
3.      Il Colosseo,  uno dei simboli più importanti d'Italia, può essere immaginato come un cilindro di 180 m di 

diametro e 50 m di altezza. Se la distanza tra le mani di un ragazzo a braccia aperte è 1,20 m, qual è il 

minimo numero di ragazzi necessario per abbracciare il Colosseo? 
 

  �A) 356          �B) 471           �C) 565          �D) 648           �E) 942 
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2. Eugenio è un bimbo che gioca costruendo delle torri con quattro cubi colorati: due cubi sono rossi ,uno è verde e uno è gial-

lo. Quante torri diverse, formate da tutti e quattro i cubi, può costruire Eugenio sapendo che non mette mai i due cubi rossi a 

contatto?  
   

                      �A) 6                �B) 4                      �C) 8                  �D) 12                  �E) 16 

4. A quale frazione corrisponde il numero 1,6 ?  
 

                      �A) 16/9             �B) 8/5             �C) 7/9               �D) 8/3               �E) 5/3 

1. Vengono detti “numeri perfetti” quei numeri ottenibili dalla somma di tutti i loro divisori incluso il numero uno ma escluso 

se stessi. Secondo questa definizione quale tra i seguenti è un numero perfetto?  
 

     �A) 8              �B) 16              �C) 24                �D) 28               �E) 36 

5.    Scegli fra le seguenti la frase FALSA 

In un piano cartesiano, due punti …  
 

�A)… sono simmetrici rispetto all’asse X se hanno la stessa ascissa  e ordinate opposte  

�B)… sono simmetrici rispetto all’asse Y se hanno la stessa ordinata  e ascisse opposte 

�C)… sono simmetrici rispetto all’origine se hanno  ascisse opposte  e ordinate opposte  

�D)… sono simmetrici rispetto all’asse delle ordinate se hanno la stessa ascissa  e ordinate opposte  

�E)… che hanno ascisse opposte  e la stessa ordinata. non sono simmetrici rispetto all’origine   

6. Aurora ha una sim della “Tindafon” e paga con la sua tariffa 5c€/min più 50c€ di scatto alla risposta.  

   Sta pensando di aderire alla nuova tariffa dell’”AIPM” che offre 200 minuti di chiamate a 12€ al mese.  

   Considerando che Aurora effettua al mese solo 150 min di chiamate, quale delle seguenti affermazioni è vera?      
 

�A) Non le conviene aderire alla nuova tariffa in ogni caso. 

�B) Le conviene aderire alla nuova tariffa perché risparmierà sicuramente.  

�C) Le conviene aderire alla nuova tariffa solo se effettua più di 9 chiamate al mese.  

�D) Forse è meglio che vende il cellulare così risparmia.  

�E) Le conviene aderire alla nuova tariffa se effettua meno di tre chiamate al mese. 

 7.   Il cubo di Rubik è un cubo formato da 27 piccoli cubetti, colorati in modo tale che ogni faccia del cubo 

di Rubik abbia un colore diverso. Il blu e il bianco sono due colori del cubo adiacenti. Se dal cubo to-

gliessi tutti i cubetti dove compare almeno una faccia blu o bianca, quanti cubetti resterebbero? 
 

 

 Risposta da riscrivere in tabella _______________      

Calcolo 

delle  

risposte 

esatte a 

cura del 

referente 

Quesiti per la 1ª e la 2ª claase (S4 e S5) Quesiti solo per la 2ª classe (S5) 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11 12 13  14  15  

                

T A B E L L A    P E R    L A    R E G I S T R A Z I O N E     D E L L E    R I S P O S T E 

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA   —   TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA   —   TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 

GIRA IL FOGLIO PER CONTINUARE LA PROVA 



HAI FINITO LA PROVA, ORA TRASCRIVI LE TUE RISPOSTE NELLA GRIGLIA IN ALTO.   

GRAZIE PER LA TUA PARTECIPAZIONE AI GMM2015 

9.       Avere una tv da 18 pollici significa che la diagonale dello schermo misura 18 pollici. Il pollice è una unità di misura inglese e vale 2,50 cm 

circa. Se lo schermo della tua tv avesse una base di 80 cm e una altezza di 60 cm, sarebbe una tv da quanti pollici? 
 

  Risposta da riscrivere in tabella _______________           

10.    Oggi è mercoledì 22 ottobre 2014, la finale dei “Giochi del Mediterraneo” è prevista per sabato 9 maggio 2015. Oggi Michele decide che per 

allenarsi risolverà un quesito ogni lunedì, tre quesiti ogni venerdì e due quesiti ogni domenica. Quanti quesiti avrà risolto Michele entro il 

9 maggio? 

      

 Risposta da riscrivere in tabella _______________              

12.    Quale fra le seguenti espressioni indica la relazione tra x e y definita dalla tabella qui a fianco? 
        

   �A) x+2y = 4                           �B) x-2y-4 = 0                      �C) y = 4x-2  
 

                      �D) x+2y+4 = 0                         �E) 2x-4y = 0 

13.    Enzo e Lucia hanno numerosi figli. I figli maschi sono in numero tale che ognuno di essi ha un numero di sorelle doppio del numero dei suoi 

fratelli maschi. Mentre ogni figlia ha un numero di sorelle che supera di uno il numero dei propri fratelli. 

Quanti figli in totale hanno Enzo e Lucia?  
 

                  Risposta da riscrivere in tabella _______________      

14.    In un triangolo ottusangolo ABC il lato maggiore BC misura 18 cm, il lato AB misura 15 cm, l’altezza CH misura 6 cm. 

Qual è la misura in centimetri dell’altezza AK ? 

 

                  Risposta da riscrivere in tabella _______________      

15.   Il triangolo e il rettangolo rappresentati sono equivalenti. 
Le espressioni in figura indicano le misure delle basi e delle altezze dei due poligoni  

espresse in metri.  

ATTENTO, la figura non rispetta le reali proporzioni. 

Qual è la misura, in metri quadrati, della  superficie di ognuno dei due poligoni? 

                    

  Risposta da riscrivere in tabella _______________      

 11.   L’Ingegnere mi ha detto che dobbiamo aumentare l’area di questa piattaforma quadrata del  300%. 

Quindi il lato del quadrato …   
 

�A) deve essere aumentato di 3 metri  

�B) deve essere aumentato di 30 centimetri  

�C) deve essere raddoppiato  
�D) deve essere triplicato  
�E) non possiamo dire nulla se non conosciamo la misura esatta del lato iniziale 

Spazio per calcoli 

 8.   Andrea deve costruire una rete da pesca. La rete è composta da un certo numero di fili paralleli che si intersecano 

perpendicolarmente con un’altra serie di fili paralleli. Andrea  possiede 20 fili. 

Qual è il numero massimo di rettangoli ( o quadrati) che riuscirà a formare? 

ATTENZIONE, la lunghezza dei fili non incide sulla risposta. 

 

Risposta da riscrivere in tabella _______________           

Per la categoria S4 (1ª classe) la prova finisce qui, ma continua per la categoria S5 (2ª classe) 


