
Coppa “BLUE MONKEY” 

gara a Squadre Lampo   

in occasione della presentazione di  

“Matematica a squadre”  

alla Biblioteca De Amicis DI GENOVA 

Giovedì 19 APRILE 2018 

 

Scadenze importanti: 

 A 12 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 20 minuti dall’inizio: termine ultimo per fare 

domande sul testo. Le domande possono essere rivolte 

solo dai capitani al tavolo delle domande. 

 

 A 36 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 

BLUE VI DA’ IL BENVENUTO… E VI CHIEDE 

UNA MANO: GLI HANNO APPENA 

REGALATO UNA COPIA DI “MATEMATICA A 

SQUADRE” MA TUTTI QUEI NUMERI E 

QUELLE FIGURE GLI FANNO GIRARE LA 

TESTA! SAPETE AIUTARLO? 

 

1. L’ANGOLO BLU. Sfoglia, sfoglia, saltella, saltella: Blue son sa se la matematica gli piaccia davvero. Però almeno 

ci sono tante figure e… si possono colorare! In questa, ad esempio, c’è un bell’angolo colorato di blu, il suo colore 

preferito! A fianco della figura c’è scritto che 𝐷�̂�𝐸 = 70° e che ABCD e DEFG sono due quadrati congruenti. 

Quanto misura allora l’angolo convesso blu 𝐴�̂�𝐺? 

 

 

  



2. GIOCARE È PIU BELLO. Blue si è stufato di fare matematica! Ha appena trovato un cassetto 

pieno di aste e di viti… ci sono esattamente 65 aste lunghe, 65 aste corte e 65 viti! Ha pensato di 

unirle a formare una struttura come questa: la userà per realizzare una serie di scudi e 

armature, altro che numeri e conti! Ma… quante di queste strutture potrà al 

massimo realizzare Blue con i pezzi a disposizione? 

 

 

 

 

 

3. L’ISOLA DELLE SCIMMIE. Blue si è messo in viaggio, alla scoperta di qualcosa di nuovo che non abbia 

numeri, forme geometriche o quant’altro necessiti un conto! Ha deciso che più lontano andrà e meglio sarà! E 

così… detto fatto: si è recato in una sperduta isola, per godersi la quiete. Tuttavia, arrivato lì, scopre che l’isola è 

abitata da 24 scimmie, che appartengono a due razze diverse: ci sono quelle che mentono sempre e quelle che 

dicono sempre la verità. Ogni scimmia si è tatuata una lettera sul petto.  A capo della tribù vi è un gorilla il quale 

si presenta a Blue e gli dice che potrà rimanere sull’isola solo se saprà dire, tra i suoi sudditi, quante sono 

sicuramente scimmie bugiarde. Il gorilla chiama dunque la scimmia A e questa afferma: “La scimmia B afferma 

che la C mente, la C afferma che la D mente, la D afferma che la E mente, e così via, fino alla Z, che afferma che 

la B mente!”  

Quante sono le scimmie dell’isola che sicuramente mentono? 

 

4. IL RIPOSO DI BLUE. Blue è riuscito a rimanere sull’isola ma 

decide che ciò che davvero gli ci vuole, prima di affrontare 

qualsiasi altro problema, viaggio, enigma o spostamento è un bel 

riposo! Il primo giorno dorme ininterrottamente per un certo 

numero di ore, mentre nei tre giorni successivi dorme ogni volta 

la metà delle ore che aveva dormito il giorno precedente. Così 

facendo, in quattro giorni, ha dormito in tutto 30 ore! Quante ore ha dormito Blue il primo giorno? 

 

5. IL GIOCO DELLE CONCHIGLIE. Ripresosi dalle fatiche causategli dalla 

matematica, Blue è pronto per tornare a … giocare! Il capo tribù Gorilla gli 

propone allora questo piccolo gioco con le conchiglie della spiaggia dell’isola: 

ci sono tre mucchietti di conchiglie, uno con 22 conchiglie, uno con 14, e uno 

con 12. Blue per vincere deve comporre tre mucchi di ugual numero, ma con la 

condizione di poter spostare, da un mucchio all'altro, tante conchiglie quante ce ne 

sono nel mucchio di arrivo. Ci sono molti modi per vincere, ma … qual è il numero 

minimo di mosse per arrivare alla vittoria? 

 

6. LA MAPPA DEL TESORO. Giocando in spiaggia con le conchiglie Blue ha notato qualcosa di luccicante: è una 

bottiglia contenente una pergamena: è la mappa di un tesoro! Sul retro della mappa vi è anche uno schema, un 

labirinto: riproduce (non in scala) i corridoi della caverna nella quale è stato sepolto il tesoro e contiene delle 

informazioni sul numero di metri da percorrere nelle varie gallerie, evitando bivi, pozzi e trappole. “Solo una mente 

logica potrà ritrovare il mio tesoro senza perire – legge Blue sotto lo schema – il labirinto infatti non è completo e 

senza i numeri mancanti la morte sarà certa e dolorosa, buahahah!” Blue ora non è più così certo di voler andare a 

cercare il tesoro… Ma la scrittura prosegue: “Per completare il labirinto correttamente ogni riga e ogni colonna 

deve contenere tutti i numeri da 1 a 3, in ordine qualsiasi, una sola volta ciascuno. Tuttavia, entrando nel labirinto 



e percorrendolo fino alla fine i numeri che si incontrano sono sempre nell’ordine 1-2-3-1-2-3 e così via. La X finale 

non contiene numeri ma… è il luogo ove scavare!” 

 
 

[Dare come soluzione il contenuto delle caselle colorate in grigio, nell’ordine ABCD.  

Se una casella è vuota attribuire il valore 0].  

 

7. BLUE PIRATA! Blue arriva sull’isola del tesoro, e, dopo aver evitato trabocchetti e 

tranelli grazie alla sua mappa, giunge nel luogo indicato dalla X. Ma… con sgomento 

scopre che il tesoro è già stato portato via!!! Le tracce sono recenti e ciò significa 

che potrebbe ancora trovare in mare chi ha il tesoro! Indossata la maglia nera e 

issate le bandiere, Blue si fionda all’inseguimento! Se la nave di Blue, grazie al pieno 

vento e al poco carico, viaggia ad una velocità media di 18 nodi (ossia 18 miglia 

nautiche all’ora) mentre la nave con il tesoro, per via del pieno carico, viaggia 

in media a 10 nodi, dopo quante ore e minuti Blue potrà abbordare la nave che 

insegue se questa è partita con un vantaggio di 4 ore?  

[Dare la soluzione nel formato hhmm, ossia le prime due cifre per le ore, le 

seconde due per i minuti.  

Esempi di risposta: 5 ore e 7 minuti  0507; 5 ore e 0 minuti  0500] 

 

8. SPARTIZIONE EQUA. Grazie al suo valoroso assalto, Blue ha riconquistato il tesoro che gli spettava! Ora, però, 

deve ripartirlo in 5 parti: una per sé, una per il Nocchiere messer Corrado, una per il Nostromo donna Laura, una 

per lo stratega mastro Andrea e quel che rimane per il resto dell’equipaggio. Il tesoro si compone di monete d’oro, 

perle (valore 5 monete d’oro l’una), medaglioni (valore 10 monete d’oro ciascuno) e corone (valore 25 monete 

d’oro l’una). Blue, Corrado, Laura e Andrea concordano che ciascuna delle loro parti deve avere un valore 

complessivo di 30 monete d’oro. In quanti modi diversi ciascuno di loro può scegliere la sua parte del tesoro? 

 

9. MATEMATICA A…SQUADRE! Blue si gode il suo bottino ma 

soprattutto…i suoi successi. In fondo se è arrivato fin qui è perché ha usato 

l’intelligenza e, in certi casi, pure un po’ di gioco di squadra. E forse, ora 

che ci pensa, la Matematica può non essere così male se si lavora in gruppo!  

E così decide di brindare con la sua squadra: gli amici e i compagni di 

avventura che lo hanno aiutato. Tutti ricevono un calice colmo della propria 

bevanda preferita. Blue ci tiene a brindare personalmente con tutti e vuole che pure 

tutti, nella squadra, brindino con tutti. Se i brindisi sono stati in tutto 36, quanti erano i calici 

presenti nella squadra, compreso quello di Blue?   



Soluzioni 

 

NUMERO TITOLO SOLUZIONE 

1 L’ANGOLO BLUE 0140 

2 GIOCARE È PIU BELLO 0010 

3 L’ISOLA DELLE SCIMMIE 0001 

4 IL RIPOSO DI BLUE 0016 

5 Il gioco delle conchiglie 0003 

6 La mappa del tesoro 0102 

7 Blue pirata! 0900 

8 Spartizione equa 0018 

9 MATEMATICA A…SQUADRE! 0009 

 

 


