
II Coppa “BLUE MONKEY” 

gara a Squadre Lampo   

in occasione della presentazione di  

“Matematica a squadre”  

alla Biblioteca De Amicis DI GENOVA 

Giovedì 22 NOVEMBRE 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. 

 

Ad aprile blue ha provato a sfidare 

i campioni di matematica… ma ha 

perso. Ora che ha i nuovi fascicoli di 

matematica a squadre si sente 

pronto e.. Vuole la rivincita…!  

Gliela CONCEDIAMO?!?  

3,2,1… via! 

 

1. LE PAGINE. Blue apre a caso il suo fascicolo di “Matematica a Squadre” 

e osserva che la somma dei numeri con cui sono numerate le due pagine 

aperte è 65. Quanto vale il loro prodotto? 

 

2. IL SALTO. Forse Blue non sarà così bravo in Matematica. Ma… a saltare 

nessuno lo batte! Blue ha in particolare 3 tecniche di salto che gli 

permettono di fare salti lunghi, medi e corti. Un salto lungo equivale a 2 

medi e uno medio a 3 corti. Con un salto corto Blue sale su un ramo alto 1 

metro e 2 dm. Se per arrivare in cima ad un albero ha fatto 2 salti lunghi, 3 

medi e 4 corti. Quanti decimetri è alto l’albero? 

  



3. I GRATTACIELI. Quando Blue arriva sulla cima degli alberi, specie quelli alti, riesce a vedere tutto! Ma se 

fosse in città e si arrampicasse su un grattacielo… ci potrebbe essere qualche problema di vista! E poi… gli 

hanno detto che arrampicarsi sui grattacieli è vietato! Aiutatelo allora a risolvere questo schema logico, basato 

proprio sui grattacieli. 

 

Inserite nello schema qui a sinistra grattacieli di altezze da 1 

a 4 in modo che ciascuno di essi compaia esattamente una 

volta in ogni riga e colonna. I numeri esterni indicano quanti 

grattacieli sono visibili da quella direzione; quelli più alti 

nascondono quelli più bassi dietro di loro.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

[Dare come soluzione i numeri inseriti nella seconda colonna (quella grigia), dall’alto verso il basso] 

 

4. LE MANI DI BLUE! Quando Blue perde la pazienza va su tutte le furie: salta, strilla, grida, urla! E agita le 

sue mani a più non posso. Già, le sue mani: sapete quante dita hanno? Quattro! E quattro è il numero 

preferito di Blue. Lui sa sempre riconoscere il numero 4 ovunque sia scritto. In particolare, Blue ama 

tutti i numeri che hanno esattamente una sola volta la cifra 4 nella loro scrittura decimale.  

Sapete dire quanti sono i numeri, tra 0 e 444, che contengono una e una sola volta la cifra 4? 

 

5. I PIEDI DI BLUE! Blue sa usare molto bene anche i piedi, oltre che le mani! Ha deciso 

di delimitare il suo territorio in questo modo: ha tracciato sul terreno un quadrato di lato 10 piedi. 

Si è poi messo a percorrere in senso orario il suo perimetro e, nel farlo, partendo da un vertice, 

ha segnato un punto ad un piede di distanza verso il secondo, poi dal secondo vertice verso il 

terzo vertice ha segnato un secondo punto a due piedi di distanza, infine dal terzo vertice verso il 

quarto vertice ha marcato un terzo punto a tre piedi di distanza. Ha infine collegato i tre punti segnati 

a formare un triangolo: il suo territorio inespugnabile! Qual è la sua area in piedi al quadrato? 

 

6. SUPER BLUE! Blue ama molto i travestimenti! La sua amica Laura gliene confeziona 

sempre nuovi e meravigliosi… Corrado (un altro suo amico) gli ha suggerito il costume 

da super-eroe… da far indossare anche a tutti quelli che lo sfideranno nella gara 

matematica! E così ora non resta che scegliere il colore della mascherina! In un grande 

sacco ci sono 60 mascherine grigie, 70 nere, 51 azzurre, 38 rosse e 17 color arancio. 

Blue non è però in grado di riconoscere il colore delle mascherine fino a quando 

restano dentro al sacco. Quante mascherine, come minimo, deve estrarre dal sacco 

per avere la certezza che, tra esse, ve ne siano almeno 10 di uno stesso colore e altre 

10 anch’esse di uno stesso colore (diverso dal primo)? 

 

7. DISPERAZIONE. Blue non ci crede: un quesito di Matematica a Squadre chiede di trovate il resto nella 

divisione  

122.333.444.455.555.666.666.777.777.788.888.888.999.999.999  : 9. 

“Ecco perché mi hanno fatto vestire da super-eroe: perché risolvendo questo quesito mi senta davvero 

super…! O davvero eroe…! O, forse, né l’uno né l’altro, sob!” (Disperazione).  



 

8. I 4 ELEMENTI. Numeri, cifre, rette, figure… aiuto! A Blue sembra di 

affogare, anzi no, di andare a fuoco, anzi no, di soffocare, anzi no, di sprofondare 

sotto-terra! 

Prendete i 4 elementi, Terra, Aria, Acqua e Fuoco e aiutate Blue a gestirli al meglio 

per uscire dalla brutta situazione in cui si trova con i quiz matematici. Che fare? La 

giusta pozione! 

Sapendo che la pozione contiene 3 soli dei 4 elementi e che è importante l’ordine in cui li 

si unisce, e non conoscendo nient’altro della formula, quanti sono i possibili tentativi 

che dovete fare per essere certi che tra essi ci sia quello che crea la pozione guaritrice? 

 

9. DOPPIO BLUE. La gara volge al termine e Blue, tornato normale grazie alla pozione 

bevuta, ha un pensiero illuminante: dovrebbe duplicarsi per riuscire a vincere la sfida! Ci 

vorrebbe insomma una squadra di Blue, o anche solo un doppio BLUE! 

E a questo proposito l’Autore gli fa notare una cosa straordinaria: mettendo in colonna la frase  

BLUE + BLUE = C’È BLU! 

togliendo accenti e apostrofi, si può far corrispondere ad ogni lettera una cifra differente e l’operazione risulta 

corretta! 

 
A quale numero corrisponde il nome di BLUE? 

 

 

 

10. LA COPPA. Blue vuole la coppa! Ha pure visto che reca il suo nome, come può non essere sua?!? E così la 

afferra e… la darà a chi farà più punti…o magari a chi risolverà questo ultimo quesito, legato proprio al 

basamento della coppa. Questo è il suo profilo: 

 
Sapendo che i due tratti orizzontali sono lunghi 15 cm e che 

i 4 archi di circonferenza sono delle mezze circonferenze di 

raggio 4 cm, quanti cm2 misura l’area del profilo del basamento 

della coppa?  

 

PS: Blue, per una volta lo sa e se la ride soddisfatto: per questo 

problema non serve conoscere nessun altro dato, nemmeno il 

valore di pi-greco! 

  



 

Soluzioni 

 

NUMERO TITOLO SOLUZIONE 

1 Le pagine 1056 

2 IL SALTO 0300 

3 I GRATTACIELI 3124 

4 LE MANI DI BLUE 0108 

5 I PIEDI DI BLUE 0039 

6 Super blue! 0107 

7 disperazione 0006 

8 I 4 elementi 0024 

9 Doppio blue! 8947 

10 La coppa 0240 

 


