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Gara di giochi matematici 

Finale-  triennio 19 novembre 2012 
L’idea di questi giochi è nata quando ho visto una lezione di Luigi Cenci, che avevo invitato a scuola perché mio figlio, che allora 
frequentava il vicino Liceo Scientifico Morgagni di Monteverde, tornando a casa , mi ha detto “Pà, a scuola è venuto un professore 
più pazzo di te !!”. Ascoltando Luigi, e guardando come i miei studenti si appassionavano , ho avuto la conferma di quello che avevo 
sempre sospettato… la matematica è bella ed è ancora più bella se viene presa come un gioco. Pensate che alcuni compagni di 
classe di mio figlio hanno chiesto di assistere di nuovo alla lezione di Luigi Cenci, qui da noi, al Federico Caffè. Grazie Luigi e grazie 
anche per i consigli che mi hai dato in questi giorni !!! 
Volevo ringraziare tutti i 130 partecipanti a questa prima gara di “GIOCHI MATEMATICI DEL CAFFE’”….. sì, tutti e 130, anche quelli 
che non hanno consegnato né la prima prova né la seconda (molti di loro hanno capito che bisognava sudare un po’ e non gli 
andava tanto oppure hanno un po’ sottovalutato le difficoltà e si sono messi al lavoro troppo tardi). 
Un ringraziamento particolare ai tanti colleghi della Scuola che mi hanno aiutato . (attenzione !! per colleghi intendo il Personale, 
nel senso più generale del termine….docenti, non docenti e dirigenti. Insomma, non solo i professori e non solo i professori di 
matematica , che pure sono stati determinanti per la riuscita di questa gara, perché ci hanno creduto sin dall’inizio)  
La Preside, scusate ma io chiamo ancora così il dirigente scolastico, ha avuto, poi, la genialità di mettere a disposizione dei fondi 
per comprare i tablet…. In un momento come questo , poi (li vedete i telegiornali ?), scommettendo su questa mia “pazza idea” e , 
soprattutto, credo, scommettendo sugli alunni del Federico Caffè 
 
Mi scuso per qualche imprecisione, ma per avere prove inedite e per non creare sospetti di nessun tipo ho voluto fare tutto da solo 
 
Claudio  Marchesano 
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1. Sia dato un quadrato di lato uguale all’altezza di un triangolo equilatero . Quante volte l’area del quadrato è più grande dell’area del triangolo 

? 

                                                       (A)   volte2       (B)      volte32           (C)   volte3        (D)    volte22          

                                                                                          (E)   volte23      

  

2.  Il raggio di una sfera è quadruplicato. Allora il volume della sfera è diventato 

                               (A)      16 volte più grande        (B)      4 volte più grande      (C)      400 volte più grande    

                                    (D)     40 volte più grande           (E)     64 volte più grande                   

                                                                        

3. Rosalinda ha una moneta da 10 centesimi, una moneta da 50 centesimi, una moneta da 1 euro e  una moneta da 2 euro. Quante somme 

diverse tra loro può comporre con due monete tra le quattro ?  

                   (A)     4           (B)     5           (C)     6             ( E)    10                                 

 

4. Quanto vale il quadrato del cubo del quadrato di 10 ?        (A)    
810     (B)    

1610      (C)    
1010         (D)   

1810      (E)     
1210     

                          

5.  Il numero    
nnnnnnnnn 333333333   corrisponde a 

       (A)     
n93             (B)    

n23        (C)     
n29           (D)     )13(18  n         (E)    

4

2

81

n

           

6.   Quale tra le seguenti espressioni è equivalente a 
99100 100100  ? 

      (A)     
99100100 

      (B)   
100100      (C)  

99100*99   (D)   
99100       (E)   

10099                                    
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 X
 60 

 
 X

 60 
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 7.  Le misure x e y dei lati di un rettangolo sono tali che se x aumenta di 2 unità e y diminuisce di 2 unità, l'area resta invariata. Quale relazione lega x 

e y? 
 

                    (A)   x+y+2=0   (B)  y=2-x    (C)  y=x     (D)  y=x+2    (E)   y=-x             

 8.   Se    

7

8






yx

yx
   allora   

y

x
 è uguale a                 (A) 

8

7
    (B)  

3

16
  ( C) 

3

16
     (D) 15  (E)   

15

1

                            

 

 
9.   Soltanto uno dei seguenti numeri è un quadrato perfetto. Quale ? 

       (A)   
654 654       (B)   

564 654       (C)   
674 654      (D)  

645 654       (E) 
546 654    

                                                                                                      
10.   Qual è il significato della proposizione “Carla non è più alta di Sara” ? 
          (A)   Sara è più alta di Carla  (B)  Sara non è più alta di Carla   (C)  Carla è più bassa di Sara o è alta quanto Sara 

                                    (D)    Carla è più bassa di Sara       (E)  Carla è alta quanto Sara 

 

11.  La gara dei 400 metri in pista è corsa su una pista di 400 metri che prevede due rettilinei e due  semicirconferenze.    Ogni atleta corre nella 

propria corsia e sono presenti 8 corsie larghe 1.23 metri ciascuna . Quanto devono essere distanti i blocchi di partenza per far sì che tutti i concorrenti 

percorrano la stessa distanza ?                                

 (A) 1.23 m      ( B)  π m    ( C)  2.46 m       (D) 1.23π m      (E)   2.46π m 

                                                                                                            

12.  Si considerino due triangoli simili; il più grande dei due ha area doppia rispetto al più piccolo. Sapendo che il lato più grande del triangolo più 
grande ha il lato lungo 15 cm,quanto sarà lungo il lato più grande del triangolo più piccolo?  

           (A)    7.5 cm         (B)   10 cm           (C)    2
2

25
  cm         (D )   2

2

15
   cm         ( E)     12 cm       

13.  Il 25% dei 240 alunni delle prime classi dell’Istituto Federico Caffè che ha sostenuto le prove di accoglienza di educazione fisica di inizi d’anno è 
FEMMINA; sapendo che le FEMMINE sono mancine al 20% , mentre  i MASCHI mancini sono 1/9 del totale dei maschi, quanti sono i maschi 

destrorsi che hanno sostenuto le prove ?  

           (A)    160             (B)    180           (C)    144           (D)     172        (E)   109                             
 
14.  La somma di 10 numeri  interi consecutivi vale p. Come si può esprimere, in funzione di p, la somma dei  dieci numeri successivi? 

          (A)   p+10         (B)     10p+10        (C)    10p+100       (D)   p+100      (E)   2p+ 200 
 
15.  Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Caffè si contano 500 voti validi, per quanto riguarda l’elezione della componente 
studenti. Le liste presenti erano quattro e la lista n.2  ha ottenuto 18 voti  in più rispetto alla lista n.3 , 20 in più rispetto alla lista n.1 e 42 voti in più 

rispetto alla lista n.4.Quanti voti ha  avuto la lista n.2 ? 
         (A)    195           (B)      177              (C)      145          (D)    155             (E)    127 
 
16.  In quanti modi distinti si possono ordinare le lettere A,P,L,N,I,O  in modo tale che le prime tre lettere siano consonanti ?  
                               (A)   36     (B)  15     (C)  20     (D)  24      (E)  120                      
 
17 .  I mattoncini che formano la figura  sono rettangoli con la stessa base, che misura  8 cm e la stessa altezza , che misura 7 cm. Quanto vale il 
perimetro della figura ? 

                                                         
                                                       

                                                   

                                                  (A)   112 cm     (B)    120 cm     (C)  100 cm       (D)  56  cm      (E)   124 cm       

 

                                                                

 
 
 
 
18  Marco è il miglior mezzofondista del  Caffè . Il suo allenatore Renato Marino gli ha chiesto di coprire una distanza, percorrendo i primi due terzi 
a 3’30” al km e la restante parte a 3’00” a km. Qual’è la media a km sull’ intera distanza?                   

 

    (A)     E’ diversa a seconda della distanza     (B)    3‘24” a km     (C)   3’21” a km     (D)  3’12”a km    (E)   3’20” a km    
 

19.  Se aumento del 10% la base e l’altezza di un rettangolo, di quanto aumenta l’area del rettangolo ? 

                                        (A)   20%     (B)   10%      (C)  100%      (D)  21%     (E)   19% 
 

20  In una mostra di arte contemporanea è esposto il quadro che vedete raffigurato, ed insieme al nome  dell’artista , che è un famoso matematico,  vi 

è la misura dell’ipotenusa dei triangoli (che sono tutti uguali) e che è 40 cm; qual è la misura del lato della tela (che ha la forma di un quadrato ) ? 
 

 

 

(A)   60 cm     (B)   90 cm    (C)  260 cm    (D)  360 cm     (E)  80 cm 

 


