
1. a) Calcola x:  

   b) Semplifica il più possibile.

   c) Ordina secondo la grandezza usando il segno “<“  

2. a) Scrivi questo numero in cifre: trecentoventiquattro bilioni diciannove miliardi settemila 
e tre
b) Scrivi l’espressione algebrica come frazione con il denominatore 7ac. 

c)  Inserisci nell’espressione algebrica 12’000 - ab2 per a il numero (-3.8) e per b il 
valore 1.2 •102 e calcola il suo valore.

3. Un commerciante di caffè degli USA acquista 800 kg di caffè del tipo Arabica per un 
prezzo di 2’880 dollari e 1’200 kg del tipo Robusta per un prezzo di 5’280 dollari.

a) una miscela molto apprezzata la si ottiene mischiando 3 kg di Arabica con 9 kg di 
Robusta. Calcola il prezzo di 1 kg di questa miscela.

b) in un’altra miscela vengono mischiati x kg di Arabica e 165 kg di Robusta, in modo 
tale che  1kg di miscela costi 4.15 dollari. Calcola x!

4. Calcola la soluzione dell’equazione: 

5. È dato un triangolo ABC in un sistema di coordinate. Con  una isometria ogni punto 
origine P(x/y) viene ottenuto un punto immagine P’(2-x/4-y). Con questa trasformazione 
il punto P(-2/7) diventa P’(4/-3)

a) Determina le coordinate dei punti immagine A’,B’ e C’

b) Disegna il triangolo A’B’C’ . Il triangolo ABC viene trasformato con una isometria. 
Costruisci e denomina:
             - l’asse di simmetria (se si tratta di una simmetria assiale)
             - il centro di simmetria Z (se si tratta di una simmetria centrale)
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6. In un triangolo ABC con dati i lati a,b, e c 
possono essere disegnati degli archi che si 
toccano sui lati. (vedi schizzo). Considera che il 
lato a è opposto al vertice A e il lato b opposto 
al vertice B.

a) Esprimi AV e BU con una espressione che 
contiene unicamente le variabili a,b e x
b) Utilizza le relazioni trovate in a) per creare 
una equazione per c. Risolvi poi l’equazione in 
funzione di x.

7. In un paese il 60% delle persone adulte utilizza Facebook.  Tra i giovani sono in rete 
Facebook il 65% dei ragazzi, in totale 195 ragazzi. In paese abitano 30 ragazze in più 
rispetto ai ragazzi. 420 adulti non utilizzano Facebook.
a) quanti giovani abitano in paese
b) che percentuale di popolazione è adulta nel paese.

8. Il solido rappresenta una parte di un cubo di ghisa con 
lato 6 cm. Un metro cubo di ghisa pesa 7’200 kg.
a) Il solido viene posato su un bilancia. Quanto segna 
la bilancia?
b) Il solido viene mentalmente ribaltato verso destra. 
Schizza le tre proiezioni del solido ribaltato.
(1 quadretto corrisponde a1 cm)



9. a) Una piramide ha un volume di 1,44 litri e una base quadrata con un lato lungo 15 cm. 
Calcola l’altezza della piramide (precisione  1 decimale).

b) Un prisma ha come base un trapezio isoscele (lati paralleli 12 cm e 24 cm).Gli altri 
due lati del trapezio sono lunghi 10 cm, mentre l’altezza del prisma è 20 cm. Calcola il 
volume del prisma.

10. Livio forma una frazione in questo modo: sceglie casualmente un numero tra 4,5,6 e 7 
per il numeratore e casualmente uno dei numeri 6,7 o 8 per il denominatore.

a) quale è la probabilità che Livio ottenga una frazione che può essere semplificata?

b) Suddividi le frazioni che ha ottenuto Livio  nelle seguenti tre categorie:
   - frazioni che non si possono semplificare
   - frazioni che si possono semplificare in modo da ottenere una frazione unitaria (con 
      numeratore 1 oppure numero 1)
   - frazioni che si possono semplificare senza che si ottenga una frazione unitaria

 
! Inserisci nel diagramma a torta le varie frazioni, denomina i settori e aggiungi i 
          valori percentuali delle singole frazioni.

da destra                              frontale                              da sopra

non possono essere semplificate

possono essere semplificate, frazioni unitarie

possono essere semplificate, non sono frazioni 
unitarie



11. Un vagone della ferrovia colmo di sabbia viene caricato su tre autocarri. Il primo 

prende 3
10

del carico, il secondo 2
7

  e il terzo 5,8 tonnellate. Quante tonnellate di sabbia 

sono stati trasportati?


