
1. a) Inserisci nell’espressione algebrica 5000 -a•b (-2) per a e 4.4•103 per b e calcola il valore.

b) Calcola il  minimo comun multiplo (m.c.m) di tutti i numeri naturali dispari, minori di 20 e che non siano 
numeri primi
c) Calcola 

2.  Risolvi la seguente equazione:

3. Un’inchiesta sull’impiego della bicicletta ha coinvolto 1200 giovani. I grafici mostrano i risultati suddivisi tra 
ragazze e ragazzi

! ! Ragazzi: totale 700                               Ragazze: totale 500

a) Calcola la percentuale di giovani che non usano mai la bicicletta.
b) Il numero di giovani che non usano mai la bicicletta deve esser abbassato al 15%. Questo obiettivo deve 
esser raggiunto facendo in modo che le ragazze che non usano mai la bicicletta  inizino a usarla ogni tanto o 
giornalmente. Quante ragazze devono cominciare ad utilizzare la bici.

4. CHF 19 500 sono suddivisi su due conti bancari. 
3
4

dell’importo di un conto è di CHF 1 500.- superiore 

dell’importo dell’altro conto. Utilizza un’equazione per calcolare il minore dei due importi.
5. Una striscia di carta viene piegata una volte e in seguito viene tagliata nella parte doppiamente piegata. 

Risultano tre pezzi di a,b e c  cm. In seguito in tre pezzi risultati dalla piegatura e dal taglio vengono 
denominati con y,x e z come nello schizzo.
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a) dalla figura si capisce che y = c. Scrivi correlazioni come queste per x e z, utilizzando sempre e solo 
a,b, e c, non però x,y e z.
b) La lunghezza totale della striscia è 31.5 cm. Calcola la lunghezza di a,b e c se y è il doppio di z e x tre 
volte z ( lo schizzo non corrisponde alla realtà di questo compito)

6. Nello schizzo seguente A,B,C,D,E e F sono quadrati (lo schizzo è fedele alle proporzioni reali)
b) Nel rettangolo URST vale UR :RS .

a) Il lato del quadrato D misura x cm. Scrivi l’area del rettangolo PQRU con x
b) Nel rettangolo URST vale: UR : RS = 3:2
   L’area del rettangolo PQST è 6336 cm2. 
   Calcola la lunghezza del lato del quadrato C.

7. Claudia e Tom giocano con la ruota della fortuna.Le lancette vengono fatte girare una volta e viene poi 
calcolata la differenza tra i due numeri. Se la differenza è 1, Claudia ottiene un punto. Se la differenza è 2 
o 3 ottiene un punto Tom. Negli altri casi nessuno dei due ottiene punti.

a) Calcola la probabilità che Claudia ottenga un punto.
b) Calcola la probabilità che Tom ottenga un punto.

8. Il sistema di coordinate mostra una cartina posizionata in direzione nord ( asse y  mostra il nord). Nel 
sistema di coordinate è indicato il triangolo ABC.
a) Ti trovi sul punto A e guardi verso nord. Ora ti giri verso destra (senso orario) fino a quando guardi in 
direzione di C. Determina con una misurazione l’angolo. Scrivi il risultato in gradi.
b) Luca deve viaggiare per 200 km esattamente in direzione ovest e poi 200 km  esattamente in direzione 
nord per arrivare a casa partendo dal punto A. Scrivi le coordinate della casa di Luca.
c) Il punto D si trova sul prolungamento BA in modo che  AD = AC. Nel triangolo ABC con i lati AC =BC 
l’angolo γ =73.74°. Calcola l’angolo δ (misurazioni non vengono considerate corrette.



9. Calcola il perimetro del trapezio ABCD, se AB è parallelo a CD con l’aiuto di queste grandezze: α = 45° , 
CD = 7 cm, h = 5 cm e Area del trapezio At= 57.5 cm2. (precisione 1 decimale)

10.Una piramide ha una  base rettangolare ABCD. H è la base dell’altezza della piramide. Il vertice è S. 
Della piramide è data una parte dello sviluppo. Completa lo sviluppo.



11. In un rombo la diagonale misura 24 cm e l’altra 12 cm.
a) calcola l’altezza del rombo (2 decimali)
b) in un triangolo con la stessa superficie del rombo l’altezza è tre volte la base corrispondente. Calcola 
l’altezza (2 decimali).

12. La somma dei punti (occhi) su due facce di fronte è sempre 7. Il dado viene ribaltato come rappresentato 
nello schizzo.
posizione di partenza

dopo il primo ribaltamento

Disegna gli occhi nei dadi sottostanti. (puoi anche scrivere numeri invece di disegnare gli occhi.

Dopo due ribaltamenti                                           al termine del percorso


