
Soluzioni

La targa dell'auto
La polizia cerca l’auto di un ladro.
- un primo testimone ha osservato che il numero della targa è formato da cinque cifre, tutte
differenti,
- un secondo testimone ricorda che la prima cifra è 9,
- un terzo testimone ha notato che l’ultima cifra è 8,
- un quarto testimone, che ha 22 anni, ricorda che la somma delle cinque cifre della targa è uguale
alla sua età.
Quale può essere il numero della targa dell’auto che la polizia cerca? Scrivete tutte le possibilità e
spiegate come le avete trovate.
(Rally Matematico Transalpino, 2005)
[9 014 8, 9 041 8 , 9 104 8 , 9 140 8 , 9 401 8 , 9 410 8 , 9 023 8 , 9 032 8 , 9 203 8 , 9 230 8 , 9 302
8 , 9 320 8]

Il naso di Pinocchio
Il naso di Pinocchio è lungo 5 centimetri. Quando Pinocchio dice una bugia la Fata dai capelli
turchini glielo fa allungare di 3 centimetri, ma quando Pinocchio dà una risposta sincera la Fata
glielo fa accorciare di 2 centimetri.
Alla fine della giornata Pinocchio ha il naso lungo 20 centimetri e ha detto 7 bugie.
Quante risposte sincere ha dato Pinocchio alla Fata nel corso della giornata?
Spiegate come avete fatto a trovare la risposta.
(Rally Matematico Transalpino, 1999)
[3]

Le maglie del Rally
Le maglie della squadra di calcio del RMT (Rally Matematico Transalpino) sono state lavate e sono
stese ad asciugare, appese una accanto all’altra.

Un tifoso della squadra, senza scrupoli, durante la notte ruba quattro maglie.
Le maglie che restano non sono state spostate. Al mattino, esse formano due gruppi separati. C'è
dello spazio vuoto tra i due gruppi.
L'allenatore della squadra nota che, in ogni gruppo, la somma dei numeri delle maglie è la stessa.
Quali sono le maglie che sono state rubate?
(Rally Matematico Transalpino, 2000)
[6, 9, 10, 11]



L'età dei nonni
- Dimmi, Camilla, quanti anni hanno i tuoi nonni?
- Posso dirti che se addiziono le loro età, trovo 132.
- Dammi ancora una informazione in più.
- Mio nonno ha 6 anni in più di mia nonna.
- E vivono insieme da molto tempo?
- Si sono sposati esattamente 42 anni fa.
Quanti anni avevano i nonni di Camilla il giorno del loro matrimonio?
(Rally Matematico Transalpino, 2004)
[21, 27]

Le Diagonali
Un pentagono ha 5 diagonali.
Un esagono ha 9 diagonali.
Quante diagonali ha un poligono di 12 lati?

(Maratona Di Matematica.  Premio A. Fanelli   XVII Edizione  23 05 14)

Sono 54. Infatti, se da ciascuno dei 12 vertici partono 12 - 3 = 9 diagonali, ciascuna
diagonale si ottiene in due modi. Quindi le diagonali sono 12x9/2 = 54.

I quadrati

Quanti sono i quadrati che contengono

il quadratino nero, considerando anche il quadratino stesso?

(Maratona Di Matematica.  Premio A. Fanelli   XVII Edizione  23 05 14)

I quadrati che contengono il quadratino nero sono l0. Uno con il lato di un
quadretto, quattro con il lato di due quadretti, quattro con il lato di tre quadretti e uno
con il lato di quattro quadretti.

Il numero di pezzi
Si taglia un foglio di carta in 7 pezzi. Si taglia poi uno di questi 7 pezzi ancora in 7 parti e uno di
questi ultimi ancora in 7 pezzi. Si ripete il procedimento altre 4 volte. Quanti pezzi di carta si
ottengono in tutto?
(Maratona Di Matematica.  Premio A. Fanelli XVII Edizione 23 05 14)

43 = 1+ 6x7.


