
1. Che belle colonne!

Scrivete un numero in ogni casella rispettando le seguenti consegne:

- Utilizzate soltanto i numeri 1, 2, 3, 4, 5 ma tutte le volte che volete.

- In ogni riga, tutti i numeri sono diversi.

- In ogni colonna, tutti i numeri sono diversi.

- In ciascuna colonna il numero scritto nel triangolo è la somma degli altri tre numeri.

Completate le colonne e spiegate il vostro ragionamento.

(Rally Matematico Transalpino, 2005)

2. Il labirinto

Trova un percorso per attraversare (solo in orizzontale o in verticale) questo labirinto, sapendo che:

- non puoi passare più volte per una stessa casella;

- la somma dei numeri delle caselle attraversate deve essere uguale a 13.

(Pristem 2004)

3. La torta
Una torta pesa 900 grammi. Luisa la taglia in quattro fette, la più grande delle quali pesa quanto le

altre tre messe insieme. Quanti grammi pesa la fetta più grande?

A) 250 B) 300 C) 400 D) 450 E) 600

(Kangourou Italia  Gara del 20 marzo 2014)



4. L’ordine
Cinque amiche, Ada, Bice, Carla, Dina ed Enrica sono sedute ad un tavolo rotondo, in verso orario

partendo da Ada nell’ordine in cui te le abbiamo elencate. Ad un preciso istante, tutte tranne una,

che non si muove, scambiano il loro posto con una delle due amiche sedute a fianco. La nuova

disposizione è ora Ada, Enrica, Bice, Dina, Carla, in quest’ordine sempre partendo da Ada e sempre

in verso orario. Chi è rimasta ferma?

A) Ada B) Bice C) Carla D) Dina E) Enrica

(Kangourou Italia  Gara del 20 marzo 2014)

5. Triangoli numerici

In ognuno dei nove dischetti devono risultare scritti nove numeri diversi da 1 a 9. Il 6 e l’8 sono già

inseriti; disponete gli altri sette numeri in modo che siano tra loro diversi e che la somma dei numeri

scritti nei tre dischi di ogni triangolo piccolo sia 15.

(Matematica senza frontiere, 2006)

6. I barattoli di caramelle
Nonna Matilde mette in un barattolo 6 caramelle all’arancia e 10 al limone.

In un secondo barattolo mette 8 caramelle all’arancia e 14 al limone.

Le caramelle hanno la stessa forma e sono incartate nello stesso modo.

La nonna sa che a Giulio non piacciono le caramelle al

limone e quindi gli dice: "Puoi prendere una caramella. Ti lascio scegliere il barattolo nel quale puoi
infilare la mano, senza guardare dentro."



Giulio ci pensa un po’ e sceglie infine il barattolo che, secondo lui, gli offre più possibilità di
prendere una caramella all’arancia.
Al posto di Giulio quale barattolo sceglieresti?
(Rally Matematico Transalpino, 2006)

7. I percorsi
Elena e Simona vivono in una zona di pianura completamente piatta. Le due amiche incominciano a

camminare da uno stesso punto, ma seguono percorsi diversi. Elena fa 1 Km verso nord, poi 2 Km

verso ovest, poi 4 Km verso sud e infine 1 Km ancora verso ovest e si ferma ad aspettare Simona.

Simona invece fa 1 Km verso est, poi 4 Km verso sud, poi 4 Km verso ovest: dal punto dove è

arrivata, quanta strada e in quale direzione dovrà fare ancora Simona per arrivare dove è arrivata

Elena?

A) Simona è già arrivata dove è arrivata Elena. B) 1 km verso nord.

C) 1 km verso nord-ovest. D) Più di 1 km verso nord-ovest. E) 1 km verso ovest.

(Kangourou Italia  Gara del 20 marzo 2014)


