
 
 

 
 

1. Il Bianco muove.  

Pur difendendosi strenuamente, il 
nero riceve lo scacco matto. 
Descrivi la sequenza delle mosse.  

Triennio e Biennio (10 punti) 

 

 
 
 
 

 
2. Data la successione  21 – 18 – 16 – 14 – 11 – 10 – 6 - x? 

Quale numero metteremo al posto di x? Perché? (Biennio 7 punti; Triennio 5 punti) 
 
 

3. Siamo nell’anno 2234 nella stazione spaziale “Europa”. Il comandante 
DeSentis ha il computer di bordo “HALL-4LANO” disattivato causa virus 
“B4G42Z0L1” che ha azionato la sequenza di autodistruzione della stazione 
spaziale. 

          Per disattivare la sequenza il comandante DeSentis deve inserire la password di      
reboot del sistema nel quadro comandi composto da 8 file di 20 tasti ciascuna. 
Il comandante DeSentis si ricorda che i pulsanti da premere sono conseguitivi 
in un ordine qualunque ma non si ricorda quali sono né la loro disposizione 
(diagonale, orizzontale o verticale.). Quanti tentativi al massimo deve fare per 
annullare l’autodistruzione?                         (Biennio 7 punti; Triennio 5 punti) 

 
4. Un uomo in cammino lungo una strada incontrò altri viandanti e disse loro: Se 

voi foste  quanti siete più altrettanti e ancora più la metà e di quest’ultimo 
numero ancora la metà, allora insieme saremmo 100. Quanti erano i viandanti 
incontrati dall’uomo?                                 (Biennio e Triennio    5 punti) 

 
 

Le risposte devono essere consegnate entro sabato 14 dicembre 
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Quesito 1 
Nonno Gennarino, geometra in pensione, utilizza un goniometro per dividere la torta del pranzo 
della domenica. Egli decide inizialmente di tagliare solo metà della torta e di dare ai suoi due nipoti 
parti di uguale ampiezza, doppia rispetto a quella delle porzioni per il figlio e per la nuora. Per sé, la 
moglie e il cane Argo prende la metà della torta rimasta e la divide in parti uguali. Quanto è ampia 
la fetta di torta di ciascuno di loro? Qual è l'ampiezza della parte di torta avanzata? 
 
 
 
 
 
Quesito 2 
Il celebre musicista Antonio Adagio deve completare l'ultima battuta della sua composizione, la 
quale è nella misura di tre quarti. Egli decide di dividere tale valore in due parti uguali e di 
completarne una utilizzando solo crome, l'altra utilizzando solo semicrome. La matematica non è 
proprio il suo forte, prova ad aiutarlo: quante figure musicali di ciascun tipo dovrà utilizzare? 
 
 
 
 
 
Quesito 3 
Il signor Gino possiede un orto di forma rettangolare largo 18 m e la cui lunghezza è il quadruplo 
della sua larghezza. Egli deve cambiare forma al suo orto per far posto al nuovo pollaio: l'orto dovrà 
mantenere la stessa superficie ma avere forma quadrata. Con quanti metri di filo spinato dovrà 
delimitarlo per evitare che le galline rovinino il raccolto? Per metter su la recinzione egli deve 
sistemare un paletto a ciascun angolo dell'orto e altri paletti che siano a 9 metri di distanza l'uno 
dall'altro. Di quanti paletti avrà bisogno il signor Gino? 
 
 
 

 


