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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 45 minuti dall’inizio: termine ultimo per fare domande sul testo. Le domande 

possono essere rivolte solo dai capitani al tavolo delle domande. 

 

• A 75 minuti dall’inizio: termine della gara. 

 

  



1.  LA VIGILIA DI NATALE  

È la vigilia di Natale e le vie di Londra sono in 

fermento: mercatini, bancarelle, bambini che si 

divertono a giocare con le palle di neve, giovani 

e vecchi che si scambiano gli auguri e intonano 

i canti natalizi… ma il vecchio Ebenezer 

Scrooge, avaro e scorbutico proprietario di un 

negozio di cambio, sembra mal sopportare il clima di festa e allegria che coinvolge la città. 

Mentre si dirige verso il negozio, rifiuta anche l’invito a risolvere un quesito da parte di un 

giocoliere di strada che a lui in tal modo si rivolge: “Sette le noci, otto le mandorle, incognite 

le nocciole… Sai tu dirmi quanti sono le nocciole se moltiplicate per mandorle e noci un 

numero che finisce per zero ottieni, così pure se sommate a mandorle e noci sempre per zero 

il numero va terminando. Somma e prodotto così ottenuti, messi assieme, superano 

quattrocento ma non arrivano a novecento… su forza prova anche tu a indovinare!”  

2. LO SPIRITO DI MARLEY 

Trascorsa la giornata in negozio a far la 

conta dei guadagni giornalieri, dopo aver 

in malo modo rifiutato l’invito a cena del 

nipote Fred, aver concesso a fatica 

l'intera giornata di ferie in vista della 

festività del 25 dicembre al mal pagato 

collaboratore Bob Cratchit e aver 

cacciato due uomini intenti a raccogliere 

donazioni per i poveri, Scrooge si reca solitario alla sua dimora e mentre consuma un 

frugale pasto prima di andare a dormire, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo 

vecchio socio al negozio di cambio, passato a miglior vita proprio la notte della vigilia di 

Natale di qualche anno prima… “Sono proprio io, Ebenezer! Non ci credi? Ti proporrò 

nuovamente il quesito che amavi tanto fare con le monete guadagnate e mai spese!  Quanti 

diverse pile di monete dal valore di 1 sterlina possiamo fare con i penny a disposizione?” 

Scrooge rimane senza parole dallo spavento e dall’incredulità! A Londra in quel tempo 

circolavano monete da 50 pence, 20 pence e 10 pence. 100 pence formano una sterlina. 

Date voi la risposta al posto di Scrooge.  

 

3. È TEMPO DI CAMBIARE… 

Lo spirito di Marley si trascina dietro pesanti e lunghe catene alle cui cime pendono dei 

forzieri, a simboleggiare l’avarizia e l’egoismo perpetrati in vita. Le catene sono lunghe, 

tutte insieme, parecchi centimetri… tanti quanti il valore dell’espressione 

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 +⋯+ 200 + 202 + 204 

Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare che gli accada la stessa 

sorte, così Marley gli rivela di essere ancora in tempo per cambiare il suo destino e, prima 

di svanire, gli dice: “Tu riceverai la visita di tre spiriti, il primo domani al rintocco della 

prima ora… attendi il secondo domani notte, alla stessa ora… e il terzo, la notte dopo 

ancora, quando l’ultimo rintocco della dodicesima ora avrà cessato di vibrare…” 

Nell’attesa degli spiriti del Natale, aiutate Scrooge a calcolare la lunghezza delle catene di 

Marley, dando come risultato le prime 4 cifre da sinistra del numero ottenuto [ad esempio, 

se si ottiene 25018 bisogna scrivere 2501] 



4. LO SPIRITO DEL NATALE PASSATO 

Al rintocco della prima ora, una fiammella compare alla vista del 

sonnecchiante Ebenezer, accendendosi e spegnendosi ad 

intermittenza, rimanendo spenta in media per 22 secondi… E lo fa 

per ben 11 volte, fino a quando si riaccende per la dodicesima volta 

e non si spegne più… per quanto tempo rimane spenta l’ultima volta, 

sapendo che prima di allora rimane spenta in media 21 secondi? 

Ecco, la fiamma è lo spirito del Natale passato… 

5. UN SALTO NEL PASSATO 

Lo spirito del Natale passato prende per mano il vecchio Scrooge e, sorvolando le vie della 

città, lo riporta indietro nel tempo alla città natale, fin dentro la scuola che da piccolo 

frequentava… e lì, in solitudine, accovacciato su un banco, vede un bambino intento a 

risolvere questo problema di geometria: “Un poligono convesso ha in tutto 20 diagonali. Se 

il poligono è regolare e ogni lato misura 12 cm, quanto vale, in millimetri, il suo perimetro?” 

Di lì a poco Scrooge si rende conto che quel bambino è proprio lui tanti anni fa… 

6. LA FESTA DI NATALE 

Sorvolando ancora le vie della città, lo spirito conduce Scrooge presso la locanda del 

vecchio Fezziwig, del quale il giovane Ebenezer era stato apprendista … In quel ricordo si 

svolge la festa di Natale, alla quale prendono parte bambini e adulti. Se i partecipanti alla 

festa sono in tutto 90, sapendo che i maschi sono il doppio delle femmine, che i bambini 

(maschi e femmine) sono in tutto pari al numero delle femmine e che le bambine sono un 

quarto dei loro coetanei, quanti bambini maschi ci sono in tutto alla festa?  

Proprio a quella festa, il giovane Scrooge conobbe Isabel, il suo primo amore, tanti anni 

prima… 

7. SCROOGE DIVENTA AVARO 

Di lì a poco, il denaro e l’avarizia cominciarono a prendere il 

sopravvento nella vita di Ebenezer, al punto da sciogliere la 

promessa fatta all’amata Isabell… Egli iniziò così a prestare 

denaro ed aumentare gli interessi a persone che non 

potevano pagare… e trascorreva giornate intere nel proprio 

negozio a svolgere moltiplicazioni e divisioni nell’intento di 

contare il denaro guadagnato.  

Una di queste operazioni è riportata a fianco… Sapreste 

trovare la somma dei due fattori sapendo che le uniche cifre 

usate sono 2, 3, 5 e 7? 

8. UN PICCOLO DISPETTO 

Prima di svanire, lo spirito del Natale passato sottopone 

Scrooge ad un conteggio, quasi a sbeffeggiarlo della sua 

mania di contare il denaro guadagnato. “Quanti sono i 

rettangoli che è possibile ottenere congiungendo quattro punti 

nella figura a fianco, in modo tale che abbiano un lato doppio 

dell’altro?” Il vecchio si sveglia di soprassalto, ritrovandosi 

nel proprio letto e sperando che quella presenza sia stata solo 

un brutto incubo…! Ma una luce e una strana risata 

provengono dalla stanza accanto… 

 



 

9. LO SPIRITO DEL NATALE PRESENTE 

“Avvicinati, avvicinati, e vieni a conoscermi, uomo!” così si presenta, alla vista 

dell’impaurito Scrooge, lo spirito del Natale presente, seduto in cima ad un albero di Natale 

stracolmo di addobbi e di luci. In particolare, vi si trovavano 4 file di luci che lampeggiano 

a intermittenza: la prima fila ha un periodo di intermittenza di 12 secondi, la seconda di 

14 secondi, la terza di 16 secondi e la quarta di 18 secondi. Se quando compare lo spirito 

del natale presente le quattro file lampeggiano contemporaneamente, dopo quanti secondi 

Scrooge le rivede lampeggiare tutte assieme?  

 

10. INIZIA LA CONVERSIONE… 

“Spirito, conducetemi dove volete!” dice il sempre più disorientato Scrooge…  

“Tocca la mia veste, ahahah” replica lo spirito. Il vecchio allora tocca titubante la veste e 

come d’incanto il pavimento svanisce trasformandosi in una grande griglia a forma di 

poligono regolare di 100 lati i cui vertici sono tutti collegati a due a due. Attraverso i fori 

della griglia, vede i tetti delle case innevati, i bambini che giocano per strada, gli addobbi 

natalizi… nota anche che le lunghezze delle diagonali della griglia non sono tutte diverse 

ma, anzi, si ripetono diverse volte… si chiede allora quante possano essere tutte le possibili 

lunghezze distinte… 

11. L’ARRIVO DI MARTA 

Attraverso il pavimento, lo Spirito continua a mostrare a Scrooge gli avvenimenti del Natale 

presente, dei quali il vecchio burbero non si era mai curato. Vede allora il povero Bob 

Cratchit attendere impaziente in stazione l’arrivo del treno che riporta a casa la figlia Marta 

per festeggiare insieme la vigilia del Natale. Quando il treno arriva in stazione, Scrooge 

nota che alla locomotiva sono attaccati cinque vagoni, numerati da 1 a 5 e disposti in modo 

tale che, a partire dalla locomotiva, il vagone 2 precede il vagone 3, il vagone 1 precede il 

vagone 2, il vagone 4 precede il vagone 3. Nuovamente gli passa per la testa una domanda 

a sfondo matematico… “Chissà quante sono tutte le possibili disposizioni dei vagoni 

analoghe alla precedente?” 

NOTA BENE: Se un vagone precede un altro 

non significa necessariamente che è 

direttamente collegato ad esso!  

Ad esempio una configurazione che 

rispetta le precedenze descritte da Scrooge 

è: 5-1-2-4-3.  



12. A CASA DI FRED 

“A cosa stai pensando? È un animale?” -Sì 

“È un animale antipatico, che grugnisce e ringhia?” -Sì 

“È un cavallo?” - No  

“Un maiale?” – No. 

“Un asino?” – Si e no. 

“Lo so io chi è, Fred. È lo zio Scrooge…!”  

Così si divertono i parenti a sbeffeggiare e deridere il vecchio burbero che per l’ennesimo 

Natale ha rifiutato l’invito a cenare insieme a loro… Tant’è che il buon Fred aggiunge…  

“È anche somarello in geometria, perché non riuscì neanche a realizzare il disegno quando 

gli proposi questo problema: “In un trapezio isoscele, gli angoli che la base maggiore forma 

con i lati obliqui misurano 45 gradi ciascuno. Contenuto nel trapezio vi è un quadrato che ha 

un lato coincidente con la base minore del trapezio e il lato opposto che giace sulla base 

maggiore. L’area del quadrato è 400 m2. Calcolare la differenza fra la lunghezza in metri 

della base maggiore e quella della base minore del trapezio” …!” 

E intanto Scrooge li osserva dispiaciuto e mortificato dall’alto… Voi sapete dare la soluzione 

esatta o siete anche voi come Scrooge, somarelli in geometria?  

13. L’ADDIO DELLO SPIRITO DEL NATALE PRESENTE 

Tutto a un tratto, Scrooge si ritrova da solo insieme allo spirito in una grande stanza 

illuminata dal chiarore lunare e riempita da un enorme orologio che iniziava a rintoccare 

la mezzanotte… “È così breve la vita di uno spirito?” chiede allora il vecchio. “Ti prego, 

dimmi cosa devo fare per rimediare…”  

“Comincia col risolvere il seguente problema: Un numero di sei cifre della forma della forma 

119AB3 è divisibile per 7 e per 9. Qual è il più grande valore che può assumere il numero 

AB?” replica lo spirito ormai morente… 

Aiutate Scrooge prima che sia troppo tardi! 

 

14. LO SPIRITO DEL NATALE FUTURO  

Il terzo spirito, quello del Natale 

Futuro, giunge al cospetto di Scrooge 

qualche minuto dopo l’ultimo rintocco 

della mezzanotte. È uno spirito 

oscuro, avvolto da un nero mantello, 

che cavalca un cavallo dagli occhi 

infuocati… Alla sua vista, Scrooge 

scappa via impaurito correndo a più non posso per le strade della città ad una velocità 

costante di 8 km/h, ma lo spirito, in sella al suo destriero, lo raggiunge piuttosto 

velocemente. Quanta strada ha percorso Scrooge in metri prima di essere agguantato dallo 

spirito, sapendo che se avesse corso alla velocità costante di 6 km/h sarebbe stato 

raggiunto, nello stesso tempo, 200 metri prima? 

 

15. OLTRE LA VITA 

Raggiunto dallo Spirito del Natale futuro, Scrooge lo supplica, invano, di parlargli e dirgli 

cosa vuole che faccia… ma lo Spirito resta sempre silenzioso e si limita a guidarlo solo con 

un dito, indicandogli quello che accadrà dopo che Ebenezer sarà passato a miglior vita… 

In un negozio di rigattiere, ad esempio, Scrooge osserva disgustato i suoi servi mentre si 

dividono tutto quello che hanno potuto rubare in casa sua. Ad esempio si accorge che 

hanno portato via i bellissimi tappeti di famiglia che riportavano, in successione, una 

sequenza di figure, via via crescenti, di cui in figura si vedono le prime tre. La “cornice 



esterna” di queste figure ha sempre lo stesso spessore, l’interno è formato da quadrati neri 

allineati, il numero dei quali aumenta di 1 da una figura all’altra, sia nelle colonne sia nelle 

righe.  

 
Scrooge nota che uno dei servi tiene proprio uno di questi tappeti, dove si vede bene una 

di queste figure della successione. Scrooge calcola la differenza tra l’area delle parti nere e 

l’area delle parti bianche e trova 196 (in quadretti della quadrettatura). Da ciò Scrooge può 

dedurre logicamente la posizione che la figura aveva sui tappeti, rispetto alla numerazione 

crescente. Qual è la posizione di questa figura? 

 

16. UN BRUTTO PRESAGIO 

Alla fine il povero Scrooge capisce che, se non cambierà, 

davanti a lui troverà soltanto la morte. Ed infatti, quando lo 

Spirito gli mostra la sua tomba, nel Natale successivo, con il 

solo Fred a portargli un fiore ma felice di ereditare il suo 

patrimonio, Scrooge si pente di tutto ciò che ha fatto, anche 

quando vede nello stesso Natale la tomba del piccolo Tim 

Cratchit, ammalatosi perché non poteva permettersi le 

medicine visto il basso stipendio del padre. Sulla tomba 

dell’avaro Scrooge è raffigurata una strana figura, quasi a 

ricordare ironicamente la sua presunta bravura in geometria. È costituita da un pentagono 

regolare ABCDE ed una circonferenza di centro O tangente in A al lato AB e tangente in D 

al lato CD del pentagono. Qual è, in gradi, l’ampiezza dell’angolo convesso AOD? 

 

17. IL RAVVEDIMENTO DI SCROOGE  

Dopo la lezione ricevuta la notte 

precedente, Ebenezer si ritrova nel 

suo letto e scopre di essersi svegliato 

la mattina del giorno di Natale. 

Sbarbato e ripulito, esce per strada, 

salutando tutti con calorosa 

affabilità e si reca nel suo negozio 

con l’intento di prelevare parecchi 

scellini da donare all'uomo che, il 

giorno prima, gli aveva chiesto 

invano un contributo per i più poveri… Egli, quindi, nell’intento di contarli, dispone gli 

scellini in mucchietti, uno di seguito all’altro. A partire dal primo mucchietto, fatto da un 

solo scellino, ogni altro mucchietto ha 4 scellini in più del precedente. In totale Scrooge 

conta 1540 scellini. Quanti mucchietti ha fatto? 



 

18. VISITA AL NIPOTE FRED & EPILOGO 

Dopo aver regalato a Bob Cratchit il più grosso tacchino farcito in vendita nel negozio vicino 

casa, Scrooge trova la forza di presentarsi a casa di suo nipote Fred che lo aveva invitato 

per Natale: accolto con calore, passa il più bel Natale della sua vita, tant’è che tra una 

risata e l’altra, nel corso del pranzo, propone ai presenti il seguente problema: “Di quattro 

numeri conosciamo i prodotti a tre a tre. Essi valgono 840, 2352, 1680 e 3920. Quali sono i 

quattro numeri?”  

Date come risposta ABCD, essendo AB il minore dei quattro numeri e CD il maggiore, così 

passerete anche voi, come Scrooge (diventato buon amico di Cratchit e un secondo padre 

per il piccolo Tim!) un buon momento di felicità, e perché no?, proprio come accadde a  

Ebenezer persone molto amate e che hanno con sé, oltre che la competenza per i numeri, 

anche la pace nell'anima… 

 

CREDITS: Testo dei problemi a cura del prof. Andrea 
Macco su rielaborazione di un precedente testo a cura 
di Paolo Dall’Aglio, Salvatore Damantino e Sandro 
Campigotto, liberamente ispiratisi al “Canto di Natale” 
di Charles Dickens, scritto nel 1843 ma ancora oggi di 
straordinaria attualità, anche grazie alla bellissima 
versione cinematografica 3D della Disney del 2009, da 
cui sono state tratte alcune delle illustrazioni che vi 
hanno accompagnato.  

Si ringraziano i collaboratori dello studio di Scrooge che 
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un grazie a tutti gli spiriti degli studenti passati delle 
Immacolatine (Francesca Garramone e Chiara Porro 
oltre ai collaboratori già citati) che hanno collaborato 
come membri della giuria.    
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Alcune soluzioni più dettagliate:  

2. I 10 modi sono: 50+50; 50+20+20+10; 50+20+3∙10; 50+5∙10; 20∙5; 20∙4+10∙2; 

20∙3+10∙4; 20∙2+10∙6; 20∙1+10∙8; Tutte da 10. 

3. Ci sono 51 coppie che hanno come somma 206 (il numero di coppie si ottiene facendo 

204:4 essendo stati i numeri messi a coppie :2 ed essendoci solo quelli pari :2). Quindi 

basta fare 206∙51= 10.506. Quindi la soluzione da dare è 1050. 

4. Il numero delle diagonali, in questo caso 20, di un poligono è dato da questa formula: 

20 =
𝑛∙(𝑛−3)

2
. Essa è verificata per n=8.  

7. La soluzione è la seguente:  

 

8. 

 

10. Consideriamo uno qualunque dei 100 vertici del poligono, 

indicandolo con P, e la circonferenza circoscritta. Da P escono 97 

diagonali delle quali, una si ottiene congiungendo P con il vertice 

diametralmente opposto, e le altre 96 sono uguali a coppie 

(simmetriche rispetto a tale diametro). Le diagonali di lunghezza 

diversa sono quindi 49. 

Riportiamo in figura, a titolo di esempio, il caso di un dodecagono 

regolare (le diagonali dello stesso colore sono congruenti). 

 

11. Indichiamo con L-A-B-C-D-E le posizioni occupate dalla locomotiva e dai vagoni. 

Ragioniamo sulla posizione del vagone numero 1. Esso certamente non può occupare le 

posizioni D ed E in quanto precede due vagoni, quindi può occupare solo le posizioni A, B 

e C. Vediamo i vari casi: 

• vagone 1 nella posizione C: in tal caso i vagoni 2 e 3 sono obbligati a stare 

rispettivamente nelle posizioni D ed E, mentre il vagone 4 può occupare le posizioni 



A oppure B (il vagone 5 si dispone di conseguenza), per un totale 2 configurazioni 

(4-5-1-2-3 oppure 5-4-1-2-3); 

• vagone 1 nella posizione B: le configurazioni possibili sono allora 4-1-2-3-5, 5-1-2-

4-3, 4- 1-2-5-3, 5-1-4-2-3, 4-1-5-2-3, per un totale di 5 configurazioni possibili; 

• vagone 1 nella posizione A: le configurazioni possibili sono allora 1-2-4-3-5, 1-2-4-

5-3, 1- 2-5-4-3, 1-4-2-3-5, 1-4-2-5-3, 1-5-2-4-3, 1-5-4-2-3, 1-4-5-2-3, per un totale 

di 8 configurazioni. 

Complessivamente esistono 15 possibili disposizioni dei vagoni. 

 

 

16.  

 
 

18. Un trucco? Ragionare sulle scomposizioni in fattori primi! 

 

 
Moltiplicando tra loro tutti questi fattori, si ottiene:  

.  

Per ottenere i vari numeri ora basta dividere questo risultato per uno dei prodotti cui sopra. 

In particolare, si ha:  

 


