
GMM2012—FINALE NAZIONALE SECONDARIA DI 2° GRADO  

 Inizio della prova  per tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado 

4)  Presso l’Istituto Superiore “Mameli”  all’atto dell’iscrizione dividono gli alunni  in quattro squadre che durante l’anno 
 si confronteranno in gare di logica e matematica. La suddivisione nelle quattro squadre: EST, OVEST, SUD, 
 NORD avviene, secondo il numero di matricola, in base al seguente schema: 
 e la tabella si ripete con lo stesso ritmo. 
 Matteo ha 2012 come numero di matricola, l’amico Marco deve ancora iscri-
 versi e vorrebbe fare parte della stessa squadra di Matteo. 
 Quale fra i seguenti numeri che la segreteria gli mette a disposizione è op-
 portuno che scelga? 
 
  A) 2654    B) 2539    C) 2467  
 

  D) 2385    E) 2198    X) Non so 

Riscrivi qui il tuo nome e cognome ___________________________________________________________________ 

1) Nell’isola di Raymond vivono Furfanti e Cavalieri. I Furfanti mentono sempre, mentre i Cavalieri sono sempre 
 sinceri. Quale fra le seguenti situazioni è impossibile che si verifichi? 
  
 A) Un Cavaliere afferma: “Io e mia moglie siamo Cavalieri” 
  B) Un Cavaliere afferma: “Io o mia moglie siamo Furfanti” 
   C) Un Furfante afferma: “Io e mia moglie siamo Furfanti” 
    D) Un Furfante afferma: “Io o mia moglie siamo Cavalieri” 
     E) Un Cavaliere afferma: “Io e mia moglie siamo Furfanti” 
      X) Non so 

ordine di consegna 

 

 

 

2) Angela e Caterina sono nate entrambe di lunedì, ma non lo stesso giorno e nessuna delle due il 29 febbraio. Sono 
sicure che i loro compleanni cadranno ogni anno  lo stesso giorno della settimana. 

 Quale fra le seguenti coppie di date NON può indicare le date di nascita delle due amiche? 
 

 A) 15 GENNAIO 1996 - 19 FEBBRAIO 1996 B) 25 MARZO 1996 - 16 DICEMBRE 1996 
 C) 19 MAGGIO 1997 - 14 LUGLIO   1997  D) 22 DICEMBRE 1997 - 12 GENNAIO 1998 
 E) 18 GENNAIO 1999 - 24 MAGGIO 1999  X) Non so 

3) Se 3 + 3 = 728 e (  + )3 = 2744, quanto vale  ×  ?    

 

 A) 28  B) 48  C) 72  D) 84  E) 96  X) Non so 

5)  Questo problema è opera del matematico Boris A. Kordemsky 
 Tutte le mattine un ingegnere prende il treno per recarsi nella città in cui lavora, e alle otto e mezza, nell’attimo in 
 cui scende dal treno, un’automobile lo porta in fabbrica. Un giorno l’ingegnere prese un treno che arrivava in città 
 alle sette. Arrivato cominciò a camminare dirigendosi verso la fabbrica; per strada, incontrò la macchina che lo 
 fece salire e immediatamente  tornò verso la fabbrica, dove arrivò dieci minuti prima del solito. 
 A che ora l’ingegnere incontrò l’automobile? 
 

 A) Ore 8 e 25 minuti  B) Ore 8 e 20 minuti  C) Ore 8 e 15 minuti 

 

 D) Ore 8 e 10 minuti  E) Ore 8 e 5 minuti  X) Non so 

6) Possiedo un cubo di legno con lo spigolo lungo un metro, vorrei ricavarne 1000 cubetti uguali. Un mio amico fale-

 gname ha una sega che riesce a tagliare il cubo in tutte e tre le dimensioni con tagli paralleli ad un faccia,  mante-
 nendo composte le parti divise anche nei casi in cui il cubo sia stato già tagliato. 
 Per ogni taglio fa pagare 55 centesimi. Quale spesa devo sostenere per avere i 1000 cubetti? 
 

 A) Una somma maggiore di 17 euro  B) 16 euro e 50 cent     C) 14 euro e 85 cent  

 

 D) 13 euro e 20 cent    E) Una somma minore di 13 euro   X) Non so 

7) Aldo, Barbara, Corrado, Daniela, Elio e Filippo entrando in aula in ritardo si accorgono che sono rimasti liberi solo 

 tre banchi posti in fila uno dietro l’altro. In ogni banco vi sono due posti di cui uno è vicino alla finestra. Filippo de-
 sidera sedersi accanto ad Elio, mentre Elio non vuole avere nel posto davanti a sé Daniela. Daniela non vuole co-
 me compagno di banco Aldo e non vuole sedersi in prima fila. Barbara vuole sedersi vicino alla finestra, ma non in 
 terza fila. Corrado preferisce la prima fila e Aldo non vuole sedersi vicino alla finestra. Se si rispettano i desideri di 
 tutti i ragazzi, come si siederanno nei banchi? 
 Nel dare la risposta scrivi le sei iniziali dei nomi dei ragazzi rispettando il seguente ordine: primo banco vicino fine-
 stra, primo banco lontano finestra , secondo banco vicino finestra, secondo banco lontano finestra , terzo banco 
 vicino finestra, terzo banco lontano finestra 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

EST OVEST SUD NORD 

1 2 4 7 

14 3 5 8 

15 12 6 9 

16 13 11 10 



11) Maria ha due fogli di cartoncino uguali. La superficie di un cartoncino misura 216 cm2. Maria costruisce due cilin-
 dri, il primo arrotolando il lato più lungo di un cartoncino, il secondo arrotolando il lato più corto dell’atro cartonci-
 no. In entrambi i casi accosta e non sovrappone i lati opposti del cartoncino e li ferma con nastro adesivo, quindi 
 chiude le basi dei due cilindri. Infine  riempie di sabbia i due cilindri e si accorge che la sabbia contenuta nei due 
 cilindri sta nel rapporto 3/2.  Qual è il perimetro di un cartoncino? 
 

  A) 36 cm   B) 48 cm   C) 60 cm   D) 72 cm 
  E) i dati non sono sufficienti per determinare un’unica soluzione  X) Non so  

 Fine della prova  per la seconda classe della scuola secondaria di secondo grado 

12) Nel piano cartesiano sono disegnati i punti: 

  ;    ;  ;  ;     
 Quale di essi dista meno dall’origine? 
 
   A)  B)  C)  D)  E)  X) Non so  
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 Fine della prova per la prima classe della scuola secondaria di secondo grado 

8) Raffaello e suo fratello Michelangelo discutono sulle misure ideali per un quadro da regalare al proprio padre.  

 Entrambi concordano nel dire che il quadro più adatto è quello in cui la misura dell’area, calcolata in decimetri 
 quadrati, e la misura del perimetro, calcolato in decimetri lineari, sono indicate dallo stesso numero intero. Ma i 
 due fratelli non sono d’accordo per la forma del quadro: Raffaello vorrebbe una tela quadrata, Michelangelo una 
 tela rettangolare. Quali sono le dimensioni della tela preferita da Michelangelo, sapendo che esse sono numeri 
 interi? Indica le due dimensioni scrivendo prima la maggiore e poi la minore. 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

10) Paola ha comprato cinque gomme nuove per la sua automobile, ogni gomma è garantita per percorrere 60.000 

 chilometri, ovvero ogni gomma diventa inservibile nel momento in cui ha percorso 60.000 chilometri. 
 Al massimo quanti chilometri può percorrere l’auto di Paola con le cinque gomme? 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

13) Un gruppo di ragazzi insieme a quattro docenti vorrebbe noleggiare un pulmino per recarsi a Palermo per parteci

 pare alla finale dei “GIOCHI del MEDITERRANEO”.  
 La ditta che noleggia i pulmini ha richiesto una somma S, che viene suddivisa in modo uguale tra tutti i parteci-
 panti. Daniele fa notare che se i quattro docenti non si recheranno a Palermo, ognuno dei ragazzi dovrà pagare 6 
 euro in più. Quindi Angelo osserva che se al gruppo iniziale si aggiungessero sei genitori, ogni partecipante pa-
 gherebbe 6 euro in meno. Qual è il valore in euro della somma S chiesta dal noleggiatore? 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

14) In un triangolo rettangolo l’ipotenusa misura 75 cm, e il prodotto delle misure delle due proiezioni dei cateti sull’i-

 potenusa misura 1296 cm2. Quanto misura in centimetri quadrati la superficie del triangolo? 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

15) Elio è un matematico disordinato , possiede quattordici paia di calzini e li tiene alla rinfusa in un cassetto. I calzini 

 sono alcuni neri e alcuni blu, ma Elio preferisce i calzini blu e quindi i  4/7 dei suoi calzini sono blu. Inoltre, a cau-
 sa dell’usura, un certo numero di calzini blu sono bucati. Oggi Elio ha già preso un calzino blu non bucato e ne 
 vorrebbe un altro uguale, ha calcolato che prendendolo a caso dal cassetto la probabilità che sia blu e non buca-
 to è 1/3. 
 Quanti sono i calzini blu e NON bucati? 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

9) Dopo aver contato il numero di triangoli che si possono osservare 

 in ciascuna delle due figure qui rappresentate, esegui il prodotto 
 dei due numeri trovati. Qual è il valore ottenuto? 
 

 RISPOSTA: _____________________ 

 

 

 


