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1 Il multiplo dell’anno

Utilizzando quattro dei gettoni necessari per rappresentare la
data di oggi,

1 6 0 1 2 0 1 4

formare un multiplo (proprio) di 2014.

2 Grattacieli

Inserire nello schema seguente i numeri 1, 2, 3 e 4, in modo
tale che le cifre presenti in ogni riga e in ogni colonna siano
tutte diverse.

I numeri scritti in ogni casella rappresentano i piani di un
grattacielo.

I numeri al di fuori dello schema indicano quanti grattacieli
si possono vedere da quel punto, nella riga o colonna corri-
spondente, considerando che i grattacieli più alti nascondono
quelli più bassi.

2 1 4

3

Indicare, da sinistra a destra, i quattro numeri della
terza riga.

3 Questo è un titolo

Completare la frase autoreferente che segue, inserendo
due numeri scritti in lettere, affinché l’enunciato sia vero.

�� ��In questa frase ci sono ‘A’ e ‘E’

4 I triangoli diversi

Francesca disegna sei punti sul suo quaderno a quadretti,
come in figura:

Due triangoli si considerano diversi se non sono ottenibili
l’uno dall’altro tramite rotazione e/o ribaltamento.

Quanti triangoli diversi può disegnare Francesca con
i tre vertici scelti tra questi sei punti?

5 Il terreno di zia Elena

La zia Elena vuole dividere in due parti uguali un terreno che
ha la forma seguente:

Evidenziare le due parti.

6 Il pentagono costante

Inserire tutti i numeri da 1 a 10 nei cerchi della figura
in modo tale che la somma dei tre numeri in ogni lato
del pentagono sia sempre uguale a 14 e che il cerchio
più in alto contenga il numero più piccolo possibile.

1



7 L’orologio digitale

L’orologio digitale di Ilaria, una bambina di 4 anni, utiliz-
za 6 cifre per indicare l’ora e 8 cifre per la data. All’inizio
di questa gara, ad esempio, indicava 14 30 00 16 01

2014.

Il 29 settembre scorso, subito dopo pranzo, Ilaria guarda l’o-
rologio e vede 13 58 58 29 09 2013 e nota che ci sono
sette cifre diverse (0, 1, 2, 3, 5, 8 e 9) utilizzate ognuna
due volte.

Da allora decide di aspettare che il fenomeno capiti di nuovo,
ma Sandra, sua mamma, le dice che ciò avverrà solo l’anno
successivo, nel 2014, e che a quell’ora, anche se il giorno dopo
non dovrà andare all’asilo, sarebbe meglio che dormisse.

Quale sarà l’ora e la data del 2014 in cui l’orologio
di Ilaria presenterà per la prima volta sette coppie di
cifre distinte?

8 La conta dei triangoli

Quanti triangoli si possono vedere nella figura?

9 Criptaritmo

Risolvere il seguente criptaritmo sostituendo ad ogni lettera
una cifra decimale (da 0 a 9), in modo che a lettera uguale
corrisponda cifra uguale e che a lettere diverse corrispondano
cifre diverse.

Inoltre il numero corrispondente a TWO è divisibile per 2, ONE
è divisibile per 1 e FOUR è divisibile per 4.

Il secondo addendo è il numero ‘0’, ma ciò non esclude che
lo ‘0’ possa essere presente anche altrove. Gli altri addendi
contengono invece la lettera ‘O’.

(2) T W O +

(0) 0 +

(1) O N E +

(4) F O U R =

2 0 1 4

A quale numero corrisponde l’ultimo addendo, FOUR?

10 Marienbad
Eleonora e Francesca giocano a Marienbad: davanti a lo-
ro ci sono quattro pile di monete, A, B, C e D, composte
rispettivamente da 1, 3, 5 e 7 monete.

A B C D

Ad ogni mossa il giocatore di turno toglie un numero di mo-
nete a piacere (almeno una) da un’unica pila a sua scelta.
Non può togliere monete da pile diverse ma, se lo desidera,
può togliere anche tutte le monete dalla pila prescelta.

Vince chi toglie l’ultima moneta.

Eleonora, che gioca per prima, prende 7 monete dalla pila D,
eliminandola completamente.

Da quale pila e quante monete deve togliere Fran-
cesca per essere sicura di vincere? Indicate la risposta
con una lettera (che indica la pila) ed un numero (il numero
di monete da togliere). Indicate 00 se pensate che Francesca
non abbia una strategia vincente.

11 Battaglia navale
Posizionare le navi della flotta

1 corazzata

1 incrociatore

3 cacciatorpedinieri

2 sommergibili

nello schema seguente:
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Le navi non possono toccarsi l’una con l’altra, nemmeno in
diagonale. I numeri al di fuori dello schema, a destra e in al-
to, indicano il numero di caselle occupate nella riga o colonna
corrispondente.

Fornire la posizione dei due sommergibili, utilizzando
le coordinate in basso e a sinistra dello schema.
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