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GARA LEOMAJORMATH

1°incontro

Biennio e Scuola Media

INIZIO GARA

La gara dura  90’
È vietato l’uso della calcolatrice.
Leggi regolamento allegato

2 1,41= 3 1,73=

5 2,23= 3,14π =
Le risposte esatte le puoi trovare in piattaforma 
http://www.leomajor.org/moodle/ nel corso 
BACHECA DI MATEMATICA
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1)STAZIONE DEGLI AUTOBUS

Alla fermata dell’autobus di piazza 
del Popolo passano tre autobus: 
quello della linea n. 1 passa ogni 
6’, quello della linea n. 2 ogni 10’ e 
quello della linea n. 3 transita ogni 
16’. Sono le ore 15,00 in punto 
quando Franco nota che tutti e tre 
gli autobus stanno partendo 
contemporaneamente. Incuriosito, 
decide di aspettare alla fermata 
fino a quando ne vedrà partire altri 
tre contemporaneamente. Dopo 
quanti minuti si verificherà ciò ?

2) CENA ALLA “SEZIONE AUREA”
Il direttore del ristorante “Sezione 
aurea” non ricorda quanti erano i 
professori da lui serviti in occasione 
dello scorso cenone di fine anno 
scolastico. 
Ricorda però che, volendo sistemare 
tutte le persone servite in tavoli da 3, 
ne restava fuori esattamente una; 
inoltre, la stessa cosa succedeva 
sistemando tutte le persone in tavoli 
da 5 o tutte in tavoli da 7. 
Quante erano le persone servite in 
occasione dello scorso cenone di fine 
anno scolastico, sapendo che la 
capienza massima è di 150 posti?
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3) A SCUOLA IN BICI !

Bruno è un convinto 
ecologista e, se il tempo è
bello, cioè non piove e non 
fa freddo, si reca a scuola in 
bicicletta. Nell’intero mese di 
novembre è andato a scuola 
in bicicletta solo 12 volte. 
Racconta che nel 50% delle 
giornate di novembre ha 
piovuto e nel 40% faceva 
molto freddo. Quanti giorni 
ha contemporaneamente 
fatto freddo e piovuto?

4)IN PISCINA

Domenica sono andato in piscina 
per fare una nuotatina, ma non mi 
decidevo ad entrare nella vasca. 
Mentre tentavo di farmi coraggio 
mi guardai in giro ed osservai che 
i 3/7 delle persone presenti in 
piscina erano immerse e che gli 
altri 4/7 erano fuori dalla vasca. 
Mentre tastavo l’acqua con il 
piede pensai “se 7 persone si 
tuffassero, si rovescerebbe la 
situazione, cioè i 4/7 delle 
persone presenti sarebbero in 
acqua”. 
Quante persone erano presenti in 
piscina?
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5)DA UNA SEDE ALL’ALTRA

Alle 13.00 sono uscito dalla sede 
centrale del Liceo Leopardi 
Majorana per andare in succursale. 
Contemporaneamente il prof. 
Radice usciva dalla succursale per 
andare in sede centrale 
percorrendo lo stesso tragitto in 
senso contrario. 
Dopo che avevo  percorso i 3/8 
della distanza tra le due sedi, il prof. 
Radice era già a metà strada e io 
potevo vederlo a soli 90m da me.

Quanti metri è lungo il percorso tra 
le due sedi?

6)  LABORATORIO DI SCIENZE
Oggi nell’ora di scienze abbiamo 
fatto un esperimento 
interessante. In una provetta, 
abbiamo inserito una colonia di 
batteri. Poi ci siamo accorti che 
ogni minuto raddoppiava in 
maniera costante. Alle 11:58 
avevano riempito 1/4 di provetta. 
Che ora era quando hanno 
riempito l'intera provetta? Fornire 
la risposta nella forma hhmm.
Se ad esempio sono le 9:37 
scrivere 937. 
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7) CURA MEDICA

Oggi ero assente perché
non mi sentivo bene. Il 
dottore mi ha detto che per 
curare l’influenza devo 
prendere l’antibiotico ogni 
12 ore, l’aspirina ogni 8 ore 
e lo sciroppo ogni 20 ore;
Se inizio ora la cura 
prendendo assieme le 
medicine, dopo quante ore 
le riprenderò insieme?

8)RISTRUTTURAZIONE

Quando finisce la scuola, la 
ditta Vettori & figli è incaricata 
di imbiancare le13 aule del 
secondo piano.
Piero Vettori è un bravo 
imbianchino e per imbiancare 
un’ aula impiega 3 ore. Suo 
figlio Paolo è molto più lento e 
impiega 6 ore. Lavorando 
insieme, quante ore lavorative 
impiegano per imbiancare il 
secondo piano?
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9)ESAMI DI RIPARAZIONE

Gli esami di riparazione di 
settembre sono andati 
complessivamente bene. 
Pensa che un insegnante e 
mezzo ha promosso uno 
studente e mezzo in un 
minuto e mezzo. In trenta 
minuti hanno promosso 60 
studenti. 
Quanti erano gli insegnanti?

10)RITARDI IN CLASSE

Luca arriva in ritardo in 
classe una volta su tre 
e quando arriva 
puntuale davanti a 
scuola, si attarda al bar 
con gli amici una volta 
su quattro. Quante 
volte è arrivato 
puntuale in 200 giorni 
di scuola? 
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11)CAMPANELLA

La campanella della scuola 
suona a tutte le ore anche di 
notte ( un suono all’una, due 
suoni alle due e così via) e ad 
ogni mezz’ora ( sempre un 
solo suono ). Dopo le cinque di 
questa mattina sono stati 
contati complessivamente 70 
suoni. Che ora è?
Fornire la risposta nel formato 
hhmm. Se ad esempio sono le 
1:30 scrivere 130.

12) ESAME DI AMMISSIONE
Ad un esame di ammissione 
all’Università, Paolo dell’ex 5 A, 
doveva rispondere 
correttamente ad almeno l’80% 
delle domande del questionario. 
A dieci minuti dalla fine, Paolo 
aveva esaminato 15 domande 
ed era sicuro di aver risposto 
esattamente a 10 di esse. Se 
rispondeva correttamente a tutte 
le domande rimanenti, 
raggiungeva l’80% di risposte 
giuste. Per poco ci riuscì. 
Quante erano le domande nel 
questionario?
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13) FESTA D’ISTITUTO

Alla festa d’istituto partecipano 
proprio tutti: studenti, 
professori e bidelli.
Fra i partecipanti l’età media è
di 29 anni. Sapendo che l’età
media dei maschi è 34 anni 
mentre quella delle donne è di 
23 anni , trova il rapporto tra il 
numero degli uomini e quello 
delle donne presenti alla festa.
Scrivi  la risposta riportando di 
seguito numeratore e 
denominatore della frazione 
semplificata.

14)LAVORO DI GRUPPO

La professoressa Pigreca
della classe IE oggi  
interroga solo 3 alunni 
scelti tra i 6 insufficienti. 
Antonio e Anna sono gli 
unici alunni insufficienti 
completamente 
impreparati. Qual è la 
probabilità espressa in 
percentuale che siano 
proprio loro interrogati?
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15)OROLOGIO DI CLASSE

Sono le 12:00 ed è l’ultima 
ora di latino. Quest’ora non 
passa mai! Mi metto a 
guardare l’orologio e 
comincio a contare quante 
volte la lancetta dei secondi 
supera quella dei minuti fino 
al suono della campanella 
delle 13:10.
Quanto conterò alla fine?

16)BIBLIOTECA

Nella biblioteca della scuola c’è
un bellissimo  pavimento 
quadrato con piastrelle 
quadrate che formano una 
scacchiera 11x11 con perimetro 
floreale .
Un giorno, mentre studiavo in 
biblioteca, la mia attenzione 
cascò sul pavimento e mi chiesi 
quanti quadrati si potevano 
individuare in quella scacchiera. 
Pensai: “Sicuramente non sono 
121. :-)”
Ma allora quanti sono?



10

17) GIARDINO PUBBLICO
Vicino alla scuola c’è un giardino 
quadrato il cui lato è lungo 100 metri. 
Ai vertici del quadrato ci sono gli 
ingressi, mentre nei punti medi di ogni 
lato ci sono delle panchine. Entrando 
da ogni ingresso il visitatore trova un 
sentiero rettilineo che conduce alla 
panchina del lato opposto alla sua 
sinistra. Il quadrilatero al centro del 
giardino delimitato da questi quattro 
sentieri è totalmente ricoperto da un 
roseto in fiore.
Quanti metri quadrati misura l’area 
del roseto?
Si trascuri la larghezza dei sentieri.

18)LA PASSWORD

Per accedere al server del 
nostro Liceo serve registrarsi 
con una propria password.  
Gianni, distratto com’ è, si è
dimenticato la sua. Si ricorda 
solo che era un anagramma 
di CASSA. Quanti tentativi 
deve fare per esser sicuro di 
ritrovare la sua password?
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19)COMPITO DI LATINO

Che fatica cercare tutti i 
termini nel dizionario ! 
Lo sai che per 
numerare le sue pagine  
sono state usate in 
totale 876 cifre? 
Secondo te, quante 
pagine ha il dizionario? 

Nella somma indicata a 
fianco ognuna delle 
lettere X,Y,Z 
rappresenta una cifra 
non nulla. Le tre cifre 
sono distinte fra loro. 
Quanto vale il risultato 
della somma?

20) SOMMA CIFRATA
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21) CASTELLO DI CARTE
Durante la ricreazione giochiamo 
spesso a briscola. Un giorno non 
c’era nessuno che voleva giocare e 
mi misi a costruire un castello di 
carte. Per costruire un castello di 
carte, si appoggiano su un piano 
due coppie di carte disposte a 
forma di V capovolta; sopra due di 
tali coppie si dispone una nuova 
carta, formando un piccolo piano 
su cui appoggiare una nuova 
coppia. In questo modo si ottiene 
un castello a due piani.
Quante carte sono necessarie per 
costruire un castello a 10 piani?

22)AUTOBUS
Francesco ogni mattina va a scuola, 
che è in centro, oppure va a trovare 
la fidanzata, che vive in periferia. Per 
essere più precisi, egli ogni mattina 
va alla fermata dell’autobus in un 
momento qualsiasi e prende il primo 
autobus che passa (per il centro o 
per la periferia). Ciascuno dei due 
autobus arriva alla fermata ogni 15 
minuti con perfetta regolarità (in base 
a un orario fissato). Ciò nonostante 
Francesco si reca a scuola solo dieci 
volte al mese. 
Quanti minuti dopo l’arrivo 
dell’autobus della periferia, passa 
l’autobus per il centro?


