
Soluzioni 
 
Ieri, oggi, domani 
Ieri Milena mi ha detto: “Dopodomani sarà il 13 dicembre”. Oggi mi chiedo che giorno del 
mese sarà domani. Sai rispondere? 
(Pristem 2004) 
[13 dicembre] 
 
Le buche nel giardino 
Nel giardino di Matteo vi sono 8 buche. Il giardiniere copre metà di ciascuna buca con 
delle pietre. Quante sono le buche in quel giardino dopo il lavoro del giardiniere? 
(Kangourou, 2005) 
[8, perché una buca coperta a metà è ancora una buca] 
	  

Mesi di 30 giorni 
Quanti sono, in un anno solare, i mesi che contengono il giorno 30? 
(Kangourou, 2005) 
[11, tutti tranne febbraio] 
	  

Il giorno del mio compleanno 
Un giorno dopo il mio compleanno, quest'anno, sarebbe stato corretto dire "Dopo domani 
sarà un giovedì". In che giorno della settimana ho compiuto gli anni quest'anno? 
(Kangourou, 2003) 
[Lunedì] 
 
 
Il numero più grande 
Osserva la figura: sei numeri sono scritti su altrettanti foglietti. 

 
Accostando tutti i sei foglietti puoi formare dei numeri di dieci cifre, ad esempio 
6841309572. 
Qual è il più piccolo? 
(Kangourou, 2005) 
[2309415687] 



	  

La portata del ponte 
Due segnali stradali si trovano all’imboccatura di un ponte. Essi indicano la massima 
larghezza, 325 cm, ed il massimo peso, 4300 kg, consentiti per un veicolo che debba 
attraversare quel ponte. 
Quale dei seguenti automezzi è autorizzato ad attraversare quel ponte? 
A) Uno largo 315 cm e pesante 4307 kg. 
B) Uno largo 330 cm e pesante 4250 kg. 
C) Uno largo 325 cm e pesante 4400 kg. 
D) Uno largo 322 cm e pesante 4298 kg. 
E) Nessuno dei precedenti. 
(Kangourou, 2005) 
[D) Uno largo 322 cm e pesante 4298 kg] 
	  

Il numero misterioso 
Tra i 5 numeri elencati qui sotto, quello che ho scelto è pari; tutte le cifre che lo formano 
sono diverse fra loro; la cifra delle centinaia è doppia di quella delle unità; la cifra delle 
decine è maggiore della cifra delle centinaia. 
Che numero ho scelto? 
A) 1246 
B) 3874 
C) 4683 
D) 4894 
E) 8462 
(Kangourou, 2005) 
[E) 8462] 
 
Una sequenza di operazioni 
La figura illustra una sequenza di operazioni che dà come risultato 50. Da quale numero 
siamo partiti? 

 
 
(Kangourou, 2004) 
[42] 
	  


