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Classe quinta 

 

UNA GITA … IMPEGNATIVA    

 

Napaykullayki amici,    

oggi la nostra insegnante Estela ci ha fatto una sorpresa grandiosa: dato che per la 

prossima settimana il tempo sarà bello, ci porterà a visitare Machu Picchu. 

Ne avete già sentito parlare?  

Machu Picchu è la più famosa e, al tempo stesso, la 

meno conosciuta delle rovine inca. Venne scoperta, 

per caso, solo nel 1911 poiché fino ad allora era 

rimasta nascosta nella rigogliosa foresta vergine, 

nota solo ad alcuni contadini che vivevano nella zona.  

Ancora oggi non si sa con certezza se Machu Picchu 

fosse una fortezza costruita per difendere il regno 

Inca o una città abitata da sacerdoti, perché non 

esistono documenti scritti che la riguardino. 

 

Amici, dimenticavo il mio problema!  

 

Non vi ho detto che la strada per Machu Picchu è lunga: dopo un percorso in treno, 

dovremo usare un fuoristrada per raggiungere le rovine. Sul mezzo trova posto solo un 

piccolo gruppo per volta, quindi dovremo stabilire i gruppi e decidere chi partirà per 

primo e per primo quindi vedrà la misteriosa città inca. 

La profesora ci invita a non preoccuparci. Porterà con sé due dadi; ciascun gruppo 
sceglierà un numero compreso tra 2 e 12 e lancerà i due dadi insieme una volta: partirà 

per primo il gruppo che otterrà, come somma dei numeri sulle due facce superiori dei 

dadi, proprio il numero scelto. 

Ragazzi, ci credete che qualcuno ha pensato che forse è meglio stare a casa?  

No, scherzo!!!  

Però… non è che sapreste aiutarmi a scegliere il numero che mi darà più possibilità di 

vincere? 

Avrei pensato di stupire la mia diabolica insegnante con effetti veramente speciali, 

ma, soprattutto in questo caso, mi servirebbe il vostro prezioso aiuto. 

Mi piacerebbe dimostrarle il perché della mia scelta preparando uno schema con tutte 

le possibili combinazioni che si potrebbero ottenere lanciando due dadi, indicando 

anche i relativi valori percentuali. 

Se doveste riuscirci vi sarò debitore per tutta la vita. 

 

Per ora… gracias o yusulipayki (grazie) e a prestissimo!!! 

 

Il vostro amico Gioryio 


