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Combinatoria – Test Junior

Tempo concesso: 90 minuti

Valutazione: risposta errata 0 punti, mancante +2, esatta +5

1. In un’urna ci sono 100 palline bianche, 100 rosse e 100 nere. Determinare quante bisogna
estrarne contemporaneamente per essere sicuri di averne almeno 5 dello stesso colore.

(A) 6 (B) 13 (C) 105 (D) 205

2. In un’urna ci sono 100 palline bianche, 100 rosse e 100 nere. Determinare quante bisogna
estrarne contemporaneamente per essere sicuri di averne almeno 5 rosse.

(A) 6 (B) 13 (C) 105 (D) 205

3. Determinare quante targhe automobilistiche diverse è possibile stampare nel sistema at-
tuale (le targhe sono composte da 2 lettere, seguite da 3 cifre e ancora 2 lettere; le cifre
possibili sono 10 e le lettere possibili sono 22).

(A) 104 · 223 (B) 103 · 224 (C) 410 · 322 (D) 310 · 422

4. Determinare la probabilità che lanciando due dadi normali la somma dei punteggi sia 8.

(A) 1/11 (B) 5/36 (C) 1/6 (D) 2/9

5. La combinazione di un lucchetto è costituita da 6 cifre (tra 0 e 9), tutte diverse. Deter-
minare il massimo numero di tentativi necessario per aprire il lucchetto senza conoscere
la combinazione.

(A)
10!

6!
(B)

10!

4!
(C)

(
10

6

)
(D) 6!

6. In una classe ci sono 30 studenti. Di questi, 20 giocano a calcio, 18 giocano a basket, e 3
non giocano né a calcio, né a basket.

Determinare quanti studenti giocano sia a calcio, sia a basket.

(A) 5 (B) 8 (C) 11 (D) 14

7. Determinare quanti sono gli anagrammi (anche senza senso) della parola STAGISTI.

(A) 120 (B) 5040 (C) 6720 (D) 40320
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8. Determinare il coefficiente di x3 nello sviluppo di (x + 2)8.

(A) 56 (B) 448 (C) 768 (D) 1792

9. Determinare quale dei seguenti interi ha il maggior numero di divisori positivi.

(A) 80 (B) 81 (C) 84 (D) 88

10. Determinare quanti sono gli interi n di tre cifre (100 ≤ n ≤ 999) in cui il prodotto tra la
prima e l’ultima cifra è pari.

(A) 400 (B) 450 (C) 500 (D) 650

11. Ad una corsa partecipano 20 concorrenti. Sapendo che 7 concorrenti si sono ritirati, ma
non sapendo quali, determinare quanti sono i possibili ordini d’arrivo.

(A)
20!

7!
(B)

20!

13!
(C) 13! (D)

(
20

13

)

12. Ad una riunione partecipano 10 persone, ciascuna delle quali stringe la mano ad esatta-
mente altre 3. Determinare il numero totale di strette di mano.

(A) 10 (B) 15 (C) 30 (D) 60

13. La probabilità di ottenere almeno una volta 6 lanciando 6 dadi è

(A) 1 (B)
56

66
(C)

66 − 1

66
(D)

66 − 56

66

14. Si vuole pavimentare una tabella m × n usando dei pezzi a forma di L costituiti da 4
quadretti 1 × 1. Consideriamo i seguenti quattro modi di colorare la scacchiera con due
colori

• a scacchiera;

• a righe alterne;

• a scacchiera usando blocchi 2 × 2 (tranne eventualmente agli estremi);

• a scacchiera usando blocchi 2 × 1 (tranne eventualmente agli estremi).

Determinare quante delle colorazioni indicate garantiscono che ogni pezzo abbia sempre
3 caselle di un colore e 1 casella di un altro colore.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

15. Determinare con quanti zeri termina 2003! scritto in base 10.

(A) 200 (B) 222 (C) 400 (D) 499
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16. Determinare quante sono le combinazioni al superenalotto (cioè le sestine composte da 6
numeri distinti tra 1 e 90) che contengono esattamente tre numeri pari.

(A)
1

2

(
90

6

)
(B)

(
45

3

)2

(C)
1

7

(
90

6

)
(D) 456

17. È data una tabella 99×99, privata di una casella della riga superiore. Vogliamo costruire
un cammino che visiti una ed una sola volta tutte le caselle (meno ovviamente quella che
è stata tolta), muovendosi sempre attraverso caselle con un lato in comune.

Questo è possibile

(A) qualunque sia la posizione della casella mancante

(B) se e solo se la casella mancante è in uno dei due estremi della riga

(C) se e solo se la casella occupa un posto dispari nella riga

(D) mai

18. È data una tabella 5 × 5. Determinare quanti sono i cammini che partono dalla casella
in altro a sinistra, arrivano nella casella in basso a destra, non passano mai dalla casella
centrale, e procedono sempre verso il basso o verso destra (per cammino si intende una
successione ordinata di caselle, ognuna delle quali ha un lato in comune con la successiva).

(A) 26 (B) 34 (C) 58 (D) 70

19. Quattro donne e quattro uomini si dispongono a caso intorno ad un tavolo rotondo.
Determinare la probabilità che le donne siedano tutte vicine.

(A) 1/70 (B) 1/35 (C) 4/35 (D) 1/8

20. Si vuole tracciare la seguente figura

senza mai staccare la penna dal foglio. Tale operazione

(A) è impossibile

(B) è possibile, ma vi è un unico punto dal quale si può partire

(C) è possibile, ma vi sono soltanto 2 punti dai quali si può partire

(D) è possibile partendo da qualunque punto
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