
SCHEDA DI PROBLEMI CON PROBLEMI INVENTATI DAGLI STUDENTI 

1) MONUMENTI FAMOSI. Raffaele va ad un parco divertimenti con i suoi amici e lì vede che hanno 

realizzato un modello dei più famosi monumenti delle città europee. Siccome Raffaele adora la 

matematica, gli amici lo sfidano a calcolare il rapporto con cui sono stati realizzati alcuni edifici del 

plastico. Il custode, per aiutarlo, in accordo con gli amici di Raffaele, gli dà questo foglio: 

 

 

  

 

 

 Aiuta Raffaele a risolvere i punti interrogativi (con la giusta unità di misura!).  
(Problema di Giulia Baggiani) 

2) LA FONTANA ROMANA. A Roma c’è una piazza a forma di esagono regolare il cui perimetro è 100 m. 

Un architetto vuole realizzare una fontana da collocare al centro e vuole pertanto che essa abbia la 

base simile alla forma della piazza. Il rapporto di similitudine tra le piazza 

e la fontana vuole sia pari a 10. Inoltre vuole che la base della fontana sia 

piastrellata con delle piastrelle pregiate dal costo di 20 euro l’una. Le 

piastrelle sono a forma di triangolo equilatero, di lato 20 cm.  

a) Di quante piastrelle ha bisogno l’architetto?  

Non avendo fatto i conti prima, l’architetto ha ordinato 100 piastrelle. 

Quando si accorge che non gli bastano, esegue un secondo ordine, ma 

scopre che nel frattempo c’è stato un aumento del 10%.  

b) Quanto spende in tutto l’architetto per la pavimentazione della fontana? 
(Problema di Eleonora Restivo)   

3) IL NUOVO CAMPO DA CALCIO. Il vecchio campo da gioco è lungo 30 m e ha un 

perimetro di 100 m. Don Calcetto ha deciso di realizzare con il contributo di tante persone 

buone un nuovo campo per i bambini simile a quello precedente. Ha trovato un terreno di 

lunghezza 20 metri: quando sarà largo il nuovo campo? 
(Problema di Matilde Lubrano) 

4) IL CAMPO DI MINI-BASKET. Il Campo da Pallacanestro di Monte Zovetto ha la base 

che misura 25,2 m e la semidiagonale misura 13,85 m. L’architetto indiano Cavallo 

Pazzo sta effettuando un sopralluogo1 e vuole sapere quanti m2 di terreno occuperà 

un campo da mini-basket avente rapporto di similitudine tra i lati pari a ½.    
(Problema di Federica Bertini) 

5) IL DERBY. Per il derby più bello d’Italia, il derby della Lanterna, si affrontano Sampdoria e Genoa. Ci 

sarà un premio per il miglior tifo e le migliori coreografie2. I Doriani hanno progettato un bandierone da 

esporre per tutta la gradinata sud. Sulla carta il progetto ha dimensioni 40x60 cm. Sapendo che la 

lunghezza della gradinata è di 68 metri con quale rapporto di similitudine va realizzata la bandiera?  
(Problema di Greta Costa) 

6) L’ACQUILONE DI FILIPPO. Filippo ha un aquilone le cui diagonali misurano rispettivamente 

9 dm e 12 dm. Ne vuole realizzare uno nuovo avente il perimetro pari a 5/3 del 

perimetro del vecchio aquilone. Di quanta stoffa ha bisogno Filippo per il nuovo 

aquilone? 
(Problema di Filippo Casaccia) 

                                                                 
1 Forse per il nome Monte Zovetto che gli ricorda le terre dei suoi avi?!? 
2 La tradizione vuole che chi vince questo premio poi non vinca il derby… Sembra che (purtroppo) anche quest’anno sia andata così. (nota del prof.) 

EDIFICIO (realtà) SCALA  MODELLO NOME EDIFICIO 

?  1:150  200 cm  Torre Eiffel 

96 m  ?  63 cm  Big Bang 

56 m  1:140  ?  Torre di Pisa 



7) IL MESSAGGIO SEGRETO. Uno studente ha scritto un messaggio segreto ma… è stato intercettato! 

Sai dire cosa contiene? 

 

 

 

 

(Problema tratto da una idea di Rebecca Roluti) 

 

8) IL COSTUME DI POLIFEMO. Un famoso regista sta girando un film dove compare il famoso gigante 

Polifemo. Per creare il costume di Polifemo vuole mantenere il giusto rapporto con le dimensioni di un 

uomo normale. Aiutalo a trovare le misure necessarie avendo a disposizione questi dati: 

 
(Problema di Irene Cabri) 

9) TATTICA MILITARE. Alessandro Magno sta studiando una 

mappa che rappresenta il campo dell’imminente battaglia 

contro i persiani. Secondo la mappa, la battaglia avverrà 

su una pianura a forma rettangolare di base 145m e 

altezza 317m. Mentre il prode Alessandro sta ancora 

pianificando come muovere le truppe, un messaggero 

infiltratosi nelle file nemiche riporta che i persiani si sono 

schierati in un’altra pianura, poco distante da quella 

prevista, avente la stessa forma ma solo molto più grande: 

dalla mappa constata che il lato più lungo misura 951 m. Tuttavia c’è un altro piccolo dettaglio da non 

trascurare: la nuova pianura è circondata da boschi che sono in parte avanzati anche nella pianura 

stessa, ricoprendo un quindicesimo del campo di battaglia. Supponendo che Alessandro Magno abbia a 

disposizione metà esatta del terreno aperto adatto a combattere, quanto spazio ha a disposizione per 

schierare i suoi uomini?  
(Problema di Luca Machieraldo) 

10)  GIANFRANCIOSCHIO E IL CANTANTE. Gianfrancioschio ha 

un’altra avventura breve. Vede un poster rettangolare con la foto del suo 

cantante preferito. Decide di fare un disegno uguale identico solo un po’ 

più piccolo (altrimenti questa fiaba sarebbe diventata troppo lunga). Così 

l’altezza del disegno di Gianfrancioschio misura 8 cm mentre il poster 

reale ha l’altezza 12 cm e la base di 4cm. L’avventura è finita e a voi resta 

da calcolare quanto misura la base del disegno di Gianfrancioschio. Fine.  
(Problema di Domitilla de Marco) 

a = 19 cm 

b= 21 cm 

c = 1,80 m 

k = 2,5 
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