
risposte



Con i 6 bastoncini di legno presenti nella busta, realizzate 4 
triangoli equilateri che abbiano come lato il bastoncino stesso.
Disegnate qui sotto la soluzione trovata.
 
importante: i lati dei triangoli devono essere della stessa 
lunghezza dei bastoncini che, quindi, non possono essere 
spezzati.

soluzione: per trovare la 
soluzione è necessario cambiare 
prospettiva e ragionare su un 
piano tridimensionale.



uno di voi sta partecipando a una corsa. se Supera il secondo, In 
che posizione arrivA?

 

risposta: SECONDO



uno di voi entra in una stanza, dove 
nota un letto: Su questo letto ci 
sono 2 cani, 4 gatti, una giraffa, 5 
mucche e una papera. 
Inoltre ci sono 3 galline che 
svolazzano al di sopra del letto. 
Quante gambe ci sono sul pavimento?
 
risposta: sul pavimento poggiano 
6 gambe, le 2 della persona nella 
stanza e le 4 del letto.



unite tutti i nove punti con quattro segmenti 
senza staccare la matita dal foglio.



AVETE sei bicchieri: i primi tre sono pieni e gli altri tre vuoti. 
Come POTETE muoverli per fare in modo che si trovino in una 
sequenza alternata (vuoto-pieno o viceversa) considerando che 
POTETE spostare un solo bicchiere?
 
risposta: basta versare il contenuto del secondo bicchiere nel 
quinto bicchiere.



QUANTI CUBI CI SONO IN QUESTA IMMAGINE?
 

risposta: 9 cubi, compresi quelli nascosti alla vista.



ci sono due secchi, uno da 5 litri e uno da 3 litri.
Come fate a mettere esattamente 4 litri nel secchio grande?

risposta: riempite il secchio da 5 
litri e svuotatelo in quello da 3, 
facendo rimanere 2 litri. 
svuotate il secchio da 3 e versateci i 
2 litri presenti nel secchio grande. 
riempite ora di nuovo il secchio da 
5 litri e svuotate un solo litro nel 
secchio da 3 facendo rimanere 4 
litri esatti nel secchio da 5. 



pochissimi trovano l’errore: riesci a vederlo?

RiPSosta: l’errore è proprio qui accanto, nella parola 
“ripsosta” invece di “risposta”
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quale si riempirà per primo?

RiSPosta: il 4 perché il 
condotto che lo collega 
al 2 è chiuso.
Lo avevevate visto?
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