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Quesito 1. Il triangolo isoscele ABC è inscritto in una circonferenza di centro O e
diametro AB, di lunghezza 16. Una corda AD intercetta OC nel punto E.
Se AD = 12, quanto vale AE ?

(A) 5
(B) 4

√
2

(C) 4
√

5
(D) 10
(E) 32/3
(F) 27/2

Quesito 2. Consideriamo il numero intero N ottenuto scrivendo uno di seguito all’altro
tutti i numeri interi da 1 a 2020. Quante cifre ha il numero N?

(A) 2020
(B) 6973
(C) 7369
(D) 9736
(E) (2020 · 2019)/2
(F) nessuna delle precedenti

Quesito 3. Determinare per quanti interi positivi n esiste un angolo ϑ tale che valgano
contemporaneamente entrambe le seguenti uguaglianze:

√
n+ 1√
n− 2

= 1 + 5 cosϑ,
2
√
n√

n− 2
= 2 + 5 sinϑ

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 4
(E) infiniti
(F) nessuna delle precedenti



Quesito 4. Le nove cifre da 1 a 9 sono scritte una appresso all’altra in un ordine
arbitrario, formando un numero N . Consideriamo tutte le terne di cifre consecutive di
N , e la somma S dei sette numeri da tre cifre cos̀ı ottenuti.
Qual è il valore massimo ottenibile per S?

(A) 4848
(B) 4648
(C) 4539
(D) 4361
(E) 4242
(F) nessuna delle precedenti

Quesito 5. Una classe composta da 16 studenti, 8 ragazzi e 8 ragazze, va in un campo
scuola. In albergo i ragazzi hanno a disposizione una camera da letto da 3 posti ed una
da 5. Le ragazze, invece, hanno a disposizione due camere distinte, ognuna da 4 posti.
In quanti modi si possono disporre i 16 studenti nell’albergo?

(A) 12
(B) 240
(C) 288
(D) 2160
(E) 3920
(F) 7840

Quesito 6. Siano a,b,c tre numeri naturali in progressione aritmetica di ragione 2 (cioè
c = b+ 2 e b = a+ 2), tali che la somma di loro quadrati dia un numero di 4 cifre uguali.
Quanto vale a+ b+ c ?

(A) 78
(B) 129
(C) 161
(D) 400
(E) 578
(F) 1024

Quesito 7. Qual è il più grande intero n < 2020 tale che 2n + n2 sia divisibile per 3 ?

(A) 7
(B) 1919
(C) 1969
(D) 1986
(E) 2017
(F) nessuna delle precedenti



Quesito 8. Sia ABC un triangolo rettangolo in A, e sia H il piede dell’altezza relativa
all’ipotenusa BC. La circonferenza di diametro AH interseca i lati AB ed AC rispetti-

vamente nei punti P e Q. Sapendo che AB
2

+ AC
2

= 4 · AB · AC, dire quanto vale il
rapporto tra l’area del quadrilatero APHQ e l’area del triangolo ABC.

(A) 1/8
(B) 1/(3

√
2)

(C) 1/4;
(D) 1/

√
2

(E) 1/2
(F) nessuna delle precedenti

Quesito 9. Alice mette in ordine la soffitta e ritrova un foglietto sul quale è scritto:

“Sia N un numero che in base ‡ si scrive 101. Allora N è divisibile per dieci.”

Non riesce però a leggere la base ‡.
Si chiede: per quante basi tra 2 e 10 (compresi) l’asserzione è vera?

(A) l’asserzione è falsa per ogni base 2 ≤ ‡ ≤ 10;
(B) per una sola base
(C) per due basi
(D) per tre basi
(E) per quattro basi
(F) nessuna delle precedenti

Quesito 10. Siano a,b,c,d numeri interi maggiori di 10 tali che a2 + b2 + c2 = d2.
Quali delle seguenti affermazioni è certamente vera:

(A) ab è pari
(B) cd è dispari
(C) almeno uno tra ab, ac e bc è dispari
(D) almeno uno tra c e d è dispari
(E) l’uguaglianza non è mai verificata
(F) nessuna delle precedenti asserzioni è corretta

Quesito 11. Pascal e Fermat giocano con i dadi (non truccati, con facce numera-
te da 1 a 6). Pascal lancia due dadi di colore rosso, e Fermat uno di colore blu.
Qual è la probabilità che almeno uno dei due dadi lanciati da Pascal dia un risultato
maggiore del dado lanciato da Fermat?

(A) 1/2
(B) 2/3
(C) 25/36
(D) 43/72
(E) 125/216
(F) nessuna delle precedenti



Quesito 12. Antonio e Claudia giocano a morra cinese: ad ogni round giocano contem-
poraneamente uno dei tre simboli sasso-carta-forbici, ed il giocatore che vince fa un punto
(ricordiamo che “sasso” vince su “forbici”, “forbici” vince su “carta”, e “carta” vince su
“sasso”, mentre due simboli uguali pareggiano). Stabiliscono che, in caso di pareggio, il
punto vada a Claudia, e aggiungono la seguente regola: se uno dei due fa un punto usando
un simbolo, allora non può più giocare quel simbolo nei due round successivi.
Ammesso che entrambi giochino per vincere ogni round quando è loro possibile, quali sono
il minimo ed il massimo punteggio che può totalizzare Claudia in 5 round?

(A) minimo 1, e massimo 4
(B) minimo 2, e massimo 3
(C) minimo 2, e massimo 4
(D) minimo 2, e massimo 5
(E) minimo 3, e massimo 4
(F) minimo 3, e massimo 5

Quesito 13. L’isola di Smullyan è popolata da cavalieri, che dicono sempre la verità, e
da furfanti, che mentono sempre. Dieci persone, tra le quali almeno un furfante, vergono
interrogate una dopo l’altra.
La prima afferma: “Il numero di furfanti fra di noi è divisibile per 1”.
La seconda afferma: “Il numero di furfanti fra di noi è divisibile per 2”.
La terza afferma: “Il numero di furfanti fra di noi è divisibile per 3”.
e cos̀ı via fino alla decima, che afferma che numero di furfanti è divisibile per 10.
Quanti sono i cavalieri fra loro?

Quesito 14. Quanti sono gli zeri della funzione

f(x) = 14 cos(x+ 1) + 2 cos(x+ 2) + 2020 cos(x+ 3)

nell’intervallo 0 ≤ x < 2π ?

Quesito 15. La somma di 20 interi positivi (non necessariamente distinti!) vale 462.
Qual è il più grande valore possibile per il massimo comun divisore di questi 20 numeri?

Questo testo e le relative soluzioni sono disponibili alla pagina web www.mat.uniroma1.it/didattica/olimpiadi/


