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REGOLAMENTO IN BREVE:  

È consentito l’uso di carta bianca, righello e penne. Non è consentito l’uso di manuali, né quello di 

calcolatrici o altri dispositivi elettronici.  

Le risposte sono tutte di tipo numerico di 4 cifre, nel caso il numero da dare come risposta sia composto da 

meno cifre, inserire nella risposta degli zeri (es: 25 diviene 0025;  9 diviene 0009].  

Le risposte devono essere consegnate una alla volta sulle apposite schede in dotazione con il testo della 

gara esclusivamente dal CONSEGNATORE della squadra. Se ad una domanda si è risposto in maniera errata 

si può rispondere nuovamente quante volte si vuole (ogni risposta sbagliata porta però all’attribuzione del 

punteggio negativo).  

Il JOLLY va consegnato dal CAPITANO entro il primo quarto d’ora di gioco su una domanda a cui la squadra 

non ha ancora risposto. Il Jolly fa raddoppiare il punteggio su quella domanda (in positivo ma anche in 

negativo in caso di risposta errata).  

Il punteggio viene attribuito automaticamente dal software utilizzato per le Gare Matematiche e tiene 

conto per ogni quesito del tempo trascorso (+1 punto ogni minuto trascorso finché non perviene la prima 

risposta corretta), del numero di risposte errate pervenute prima della prima risposta corretta (+2 punti per 

ogni risposta errata) e dell’ordine con cui le squadre rispondono (+20 la prima, + 15 la seconda, + 10 la 

terza, + 8 la quarta, …). 

La durata della gara è fissata ad 1 ora.   



Udite udite… All’Istituto sta per arrivare Pico, il nuovo super assistente elettronico che 
rimpiazzerà i vecchi registri cartacei.  Pico vuole conoscere la scuola e vedere chi ci 

lavora, che tipo di insegnanti ci sono, quali sono i loro problemi… e cerca tra gli studenti 
chi possa meglio supportarlo… sarà mica qualcuno di voi?        

QUESITI 

1) LA VIA. Pico deve imboccare via Semeria ma gli hanno detto che è una via stretta e ha paura che la sua 

super auto tecnologica larga 500 piccotti non ci passi. A inizio strada ha letto il cartello che indica la 

larghezza massima consentita (2,00 m) e si è tranquillizzato.  

Se 1 picotto corrisponde a 2,5 algebrici e 1 algebrico corrisponde a 1,4 millimetri,  quanto è il margine, 

in centimetri, tra la larghezza della macchina di Pico e la larghezza della strada?  

 

2) AREA CELLULARI. In prossimità dell’entrata della scuola Pico nota che è stato affisso il cartello del 

Dirigente Scolastico che vieta a tutti gli studenti l’uso dei cellulari entro i confini della scuola. Pico 

rivela immediatamente coi suoi sistemi satellitari all’avanguardia l’area perimetrale della scuola e 

annota subito le lunghezze misurate coi suoi sensori. Quant’è grande, in metri quadri, l’area del cortile 

dove vige il divieto cellulari? 

  

PICO’S NOTES: 

La piazzola a sud-

ovest è di forma 

quadrata, l = 3m. 

Quel malefico 

spigolo vicino al 

cancello d’ingresso 

ha i lati di 4 e 5 

metri che formano 

un angolo retto 

perfetto . 



3) IN PORTINERIA. In portineria Pico viene fermato dal vigile custode che lo mette subito in guardia: “Sta 

attento, qui ci sono degli studenti che fanno i furbi. Ma a me non mi fregano!” I furbi infatti mentono 

sempre mentre gli studenti modello dicono sempre la verità. Il custode ha raccolto queste 

dichiarazioni: 

Alessia: Bianca fa la furba! 

Bianca: Christian fa il furbo!  

Christian:  Davide fa il furbo! 

Davide: io sono l’unico studente modello! 

Eleonora: sono io l’unico studente modello! 

Francesca: qui fanno tutti i furbi tranne me! 

Quanti studenti modello ci sono tra questi studenti?  

 

4) LA SEGRETERIA. La segretaria è alle prese con il conteggio dei buoni scolastici. Pico si offre subito di 

aiutarla. Suor Francesca ha ricavato in una settimana complessivamente 130 euro provenienti dai 

buoni gialli, da quelli rossi e da quelli azzurri. Quelli gialli costano 7 euro l’uno, quelli rossi 5 euro l’uno 

e quelli azzurri 12 euro l’uno. Il numero di buoni venduti per ogni colore è  diverso, ma è sempre un 

numero pari, di una sola cifra, escluso lo zero. Inoltre si sa che i buoni da 5 euro sono stati quelli più 

venduti. Quanti buoni ha venduto in tutto la segretaria? 

 

5) IL DIZIONARIO. La professoressa di Italiano deve consultare il dizionario della lingua italiana e si 

domanda quale sia il ventesimo numero che può trovare iniziando a consultare il dizionario in ordine 

alfabetico. Si considerino solo i numeri da uno a novantanove.   

 

6) A TEATRO. La professoressa di recitazione è intenta a preparare lo spettacolo teatrale. Pico 

sopraggiunge nella sala delle prove proprio quando è in corso una discussione sul numero dei posti a 

sedere. In ogni teatro che si rispetti, infatti, il numero dei posti cresce di 2 man mano che si arretra con 

le file. Dunque se in prima fila vi sono 28 posti a sedere, 30 sono quelli della seconda fila, 32 quelli 

della terza e cosi via. Se le file sono in tutto 20, quante persone potranno vedere lo spettacolo della 

scuola stando sedute? 

 

7) EDUCAZIONE FISICA. Il prof. di Educazione Fisica vorrebbe organizzare un torneo di 

calcio. Ma quando Pico arriva gli fa notare con dispiacere che il suo pallone si sta per 

rompere e deve farlo riparare. Il pallone è  formato da 20 esagoni e 12 pentagoni. 

Ogni pentagono è contornato solo da esagoni. Quante sono in tutto le cuciture del 

pallone? 

 

8)  L’ALVEARE. Quando Pico incontra la professoressa di 

Scienze questa sta preparando una lezione di Scienze sulle 

api. Dovrà spiegare che gli alveari sono formati da celle 

esagonali unite tra loro, come quella in figura. La prof. 

domanda a Pico: tu che sei così abile nei conteggi, sai 

dirmi quanti sono i possibili percorsi che può fare l’ape per 

attraversare questo agglomerato di celle? Attento però, 

l’ape non può mai passare due volte dalla stessa cella! 

 



 

9) NOTE MATEMATICHE. Il prof. di Musica è alle prese con un nuovo spartito musicale, composto da 

un ignoto musicista matematico, il quale ha utilizzato le note per formare un nuovo sistema di 

numerazione: 

DO=1; RE=2; MI=3; FA=4; SOL=5; LA=6; SI=7. 

Per formare il numero 8 il musicista scrive DO-DO, il 9 è DO-RE, il 10 è DO-MI, e così via.  

Il prof. domanda a Pico e ai suoi accompagnatori: mi sapreste aiutare con questo spartito? Mi 

piacerebbe sapere a che numero corrisponde la battuta  RE-DO-DO! 

 

10) MOSAICI E CORNICI. La professoressa di Arte sta 

selezionando quale mosaico utilizzare come cornice per 

il prossimo disegno astratto. Una volta tracciata la 

cornice dovrà infatti incollare su di essa alcune perline 

colorate di raggio 10 millimetri.  

Se il tratto di cornice rappresentato in figura 1 è lungo 

50 centimetri, quello in figura 2 è 74 centimetri mentre 

quello in figura 3 è 76 centimetri, di quante perline avrà 

bisogno la professoressa per coprire interamente il 

tratto di cornice in figura 4? Sembra che Pico e i suoi 

collaboratori possano proprio fare al caso suo…  

 

11) I POLIMINI. Pico osserva con attenzione la professoressa di Tecnologia e rimane sbigottito: la 

professoressa sta, senza saperlo, utilizzando i polimini per i suoi elaborati di tecnica! E Pico adora i 

polimini: da sempre sono installati nella sua memoria elettronica in quello che è noto come gioco 

del Tetris! I polimini sono infatti quelle forme che si ottengono combinando tra loro, in numero 

variabile, più quadratini identici tra loro.  

Nella figura sono mostrati: 

a) Polimini da 1 pezzo 

b) Polimini da 2 pezzi 

c) Polimini da 3 pezzi 

d) Polimini da 4 pezzi 

Pico scalpita… e questa volta interroga lui la 

prof e i suoi assistenti: quanti polimini 

differenti si possono ottenere con 5 quadratini? 

 

12) IL CODICE. Dopo il suo momento di gloria Pico si guarda intorno. Gli piace la scuola dove è arrivato, 

pensa che potrà adattarsi bene. Ma… dove è il prof. di Matematica? Ancora non l’ha incontrato… E 

proprio quando sta per spegnersi, fiero e lieto dei servigi prestati, salta fuori il professore: Pico, 

vieni qua! Secondo me sei più lento degli studenti! Sotto questo codice di mia invenzione sta celato 

un numero, ma io scommetto che tu, nonostante la tua potenza di calcolo, non saprai dire quale 

sia! Invece ho più fiducia negli studenti… Eccolo qua: 

MEIFLOLAECSREGTITIELCNETNATIOPVCECNCTRUINVO. 


