9999.

2. Se la quantità richiesta non è un numero intero, si indichi la sua parte
intera.

3. Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non
ha soluzione, si indichi 0000.

4. Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, oppure se non è
univocamente determinata, si indichi 9999.

5. Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori
approssimati:

√

2 = 1.4142
√

3 = 1.7321
√

5 = 2.2360 π = 3.1416.
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Esercizi

Esercizio 1. Un famoso matematico visse la sua vita interamente nel dician-
novesimo secolo. Nel suo ultimo anno di vita disse:“Una volta avevo x anni
nell’anno x2”. In che anno è nato il matematico?

Esercizio 2. In un circuito circolare lungo 600 metri, due moto si muovono
a velocità costante partendo dallo stesso punto. Se si muovono nella stessa
direzione si incontrano ogni minuto. Se invece si muovono in direzione opposta
si incontrano ogni 20 secondi. Determinare le velocità delle due moto.
(Rispondere con il prodotto delle velocità in km/h)

Esercizio 3. Secondo una certa tradizione vengono definiti giorni primi i giorni
dell’anno per cui il numero del giorno e quello del mese risultano tra loro rela-
tivamente primi. Quanti giorni primi ci saranno nel 2010?
(Due numeri interi a e b si dicono relativamente primi se MCD(a, b) = 1.)

Esercizio 4. Nel paradiso delle rane c’è uno stagno con una fila infinita di
ninfee numerate con i numeri naturali (1,2,3. . . ) sulle quali le rane si spostano
sempre nel verso dei numeri crescenti. La rana Rita parte dalla seconda ninfea e
compie sempre balzi di lunghezza 11, occupando cioè successivamente le ninfee
2,13,24. . . , la rana Paola parte dalla prima ninfea e compie sempre balzi di
lunghezza 3, mentre la rana Lia parte dalla terza ninfea e compie sempre balzi
di lunghezza 7. Qual è il numero della prima ninfea sulla quale transitano tutte
e tre le rane?

Esercizio 5. Consideriamo il rettangolo ABCD in figura. Sia E il punto medio
del lato BC, F il punto d’incontro delle diagonali e G l’intersezione tra i seg-
menti AC e DE. Se il rettangolo ha area 1320, qual è l’area del triangolo DGF?
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Esercizio 6. Mario e Luigi sono due criminali e tendono a mentire. Mario dice
la verità due volte su tre mentre Luigi dice il vero solo tre volte su cinque. Se
entrambi affermano la stessa cosa, qual è la probabilità che essa sia vera?
(Rispondere con la somma di numeratore moltiplicato per 100 e denominatore
moltiplicato per 10 della frazione ridotta ai minimi termini)

Esercizio 7. Determinare la cifra delle unità del numero

13 + 23 + . . . + 20093 + 20103
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Esercizio 8. Consideriamo tutti i numeri di 6 cifre costruiti usando una e una
sola volta le cifre 1,2,3,4,5,7 (ad esempio 435172 e 374521). Quanti di questi
numeri sono divisibili per 11?

Esercizio 9. Indichiamo con X,Y e Z tre cifre diverse da 1 a 9. Determinare
il più piccolo valore per

XY Z

X + Y + Z

dove con XY Z indichiamo il numero ottenuto accostando le tre cifre (per es-
empio se X = 1, Y = 2, Z = 5 allora XY Z = 125)
(Rispondere con il numero moltilpicato per 100 )

Esercizio 10. Anna e Barbara decidono di fare un gioco con sei pezzetti di
corda. Anna tiene nella sua mano queste sei corde, con le estremità che escono
da sopra e sotto la sua mano. Barbara allaccia a coppie in modo casuale le
estremità superiori delle corde, poi fa lo stesso con quelle inferiori. Qual è la
probabilità che si sia ora formata un’unica corda?
(Rispondere con la somma di numeratore e denominatore della frazione ridotta
ai minimi termini)

Esercizio 11. Un triangolo é diviso in quattro regioni come in figura, dove é
indicata l’area di ciascuna regione. Qual’é il valore di x?

Esercizio 12. Scriviamo le cifre 1,2,3,4,5 in un ordine qualsiasi. Quanti numeri
diversi possiamo ottenere in modo che nessuna cifra occupi il proprio posto?
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