
Il tappeto



Il tappeto
Un commerciante ha comprato un tappeto per 1000 euro. Lo espone in 
vetrina a 1100 euro. Dopo un paio di giorni un cliente lo acquista. Subito 
dopo gli si presenta un altro cliente che lo voleva acquistare, e sarebbe 

disposto a pagarlo 1300 euro. Il commerciante esce, e cerca il primo 
cliente; trovatolo, gli offre 1200 euro per avere il tappeto indietro. E 
subito dopo, lo vende a 1300 euro al secondo cliente, come pattuito.

Quanto ha guadagnato in tutto?

Un commerciante ha comprato un tappeto per 1000 euro. Lo espone in 
vetrina a 1100 euro e lo vende. Dopo alcuni mesi il cliente dice di 

doversi trasferire e non ha modo di portarsi via il tappeto: chiede al 
negoziante se può riprenderselo. Il negoziante spera di ricavarne 800 
euro (il tappeto è usato), e quindi lo compra per 550 euro. Ma dopo 

quindici giorni riesce a rivenderlo per soli 750 euro.
Quanto ha guadagnato in tutto?



Il tappeto

Ha guadagnato 100 euro in ciascun affare, per un totale di 200 euro.

Nel primo affare guadagna 100 euro e nel secondo affare 
200 euro, per un totale di 300 euro.



Le pastiglie



Le pastiglie
Devo prendere quattro pastiglie, una ogni 30 minuti. Quanto tempo 

dura la mia cura, dalla prima pastiglia all’ultima?

In un viale ci sono cinque alberi sulla lato destro e cinque sul lato 
sinistro. Da ogni lato gli alberi distano 30 metri uno dall’altro. Quanto è 

lungo il viale (dal primo albero all’ultimo)?

Alberto non riesce a dormire, perché pensa alla festa di compleanno 
dell’indomani. In soggiorno c’è una pendola che batte un BOING ad ogni 

ora e un BOING ai 30 minuti di ogni ora. Appena si sveglia sente un 
BOING, e dopo il quinto BOING si addormenta subito. Quanto è stato 

sveglio Alberto come minimo?



Le pastiglie
Tre intervalli di 30 minuti danno un totale di un’ora e mezza.

Ci sono 4 distanze di 30 metri, per una lunghezza totale di 120 metri.

Cinque BOING significa quattro periodi di 30 minuti. In tutto due ore.



I punteggi dei dadi



I punteggi dei dadi
In quanti modi diversi si può ottenere 7 come somma di punteggi, 

lanciando due dadi?

Esistono dadi a forma di dodecaedro, cioè con 12 facce pentagonali, e in 
questi dadi, se li lanciamo, tutte le facce hanno la stessa probabilità di 
uscita. Immaginiamo di scrivere i numeri da 1 a 12 sulle varie facce di 
ogni dado. Lanciandone due, posso realizzare punteggi da 2 a 24. In 

quanti modi diversi posso realizzare 15?

Sempre considerando la somma dei valori, c’è qualche valore che ha la 
stessa probabilità di uscire del 4? Quale?

Nota: «ha la stessa probabilità» significa che c’è lo stesso numero di 
combinazioni che lo genera.



I punteggi dei dadi
Il punteggio di 7 si può ottenere in sei modi diversi.

Quindici punti si possono ottenere così: 3+12, 4+11, 5+10, 6+9, 7+8, 
8+7, 9+6, 10+5, 11+4, 12+3, quindi in dieci modi diversi.

In pratica il primo dado può uscire in ognuno dei dieci punteggi da 3 a 
12, e il secondo deve dare il punteggio che manca per arrivare a 15.

Il 4 si può ottenere in tre modi diversi: 1+3, 2+2, 3+1.
Anche il 10 si può ottenere in tre modi diversi: 4+6, 5+5, 6+4.



Le galline



Le galline
I miei zii hanno 12 animali, fra galline e agnelli, per un totale di 28 

zampe. Quanti animali hanno in tutto?

Venti studenti hanno in tutto 64 libri: quelli della scuola primaria ne 
hanno 3 a testa, quelli delle medie 4 a testa. Quanti sono gli studenti 

della scuola primaria e quanti quelli delle medie?

L’anno scorso sono uscito 31 volte per le attività che più mi piacciono: 
teatro e nuoto. Ogni entrata in piscina costa 7 euro e ogni biglietto per il 
teatro ne costa 5. Alla fine dell’anno ho speso in tutto 189 euro. Quante 

volte sono andato a teatro e quante a nuotare?

Sopra il letto ho una lunga libreria e lì tengo le mie raccolte di fumetti e 
di libri preferiti: i fumetti hanno lo spessore di 8 millimetri ciascuno, i 

libri di 15 millimetri ciascuno. In tutto ci sono 169 volumi e l’intera 
libreria è lunga esattamente 201 centimetri. Quanti fumetti e quanti libri 

ci sono in tutto?



Le galline
Ci sono dieci galline e due agnelli.

Ci sono 16 studenti della primaria e 4 delle medie.

Sono stato 14 volte a teatro, e 17 volte a nuotare.

Sulla libreria ci sono 75 fumetti e 94 libri.



La somma dei numeri da 1



La somma dei numeri da 1
Quanto fa la somma dei punteggi di un dado?

Quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 fino a 2, cioè 1+2 ?

Quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 fino a 100 ?

Quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 fino a 200 ?

Quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 fino a 1000 ?

Quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 fino a 99 ?

Quanto fa la somma dei punteggi su un dado con 12 facce e 
i numeri da 1 a 12?



La somma dei numeri da 1
Per sommare tanti numeri, a partire da 1, basta prendere l’ultimo 

numero, moltiplicarlo per il suo successivo, e fare metà.
La somma dei punteggi di un dado è 6×7:2 = 21.

La somma fino 12 è 12×13:2 = 78.
La somma fino 2 vale 2×3:2 = 3.

La somma fino 100 vale 100×101:2 = 10100:2 = 5050.
La somma fino 200 vale 200×201:2 = 100×201 = 20.100.

La somma fino 1000 vale 1000×1001:2 = 1.001.000:2 = 500.500.
La somma di tutti i numeri fino 99 vale 99×100:2 = 9900:2 = 4950, ma si 

poteva trovare anche togliendo 100 da 5050, visto che qualche riga 
sopra avevamo trovato il valore della somma fino a 100.



Moltiplicazioni per 11



Moltiplicazioni per 11
43 × 11 =
71 × 11 =
52 × 11 =

16 × 11 =
27 × 11 =
35 × 11 =
81 × 11 =
62 × 11 =

56 × 11 =
47 × 11 =
83 × 11 =
96 × 11 =
67 × 11 =

49 × 11 =
64 × 11 =
29 × 11 =
58 × 11 =
82 × 11 =



Moltiplicazioni per 11
43 × 11 = 473
71 × 11 = 781
52 × 11 = 572

16 × 11 = 176
27 × 11 = 297
35 × 11 = 385
81 × 11 = 891
62 × 11 = 682

56 × 11 = 616
47 × 11 = 517
83 × 11 = 913

96 × 11 = 1056
67 × 11 =737

49 × 11 = 539
64 × 11 = 704
29 × 11 = 319
58 × 11 = 638
82 × 11 = 902
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La mia città



La mia città



Alberi



Alberi



Alberi



Alberi



La fila indiana



La fila indiana
Stiamo camminando in fila indiana; io in questo momento mi trovo al 

quindicesimo posto sia che partiamo dal primo, sia che partiamo 
dall’ultimo. In quanti siamo in tutto?

E se fossi all’ottavo posto? E se fossi al xxxxxxxxx posto?

Stiamo camminando in fila indiana; io in questo momento mi trovo al 
tredicesimo posto se partiamo dal primo, al sesto posto se partiamo 

dall’ultimo. In quanti siamo in tutto?
E se fossi all’ottavo posto contando dall’inizio e trentacinquesimo se 

contiamo dal fondo della fila?



La fila indiana
Se sono al quindicesimo posto sia che partiamo dal primo, sia che 

partiamo dall’ultimo, in tutto siamo 29.
E se fossi all’ottavo posto, siamo in 15.

In genere, siamo il doppio meno uno del posto che occupo.

Se mi trovo al tredicesimo posto se partiamo dal primo posto, al sesto 
posto se partiamo dall’ultimo, in tutto siamo 18.

E se sono all’ottavo posto contando dall’inizio e trentacinquesimo se 
contiamo dal fondo della fila, siamo 42.

In genere, il numero di persone è la somma del posto che occupo se 
contiamo dall’inizio con il posto che occupo se contiamo dalla fine, 

meno 1.



Com’è zero?



Com’è 0?

Che tipo di numero è 0?
Pari

Dispari
Neutro



Percentuali



Percentuali

Quanto vale il 3% di 400?
Quanto vale il 6% di 700?
Quanto vale il 4% di 50?



Percentuali

Il 3% di 400? Basta prendere 4 volte 3 ogni 100, cioè 12.
Il 6% di 700? Basta prendere 7 volte 6 ogni 100, cioè 42.
Il 4% di 50? Se ogni 100 ho 4, ogni 50 avrò 2, quindi 2.
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Il codice segreto

Nel film “Fuga dall’inferno” il codice segreto per aprire una cella era di 4 
cifre, ed era formato dalle cifre 1234, ciascuna presente una sola volta. 
Quanti numeri si dovranno provare come minimo per essere sicuri di 

aprire la cella?



Il codice segreto
Con un valore c’è una sola combinazione.

Con due valori, due combinazioni: AB e BA.
Con tre valori, sei combinazioni: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA (le ho 

elencata in ordine alfabetico).
Con quattro valori, ci sono 6 combinazioni che iniziano con A, 6 che 

iniziano con B, 6 con C e 6 con D: 24 in tutto.
Ogni volta si moltiplica il risultato precedente per il numero nuovo: con 

5 valori si moltiplica il 24 precedente per 5, e si ottiene 120.

Questa operazione si chiama fattoriale, e si indica 
con un punto esclamativo. Quindi 5! = 120.

Eccolo sulla calcolatrice.



Le automobili



Le automobili

Nel mio paese ci sono 2020 famiglie: alcune hanno due automobili, lo 
stesso numero di famiglie non ha l’automobile, tutti gli altri ne hanno 

una. Quante automobili ci sono in tutto nel mio paese?

Per la nuova biblioteca della scuola i 384 alunni decidono 
di portare ciascuno dei libri. Alla fine ci si accorge che 76 

alunni hanno portato 6 volumi, lo stesso numero di 
alunni ne ha portati 4 e tutti gli altri ne hanno portati 5. 

Quanti volumi ci sono ora nella biblioteca?



Le automobili

Ci sono ovviamente 2020 automobili, una per ogni famiglia, e possiamo 
contarle facilmente se ogni famiglia con due automobili ne parcheggia 

una davanti alla casa di chi non ne ha.

Siccome gli alunni che portano 6 volumi e quelli che ne 
portano 4 sono lo stesso numero, è come se ciascun 

alunno portasse 5 volumi.
Quindi basta calcolare 384×5 = 1920.



Il torneo



Il torneo

Ad un torneo si iscrivono 1024 concorrenti, e si affrontano a due a due. 
Chi perde viene eliminato e gli altri si affrontano fra di loro. Alla fine 

rimane solo uno, che sarà dichiarato vincitore.
Quanti incontri si svolgono?



Il torneo

Ad ogni turno il numero di concorrenti dimezza, e si terranno, nell’ordine, 512, 
256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 incontri, per un totale di 1023.

Per chi conosce le potenze, tutti i numeri che abbiamo sommato sono le 
potenze di 2, da 1 (che corrisponde a 2 elevato alla 0) fino a 2 alla nona. E 
questa somma vale la potenza successiva (1024) diminuita di 1, cioè 1023.
Se i concorrenti fossero ad esempio 934, gli incontri sarebbero in tutto 933 
(sempre uno di meno dei concorrenti), ma alcuni farebbero più incontri di 

altri, e quindi la situazione non sarebbe equa per tutti.



Operazioni con le ore



Operazioni con le ore



Operazioni con le ore



Il bicchiere



Il bicchiere
Un bicchiere pieno di vino pesa 160 grammi, pieno a metà invece pesa 

104 grammi.
Quanto pesa il bicchiere vuoto?

Con il mio zainetto pieno, peso 44 chili.
Se invece mi peso con lo zainetto pieno a metà, peso 38 chili.

Senza zainetto, quanto peso?



Il bicchiere

Se tolgo dal bicchiere metà contenuto, il peso cala di 56 grammi. Se 
tolgo adesso l’altra metà, allora il peso calerà di altri 56 grammi, e quindi 

arriveremo a 48.

Togliendo mezzo contenuto dallo zainetto il mio peso cala di 6 chili.
Se tolgo l’altra metà del contenuto, il peso calerà di altri 6 chili, e 

arriveremo a 32 chili.



La scala



La scala
In una scenetta di Aldo, Giovanni e Giacomo, uno degli attori deve 

arrivare velocemente ad un appartamento, e fa i gradini a 4 a 4, ma 
siccome gli avanza uno, ritorna al punto di partenza. Anche facendoli a 5 
a 5 oppure a 6 a 6, gli avanza sempre un gradino. Quanti sono i gradini, 

sapendo che il loro numero è compreso fra 50 e 100?



La scala
Il m.c.m. fra 4, 5, 6 vale 60. In altre parole, 60 è un multiplo di 4, di 5 e di 
6, quindi il sessantesimo gradino si può raggiungere facendo passi di 4, 

di 5, oppure di 6 gradini alla volta. Se allora la scala ha 61 gradini, in 
ciascuna delle scelte, mi avanzerà sempre un gradino.

Anche con 121, 181, 241… gradini, facendo passi di 4, 5, oppure 6 
gradini, avanzerà sempre un gradino.
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I calzini appaiati

In un cassetto ci sono 6 calzini gialli e 6 calzini azzurri. Quanti ne devo prendere per 
essere sicuro di poter poi formare un paio dello stesso colore?

In un cassetto ci sono 6 calzini gialli, 6 calzini rossi e 6 calzini azzurri. Quanti ne devo 
prendere per essere sicuro di poter poi formare un paio dello stesso colore?

In un cassetto ci sono tanti calzini di tanti colori, ma sempre 6 per colore. Quanti ne 
devo prendere per essere sicuro di poter poi formare un paio dello stesso colore?



I calzini appaiati

Se i colori sono due, con due calzini non ho la certezza di fare paio dello stesso 
colore: potrebbero essere uno giallo e uno azzurro. Con il terzo calzino faccio paio 

sicuramente, quindi la risposta è 3.
Se i colori sono 3, devo prendere 4 calzini, perché i primi 3 potrebbero essere uno 

per colore.
A questo punto, qualsiasi sia il numero di calzini, dovrò prendere un calzino in più del 

numero di colori, per avere la certezza di fare paio.



I calzini spaiati



I calzini spaiati

In un cassetto ci sono 6 calzini gialli e 6 calzini azzurri. Quanti ne devo 
prendere per essere sicuro di poter poi formare un paio di due colori diversi?
In un cassetto ci sono 6 calzini gialli, 6 calzini rossi e 6 calzini azzurri. Quanti 

ne devo prendere per essere sicuro di poter poi formare un paio di due colori 
diversi?

In un cassetto ci sono tanti calzini di tanti colori, ma sempre 6 per colore. 
Quanti ne devo prendere per essere sicuro di poter poi formare un paio di 

due colori diversi?



I calzini spaiati

Con due colori, mi occorrono 7 calzini, perché i primi 6 potrebbero essere 
dello stesso colore.

Con tre o ancora di più colori, occorrono sempre 7 calzini, perché una volta 
presi 6 di un colore, mi capiterà senz’altro un calzino di un colore diverso.



Il quadrato magico



Il quadrato magico

Si può costruire un quadrato magico di lato 3 solo se la somma in ogni riga, 
ogni colonna e nelle due diagonali vale 15, e solo se al centro si pone il 5.

Ci sono poi otto diverse soluzioni. Eccone 4. Riesci a trovare le altre 4?
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