
1. a) Risolvi l’equazione

b) Riduci e semplifica l’espressione il più possibile

c) Calcola la somma in litri

2. a) Quale delle tre superfici A,B,C ha la stessa superficie come la somma delle tre segnate in nero? Motiva 
la tua risposta con un calcolo.

b) La superficie dei tre rettangoli neri ammonta in totale a 9xy.
Determina il valore della lunghezza segnata in grassetto.

3. a) Un parallelogramma ABCD viene suddiviso in due triangoli con la stessa superficie e in due quadrilateri 
con la stessa superficie. La superficie del triangolo è la metà di quella del quadrilatero. La superficie del 
quadrilatero misura 72 cm2. Calcola la lunghezza di AB.
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b) Da un cubo di metallo massiccio con lato 10.2 cm vengono ritagliati dei pezzi passanti con base 
quadrata. Il lato di questi pezzi è 3.4 cm. Calcola l’area totale del solido rimanente.

4. In un garage ci sono  a auto, f biciclette e m moto.
a) Utilizzando le variabili a,f e m il numero totale di ruote (senza quelle di scorta)
b)Il numero di biciclette è di 12 minore del numero di auto, tuttavia doppio rispetto al numero di moto. 
Calcola con l’aiuto di un’equazione il numero di f biciclette, sapendo che in totale ci sono 510 ruote.

5. Risolvi l’equazione

6. Il solido formato da cubi è composta da 7 cubi.Viene ribaltato e girato fino a quando la superficie nera va 
a finire nel punto indicato dallo schizzo.



a) Disegna il solido nella nuova posizione. A destra inserisci la tua soluzione definitiva e usi la sinistra 
come schizzo.

b) Lo spigolo di un cubetto è 7 cm. Calcola la distanza AB (a 1 decimale)

7. a) Una normale scatola ha lati lunghi 30 cm, 26 cm  e 22 cm. Deve essere legata con un nastro. Sono 
mostrate due possibilità.

Per  il nodo devono essere calcolati ulteriori 40 cm. Calcola per le due possibilità la lunghezza minima del 
nastro.



b) Un rotolo di nastro costava prima CHF 7.50 e viene ribassato del 20%. Per poter vendere anche gli ultimi 
rotoli di nastro viene concesso un ulteriore ribasso del 15% sul prezzo già ribassato. Calcola il prezzo 
finale.

8.a) nel semplice rettangolo che rappresenta una tavola da biliardo la palla B deve entrare nel buco L dopo 
aver toccato la sponda a. Costruisci il percorso della palla.

b) Anche nella situazione seguente la palla B deve entrare in buca dopo aver toccato una sponda. Costruisci 
tutte le possibilità.

9. Nel gioco seguente puoi piazzare delle carte. Come esempio puoi mettere 5,10,12  in un angolo. In 
seguito lanci contemporaneamente due dadi e sommi i risultati ottenuti.  Se una delle tre carte che hai 
piazzato in precedenza contiene il risultato ottenuto, hai vinto!
a) Calcola la probabilità di vincere con le carte 5,10,12 .
b) trova i due angoli con le maggiori probabilità

10. Pietro ha assicurato la sua bici con un lucchetto formato da tre anelli contenenti le cifre da 0 a 9. 
Purtroppo non si ricorda i tre numeri .



a) per trovare quella corretta vuole provare con tutte le possibilità. Quante possibilità ci sono? Per inserire 
una combinazione impiega 10 secondi. Quante ore, minuti e secondi impiega per provarle tutte.

b) quante combinazioni che contengono solo numeri dispari ci sono 

c) Paolo è convinto di sapere che la prima o l’ultima  cifra è un 5, la seconda è maggiore della prima e la 
terza maggiore della seconda. Cifre pari non le può escludere. Scrivi quante possibilità esistono.


