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Istruzioni generali

• Si ricorda che per tutti i problemi occorre indicare sul foglio delle risposte un numero intero compreso tra 0000
e 9999.

• Se la quantità richiesta non è un numero intero, si indichi la sua parte intera. Si ricorda che la parte intera di
un numero reale x è il più grande intero minore od uguale ad x.

• Se la quantità richiesta è un numero negativo, oppure se il problema non ha soluzione, si indichi 0000.

• Se la quantità richiesta è un numero maggiore di 9999, oppure se non è univocamente determinata, si indichi
9999.

• Se la quantità richiesta è una percentuale o la misura di un angolo espressa in gradi, si indichi il numero che
precede il simbolo. Ad esempio 12% e 25◦ vanno indicati rispettivamente con 0012 e 0025.

• Nello svolgimento dei calcoli può essere utile tener conto dei seguenti valori approssimati:

√
2 = 1, 4142,

√
3 = 1, 321,

√
6 = 2, 4495, π = 3, 1416

Problemi

1. Percentuale di rigori. 20 punti

Nel campionato di calcio dello scorso anno fra i rigori con-
cessi i 60% è stato a favore della squadra di casa e il 40% a
favore della squadra ospite. Sappiamo che l’80% dei rigori
della squadra di casa è stato realizzato, mentre solo il 75%
dei rigori della squadra ospite è andato a segno. Qual è la
percentuale complessiva dei rigori segnati?

2. Le orecchie di Topolino. 20 punti

Disegnamo schematicamente la faccia di Topolino prenden-
do un cerchio di raggio unitario, due punti diametralmente
opposti A, B, il punto C in modo che AC = CB e due se-
micerchi di diametro rispettivamente AC e CB. Quanto
vale complessivamente l’area delle orecchie di Topolino?



3. Quadrati nidificati. 20 punti

Sapendo che l’area della regione ombreggiata è 1 cm2,
determinare l’area del quadrato più grande.

4. Punti a coordinate intere. 20 punti

Nel piano cartesiano dire quanti sono i punti P (x, y) a
coordinate intere x, y che soddisfano l’equazione

x2 + y2 − 6x− 6y + 14 = 0

5. Equazioni parametriche. 25 punti

Dire per quanti valori del parametro a le equazioni

x3 + ax+ 2 = 0 , x3 + x+ 2a = 0

hanno almeno una radice comune.

6. Sottoinsiemi particolari. 25 punti

Si dica quanti sono i sottoinsiemi non vuoti di
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} tali che la somma dei propri elementi sia
un numero dispari.

7. Angolo alla circonferenza. 25 punti

Siano L,M,N i punti di tangenza della circonferenza in-
scritta nel triangolo ABC con i lati BC, CA, AB rispet-

tivamente. Sapendo che ÂBC = 50◦ e ÂCB = 70◦,

determinare la misura dell’angolo N̂LM .
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8. Vaccino dell’influenza. 25 punti

L’influenza dell’anno si può evitare al 95% prendendo il
vaccino ed al 25% abitando in una salubre località di
campagna. Qual è, esattamente, la probabilità di evitare
l’influenza se si assume il vaccino e si risiede in campagna?
(La probabilità deve essere espressa in percentuale. Se tale
percentuale è espressa da un numero non intero, si indi-
chi la sua parte intera. Ad esempio se si ottiene 58,75%
indicare 0058 come risposta).

9. Un trapezio speciale. 30 punti

In un trapezio ABCD sia E il punto di incontro delle dia-
gonali. Sapendo che le aree dei triangoli DEC, ABE sono
rispettivamente 20, 45 trovare l’area del trapezio ABCD.
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10. Una misteriosa figura. 30 punti

Sia R la regione piana formata dai punti (x, y) che
verificano la disuguaglianza:

|x|+ |x− y| ≤ a

dove a è un numero intero positivo. Dire per quale valore
di a la regione R ha area 32.

11. Il treno puntuale. 40 punti

Un treno fa la spola tra due città A e B che distano 20
Km; di solito rispetta rigorosamente l’orario viaggiando
a velocità costante. Un giorno, a metà strada tra A e
B, viene fermato per 3 minuti da un semaforo e riesce
ugualmente ad arrivare in orario aumentando di 10 Km/h
la velocità nel tratto rimanente. Se avesse perso 5 minuti
al semaforo, di quanto, invece, avrebbe dovuto aumentare
la velocità di marcia per arrivare in orario?  

12. Numero di cifre. 40 punti

Sapendo che 2100 ha 31 cifre decimali, determinare il
numero di cifre di 5100.

(?) I problemi sono stati redatti da Rosanna Tupitti ed Ercole Suppa http://www.rotupitti.it/


