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1 I PALLONCINI NUMERICI

Inserisci nei palloncini i numeri da 1 a 6 in modo che la somma su ogni lato 
sia uguale a 10.

2 IL QUADRATO NUMERICO
Disponi i numeri da 1 a 16 
nel quadrato in modo che 
la somma su tutte le righe, 
tutte le colonne e le due
diagonali dia sempre
lo stesso numero.

3 IL CRUCIVERBA NUMERICO
Trova i numeri e inseriscili nel cruciverba (una cifra in ogni casella). 
Buon divertimento!

Orizzontali Verticali
1. Doppio di centoundici. 1. Successivo del triplo 
3. Quadrato di nove. di settecento.
4. Triplo di sei. 2. Quadruplo di sette.
5. Successivo di quindici 3. Doppio di quattrocento
6. Successivo di milleuno. aumentato di sessanta.
8. Quattro numeri consecutivi 5. Quattro dopo cento.

partendo da uno. 6. Il precedente di centoquaranta.
10.Sette alla seconda. 7. Venti centinaia.
11.Una decina. 9. I primi tre numeri pari 
12.Quattro decine e sei unità. consecutivi.
13.CLX 11. Parte intera di 16,61.

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13



Questi sono i miei 6 nipoti: il
totale della loro età è pari ai
miei anni. Quanti anni ho?

Mi chiamo Marco
e ho 6 anni.

Sono Maria e ho il triplo
degli anni di Marco meno 2.

Sono Fabio:
ho l’età di Maria
più 3 anni.

Sono Luca:
ho il doppio dell’età
di Fabio meno 10.

Sono Lucia: ho
il triplo dell’età
di Anna meno 8.

Mi chiamo Anna 
e ho l’età di Marco
più l’età di Maria diviso 2.

4 IL NONNINO

5 LA BICICLETTATA

Roberta e Federico decidono di fare una gita in bicicletta di 20 km 
per raggiungere alcuni amici. 
Dopo 20 minuti Roberta chiede: «A che punto siamo?». 
Federico risponde: «Abbiamo percorso 1/4 di strada». 
Poco dopo Roberta chiede nuovamente: 
«A che punto siamo?» e Federico risponde: 
«Abbiamo percorso altri 3 km». 

Quanti chilometri devono ancora percorrere 
per raggiungere gli amici?

4



G
IO

CH
I M

AT
EM

AT
IC

I

5

6 IL PODIO

Secondo la «logica matematica» quale dei quattro numeri «salirà» 
in cima al podio?

7 LA NINFEA

Una ninfea cade in uno stagno e ogni giorno raddoppia la sua superficie. 
In 1000 giorni arriva a ricoprire tutta la superficie dello stagno. 

Quanti giorni ha impiegato per ricoprire la metà dello stagno?
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9 LE FACCE DEI DADI

In un dado da gioco la somma delle facce opposte è sempre 7. Conoscendo tale
regola, sai dire qual è la somma delle facce dei dadi indicate dalle frecce?

8 TROVA LA STRADA

Unisci i nove pallini dati con quattro segmenti di retta, 
senza staccare la penna dal foglio.

A B C D

10 QUALE FIGURA?

Individua quale delle figure proposte completa correttamente la serie.

?
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11 LA CASSA DEL TESORO

In una grotta, tre amici trovano un vecchio baule con dentro 21 sfere 
di cristallo alcune delle quali contengono polvere d’oro.
Di queste, 7 sono completamente piene di polvere, 7 sono piene a metà e 7 sono
vuote.
I tre amici vogliono dividersi il tesoro in parti uguali, senza aprire le sfere.
Come possono fare per avere ciascuno lo stesso numero di sfere e la stessa quantità
di oro? (Ricorda che c’è più di una soluzione.)

12 QUALE CARTA

Quale, tra le carte numerate, va al posto della carta D?

1 2 3 4 5 6

?B C DA
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13 I NUMERI NEI CERCHI

Posiziona i numeri da 1 a 7 all’interno dei cerchi, in modo che la somma 
di quelli contenuti in ogni cerchio sia 15.

11
22

33
44
55 66 77

14 I TRE NAUFRAGHI

Tre naufraghi affamati raggiungono un’isola sulla quale trovano un mucchio
di noci di cocco.
Subito si lanciano per prenderle: il primo ne afferra subito la metà più mezza noce, 
il secondo prende la metà di quelle rimaste più mezza noce.
Anche il terzo naufrago prende metà del rimanente più mezza noce.
Alla fine avanza una sola noce che i naufraghi regalano a una scimmia.

Quante erano inizialmente le noci trovate dai naufraghi?
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15 LA SUCCESSIONE

Quale numero segue questa successione?

16 IL CAVALIERE E LA PRINCIPESSA

Un cavaliere, per liberare la principessa prigioniera nel castello, deve scoprire 
la parola d’ordine per far scendere il ponte levatoio.
Si nasconde dietro un cespuglio. Arriva un altro cavaliere che urla di aprire;
una voce dall’interno urla «12», il cavaliere risponde «6» e il ponte si abbassa.
Poco dopo arriva un secondo cavaliere al quale viene detto «8», lui risponde «4»
ed entra.
Un terzo cavaliere entra dopo aver risposto «5» a chi ha pronunciato «10».
A questo punto il nostro cavaliere pensa di aver capito tutto; urla di aprire, gli dicono
«4», lui risponde «2» ma è costretto a fuggire perché, anziché vedere aprirsi il ponte,
gli piovono addosso frecce e lance.

Come mai?

1 11 21 1211 111221
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17 LA PIZZA

Una pizza può essere divisa con:

18 SCOPRI IL NUMERO

1. È un numero pari compreso tra 1 e 30;

2. è maggiore di 1 decina;

3. la cifra delle unità è il quadruplo della cifra delle decine;

4. è un multiplo di 4.

È il numero:

1 taglio in 2 parti

2 tagli in 4 parti

3 tagli in 7 parti

Con 4 tagli in quante parti 
al massimo la si può dividere?



SOLUZIONI
GIOCHI 

SO
LU

ZI
O

N
I G

IO
CH

I

11

1 I PALLONCINI NUMERICI

[soluzione non univoca]

2 IL QUADRATO NUMERICO

3 IL CRUCIVERBA NUMERICO

5

2 4

163

2 2 2 8 1

1 8 1 6

0 1 0 0 2

1 2 3 4 0

4 9 1 0

4 6 1 6 0

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

1 15 14 4

7 9 6 12

10 8 11 5

16 2 3 13
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4 IL NONNINO

L’età del nonno è 105 anni.

5 LA BICICLETTATA

Roberta e Federico devono ancora percorrere, per raggiungere gli amici, 12 km.

6 IL PODIO

Salirà sul podio il numero 3.
Infatti, partendo da sinistra si ha la sequenza: 6 × 2 = 12 : 4 = 3; partendo da destra si
ha: 6 × 3 = 18 : 6 = 3.

7 LA NINFEA

La ninfea impiegherà 999 giorni per ricoprire la metà della superficie dello stagno.

8 TROVA LA STRADA

[soluzione non univoca]

9 LE FACCE DEI DADI

5 + 6 = 11

10 QUALE FIGURA?

La figura mancante è la D; da ogni immagine si ottiene la successiva tramite una rotazione
di 90° in verso orario.

11 LA CASSA DEL TESORO

Soluzione 1 Soluzione 2

1° amico

2° amico

3° amico

12 QUALE CARTA

La 2 perché i disegni nelle carte indicate con le lettere ruotano in senso antiorario
e la stellina e la pallina si alternano nell’essere piene o vuote.
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13 I NUMERI NEI CERCHI

[soluzione non univoca]

14 I TRE NAUFRAGHI

La risposta è 15. Infatti, se alla fine avanza una noce (quella che viene data alla scimmia)
vuol dire che il terzo naufrago si è trovato davanti a un mucchio di 3 noci, dal quale ne ha
prese 2, ovvero metà del mucchio (cioè una noce e mezza) più mezza noce, lasciandone 1.
Analogamente il secondo naufrago avrà avuto a disposizione 7 noci, prendendone 4 (3 e
mezzo più mezza noce) e lasciandone appunto 3 per il terzo naufrago. Infine il primo naufra-
go poteva disporre di un totale di 15 noci e ne ha prese 8.

15 LA SUCCESSIONE

Il termine successivo è 312211. Ogni termine si ricava dal successivo «spiegando che cosa
c’è scritto»: in 1112211 ci sono tre 1, due 2 e due 1, quindi 31, 22, 11, e togliendo la pun-
teggiatura: 312211.

16 IL CAVALIERE E LA PRINCIPESSA

La risposta giusta è «7», perché la parola «quattro» è formata da sette lettere. In tutti i casi la
controparola è il numero di lettere che compongono la parola urlata dall’interno del castello.

17 LA PIZZA

Con 4 tagli la si può dividere in 11 parti:

18 SCOPRI IL NUMERO

Il numero è il 28.

7

1

5

3

62
4


