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Cambia la posizione ad un solo fiammifero e fa in modo che 
l’operazioniene sia corretta. Ce la fai?

Sei un agente segreto e devi aprire una cassaforte. Riesci ad indovina-
re il codice segreto in base agli indizi forniti?

Collega 9 punti del disegno con quattro linee dritte, cercando di non 
staccare mai la punta della matita dal foglio di carta.

Una farmacia riceve 5 flaconi pieni di pastiglie che pesano singolarmente 
10 milligrammi. Subito dopo il distributore chiama dicendo che c’è stato 
un errore: uno dei 5 flaconi contiene pastiglie da 11 milligrammi. Sai dire 
quale è il flacone sbagliato usando la bilancia solo una volta?*
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Solo un numero è corretto
ed è nella giusta posizione

Niente è corretto

Solo un numero è corretto
ma è nella posizione sbagliata

Solo un numero è corretto
ma è nella posizione sbagliata

Due  numeri sono corretti
ma nella posizione sbagliata
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Tieni allenata la mente facendo esercizi di logica!

* I flaconi sono manipolabili.
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Sei riuscito a trovare le soluzioni?
Verificale

A B C

La soluzione a questo gioco è flessibile, per questo ci piace molto! La cratività 
è trovare risposte alternative ad un problema. 

La difficoltà di questo gioco è che la maggior parte delle persone che 
provano a risolverlo non escono dal contorno immaginario definito dai nove 
punti…per questo sembra impossibile. Invece, se rompiamo questa barriera 
immaginaria, basta andare oltre i “margini” con le linee, così:

La soluzione è: 042. Dal quarto indizio eliminiamo i numeri 8, 7e 3 perché 
non possono fare parte della combinazione corretta. Dal quinto indizio 
scopriamo che lo 0 è uno dei numeri segreti ma non è nella posizione 
corretta. È invece il terzo indizio a svelarci che lo 0 va nella prima casella, 
sapendo questo possiamo escludere 6 dalla combinazione, seguendo 
il primo indizio. Deduciamo quindi che il 2 è l’altro numero, della 
combinazione, e che va nella terza casella. Per esclusione il secondo indizio 
ci dice che il 4 è il numero mancante. 

Prendete una pastiglia dal primo flacone, due dal secondo, tre dal terzo, 
quattro dal quarto e cinque dal quinto. Metteteli tutti insieme sulla 
bilancia: se fossero tutti da 10 milligrammi, il peso finale sarebbe di 150 
milligrammi. Quindi, la differenza tra 151 mg e 155 mg ci darà la risposta 
corretta, ovvero: se il peso è di 151 mg indica che il flacone con le pastiglie 
da 11 mg è il primo, se è di 152 mg sarà il secondo, se di 153 mg sarà il 
terzo flacone, di 154 mg il quarto flacone ed infine se di 155 mg il quinto 
flacone. Sembra facile adesso, no? 

I

II

III

IV


