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MERCOLEDI 22-10-2014 

 

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 a 90 MINUTI.  

 

 

 Jake Sully e il suo Avatar sono lieti di presentarvi 

l’odierna sfida matematica e augurano a tutti voi  

buon divertimento! 



QUESITI 

1. I PALLONI AREOSTATICI  
Inviato sul pianeta Pandora per prendere controllo dell’Avatar del fratello Tom, Jake Sully ebbe un 

incubo che turbò il suo criosonno. Svegliatosi di soprassalto, inquieto iniziò a girovagare per la base 

americana che lo accoglieva, ritrovandosi in un laboratorio in cui testavano la portata di palloni 

aerostatici. Sentì allora uno degli scienziati riferirsi ad un altro dicendo: “un solo pallone aerostatico 

riesce a sollevare un canestro con dentro al massimo 130 kg di materiale, mentre due palloni identici 

riescono insieme a sollevare il canestro con dentro al massimo 285 kg di materiale”. Jake si chiese allora 

quanti chili potesse pesare il canestro…  

 

2. UN TERRENO ADDITIVO 
Il sottosuolo del pianeta Pandora è ricco di pietra unobtanium, 

la cui estrazione è il motivo dell’invasione americana del 

pianeta. La superficie della zona di maggiore concentrazione è 

stata rivelata dall’alto da un sistema radar che ha dato queste 

coordinate in Km (riferite alla base americana su Pandora) dei 

vertici che la delimitano (da congiungere nell’ordine dato): 

(3,5 ; 1) (1 ; 3)  (3,5 ; 5) (6,5 ; 5) (9 ; 3)  (6,5 ; 1) (5 ; 3) 

Quanto vale, in Km2, l’area del giacimento?  

[Dare come risposta l’area con due cifre decimali, esempio: 43,15 km2  4315  /  50,00 km2  5000]  

 

3. UNA STRANA CALCOLATRICE 
Per determinare il guadagno che avrebbe potuto ottenere dalla vendita dell’unobtanium, il cinico Parker 

utilizza una strana macchina da calcolo che permette di eseguire solo due operazioni: aggiungere 12 o 

sottrarre 7 dal numero che compare scritto. Quante operazioni al minimo sono necessarie per passare da 

2014 a 2015 ? 

4. LE AMPOLLE 

Nel bio-laboratorio della dottoressa Grace Augustine, vi è una credenza piena di ampolle 

di varia capacità. Su uno dei ripiani della credenza sono disposte in fila cinque ampolle, 

delle quali la prima da sinistra ha una capacità di 15 decilitri e l’ultima di 150 decilitri. 

Sapendo che la somma delle capacità delle prime tre ampolle (da sinistra) è di 90 

decilitri, delle tre centrali è di 200 decilitri e delle ultime tre è di 310 decilitri, quanti 

decilitri è capiente l’ampolla di mezzo? 

5. I TESTS DI GRACE 
L’Avatar della dottoressa Grace ha il compito di fare dei test biochimici 

sulla vegetazione del pianeta Pandora e permetterle così l’analisi dei 

dati nel laboratorio. Nel corso di questi, l’Avatar utilizza un trasduttore 

di segnale che collega alle radici degli alberi e che fa uso dei soli 

numeri 1, 2 , 5 , 10, 20 e 50. A causa di un malfunzionamento, sul 

display compare la griglia a fianco in cui sono indicati solamente il 

totale di ogni riga e di ogni colonna. Sapresti individuare i valori 

presenti in ogni casella della griglia? [Dare come risposta la somma dei 

numeri presenti sulle due diagonali]. 

 



6. MOLTIPLICAZIONE CRIPTICA  
Inseguito nella boscaglia da un affamato Thanathor, l’Avatar di Jake Sully 

inciampa su una radice e cade con il viso a pochi centimetri da un tronco 

su cui è incisa una strana moltiplicazione in colonna, della quale non 

sono più visibili alcune cifre.  

Quanto vale il primo dei due fattori?  

 

 7. QUESTIONE DI VITA O DI… PIETRE MAGICHE 
Catturato dai guerrieri Omaticaya, Jake viene condotto al 

cospetto della Tsahik del villaggio e dell’erede Tsu’tey per 

decidere se salvargli o meno la vita. Consegnano, dunque, 

a Jake un sacchetto contenente 7 pietre magiche 

identiche e lo conducono davanti a 4 bambini. Si rivolgono 

quindi così al prigioniero: “Avrai salva la vita solo se 

riuscirai a dire in quanti modi è possibile distribuire le 

pietre ai bambini in modo che ognuno di essi ne abbia 

almeno una!” Alla fine Jake fu affidato alla guerriera Neytiri per iniziare l’addestramento e diventare 

così un membro del villaggio. Che risposta aveva dato? 

 

8. TIRO CON L’ARCO 
Durante la permanenza di Jake al villaggio degli Omaticaya, un gruppo di guerrieri Na’vi organizza una 

gara di tiro a bersaglio usando arco e frecce. Jake sfida l’esperto capo tribù Eytukan ed entrambi hanno 

lo stesso numero di frecce a disposizione. Al termine della gara, Jake ha centrato il bersaglio con l’85% 

delle frecce a sua disposizione, mentre Eytukan l’ha centrato col 90% delle sue frecce e due volte in più 

dell’avversario. Quante frecce hanno scagliato ciascuno dei due? 

 

9. I VIDEOLOG 
Il caporale Sully è solito registrare dei videolog in cui riporta le scoperte del proprio Avatar. Dall’arrivo 

sul pianeta Pandora, ha effettuato 36 registrazioni su supporti digitali sui quali ha applicato etichette di 

vario colore per la catalogazione. Ha usato etichette bianche per 25 registrazioni, etichette rosse per 28 

ed etichette nere per 20 . Solo 5 registrazioni sono state etichettate applicando, su ciascuna di esse, tre 

etichette, una per colore. Su quante registrazioni ha applicato una sola etichetta? 

 

 10. I TRIANGOLI 
Il capo tribù Eytukan è molto appassionato di figure geometriche e in 

particolare di triangoli. Mostra così ai giovani ed inesperti guerrieri due 

triangoli, uno acutangolo e l’altro ottusangolo, scrivendo accanto ad essi 

quattro numeri: 120, 80 , 10, 55 . Poi dice loro: “questi numeri 

rappresentano le ampiezze di quattro dei sei angoli interni complessivi delle 

due figure. Sapreste dirmi qual è l’ampiezza del minore degli angoli del 

triangolo acutangolo?” 

 
  



11. UN ALBERO SAPIENTE  
Durante l’addestramento, Neytiri conduce Jake presso l’Albero delle Voci (degli antenati) che ha la 

capacità di ascoltare le preghiere e qualche volta esaudirle. Jake, sperando di essere fortunato, prega 

l’Albero di aiutarlo a capire la struttura geometrica di Pandora. Ha notato infatti che alcuni fiori nel 

riprodursi assumono vari stadi sempre più evoluti. Si è annotato i primi stadi dell’evoluzione di una di 

queste piante annotando per ogni stadio il numero di fiori (cerchi) e vorrebbe sapere quanti fiori ci sono 

nel ventesimo stadio dell’evoluzione. Che risponde l’albero delle Voci a Jake?  

  

  
12. I QUADRATI  
Durante la cerimonia che avrebbe consacrato Jake figlio degli 

Omaticaya, Mo’At, la Tsahik del villaggio, disegna dodici punti (come 

in figura) e così si pronuncia: “Diventerai figlio degli Omaticaya 

solamente se riuscirai a dirmi quanti quadrati diversi puoi ottenere 

congiungendo quattro di questi dodici punti!”. Di lì a breve Jake 

diventò un guerriero Na’vi. Che risposta aveva dato? 

 

13. IL CACCIATORE TARONYU 
Per diventare un cacciatore, un Omaticaya deve superare due prove: 

la scelta del proprio Ikran e la soluzione di un problema matematico. 

Jake dovette risolvere il seguente: “Due numeri primi tra loro hanno come minimo comune multiplo il 

numero 198. Quanto vale il prodotto di questi due numeri?” 

 

14. MONTAGNE FLUTTUANTI 
La sezione di una delle montagne fluttuanti di Pandora appare come 

nella figura a fianco, cosicché i giovani guerrieri omaticaya si 

divertono a disegnarle sulle grandi foglie degli alberi e inventarsi 

strani giochetti logici. Uno di questi chiedeva di inserire in ogni 

casella vuota un numero da 1 a 9 in modo tale da essere la somma o 

la differenza delle due caselle sottostanti. Inoltre nella riga grigia 

(terza dall’alto) almeno un numero deve ripetersi almeno due volte 

mentre nelle altre righe non possono comparire due cifre uguali. 

[Dare come risposta i primi quattro numeri della sesta riga, letti da 

sinistra a destra]. 



15. L’ATTACCO ALL’ALBERO CASA 
Il colonnello Quaritch, a bordo del proprio shuttle, decolla dalla 

base militare americana per raggiungere il Grande Albero Casa 

della tribù Omaticaya, con l’intento di distruggerlo. Se viaggiando 

ad una velocità media di 500 km/h  in un’ora e mezza percorre i 

tre quarti della distanza tra la base e l’albero, quanti minuti 

impiegherebbe, partendo sempre dalla base, per raggiungere 

l’albero viaggiando ad una velocità media di 600 km/h ? 

16. LA COMBINAZIONE AUTOREFERENZIALE…  
Dopo la distruzione del Grande Albero Casa, Jake, Norm e Grace sono fatti prigionieri dal perfido 

Quaritch e rinchiusi in una cella il cui dispositivo di apertura è protetto da una combinazione di otto 

cifre. In loro soccorso giunge l’amica Trudy, la quale è a conoscenza del fatto che la prima cifra della 

combinazione indica quante cifre “0” ci sono nella combinazione stessa, la seconda quante cifre “1” e 

così via, fino all’ottava cifra che indica quante cifre “7” ci sono nella combinazione. Sapresti aiutare 

Trudy a trovare la combinazione e liberare così i suoi amici?  

[Dare come risposta le prime 4 cifre della combinazione] 

17. INIZIA LA BATTAGLIA! 
Jake, legatosi al più grande degli Ikran e diventato così Toruk 

Macto, incita il popolo Na’vi a ribellarsi e a lottare contro le 

truppe di Quaritch. Per radunare guerrieri deve volare in altri 

tre villaggi. Il primo si trova 30 km a est e 40 km  a nord, il 

secondo 5 km  a est e 12 a sud rispetto al primo, il terzo 12 a 

est e 16 a sud rispetto al secondo. Per quanti chilometri deve 

volare Toruk Macto per visitare i tre villaggi nell’ordine sopra 

elencato compiendo il percorso più breve possibile?  

18. LE FRECCE DI NEYTIRI 
La battaglia contro le truppe di Quaritch si fa dura e Neytiri si difende utilizzando l’unica arma di difesa 

in suo possesso: l’arco donatogli dal padre Eytukan. Nella quarta battaglia Neytiri ha scagliato 10 frecce 

in meno che nella terza battaglia, nella terza ha usato il doppio delle frecce della seconda e nella prima 

battaglia ha usato 15 frecce, 3 in meno della seconda. Quante frecce ha usato Neytiri in tutto? 

 

19. FESTEGGIAMENTI 
Vinta la battaglia contro il nemico, la tribù Omaticaya prepara i festeggiamenti per la vittoria. Alla festa 

erano presenti guerrieri in numero pari a dieci volte il numero di tutti gli interi positivi di tre cifre 

significative aventi la seguente proprietà: sia rimuovendo la prima cifra, sia rimuovendo l’ultima, si 

ottiene un numero di due cifre significative multiplo di 9 . Quanti erano i guerrieri presenti? 

[con cifre significative si intende che sono esclusi numeri tipo 009; 081, 03  e cosi via] 

 

20. LO SPIRITO EYWA 
A sconvolgere il clima di festa dei Na’vi ci pensa lo spirito puro della foresta, Eywa, che dopo averli 

aiutati a sconfiggere le truppe di Quaritch, mostra il suo dispettoso lato matematico ponendo ai guerrieri 

la seguente filastrocca - problema:  

“Per la strada che porta a Pandora  

passava un uomo con sette fratelli e una bella signora. 

Ogni fratello aveva sette sacche, in ogni sacca aveva sette gatte, 

ogni gatta sette gattini. 

Fra gatti, gatte, sacche, fratelli e signora 

in quanti andavano, dite, a Pandora?” 


