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Quesito n° 5 

IN MONTAGNA  

Michele è un tipo forse troppo prudente, ha trascorso tutto il mese di giugno in  

montagna  ma  è  uscito  dall'appartamento  solo  12  giorni,  quando  il  tempo  era  

perfetto!  

Al ritorno ha raccontato che nel 50% delle giornate ha piovuto e nel 40% c’era  

stato un freddo non affrontabile.  

Quanti  sono  stati  i  giorni  in  cui  ha  contemporaneamente  fatto  freddo  ed  è  

piovuto?   
 

 

Risposta esatta 

I  giorni  in  cui  ha  contemporaneamente  fatto  freddo  ed  è piovuto sono 9.   
Spiegazione Vedere allegato.  
 
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 5 [interni] 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Metelli Alberto 4AII Vincente  10 

2   corretta 5 

3   corretta 5 

 
Valutazione delle risposte al quesito n° 5 [esterni] 

 Alunno Classe - Istituto Valutazione della risposta Punti  

1 Assolari Sara LS Mascheroni Vincente  10 

2 Chiesa Paolo 3ENA ITIS Paleocapa corretta 5 

 
Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio, a parità di argomentazione vince il più giovane. 
Alla fine dell’anno scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta esatta. 
 
 

Seriate 25 giugno 2011 
 
 Per il comitato Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Traina Prof. Carlo Martelli 
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SOLUZIONE QUESITO N. 5  A.S 2010/2011 

Dai dati forniti so che: 

 Michele è uscito di casa 12 giorni 

 Il 50% dei giorni ha piovuto, quindi 15 giorni 

 Il 40% dei giorni ha fatto freddo, quindi 12 giorni  

Dal momento che Michele è uscito di casa solo quando il tempo era bello (12 giorni) significa che 

sui 30 giorni del mese di giugno 18 le condizioni non hanno soddisfatto questa condizione. Questo 

significa che ci sono state giornate in cui contemporaneamente ha piovuto e ha fatto freddo. 

Quindi: 

 Bel tempo: 12 giorni 

 Solo pioggia: x giorni 

 Solo freddo: y giorni 

 Pioggia e freddo: 18 – x – y giorni (max 12, min 0; tuttavia le due situazioni limite sono 

impossibili così come altre comprese tra queste) 

 Totale giorni: 30 

A partire dalle informazioni che mi sono state date compilo la seguente tabella partendo dalla 

colonna “pioggia e freddo” e completando le altre in modo che i totali di “solo pioggia” e “solo 

freddo” soddisfino le condizioni (sommate a “pioggia e freddo” devono dare i valori di partenza): 

   bel tempo solo pioggia solo freddo pioggia e freddo totale 

A 12 3 0 12 27 

B 12 4 1 11 28 

C 12 5 2 10 29 

D 12 6 3 9 30 

E 12 7 4 8 31 

F 12 8 5 7 32 

G 12 9 6 6 33 

H 12 10 7 5 34 

I 12 11 8 4 35 

L 12 12 9 3 36 

M 12 13 10 2 37 

N 12 14 11 1 38 

O 12 15 12 0 39 

Dal momento che i giorni del mese di giugno sono 30, l’unica situazione possibile è quella indicata 

nel caso D, cioè i giorni in cui ha contemporaneamente fatto freddo e piovuto sono stati 9. 

Soluzione presentata da Assolari Sara 
Liceo Scientifico Mascheroni - Bergamo 



Soluzione quesito n. 5 Gioca con la Scienza 2011 

Paolo Chiesa  –  3ENA  –  ITIS P.Paleocapa 

Il mese di  giugno possiede 30 giorni quindi Michele ha trascorso 30 giorni in montagna. 

Di questi 30 giorni, 12 sono stati soleggiati.  

Il 50% di questi giorni, quindi 15 giorni, ha piovuto; mentre il 40%, ovvero 12 giorni, c’era un 

freddo non affrontabile. 

Il quesito richiedeva la quantità dei giorni in cui ci sono stati pioggia e freddo contemporaneamente. 

Inizialmente bisogna escludere i giorni soleggiati, dai quali risulta che i giorni con cattivo tempo 

sono stati 18 (30 – 12). 

 Di questi 18 giorni risulta che sono stati piovosi 15 giorni e/o freddi  12 giorni. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

P x x x x x x x x x x x x x x x    

F       x x x x x x x x x x x x 

 

Come si può vedere nel grafico sopra, il numero dei giorni in cui coincide sia la pioggia (P)che il 

freddo (F) sono 9. 

 


