
Riesci a trovare il significato (o piú significati!) dei seguenti numeri che caratterizzano la storia del
grande abete bianco?

1  2  3  4  5  6  8  10  15  16  24  28  34  35  36  50  100  200  270  319  320  355.

PROBLEMI AL TOCCA-CIELO

1. Il Tocca-cielo è alto 50 metri, la portineria è lunga 10 metri. Quanti metri sono occupati dai piani
numerati, composti dai rami?

2. Gli uccelli occupano 90 piani. In ogni piano ci sono 5 appartamenti-nido. Quanti appartamenti-nido
occupano in tutto? Se gli appartamenti-nido fossero 6 in ogni piano, quanti ne occuperebbero?

3. . Il tronco dell'abete bianco è un via vai di insetti, difficili da contare: le coccinelle, i maggiolini
elicottero, le mosche-tafàni, i pidocchi delle piante, gli scarabei, le vespe e le zanzare. Ognuno di queste
famiglie occupa 12 piani. Quanti sono i piani occupati dal grande gruppo?

. Oltre al primo gruppo di insetti, troviamo anche le formiche rosse che occupano 14 piani, le tèrmiti
che ne occupano 7 e i grilli che ne occupano 5. Quanti piani occupa questo secondo gruppo?

. Quanti piani occupano in tutto il primo e il secondo gruppo di insetti?

4. Il Tocca-cielo conta 320 piani. Gli abitanti non volatili ne occupano 218.
Quanti piani occupano gli abitanti volatili?

5. Gli scoiattoli hanno a disposizione 125 appartamenti-nido. Se in ogni piano ce ne sono 5, quanti piani
occupano gli scoiattoli?

6. Il capo dall'alto, il gufo reale, occupa il piano 320, mentre il solitario e simpaticissimo picchio rosso vive
al piano 279. Quanti piani li separano?

7. conta 1820 appartamenti-nido, i 2/7 sono occupati dagli uccelli. In quanti appartamenti-
nido vivono gli uccelli? Di questi, 1/10 sono occupati dai merli dal collare.
Quanti appartamenti-nido hanno a disposizione i merli dal collare?

8. Con l'arrivo della primavera, gli abitanti piú grandi e forti si dedicano alla raccolta delle gemme. I ghiri,
seppur svogliati, nel tardo pomeriggio danno il cambio alle amiche lucertole, riuscendo a raccogliere in
mezz'ora 274 gemme. Quante gemme riusciranno a raccogliere in 4 ore, prima dell'arrivo del buio?

9. Nel mese di maggio ogni famiglia di codirossi festeggia la nascita dei piccoli. In ogni nido fanno
comparsa 5 uova azzurre. Se gli appartamenti-nido occupati sono 87, quanti piccoli codirossi
nasceranno?
Dei nuovi nati, dopo qualche settimana i 13/15 decidono di restare al Tocca-cielo, il resto lascia il
grande palazzo. Quanti sono i codirossi che se ne vanno?

10. All'interno dell'alveare vivono 75672 api, i 9/24 sciamano lontano guidati dalla vecchia regina.
Del grande gruppo rimasto al Tocca-cielo, 1/9 sono fuchi, i maschi. Di quanti individui è composto il
gruppo dei fuchi?
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Il Tocca-cielo

iL tocca-cielo DA I NUMERI‘


