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Gioca con la Scienza 09-10 
          Quesito n° 2 

Nell’arcipelago delle Fiji esistono solo due isole abitate: Talanoa  e Talaloa. 
Una tradizione ancestrale vuole che gli abitanti di Talanoa non mentano mai, mentre gli abitanti di 
Talaloa  non dicano mai la verità. 
Un navigatore naufraga sull'arcipelago e incontra tre giovani indigeni. Conoscendo la particolarità 
dell'isola, chiede ai suoi interlocutori da quale isola provengono. Ecco le risposte che ottiene: 

• Eric: «Gli altri due sono di  Talaloa» 
• Maria: «Due di noi sono di  Talaloa»  
• Stefano: «Solo uno di noi è di  Talaloa» 

Da quali isole provengono le persone incontrate dal naufrago? 
 

Risposta esatta  
Spiegazione Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 2 interni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Manenti Fabio  VAEI Vincente  10 

2 Metelli Alberto IIIBII      corretta  5 

3 Vezzoli   Michele VAP corretta 5 

 
 
Valutazione delle risposte al quesito n°2 esterni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Chiesa Paolo  esterno  corretta  10 

2 Chiesa Francesco esterno corretta 5 

3 Testa Michela esterna corretta 5 

4 Assolari Sara esterna corretta 5 

 
 

• Manenti Fabio si aggiudica il buono libro da € 15,00 gentilmente offerto dalla Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate. 
• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio. 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta esatta. 
 
 
 
Seriate 18 gennaio 2010 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
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SOLUZIONE QUESITO N. 2  A.S 2009/2010 

 

 

SOLUZIONE DI PAOLO CHIESA 
 

 

Ipotizziamo che Eric sia di Talanoa, quindi la sua affermazione è vera; allora Maria e Stefano sono di 

Talaloa, quindi la loro affermazione è falsa. 

Secondo ciò che dice Maria, due di loro sono di Talaloa, ma visto che la sua affermazione è falsa quelli 

di Talaloa possono essere 1 o 3 persone, mentre Stefano dice che solo uno di loro è di Talaloa, ma visto 

che è falsa quelli di Talaloa possono essere 2 o 3, ma visto che riguardo a quest'affermazione si vede che 

è sbagliata perchè va in contrasto con le affermazioni degli altri ragazzi. 

Quindi da qui si capisce che l'affermazione di Eric non può essere vera e quindi lui è di Talanoa. 

 

Se Maria fosse di Talanoa, la affermazione sarebbe vera e quindi due di essi sono di Talaloa, e così 

l'affermazione di Stefano è falsa allora è di Talanoa. Ciò che Stefano aveva detto andava a contrastare 

ciò che aveva detto Maria, ma visto che è falsa, conferma la frase di Maria; anche Eric aveva detto una 

cosa falsa quindi quelli di Talanoa non erano necessariamente gli altri e così anche questa conferma la 

risposta di Maria. 

Così alla fine Eric  e Stefano sono di Talaloa, mentre Maria  è di Talanoa. 


