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PROCEDIMENTO GENERALE 

 

3 INGRANAGGI INTERCONNESSI INGREDIENTI UTILI 

 

  

Leggere bene il 
testo, trovare le 
parole chiave

Scrivere dati  
richieste in 

maniera 
compatta, con il  

linguaggio 
simbolico

Scegliere la 
strategia da 

adottare

Svolgere il 
problema, 

scrivendo ad 
ogni passaggio 

cosa si sta 
calcolando

Arrivare a un 
risultato, con la 
giusta unità di 

misura. 
Chiedersi se è un 
risultato possibile/ 

ragionevole.

Ragionamento

Intuizione

Logica

Soluzione chiara e ordinata

Risultati 
intermedi 
riquadrati

Schema 
dei  

passaggi 
logici

Unità  di 
misura 

coerenti



SCEGLIERE LA GIUSTA STRATEGIA 

Le principali tipologie di problemi aritmetici che si possono incontrare e alcune possibili strategie…  

 

 

 

* i problemi di ripartizione sono tra i più difficili in quanto non esiste mai una strategia certa vincente, ma 

bisogna quasi sempre fare più tentativi. La loro stessa formulazione talvolta è ingannevole e anche i più 

bravi possono sbagliare la loro risoluzione.  La maggior parte di questi problemi non si trova nei testi 

scolastici ma solo nelle gare o nei libri di enigmistica.   

• Con una serie di passaggi con le 4 operazioni
• Con una espressione aritmeticaAritmetici

(svariati dati, talvolta richieste intermedie 
o multiple)

• Divisori: mediante i criteri di divisibilità + logica
• Multipli: mediante una tabella passo-passo

• Mediante la scomposizione in fattori primi (mcm - MCD)

Su multipli & divisori
(riferimenti diretti nel testo a 

multipli/divisori; divisioni e moltiplicazioni 
coinvolte; più soggetti coinvolti)

• Impostando una proporzione
• Calcolando un rapporto di proporzionalità diretta/inversa

Del 3 semplice / composto
(3 dati legati tra loro, un quarto dato 

incognito)

• Con un grafo (si contano i rami o le frecce)
• Con un elenco ordinato

• Con una formula (calcolo combinatorio)

Di conteggio
("In quanti modi...?"

"Quante sono le possibilità...?")

• Con il metodo grafico  • con passaggi aritmetici 
• Con le proporzioni e loro proprietà

• (Con le misure ricavate direttamente dalla figura) 
Geometrici

(con segmenti, figure, ...)

• dato mancante =x. Si imposta e risolve un'equazione (un sistema di 
equazioni se ci sono più incognite)

• si procede a ritroso (operazioni inverse)
• si procede a tentativi (ragionati!) •si usa il metodo grafico 

Algebrici
(si conosce il risultato ma non uno o più 

dei dati iniziali)

• Con un sistema di equazioni a più incognite (via algebrica)
• Con trucchi logici + conti sulle frazioni 

• Mediante una proprozione e proprietà del comporre
• Con schemi e metodi grafici

Di ripartizione * 
(Problema di suddivisione;  più incognite, 

espresse con multipli e frazioni) 

• Mediante una tabella compilata passo-passo
• Con equivalenze

• Con formule di Fisica e passaggi algebrici-aritmetici

Fisici
(che coinvolgono il tempo, la velocità,  più 

soggetti che interagiscono tra loro)

• Con le regole della logica
• Con schemi

• A tentativi

Logici
(con schemi, relazioni logiche, mentitori e 

bugiardi, ....)



ESERCIZI 
 

Prima di risolverli sul tuo quaderno, scrivi per ogni problema a quale categoria potrebbe essere ricondotto e 
quale strategia pensi di usare per risolverlo.  

 

 

  

Su una spiaggia ci sono 
130 ombrelloni in 

tutto; gli  ombrelloni 
aperti sono 26 in più di 

quelli  chiusi. Quanti 
sono gli  ombrelloni 

aperti e quanti quelli  
chiusi sulla spiaggia?

Tipologia:

Stretegia: 

I l  nonno, che non è ancora 
centenario, afferma: “Fra 

un anno la mia età sarà un 
numero multiplo di 2, fra  2 

anni sarà un numero 
multiplo di 3, fra  3 anni un 
numero multiplo di 4 e fra  
4 anni un numero multiplo 

di  5”. Quanti anni ha i l 
nonno?

(Dalla Coppa Ruffini junior 
2010)

Tipologia:

Stretegia: 

Angela e Rosanna frequentano la 
stessa palestra ma con modalità di 

pagamento diverse. Angela paga 
una quota fissa mensile di 12 euro 

più 2,50 euro per ogni presenza. 
Rosanna ritiene che sia più 

conveniente pagare 3 euro per ogni 
presenza effettiva. Quante volte in 

un mese le due amiche devono 
andare in palestra per essere sicure 

di pagare la stessa cifra?

(dal Rally Matematico Transalpino 
2006)

Tipologia:

Strategia: 

Nella grande fabbrica delle clessidre si 

può perdere la cognizione del tempo! Ci 
sono le clessidre con la sabbia verde, della 
durata di 3 minuti; le clessidre con la 

sabbia blu durano 5 minuti; quelle con la 
sabbia rosa 10 minuti; quelle con la sabbia 

gialla 15 minuti, e infine c’è la grande 
clessidra rossa che da sola dura 30 minuti.  

Volete ora misurare un intervallo di 

tempo di 30 minuti esatti. Supponendo di 
disporre di un numero a piacere di 

clessidre di ogni tipo, in quanti modi 

diversi potete misurare questo intervallo 
di tempo?  (Dalla Coppa Pitagora 2014) 

In uno scatolone ci  sono dei  

tubi  che contengono ciascuno 

4 pa l l ine da  tennis . 

Approfi ttando di  una offerta  

speciale puoi acquistare 4 tubi  

spendendo 20 €. Quanti tubi ci  

sono nel lo scatolone se s i  

contano 156 pal l ine? 

Il  campanile di una cattedrale 

proietta sulla piazza antistante 

un’ombra di 12 m, mentre nello 

stesso momento un monumento 

alto 6 m fa un ombra di 75 cm. 

Quanto è alto i l  campanile? 

Tipologia: 

 

Strategia:  

 

I l  ti tolare di una profumeria  ha  15 

flaconi di profumo, di cui 5 vuoti, 5 

pieni a  metà e 5 pieni . Non vuole 

fare travasi, ma desidera che ogni  

commessa riceva  lo s tesso numero 

di  flaconi e la s tessa  quanti tà  di  

profumo. Come risolve i l  

problema? 

Tipologia: 

 

Strategia:  

 

Tipologia: 

 

Strategia:  

 



Associa a ogni problema la sua tipologia, la sua strategia e la sua soluzione! 

 

 

 

 

  

•I l  doppio della 
terza  parte del 
quintuplo di un 
numero è 40. 
Qual  è il 
numero?

Algebrico

• 40 : 5 = 8  

• 8 • 3 = 24
• 24 : 2 = 12

A ritroso

• 12

soluzione

•Luca  va  in palestra 
un giorno sì e uno 
no, Fi lippo ci  va ogni 
6 giorni e Marco 1 
volta  a  settimana. Se 
oggi  sono tutti e 3 in 
pa lestra, tra  quanti 
giorni si rivedranno lì 
tutti  assieme? soluzione

•Paola e Pietro 
hanno in tutto 
24 anni. Paola  
ha  i l triplo degli 
anni di Pietro. 
Quanti anni ha 
Paola?

soluzione

•In un triangolo i l 
perimetro va le  36 cm. 
Un lato è doppio di un 
altro,  ma è più corto 
di  un centimetro 
rispetto al terzo. 
Quanto misura il lato 
più lungo?  soluzione

•In quanti modi 
diversi possono 
essere estratte 
le carte con una 
figura (J,Q,K) per 
formare un 
gruppo di tre 
carte ordinate?

soluzione

•Mati lde ha la media 
del  sette e mezzo 
dopo 4 compiti. 
Nel l'ultima verifica 
prende 10. Quanto 
va le ora la sua 
media?

soluzione

•La  pol izia insegue a  120 
km/h l 'auto  che i  banditi  
hanno rubato e che fa a l 
massimo i  90 km/h. Se i 
banditi hanno 60 Km di  
vantaggio, la polizia dopo 
quante ore li acciuffa? 

soluzione

Algebrico Algebrico 

A ritroso 

12 18 

Grafica 6 

Conteggio 

Lis ta ordinata  

Multipl i  

 & divisori  

Tabella 42 

Fisico 

2 

Grafica 

Geometrico 

Tabella Espress ione 

Aritmetico 

8 

15 

Esempio: 



Problemi  curiosi, problemi  divertenti, problemi accattivanti, problemi impossibili, problemi stimolanti, …. 

Buona risoluzione! 

 

 

 

  

Osservando 
attentamente 
la figura, 
quante ruote 
girano in 
senso inverso 
rispetto ad A?

•Un’asta di metallo lunga 1 
metro e di peso trascurabile 
è sospesa per il suo centro. 
Quale peso è necessario 
applicare all’estremità di 
sinistra per equilibrare l’asta 
e mantenerla in posizione 
orizzontale?

•Utilizzando l’ALFABETO 
ITALIANO completa 
correttamente la serie 
alfabetica

•Cecilia ha inserito i numeri 6, 7, 8 e 9 nei 
quadrati bianchi in figura, uno per ogni 
quadrato, in modo da ottenere come risultato, 
una volta eseguite le operazioni indicate, il 
numero più alto possibile. Qual è questo 
numero? (Prima va eseguito il prodotto, poi la 
somma). [Da Kangourou 2014 Benjamin]

TIPOLOGIA: 

METODO: 

3 

4 

2 

tutte

TTE 

5 

5 

10 

1 

12 

15 

L 

M 

C 

I 

H 

TIPOLOGIA: 

METODO: 

TIPOLOGIA: 

METODO: 

TIPOLOGIA: 

METODO: 

148 

149 

138 

152 

178 



 

 

 

Sulla lavagna sono scritti tre numeri di una cifra ciascuno: 
la loro somma è 15. Aldo ne cancella uno e lo sostituisce con il 
numero 3: adesso il loro prodotto è 36. 
Qual è il numero cancellato da Aldo?

Tipologia: misto: conteggio - algebrico 

Strategia: elenco + tentativi

A) 6 o 7, ed entrambi sono possibili. 
B) 7 o 8, ed entrambi sono possibili. 
C) Sicuramente 6. D) Sicuramente 7. E) Sicuramente 8.  

Su un disco sono incise di seguito cinque canzoni A, B, C, D e E: la A dura 3 minuti, 
la B 2 minuti e mezzo, la C 2 minuti, la D un minuto e mezzo, la E 4 minuti. 
Tra una canzone e la successiva non vi sono pause e, una volta terminata la E, il disco 
riprende immediatamente con la A. Pino è uscito di casa, senza fermare il disco, 
mentre veniva eseguita la canzone C ed è rientrato esattamente un’ora dopo. 
Quale canzone veniva eseguita mentre rientrava in casa?   

Tipologia:

Strategia:

A) A B) B C) C D) D E) E

In uno strana regione del mondo, i due giorni che precedono ogni giorno 
di sole sono giorni di pioggia. In più, il quinto giorno dopo ogni giorno di 
pioggia è ancora un giorno di pioggia. Oggi in quella regione è un giorno di 
sole: per quanti giorni consecutivi a partire da domani, al massimo, 
possiamo prevedere se saranno di pioggia o di sole?
(La risposta “1”, ad esempio, significa che possiamo predire il tempo di 
domani, ma non di dopodomani.)

Tipologia:

Strategia:

A) 1 B) 2 C) 4
D) Non possiamo fare predizioni neppure per domani.
E) Possiamo predire il tempo per qualunque giorno a partire da domani.

I problemi di questa 

pagina sono tratti 

da Kangourou della 

Matematica 2014 

Categoria Benjamin 

 


