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MERCOLEDI 19-10-2016 

Scadenze importanti: 

 A 20 minuti dall’inizio: termine ultimo per la scelta del problema Jolly (dopo verrà assegnato d’ufficio il primo 

problema della lista). La scelta deve essere effettuata tramite consegna da parte del capitano dell’apposito 

cartellino al tavolo della giuria. 

 

 A 40 minuti dall’inizio: termine ultimo per fare domande sul testo. Le domande possono essere rivolte solo dai 

capitani al tavolo delle domande. 

 

 A 90 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 

 

“Evviva…finalmente è il giorno della gara!” 

“Già, noi siamo proprio forti…” 

“Siamo una squadra, vero?” 

“Certo che lo siamo… I nostri successi sono planetari, o no?” 

“E allora diamo il benvenuto a tutte le squadre di scimmie, macachi e gibbon… ehm no, quelle erano 
della gara fatta allo zoo. Qui siamo a scuola vero? Allora benvenuti a tutti voi, Umani terrestri!”  

 

 

 

 

Testo della gara a cura del prof. Andrea Macco (“Cattivissimo-prof”, Capo supremo e indiscusso di tutti i Math-minions)  

che ringrazia i suoi preziosi assistenti e i fedeli giudici di gara (Elisabetta prof. Maggi, Gabriele prof. Ferracci, Edoardo Ciminelli;  

Daniele Rialdi e Valentina Campofiorito)   



 

1. BENVENUTO IN BLUES. La band-minion dà il benvenuto a questa nuova eccitante gara di Math-minions 

aperta anche agli Umani terrestri. E per farlo suonerà il suo pezzo forte: il Rock-minions-in-blues. La gara dura 

90 minuti, la band ha calcolato 5 minuti di applausi, il doppio di perdite di tempo, e due terzi del rimanente di 

silenzio per permettere ai Minions di vincere sui Terrestri. Quanti minuti può durare, al massimo, il Rock-

minions-in-blues? 

 

2. QUANTI MINIONS? Ma quanti sono i Math-Minions che si sono allenati per 

la gara?  

«Siam tanti!» 

«Siamo troppi! » 

 « ... è vero, eliminiamo gli stupidi!» 

«Esatto, eliminiamo te!» 

«No te!» 

«Ma che dite, siamo tutti furbi e siamo pochi!» 

È la solita baraonda e il battibecco prende campo, meno male che Cattivissimo-

prof. ha in mano la situazione e sa esattamente quanti sono i suoi Math-Minions: 

ricorda che in una tavola pitagorica di 441 caselle con i primi 21 numeri naturali 

(a partire dal numero 1), i suoi minions sono pari alle caselle contenenti soltanto 

numeri pari. Quanti sono i Math-Minions? 

 

3. LE BANANE DI STUART. Minion Stuart è un minion con molto appetito! Sarebbe disposto a mangiare tutte 

le banane del mondo, incluso i suoi compagni Bob e Kevin, pur di saziare la sua fame! 

Oggi in particolare è andato a fare un giro per la città con un cestino contenente un bel cespo di banane. Per 

strada ha incontrato Lucy Wilde che in cambio del cestino (ma non 

del suo contenuto!) gli ha offerto un quantitativo di banane pari al 

doppio di quelle che aveva già. Ovviamente Stuart ha accettato. 

Passando davanti a un fruttivendolo è riuscito a recuperare altre 

banane: un altro cespo come quello che aveva quando è uscito di 

casa. Infine nel parco pubblico ha recuperato altre 5 banane sfuse, 

prima di farsi fotografare da Minion Kevin sopraggiunto in sua 

ricerca (è qui riprodotta la foto di Kevin, dove si contano in tutto 

esattamente 41 banane!). Con quante banane era uscito di casa 

Minion Stuart?   

 

4. LA MISIÓN DE JERRY EN ESPAÑA. Minion Jerry dispone de 300 € para 

compras de misión. El jueves gastó 2/5 de esa cantidad y el sábado los 3/4 de lo 

que le quedaba. ¿Cuánto le queda al final? 

 

 



5. L’ATTESA DI KEVIN. Kevin è forse il più valoroso dei math-minions. Di certo è 

il più intrepido, nel suo sangue giallo scorre sangue guerriero! E così, dopo aver 

ripassato le tabelline e le super formule per battere gli Umani in gara, attende con 

impazienza il momento in cui potrà usare la sua nuova super arma segreta. Sono le 

12.00 e Kevin aspetta le 13.10 per entrare in azione e seminare un po’ di panico: 

nell’attesa guarda un orologio a lancette e conta quante volte la lancetta dei secondi 

supera quella dei minuti.  Fino a che numero avrà contato Kevin quando entrerà in 

azione? 

 

6. KEVIN IN AZIONE. Finalmente è giunta l’ora X. Kevin può entrare in scena. Kevin 

può dimostrare il suo valore. Kevin può dimostrare la sua intelligenza, Kevin può 

azionare la sua arma, Kevin può… «Oh, no! Ho scordato la password di sblocco per 

la super-arma super-tutto!»  Sul display di Kevin compare questa scrittura: 

 
«State ridendo? Non riderete più appena avrò inserito il risultato ZYX come password di sblocco!» 

 

7.  L’ORSO DI BOB. Minion Bob è il più giovane della compagnia, ed è 

accompagnato dal suo inseparabile orsetto Tim. Guai a portarglielo via! 

Stamattina Bob quando si è svegliato ha notato che Tim aveva qualcosa di 

diverso e tastandolo ha scoperto che qualcuno ci aveva nascosto dentro un 

foglietto! Ecco il suo contenuto:  

“Quanti sono i numeri di quattro cifre la cui cifra iniziale è 7  

e che hanno almeno 3 cifre uguali tra loro?” 

Ed ecco il commento di Bob: «Povero Tim, non sanno che ancora tu non 

partecipi alle gare con gli Umani terrestri… Dovevano mandarlo a qualcun 

altro questo stupido quesito. Diglielo, Tim, che tu non risponderai. Che rispondano loro! Noi andiamo a 

giocare!» 

 

8. MINION DAVE, MINION BOMBA. Dave è 

amante dei travestimenti, ma gli piace molto anche il 

gelato e giocare ai videogiochi. Uno dei suoi preferiti è 

Minion-bomba che gli Umani chiamano campo-minato, il 

famoso gioco dove bisogna localizzate un certo numero 

di mine all’interno di una griglia dove sono già segnati 

dei numeri i quali indicano quante mine (da 0 a 8) sono 

presenti attorno alla casella stessa. Una casella può essere 

vuota oppure contenere una mina, ma non più di una, e nelle caselle 

numerate non ci possono essere mine. Dave vuole sapere quante mine ci 

sono nelle righe che il suo computer ha contrassegnato dalle lettere A-B-C-D  

[sarà quella la soluzione da dare, nell’ordine indicato]. 

 

9. INFORME DESDE JERRY EN ESPAÑA. Calcula la cantidad de pintura 

necesaria para pintar la fachada de este edificio (nueva base secreta de los 

minion) sabiendo que se gastan 0.5 kg de pintura por m2. 

 



10. MINIONS-ARTISTI. Ed ecco l’ultimo capolavoro artistico dei Math-

minions per celebrare il loro eroe preferito: il Minion! Per colorare 

interamente il quadro minion Dave impiegherebbe 30 minuti, mentre 

minion Mark impiegherebbe 20 minuti. Se i due minion decidono di 

lavorare insieme (senza litigare e senza farsi dispetti che fanno perdere 

tempo) quanto impiegano a colorare l’opera? 

 

11. I CONTI DI TIM. Minion Tim è un geometric-minion, perché ha un innato 

gusto per la geometria! Così passando davanti all’opera d’arte creata dai 

minion (qui a fianco una fedele riproduzione non-autorizzata) si accorge che 

le figure rappresentate formano rapporti eccezionali: gli occhi del minion 

contengono ovviamente il numero pi-greco, il piedistallo di base  quadrato 

è in rapporto con i rettangoli vicini secondo il numero-aureo e infine il 

rettangolino nell’angolo in basso a destra (di dimensioni 2 cm x 1 cm) è 

simile all’intero quadro  e ha l’area in rapporto con l’area dell’intero quadro 

secondo il Minion-number che, come tutti i math-minion sanno, vale 

esattamente 0,0016. 

Tim vuole riprodurre con scala 3:1 il quadro su un mega poster per poterci fare altri studi matematici. Che 

perimetro ha, in cm, il poster su cui Tim eseguirà la riproduzione?  

 

12. L’ADUNATA DI NEFARIO. Il prof. Nefario vuole compiere un nuovo 

(terribile?!?) esperimento sui Math-Minions e in assenza del loro Capo li 

raduna tutti: «Adunata, adunata per tutti i math-minions della base! Tutte 

le creature gialle dovranno al più presto radunarsi nella zona centrale di 

questa figura: partendo da un quadrilatero con le diagonali perpendicolari 

di 100 dm e 80 dm unite i punti medi dei lati fino a formare un nuovo 

quadrilatero. Costruite ancora un nuovo quadrilatero unendo tra loro i 

punti medi dei lati dell’ultimo quadrilatero ottenuto. Lì dentro voglio tutti 

i minion!»  Qual è l’area (in dm2) che hanno a disposizione i minions per 

radunarsi?  

 

13. I MINIONS DIABLICI. Di colore viola (opposto al giallo!) i minions-

diabolici lavorano al servizio di Eduardo-Antiprof, che vuole la distruzione 

di ogni forma di intelligenza (logica e matematica in particolare) ad eccezione 

della propria [«Perché, uno così di intelligenza ne ha?» «Beh, sì è il nostro 

capo malvagio...» «Ma è un capo stupido!»  «No, intelligente!» «Stupido!» 

«Intelligente!» «Stupido!» …. (censuriamo questo battibecco)]. I minion-

diabolici divorano tutto senza pensare a cosa sia (sono senza cervello!) e ogni 

volta che mangiano qualcosa hanno ancora più fame di prima! Uno di loro ad 

esempio ha scoperto la riserva segreta di banane di Stuart e ha iniziato a 

mangiarne 2 nel primo minuto, 4 nel secondo minuto, 6 al terzo e così via fino 

a che non è stato scoperto e fermato dopo ben 54 minuti!!! Di quante banane 

è diminuita la riserva di Stuart?  

 

 

 

 

 



14. ATTENTI AL PESO! Bob, Kevin e Stuart fanno uso 

quotidianamente del minion-ascensore della base segreta. 

L’ascensore può portare al massimo 180 hg. Se salgono insieme 

Bob e Kevin sono 60 hg al disotto del limite. Se salgono Kevin 

e Stuart sono al disotto del limite di 52 hg. Se salgono Bob e 

Stuart sono 44 hg al disotto del limite. Se salgono tutti e tre 

insieme di quanti ettogrammi superano il limite massimo 

dell’ascensore?   

 

15. TWINS. Two new Minions from England meet the Italian ones.  

Tim starts introducing himself: "Hi, I'm Tim and I'm eleven years old".  

Stuart goes on: "Nice to meet you, guys. My name's Stuart and I'm thirteen". 

Now it's Carl's turn: "It's great to have you here! I'm Carl and I'm fourteen".  

Finally, Dave says: "Welcome! I'm Dave and I'm eighteen." 

One of the two English Minions replies: "Hi everybody! We are Andrew and 

Gabriel. We won't tell you our age, but if you add it to the sum of yours, the 

average is thirteen. What's our age then? Remember we are twins!".  

 

16. LA CORSA DEI MINION.  Quando le cose si mettono male c’è una cosa che 

qualunque minion, anche il più stupido («ehi, ma non esistono minion stupidi!») 

riesce sempre a fare… correre! I minion però hanno un passo molto più corto di 

quello degli Umani: ad esempio la loro amica Margo ha un passo lungo il 

quadruplo di quello di un qualsiasi minion. Tuttavia i minions, specie se in fuga, 

sono molto rapidi: nel tempo che Margo impiega per fare 1 passo, un minion ne fa 

10.  

Nell’ultima fuga generale Margo era già 72 passi (minion-passi) avanti rispetto 

agli amici gialli. Quanti passi hanno dovuto fare i Minion per raggiungerla? 

 

17. UN’ALTRA FUGA! Quando c’è un guaio in vista una cosa è certa per 

un Minion: la fuga è la via più sicura!!! Forse Cattivissimo-prof. loro 

capo non sarebbe d’accordo, però un minion se deve scegliere… beh 

avete già capito che cosa sceglierà. Nell’ultima fuga nelle vie della città 

i minion radunati in un unico punto hanno dovuto fare il più in fretta 

possibile ritorno nella base segreta X (la mappa top-secret è in figura, 

persa da un minion durante la fuga stessa!). I minion hanno nel loro 

istinto di compiere le deviazioni più strampalate, tuttavia Cattivissimo-

Prof li ha allenati a scegliere sempre il percorso più veloce. È chiaro a tutti i math-minion che per arrivare alla 

base segreta il percorso minimo è di 12 stradine, ma non ce n’è uno solo: dunque potranno dividersi per avere 

meno probabilità di essere catturati! Quanti diversi percorsi da 12 stradine possono scegliere i minions? 

 

I Math-minion vi salutano e si ritirano: certi 

della loro indiscussa vittoria si preparano a 

ritirare il premio che, come ogni mionion si 

aspetta, sarà grande almeno come la luna! 

 

  



QUARTA COPPA IMMACOLATINE - Soluzioni dei problemi:  

NUM. TITOLO SOLU-

ZIONE 

1 BENVENUTO IN BLUES. 0025 

2 QUANTI MINIONS? 0320 

3 LE BANANE DI STUART 0009 

4 LA MISIÓN DE JERRY EN ESPAÑA 0045 

5 L’ATTESA DI KEVIN 0069 

6 KEVIN IN AZIONE 0198 

7 L’ORSO DI BOB 0037 

8 MINION DAVE, MINION BOMBA 3131 

9 INFORME DESDE JERRY EN ESPAÑA 0038 

10 MINIONS-ARTISTI. 0012 

11 I CONTI DI TIM 0450 

12 L’ADUNATA DI NEFARIO 1000 

13 I MINIONS DIABLICI 2970 

14 ATTENTI AL PESO! 0012 

15 TWINS 0011 

16 LA CORSA DEI MINION  0120 

17 UN’ALTRA FUGA 0032 

 

Soluzione schema es 8:  

 

 

 


