
SCHEDA DI PROBLEMI CON PROBLEMI INVENTATI DAGLI STUDENTI 

1) IL RISCIO’. Un risciò deve portare tre persone in tre punti 

diversi della città equidistanti tra loro. Sapendo che: 

 Il percorso totale misura 15 Km; 

 Il primo passeggero scende al 5° Km; 

 Il conducente percorre la prima tratta con 3 persone a bordo ad 

una velocità media di 10 km/h; 

 Il conducente percorre la seconda tratta con 2 persone a bordo 

ad una velocità media di 15 km/h; 

 Il conducente percorre la terza tratta con un solo passeggero a 

bordo ad una velocità media di 20 km/h; 

quanto tempo impiega il risciò a completare il trasporto? 
(Problema di Arianna Milano) 

 

2) ACQUISTI PASQUALI. La signora Anna ama tanto la pasqua 

soprattutto per i dolci buoni che può acquistare. Così 

quest’anno ha acquistato oltre alle classiche uova, alcune 

colombe e dei cioccolatini, spendendo in tutto 67,90 euro. Le 

3 uova di Pasqua sono costate 20,83 euro in più delle 2 

colombe, mentre le 2 colombe solo 0,18 euro in più dei 5 

pacchetti di cioccolatini. Se la signora Anna volesse comprare 

altri 2 pacchetti di cioccolatini (così cioccolatosi!) quanto 

dovrebbe spendere? 
  (Problema di Virginia Bruzzone) 

 

3) LA MATRIOSKA. Sofia riceve in regalo dalla 

nonna una matrioska composta da ben 12 bamboline! 

La più grande pesa 12 grammi, la seconda 11 grammi, 

la terza 10 e così via a scendere ogni bambolina pesa 

un grammo in meno rispetto alla precedente. La nonna, 

oltre a farle il regalo, vuole mettere alla prova Sofia, 

dandole però un premio: per ogni combinazione che 

abbia un peso totale di 35 grammi (e che sia formata al 

massimo da 4 matrioske) che riuscirà a fare con le 

bamboline darà alla sua nipotina 50 centesimi.  

Quanto può ricevere, al massimo, Sofia dalla nonna? 
(Problema di Silvia Pracilio) 

 

4) LE GALLINE. Il nonno nell’aia ha 4 galline. Sono belle pasciute e le cura molto e così afferma che tra un 

anno avrà 8 galline e che ne avrà pure mangiata una al mese! Quanti pulcini dovrà fare ogni gallina 

affinché le previsioni del nonno siano corrette?      (Problema di Giorgia Ricci) 
 

 

5) LA FONTANA. La fontana di un paese è divisa in 9 vasche. La prima 

contiene 9 litri di acqua, la seconda 9 litri in più della precedente, la terza 9 

litri in più di quella precedente e così fino alla nona vasca. Quanti litri di acqua 

ci sono complessivamente nella fontana? 
(Problema di Chiara Trabona) 

 

6) AL CINEMA. Lorenzo, Elisa, Alessandro, Tiziana, Daniele, Monica e Federico sono tutti al cinema! 

L’ordine dei posti assegnato è: A – L – F – E – T – D – M. Tuttavia Alessandro vuole sedersi vicino a 

Federico, Lorenzo vicino a Daniele, Tiziana vicino a Monica e Federico vicino a Daniele. Quanti e quali 

cambi di posto bisogna effettuare, al minimo, per fare contenti tutti? Come diventa la sequenza dei posti? 
(Problema di Lorenzo Garbagna) 



 

7) LA GIORNATA DI PAOLO. Paolo oggi ha molte cose da fare: si veste 

in 28 minuti, prepara la colazione in 20 minuti, porta i figli a scuola in 

15 minuti. Quindi va fare la spesa in 27 minuti e poi corre a lavorare 

impiegando 20 minuti: lo aspettano 7 ore e mezza di lavoro! Quando 

finalmente ritorna a casa si ricorda che alle 16.45 doveva essere ad 

una riunione importante, dove chi arriva in ritardo deve pagare 0,10 

euro ogni 5 minuti di ritardo*. Per arrivare nel luogo della riunione 

impiega 15 minuti.  

Sapete dire se Paolo arriva in ritardo quanto dovrà pagare sapendo che il giorno prima è andato a 

dormire alle 10 e 30 di sera e che ha dormito per 9 ore esatte? 
(Problema di Chiara Alessandri) 

 

8) I COMPAGNI DI ULISSE. Ulisse alla fine del suo viaggio 

arriva da solo a Itaca. Per via dei buoi del dio Apollo sono morti 

dei compagni: il numero di costoro è il più piccolo numero primo il 

cui quadrato ha le cifre che danno come somma 16. Per la 

tempesta di Poseidone sono morti 3 greci, con Polifemo ne sono 

morti 2 e uno si è perso. Quanti erano i valorosi guerrieri all’inizio 

del viaggio intrapreso per fare ritorno nella calma isola di Itaca? 
(Problema di Alberto Scarrà) 

 

9) L’ARMERIA. Ser Gippetto è l’addetto dell’armeria e sa che in ogni rastrelliera la spada va all’estrema 

sinistra, lo scudo di ferro triangolare va alla sinistra dello scudo di cuoio (rotondo) e che l’armatura va a 

destra degli scudi. Gippetto entra un giorno in armeria e trova tutto in disordine nelle tre rastrelliere! 

Quanti scambi deve fare come minimo ser Gippetto perché tutto torni in ordine?  

 
(Problema di Alessandro Marrone) 

 

10) I PONTI RIVISITATO. In questo schema valgono le stesse regole dei Ponti† solo che per scoprire il 

valore delle lettere incognite bisogna rispondere alle 

domande sotto riportate. Quanto vale l’isola che riporta il 

punto di domanda? 

A = Numero di angoli alterni esterni che si formano quando 

due rette sono tagliate da una trasversale.  

B = Differenza tra il numero di diagonali di un pentagono e 

numero di diagonali di un quadrilatero.  

C = Numero di coppie di angoli opposti al vertice che si 

formano quando due rette sono incidenti. 

D = Numero di angoli supplementari di un angolo retto.  

 
(Problema di Nicolò Rota) 

                                                                 
* E se istituissimo questa regola anche a scuola? (Nota del prof.) 
† Regole standard del gioco “Ponti”: i  cerchi numerati rappresentano isole da collegare fra loro attraverso dei ponti, cioè tratti 

rettil inei orizzontali  e verticali. Due isole possono essere collegate fra loro con uno o due ponti paralleli. I numeri indic ano quanti 
ponti in totale partono da quell'isola. I ponti non possono incrociarsi fra loro. A schema risolto deve essere possibile passare da 
ogni isola a tutte le altre attraverso i  ponti. 



  



SOLUZIONI 

 

1 IL RISCIO’ 65 minuti 

2 ACQUISTI PASQUALI 15,57: costo 5 pacchi; ≈6,23: 2 pacchi 

3 LA MATRIOSKA 11 combinazioni; 5,50 euro.  
4 LE GALLINE 4 pulcini ogni gallina 

5 LA FONTANA 405 litri 
6 AL CINEMA 4 / sequenza: A – F – D – L – T – M – E  

(E, T possono essere invertiti) 

7 LA GIORNATA DI PAOLO 0, 40 euro 
8 I COMPAGNI DI ULISSE 19 (+ Ulisse 20) 

9 L’ARMERIA 5 
10 I PONTI RIVISITATO 6  

(A=4; B = 3; C=2; D=1 ma è possibile anche 
una combinazione differente, che porta 
comunque a trovare: ? = 6) 

 

Versione 2.1‡ 

                                                                 
‡ A seguito di discussione e dibattito in classe sono state apportate modifiche sia ai testi sia alle soluzioni. Il  problema ch e ha 

richiesto il  maggior numero di correzioni è stato quello della Matrioska, in quanto senza limitazioni opportune il  numero di 
combinazioni diventata spaventosamente grosso (oltre che difficile) da calcolare… Speriamo ora di aver conteggiato bene, ma se  
così non fosse avvisateci! 


