
PARTE I (ca. 30 minuti)
1. Il prezzo al kg delle mele bio è di CHF 4.80.- Su un cartellino indicante il prezzo trovi 

CHF 6.25. Quanti kg di mele puoi acquistare? (precisione: 3 decimali).
2. Quali enunciati non sono corretti?

a) tutti i parallelogrammi si corrispondono in una simmetria centrale
b) tutti gli aquiloni sono simmetrici rispetto all’asse
c) tutti i trapezi sono simmetrici rispetto all’asse
d) tutti i rettangoli sono simmetrici rispetto a un punto centrale

3. Riduci il più possibile
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4. Tra tre montagne (A,B,C, e D) A è 420 m più alto di C e  B 240 m più basso di D. B è 
alto 2800 m, cioè 500 m meno di C. Calcola l’altezza di A,C eD.

5. I campi da hockey in Europa sono lunghi 61 m e larghi 30 m. Quelli in Canada hanno la 
stessa lunghezza sono però larghi solo 26 m. I campi europei sono quante volte più 
grandi rispetto a quelli canadesi? (precisione: 2 decimali)

6. Calcola l’equazione

7. In un cubo con il lato 7 cm è disegnato un quadrilatero. 
Calcola il suo perimetro (precisione: 2 decimali)

8. Risolvi l’equazione
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PARTE II ( ca. 60 min)
1. A lato è rappresentato il contenitore per il sale da cospargere sulle strade.

a) Quanti litri di sale possono essere caricati in questo contenitore?
b) Ugo vuole dipingere a nuovo questo contenitore. Per quanti metri quadrati deve 
acquistare vernice (precisione: 2 decimali)
c) Una stanga lunga 1.60 m può essere infilata in questo contenitore? Motiva la tua 

risposta?

2. La signora Lardi si è accorta in gennaio di aver 
quasi esaurito la sua scorta di olio da 
riscaldamento. Nella 3. settimana di gennaio deve 
acquistare 4200 l di olio. A fine febbraio la signora 
Lardi ha notato sul Bernina il seguente grafico. Nel 
grafico sono dati i prezzi per ogni 100 litri. 
(Suggerimento: leggi i dati del grafico in modo 
sensato!)
b) Quanto deve pagare la signora Lardi per 4200 l 
nella 3.settimana?
c) Quanto avrebbe potuto risparmiare se 
acquistava l’olio nella settimana in cui aveva il 
prezzo più basso?
d) Papà Lardi versa una paghetta mensile ai suoi 
due figli. Nico riceve due volte e mezza la paga di 
sua sorella minore Anna. In  un momento di 
insperata generosità il papà aumento la paghetta 
dei figli a ognuno di  CHF 10.- Ora Nico riceve il 
doppio di Anna. Calcola con l’aiuto di un’equazione 
la paghetta dei due figli prima dell’aumento.

3. a) Sui lati di un quadrato con una superficie di 
42.25 cm2 vengono costruiti verso l’esterno triangoli isosceli. Ognuno di questi triangoli 
ha la stessa superficie del quadrato. Prepara uno schizzo.
Calcola la distanza tra due punte di questa stella a quattro punte.



b) calcola l’angolo α .

4. Tre amici Mirco, Marco e Matteo hanno formato una band “The Friends”. Per far fronte 
alle spese i tre componenti versano un importo: Mirco: CHF 200.-, Marco CHF 250.- e 
Matteo CHF 300.-.
a) La band trova uno sponsor con un importo una volta e mezza maggiore rispetto al 
capitale proprio. Un terzo del capitale totale viene utilizzato per allestire il locale delle 
prove. Inoltre acquistano un mixer per un importo di CHF 899.-- Quanti soldi ci sono 
ancora in cassa?
b) The Friends ha grande successo! Per il prossimo concerto ottengono un ingaggio di 
CHF 2850.- Con questo importo pagano inizialmente i costi di un nuovo impianto di 
amplificazione. Il rimante viene suddiviso in maniera proporzionale all’importo versato 
dai singoli inizialmente. Quanto riceve ognuno?

5. Max e Adriano un contrasto di opinione per quel che riguarda un processo fisico. Il tutto 
ha a che fare con la diminuzione di trasparenza dell’acqua.
In un libro di fisco trovano che la trasparenza dell’acqua diminuisce ogni metro di un 
quinto.
Max  interpreta in questo modo:” A 5 metri di profondità  è buio totale.” Adriano 
interpreta in maniera diversa:- A 1m di profondità si vede ancora” 4 quinti “ rispetto alla 
superficie. A 2 m dei “4 quinti” deve essere tolto ancora 1 quinto. La trasparenza è 
quindi circa 4 quinti di 4 quinti.
a) Rappresenta graficamente la relazione trasparenza-profondità nell’interpretazione di 
Max.

b) Esegui la stessa cosa con un colore con l’interpretazione di Adriano.

c) L’interpretazione di Adriano è quella corretta. Calcola la trasparenza a 5 m di 
profondità. La tua risposta è un numero decimale che descrive la frazione di 
trasparenza rispetto alla luce solare in superficie. Arrotonda a 2 decimali.


