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Risolvi questi simpatici qui
z
matematici a super veloci
tà.
1 L’egiziano
Un egiziano nacque il sesto
giorno
dell’anno 40 a.C. e morì il ses
to giorno
dell’anno 40 d.C. Quanti ann
i visse?
2 Gatti e topi
Se 6 gatti man�
gia no 6 top i in
6 minuti, quanti
gatti ci vorran�
no per mangiare
100 topi in 50
minuti?
3 Il povero e
il ricco<B>

Un gruppo di amici è seduto
in cerchio
e ognuno ha due amici vicini.
Ogni ragazzo
ha un certo numero di monet
ine. Il primo
ne ha una in più del second
o, che ne ha
una in più del terzo. E così
via...
Il primo ragazzo dà una
moneta al
secondo, che ne dà 2 al terz
o e così via,
in modo che ognuno di loro
darà al suo
vicino una moneta di più
di quanto ha
ricevuto (fino a che gli è pos
sibile ovvia�
mente). Alla fine due vicini
hanno uno 4
volte le monetine dell’altro.
Quante erano
gli amici? E quante monet
ine possedeva
il più povero?
4 Quanti polli?<P>
Se un fattore vendesse 75
dei suoi polli,
il mangime rimasto durere
bbe venti giorni
in più. Se invece comprasse
altri 100 polli, il
mangime finirebbe quindici
giorni prima.
Quant

i polli ha il fattore?

Soluzioni
1 79 anni. Non esiste
l’anno zero
2 12 gatti;.
3 7 persone e 2 monetin
e.
4 300 polli, e cibo suff
iciente per 60 gior�
ni.

