MATH 2007

I numeri

Stage di Matematica

1300 allievi
30 scuole
80 professori ,
10 docenti dell'Università di Torino del

Dipartimento di Matematica,
Lo Stage di Matematica è una "tre giorni"
intensiva di lavoro matematico con allievi
10 laureandi in Matematica ad indirizzo didattico,
delle Scuole Superiori che si svolge in una lo15 allievi della scuola di Specializzazione SIS.
calità di montagna, organizzato
dall’Associazione Subalpina Mathesis – Sezione Bettazzi
L'iniziativa è nata nel 1995.
Si svolge a Pra-Catinat nelle ultime settimane dell’anno scolastico.
Da alcuni anni è promossa dalla Compagnia di San Paolo, attenta alle esigenze educative degli studenti in campo scientifico.

Lo stage è caratterizzato da:

L'ambiente naturale in cui si opera

Lo spirito di collaborazione di un gruppo
di docenti

I contenuti insoliti: una matematica con
radici storiche ma proiettata a far capire
applicazioni o tematiche di grande attualità

Le modalità di studio: una ricerca personale su una traccia fornita da un fascicolo
di lavoro preparato dai docenti e rinnovato ogni anno

Il supporto al ragionamento dato dai materiali concreti da manipolare.
I pannelli seguenti presentano alcune situazioni
che gli studenti possono trovare allo Stage.
Vi piace la matematica?
provate a cimentarvi con i giochi che trovate nei pannelli
seguenti

Non vi piace la matematica?
Provate ugualmente per poter cambiare la vostra opinione.

La mostra è stata realizzata
con il contributo della Compagnia di San Paolo.
Curatori della Mostra:
prof. Ferdinando Arzarello
prof. Andrea Audrito
prof.. M. Gemma Gallino
prof. Tommaso Marino
prof. Pier Luigi Pezzini

PROBLEMA n. 1: BANDO DI CONCORSO
La SEZIONE MATHESIS BETTAZZI di TORINO, molto
generosamente, intende assegnare una borsa di studio
di euro 500.000 agli studenti più bravi in matematica.
La somma verrà assegnata a tutti coloro
che sapranno trovare
un numero reale positivo tale che, calcolando la somma dello
stesso numero con il
suo inverso (rispetto
alla moltiplicazione), il
risultato sia minore
di 2.
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PROBLEMA n. 2: LE ANGURIE
Una partita di angurie del peso iniziale di 500 kg viene stoccata per una settimana in un magazzino.
All'inizio la percentuale d i acqua contenuta nelle angurie
è il 99% del loro peso, alla fine dello stoccaggio, a causa
dell'evaporazione, tale percentuale è scesa al 98 %.
Quanto pesano alla fine le angurie?
Risolto il problema si capirà perchè le angurie vengono vendute
frettolosamente di sera al
mercato di Porta Palazzo.
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PROBLEMA n. 3: L’AUTISTA SRUPOLOSO
Un automobilista deve fare un lungo viaggio di 20 000
Km in auto.
Possiede una vecchia auto con una vera ruota di scorta.
I pneumatici però sono un po’ usurati, così
l’automobilista decide di ripartire in modo omogeneo il
consumo delle 5 gomme (compresa quella di scorta) e di
ruotarle perciò con regolarità, anche se questo gli procurerà qualche piccolo disagio durante il viaggio.
Quanti Km avrà fatto ogni
gomma alla fine del viaggio?
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PROBLEMA n. 4: ATTENTO AI PUNTI ( sulla
patente)
Gaussino ad una festa ha bevuto del buon vino.
Conversando con gli amici non si è reso conto di quanto ha
bevuto.
Sul suo tavolo c'è però una bottiglia di vino da 3/4 di
litro, fatta come una comune bottiglia, ma senza fondo,
alta 30 cm.
Da questa bottiglia ha bevuto solo lui.
Se la bottiglia è posta in piedi il vino raggiunge l'altezza di
14 cm.
Se viene capovolta si possono misurare 11 cm di aria.
Quanto vino avrà bevuto Gaussino?
Potrà mettersi al volante senza correre il rischio di perdere
preziosi punti sulla patente?
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PROBLEMA n. 5:
IL GIOCO DELLA CIOCCOLATA
Si gioca in due
Avete a disposizione una tavoletta di cioccolato formata da 5 righe e 4
colonne di piccoli quadretti.
Ciascun giocatore a turno rompe un
pezzo di cioccolata secondo una linea orizzontale oppure verticale e si mangia il
pezzo staccato.
Chi prende l’ultimo quadretto in basso a
destra deve però pagare tutta la tavoletta:
sarà una situazione da evitare!
Giocando bene si può sempre vincere.
Come deve essere la prima mossa?
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PROBLEMA n. 6:
FACILE, FACILE!
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Sommate 6 di questi numeri per ottenere 21.

Serve aiuto?
Provate a scrivere i numeri
su un foglietto facilmente manipolabile.
Potreste trovare la soluzione
in un attimo.

PROBLEMA n. 7:
UN PROBLEMA DA ARCHITETTO
120
Un grande salone è rappresentato
in figura.
Calcolate il perimetro.
(Le misure sono indicate in cm)

120
360

Attenzione: vi è un modo molto
semplice e veloce!

240
60
600

500

Perimetro = …….
160

Anche in questo caso si può trovare
una interessante scorciatoia per il calcolo.

45
175
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13

450
152
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PROBLEMA n. 8:
SAPETE GIOCARE A BIGLIARDO?
Dove si trova la
pallina al 59esimo
rimbalzo?
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PROBLEMI da 1 MINUTO
Quale è la somma di
tutte le cifre utilizzate
per scrivere tutti i numeri da 1 a 1000 ?
Numero dei
triangoli?
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Quali numeri
si nascondono
dietro i punti
interrogativi ?
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SOLUZIONI (per i più impazienti!)
BANDO DI CONCORSO: il numero con quelle caratteristiche non esiste nei
numeri reali
LE ANGURIE: alla fine le angurie pesano 250Kg.
L’AUTISTA SCRUPOLOSO: Ogni gomma alla fine del viaggio avrà percorso
16 000Km
ATTENTO AI PUNTI (sulla patente): Gaussino ha bevuto 330 cl(per i punti
sulla patente dipende dalla severità del carabiniere)
IL GIOCO DELLA CIOCCOLATA: per vincere occorre partire per primo e
rompere una fila di quadretti in modo da lasciare un quadrato.
FACILE FACILE :

per ottenere 21 come somma di sei numeri occorre
capovolgere il foglio e considerare 6+6+6+1+1+1=21

SAPETE GIOCARE A BILIARDO?: ogni 8 rimbalzi la pallina ritorna al punto
di partenza. Al 59esimo si trova nel punto indicato dalla freccia
SOMMA CIFRE (utilizzate per scrivere tutti i numeri da 1 a 1000) = 1351
NUMERO TRIANGOLI = 27
PESO INCOGNITO = 45
K=8
NUMERI NASCOSTI dal punto interrogativo: 31x11
“L’uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.”

George Bernard Shaw
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