
  

 

 

 

Istruzioni generali 

 Per ogni problema, indicare sul cartellino delle risposte un intero compreso tra 000 e 999. 

 Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non ha soluzione, si 
indichi 000. 

Scadenze importanti 

 15 minuti dall’inizio: termine per la scelta del problema Jolly (dopo verrà dato d’ufficio il 
primo problema). 

 30 minuti dall’inizio: termine per rivolgere domande sul testo. 

 90 minuti dall’inizio: termine della gara. 
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1. SVEGLIA, DI CORSA AL LAVORO! 

E’ una mattina come tante a Paperopoli. Nonna Papera sforna 

torte, Qui Quo e Qua vanno a scuola, Archimede è impegnato con 

le sue invenzione e Paperino… beh, dovrebbe andare da zio 

Paperone a lucidare monete, ma non ha sentito la sveglia e 

continua beato a dormire nel letto. Ad un certo momento apre gli 

occhi, guarda l’orologio e legge che sono le 11:30. E’ tardissimo!!! 

Ma per fortuna il deposito è vicino… il numero di metri che lo 

separano dal luogo di lavoro è pari all’ampiezza dell’angolo 

(minore di 180°) formato dalle lancette delle ore e dei minuti 

appena osservate dal papero. Quanti metri dista il deposito? 

 

2. IL DEPOSITO 

Per entrare nel deposito Paperino deve superare una serie di rigidi controlli “a prova di Bassotti” imposti 

dallo zione. In particolare, davanti al portone, deve inserire un codice PIN di tre cifre. Un vuoto di memoria 

assale lo sfortunato papero… ricorda a mala pena che la somma fra il triplo del PIN e la metà di tale numero 

è 1456. Qual è il PIN che dovrà digitare Paperino? 

 

3.  UN PAPERO SCANSAFATICHE 

Dopo aver lucidato alcune centinaia di monete, lontano 

dagli occhi dell’avido zio Paperone, Paperino si distrae 

giocando un po’ con le carte.  In particolare è molto 

bravo a costruire castelli; pensate che ieri era riuscito a 

realizzare quello in figura, facendo tre piani. Oggi invece 

si è superato ed è riuscito a raggiungere addirittura dieci 

piani! Quante carte ha usato? 

 

4. E’ ORA DI FARE MATEMATICA!  

Mentre Paperino è “al lavoro”, i nipoti Qui, Quo e Qua sono impegnati a scuola. E’ ora di fare un po’ di 

Matematica, il professore entra in classe e chiede agli studenti: “per quanti numeri naturali è divisibile il 

numero 250? Quo ci pensa un po’ e poi fornisce la risposta corretta. Sapreste dire qual è? 

 

5. ED ORA UN PO’ DI SCIENZE MOTORIE…   

Nella scuola di Qui, Quo e Qua sono state anche organizzate 

delle gare di corsa e salto per i 310 alunni dell’istituto. Qui 

sa che 60 ragazzi non hanno partecipato a nessuna gara, 200 

hanno partecipato a quelle di corsa, 140 a quelle di salto 

(ovviamente alcuni di questi hanno partecipato ad 

entrambe). Potete aiutare Qui a capire quanti sono stati gli 

alunni che hanno partecipato alla sola gara di salto?

 

6. FINALMENTE SI TORNA A CASA 

La scuola di Qui, Quo e Qua si trova a 200 m da casa e 480 m 

dalla sede delle Giovani Marmotte. Qual è il minimo valore 

possibile (in metri) per la distanza fra la casa dei tre paperi e 

la sede delle Giovani Marmotte? 

 



7. I COMPITI NON FINISCONO MAI 

Tornati a casa, dopo aver pranzato, i tre nipotini mettono mano ai libri. Sanno 

benissimo che prima vanno fatti i compiti e poi possono andare al parco a divertirsi. 

Qua legge l’espressione che gli ha dato in mattinata il professore di Matematica: 

 
   
 

4 2 1 1 3
:

13 3 4 5 2
. Purtroppo non è molto bravo a fare i conti, alza il telefono e 

chiede aiuto ad un suo amico. Quale sarà il risultato giusto? (dopo aver scritto il 

risultato sotto forma di frazione 
a

b
, ridotta ai minimi termini, dare come risposta il 

valore  a b ). 

 

8. CHE SPAVENTO, PAPERINA! 

Paperina va a trovare il suo adorato Paperino per trascorrere una romantica serata con 

lui. Una volta entrata, mentre sta per accendere una bajour, tira prontamente indietro 

la mano e lancia un forte urlo. Che avrà visto mai? Lungo la superficie laterale della 

bajour, la quale ha una forma di cilindro di raggio 100 mm, ci sta un ragnetto che vi 

cammina sopra. Il ragno parte da una delle due basi (P) e cammina sempre con 

un’inclinazione di 45° rispetto alla base, raggiungendo l’altra in un punto (Q) che si 

trova esattamente sopra P. Quanto è alto il cilindro (in mm)? [poni π = 3,14 ] 

 

9. IL SOLITO FORTUNATO 

Nella città di Paperopoli sono stati venduti 400 biglietti di una lotteria, numerati da 1 a 400, a 400 persone 

diverse. L’estrazione del vincitore avverrà in questo modo: verranno lanciati, tutti insieme, 50 dadi da 

gioco, con facce da  1 a 6. Il biglietto vincitore sarà quello corrispondente alla somma dei 50 numeri usciti 

nel lancio dei dadi. Gastone, cugino di Paperino, non solo è molto fortunato ma è anche bravo in 

Matematica e sa che non tutti i biglietti potranno uscire. Quanti tra i possessori dei biglietti hanno la 

possibilità di vincere il premio della lotteria? 

 

10. CICCIO, CHE CONFUSIONE… 

Nel cassetto del comodino di Ciccio ci sono 32 calzini neri, 18 calzini blu, 48 grigi e 36 marroni, tutti in 

disordine. Ciccio vorrebbe prendere 4 calzini di uno stesso colore (non importa quale) ed altri 4 calzini 

anch’essi di uno stesso colore (diverso dal primo). Purtroppo è buio e la lampadina si è fulminata, quindi si 

limita a prenderne un mucchio a caso 

nell’impossibilità di distinguere i colori. Quanti 

calzini Ciccio dovrà prendere, come minimo, se vuol 

essere sicuro di prenderne almeno 4 di uno stesso 

colore ed altri 4 di un secondo colore? 

 

11. TANTI AUGURI NONNA PAPERA! 

E’ il compleanno di nonna Papera e lei ha preparato, 

oltre ad un gran numero di dolci, anche una 

bevanda alla frutta mescolando 4 litri di succo di pera, 3 litri di succo di mela e 2 litri di succo di ananas. La 

bevanda piace così tanto a Paperino che il giorno dopo vorrebbe berla ancora. Nel suo frigorifero però ci 

sono precisamente 300 cl di succo di pera, 240 cl di succo di mela e 200 cl di succo di ananas. Quanti cl di 

bevanda come quella della festa della nonna potrà preparare, al massimo, con i succhi di frutta che ha in 

frigorifero? 
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12. PAPEROGA E I SUOI PASSATEMPI 

Paperoga è proprio degno cugino di Paperino: anche a lui 

piace oziare e non fare nulla dalla mattina alla sera. Un 

giorno, mentre passeggia senza meta nel centro 

commerciale PDP della città, vede un pavimento come 

quello in figura e inizia a contare tutti i triangoli possibili che 

possono esserci. Quanti sono? 

 

13. E’ QUI LA FESTA? 

La città di Paperopoli è popolata da due tipi di persone: i paperi, che dicono sempre il vero, e i cani (come i 

Bassotti), che mentono sempre. Durante una festa di quartiere organizzata dalle instancabili Giovani 

Marmotte, alla quale partecipa anche zio Paperino, mentre le 360 persone stanno facendo un girotondo 

tutte insieme, ciascuno di loro afferma: “i miei due vicini sono persone di tipo diverso”. Quanti sono i cani 

presenti alla festa?  

 

14. LA FESTA PROSEGUE… 

La festa organizzata dalle Giovani Marmotte prosegue, tra una partita di carte e un bicchiere di aranciata. 

Dalla vicina Topolina sono venuti anche Topolino e Pippo, i quali ad un certo punto decidono di fare una 

partita a freccette. Ad un certo punto Topolino non si ricorda bene quanto valevano le tre zone del 

bersaglio ma si ricorda che alla prima partita aveva totalizzato 29 punti e alla seconda 43. Quanti punti avrà 

fatto nell’ultima partita? 

                                                      1a partita                   2a partita                       3a partita 

 

 

15. ARCHIMEDE E LE SUE INVENZIONI 

La vita trascorre tranquilla a Paperopoli. Archimede, nella sua bottega, è intento ad 

elaborare un nuovo prototipo di computer con grandissime potenzialità. Sono molti i 

calcoli che ha bisogno di compiere per settare la sua nuova invenzione… ad esempio, ad 

un certo punto si trova a dover calcolare con quanti zeri termina il prodotto di tutti i 

divisori di 200, contando tra di essi anche 1 e 200. Secondo voi quanto avrà risposta 

Archimede a tale quesito? 

 

16. ZIO PAPERONE E I SUOI TALLERI 

Zio Paperone sta ammirando le sue collezioni di monete antiche. Tra queste una lo 

colpisce particolarmente: ha una forma di scudo con una strana incisione 

disegnata sopra, come in figura accanto. L’appoggia su un foglio a quadretti di lato 

10 mm l’uno e osserva che le curve rappresentate nell’incisione sono tutte 

semicirconferenze. Quanto vale l’area (in mm2) della parte grigia? 
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17. IL DEPOSITO E’ SOTTO ATTACCO! 

I Bassotti stanno per attaccare il deposito! Esso è posizionato in un 

punto P all’interno di un campo recintato a forma di triangolo (dai vertici 

ABC), nel quale i lati AB e AC misurano entrambi 100 m e il lato BC è di 

120 m. Le tre strade di accesso sono date dai segmenti PD, PE e PF, 

perpendicolari ai lati AB, BC e AC come in figura. Sapendo che PD misura 

7 m e PE misura 5 m, quanto misura in metri la strada PF? 

 

18. MAGRO BOTTINO 

Il sistema di difesa del deposito ha retto! I Bassotti, nonostante siano riusciti ad entravi, scappano rincorsi 

da zio Paperone, il maggiordomo Battista e la sua folte schiera di cani da guardia con appena un misero 

sacchetto di monete . Chiusi nel loro nascondino aprono il sacchetto e uno di loro afferma: “Tra i numeri 

naturali minori di 2000, quanti sono quelli divisibili per 6 ma non per 7? Ebbene, la risposta da il numero di 

monete contenuto nel sacchetto”. Quante monete hanno rubato? 

 

19. LA FUGA E’ FINITA 

Non è proprio la giornata giusta per i Bassotti. Non solo il loro furto al 

deposito non è andato come speravano, ma sono stati anche fermati 

dalla polizia e rinchiusi in cella. La prigione, progettata dal famoso 

matematico Papermath, ha la forma come in figura, con il perimetro 

del rettangolo SPQR (tratteggiato) di 174 m e, tutto intorno al lati del 

rettangolo, 10 triangoli equilateri. Quanto sarà il perimetro della 

prigione di 20 lati così ottenuta? 

 

20. MESSAGGIO CIFRATO 

E’ un giorno come un altro a Paperopoli e la vita scorre serena. Zio Paperone si 

gode i suoi soldi in tranquillità sapendo che i Bassotti sono in prigione, Qui, Quo e 

Qua sono a scuola, zio Paperino lucida monete, Paperoga dorme sulla sua amaca. 

Soltanto Amelia, la fattucchiera, sta escogitando una pozione incantata per poter 

attaccare il deposito senza essere vista ed impossessarsi della “numero uno”. 

Alcune gocce di pozione cadono su un suo biglietto che aveva lasciato sul tavolo, 

e in particolare vanno a nascondere tre cifre che vi erano scritte. Ecco qui il testo 

del biglietto (le cifre non leggibili per le macchie di pozione magica sono sostituite 

con i segni ): 

In questo biglietto, scritto alle ore 3 e 43, la cifra  compare esattamente 2 volte, la cifra  

esattamente 3 volte e la cifra  esattamente 4 volte. 

Supponendo che le affermazioni contenute nel biglietto di Amelia siano tutte vere, quali erano (in 

quest’ordine) le cifre coperte  dai segni ,  e ?  
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