
 
 

EDIZIONE 2016/2017 – prima manche 
 
 
 
1) Il salvadanaio magico 

Nel paese delle meraviglie Alice ha avuto in dono un salvadanaio 
magico, che di notte raddoppia il suo contenuto. Il prodigio ha inizio 
quando Alice mette nel salvadanaio alcune monete d’oro, ma la 
magia funziona se, prima di addormentarsi, Alice prende dal salva-
danaio il primo giorno una moneta, il secondo due, il terzo quattro e 
così via, raddoppiando ogni volta il prelevamento. Peccato che, 
dopo una settimana, non può più prelevare, perché il salvadanaio è 
rimasto vuoto e l’incantesimo si è rotto! Quante monete ha guada-
gnato Alice? 
A. 120 
B. 123 
C. 127 
D. 128 

 
2) Referendum a Mathemandia 

Anche a Mathemandia c’è stato un referendum e si sono recati alle urne 
12.345.678 elettori, per votare “si” o “no” alla modifica del sistema metri-
co decimale. Le schede bianche sono state il 25% dei “no” e quelle nulle, 
pari a 123.456 schede, sono state in numero uguale alla differenza dei 
voti fra il “si” e il “no”. Sapendo che ha vinto il “no”, qual è stata la per-
centuale dei “si”? 
A. 43,21% 
B. 43,34% 
C. 43,43% 
D. 43,44% 

 
 
3) La mosca e la sambuca 

In una bottiglia di sambuca da 75 cl vi è una sola “mosca”, ovvero 
un chicco di caffè. Se si versa la sambuca a raso in un bicchiere, la 
probabilità che il chicco cada nel bicchiere è il 25% rispetto al fatto 
che rimanga nella bottiglia. Qual è la capacità del bicchiere in litri? 
A. 0,13 
B. 0,15 
C. 0,18 
D. 0,20  

 
4) Il campo dello zio Pit  

Lo zio Pit ha un appezzamento di terreno a forma di trape-
zio di basi AB = m 57 e CD = m 143. Vuole dividerlo in due 
parti con una rete metallica tesa fra i punti medi M e N delle 
basi. Sapendo che gli angoli in A e in B misurano 126° e 
144° e che la rete costa € 23,45 al metro, quanto ha speso 
lo zio Pit? (nota: la figura non rispetta le proporzioni!) 
A. meno di 1.000 euro 
B. fra 1.000 euro e 1.005 euro 
C. fra 1.005 euro e 1.010 euro 
D. più di 1.010 euro 

 



5) Il capoclasse 
In una classe di 18 alunni si sono svolte le elezioni per nominare il ca-
poclasse e tutti hanno espresso un voto per uno dei due candidati: Teo 
Rema e Emma Lemma (che hanno votato se stessi). La vicepreside ha 
saputo che 6 femmine hanno votato Teo e 4 maschi Emma. Qual è la 
probabilità che Teo sia stato nominato capoclasse? 
A. meno del 65% 
B. fra il 65% e il 66% 
C. fra il 66% e il 67% 
D. più del 67% 

 
6) Lo sconto romagnolo 

In bassa stagione la pensione “Romagna Bella” pratica lo sconto 3 X 2, 
sui pernottamenti. Quattro amici decidono di passarci un weekend e 
l’albergatore sconta il 50% alla quarta persona. A quanto ammonta, in 
percentuale, lo sconto complessivo? 
A. 36 % 
B. 37,5% 
C. 39 % 
D. 40,5% 

 
 
7) Il “numerone” del 2016! 

La potenza 20162016 è un bel numerone, che finisce ovviamente con 
la cifra 6. Qual è la sua prima cifra? 

A. 3 
B. 5 
C. 7 
D. nessuno dei risultati precedenti è esatto 

 
 
8) La professoressa Pensio Nanda 

Per festeggiare l’ultimo anno di servizio la prof.ssa Nanda offre una 
pizza ai 100 alunni delle sue classi. Tutti, compresa la prof., pren-
dono una sola pizza (€ 4,50 cadauna) e una bevanda (€ 2,90 ca-
dauna), ma nessuno ha  consumato più di due bevande. Sapendo 
che Nanda ha speso esattamente € 550,00, quanti erano gli alunni 
assenti alla festa? 
A. meno di 27 
B. fra 27 e 33 
C. fra 34 e 39 
D. più di 39 
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