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1) La prova consiste di 25 problemi; ogni domanda è seguita da cinque risposte
indicate con le lettere A, B, C, D, E.

2) Una sola di queste risposte è corretta, le altre 4 sono errate. Ogni risposta corretta
vale 5 punti, ogni risposta sbagliata vale 0 punti e ogni problema lasciato senza
risposta vale 1 punto.

3) Per ciascuno dei problemi devi trascrivere la lettera corrispondente alla risposta
che ritieni corretta nella griglia riportata qui sotto. Non sono ammesse cancel-
lature o correzioni sulla griglia. Non è consentito l’uso di alcun tipo di

calcolatrice.
4) Il tempo totale che hai a disposizione per svolgere la prova è 1 ora e mezza. Buon

lavoro e buon divertimento.

Nome Cognome Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1) In alcuni casi, coppie di numeri di due cifre hanno lo stesso prodotto dei due
numeri letti al contrario (ad esempio 13 × 62 = 31 × 26). Quanti sono i numeri
di due cifre AB (A e B sono le cifre decimali) tali che 12×AB = 21×BA?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 9.

2) Una merce è stata scontata del 20% del suo prezzo originario. Di quale percentuale
deve essere aumentata per riottenere il prezzo originario?
(A) 16% (B) 20% (C) 25% (D) 50% (E) 60%.

3) Nel quadrato a fianco, gli archi sono tutti dei quarti di cir-
conferenze e hanno, a due a due, gli estremi in comune. Il
rapporto fra il perimetro della figura in grigio e il perimetro
del quadrato

(A) è
1

4
(B) è

1

π
(C) è

π

4
(D) è

1

2
(E) non può essere determinato con le informazioni date.

4) Una ruota avente diametro 5 cm è connessa ad un altra ruota tramite una cinghia
di trasmissione. La prima ruota a 1000 giri al minuto. Che diametro dovrà avere
la seconda ruota per ruotare a 200 giri al minuto?
(A) 20 cm (B) 25 cm (C) 27 cm (D) 50 cm
(E) dipende dalla distanza fra gli assi delle ruote.

5) Da un vertice A di un cubo si tracciano degli archi di cerchio
con centro in A e raggio pari al lato del cubo su ciascuna
delle tre facce aventi un vertice in A. Qual è la frazione della
superficie del cubo ombreggiata?

(A)
1

4
(B)

3

8
(C)

π

8
(D)

π

6
(E) dipende dal lato del cubo.

bA

6) Quale delle seguenti espressioni è equivalente all’affermazione “Fra tutti gli

insegnanti, solo quelli con un coniuge ricco possiedono un’auto di lusso”?
(A) Se una persona possiede un’auto di lusso, allora essa è insegnante o ha un

coniuge ricco.
(B) Se una persona è insegnante e ha un coniuge ricco, allora essa possiede

un’auto di lusso.
(C) Se una persona è insegnante e possiede un’auto di lusso, allora essa ha un

coniuge ricco.
(D) Se una persona ha un’auto di lusso, allora essa è un insegnante e ha un

coniuge ricco.
(E) Se una persona ha un coniuge ricco, allora essa è un insegnante e possiede

un’auto di lusso.

7) Tre amiche vanno regolarmente al parco a correre: la prima ogni 10 giorni, la
seconda ogni 15 e la terza ogni 14 giorni. Una domenica si trovano a correre
insieme. Dopo quanti giorni si ritroveranno al parco per la prima volta a correre
insieme?
(A) 150 (B) 210 (C) 350 (D) 420 (E) mai.

8) Quale dei numeri seguenti non è razionale?

(A) −2002 (B) 8
2

3 (C)
√
0, 49 (D) 1000,5 (E) 10000,1.

9) Due oggetti omogenei, fatti di due materiali diversi, hanno lo stesso volume, ma
il primo pesa 242 g più del secondo. Sapendo che il materiale di cui è fatto il
primo oggetto ha densità 8,9 g/cm3 e quello di cui è fatto il secondo oggetto ha
densità 7,8 g/cm3, qual è il volume di ciascuno degli oggetti?
(A) 120 cm3 (B) 150 cm3 (C) 220 cm3 (D) 300 cm3

(E) i dati forniti sono insufficienti.

10) Il direttore di un ristorante con capienza di 600 posti non ricorda quante erano le
persone da lui servite in occasione di un grande pranzo collettivo. Ricorda però
che volendole sistemare in tavoli da 3 ne restava fuori esattamente una, e lo stessa
cosa accadeva sistemandoli in tavoli da 4, da 5 o da 6. Invece, sistemandoli in
tavoli da 7 non ne rimaneva fuori nessuna. Quanti erano i commensali?
(A) 61 (B) 121 (C) 175 (D) 301 (E) 574.



11) Per quali interi positivi a, b, c, d si può avere
a

b
+

c

d
=

a+ c

b+ d
?

(A) Quando
a

b
=

c

d
(B) quando ad2 = cb2 (C) quando b · d = b+ d

(D) mai (E) sempre.

12) Si lanciano due dadi; la probabilità che il punteggio del primo dado sia stretta-
mente minore di quello del secondo è:

(A)
1

6
(B)

1

3
(C)

5

12
(D)

1

2
(E)

7

12
.

13) Sapendo che il triangolo equilatero in figura ha lato 3 e che l’arco
di circonferenza è tangente a due lati, qual è l’area della figura
in grigio?

(A)
√
3−

π

6
(B) π −

√
3 (C) 2

√
3− π (D)

√
3 + π

6
(E) 3

√
3− π.

14) La percentuale di femmine che nascono nei parti gemellari è del 48,5%. Suppo-
nendo che nei parti gemellari la probabilità che i due nati siano di sesso differente
sia del 33%, qual è la probabilità che in un parto gemellare nascano due femmine?
(A) 32% (B) 33% (C) 33,33% (D) 35% (E) 50%.

15) Un ciclista vuole percorrere un tratto di strada. A metà del percorso si rende
conto di aver viaggiato solo alla media di 15 km/h; decide quindi di accelerare in
modo da poter percorrere l’intero tragitto alla media più dignitosa di 30 km/h.
A quale velocità deve percorrere la seconda metà del percorso?
(A) a 40 km/h (B) a 45 km/h (C) a 60 km/h (D) non può farcela
(E) dipende dalla lunghezza del tratto di strada.

16) Quante delle seguenti affermazioni riguardanti i numeri naturali sono vere?
(i) Presi due numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno uno è primo.
(ii) Presi tre numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno due sono primi.
(iii) Presi quattro numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno uno non è primo.
(iv) Presi cinque numeri dispari consecutivi qualsiasi, almeno due non sono primi.
(A) Nessuna (B) una (C) due (D) tre (E) quattro.

17) Immaginando di prolungare tutte le facce di un cubo, in quante regioni viene
diviso tutto lo spazio (compreso l’interno del cubo)?
(A) 9 (B) 16 (C) 24 (D) 27 (E) 32.

18) Nella lista che segue, una sola terna di numeri non può rappresentare termini
di una progressione geometrica (i termini non sono necessariamente consecutivi).
Qual è questa terna?

(A) 3; 6; 96 (B) 3; 1;
1

81
(C) 3; 3,3; 3,993 (D) 3; 6; 48 (E) 3; 5; 9.

19) Quanti degli sviluppi disegnati sotto possono essere richiusi (effettuando le pie-
gature lungo le linee segnate) in modo da ottenere delle scatole chiuse?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5.

20) La somma delle cifre del quadrato di 999 999 999 999 999 995 è:
(A) 150 (B) 160 (C) 170 (D) 180 (E) 190.

21) Un canguro sale una scala di 5000 gradini in questo modo: prima salta sul 3◦

scalino, poi indietro di 1, poi su di 5, indietro di 3, avanti di 7, giù di 5 e cos̀ı via.
Purtroppo uno scalino è pericolante e se il canguro vi saltasse sopra cadrebbe a
terra. Il canguro riuscirà a salire fino in cima se lo scalino pericolante è:
(A) il 2000◦ (B) il 2001◦ (C) il 2002◦ (D) il 2003◦

(E) il canguro cadrà comunque.

22) In un liceo scientifico ci sono meno di 1000 studenti, di cui 230 frequentano le
classi del triennio; gli alunni che frequentano la classe seconda sono i 13

46
di tutti i

rimanenti; inoltre, se si iscrivessero ancora 10 alunni alla prima, allora gli studenti
di prima diventerebbero i 2

5
del totale. Il numero di alunni della scuola è:

(A) 500 (B) 590 (C) 625 (D) 700 (E) 825.

23) In un’isola di furfanti (che mentono sempre) e cavalieri (che dicono sempre la
verità) un esploratore incontra quattro abitanti del luogo, e chiede loro di che
tipo sono. Le risposte che ottiene sono le seguenti:
(i) “siamo tutti e quattro dei furfanti”; (ii) “no, fra noi c’è un solo cavaliere”;
(iii) “no, ce ne sono esattamente due”; (iv) “io sono un cavaliere”. Quanti dei
quattro sono cavalieri?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) non è possibile dedurlo.

24) È ben noto che l’area di un triangolo equilatero di lato unitario non può essere
espressa come numero razionale (cioè come rapporto di interi). Esistono tetrae-
dri che hanno come base tale triangolo e il cui volume si esprime come numero
razionale?
(A) Non ne esistono (B) ne esistono infiniti (C) solo il tetraedro regolare
(D) solo i tetraedri con altezza pari a 6

√
3 (E) solo se il tetraedro è retto.

25) L’Orue è una valuta che dispone di due sole monete, da 8 e da 11 centesimi. Qual
è la massima cifra che non può essere pagata esattamente?
(A) 58 centesimi (B) 61 centesimi (C) 87 centesimi
(D) esistono cifre arbitrariamente grandi che non sono pagabili esattamente
(E) nessuna delle precedenti risposte è corretta.


