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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. 

 

Chi sarà  

il MasterMath 

delle 

Immacolatine?  



. 

Nella Cucina di MasterMath tutto è ben in ordine. C’è lo scaffale con gli strumenti 

tecnici da disegno (riga, squadra, goniometro e compasso), quello con i modellini dei 

solidi (di legno, di plastica e di vetro), quello con tutte le differenti carte  

(quadrettata, millimetrata e bianca).  

Ogni concorrente può scegliere uno oggetto da ognuno dei tre scaffali. C’è solo un 

vincolo: non può scegliere più l’esatta combinazione di oggetti scelti da un altro 

concorrente. Ciò significa che se il primo concorrente ha scelto una la squadra, un 

solido di vetro e la carta quadrettata il concorrente dopo dovrà variarne almeno uno 

dei tre per formare una differente combinazione.  

Con questa regola, quanti potranno essere, al massimo, i concorrenti di MasterMath?    

 

. 

Nella prima Mystery Box i concorrenti di MasterMath trovano una scacchiera 

esagonale a caselle triangolari e un set di piccoli triangoli equilateri di plastica (tutti 

dello stesso colore, tutti uguali tra loro) fatti in modo tale da essere incastrati 

perfettamente nelle celle della scacchiera.  

 
Con il set a loro disposizione i concorrenti devono realizzare sulla scacchiera il 

maggior numero di figure geometriche tra loro differenti, accostando da un minimo 

di 2 ad un massimo di 6 triangoli. I triangoli devono avere almeno un lato in comune 

e due figure sono considerate identiche a meno di rotazioni. Nella seconda immagine, 

una squadra ha realizzato una figura da 2 triangoli e due figure diverse da 4 triangoli.  

Quante figure differenti può realizzare, al massimo, una singola squadra?       

 

 



. 

Un abile e agguerrito capitano che si è preparato per portare la sua squadra a 

conquistare il titolo di Mastermath ha preparato un compendio di formule e regole 

matematiche: il Ricettario! Ha poi deciso di numerare tutte le pagine per rendere la 

sua consultazione più rapida, ma lo ha fatto utilizzando i numeri romani. Così facendo 

ha utilizzato esattamente 38 simboli (Il numero 4, ad esempio, scritto con le cifre 

romane, è composto da 2 simboli: IV). Quante pagine ha il Ricettario?      

 

. 

Un ex concorrente di MasterMath Immacolatine ha raccolto negli anni tanti formulari 

e ora li ha uniti in un unico volume: il Ricettario dei Ricettari. Numerando le pagine 

con le normali cifre arabe, ha usato in tutto 228 cifre. Ha poi portato a stampare il 

Ricettario dei Ricettari in tipografia, la quale stampa su ogni foglio di carta 4 pagine. 

Da quanti fogli è composto il Ricettario dei Ricettari? 

   

.
 

Nell’invention test ogni concorrente deve replicare le figure geometriche che vedete 

qui sotto, applicando la tecnica sopraffina dell’equiscomponibilità. Tale tecnica, come 

insegna lo Chef, consiste nel ridurre una figura complessa nella somma di figure 

identiche più semplici. Le figure geometriche qui impiattate sono formate dallo stesso 

rettangolo di dimensioni 5 x 10 cm e poi ciascuna da quarti di due diversi cerchi. 

L’equiscomponibilità si applica in particolare alle aree: le figure ottenute sono tra 

loro equivalenti. Ma non vale per i perimetri. Quanto vale, in centimetri, la differenza 

tra i perimetri delle due figure di questo invention test?   

 

 

 



. 

Un consegnatore ha deciso di acquistare uno scalimetro (uno speciale righello con 

differenti scale graduate, come quello in figura) per ogni membro della sua squadra. 

Con i solidi che ha, se ne acquistasse tre gli resterebbero 10 euro. Se invece ne 

acquistasse cinque, dovrebbe farsi prestare 22 euro. Quanto costa uno scalimetro?  

 

. 

I concorrenti della MasterMath Competition si recano nel Laboratorio di Meccanica 

per la Prova in esterna. Qui devono cimentarsi con un meccanismo ad ingranaggi!  

Esso è composto da diverse ruote interconnesse tra loro (figura qua sopra).  

 

Da sinistra a destra, le ruote hanno rispettivamente 30 denti, 15 denti, 60 denti e 

10 denti.  

Per evitare il Pressure Test le squadre devono risolvere questo enigma: se la prima 

ruota da sinistra effettua 100 giri completi, quanti ne compie l’ultima?  

 

. 
I Giudici sottopongono alcuni concorrenti un po’ addormentati durante la prova in 

esterna questo Skill Test: consegnano a ciascuno dei concorrenti una tavoletta 

rettangolare di misure 6 x 7 dm. I concorrenti devono suddividere la tavoletta in parti 

tutte quadrate, con i lati di ciascun quadrato che devono essere una misura intera in 

decimetri. Vincerà la sfida il concorrente che riuscirà a ottenere il minor numero di 

quadrati dall’intera tavoletta.  

Qual è il numero di quadrati che può garantire ad un concorrente la vittoria?  

 

 



.
I concorrenti della squadra che ha perso la prova in esterna devono superare il 

Pressure Test se non vogliono essere eliminati dalla MasterMath competition e 

ritornare tra i comuni alunni (somari e non) delle Immacolatine.  

La prova consiste nell’utilizzare esattamente cinque numeri 8 e tutte e quattro le 

operazioni (somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione), ciascuna una sola volta, 

per impiattare una espressione che dia il risultato più alto possibile. Si possono usare 

parentesi a piacere a condimento dell’espressione.  

Quale è il risultato che darà l’espressione che porterà i concorrenti alla salvezza?  

 

.
Nelle classi della MasterMath nulla va sprecato!  

Un protocollo è formato da 4 facciate bianche. Ogni 10 protocolli utilizzati dai 

concorrenti se ne recupera uno intero. Ogni 5 singoli fogli bianchi utilizzati se ne 

recupera uno intero. Un foglio può essere suddiviso a sua volta in 4 e si formano così 

quelle che vengono comunemente chiamate “minute”. Ogni 6 minute utilizzate se ne 

recupera una intera.  

Una squadra ha di MasterMath ha ricevuto in tutto 35 protocolli e li ha utilizzati 

mettendo in atto il sistema di riciclo sopra descritto, in particolare: i protocolli 

ottenuti dal riciclo sono stati utilizzati per avere altri fogli bianchi e i fogli bianchi 

derivanti a loro volta dal riciclo sono stati trasformati in minute. Così facendo, di 

quante minute ha potuto disporre la squadra a partire dai 35 protocolli ricevuti?  

 

.
Per un concorrente della MasterMath nessun dettaglio va trascurato! Le spezie che 

insaporiscono un buon piatto matematico sono diverse e vanno usate con attenzione: 

importantissimo il dosaggio del sale dell’ordine, ottimi gli insaporitori a base di titoli 

colorati, ma ciò che non deve mai mancare sono le lettere nelle figure geometriche 

dopo che sono state eseguite e impiattate con i giusti strumenti.  

I concorrenti hanno da poco finito le loro figure solide per un succulento piatto di 

Geometria solida. Alcuni si sono avvalsi di una cottura assonometrica, alti hanno 

preferito quella prospettica. Per rendere il piatto perfetto mancano però ora le spezie. 

Sapendo che i concorrenti hanno disegnato e impiattato ciascuno un Cubo, una 

Piramide a base esagonale, un Ottaedro, una Sfera e infine un Tetraedro, quanti 

vertici avranno in tutto da insaporire con le opportune lettere?  



.
 

Nella MasteMath arrivano dei Docenti-Chef stellati, ognuno porta una sua specialità 

da presentare ai concorrenti. Sotto le 5 cloches ci sono cinque piatti raffinati: 

 
Un Areogramma statistico; 

Uno Studio di Funzione su piano cartesiano; 

Un Solido di rotazione forato; 

Una Griglia logica; 

Una Espressione irrazionale fratta.  

 

Ogni specialità ha un differente tempo di esecuzione in minuti: 10’; 15’; 30’; 40’ e 

60’ e ognuna ha un differente grado di complessità: in una scala da 1.0 (semplice) 

a 2.0 (molto impegnativo) i piatti portati dagli Chef hanno questi livelli di 

complessità: 1.0, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8.  

 

I concorrenti dovranno abbinare ciascun piatto al corretto livello di difficoltà e al 

giusto tempo di esecuzione, sulla base delle informazioni fornite dai Docenti-Chef: 

• Bianca Kugurmann: La Funzione non ha grado di difficoltà 1.0 e non servono 

60’ per eseguirla; 

• Marina Querrazzani: Per l’Areogramma non ci vogliono 15’.  

• Giulia Berteck: Per il Solido di rotazione occorre mezz’ora! 

• Matteo Fornemann: La Griglia logica si esegue in 10’ ma non ha come livello 

di difficoltà 1.5.   

• Luna De Solicesare: La specialità con livello di difficoltà 1.8 ha un tempo di 

esecuzione di 30’.  

• Marina Querrazzani: Aggiungo che l’esercizio con livello 1.5 è quello da 

eseguire in 15’! 

• Giulia Berteck: e allora diciamo pure che la specialità di livello più facile non si 

esegue in soli 10’! 

• Bianca Kugurmann: A questo punto aggiungo pure io una cosa per aiutare un 

po’… la Funzione va eseguita in 40’ e ha come livello di difficoltà 1.3. Ora 

sapete tutto!!! 

 

[Date come soluzione i tempi di esecuzione dell’Espressione Irrazionale fratta e quello 

dell’Areogramma, scritti in quest’ordine uno dopo l’altro] 

 

 



.  
Quando si lavora in squadra si riescono a impiattare tanti esercizi… Una squadra da 

4 concorrenti di MasterMath in media esegue 24 esercizi in due ore di lavoro. Ma 

quando arriva il duello… sono solo due i concorrenti a sfidarsi! E il peggiore, viene 

eliminato… Supponendo che i due concorrenti lavorino con lo stesso ritmo di quando 

erano in squadra, quanti esercizi impiatteranno, in tutto, se il tempo a loro 

disposizione è pari a 20 minuti? 

 

.
 

Che cosa può segnare la differenza tra un piatto matematico ben fatto e uno stellato? 

Oltre alla correttezza, sicuramente fanno la differenza la rapidità di esecuzione, il 

metodo scelto per cuocere a puntino la soluzione e, ultimo ma non meno importante, 

l’impiattamento, dato a cura e ordine. Un esempio di piatto stellato nel campo nella 

Logica di MasterMath è dato dalle Piramidi.  

In una piramide ogni casella può contenere un numero da 1 a 9. Tale numero deve 

essere la somma oppure la differenza dei due numeri nelle due caselle sottostanti. 

Inoltre, nelle righe grigie i numeri non possono ripetersi, mentre in quelle bianche 

non possono essere tutti diversi.  

Sapete risolvere questa piramide e farla divenire stellata?  

 
 

[Dare come soluzione i 4 numeri della riga bianca più in basso, quella contenente il 

6, scritti da sinistra a destra].  



.  
A condurre diverse delle prove della MasterMath sono i giudici, terribili o bravissimi 

a seconda dei punti di vista. State pronti e attenti a non chiamarli “Prof!” (e men che 

meno “Plof”!), e a rispondere alle loro incalzanti domande dicendo: “Sì Chef!” oppure: 

“No, Chef!”.  

Ecco le loro dichiarazioni in merito alla sfida di oggi:  

 

• Antonino Abramacciuolo: “Avevate da risolvere tre tipologie di problemi, 

algebrici, geometrici e logici, ma c’erano anche i problemi misti, ma non tutti li 

hanno riconosciuti!” 

• Chiara DeRanielli: “I problemi erano in tutto 31, ma pochi di voi ci hanno 

veramente convinto!” 

• Bruno Macchieri: “La maggior parte di voi si è buttata sui problemi algebrici, 

ma 9 di questi 20 erano misti… Li avete riconosciuti o avete fatto come asino 

che insegue carota?” 

• Ginevra Paniatich: “Temo gli asini, caro Bruno… Perché in pochi hanno capito 

che tra i 12 problemi di logica, c’era un solo problema di logica pura, gli altri 

erano misti. In particolare, il 75% dei problemi di logica era anche un problema 

algebrico!” 

• Adelaide Angelcracco: “Ora dovremo scegliere chi premiare… Saranno quelli 

che avranno intuito che il 50% dei problemi geometrici erano misti e che solo 

8 erano di geometria pura!” 

• Bruno Macchieri: “E dunque… quanti erano, cari concorrenti, i problemi che 

appartenevano a tutte e tre le categorie? Su le mani, il tempo è scaduto!” 

 

.  
I concorrenti finalisti devono presentare ai giudici il loro menù matematico, formato 

da una parte geometrica seguita da quella algebrica. Per quella geometrica devono 

impiattare il maggior numero possibile di triangoli isoperimetrici, con perimetro pari 

a 20 cm e aventi come misure dei lati numeri interi. Per quella aritmetica devono 

invece realizzare il maggior numero di piatti numerati solamente con i numeri primi 

minori di 50. Quanti piatti realizzerà, in tutto, il concorrente che dovesse eseguire 

alla perfezione la prova? 

 

Testi di gara a cura dello Chef. Bruno Macchieri aka prof. Andrea Macco. Si ringraziano gli altri componenti dello staff 

di MasterMath Immacolatine per aver collaborato e gli ospiti esterni di questa VIII edizione della gara, la prima post-

pandemia: Filppo Zedda e Lucrezia Battaglia, già concorrenti stellati di precedenti edizioni della gara.    
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 Soluzioni dei problemi:  

NUM. TITOLO SOLUZIONE 

1 LA CUCINA 0036 

2 MYSTERY BOX 0021 

3 RICETTARIO 0016 

4 IL RICETTARIO DEI RICETTARI 0028 

5 INVENTION TEST 0020 

6 ACQUISTI TATTICI 0016 

7 PROVA IN ESTERNA 0300 

8 SKILL TEST 0005 

9 PRESSURE TEST 0127 

10 RICICLO 0009 

11 LE SPEZIE 0025 

12 OSPITI ILLUSTRI 1560 

13 DUELLO 0002 

14 PIATTI STELLATI 4676 

15 I GIUDICI 0006 

16 LA FINALE 0023 

 

 

 

 

 

 



Soluzione del problema 2, la mistery box: le differenti figure che si possono realizzare (a meno 

di rotazioni) sono queste 21, ordinate secondo il numero di triangoli da cui sono composte: 

 

 

Soluzione al problema 10, riciclo: da 35 protocolli se ne recuperano 3 (uno ogni 10), i quali 

divengono 12 fogli bianchi. Da questi, se ne riciclano 2 (uno ogni 10), i quali divengono 8 

minute. A queste 8 minute se ne ottiene una in più grazie al riciclo (una ogni 6). Quindi in 

tutto si hanno 9 minute.  

 

Soluzione completa del problema 14, piatti stellati:  la piramide ben 

impiattata! → 

 

 

 

Soluzione al problema 1, la finale6: I triangoli che si possono realizzare sono questi 8, formati 

da queste terne di valori per i lati: (2;9;9), (3;8;9), (4;8;8), (4;7;9), (5;7;8), (5;6;9), (6;7;7) e 

(6;6;8), mentre numeri primi minori di 50 sono questi 15 :  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,  23, 29, 

31, 37, 41, 43, 47.   

 

 

 

 


