
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

“È inutile che mi ci provi” disse Alice, “non si può credere alle cose impossibili”. 
“Forse non hai la pratica necessaria” disse la Regina. “Quando io avevo la tua età, m’esercitavo 

per mezz’ora al giorno. Ebbene, a volte credevo nientemeno che a sei cose impossibili prima 
della colazione…” 

(Lewis Carrol – Alice nel paese delle meraviglie) 
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1. NUMERI 
Alice è nel giardino di casa con la sorella, che legge un libro. Alice si annoia e chiede alla 

sorella: “Se sommiamo due numeri tra loro otteniamo 715. Se eliminiamo l’ultima cifra, 

uno zero, di uno dei due, otteniamo l’altro. Quanto vale la differenza dei due numeri?” 

2. LE PECORE 

Alice, per riuscire a prendere sonno, si affida 
all’infallibile tecnica del conteggio delle pecore. Ha 
calcolato la somma della seguente successione di 
numeri che non contiene i multipli di 3: 1 pecora, 2 
pecore, 4 pecore, 5 pecore, 7 pecore, 8  pecore,  10  
pecore e così via. Si è addormentata dopo aver 
sommato “31 pecore”. Quanto vale il totale di 
pecore contate da Alice? 

 

3.  QUESTIONE DI UN ATTIMO 
Bianconiglio sta correndo nel bosco inseguito da Alice. Alice si ferma, perché le sembra di 

aver sentito un rumore sospetto, e rimane un po’ indietro. Ad un certo punto 
Bianconiglio, che non si è accorto di aver lasciato indietro Alice, ha un vantaggio su di lei 

di 276 m. Alice cerca di raggiungerlo. Ogni secondo percorre cinque metri mentre il 
coniglio solo due. Dopo quanti secondi, Alice lo raggiungerà? 

 

4. NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Il Cappellaio Matto, che pesa 72 Kg sulla Terra, ha un peso di 12 Kg nel Paese delle 
Meraviglie. Se la Lepre Marzolina pesa 10,5 Kg nel Paese delle Meraviglie, qual è il suo 
peso sulla Terra? 
 

5. LE TAZZE DA TÈ 
Alla festa di “buon non compleanno” sono state usate 

40 tazze da tè di colore rosso, bianco e verde. Sapendo 

che quelle rosse sono il doppio di quelle bianche e che 

queste ultime sono il triplo di quelle verdi, quante tazze 

rosse sono state usate? 

 

6. LE PIASTRELLE 
La Regina di Cuori vuole far ricoprire il pavimento della sua stanza rettangolare di 

dimensioni 3,6 m per 2,8 m. Ha deciso di usare il minor numero possibile di piastrelle 

quadrate con lato in centimetri di misura intera. Quante piastrelle le occorreranno? 

 

 

 



7. IL TORNEO DI SCACCHI 
Gli schieramenti della Regina Bianca e della Regina di 
Cuori partecipano ad un torneo di scacchi, iscrivendo 
due soldati per ogni squadrone. Durante il torneo 
ogni soldato gioca una volta contro tutti i concorrenti 
che provengono dagli altri squadroni, ma non gioca 
mai contro l’altro soldato del proprio squadrone. Se 
durante il torneo vengono giocate in tutto 264 
partite, quanti squadroni vi hanno partecipato? 

 

 
8.  MEDITAZIONE 

Nel suo giardino il Cappellaio Matto sta meditando. 
“Quale numero tra 500 e 1000 diviso per 5, 7 e 11 
dà sempre resto 4?” Troppo facile, per un maestro 
come lui. 

 

 

 

9. GENERAZIONI 
La somma delle età della Regina di Cuori e di sua madre è 90. Quando avrà l’età che ha 

oggi sua madre, la regina avrà cinque volte l’età che ha ora sua figlia, però a quell’epoca 

sua figlia avrà 12 anni di più di quanti ne ha oggi la regina. Quanti anni hanno ora la regina, 

sua madre e sua figlia? Dai come risposta il prodotto delle età della regina e di sua figlia. 

 

10.  LA COLLEZIONE 

Stregatto tiene molto alla sua collezione di topolini e 

tutti sanno che ne possiede un numero compreso tra 

100 e 300.  Si è accorto che, disponendoli a file di 6, 

oppure a file di 7, oppure a file di 8, in ogni caso ne 

avanza 1. Quanti sono i topolini di Stregatto? 

 

 

 

11.  ANGOLI PRECISI 

  L’orologio di Bianconiglio segna le ore 13:30. Quanto 
misura l’angolo 𝛼  (𝛼 ≤ 180°) formato dalle lancette 
dell’orologio? 

 

 

 

 



12.  PROBLEMA DI IMMERSIONE 
Nel giardino del Paese delle Meraviglie, c’è una vasca a forma di cubo con il lato di 4 dm 
che contiene 60 litri d’acqua. Alice vi immerge un cubo di piombo il cui lato misura 20 cm. 
Quanti litri d’acqua restano nella vasca dopo l’immersione del cubo di piombo? 

 

13.  SOMME CIFRATE 
Giunta alla casa della Lepre Marzolina, Alice la trova intenta a risolvere la seguente 

somma, in cui le lettere X, Y e Z nascondono cifre diverse non nulle.  

 X X + 

Y  Y + 

Z  Z = 
 

X Y Z 

Qual è il risultato dell’operazione? 

 

 

14.  QUADRATO E TRIANGOLO 

Entrata nella tana del Coniglio, Alice trova una stanza con un tavolino a forma di triangolo 

rettangolo di cateti 30 cm e 60 cm, all’interno del quale è disegnato un quadrato con due 

lati sui cateti ed un vertice sull’ipotenusa. Quanto vale la sua area? 

 

15.  ROSE ROSSE 
Dieci carte di picche, i giardinieri della Regina di Cuori, stanno dipingendo di rosso le rose 

della Regina. Il più vecchio di loro ne ha colorate 18 più del numero medio di rose dipinte 

da tutti e dieci i giardinieri. Se gli altri nove ne hanno colorate in media 15 a testa, quante 

rose ha dipinto il più vecchio di loro? 

 

16.  NUMERI CONSECUTIVI 
La finta tartaruga racconta ad Alice di come studiava sul fondo del mare e le sottopone il 
seguente problema: Qual è il più piccolo numero naturale n che può essere scritto sia 
come somma di 9 numeri naturali positivi consecutivi che come somma di 10 numeri 
naturali positivi consecutivi? 

 

 

 



17.  IMPREVISTI 
Bianconiglio va da casa sua a casa della Duchessa ogni giorno a piedi camminando per 20 
min a velocità costante. Esce sempre alla stessa ora e arriva che mancano esattamente 3 
min alla sveglia della Duchessa. Oggi è uscito, come al solito alla stessa ora, ma ad un 
certo punto del percorso si è accorto che ha dimenticato a casa il ventaglio. Fa dietro 
front, e con la stessa velocità torna a casa, prende il ventaglio e raggiunge la Duchessa 
che la sveglia è suonata da 7 minuti. Quale percentuale di strada aveva fatto Bianconiglio 
quando si è accorto di aver dimenticato il ventaglio? 

 

18.  IL TORNEO DI CROQUET 

Al torneo di croquet hanno partecipato 6 squadre, ciascuna delle quali ha incontrato le 

altre esattamente una volta. In ogni partita sono stati assegnati 3 punti alla squadra 

vincente e 0 a quella perdente. In caso di pareggio, ciascuna squadra ha guadagnato 1 

punto. Se a fine torneo la somma dei punteggi di tutte le squadre è stata di 39 punti, 

quante sono state le partite finite in pareggio? 

19.  POTENZE 

Alla Regina piacciono molto i calcoli. Per  salvare Al ice  dal la  decapitaz ione le  

chiede di  trovare il risultato di  

(1220 · 1449 · 1815 · 2153) : 42101.  

Quando sta per arrendersi, ad Alice viene in mente di essere brava a scomporre i numeri, e 

così riesce rapidamente a concludere il calcolo.  Qual è il risultato? 

20.  CERCHI 

Brucaliffo sta sul fungo fumando il narghilè. Ad 

Alice sembra di vedere cinque circonferenze 

congruenti con i centri allineati che si 

intersecano tra loro e una parte scura come in 

figura. Se la parte scura ha area 35 cm2 e le 

intersezioni tra due circonferenze hanno tutte 

area 5 cm2, qual è l’area di una circonferenza? 



 


