
4. Problemi lineari 

 
4.2 Risolvere problemi 
 
 
Prerequisiti 
 

 Concetto di problema 
 Risoluzione di equazioni e disequazioni lineari 
 

Obiettivi 
 

 Tradurre un problema in un’equazione o disequazione che lo risolva 
 Distinguere fra soluzioni accettabili e soluzioni non accettabili del problema 
 Risolvere un problema con metodi non standard 
 

Contenuti 
 

 Problemi risolubili per tentativi 
 Problemi risolubili con equazioni di primo grado o a esse riconducibili 
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Problemi risolubili per tentativi 
 

Anche se abbiamo trovato una soluzione soddisfacente, pos-

siamo essere ancora interessati a cercare un'altra soluzione. 

[...] Due prove sono meglio di una.                   George Polya 

 

Il concetto di problema è intimamente collegato alle matematiche che, quindi, si propongono come discipli-
ne che studiano e risolvono i problemi. Il matematico, pertanto, si occupa prevalentemente di risolvere un 
problema, ma non in un modo qualsiasi; egli va in cerca di soluzioni più semplici, più eleganti, che possano 
aiutare nella risoluzione di altri problemi simili o più generali. Quindi anche noi non dobbiamo accontentarci 
di risolvere un problema ma anche del "come" lo facciamo.  
In ogni caso insegnare a risolvere problemi non è facile.  
Spesso il problema viene risolto con l'intuizione, ma talvolta anche per "imitazione" utilizzando o adattando 
il procedimento che è servito per uno analogo. Non potendo insegnare l'intuizione, noi cercheremo di fornire 
alcuni esempi su problemi generali, sperando che essi possano poi servire per risolvere alcune classi di pro-
blemi analoghi. 
Vi sono alcuni problemi per i quali si richiede la determinazione univoca di un elemento che faccia parte di 
un insieme finito e verifichi certe proprietà. Se la cardinalità dell'insieme non è particolarmente elevata si 
potrebbe pensare di risolvere il problema per tentativi o, per meglio dire, per verifica.  
Questo procedimento è anche noto come trial and error, ossia tenta e verifica. 
 
Esempio 1 

Determinare un numero intero di due cifre, sapendo che la sua cifra delle decine è doppia di quella delle 

unità e che la somma delle due cifre è uguale a 6.  
Qual è l'insieme sul quale stiamo lavorando? Tenuto conto della prima ipotesi esso è {21; 42; 63; 84}. È al-
lora abbastanza semplice andare a determinare la somma delle cifre dei quattro numeri scoprendo che il nu-
mero cercato è 42. Addirittura se si teneva conto del fatto che nessuna delle cifre può superare la richiesta 
somma delle cifre, cioè 6, la ricerca poteva effettuarsi solo all'interno di {21; 42}, semplificando ancor più il 
lavoro di verifica. 
 
Nell'esempio precedente abbiamo visto che procedere per tentativi non significa, come vuole il senso comu-
ne, andare a caso o cercare di indovinare. Significa piuttosto ridurre il numero dei possibili "candidati" a 
elemento da determinare, mediante un'appropriata applicazione delle conoscenze sul problema: in tal modo 
l'operazione di verifica consisterà in un numero molto ridotto di controlli. 
 
I problemi possono essere affrontati e risolti in modi diversi: vediamo come. 
 
Esempio 2 

Giocando alla roulette Carlo ha fatto una puntata e ha vinto raddoppiando il suo denaro, ha poi lasciato 

una mancia di 10 euro al croupier. Ha poi puntato ancora, triplicando il suo denaro e lasciando 12 euro di 

mancia. Infine è andato via con 60 euro. Con quanti soldi è andato a giocare Carlo? 
 
Utilizziamo un procedimento che parta dalla fine. Carlo è andato via con 60 euro dopo averne dati 12 di 
mancia, quindi alla fine della seconda puntata aveva 72 euro, ma poiché in tale puntata aveva triplicato il suo 
denaro vuol dire che prima di puntare aveva 72 : 3 = 24 (euro). Se a questa somma aggiungiamo la prima 
mancia, troviamo che alla fine della prima puntata aveva 34 euro, ma poiché aveva raddoppiato il suo capi-
tale iniziale, vuol dire che Carlo era andato a giocare con 34 : 2 = 17 (euro).  
Volendo, a questo punto può verificarsi se tale valore iniziale conduce a quello finale. Verificare cioè la va-
lidità dell’uguaglianza seguente: (17  2 – 10)  3 – 12 = 60. 
 
Vediamo ancora un esempio. 
 
Esempio 3 

Un anello e un paio di orecchini costano insieme 120 euro, un anello e un braccialetto costano insieme 110 

euro, gli orecchini e il braccialetto 100 euro. Quanto costano due anelli? 
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Se aggiungiamo il prezzo di un anello e degli orecchini (120) a quello di un anello e un braccialetto (110) 
otteniamo il prezzo di due anelli, un paio di orecchini e un braccialetto (230), ma poiché noi conosciamo il 
prezzo degli orecchini e il braccialetto (100), togliendolo dalla precedente somma troviamo proprio il prezzo 
di due anelli (230 – 100 = 130). 
 

Non dobbiamo dimenticare poi di considerare quei problemi che non hanno soluzione, proprio per come so-
no impostati e che quindi non devono essere risolti cominciando a fare calcoli più o meno a caso. Piuttosto 
se cerchiamo di capire cosa vogliono dire, ci rendiamo conto che quanto da essi richiesto è impossibile e 
quindi non è necessario affrontarli. 
 
Esempio 4 

 Ad una festa vengono invitate 42 persone, le ragazze sono 5 in più dei maschi, quanti sono i maschi?  
     Il problema è ovviamente privo di soluzione, infatti essendo gli invitati in numero pari, comunque li se-

pariamo in due classi queste saranno costituite da numeri entrambi pari o entrambi dispari, e quindi anche 
la loro differenza non potrà che essere pari. Quindi le ragazze non possono essere 5 in più dei maschi. Po-
trebbero invece essere 2, 4, 6, 8, ... in più.  

 Aumentando ciascuno dei lati di un quadrato di 5 cm, il suo perimetro aumenta di 25 cm, quanto misura 

il lato del quadrato iniziale?  
    Anche in questo caso il problema è impossibile, dato che se aumentiamo ogni lato di 5 cm, ovviamente il 

perimetro aumenterà di 20 cm e non di 25 cm. Quindi in realtà stiamo ponendo una questione che non ha 
senso, dato che la risposta sarà impossibile se diciamo che il nuovo perimetro aumenta di un numero di 
cm diverso da 20, mentre sarà indeterminato se invece diciamo che è 20 cm. 

 
Nelle verifiche vedremo altri problemi che possono essere risolti con le tecniche qui presentate o con altre a 
esse simili. 
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme  
Trovare un numero di tre cifre che addizionate diano per somma 12, in cui la cifra delle decine superi di 1 
quella delle unità e quella delle centinaia superi di 2 la somma delle altre due cifre. 
Dato che cerchiamo numeri di tre cifre, la nostra indagine avviene sull’insieme {100; ...; 999} che ha 900 
elementi: quindi il metodo dei tentativi non è praticabile. Cerchiamo allora di ridurre la cardinalità dell'in-
sieme iniziale, utilizzando quanto ci viene detto. La cifra delle decine supera di 1 quella delle unità, quindi i 
numeri sono del tipo cdu, con d = u + 1, sono cioè: {c10; c21; c32; c43; c54; c65; c76; c87; c98}, con c che 
varia da 1 a 9. In tal modo la cardinalità dell'insieme su cui lavorare è stato ridotta notevolmente: questi sono 
solo 9  9 = 81 elementi.  
Possiamo ridurla ulteriormente: c deve essere maggiore di due unità della somma delle altre due cifre e, 
poiché ognuno dei 9 simboli precedenti rappresenta 9 distinti numeri per i quali la somma delle cifre delle 
unità e decine è rispettivamente: 1 + 0 = 1, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, 5 + 4 = 9, 6 + 5 = 11, 7 + 6 = 13, 8 
+ 7 = 15, 9 + 8 = 17, l'insieme di lavoro si riduce al seguente: {310; 521; 732; 943}. A questo punto verifica-
re quale dei 4 numeri ha la somma delle cifre uguale a 12 è semplicissimo. Quindi il numero cercato è 732. 
 
Risolvere i seguenti problemi operando con un metodo per tentativi 

Livello 1 
1. Un coltello pesa quanto due cucchiai, tre cucchiai pesano quanto un coltello e una forchetta, un mesto-

lo pesa quanto un coltello e un cucchiaio. Se una forchetta pesa 40 grammi, quanto pesano le altre po-
sate? (Si consiglia di usare il metodo delle pesate)          [Cucchiaio = 40, coltello = 80, mestolo = 120] 

2. Un padre ha il doppio dell’età di suo figlio. Venticinque anni fa il padre aveva il triplo dell’età del fi-
glio. Quanti anni hanno padre e figlio?                                                                                        [100; 50] 

3. Un pastore disse a un altro: “Se mi darai otto pecore avremo lo stesso numero di animali”. Rispose 
l’altro: “Dammene tu otto e io ne avrò il doppio delle tue”. Quante pecore aveva ciascuno dei due pa-
stori?                                                                                                                                               [40; 56] 

4. Alla morte di un ricco signore fu data lettura del suo testamento. Egli divise i suoi soldi nel seguente 
modo: la metà delle sue sostanze a suo figlio e € 10000 alla cameriera, metà di quello che era rimasto a 
suo nipote e altri € 10000 al suo cuoco, infine i tre quarti di quel che era rimasto a un caro amico, an-
cora € 10000 li ereditò il giardiniere e con i restanti € 30000 furono pagate le spese del notaio e i fune-
rali. Quanti soldi lasciò in eredità?                                                                                            [€ 700000] 

5. Un problema di Eulero. Un padre lascia quattro figli che dividono le sue sostanze nel modo seguente: 
il primo prende metà del totale meno 3000 denari; il secondo prende un terzo meno 1000 denari; il ter-
zo prende un quarto; l’ultimo prende un quinto e 600 denari. Quanti denari costituivano l’intero patri-
monio e quanto prese ciascuno dei figli?                                                                             [12000; 3000] 

6. Nel problema precedente, se avessimo saputo che i quattro prendevano la stessa somma, erano neces-
sarie tutte le informazioni fornite?                                                                    [No, ne bastavano solo 2] 

 
Lavoriamo insieme  
Un ragazzo va al cinema e, fra il prezzo del biglietto, gelati e altri dolci che compra, spende un terzo dei 

soldi che ha con sé; tornando a casa non si accorge di avere un buco in tasca e perde i due terzi del denaro 

che gli era rimasto. Alla fine si accorge di avere solo 12 euro; quanti soldi aveva con sé?  
I 12 euro rimasti sono un terzo del denaro che aveva prima, quindi questo denaro era € 12  3 = € 36. Analo-
gamente questi costituivano i 2/3 del denaro che aveva inizialmente, che perciò era € 36  3/2 = € 54.  
Verifichiamo. Aveva € 54; ha speso €54/3 = € 18, quindi gli sono rimasti € (54 – 18) = € 36. Perde i 2/3, 
cioè perde € 36  2/3 = € 24 e gli rimangono appunto € (36 – 24) = € 12. 
 
Livello 1 
7. Uno spettacolo teatrale è stato così noioso che dopo alcuni minuti metà del pubblico è andato via, do-

po altri cinque minuti un terzo dei rimanenti si è alzato, ancora 10 minuti e un quarto degli spettatori si 
è allontanato lasciando solo 9 spettatori. Quanti erano gli spettatori all'apertura del sipario?            [36] 

8. Marco ha comprato alcune caramelle, una la ha mangiata subito, metà delle rimanenti le ha messe in 
tasca e le altre le ha nascoste. Suo fratello Luca le ha trovate, e ha ripetuto ciò che aveva fatto Marco 
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ne ha mangiata una e ne ha prese metà delle rimanenti, rimettendo le altre dove le aveva trovate. Lo 
stesso ha poi fatto il terzo fratello Matteo. Quando l'ultimo fratello, Giovanni, ha trovato le caramelle 
ne erano rimaste solo 7, che egli ha preso tutte. Quante erano le caramelle inizialmente?                 [63] 

9. Con riferimento al problema precedente, è possibile che le caramelle all'inizio fossero 89? Giustifica la 
risposta.                                    [No, perché già Luca non potrebbe dividere le caramelle in parti uguali] 

10. Un avaro fece il seguente accordo con un ingenuo: Ti farò arricchire rapidamente. Fammi vedere 

quanto denaro hai in tasca, poiché io te ne darò altrettanto ma poi tu dovrai darmi € 16. Continuere-

mo in questo modo quante volte vorrai. L'ingenuo accettò e accecato dalla prospettiva di arricchire fa-
cilmente e dall'illusione di vedersi raddoppiare ogni volta quanto aveva in tasca, non si accorse che 
dopo avere raddoppiato per quattro volte il denaro che aveva in tasca, gli rimasero solo € 16 che dovet-
te perciò dare all'avaro, rimanendo senza soldi. Quanto denaro aveva in tasca prima di iniziare?  [€ 15] 

11. Con riferimento al problema precedente, se l’ingenuo avesse dato ogni volta € 32, dopo quante volte 
sarebbe rimasto senza soldi? E quanti soldi avrebbe avuto all’inizio?                                         [5; € 31] 

12. Alla parata ginnica 9 ragazzi sono in fila indiana, Manuel occupa una posizione in modo che il numero 
dei ragazzi che gli stanno dietro moltiplicati per il numero di quelli che gli stanno davanti, forniscono 
un numero che è di 3 unità più piccolo che se avessimo effettuato la stessa moltiplicazione con Manuel 
messo 3 posti più avanti. In che posizione si trova Manuel?                                                          [Terza] 

13. Giuseppe dà a Nicola e Tommaso lo stesso numero di biglie che ciascuno di essi già possiede. Poi Ni-
cola fa lo stesso con Giuseppe e Tommaso, infine Tommaso ripete la stessa azione con gli altri due. Se 
dopo questo gioco ognuno ha 16 biglie, quante ne aveva ciascuno all’inizio?                         [26; 14; 8] 

14. Un nastro è lungo 62 cm; dove deve essere tagliato se si vuole che un pezzo misuri il triplo dell’altro?  
[In modo che i pezzi siano lunghi 15,5 cm e 46,5 cm] 

 

Lavoriamo insieme  
Debora colora 3 fiori di carta in 4 minuti. In quanto tempo colora 5 fiori?  
Se Debora colora 3 fiori in 4 minuti, vuol dire che colora 1 fiore in 4/3 minuti. Quindi per colorare 5 fiori ha 
bisogno di 5  4/3 = 20/3 minuti cioè 6 minuti e 40 secondi.  
 
Livello 2 

15. Se il numero A è il 30% del numero B, B è il 20% di C e D è il 50% di C. Che numero è A/D?     [0,12] 
16. In un giorno piovoso sono stati venduti 50 ombrelli. Erano tutti in tinta unita ma di diversi colori. Sa-

pendo che quelli rossi erano cinque volte quelli blu, quelli verdi tre volte quelli blu, quelli neri 9 in più 
dei blu, quelli rosa 7 in meno di quelli neri, 5 erano rosa e 6 bianchi. Quanti ombrelli di ciascun colore 
sono stati venduti?                                                                                   [15 rossi, 3 blu, 12 neri, 9 verdi] 

17. Un problema adattato da Eulero. Tre ragazzi Anna, Berto e Chiara giocano a biglie tre partite; poiché 
la posta è in palline, chi vince raddoppia il numero di quelle che già possiede che gli vengono cedute 
in parti uguali dai perdenti. In ogni partita, uno dei tre giocatori a turno, secondo l'ordine alfabetico dei 
nomi, vince e gli altri due perdono, così alla fine, tutti e tre hanno x palline. Si vuol sapere quante ne 
aveva ciascuno prima di iniziare a giocare. Per quali x il problema ha soluzione? 

25 65 77
, , ;multiplo di 64

32 64 64

x x x 
  

 

18. Con riferimento al problema 10, se l'ingenuo aveva inizialmente y euro, e ogni volta dava all'avaro x 
euro e rimaneva senza denaro sempre dopo 4 volte, qual è il rapporto fra y e x?                           [16/15] 

19. La signora Giovanna, una cartolaia, per l’inizio dell’anno scolastico ha comprato delle penne a 2,50 
euro l’una, vuole rivenderle in modo da ricavare un guadagno netto di 1,50 euro su ogni penna. De-
terminare il prezzo di vendita sapendo che su tale somma Giovanna deve versare il 20% di I.V.A. 
all’erario.                                                                                                                                        [€ 5,00] 

20. Un eccentrico miliardario lasciò il seguente testamento: Lascio i 4/17 delle mie ricchezze a mio figlio, i 

7/13 del rimanente a mia moglie, 2/3 del resto a mia figlia e i restanti due milioni al mio cane. Quanto 
valevano le sue ricchezze? Suggerimento: ogni lascito deve essere intero.                            [17 milioni] 

21. Un problema di Eulero. Un padre di tre figli lasciò in eredità 1600 monete, dicendo che il primogenito 

avrebbe avuto 200 monete in più del secondo e il secondogenito 100 monete più del terzogenito. Si 

vuol sapere quanto ereditò ciascun figlio.                                                                         [700; 500; 400] 
22. Un problema di Henry Dudeney. In una classe mista, le femmine sono il doppio dei maschi. Per Natale 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 4 - Unità 2 - Biennio 

 571

ogni studente fa un regalo a tutti i suoi compagni e all’insegnante. Sapendo che in tutto vengono fatti 
900 regali, determinare quanti maschi e quante femmine vi sono nella classe.                             [10; 20] 

23. Un anno fa Alex aveva un età il cui valore numerico era reversale (per esempio 27 e 72) di quella di 
sua madre Xela. Quest’anno invece la sua età è reversale di quella di suo padre Eric. Se la somma del-
le età dei suoi genitori, oggi, è di 93, determinare l’età attuale di Alex.                                      [15 anni] 

24. Dal Liber Abaci (1202) di Fibonacci. Un uomo entra in un frutteto che ha sette cancelli e coglie alcu-

ne mele. Davanti a ogni cancello vi è un guardiano. Quando l’uomo torna indietro lascia al primo 

guardiano metà delle mele più una; lo stesso fa con il rimanenti guardiani lasciando loro metà delle 

mele che gli sono rimaste più una. All’uscita dal frutteto gli è rimasta una sola mela. Quante mele 

aveva colto?                                                                                                                                        [382] 
Livello 3 
25. Con riferimento al problema 8, se i fratelli fossero stati 10, e l’ultimo ne ha trovata solo una, quante 

erano le caramelle all’inizio?                                                                                                           [1023]  
26. Con riferimento al problema 10, se l'ingenuo aveva inizialmente y euro, e ogni volta dava all'avaro x 

euro e rimaneva senza denaro dopo n volte, qual è il rapporto fra y e x?                                 [2n/(2n – 1]  
27. Venti uomini fanno 1/4 un lavoro in otto giorni, poiché risulta necessario completare il lavoro in cin-

que giorni, si assumono altre persone. Qual è il minimo numero di persone che devono assumersi? 
 [12] 

28. Il papà di Dora da solo impiega quattro ore a tagliare l'erba del suo giardino, mentre Dora da sola im-
piega sei ore. Quanto tempo sarà necessario a tosare l'intero giardino se il papà aiuta Dora a tagliare 
l'erba finché non ne hanno tagliata esattamente la metà e poi Dora continua da sola?                  [4h12m] 

29. Dal Liber Abaci (1202) di Fibonacci. Un uomo alla propria morte lascia al suo primogenito un bisan-

te1 e un settimo delle monete rimaste; al secondogenito 2 bisanti e un settimo del rimanente; e conti-

nua così per tutti i rimanenti figli dando loro un bisante in più del precedente e un settimo di ciò che 

era rimasto. Alla fine l’ultimo ebbe ciò che era rimasto e ognuno dei figli ebbe lo stesso numero di 

monete. Quanti figli aveva e di quante monete era costituita l’eredità?                    [6 figli e 36 bisanti] 
30. Dal Triparty en la science des nombres (1484) di Nicholas Chuquet. Un operaio si mette d’accordo 

per fare un lavoro nel seguente modo: riceverà 2 monete per ogni giorno che lavorerà e pagherà una 

penale di 3 monete per ogni giorno che non lavorerà. Alla fine di 30 giorni scopre che ha incassato 

esattamente quanto ha dovuto pagare di penali. Quanti giorni ha lavorato?                                     [18] 
 
Lavoriamo insieme 
Trovare un numero naturale di 4 cifre sapendo che a) è palindromo (cioè si legge allo stesso modo da sini-

stra a destra e da destra a sinistra, p.e. 123321); b) la sua cifra delle decine è tripla di quella delle unità; c) 

il prodotto delle cifre è un numero pari. 
Il numero che cerchiamo è del tipo abba, con a e b cifre, cioè numeri interi da 0 a 9, per b e da 1 a 9 per a, 
dato che la prima cifra non può essere 0. Il problema è quindi indeterminato, con questa sola informazione. 
Però noi conosciamo altre cose. Sappiamo che la cifra delle decine (cioè b) è tripla di quella delle unità (cioè 
a). Ciò significa che b deve appartenere all’insieme {3, 6, 9} e a  {1, 2, 3}. Quindi sono rimasti i seguenti 
candidati: {1331, 2662, 3993}.  L’ultima informazione risolve il problema. Dato che l’unico fra i tre numeri 
che la soddisfa è 2662. 
 
Livello 1 
31. Determinare un numero quadrato perfetto di 4 cifre, che è ottenuto scrivendo uno accanto all’altro due 

numeri consecutivi di 2 cifre uno dei quali è un quadrato perfetto.                                        [Non esiste] 
32. La somma di due numeri è 12, il loro prodotto 27. Determinare la somma dei loro reciproci. Suggeri-

mento: sviluppare l’espressione 1/x + 1/y.                                                                                          [4/9]  
33. Generalizzare il problema precedente al caso in cui la somma è s e il prodotto p.                             [s/p]  
34. Trovare un numero naturale di 3 cifre fra loro consecutive, sapendo che la somma delle cifre è 18. Le 

informazioni fornite sono sufficienti a determinare un solo numero?                                     [567 o 765] 
35. Un problema tratto da Problemes plaisants et delectables qui se font par les nombres, di Gaspard 

Bachet. Tre persone, A, B e C, hanno rispettivamente 1, 2 e 3 monete. Si prendono 18 monete, si effet-

tua un sorteggio fra i tre e al primo estratto si danno tante monete quante ne aveva, al secondo il dop-

 
1 Antica moneta d’oro dell’epoca medioevale 
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pio e al terzo il quadruplo. Determinare l’ordine di estrazione dei tre nominativi se delle 18 monete 

iniziali ne sono rimaste a) 5; b) 2; c) 4.                                                                  [a) CAB; b) BAC; c) 
Impossibile] 

 
Lavoriamo insieme 
Se in un numero di due cifre scambiamo fra loro le cifre cosa accade? Supponiamo che il numero sia 47, 
scambiando le cifre diventa 74. La differenza fra i numeri è 74 – 47 = 27. Cambiamo il numero: 83 – 38 = 
45. Non sembra vi sia nessuna particolarità. Osservando meglio scopriamo che le differenze sono multiple di 
9. È un caso? Ragioniamo in generale: il numero xy, scritto nella posizione decimale equivale a 10x + y (per 
esempio 74 = 70 + 4), quindi yx equivale a 10y + x. Adesso xy – yx = 10x + y – (10y + x) = 9x – 9y = 9  (x – 
y). Effettivamente la differenza è sempre multipla di 9, anzi il secondo fattore è la differenza fra la cifra 
maggiore e la minore. Così 83 – 38 = 9  (8 – 3) = 45 e 74 – 47 = 9  (7 – 4) = 27.  
 

Livello 2 
36. Un numero di tre cifre aumenta di 9, se scambiamo fra loro le cifre delle decine e delle unità, e cresce 

di 90, se scambiamo le cifre delle centinaia e delle decine. Di quanto aumenterà se scambiamo le cifre 
delle centinaia e delle unità?                                                                                           [Aumenta di 198] 

37. Con riferimento al precedente quesito in che relazione sono le cifre tra di loro? Quali possono essere i 
numeri?                            [Ciascuna cifra è consecutiva di quella che le sta a sinistra; 123; 234; ...; 789] 

38. Determinare un numero di 5 cifre sapendo che se si legge da sinistra a destra si ottiene un numero 
maggiore di 42966 del numero che si ottiene leggendolo da destra a sinistra. Inoltre la sua cifra delle 
unità e quella delle migliaia sono uguali e ciascuna vale il triplo della cifra delle centinaia.       [73103] 

39. Un numero primo di 3 cifre ha la particolarità che tutte le sue cifre sono numeri primi, così come i 
numeri che si ottengono prendendo due cifre consecutive qualsiasi. Si ricordi che 1 non è numero pri-
mo. Qual è il numero?                                                                                                                        [373] 

40. Un problema di Eulero. Un padre lascia diversi figli che dividono le sue sostanze nel modo seguente: 
il primogenito prende 100 denari e 1/10 di quel che rimane, il secondo 200 denari e 1/10 del rimanen-
te, il terzo 300 denari e 1/10 del rimanente e così via fino all'ultimo che prendendo la sua parte di de-
nari crescente di 100 euro rispetto al precedente, non lascia altro. Sapendo che tutti hanno preso lo 
stesso ammontare di denari, si vuol sapere: a) quanti denari costituivano il patrimonio; b) quanti figli 
vi erano, c) quanto prese ciascuno dei figli.                                                            [a) 8100; b) 9; c) 900] 

Livello 3 
41. Beatrice ha 14 anni e suo padre 41. Numeri, come 14 e 41, che sono ottenuti uno dall’altro cambiando 

l’ordine di lettura si dicono fra loro reversali. Fra quanti anni le età di padre e figlia saranno ancora 
una coppia di numeri reversali?                                                                                                           [11] 

42. Con riferimento al problema precedente, se il padre vive fino a 99 anni, quante altre volte succederà? 
Qual è la regola generale?                                                       [5; La differenza fra le cifre deve essere 3] 

43. Determinare un numero quadrato perfetto di 6 cifre, che è ottenuto scrivendo uno accanto all’altro due 
numeri consecutivi di 3 cifre. Si sa inoltre che la somma delle sue cifre è 27 e che il numero minore di 
3 cifre ha la cifra delle unità divisibile per il numero formato con le altre due cifre.                  [328329] 

Giustificare, senza risolverli, perché i seguenti problemi sono privi di soluzione 

Livello 2 
44. Determinare un numero di 5 cifre in modo che ciascuna di esse sia doppia di quella che la precede.  

[Al massimo possono aversi 4 cifre: 1248] 
45. Determinare un numero di 4 cifre che sono numeri primi, in modo che tutti i numeri che si ottengono 

scegliendo comunque 2 di queste cifre siano essi numeri primi.          [Una coppia deve essere 25 o 52] 
46. Determinare una soluzione intera dell’equazione 2x + 7513 = 4y.  

[La somma di un pari e un dispari, non può essere pari] 
47. La somma delle età di un padre e un figlio è uguale al prodotto delle stesse età.  

[L’unica soluzione possibile è la coppia (2; 2)] 
48. Determinare le misure intere dei lati di un triangolo scaleno di perimetro che misura 6 cm.  

[L’unica soluzione possibile è (1, 2, 3) che non verifica la disuguaglianza triangolare] 
49. Determinare un quadrato perfetto in cui la cifra delle unità è pari ma non quadrato perfetto ed è doppia 

della cifra delle decine, che a sua volta è doppia di quella delle centinaia.  
[Non ci sono quadrati perfetti che finiscono per 8] 
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Problemi risolubili con equazioni di primo grado o a esse riconducibili 

 

Adesso consideriamo dei procedimenti che risolvono i problemi con l’ausilio delle equazioni.  
Prendiamo in considerazione il seguente problema proposto e risolto da Nicolò Tartaglia nel suo libro Que-

siti et inventioni diverse del 1546.  
 
Esempio 5 

Un padre lascia in eredità ai suoi figli dei ducati che dovranno ripartirsi nel seguente modo: il primo dovrà 

avere un ducato e un ottavo della parte rimanente, il secondo due ducati e un ottavo della parte rimanente, 

il terzo tre ducati e un ottavo della parte rimanente, così continuando fino al penultimo. L’ultimo riceverà 

invece ciò che sarà rimasto. In tal modo tutti i figli riceveranno la stessa quantità di ducati. Si vuol sapere 

quanti sono i figli e quanti erano i ducati da dividere. 

Sia d la quantità incognita dei ducati, sappiamo allora che il primo riceverà  1 1 7
1 1

8 8 8
d d     , lascian-

do in tal modo:  7 1 7
1

8 8 8
d d d

      
 

 ducati ancora da dividere. Perciò il secondo riceverà  

 1 7 7 7 1 105 7
2 1 2 2

8 8 64 64 4 64

d
d d

            
 

Potremmo così continuare il procedimento per determinare quanti ducati otterrà il terzo e via dicendo.  
Il problema però è che intanto non sappiamo quando fermarci e poi non abbiamo bisogno di andare oltre, da-
to che sappiamo che tutti i figli, quindi anche i primi due, hanno ottenuto la stessa somma. Quindi 

l’equazione risolvente il problema è: 
64

7105

8

7 dd 



, che semplificata ci fornisce la soluzione: d = 49.  

Per determinare il numero di figli basta vedere quanti ducati toccarono a ognuno, cioè: 
8

1
  (d + 7) = 7 e poi-

ché 49 = 72, anche i figli erano 7. È curioso notare che Tartaglia risolve la questione dicendo semplicemente 
che il numero dei ducati è uguale a (8 – 1)2; ma non fornisce spiegazioni del perché debba applicarsi questa 
formula “magica”. 
 
Ancora un esempio.  
 
Esempio 6 

La somma di due numeri consecutivi è 203, determinare i numeri.  
Saremmo tentati di scrivere la seguente equazione: x + y = 203, ma otterremmo in tal modo una equazione 
in due variabili che non sappiamo risolvere. Se pensiamo però che i due numeri sono consecutivi, è inutile 
dare loro dei nomi simbolici diversi: se il minore lo chiamiamo x, il maggiore sarà x + 1 e, se il maggiore lo 
chiamiamo x, il minore sarà x – 1. Così, a seconda di quale delle due scelte applichiamo, otteniamo le due 
equazioni: x + (x + 1) = 203 o x + (x – 1) = 203, che hanno rispettivamente le soluzioni x = 101 e x =102.  
Le due soluzioni forniscono proprio i due numeri cercati: evidentemente non è necessario risolvere entrambe 
le equazioni. 
 
Nelle verifiche vedremo molti altri esempi. 
 
L’angolo storico 

Si può dire che l’attività risolutrice di problemi è presente nella storia delle matematiche sin dai suoi albori, 
probabilmente è stata una delle cause “scatenanti” dello sviluppo della disciplina. Abbiamo parlato diverse 
volte del cosiddetto papiro di Rhind o Ahmes, che era appunto una raccolta di problemi di diversa natura, 
qualcuno pratico, altri invece di puro diletto. Questa ambivalenza, manifestatasi da subito, è stata e continua 
a essere presente nelle matematiche. Da un lato il problema che nasce dalla vita di ogni giorno, che è neces-
sario, importante, indispensabile risolvere, dall’altra il problema che viene posto per puro piacere o per il 
gusto della sfida. 
Brevemente ricordiamo alcune delle raccolte di “problemi” che maggiore eco hanno avuto nella lunga storia 
delle matematiche. 
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Cominciamo con il Libro dei lemmi, dovuto ad Archimede (circa 287 a.C – 21 a.C.), nel quale il grande sira-
cusano enunciava diverse questioni geometriche di scarsa applicazione pratica, e un problema rimasto famo-
so come il problema dei buoi di Trinacria, nel quale poneva una complicatissima questione che sarà risolta 
con molte difficoltà solo migliaia di anni più tardi. Passiamo a parlare di Diofanto di Alessandria (vissuto in 
un periodo compreso tra il 250 e il 300 d.C.), che scrisse l’Arithmetica, in 13 libri, dei quali ce ne sono per-
venuti solo 7, una raccolta di circa 150 problemi che trattavano spesso problemi indeterminati, dei quali si 
ricercavano però solo soluzioni intere o razionali. Spostandoci in India troviamo un vero e proprio fiorire di 
collezioni di problemi, molti dei quali privi di applicazioni esterne alle matematiche. Intanto il Sulvasutra, 
un’opera che è stata probabilmente composta in diversi secoli da più autori, a partire dal 500 a.C.; è interes-
sante segnalare che quasi tutte le raccolte indiane erano espresse in versi. Troviamo ancora esempi di tali 
composizioni nel X secolo, in particolare ricordiamo il Lilavati di Bhaskara (circa 1114 – 1185). Curiosa la 
motivazione, forse leggendaria, della motivazione sulla composizione di quest’opera, dedicata alla figlia, 
chiamata appunto Lilavati. Bhaskara, che si occupava anche di astrologia, aveva calcolato che la figlia do-
veva sposarsi esattamente in un certo momento, diversamente il suo matrimonio sarebbe stato infelice. Per 
essere certo di questo fatto aveva costruito un preciso orologio ad acqua. Purtroppo qualche ora prima del 
momento fatale, Lilavati inavvertitamente fece cadere una perla della propria collana all’interno 
dell’orologio, bloccando così il meccanismo di fuoriuscita dell’acqua; quando ci si accorse di ciò il tempo 
era trascorso e il matrimonio fu annullato. Bhaskara quindi compose il Lilavati per confortare la figlia. Nel 
Rinascimento, in Italia, Tartaglia, Cardano e gli altri grandi matematici dell’epoca composero, fra l’altro, 
molte raccolte di problemi, qualcuno dei quali presentiamo anche noi come esempi o esercizi.  
Ci fermiamo qui, ma ti accorgerai, leggendo gli esercizi, i diversi contributi provenienti da tutte le parti del 
globo e da tutte le epoche, a questa attività formativa delle matematiche. 
 
L’Antologia 

 
Riportiamo alcuni passi tratti da qualcuno dei trattati relativi alla risoluzione di problemi più importanti della 
storia delle matematiche. 
 

Papiro di Rhind, problema numero 24 

La numerazione naturalmente è stata aggiunta dai commentatori 
 

«Una quantità e il suo settimo sono aggiunti, sommando 19. Quanto vale la quantità?» 
 

Intanto diciamo che quello che noi abbiamo tradotto quantità è denotato con aha, e significa mucchio. Il 

problema è molto semplice e porta all’impostazione dell’equazione: 
1

19
7

x x  , la cui soluzione, facilmen-

te si trova essere 
7 133

19
8 8

x    . La risoluzione proposta da Ahmes, si avvale del cosiddetto metodo della 

falsa posizione, ossia a partire da un valore presupposto corretto, si fanno degli opportuni aggiustamenti fino 
ad arrivare alla giusta soluzione. 
 
Passiamo a enunciare solamente il cosiddetto problema dei buoi di Archimede. Come spesso accade in Ar-
chimede, i problemi sono proposti in lettere indirizzate ad altri scienziati dell’epoca, in questo caso si tratta 
di Eratostene di Cirene. Tratto dall’edizione delle Opera di Archimede, a cura di Attilio Frajese, per la 
UTET, 1974. 
 
Archimede, problema dei buoi 

 
«Amico, se partecipi della sapienza, calcola, usando diligenza, qual era il numero dei buoi del 
Sole che pascolavano nelle pianure della sicula Trinacria, divisi in quattro gruppi di colori 
diversi: l’uno bianco come il latte, il secondo di color nero lucente, il terzo fulvo e il quarto 
screziato. 
In ciascun gruppo c’erano tori in quantità, divisi secondo la seguente proporzione: immagina, 
o amico, che i bianchi fossero in numero uguale ad una metà più un terzo dei neri, più tutti i 
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fulvi; e che i neri fossero in numero uguale alla quarta parte più un quinto degli screziati, più 
tutti i fulvi. Considera inoltre che i restanti screziati fossero in numero uguale alla sesta parte 
più un settimo dei tori bianchi più tutti i fulvi. 
Per le vacche valga questo: le bianche erano in numero uguale alla terza parte più la quarta di 
tutti i bovini neri, le nere erano in numero uguale alla quarta parte più la quinta di tutti i 
bovini screziati, le screziate erano in numero uguale alla quinta parte più la sesta di tutti i 
bovini fulvi, e le fulve erano in numero uguale alla metà della terza parte più un settimo di 
tutti i bovini bianchi. 
Amico, se tu dirai veramente quanti erano i buoi del Sole, quale era il numero dei ben pasciuti 
tori e quante erano le vacche di ciascun colore, nessuno dirà che sei ignorante o inesperto sui 
numeri: tuttavia non sarai ancora annoverato tra i sapienti. 
Ma ora osserva come tutti i buoi del Sole erano situati. I tori bianchi, se mescolavano le loro 
quantità con i neri, formavano un gruppo avente lunghezza delle stessa misura della 
larghezza, e tale da occupare tutte le pianure della Trinacria. Inoltre i fulvi, insieme con gli 
screziati, formavano una figura triangolare, a prescindere dalla presenza di tori di altro colore. 
Se tu troverai queste cose e se in modo comprensibile indicherai tutte le misure, va orgoglioso 
come colui che ha riportato la vittoria, e sarai giudicato del tutto provetto nella scienza.» 

 

Tralasciando di osservare l’estrema complicazione delle condizioni da verificare, risulta interessante segna-
lare che Archimede ritiene non ignorante ma anche non ancora sapiente, chi risolverà solo la prima parte 
del quesito. Diciamo che abbiamo a che fare con un problema in cui vi sono 7 equazioni e 8 incognite, e so-
prattutto che la soluzione minima del problema porta a numeri incredibili, che hanno 206545 cifre. Certo 
dovevamo immaginarlo dato che Archimede ci avvisa che questi tori ricoprivano l’antica Sicilia. 
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme  
Consideriamo un vecchio problema. Viene chiesto a Pitagora il numero dei suoi allievi; egli risponde che 

metà studiano le scienze matematiche, un quarto si occupa di studiare la natura, un settimo si trova in medi-

tazione e rimangono ancora tre donne. Si chiede quanti sono i discepoli di Pitagora.  
Indicato con d il numero incognito dei discepoli, in base alla risposta del maestro, possiamo scrivere la se-

guente equazione: 28843844714283
742

 dddddd
ddd

d . 

 

Risolvere i seguenti problemi impostando le dovute equazioni 

Livello 1 
1. In una scuola vi sono 3 volte più ragazzi che ragazze e nove volte più ragazze che insegnanti. Indican-

do i ragazzi con m, le ragazze con f e gli insegnanti con i. Esprimere il numero totale di individui come 
funzione di m.                                                                                                                               [37m/27]  

2. Con riferimento al precedente problema qual è il minimo numero di ragazzi per cui il problema ha so-
luzione? In questo caso quante sono le ragazze quanti gli insegnanti?                                       [27; 9; 1]  

3. Un problema del papiro di Rhind o Ahmes (circa 1650 a. C). Una quantità e la sua metà valgono 16. 
Quanto vale la quantità?                                                                                                                    [32/3]  

4. Un problema del papiro di Rhind. Una quantità e i suoi 2/3 sono sommati, da questa somma ne to-
gliamo 1/3, ottenendo 10. Quanto vale la quantità?                                                                            [7,5] 

5. Determinare tre numeri interi consecutivi la cui somma valga –3.                                           [–2; –1; 0]  
6. Sommando cinque numeri interi consecutivi si ottiene 155. Determinare i cinque numeri.  

[29; 30; 31; 32; 33] 
7. Problema tratto da una tavoletta babilonese. Se aggiungo ai due terzi dei miei due terzi 100 qa di orzo 

(il qa è un’antica unità di misura che si può esprimere come ciotola) viene ripristinata la quantità ori-
ginale, ossia quanto?                                                                                                                          [180] 

8. Da un manoscritto indiano del 1150. Da un mazzo di fiori di loto un terzo, un quinto, un sesto e un 

quarto furono offerti a Siva, Visnu, al Sole e a Bhavani rispettivamente. I rimanenti sei loti furono dati 

al venerabile precettore. Di’ rapidamente quanti fiori conteneva il mazzo.                                     [120] 
9. Un uomo acquista una casa per 100000 euro e l’affitta. Il 15% dell’affitto mensile lo spende per la 

manutenzione della casa. Dopo aver pagato 1180 euro l’anno di tasse, calcola di aver ottenuto un gua-
dagno annuo del 2,9% sul prezzo di acquisto. Si vuol sapere l’ammontare dell’affitto mensile. [€ 4800] 

10. Un allevatore divide la sua mandria fra i suoi cinque figli, in modo che ciascuno ne prenda rispettiva-
mente 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 e 30 capi. Quanti erano i capi prima della divisione?                                  [240] 

11. Un quesito di Sridhara, un matematico indiano nato nel 991. Metà, un sesto e un dodicesimo di un’asta 

sono immerse rispettivamente nell’acqua, nell’argilla e nella sabbia. Emergono due hastas (un’antica 

misura indiana). Quanto è lunga l’asta?                                                                                      [8 hasta] 
12. Un quesito di Sridhara. La collana di perle di una dama si ruppe e la sua terza parte cadde a terra. La 

quinta parte cadde nella scollatura, la sesta parte fu presa dalla dama e la decima parte dal suo ama-

to. Sei perle rimasero sul filo. Dimmi, di quante perle era fatta la collana?                                       [30] 
13. Un quesito di Mahavira, un matematico indiano del IX secolo. Un potente, invincibile, eccellente ser-

pente nero, lungo 32 hasta entrò in un buco al ritmo di 7,5 angulas ogni 5/14 di giorno, ma la sua co-

da cresce al ritmo di 11/4 di angulas ogni quarto di giorno. O ornamento degli aritmetici, dimmi dopo 

quanti giorni il serpente sarà interamente nella sua tana? 24 angulas fanno 1 hasta.                   [384/5] 
14. Dal Lilavati, un’opera indiana del XII secolo. Da uno sciame di api un quinto si posò su fiori di 

kadamba, un terzo su fiori di silindhri, tre volte la differenza di questi numeri volò su un germoglio di 

kutaja. Un’ape, l’unica rimasta, vagò per l’aria, attirata ugualmente dal gelsomino e dal pandano. 

Dimmi, bella donna, quante erano le api?                                                                                           [15] 
15. Il seguente problema è stato scoperto nel 1881 in India e probabilmente risale almeno al tredicesimo 

secolo. Un mercante porta la sua merce da uno stato a un altro e per far ciò passa tre confini pagando 

le rispettive dogane. Sapendo che la dogana viene pagata in merce e che il mercante lascia al primo 

confine 1/3 dei suoi sacchi, al secondo 1/4 di quel che gli è rimasto e al terzo 1/5 di quel che ancora 

ha e che consegna 24 sacchi, determinare quanti sacchi aveva con sé alla partenza.                        [60] 
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16. Dalle Propositiones ad acuendos juvenes, un’opera di Alcuino di York, del VIII secolo d.C. Un uomo 

camminando per strada vide altri viandanti che gli andavano incontro e disse loro: «Volevo che foste 

altrettanti quanti siete più metà della metà, più di nuovo metà della metà, allora con me sareste 100». 

Dica, chi vuole, quanti erano quelli che da lui furono visti all’inizio.                                                [36] 
17. Dalle Propositiones ad acuendos juvenes. Due uomini che camminavano per la strada, vedendo delle 

cicogne dissero fra sé: «Quante sono?» Confabulando fra loro sul numero dissero: «Se le cicogne fos-

sero il doppio; se poi diventassero il triplo; e se se ne aggiungesse la metà di un terzo di quest'ultimo 

numero; e se infine se ne aggiungessero due, allora sarebbero 100». Dica, chi è in grado, quante era-

no quelle che da essi furono viste all’inizio.                                                                                        [14] 
18. Da un manoscritto di fra Luca Pacioli, matematico del ‘400. Due hanno colto delle mele in un giardi-

no, uno ne ha prese tante che se ne desse una all’altro, questo ne avrebbe il doppio di quante ne 

avrebbe lui; mentre se l’altro gliene desse una, ne avrebbero la stessa quantità. Quante ne ha colte 

ciascuno?                                                                                                                                          [5 e 7] 
19. Dall’Aritmetica di Diofanto (c.a. 250). Che numero dobbiamo aggiungere a 100 e 20 affinché il primo 

sia il triplo del secondo?                                                                                                                      [20]  
20. Per le vacanze di Natale l'insegnante di matematica ha lasciato da svolgere degli esercizi dicendo ai 

ragazzi che essi, a partire dal secondo giorno, dovranno farne tre in più di quanti ne hanno fatti il gior-
no precedente. Se dopo 5 giorni hanno fatto 120 esercizi, quanti ne hanno fatti il primo giorno?      [18] 

 
Lavoriamo insieme  
Tre numeri sommati equivalgono a 48, inoltre il secondo numero supera di due unità il primo, mentre il ter-

zo è i 2/7 della somma dei primi due; determinare i numeri.  
Sebbene a prima vista appaia necessario introdurre più variabili, possiamo utilizzarne una sola: infatti se in-

dichiamo con n il primo numero, il secondo sarà n + 2 e il terzo 
7

)1(10

7

2
5







nnn
. Quindi l’equazione 

risolvente è: n + (n + 2) + 
7

)1(10  n
 = 48, la cui soluzione è n = 13. I numeri cercati sono 13, 15 e 20. 

 
Livello 2 
21. Aggiungendo uno stesso numero al numeratore e al denominatore della frazione 7/3, otteniamo la fra-

zione reciproca. Quanto vale il numero incognito?                                                                            [–10]  
22. Determinare 9 numeri, multipli di 4 e consecutivi (tali cioè che siano fra loro consecutivi i rispettivi 

fattori di molteplicità, per esempio 4, 8, 12, …), la cui somma valga 540.                        [44; 48; ...; 76] 
23. Risolvere il problema di Tartaglia visto nell’esempio 5, nel caso in cui il primo figlio riceve 1 denaro e 

1/18 del rimanente, il secondo 2 denari e 1/18 del rimanente e così via. Quanti sono i figli?             [17] 
24. Dalle Propositiones ad acuendos juvenes. Un padre di famiglia morendo lasciò dei figli piccoli, 960 

soldi in eredità e una moglie incinta. Ordinò che se fosse nato un maschio, questi avrebbe ricevuto i 

3/4 del totale e la madre avrebbe ricevuto 1/4. Se fosse nata una figlia femmina, essa avrebbe ricevuto 

7/12 e la madre 5/12. Accadde poi che essa partorì due gemelli, un maschio e una femmina. Spieghi, 

chi è in grado, quanto ricevette la madre e quanto i figli.                      
[177,77 alla madre, 533,31 al figlio e 248,85 alla figlia] 

25. Con riferimento al precedente quesito, Alcuino fornisce la seguente soluzione: divide metà dell’eredità 
fra madre e figlio e l’altra metà fra madre e figlia, da cui la madre eredita 320 soldi, il figlio maschio 
360 e la femmina 280. Spiegare perché questa soluzione non è corretta.  

26. Un quesito di Mahavira, un matematico indiano del IX secolo. Tre puranas sono la paga di un solda-

to. Nella truppa vi sono 65 soldati, ad un certo punto alcuni disertano e la loro paga viene suddivisa a 

quelli rimasti. In tal modo ognuno riceve 10 puranas. Quanti erano i soldati rimasti e quanti i diserto-

ri?                                                                                                                                                   [15; 50] 
 
Lavoriamo insieme  
Nel 1912 la popolazione della città di Abra aumentò del 20%, mentre la popolazione di Cadabra diminuì 

del 10%. In tal modo le due città avevano lo stesso numero di abitanti. In origine, quale percentuale della 

popolazione di Cadabra era la popolazione della città di Abra?   
Sia x la popolazione della città di Abra prima dell’aumento, y quella di Cadabra. Nel 1912 le due popolazio-
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ni sono x + 0,2x = 1,2x e y – 0,1y = 0,9y. E queste espressioni sono uguali, cioè 1,2x = 0,9y. Pertanto 
12 9 3

12 9 4 3
10 10 4

x y x y x y x y       , cioè la popolazione di Abra era il 75% di quella di Cadabra. 

 
27. Una banca propone i seguenti servizi di investimento interesse del 3,5% e spese fisse di € 25,00 oppu-

re interesse del 4,0 % e spese fisse di € 32,00. Per quale somma i due servizi sono equivalenti? Quanto 
vale in questo caso l'interesse netto maturato e che percentuale del capitale investito rappresenta?  

[€ 1400,00; € 24,00;  1,71%] 
28. Gianni ha comprato cinque copie di un libro, una per sé e le altre per regalarle. I libri erano venduti 

con lo sconto del 10%, ma ha dovuto pagare un extra del 3,5% sul prezzo scontato, perché ha scelto la 
versione lusso e ha pagato € 0,35 per ogni confezione regalo. Se complessivamente ha speso € 92,03, 
quanto costava il libro senza sconto, nella versione più economica?                                          [€ 20,00] 

29. Trovare sei numeri consecutivi multipli di 5 la cui somma è il minimo comune multiplo di 13 e 15.  
[20; 25; 30; 35; 40; 45] 

30. La somma di tre numeri è 98, il rapporto del primo con il secondo è 2/3 e il rapporto del secondo al 
terzo è 5/8. Quanto vale il secondo numero?                                                                                       [30] 

31. In un test con 28 domande si assegnano 5 punti per ogni risposta esatta, si tolgono 2 punti per ogni ri-
sposte errata e si assegna un punto per ogni risposta non data. Se Marco risponde a tutte le domande e 
consegue 0 punti, quante risposte ha sbagliato?                                                                                   [20] 

32. Risolvere il problema precedente nel caso in cui le domande fossero state 30.                    [Impossibile] 
33. In una corsa automobilistica su una pista circolare la macchina di Joe è messa in una posizione tale che 

un terzo delle macchine che la precedono aggiunte a tre quarti delle macchine che la seguono ugua-
gliano il numero totale delle macchine in gara. Quante macchine partecipano alla corsa?                 [13] 

34. Aldo chiamò Berto perché gli facesse un certo lavoro. Sapendo che Berto era pigro, per stimolarlo a 
finire il prima possibile, Aldo promise di dargli 50 euro per ogni giorno di lavoro ma di togliergliene 
70 per ogni giorno che non fosse venuto a lavorare. Berto finì il lavoro dopo 48 giorni e non ricevette 
neanche un soldo. Quanti giorni lavorò?                                                                                              [28] 

35. Un libraio ha sistemato 21 libri in uno stesso scaffale in modo che siano ordinati a seconda del loro 
prezzo. Ariel compra il libro più costoso, Teodora compra il libro che occupa la posizione centrale e 
Giancarlo quello che occupa la posizione che divide la fila di libri in due parti di cui una è il triplo 
dell’altra. Sapendo che la differenza di prezzo fra due libri adiacenti è 1 euro e che Teodora e Giancar-
lo insieme hanno speso quanto Ariel, determinare quanto costa il libro più economico.              [€ 5,00] 

36. Nel 2007 nei pressi di una cittadina è stata aperta una grossa fabbrica, così la popolazione è aumentata 
di 1200 persone ed è rimasta stabile fino al 2017 quando, per la crisi economica, si sono dovuti chiu-
dere alcuni reparti licenziando diverse persone. Così la popolazione è diminuita dell’11%, che corri-
sponde a 32 persone in meno rispetto al 2007. Quanti abitanti vi erano nella cittadina prima 
dell’apertura della fabbrica?                                                                                                           [10000] 

37. Il seguente problema è tratto da un antico papiro greco, scritto nel secondo secolo e noto come papiro 
del Michigan: Quattro numeri sommati danno 9900, il secondo supera il primo di un settimo del pri-

mo, il terzo supera la somma dei primi due di 300 e il quarto supera la somma dei primi tre di 300. 
Quali sono i numeri?                                                                                          [1050; 1200; 2550; 5100] 

38. Alcuni ladri discutevano su come dividere il bottino delle loro rapine, consistente in un certo numero 
di forme di parmigiano. Prima pensavano di prendersi ciascuno 6 forme, ma rimanevano cinque forme 
da distribuire, allora decisero di prenderne sette a testa, ma in tal modo ne mancavano otto perché tutti 
ne avessero lo stesso numero. Quanti erano i ladri e quante le forme rubate?                              [13; 83] 

39. Un problema adattato da uno di Henry Dudeney. Un gioielliere ha usato 33 perle, tutte di diversa 

grandezza e valore, per formare una collana. Fra due perle qualsiasi vale di più quella più grande. La 

perla più preziosa è posta al centro. La perla alla sua immediata sinistra vale 100 euro in meno di es-

sa, e mano a mano che ci si sposta verso la chiusura della collana ogni perla vale 100 euro in meno 

della precedente. Stesso discorso per le perle alla destra della centrale, solo che il deprezzamento è di 
150 euro alla volta. Se il valore complessivo della collana è € 65000, quanto vale la perla centrale?  

[€ 3000] 
40. Un avaro ha acquistato 200 litri di vino per rivenderlo. Per aumentare il suo guadagno ha aggiunto ac-

qua in modo da costituire il 20% del totale. Dopo avere venduto 80 litri di questa miscela, dato che i 
clienti non si sono lamentati, ha deciso di ridurre al 64% la percentuale di vino. Quanti litri di acqua 
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deve aggiungere per ottenere ciò?                                                                                                        [40] 
41. Uno sport molto praticato di recente consiste nello scalare i grattacieli. Uno scalatore alto 180 cm rie-

sce a salire di un'altezza pari a 10 volte la sua nel primo minuto, di un'altezza pari a 9 volte la sua nel 
secondo minuto e così via, finché al decimo minuto si ferma a riposare. Un giorno, mentre si riposava 
scivolò, ma fortunatamente riuscì ad aggrapparsi alla corda a un'altezza pari a un quarto di quella tota-
le e riprese a salire. Dopo dieci minuti si fermò a riposare e vide che era arrivato a 2/3 dell’altezza del 
grattacielo. Quanto è alto il grattacielo?                                                                                      [237,6 m] 

42. Da un'indagine svolta negli U.S.A. nel 1995, si è appurato che solo il 52% degli studenti che si dedi-
cano agli sport si laurea e, in particolare, si laurea il 55% delle atlete donne e il 48% degli atleti ma-
schi. Qual è il rapporto fra il numero degli atleti studenti maschi e femmine?                                  [3/4] 

 
Lavoriamo insieme  
Consideriamo il seguente problema enunciato dal famoso enigmista inglese di Henry Dudeney. Una conta-

dina aveva delle oche che vendette nel seguente modo. Al primo cliente ne vendette metà di quante ne aveva 

più mezza oca. Al secondo un quarto di quante ne erano rimaste e tre quarti di oca. Infine vendette un quin-

to delle oche rimaste e un quinto di oca. Alla fine le rimasero 19 oche. Tenuto conto che non uccise nessuna 

oca, determinare con quante oche era andata al mercato la contadina. 
Il fatto appare paradossale, dato che sapere che vengono vendute mezza oca, tre quarti e un quinto di oca, 
sembra in contraddizione con il fatto che nessuna oca venga uccisa. In effetti è solo una sensazione. Difatti 
se all'inizio le oche fossero state in numero pari, allora la mezza oca doveva essere effettivamente tagliata, 
quindi uccisa. Ma se invece le oche fossero state in numero dispari ciò servirebbe proprio a non uccidere al-
cuna oca. Se per esempio le oche inizialmente fossero state 23, la loro meta è 11 e mezza oca, così l'aggiunta 
di mezza oca fa sì che la contadina venda 12 oche vive.  
Traduciamo in linguaggio matematico quanto ci viene detto. Indichiamo con x il numero iniziale di oche.  
x x

2

1

2

1

2
 


 sono le oche vendute al primo cliente, quindi ne sono rimaste in numero di 

x
x x x x
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. Infine il terzo cliente ne compra 
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, 

che equivalgono a 19. Quindi la semplice equazione risolvente è: 
3 11

10
19 3 11 190 3 201

201

3
67

x
x x x x


          . 

Verifichiamo la correttezza del risultato. All’inizio 67, ne vende 67/2+ 1/2 = 34, ne restano 33; ne vende 
33/4 + 3/4 = 9, ne restano 24; ne vende 24/5 + 1/5 = 5, ne restano 19. 
 
Livello 3 
43. In un test con p domande si assegnano 5 punti per ogni risposta esatta e si tolgono 3 punti per ogni ri-

sposta sbagliata. Affinché uno studente che risponde a tutte le domande ottenga zero punti, che pro-
prietà deve verificare p?                                                                                                      [Multiplo di 8] 

44. Per quali valori assegnati al numero n di domande il problema 28 ha soluzione?           [n multiplo di 7] 
45. La somma di 5 numeri interi consecutivi è s, per quali valori di s il problema ha soluzione?  

[Deve essere multiplo di 5] 
46. La somma di un numero dispari n di interi consecutivi è s, per quali valori di s il problema ha soluzio-

ne?                                                                                                                   [Deve essere multiplo di n] 
47. Con relazione al precedente quesito, se n fosse pari, cosa potremmo dire di s?                            

[s – 1 deve essere multiplo di n] 
48. Generalizzare il problema di Tartaglia dell’esempio 5, quando ciascuno dei figli riceve 1 ducato e 1/n 

del totale, 2 ducati e 1/n  del totale e così via. Quanti sono i ducati e quanti i figli?         [(n – 1)2, n – 1] 
49. Il poeta Samuel Taylor Coleridge, quello della famosa Rima dell’antico marinaio, si dilettava di ma-

tematica. Nei suoi appunti è stato trovato il seguente problema. Una contadina andò al mercato a ven-
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dere le sue uova. Ebbe 3 clienti a ognuno dei quali vendette metà delle uova che aveva in quel momen-

to più mezzo uovo, ma senza mai romperne neanche uno. Alla fine le rimasero 3 uova. Il fatto appare 
paradossale ma è invece possibile. Vogliamo sapere con quante uova la contadina uscì di casa.       [31] 

50. Se la contadina del problema precedente avesse avuto 7 clienti a ognuno dei quali vendere sempre la 
metà delle uova che aveva in quel momento più mezzo uovo, quante uova minimo doveva avere per 
venderle tutte?                                                                                                                                    [127] 

51. Se il prezzo di 50 uova viene diminuito di € x, un uovo verrebbe a costare € 0,06 in meno che se lo 
stesso prezzo fosse aumentato di € x. Quanto vale x? Con queste informazioni siamo in grado di de-
terminare il prezzo di un uovo?                                                                                               [€ 1,50; No] 

52. Prima di uscire Luana dà un'occhiata all'orologio, al suo ritorno, meno di un’ora dopo, guarda ancora 
le lancette dell'orologio e nota che quella dei minuti e quella delle ore hanno scambiato esattamente le 
rispettive precedenti posizioni. Quanto tempo è stata fuori?                                                     [ 50m46s] 

53. Con riferimento al precedente quesito, possiamo stabilire l’ora in cui Luana è uscita o rientrata? Cosa 
possiamo stabilire con certezza?       [No; Che all’uscita la lancetta dei minuti precede quella delle ore] 

54. Da un antico manoscritto indiano detto di Bakshali. Un certo re distribuì 57 denari tra 5 uomini saggi, 

dando al primo una certa somma, al secondo il doppio del primo, al terzo il doppio del secondo e così 

via. Si accorse che aveva ancora denaro e quindi diede ancora al primo quanto aveva dato ai primi 4, 

al secondo quanto aveva dato all’inizio ai primi 3, al terzo quanto aveva dato ai primi due e al quarto 

quanto aveva inizialmente dato al primo, non diede niente al quinto perché non gli era rimasto dana-

ro. Quanto ha avuto ciascuno dei 5?                                                                                [16; 9; 7; 9; 16] 
 

Problemi tratti dai Mathematical puzzles di Sam Loyd 

55. Un problema di Sam Loyd. Ad una recente elezione, senza contare le schede bianche e nulle, ci furono 
5219 voti se il vincitore superò i suoi tre antagonisti rispettivamente di 22, 30 e 73 voti, determinare 
quanti voti ricevette ognuno.                                                                              [1336; 1314; 1306; 1263] 

56. Cinque strilloni si misero in società e vendettero i giornali nel modo seguente. Tommy Smith vendette 
1/4 del totale più un giornale; Billy Jones 1/4 di ciò che era rimasto più 1 giornale. Lo stesso fecero in 
seguito Ned Smith e Charley Jones. A questo punto gli Smith avevano venduto 100 giornali più dei 
due Jones. Jimmy Jones vendette il resto dei giornali. Quanti giornali, gli Jones vendettero più degli 
Smith?                                                                                                                                                 [220] 

57. Lo zio Reuben e la zia Cinzia andarono a fare acquisti, comprando un cappello e un vestito per ciascu-
no. Sappiamo che lo zio spese 15 dollari; la zia spese per il cappello quanto lo zio per il suo vestito e 
spese tutto ciò che le era rimasto per il vestito. Cinzia osservò che il cappello di Reuben era costato un 
dollaro in più del vestito di lei e che se se avessero comprato due cappelli in modo che quello suo co-
stasse una volta e mezzo quello del marito, avrebbero speso entrambi lo stesso denaro. Quanto spesero 
in tutto i due?                                                                                                                                     [$ 29] 

 
Quesiti relativi alla geometria 

 
Lavoriamo insieme  
Su un segmento AE si scelgono tre punti nell’ordine: B, C e D in modo da dividere AE in parti proporzionali 
ai numeri 3, 2, 5, e 4. Sapendo che AE misura 70 cm, determinare la misura di BD.  
Dire che AE è diviso in parti proporzionali significa che ciascun segmento è multiplo, secondo un certo fat-
tore, di uno stesso segmento. Chiamiamo x la misura di questo segmento comune; ciò significa che i seg-
menti AB, BC, CD, DE, misureranno rispettivamente 3x, 2x, 5x e 4x. Pertanto la misura di AE, espressa me-
diante la misura x del segmento unità di misura, sarà: 3x + 2x + 5x + 4x = 14x. D’altro canto noi conosciamo 
la misura effettiva di AE, possiamo quindi scrivere l’equazione: 14x = 70 cm, la cui soluzione è: x = 5 cm. 

Infine la misura di BD sarà: BD BC CD   = (2  5 + 5  5) cm = (10 + 25) cm = 35 cm. 
 
Livello 1 

58. Un quadrato è diviso in quattro rettangoli con tre segmenti paralleli a uno dei lati. Se i quattro rettan-
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goli hanno uguale perimetro lungo 40 cm, determinare il lato del quadrato.        [16 cm] 
59. Diminuendo di 5 cm ogni lato di un quadrato, la sua area diminuisce di 100 cm2. Quanto misurava il 

lato inizialmente?                                                                                                                         [12,5 cm] 
60. Con riferimento al quesito precedente, cosa accade se l’area diminuisce di 20 cm2?           [Impossibile] 
61. Aumentando di 7 cm ogni lato di un quadrato, il suo perimetro aumenta di 26 cm. Quanto misurava il 

lato inizialmente?                                                                                                                   [Impossibile] 
62. Discutere l’impossibilità del quesito precedente.                        [Il perimetro aumenta sempre di 28 cm] 
63. Su un segmento AB si sceglie un punto C in modo che la misura del segmento AC sia quadrupla di 

quella del segmento BC. Se AC misura 4 cm, quanto misura AB?                                                   [5 cm] 
64. Gli angoli di un triangolo scaleno sono tali che il maggiore è doppio del minore, che differisce di 20° 

dal terzo. Quanto misura l’angolo minore?                                                                                        [40°]  
65. Il perimetro di un trapezio isoscele ABCD misura 48 cm; determinare le misure dei lati sapendo che i 

due lati obliqui misurano quanto le due basi, la cui differenza è 8 cm.        [12 cm; 8 cm; 12 cm; 16 cm] 

66. Il rettangolo ABCD ha lati AB BC 4 11, . Si scelga un punto E su AB in modo che sia 

EB k AB k   , R . Determinare il valore di k in modo che il triangolo AED abbia area 12.       [5/11] 

67. In figura  ABCD è un trapezio isoscele, EDC è un triangolo equilatero. Sappiamo 
che il perimetro del triangolo ADE misura 30 cm e che il punto C divide il segmento DE, a partire da 
D, in parti proporzionali ai numeri 3 e 2. Determinare le misure dei lati del trapezio sapendo che la ba-
se maggiore misura 2 cm in meno dei due lati obliqui insieme.                       [6 cm; 4 cm; 6 cm; 10 cm]  

Livello 2  
68. Nel problema precedente l’informazione sulla base maggiore è utile?     [No, perché ADE è equilatero] 

 
69. Con riferimento al quesito 57, di quanto deve diminuire minimo l’area del quadrato affinché, dimi-

nuendo il lato sempre di 5 cm, il problema abbia soluzione?                                            [Più di 25 cm2] 
70. In un trapezio rettangolo la base minore è i 2/3 della maggiore, l’altezza è i 4/5 del lato obliquo, il qua-

le è i 5/6 della base minore. Se il perimetro, in cm, misura 48, determinare le misure di tutti i lati.  
[12 cm; 18 cm; 10 cm; 8 cm] 

71. Le misure degli angoli interni, espressi in gradi sessagesimali, di un ennagono (9 lati) convesso forma-
no una successione crescente, in cui due numeri consecutivi differiscono di 10°. Determinare la misura 
dell’angolo posto nella posizione centrale di tale successione.                                                        [140°] 

72. Calcolare le misure dei lati di un trapezio isoscele il cui perimetro è 60 cm, il rapporto fra le basi è 3/7 
e l'altezza è metà della base minore.                                                           [10 cm; 12 cm; 10 cm; 28 cm] 

Livello 3  
73. Con riferimento al quesito 62, quanto può differire al massimo l’angolo minore da quello medio affin-

ché il problema abbia soluzione?                                                                                       [minore di 36°] 
74. Risolvere il problema dell’ennagono nell'ipotesi in cui la differenza fra due qualsiasi degli angoli è k°. 

[140°] 
75. ABCD è un quadrato di lato unitario, E è il punto medio di AD, F è un punto interno al quadrato in 

modo che i segmenti FE, FC e FB siano uguali, inoltre FE  AD. Trovare la misura del perimetro del 
trapezio EDCF. Suggerimento: usare il teorema di Pitagora.                                                             [5,5] 

76. Su ciascuno dei lati di un triangolo equilatero, esternamente a essi possiamo costruire triangoli equila-
teri, quadrati, ... in modo che essi non si sovrappongano, come mostrato in figura, possiamo costruire   
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poligoni regolari di qualsivoglia numero di lati? Giustificare la risposta.     
[Massimo poligono regolare di 12 lati] 

77. Risolvere il problema precedente per un quadrato.                                      [Massimo ottagono regolare] 
 

Quesiti relativi all’insiemistica 

 

Lavoriamo insieme  
A e B sono insiemi finiti. Si sa che |A| = 3  |B|, |A  B| = 12, |A  B| = 40. Determinare |A| e |B|. Ricordiamo 
che |A| indica la cardinalità di A, inoltre ricordiamo che |A  B| = |A| + |B| – |A  B|. Quindi con i dati che 
abbiamo, possiamo impostare l’equazione, nell’incognita |B| = x: 40 = 3x + x – 12  4x = 52   x = 13. Per-
tanto |A| = 3  13 = 39 e |B| = 13.  
Osserviamo che se fosse stato |A  B| = 11, il problema non avrebbe avuto soluzione, poiché l’equazione ri-
solvente: 40 = 3x + x – 11, avrebbe avuto la soluzione 4x = 51   x = 51/4, non accettabile perché la cardi-
nalità di un insieme deve essere un numero intero. 
 

Negli esercizi seguenti gli insiemi sono finiti e non vuoti 

Livello 1 
78. |A| = 2  |B|, |A  B| = 5, |A  B| = 7. Determinare |A| e |B|.                                                               [8; 4] 
79. |A| = 5  |B|, |A  B| = 11, |A  B| = 32. Determinare |A| e |B|.                                                              [] 
80. |A| = 17, |A  B| = 24, |A  B| = 31. Determinare |B|.                                                                          [38] 
81. |A| = |B|, |A  B| = |B|/3, |A  B| = 40. Determinare |A| e |B|.                                                               [24] 
82. A  B  C, |B \ A| = |C \ B|, |C| = 12, |A  B  C| = 2, determinare |B|.                                               [7] 
Livello 2 
83. |A| = 3  |B|, |A  B| = 12, |A  B| = 6. Determinare |A| e |B|.                                                            [12; 4] 
84. |A| = 4  |B|, |A  B| = 24, |A  B| = 8. Determinare |A| e |B|.                                                            [32; 8] 
85. |A| = 2  |B| = |C|, |A  B| = 5, |A  C| = 3, |B  C| = 2, |A  B  C| = 1, |A  B  C| = 15. Determinare 

|A|, |B| e |C|.                                                                                                                                  [12; 6; 6] 
Livello 3 
86. B  A, A  C = , |A| = 3  |C|, |A \ B| = |C|, |B| = 4. Determinare |A  B  C |.                                  [8] 
 
Quesiti sul cambiamento di base 

 

Lavoriamo insieme  
In quale base b si ha [52]b = 2  [25]b? Ovviamente deve essere b > 5, dato che diversamente non esisterebbe 
il simbolo 5 nella base.  
Per definizione [52]b = 5b + 3 e [25]b = 2b + 5, quindi deve essere 5b + 2 = 2  (2b + 5)  5b – 4b = 10 – 2 
 b = 8. E in effetti [52]8 = 5  8 + 2 = 42, mentre 2  [25]8 = 2  (2  8 + 5) = 2  21 = 42. 
Se la richiesta fosse stata [52]b = 3  [25]b , l’equazione risolvente sarebbe stata 5b + 2 = 3  (2b + 5), cioè 5b 
– 6b = 15 – 6  b = –9, che ovviamente non è accettabile.  
 
Livello 2 

87. In quale base b si ha [73]b = 2  [37]b?                                                                                                 [11] 
88. In quale base b si ha [72]b = 2  [27]b?                                                                                                  [] 
89. In quale base b si ha [20]b + [11]b+1 = [19]2b+3                                                                                     [10] 
90. In Alice nel paese delle meraviglie, la protagonista ripete le tabelline nel modo seguente: 4  5 = 12  e  

4  6 = 13. Quali debbono essere le basi in cui sono espresse le rispettive moltiplicazioni, per poter da-
re ragione ad Alice?                                                                                                                      [18 e 21] 

91. Consideriamo un numero N di cinque cifre e, mediante esso, costruiamo i due numeri 1N e N1 (esem-
pio N = 23456, otteniamo 123456 e 234561). Così facendo troviamo che il secondo numero è il triplo 
del primo. Quanto vale N?                                                                                                             [42587] 
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92. Se N ha 6 cifre, come cambia il risultato precedente?                               [Il problema non ha soluzione] 
Livello 3 
93. Se N ha 6 cifre e N1 = k  1N, con 1 < k < 10, per quali k ha soluzione e quanto valgono i relativi N? 

[k  = 7, N = 233333; k  = 9, N = 899999] 
 

Quesiti di fisica 

 

Lavoriamo insieme  
Un treno un’ora dopo la partenza si ferma per mezz’ora a causa di un guasto. La riparazione non è perfetta 

e quindi alla ripartenza la velocità diminuisce del 20% e il treno arriva con 2 ore di ritardo, rispetto 

all’orario previsto. Quante ore durerebbe il percorso in assenza di guasti? 
Sappiamo che s = v  t, dove s è lo spazio percorso, v la velocità e t il tempo.  
Il treno ha percorso per un’ora con velocità v e dopo il guasto è ripartito con velocità 0,8 v (80% di v). Non 
consideriamo la prima ora di tragitto percorsa a velocità regolare. Detto s il tragitto da percorrere dopo il 
guasto e t il tempo di percorrenza in condizioni normali, fornisce l’uguaglianza s = v  t. Dopo il guasto il 
treno impiega 1,5 ore in più (0,5 ore è stato fermo), cioè s = 0,8v  (t + 1,5). Essendo lo spazio sempre lo 
stesso possiamo dire che si ha: v  t = 0,8v  (t + 1,5), possiamo eliminare la velocità v, certamente diversa da 

zero, ottenendo: t = 0,8t + 1,2, cioè 0,2t = 1,2, quindi 
1,2

6
0,2

t t   , quindi per tutto il percorso il treno 

impiegherebbe 6 + 1 = 7 ore.  
Verifichiamo. Supponiamo, per semplificare che la strada da percorrere fosse 700 km, quindi la velocità me-
dia 100 km/h. La prima ora il treno cammina regolarmente, percorrendo 100 km, quindi si guasta, sta fermo 
1/2 ore e riparte con velocità di 80 km/h, con cui deve percorrere i rimanenti 600 km, che perciò percorre in 
600/80 h = 7,5 h a cui dobbiamo sommare la mezz’ora in cui è stato fermo, ottenendo 8 ore, cioè proprio 2 
ore in più che non in condizioni normali. 
 

Livello 2 

94. Carla e Ludovica abitano nello stesso palazzo e ogni mattina escono di casa insieme e per allenamento 
fanno del footing. Il loro tragitto consiste nell’andare fino a una piazza che dista 6 km da casa e poi 
tornare indietro. Carla ha una velocità oraria di 4 km in meno di quella di Ludovica, così quest’ultima 
nel suo viaggio di ritorno incontra Carla mentre ancora non ha concluso l’andata, a 1,2 km dalla piaz-
za. Qual è la velocità oraria di Carla?                                                                                            [8 km/h] 

95. Un treno entra in un tunnel lungo 1150 metri, mantenendo una velocità costante, dal momento in cui 
entra al momento in cui esce completamente dal tunnel passano 35 secondi. Sapendo che alla stessa 
velocità, percorre una distanza pari alla propria lunghezza in 12 secondi, determinare tale lunghezza.  

[600m] 
96. Un problema di Newton. Due postini si trovano a 59 miglia di distanza. Il primo percorre 7 miglia in 

2 ore, il secondo 8 miglia in 3 ore. Se i due si vengono incontro procedendo in linea retta e il secondo 

parte un'ora dopo il primo, dopo quante ore si incontreranno?                                                            [9] 
97. Stando ferma su una scala mobile Carla impiega 28 secondi a raggiungere la cima, se invece cammina 

mentre la scala si muove, raggiunge la cima in 20 secondi. Se la scala mobile fosse stata guasta e 
camminato con la stessa velocità di quando era in movimento, in quanti secondi avrebbe raggiunto la 
cima? Con queste informazioni possiamo sapere quanto è lunga la scala?                                   [70; no] 

98. In una gara gli atleti partono a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro. Un atleta mantiene una velocità co-
stante di 15 km/h, l’atleta che parte dopo di lui lo raggiunge 40 minuti dopo essere partito, qual è la ve-
locità di quest’ultimo?                                                                                                          [16,875 km/h] 

99. Un corpo di massa 13 g a una certa altezza ha un’energia potenziale di 344 mJ, lasciandolo cadere, 
dopo aver percorso x m, la sua energia cinetica è aumentata di 112 mJ. Quanto vale x? Si ricordi che 
l’energia potenziale gravitazionale è mgh, con g accelerazione di gravità.                                     [ 1,8] 

100. Una macchina ha i seguenti consumi medi in km/l: 13,2 in città (velocità media 40 km/h), 19,8 su stra-
da a 90 km/h e 14,7 a 120 km/h. Attilio ha calcolato di avere consumato mediamente 16,9 km/l in un 
percorso fatto da 20 km in città, 75 km su strada a 90 km/h e x km a 120 km/h. Quanto vale x?      [ 65] 

Livello 3 

101. Una molla di massa trascurabile è appesa verticalmente. Con un peso di 3,0 Kg la molla è lunga 30 cm, 
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aggiungendo un ulteriore peso di 1,0 Kg la molla è lunga 35 cm, determinare la lunghezza della molla 
scarica. Ricordiamo la legge di Hooke; F = – kx                                                                            [15 cm] 

102. Un problema di Polya. Un aeroplano di pattuglia percorre 220 miglia all’ora in atmosfera tranquilla. 

Esso trasporta benzina per 4 ore di volo sicuro. Se decolla in pattuglia contro un vento di 20 miglia 

orarie, di quanto può allontanarsi per ritornare sano e salvo?                                                     [ 436] 
103. Un problema di Polya. Un uomo ha percorso prima una strada piana e poi una salita; giunto alla fine 

della salita è ritornato a casa rifacendo il percorso al contrario. Sapendo che ha impiegato 5 ore per 

tutta la sua camminata, che la sua velocità sul tratto piano era di 4 km/h, in salita di 3 km/h e in di-

scesa di 6 km/h, determinare il numero di chilometri percorsi.                                                          [20] 
104. Con riferimento al problema precedente, cosa accade se le velocità divengono rispettivamente 4, 3 e 5 

km/h?                                                                                                                  [Problema indeterminato] 
 

 
Giochiamo alla matematica 
Consideriamo il seguente gioco di "magia".  
Vi viene detto di pensare un numero, moltiplicarlo per 5, aggiungere 6 a tale prodotto, moltiplicare la somma 
ottenuta per 4, aggiungere ancora 9, moltiplicare per 5 quest'ultima somma. Comunicate il risultato.  
Il "mago" sarà in grado di dirvi il numero da voi pensato. Come fa il "mago", che non ha niente di magico in 
verità, a scoprire il numero? Vediamo di seguire il suo procedimento.  
Chiamiamo x il numero che avete pensato, voi lo tramutate nei seguenti numeri, applicando quanto a voi or-
dinato: x  5x  5x + 6  4  (5x + 6) = 20x + 24  20x + 33  5  (20x + 33) = 100x + 165. 
Quindi qualsiasi numero pensato, alla fine diviene il numero di partenza moltiplicato per 100 e aumentato di 
165. Perciò per trovare il numero x basta che il "mago" tolga dal numero che voi comunicate 165 e divida il 
risultato per 100, ossia che risolva l'equazione 100x + 165 = y, dove y è un numero noto, quello che voi ave-
te comunicato.  
Verifichiamolo. Supponiamo che abbiate pensato 37 esso diverrà 37  185  191  764  773  3865; 
adesso impostiamo l'equazione: 100x + 165 = 3865 100x = 3700  x = 37. 
Attività 

Determinare le equazioni risolutrici dei seguenti giochi di magia. 
1. Pensa un numero, aggiungigli 3, moltiplica il risultato per 5, aumenta il numero pensato di 1, moltiplica il 

risultato precedente per 2, sottrai il risultato precedente a quello del passo 3. Comunica il numero.                                                   
[y = 3x + 6 ] 

2. Pensa un numero, moltiplicalo per il suo successivo, togli il quadrato del numero pensato al risultato pre-
cedente, aggiungi 5 volte il numero pensato diminuito di 3, sottrai 3 al risultato precedente, dividi tutto 
per 6. Comunica il numero.                                                                                                           [y = x – 3 ]  

3. Pensa un numero, aggiungigli 2, aggiungi il doppio del numero pensato, aumenta il risultato di 4, dividi il 
risultato per 3. Comunica il numero.                                                                                              [y = x + 2] 

4. Pensa un numero, moltiplicalo per 3, aggiungi 7 al risultato, moltiplica per 4 il risultato precedente, togli 
il doppio del numero che avevi pensato dal numero che hai finora ottenuto. Comunica il numero.                                                                                 

[y = 10x + 28]  
5. Pensa un numero, moltiplicalo per 5, aggiungi 3 al risultato, moltiplica per 4 il risultato precedente, togli 

17 e moltiplica il risultato per 5. Comunica il numero.                                                          [y = 100x – 25]  
6. Questo “trucco” è dovuto a Gaspard Bachet. Pensa un numero, triplicalo, se il risultato precedente è pari 

dimezzalo, se no aggiungi uno e poi lo dimezzi, triplica il risultato precedente, chiedi il quoziente della 
divisione del valore precedente per 5, moltiplica il precedente risultato per 2 e aggiungi 1 se così avevi 
fatto al punto 3. Questo è il numero pensato. 
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Per la prova Invalsi 

 

Lavoriamo insieme  
Consideriamo il seguente quesito assegnato nei quesiti Invalsi del 2003. La somma fra i 5/6 di un numero e 

5 è uguale al numero aumentato di 1/2. Di quale numero si tratta? A) 21 B) 27 C) 30 D) 33 E) 39                   
Indichiamo con x il numero da trovare. La traduzione della consegna è: 5/6x + 5 = x + 1/2, la cui soluzione è 
(5/6 – 1)  x = 1/2 – 5  – 1/6  x = – 9/2  x = 9/2  6  x = 27. Quindi la risposta corretta è la B) 
 
1. (Invalsi 2003) Il serbatoio di un motoscafo contiene al massimo 700 litri di carburante. Quando viag-

gia alla velocità di crociera, il motoscafo consuma 70 litri di carburante ogni ora. Il motoscafo parte 
col serbatoio pieno e viaggia per 6 ore e mezza alla velocità di crociera. Quanti litri di carburante sono 
rimasti nel serbatoio all’arrivo?       A) 175 B) 185 C) 210 D) 245 E) 315                                          [D] 

2. (Invalsi 2011) La relazione seguente esprime la spesa annuale per l’automobile, composta da una parte 
fissa e da una parte proporzionale al numero di km percorsi: S = F + c  k, dove F sono le spese fisse, c 

è il costo al km e k è il numero di km percorsi. Nella tabella sono riportate le spese fisse e il costo al km 
per alcuni tipi di automobile. 

 Auto A Auto B Auto C Auto D 
Spese fisse F 900 euro 580 euro 650 euro 1200 euro 
Costo al km c 0,25 euro/km 0,33 euro/km 0,27 euro/km 0,31 euro/km 

 
a) Se percorro 10000 km all’anno, quale auto è più conveniente?                                                        [C] 
b) Il proprietario di un’auto di tipo A ha speso 3000 euro in un anno. Quanti km ha percorso?     [8400] 
c) Se confrontiamo un’auto di tipo B con una di tipo D, possiamo dire che  

A) è sempre più economico utilizzare l'auto di tipo B; B) è sempre più economico utilizzare l'auto 
di tipo D; C) l’auto di tipo B conviene fino a un certo numero di km annuali, oltre questo numero 
conviene l’auto di tipo D; D) l’auto di tipo D conviene fino a un certo numero di km annuali, oltre 
questo numero conviene l’auto di tipo B                                                              [C, fino a 31000 km] 

3. (Invalsi 2011) L’insegnante di inglese dà ai suoi studenti un test formato da 25 domande e spiega che 
il punteggio totale p è calcolato assegnando 4 punti per ogni risposta esatta e togliendo 2 punti per 
ogni risposta sbagliata o mancante. a) Quanto vale il punteggio massimo possibile? b) Scrivi la formu-
la che fornisce il punteggio p complessivo, indicando con n il numero di risposte esatte. c) Se la suffi-
cienza si ottiene con più di 60 punti, qual è il numero minimo di domande al quale occorre rispondere 
correttamente per avere la sufficienza?                                         [a) 100; b) p = 4n – 2  (25 – n); c) 19] 

 
 
Lavoriamo insieme  
Consideriamo il seguente quesito assegnato nei quesiti Invalsi del 2012. Mario va in vacanza in una località 

sciistica. Per usufruire degli impianti di risalita (seggiovie, funivie, ...), può scegliere tra due offerte, A e B, 

entrambe valide per tutta la stagione invernale. Offerta A: costo iniziale fisso di 100 euro più 15 euro per 

ogni giornaliero (ossia per ogni giorno in cui si usano gli impianti di risalita). Offerta B: 30 euro per ogni 

giornaliero, senza costo iniziale. Osserva la seguente figura    
a) Quale, fra i grafici F e G, rappresenta l’offerta A?  
Si osserva subito che la risposta è il grafico F, dato che, dei due, è l’unico che parte da 100, che è il costo 
iniziale fisso. Del resto si osserva che, anche se il grafico non è facilmente leggibile, per 10 giorni, per 
esempio, il quadratino corrispondente ha ordinata che è 250 (cioè 100 + 15  10). 
b) Completa la seguente tabella, relativa all’offerta B  
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Non essendoci costo iniziale basta moltiplicare i giorni per il costo giornaliero di € 30, ottenendo perciò € 60 
e 90, che sono i valori da inserire. 
c) Se Mario usa gli impianti di risalita solo per cinque giorni durante la stagione invernale, quale offerta gli 

conviene scegliere?  
Con l’offerta A pagherebbe € (30 + 5  15) = e 105, mentre con quella B, € 30  5 = € 150. Pertanto gli con-
viene la A. 
d) Scrivi due formule, una per l’offerta A e una per l’offerta B, che esprimano il costo c al variare del nume-

ro di giornalieri g.  
La traduzione in linguaggio matematico è molto semplice, si ha: A: c = 100 + 15g, e B: c = 30g, 
e) Qual è il numero di giornalieri per cui il costo dell’offerta B è una volta e mezza il costo dell’offerta A?  
Dobbiamo risolvere l’equazione 30g = (100 + 15g)  3/2  30g = 150 + 22,5g  7,5g = 150  g = 150/7,5  
 g = 20. 
 
4. (Invalsi 2012) Una compagnia telefonica propone quattro tariffe K, X, Y e Z, tra le quali i clienti pos-

sono scegliere. Le tariffe sono descritte nella seguente tabella, con i costi in centesimi di euro: 
Tariffa Costo alla risposta Costo per minuto di conversazione Costo per ogni SMS 
K 0 18 5 
X 4 12 5 
Y 8 6 10 
Z 8 12 0 

 
a) Giulia ha scelto la tariffa Y. Quanti centesimi di euro deve pagare per una telefonata della durata di 
3 minuti? A) 14    B) 18   C) 24   D) 26 ; b) Marta vuole scegliere la tariffa per lei più conveniente. Di 
solito ogni giorno invia 25 SMS e fa 20 telefonate, ciascuna delle quali dura in media 1 minuto. Sulla 
base delle precedenti informazioni, quale fra le quattro tariffe è la più vantaggiosa per Marta? A) La 
tariffa K B) La tariffa X C) La tariffa Y D) La tariffa Z                                                         [a) D; b) D] 

5. (Invalsi 2015) Il piano tariffario di un cellulare prevede un costo di 0,15 euro per lo “scatto alla rispo-
sta” più 0,12 euro per minuto o frazione di minuto di conversazione. Per esempio, se parlo 1 minuto e 
1 secondo pago (0,15 + 0,24) euro, come se parlassi esattamente 2 minuti. a) Quanti euro si spendono 
per una telefonata che dura 7 minuti e 10 secondi? b) Se nel cellulare mi e rimasto un credito di 4 euro 
e voglio fare una telefonata, quanti minuti al massimo posso farla durare?                       [a) 1,11; b) 32] 

6. (Invalsi 2015) Una sorgente di montagna alimenta continuativamente un serbatoio con 5 m3 di acqua 
ogni settimana. Oggi il serbatoio contiene 100 m3 di acqua e un villaggio inizia a prelevare 7 m3 di ac-
qua alla settimana. a) Completa la seguente tabella relativa al numero n di m3 di acqua contenuti nel 
serbatoio in funzione del numero t di settimane a partire da oggi. 

t (settimane)  n (m3) 
0 100 
1  
2  
3  
4  

b) Scrivi un’espressione che rappresenti il numero n di m3 di acqua contenuti nel serbatoio in funzione 
del numero t di settimane. c) Dopo quante settimane il serbatoio sarà vuoto? A) 20 settimane B) 50 
settimane  C) 98 settimane  D 102 settimane.                             [a) 98; 96; 94; 92; b) n = 100 – 2t; c) B] 

7. (Invalsi 2015) Un palo verticale è piantato in uno stagno. Un quinto del palo è interrato nel fondale, un 
sesto è immerso in acqua e la parte del palo che esce dall’acqua è lunga 8,9 metri. a) Quale delle se-
guenti equazioni consente di determinare la lunghezza totale x del palo? A) 1/5 + 1/6 + 8,9 = x B) 1/5x 
+ 1/6x = x + 8,9 C) 1/5x + 1/6x + x = 8,9 D) 1/5x + 1/6x + 8,9 = x. b) Qual è la lunghezza totale x del 
palo? Scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e poi riporta il risultato.             [a) D; b)  14,05 m] 

8. (Invalsi 2015) Il seguente grafico rappresenta la posizione s (in km) in funzione del tempo t (in h) di un 
oggetto che si muove su una traiettoria rettilinea. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera 
(V) o falsa (F). A) L’oggetto ha impiegato 3,5 h per compiere l’intero percorso. B) L’oggetto ha per-
corso in totale 2,5 km. C) L’oggetto è rimasto nella stessa posizione per 1 h. D) Nella prima ora e mez-
za, l’oggetto si è mosso alla velocità media di circa 2,5 km/h                           [A) V ; B) F; C) V; D) F] 
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9. (Invalsi 2017) A una conferenza sono presenti 90 persone. Le donne sono 14 più degli uomini. Quanti 

sono gli uomini? A) 76 B) 31 C) 59 D) 38                                                                                            [D] 
10. (Invalsi 2017) Una casa editrice propone all'autore di un libro di scegliere uno tra due diversi tipi di 

contratto relativi al suo compenso. Contratto forfettario: compenso di 50000 €, indipendentemente dal 
numero di copie vendute. Contratto a partecipazione: compenso di 5000 € a cui si aggiunge il 10% del 
prezzo di copertina per ogni copia venduta. Il prezzo di copertina del libro è di 30 €. a) L’autore sce-
glie il contratto a partecipazione. Completa la tabella.  

Numero di copie vendute 
 

Contratto a partecipazione 
Compenso per l'autore (in euro) 

0  
1000  
2000  

 
b) Scrivi la formula che esprime il compenso C (in euro) dell'autore in funzione del numero n di copie 
vendute nel caso del contratto a partecipazione. c. Qual è il numero di copie che devono essere vendu-
te perché il compenso ottenuto con il contratto a partecipazione sia uguale a quello ottenuto con il con-
tratto forfettario?                                                             [a) 5000; 8000; 11000; b) 5000 + 3n; c. 15000] 

11. (Invalsi 2019) Individua, fra i seguenti problemi, quello che può essere risolto dalla seguente equazio-
ne: ½ (x – 20) = 200 
A) In un negozio ho acquistato un articolo che costava x euro. Calcola x sapendo che nel portafoglio 

avevo 200 euro e me ne sono rimasti 20. 
B) La differenza tra un numero x e 10 è uguale a 200. Calcola x. 
C) La differenza tra un numero x e 20 è uguale a 100. Calcola x. 
D) A scuola una mattina sono assenti 20 studenti. Il 50% dei presenti è uguale a 200. Calcola il nu-

mero totale x di alunni della scuola.                                                                                             [D] 
12. (Invalsi 2019) Anna ha speso: presso un’edicola un quinto del denaro con cui è uscita da casa; in car-

toleria la metà del denaro rimanente. Dopo i due acquisti le sono rimasti 20€. Qual è la quantità di de-
naro con cui Anna è uscita da casa? A) 40 euro   B) 60 euro C) 100 euro D) 50 euro                         [D] 
Quale delle seguenti equazioni consente di determinare la quantità di denaro x con cui Anna è uscita 
da casa? A) 1/5 + ½ + 20 = x  B) 1/5x +1/2x = x + 20 C) 1/5x + 2/5x + 20 = x D) 1/5x + 1/10x + 20 = x 

[C] 
13. (Invalsi 2019) Tre amici si preparano a trascorrere una vacanza di alcune settimane e vogliono noleg-

giare una tenda. Confrontano le offerte di due negozi: Offerta 1: 2 euro al giorno per il noleggio della 
tenda più un costo fisso di 12 euro per l’assicurazione obbligatoria. Offerta 2: 3 euro al giorno, assicu-
razione inclusa. In figura sono rappresentati i grafici F, G e H. Solo due di essi rappresentano le offerte 
1 e 2. a) Qual è il grafico che rappresenta l'offerta UNO? b) Quanto pagherebbero i tre amici per una 
vacanza di 25 giorni se scegliessero l’offerta 1? A) 50 euro   B) 62 euro C) 60 euro D) 51 euro. Qual è 
la formula che esprime il costo totale C al variare del numero n di giorni per l'offerta UNO?  
A) C = 12 + 2n  B) C = 12 + 3n  C) C = 12 + 12  D) C = 3n + 2n                                 [a) G; b) B; c) A] 
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14. Nella tabella seguente sono indicati i cosiddetti scaglioni IRPEF, relativi all’anno 2016. Essi indicano 
quanto si deve pagare di tasse in ragione del reddito lordo. Tenuto conto di ciò si risponda alle seguen-
ti domande. 

 
a) Quanto paga di tasse uno che ha un reddito di € 30000? b) Se un tale ha un reddito lordo di € 54000 
e ha la possibilità di guadagnare un extra di € 4000, quanto pagherebbe di tasse in più? c) Quale delle 
seguenti leggi permette di calcolare le tasse pagate da chi ha un reddito lordo x compreso tra € 28001 e 
€ 55000? A) 0,38 x B) 6960 + 0,38x C) 6960 + 0,38  (x – 28000) D) 6960 + 0,38  (28000 – x)  

[a) e 8560; b) e 1610; c) C] 
15. Una banca offre due diversi servizi di conto corrente. Il primo prevede un canone annuo di € 30 e un 

costo di € 0,01 per ogni operazione; il secondo non prevede canone ma ogni operazione costa € 0,05. 
a) Se Filippo mediamente effettua 500 operazioni annue, quale dei due servizi gli conviene scegliere? 
b) Per quante operazioni i due servizi offrono lo stesso costo? c) Se viene offerto un terzo servizio in 
cui vi è un canone di € 25, quanto deve costare ogni operazione per essere sempre più conveniente del 
secondo servizio?                                                                            [a) il secondo; b) 750; c) Impossibile] 

16. Mattia vende un libro su Ebay a un certo prezzo, sul quale paga una commissione del 10%. Si fa paga-
re € 2,50 per la spedizione, su cui Ebay non ha commissioni. Lui spende € 0,50 per la busta imbottita e 
€ 1,28 per la spedizione con piego libri. a) Se ha un ricavo netto di € 13,72, qual è stato il ricavo lor-
do? b) Mattia vende un altro prodotto al prezzo complessivo di € 35,00, su cui Ebay prende una diver-
sa percentuale di commissione. Tenuto conto che il suo ricavo netto è di € 23,05 e di corriere spende € 
7,75, quanto vale la percentuale di Ebay?                                                                 [a) € 16,95, b) 12%] 

17. Un numero intero è tale che il suo doppio aumentato di 13 rappresenta anche il suo triplo diminuito di 
5, qual è il numero?                                                                                                                              [18] 

18. Gianfilippo ha una macchina che funziona a metano, nelle vicinanze di casa sua, vi è un unico distri-
butore che dista x km in cui il prezzo al litro è € 0,995. Sappiamo che la sua macchina ha un consumo 
medio di 1 litro di metano per 14,7 km, e che ogni volta che va al distributore compra 30 litri. Abbia-
mo calcolato che il costo reale del metano è di € 1,038 al litro, dato che nel calcolo dei consumi dob-
biamo considerare il percorso di andata e ritorno fino al distributore. Quanto vale x?                        [D] 
A) 7 B) 8,47 C) 9,02 D) 9,13 E) non si può determinare con i dati a disposizione 

 
 
 
La sfida  
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 

 

1. Ci sono n oggetti, m persone in sequenza, prendono uno degli oggetti, dividono i rimanenti in due 
gruppi uguali, uno dei quali lo eliminano e l’altro lo lasciano per la successiva persona, che ripete la 

procedura. Che valore può avere n?                                                                                    2 1,h h   ℕ  
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2. Generalizziamo il problema di Coleridge. Una contadina andò al mercato a vendere le sue uova. Ebbe 
n clienti a ognuno dei quali vendette metà delle uova che aveva in quel momento più mezzo uovo, ma 
senza mai romperne neanche uno. Alla fine le rimasero 3 uova, quante erano le uova, all’inizio? E se 
invece non le rimangono uova, quanti erano i clienti?                                                    [2n + 2 – 1, 2k – 1] 

3. Su ciascuno dei lati di un poligono regolare, esternamente a essi possiamo costruire sempre altri poli-
goni regolari uguali in modo che essi non si sovrappongano? Giustificare la risposta.                       [Sì] 

4. Con riferimento al precedente quesito, che tipi di poligoni regolari possiamo costruire esternamente ai 
lati di un qualsiasi poligono regolare?                                                      [Triangoli equilateri e quadrati] 

 
 
Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                                                                          B = Giochi della Bocconi 
MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM 

 

Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è stato pubblicato sul numero di Dicembre 1995 del Mathematics Teacher.  

In figura, AB = AC, ˆ 30BAD    ed AE = AD. Quanto vale x?                               

Gli angoli interni di un triangolo misurano complessivamente 180°. Indichiamo ˆDAE z . Dato che il trian-

golo ABC è isoscele sulla base BC, abbiamo ˆˆABC BCA , quindi  1ˆ 180 30 75
2 2

z
BCA z         . Dato 

che il triangolo ADE è isoscele sulla base DE, abbiamo ˆ ˆADE DEA , quindi  1ˆ 180 90
2 2

z
DEA z       . 

Infine ˆ ˆ ˆ ˆ 180 75 90 180 15
2 2

z z
DAE ACD CDE EDA z x x

                       
   

. 

 
1. (AHSME1950) John ordinò delle paia di calzini, 4 di colore nero e le altre di colore blu. Il prezzo dei 

calzini neri, di seta, era doppio di quelli blu, di cotone. Quando gli furono consegnati i calzini scoprì di 
aver pagato il 50% in più perché per errore aveva scambiato i quantitativi da ordinare. Quante paia di 
calzini blu ha ordinato?                                                                                                                        [16] 

2. (AHSME1956) Due candele di uguale lunghezza vengono accese contemporaneamente. La prima si 
esaurisce in 4 ore e la seconda in 3 ore. Supponendo che le due candele si consumano secondo un tas-
so costante, determinare dopo quanto tempo la prima candela avrà altezza doppia della seconda.  

[2 ore e 24 minuti] 
3. (AHSME1958) A una festa da ballo vi sono più ragazze che ragazzi. Sappiamo che ogni ragazzo ha 

ballato con un numero diverso di ragazze e che tali numeri sono tutti quelli dell’insieme di numeri in-
teri consecutivi {5; 6; 7; …; g}, dove g è il numero complessivo di ragazze. Vogliamo sapere quante 
erano le ragazze in più dei maschi.                                                                                                        [4] 

4. (AHSME1959) Nelle prime 20 domande di un test, uno studente risponde correttamente a 15 di esse. 
Delle successive domande solo un terzo sono corrette. Il suo punteggio finale è lo stesso che se avesse 
risposto a metà delle domande complessive. Quante sono tutte le domande?                                     [50] 

5. (AHSME1959) Jonathan è stato in vacanza per alcuni giorni. Sappiamo che ha piovuto esattamente 7 
volte, che quando ha piovuto al pomeriggio il mattino era sereno, che vi sono stati 5 pomeriggi sereni 
e 6 mattine serene. Quanti giorni è stato in vacanza Jonathan?                                                             [9] 

6. (AHSME1962) Un uomo esce di casa dopo le 6:00 e osserva che le lancette del suo orologio formano 
un angolo di 110°. Ritorna a casa prima di un’ora e nota che ancora una volta le lancette del suo orolo-
gio (che non è fermo) formano un angolo di 110°. Quanti minuti è stato fuori? Suggerimento: effettua-
re una simmetria delle lancette iniziali, per determinare la posizione delle finali.                              [40] 

7. (AHSME1973) L’età media di un gruppo di avvocati e dottori è 40 anni. Se i dottori in media hanno 
35 anni e gli avvocati 50, determinare il rapporto del numero di dottori rispetto al numero di avvocati.  
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[2] 
8. (AHSME1973) Se la somma di tutti gli angoli interni eccetto uno, di un poligono convesso è 2190°, 

quanti lati deve avere il poligono?                                                                                                       [15] 
9. (AHSME1978) Quattro ragazzi comprano una barca per $ 60. Il primo paga metà della somma pagata 

dagli altri ragazzi, il secondo paga un terzo della somma pagata dagli altri e il terzo paga un quarto 
della somma pagata dagli altri. Quanto paga il quarto ragazzo?                                                       [$ 13]  

10. (AHSME1983) Alice vende un articolo scontandolo di $ 10 e riceve il 10 % del prezzo di vendita co-
me commissione. Bob vende lo stesso articolo scontandolo di $ 20 e ricevendo il 20% del prezzo di 
vendita come commissione. Se entrambi ricevono la stessa commissione determinare il prezzo di ven-
dita senza sconti.                                                                                                                               [$ 30] 

11. (AHSME1991) Jack e Jill ogni giorno fanno 10 km di corsa. Partono dallo stesso posto correndo per 5 
km in salita e poi tornando indietro per la stessa strada. Jack parte 10 minuti prima di Jill. Sapendo che 
le velocità medie dei due sono rispettivamente di 15 km/h e di 16 km/h in salita e di 20 km/h e 22 km/h 
in discesa, determinare a che distanza dalla cima della salita si incontrano i due percorrendo versi op-
posti.                                                                                                                                           [ km 1,3] 

 

Lavoriamo insieme  
Questo quesito è stato pubblicato sul numero di Dicembre 1994 del Mathematics Teacher.  
Se le uova costassero x cents in meno alla dozzina, si pagherebbe 1 cent in meno per x + 1 uova rispetto al 

fatto che fossero vendute x cents in più alla dozzina. Trovare x. 
Chiamiamo y il prezzo attuale di una dozzina di uova, quindi un uovo costa y/12, e x + 1 uova costerebbero 
(x + 1)  y/12. Se il prezzo alla dozzina diventa (y – x), x + 1 uova costerebbero (x + 1)  (y – x)/12. Se invece 
costassero (y + x), il prezzo totale diventerebbe (x + 1)  (y + x)/12. Quindi l’equazione risolutiva è  
(x + 1)(y + x)/12 – (x + 1)(y – x)/12 = 1 xy + x2 + y + x – xy + x2 – y + x = 12  2x2 + 2x = 12x2 + x = 6 
che è un’equazione di secondo grado, che però può scriversi: x  (x + 1) = 6, che equivale a cercare due nu-
meri consecutivi il cui prodotto è 6, che facilmente sono 2 e 3. Quindi x = 2 cent è il valore cercato. 
 
12. (AHSME1994) Su ciascuno dei lati di un poligono regolare di 10 lati sono costruiti poligoni regolari 

di n lati in modo che non vi siano sovrapposizioni; in figura mostriamo l'esempio di un quadrato rac-

chiuso da ottagoni. Quanto vale n?                                                                                   [5] 
13. (AHSME1994) Pat doveva effettuare le seguenti operazioni: moltiplicare un numero per 6 e aggiun-

gervi 14. Per errore invece divise per 6 e sottrasse 14 al risultato, in questo modo ottenne 16. Svolgen-
do correttamente le operazioni che risultato avrebbe ottenuto?                                                      [1094] 

14. (MT1994) Trovare sei multipli consecutivi di 5 la cui somma sia il mimino comune multiplo fra 13 e 
15.                                                                                                                          [20; 25; 30; 35; 40; 45] 

15. (MT1997) Un numero di 3 cifre aumenta di 9 se scambiamo fra loro seconda e terza cifra e aumenta di 
90 se scambiamo prima e seconda cifra. Di quanto aumenterà se scambiamo prima e terza cifra?  [198] 

16. (B1999) La Signora e il Signor Settimi hanno 7 figli nati tutti, stranamente, il 7 luglio. Ogni anno, per 
il loro compleanno la signora Settimi offre ad ogni figlio una torta con tante candeline quanti sono i 
suoi anni. Giovanni Settimi, il più giovane, si ricorda che 5 anni fa le candeline erano, in totale, la me-
tà di quelle di quest´anno. Quante candeline saranno accese quest´anno?                                          [70] 

17. (B2000) Il primo gennaio 1980 Annabella aveva il doppio dell’età di Pasquale, il primo gennaio 1990 
Annabella aveva vent’anni più di Pasquale. Quanti anni aveva Annabella il primo gennaio 2000?   [60] 

 
Questions in English 

 

Working together 
This question was printed in Mathematics Teacher, a magazine edited by National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM briefly) in February 1992. 
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A man is digging a hole and standing in it. He is 5 feet 10 inches2 tall. When we come upon him he tells us 

that he is one fourth done and that when he is finished, the top of his head will be three times as far below 

ground as it is now above ground. How deep will the hole be when finished? 
We call x the depth now, so the finished depth will be 4x. We know that 12 inches = 1 feet, so the man is (5  
12 + 10) in = 70 in. We translate in mathematics what he tells: 4x = 70 + 3  (70 – x). Simplifying: 7x = 280, 
x = 40 in. Hence the hole will be 160 in or 13 ft 4 in.  
 
18. (MT1991) Foster drove to work on Monday at 40 MPH3 and arrived one minute late. He left at the 

same time on Tuesday, drove at 45 MPH, and arrived one minute early. How far does Foster drive to 
work?                                                                                                                                          [12 miles]  

19. (MT1992) A wagon train had 96 wagons each carrying the same number of people. When 12 wagons 
broke down4, each of the other wagons had to carry one more persons. How many people were in each 
wagon originally?                                                                                                                                   [7] 

20. (MT1994) Twenty men did one fourth of a job in eight days. Then, because of a building dedication, it 
become necessary to complete the job in the next five days. How many additional men were added to 
the crew of twenty to accomplish this task?                                                                                         [76] 

21. (MT1994) The will of an eccentric millionaire reads as follows: I leave 4/17 of my estate5 to my son, 
7/13 of the remainder to my wife, 2/3 of the remainder to my daughter, and the remaining $2,000,000 
to my dog. What was the total amount of the estate?                                                          [$ 17,000,000] 

22. (MT1995) Find 19 consecutive integers whose sum is 95.                                          [– 4, –3, –2, ..., 14] 
23. (MT1995) Dick bought five copies of a favourite book, one for himself and four as gifts. The books 

were on sale at 10 percent of the usual price. After paying a sales tax of 3.8% plus a gift wrapping 
charge of  0.50 per book, he spent $ 95.19. What was the usual price of the book?                   [$ 19.95] 

24. (MT1995) A bamboo 18 cubits6 high was broken by the wind. Its top touched the ground 6 cubits from 
the root. Tell the lengths of the segments of bamboo.                                                     [8 and 10 cubits] 

 
Working together 
This question was printed in December 1994, in Mathematics Teacher, a magazine edited by National 
Council of Teachers. 
Joe gives Nick and Tom as many peanuts as each already has. Then Nick gives Joe and Tom as many pea-

nuts as each of them then has. Finally, Tom gives Nick and Joe as many peanuts as each has. If at the end 

each has sixteen peanuts, how many peanuts did each have at the beginning? 

One way to approach the problem is by working backward, building the following table 

 
Hence at the beginning Joe had 26 peanuts, Nick 14 and Tom 8. 
 
25. (MT1995) A merchant pay duty on certain goods at three different places. At the first he gives 1/3 of 

the goods; at the second, 1/4 of the remainder; and at the third 1/5 of the remainder. The total duty is 
24, what was the original amount of goods?                                                                                        [40] 

26. (MT1995) A six-foot tall climber climbs 10 body lengths in the first minute, 9 body lengths in the sec-
ond minute, and so on, and stops after 10 minutes. One day the climber slipped when halfway up the 
cliff. Luckily, he caught himself 1/4 of the way up the cliff and continued climbing. Unfortunately, af-
ter climbing 10 minutes, he was only 2/2 of the way up the cliff. How tall is the cliff?            [360 feet] 

27. (MT1995) A teacher assigned homework and told the students that on each day after the first, they 
must complete twice the number of problems that they had done so far. If at the end of 5 days the stu-
dents had completed one-third of the problems, how long will it take them to finish all the problems?  

 
2 5 piedi e 10 pollici, cioè circa m 1, 78, dato che 1 piede (foot) è circa cm 30,48 e 1 pollice (inch) circa cm 2,58 
3 Miles per Hour, cioè miglia all’ora 
4 Si guastano 
5 Averi 
6 Antica misura egiziana 
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[6] 

28. (MT1996) If ABCD is a unit square, find the area of the unshaded region.                [7/9] 
29. (MT1996) A homeowner needs 4 hours to mow his lawn7, his daughter mows the same amount of 

lawn in 6 hours. How long will mowing take if the father helps to mow half the land while the daugh-
ter works the entire time?                                                                                                          [4,2 hours] 

30. (MT1997) ABCD is a unit square. Find the area of the shaded region.                [0,40625] 

 
7 Tosare il suo prato 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 4 - Unità 2 - Biennio 

 593

Attività di recupero 
 

Problemi risolubili per tentativi 

 

Fase 1: Osserva 

 
 Vogliamo risolvere il seguente problema. Un’eredità è stata divisa fra quattro persone, che ne hanno 

ricevuto rispettivamente 
10

3
,

25

4
,

8

1
 e € 83000; si vuol sapere a quanto ammontava l’intera eredità e 

quanto ha ricevuto ciascuno. È evidente che la somma delle parti ricevute da ognuno dei quattro deve 
valere l’intera eredità, dato che i primi tre, in parti, ossia in frazioni di eredità, ne hanno ricevuto com-

plessivamente i 
200

117

200

603225

200

20384251

10

3

25

4

8

1






 , vuol dire che il quarto erede ne 

ha ricevuto 
200

83

200

117200

200

117
1 


 . Quindi gli 

200

83
 dell’eredità equivalgono a € 83000. Ma allora, 

poiché 
200

83

83

200

200

200
1  , l’intera eredità equivale a 

200 83 200
€83000 €83000 €200000

83 200 83
     , 

mentre le singole quote valgono 
1 4 3

€200000 €25000, €200000 €32000, €200000 €60000
8 25 10

      . 

 Giancarlo e Wanda hanno insieme 32 anni; sapendo che il primo ha 3 anni in più dell’altra, quanti anni 

ha ciascuno di essi? Se avessero la stessa età dovrebbero avere entrambi 16 (ossia  
2

32
) anni, ma poi-

ché vi è una differenza di tre anni fra i due, dobbiamo aumentare l’età di uno e della stessa quantità 
diminuire l’età dell’altra. Quanto vale questo aumento-diminuzione? Ragioniamo un attimo: se au-
mentiamo di 1 anno l’età di Giacomo e diminuiamo di 1 l’età di Wanda, la differenza fra le due età è 
non di un anno, come potrebbe pensarsi, bensì di 2 anni, infatti Giacomo avrebbe 17 anni e Wanda 15. 
Pertanto il valore cercato è la metà di 3, cioè 1,5. In conclusione Giacomo ha 17,5 (ossia 16 + 1,5) anni 
e Wanda  13,5 (ossia 15 – 1,5) anni. 

 Giorgio ha comprato un paio di pantaloni in saldo a € 28,80, dopo che su di esso è stato praticato uno 
sconto del 28%. Qual era il prezzo originario dei pantaloni? Se i pantaloni sono stati scontati del 28% 
vuol dire che Giorgio ha pagato il (100 – 28) % = 72 % del totale, quindi per calcolare il prezzo origi-
nario, cioè il 100%, dobbiamo semplicemente dividere il prezzo scontato per 72% = 0,72. Otteniamo 

così 
€28,80 €2880

€40,00
0,72 72

  , che è il prezzo non scontato. 

 
Fase 2: Completa … 

 
 In un rettangolo una sua dimensione è maggiore dell’altra di 4 cm; sapendo che il perimetro è di 42 

cm, determinare l’area del rettangolo. La somma di due dimensioni non opposte è evidentemente la 
metà del perimetro, cioè 21 cm. Se queste dimensioni avessero la stessa lunghezza questa dovrebbe es-
sere pari a …… cm, ma poiché differiscono di 4 cm, dobbiamo aggiungere alla maggiore e togliere al-
la minore, rispetto alla precedente lunghezza, ……… cm, cioè …………. di …..cm. Quindi le due di-
mensioni misurano, in centimetri, ..…+ ….. = ..… e ..…- ….. , pertanto l’area misura, in centimetri 
quadrati, …………………… 

 Dobbiamo trovare un numero naturale sapendo che abbiamo effettuato i seguenti passi: Lo abbiamo 
raddoppiato; gli abbiamo aggiunto 5; abbiamo diviso il risultato per 7; gli abbiamo sottratto 4; abbia-
mo moltiplicato per 8. Alla fine di queste operazioni abbiamo ottenuto 8. Qual era il numero di parten-
za? Partiamo per così dire dalla fine, ossia dal numero 8 che abbiamo ottenuto al termine delle nostre 
operazioni. Adesso compiamo a ritroso il percorso indicato. Se abbiamo ottenuto 8 moltiplicando per 8 
vuol dire che prima il nostro numero era 1, dato che 1  8 = 8. Ma avevamo ottenuto 1 sottraendogli 4, 
quindi il numero in precedenza era ……, dato che …… = … quest’ultimo numero si era ottenuto divi-
dendo per 7, quindi prima del passo 3 il numero era ……, dato che …… = …. Dato che quest’ultimo 
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numero era stato ottenuto aggiungendogli 5 vuol dire che in precedenza il numero era ……, dato che 
…..… = ...… Infine, come prima operazione abbiamo raddoppiato il numero, quindi il numero di par-
tenza è la metà di quello ottenuto al passo 2, cioè …… 

 Vogliamo trovare un numero primo di due cifre in cui la cifra delle unità supera di 4 quella delle deci-
ne. Apparentemente il problema sembra molto complicato se non impossibile da risolvere. Tralascia-
mo la prima informazione, per il momento, e concentriamoci sulla seconda. Dato che la cifra delle uni-
tà supera di 4 quella delle decine, il numero cercato è uno dell’insieme {15, 26, ……………}. A que-
sto punto è molto semplice considerare quali e quanti fra gli elementi dell’insieme sono primi. In que-
sto caso essi sono in numero di …… e sono ……. Quindi il nostro problema non è impossibile, ma, 
dato che ha più di una soluzione, non è univocamente determinato. 

 
Fase 3: Prova! 

 
Utilizzando strategie a piacere, ma organizzate e coerenti, risolvere i seguenti problemi. 
 
1. Le età di due fratelli sommano 42, se l’età del maggiore supera di 7 quella del minore, quanti anni ha 

ciascuno dei due?                                                                                                                     [17,5; 24,5] 
2. Gina è andata a fare la spesa. Sapendo che ha speso i 2/7 di quel che aveva con sé per la frutta, 1/6 per 

la verdura e 1/5 per i dolci ed è tornata a casa con €18,25 euro, quanti soldi aveva con sé e quanto ha 
speso per ciascuno dei suoi acquisti?                                                   [€ 52,50; € 15,00; € 8,75; € 10,50] 

3. Due segmenti hanno una lunghezza complessiva di m 10,40; se il minore è i 3/5 del maggiore, quanto 
sono lunghi i due segmenti?                                                                                             [m 3,90; m 6,50] 

4. La somma di due numeri naturali consecutivi è 321, determinare i numeri.                             [160, 161] 
5. La somma di tre numeri naturali consecutivi è 144. Determinare ciascuno dei numeri.         [47, 48, 49] 
6. Un maglione scontato del 25% costa € 12,60, quanto costava prima dello sconto?                    [€ 16,80] 
7. Gli angoli acuti di un triangolo rettangolo sono l’uno i 7/18 dell’altro. Quanto misura ciascuno dei due 

angoli?                                                                                                                                         [35°, 55°] 
8. Si sceglie un numero naturale e su di esso si eseguono le seguenti operazioni successive: si triplica, si 

aggiunge 4, si divide per 5, si toglie 12 e si ottiene 14. Qual è il numero scelto?                               [42] 
9. Si sceglie un numero naturale e su di esso si eseguono le seguenti operazioni successive: si dimezza, si 

aggiunge 7, si moltiplica per 4, si toglie 9 e si ottiene 267. Qual è il numero scelto?                       [124] 
10. Un’eredità di € 10000 viene divisa fra quattro persone, in modo che ciascuno prenda metà di quanto ha 

preso il precedente. Così facendo resta una somma di € 625 che serve per pagare le tasse. Quanto ha 
preso ciascuno dei quattro?                                                                                                      [€ 2343,75] 

11. Di solito le scacchiere vengono divise in 8 righe e 8 colonne. Le righe sono indicate con le lettere da A 
fino a H, le colonne con numeri da 1 a 8. In questo modo una casella viene indicata da una lettera e un 
numero, che corrispondono alla riga e alla colonna in cui essa si trova. Effettuiamo le seguenti opera-
zioni: mettiamo 1 chicco di riso su una cella di riga una vocale e colonna un numero dispari, 2 chicchi 
su una cella di riga una vocale e colonna un numero pari, 3 chicchi su una cella di riga una consonante 
e colonna un numero dispari, 4 chicchi sulle rimanenti celle. Quanti chicchi abbiamo usato in tutto?  

[206] 
12. Nel campionato di calcio di serie A chi vince ottiene 3 punti, chi pareggia 1, chi perde 0. Se una squa-

dra ha accumulato 25 punti, qual è il massimo numero di partite che ha vinto? Qual è il minimo nume-
ro di partite che ha giocato?                                                                                                               [8; 9] 

13. Con riferimento al problema precedente, se ha giocato in tutto 15 partite, qual è il massimo numero di 
partite che ha pareggiato? In questo caso quante partite ha perso?                                                  [10; 0] 

14. Trovare uno o più numeri di 2 cifre divisibili per 3, la somma delle cui cifre è 6.  
[15; 24; 33; 39; 42; 48; 51; 57; 60; 66; 75; 84; 93; 99] 

15. Trovare uno o più numeri di 3 cifre, la somma delle cui cifre è 10 e il prodotto delle stesse cifre è 8. 
[118; 181; 811] 

16. Dividere il numero 275 in due parti in modo tale che la minore sia i due terzi della maggiore.  
[110; 165] 

17. Dividere un segmento lungo 12 cm in due parti in modo che la maggiore sia i cinque terzi della mino-
re.                                                                                                                                      [4,5 cm; 7,5 cm] 
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18. Luca e Matteo hanno due somme di denaro. Se Luca dà a Matteo un euro questi ha il doppio del dena-
ro che ora ha Luca, se invece è Matteo a dare a Luca un euro, quest’ultimo ha un ventiseiesimo in me-
no di quanto ha ora Matteo. Quanto denaro ha ciascuno dei ragazzi?                               [€ 5,25; € 7,50] 

19. Gli angoli interni di un triangolo stanno fra loro come i numeri 3, 4, 5. Quanto misura ciascuno degli 
angoli?                                                                                                                                 [45°; 60°; 75°] 

20. Gli angoli interni di un quadrilatero convesso stanno fra loro come i numeri 2, 5, 8, 10. Quanto misura 
ciascuno degli angoli?                                                                                   [28°48; 72°; 115°12; 144°] 

 
 
Problemi risolubili con equazioni di primo grado o a esse riconducibili 

 
Fase 1: Osserva 

 
 Determinare una frazione equivalente a 3/2. Il quesito, così com’è formulato, ci suggerisce di cercare 

una frazione nella quale il numeratore e il denominatore siano diversi tra loro, che indichiamo per 

esempio con x e y, in modo che sia verificata l’uguaglianza 
2

3


y

x
. È evidente che questo problema è 

indeterminato: infatti di soluzioni della relazione precedente, che è un’equazione in due incognite, ve 

ne sono infinite. Per esempio sono  soluzioni ....,
9

12
,

6

9
,

4

6
,

2

3
 e tutte quelle che si ottengono molti-

plicando numeratore e denominatore della frazione di partenza per una stessa quantità intera che pren-
diamo positiva (ricordiamo che moltiplicare per uno stesso numero anche se negativo equivale a mol-
tiplicare per un numero positivo). Abbiamo perciò bisogno di un’ulteriore informazione per risolvere 
la questione, informazione che deve riguardare un legame di qualche natura fra le due incognite; ciò 
servirà a ridurre il numero delle incognite e quindi a rendere univoca la soluzione.  Supponiamo allora 
di sapere che il numeratore supera di 5 unità dal denominatore, cioè che la frazione può indicarsi nel 

seguente modo: 
x

x 5
; pertanto l’equazione diviene: 

2

35



x

x
. Risolviamola: 

x

x

x

x

2

3

2

)5(2



. Pos-

siamo eliminare il denominatore comune perché certamente x = 0 non può essere una soluzione del 
problema. Otteniamo quindi: 2x + 10 = 3x  2x – 3x = – 10  –x = –10  x = 10. Quindi la frazione 

cercata sarà 
10

15

10

510



, che è effettivamente equivalente a 

2

3
 e in cui la differenza fra il numeratore 

e il denominatore è 5. 
 Trovare tre numeri dispari consecutivi la cui somma è 173. Tre numeri dispari consecutivi sono, per 

esempio, 3, 5 e 7; quindi, in generale, indicato il minore di essi con un simbolo, per esempio x, gli altri 
due possono indicarsi con x + 2 e x + 4. Pertanto la richiesta del problema si può esprimere mediante 
la seguente equazione: x + x  + 2 + x + 4 = 173, che, risolta, fornisce il valore del numero minore che 

abbiamo indicato con x: 3x + 6 = 173  3x = 173 – 6  3x = 167  
3

167
x . La precedente soluzio-

ne risolve l’equazione ma non il problema, dato che il valore ottenuto non è intero. Anzi, potevamo 
osservare subito che il problema non ammetteva soluzione: infatti la somma di tre numeri dispari con-
secutivi è sempre divisibile per 3, come possiamo notare dal primo membro dell’equazione 3x + 6  3 
 (x + 2),  mentre 173 non lo è. In effetti indicando i numeri con x – 2, x e x +2, la somma fa 3x e si ca-
pisce ancora meglio. 
Se invece la somma fosse stata per esempio 171, che è divisibile per 3, il problema avrebbe avuto so-

luzione. Vediamo come: 3x = 171  
171

3
x    x = 57, e i numeri cercati sarebbero stati 55, 57 e 59.   

Il problema non avrebbe avuto soluzione se la somma fosse stata divisibile per 3 e pari, come per 
esempio 174, in questo caso infatti i 3 numeri soluzione sarebbero stati tutti e tre pari: 3x = 174  

174

3
x    x = 58. 

 Un triangolo di perimetro 15 cm è tale che i suoi lati siano proporzionali ai numeri 3, 7 e 11. Determi-
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nare le misure dei lati. Dire che i lati sono proporzionali a certi numeri significa che esiste un’unità di 
misura, che indichiamo per esempio con u, secondo la quale i lati sono rispettivamente 3u, 7u e 11u. 
Adesso sfruttiamo la seconda informazione in nostro possesso, il fatto cioè che il perimetro sia 15 cm. 
Lo stesso perimetro espresso nell’unità u è 3u + 7u + 11u = 21u. Ciò vuol dire, dato che il perimetro è 
sempre lo stesso, che i due valori sono uguali cioè 21u = 15 cm, che può considerarsi un’equazione di 

primo grado nell’incognita u. Si ha perciò: cmucmu
7

5

21

15
 . Possiamo perciò dire che i lati 

del triangolo sono lunghi rispettivamente: .
7

55

7

5
11,5

7

5
7,

7

15

7

5
3 cmcmcmcmcmcm  . 

Concludiamo osservando che, per risolvere il problema, abbiamo sfruttato il fatto che una stessa gran-
dezza può essere espressa con due diverse unità di misura.   

 
Fase 2: Completa ... 

 
 Un padre e un figlio hanno complessivamente 47 anni; sapendo che fra cinque anni il padre avrà il 

doppio dell’età del figlio, determinare l’età che ciascuno dei due ha attualmente. Indichiamo inizial-
mente con x e 47 – x le età di padre e figlio rispettivamente. Ciò perché in questo modo utilizziamo la 
prima informazione e contemporaneamente lavoriamo con una sola incognita. Adesso dobbiamo sfrut-
tare la seconda informazione. Fra cinque anni il padre avrà un’età che sarà data da quella attuale, x, 
aumentata di 5, quindi avrà …… anni. Allo stesso modo anche l’età del figlio sarà aumentata di …… 
anni, quindi si esprimerà come 47 – x + …… = ……… Noi sappiamo che queste due ultime espres-
sioni sono legate fra loro dal fatto che la prima è doppia rispetto alla seconda, cioè che si ha 
l’equazione x + 5 = 2  (………..). Risolviamola: …………………………………………………….. 
poiché la soluzione è intera positiva può costituire un’età accettabile, quindi abbiamo trovato i valori 
cercati. Pertanto il padre ha, oggi, …… anni e il figlio ……… anni. 

 Un numero naturale di due cifre verifica le seguenti proprietà: la somma delle cifre è 12 e la differenza 

fra i tre quarti della cifra delle decine e i due terzi di quella delle unità è pari a 
12

23
. Determinare il nu-

mero. Cominciamo a sfruttare la prima informazione. Indichiamo con x la cifra delle decine, quindi la 
cifra delle unità si indicherà con 12 – x. Ora utilizziamo la seconda informazione, mediante la quale 

impostiamo l’equazione risolutrice: ..............)(.........
3

2

4

3
x . Risolviamo l’equazione: ………… 

………………………………………………………………………………………., poiché il valore 
ottenuto è un numero naturale di una cifra, può rappresentare la cifra delle decine, si ha quindi che il 
numero cercato è ………. 

 In un triangolo rettangolo gli angoli acuti verificano la seguente proprietà: la differenza fra i 7/8 del 
minore e 1/4 del maggiore è 13°30’. Determinare la misura di tali angoli. Cominciamo a trasformare in 
gradi il valore della differenza, per cui si ha: 13°30’ = 13° + 0,5° = 13,5°. Adesso sfruttiamo il fatto 
che gli angoli acuti di un triangolo rettangolo sono fra loro complementari, ossia che la loro somma è 
…… possiamo allora indicare le relative misure con x e ……… Facilmente impostiamo l’equazione 

risolutrice del problema, sfruttando la seconda informazione: ..............)(.........
4

1

8

7
x , risolviamo:  

………………………………………………………………………………………………… dato che 
la soluzione dell’equazione è un numero inferiore a 90° è accettabile. Pertanto le misure richieste so-
no: ……. e ……. 
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Fase 3: Prova! 

 
Risolvere i seguenti problemi dopo avere impostato delle opportune equazioni di primo grado 
 
1. Impostare delle opportune equazioni di primo grado per tutti i problemi assegnati nell’attività 1 per i 

quali è possibile farlo. 
2. Determinare una frazione equivalente a 7/8, sapendo che la somma di numeratore e denominatore è 

225.                                                                                                                                              [105/120]  
3. Determinare una frazione equivalente a 15/7, sapendo che la differenza fra numeratore e denominatore 

è 124.                                                                                                                                     [Impossibile] 
4. Determinare una frazione equivalente a 34/11, sapendo che la differenza fra i 3/8 del numeratore e i 

4/7 del denominatore è uguale a 1991/28.                                                                                  [374/121]  
5. Dividere un segmento di 42 cm in tre segmenti le cui misure siano proporzionali ai numeri 4, 6 e 10.  

[8,4 cm; 12,6 cm; 21 cm] 
6. Un numero naturale di due cifre verifica le seguenti proprietà: la differenza fra la cifra delle decine e 

quella delle unità è 8; la somma fra i cinque quarti della cifra delle decine e un terzo di quella delle 
unità è 139/12. Determinare il numero.                                                                                                [91] 

7. Un numero di quattro cifre verifica le seguenti proprietà: le sue cifre sono quattro numeri interi conse-
cutivi; le cifre sono scritte in ordine crescente. Determinare il numero nei diversi casi in cui la somma 
delle cifre è: a) 14; b) 15; c) 16; d) 30. Nei casi in cui il problema dovesse essere impossibile spiegarne 
il perché.                                                                                                                      [2345; ; ; 6789] 

8. L’età di un padre è attualmente pari al doppio di quella del figlio. Se fra 7 anni la somma delle due età 
sarà 68, quanti anni hanno attualmente i due?                                                                               [18; 36] 

9. Le tavolette da 100 grammi di cioccolato al latte di una certa marca costano € 0,75, quelle fondenti 
€0,82. Se sono state acquistate complessivamente 12 tavolette di cioccolato spendendo € 9,28 euro, 
vogliamo sapere quante tavolette di ciascun tipo sono state acquistate.                                            [8; 4] 

10. Un panino da 100 gr. di farina di frumento costa 0,25 euro, uno di farina di segale costa 0,28 euro. Se 
in totale sono stati acquistati 38 panini spendendo 10,25 euro, quanti panini di ciascun tipo sono stati 
acquistati?                                                                                                                                       [13; 25] 

11. Il costo al chilogrammo dell’uva bianca è € 0,80, di quella nera € 0,85. Avendo acquistato complessi-
vamente un numero intero di chilogrammi di uva di ciascun tipo, per un totale di 8 chilogrammi e per 
una spesa complessiva di € 6,30, determinare quanti chilogrammi di uva di ciascun tipo sono stati ac-
quistati.                                                                                                                                  [Impossibile] 

12. La divisione di due numeri naturali ha per quoziente 12 e per resto 7, determinare i due numeri sapen-
do che la loro somma è 943.                                                                                                       [871; 72] 

13. Un rettangolo ha le dimensioni che stanno nel rapporto 5/6, se il perimetro è 12,76 cm, quanto vale 
l’area?                                                                                                                                     [10,092 cm2] 

14. In un trapezio rettangolo il perimetro è 18 cm, il lato obliquo è metà della somma delle basi e i 5/3 
dell’altezza. Determinare l’area del trapezio.                                                                                [15 cm2] 

15. Charlize ha acquistato un capo in saldo con lo sconto del 25%, poco prima di pagare viene riconosciu-
ta dal proprietario che è un amico di suo padre, che perciò le concede un ulteriore sconto del 10% sul 
prezzo già scontato. Così ha pagato € 32.40. Qual era il prezzo senza alcun tipo di sconto?      [€ 48,00] 

16. Con riferimento al problema precedente, se lo sconto del 10% fosse stato concesso sul prezzo senza 
sconto, cambierebbe il risultato? Giustificare la risposta.     [Sì, il prezzo iniziale sarebbe circa € 49,85] 

17. Nei tempi antichi era tenuto in molta considerazione l’ordine di nascita in una famiglia. Così accadde 
che un genitore alla propria morte dispose che il primogenito avrebbe avuto la metà dell’eredità, con-
sistente in monete d’oro, il secondogenito la metà di ciò che era rimasto e così via fino 
all’ultimogenito, il settimo. Così facendo rimanevano ancora 128 monete d’oro che sarebbero state di-
vise in parti uguali fra i servitori. Quanto denaro prese ciascuno dei figli?  

[8192; 4096; 2048; 1024; 512; 256; 128; 128] 
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I seguenti quesiti sono tratti Dalle Propositiones ad acuendos juvenes di Alcuino di York 

 

18. Un uomo vedendo dei cavalli che pascolavano in un campo espresse un desiderio dicendo: «Se foste 

miei e foste altrettanti più metà della metà, certamente menerei vanto di 100 cavalli». Riconosca, chi 

vuole, quanti cavalli che pascolavano vide all’inizio quell’uomo.                                                      [40] 
19. Un vecchio salutò un ragazzo e gli disse: «Vivi, figlio, vivi quanto hai vissuto e altrettanto tre volte 

tanto e Dio ti aggiunga uno dei miei anni e raggiungerai 100 anni» Dica, chi è in grado, quanto anni 

aveva allora il ragazzo.                                                                                                    [8 anni e 3 mesi] 
20. Un uomo, volendo costruire una casa assunse 6 muratori, 5 dei quali erano maestri e uno apprendi-

sta. E convennero tra loro, quello che voleva costruire e i muratori, che per ogni giorno si sarebbero 

pagati 25 denari di salario, in modo che l’apprendista ricevesse la metà di quello che riceveva un 

maestro. Dica, chi può, quanto ricevette ciascuno di essi per ogni giorno.                                                         
[50/11 al maestro e 25/11 all’apprendista] 

 
 


