
PARTE 1 30 min
1. Ida ha tre corde lunghe 5.46 m, 3,12 m e 7.02 m. Desidera tagliare dalle tre corde dei pezzi possibilmente 

lunghi e della stessa lunghezza. Calcola la lunghezza di questi pezzi di corda.
2. Riduci e semplifica il più possibile.

3. Sotto vedi lo sviluppo di un cubo. Quante linguette per l’incollatura occorrono per incollare il cubo. 
Disegna le linguette

4. Determina x: 

5. Su 3 ha di campo possono essere raccolti 14.4 t di avena. Quanti ettari occorrono per raccogliere, nelle 
stesse condizioni 8500 kg di avena?

6. Calcola il perimetro del triangolo se il prisma ha una base quadrata (lato 3 m) e un’altezza di 6m. Il punto 
B è a metà del lato. Determina la soluzione in m e arrotonda a cm.

7. La famiglia Meier trascorre due settimane di vacanza.Purtroppo un rubinetto nel bagno non è stato chiuso 
completamente. Gocciola permanentemente! Otmaro osserva che cade una goccia ogni 3 secondi. 
Occorrono 32 gocce per riempire un recipiente di  5 ml. Quanta acqua (in litri) scorre.
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PARTE DUE (60 min)
1. a) Una 2 sec. di Poschiavo svolge un campo di studio. Nella classe sono presenti 60% ragazze, cioè 5 

ragazze in più dei ragazzi. 10% dei ragazzi e 20% delle ragazze sono vegetariani.
a1) Da quanti allievi è composta la classe?
a2) Quanti vegetariani ci sono al campo di studio?
Se non sei riuscito a risolvere la prima domanda(a1) , risolvi la seconda utilizzando un’espressione 
algebrica con x: numero di allievi della classe.

b) Ugo  e Vera scrivono il giornale di bordo del campo di studio. La stampante di Ugo impiega 1.5 ore per 
stampare il documento finale. Per Vera è troppo lento! Vuole impostare la sua stampante in modo tale da 
impiegare solo  1h. Ugo propone di utilizzare le due stampanti contemporaneamente. Quanto impiegano 
assieme le due stampanti

2. Il rombo ABCD con una simmetria assiale si trasforma in A’B’C’D’. Sono dati la diagonale AC del rombo 
ABCD  e il punto B’ del rombo A’B’C’D’. Sappiamo inoltre che la distanza BB’ è lunga 2.5 cm.
Costruisci tutti i rombi ABCD possibili. 
Prepara prima uno schizzo e descrivi ogni passaggio che tu esegui. Ritocca con un colore le soluzioni e 
denomina i vertici.

3. (facoltativo) Anna e Beat scoprono un gioco: hanno due sacchetti contenenti palline. Nel primo sacco ci 
sono 2 palline nere e 3 palline bianche. Nel secondo sacco ci sono 3 palline nere e due palline bianche. 
per prima cosa si estrae una pallina da primo sacco, si scrive su un foglio il colore e poi la si getta nel 
secondo sacco. Dopo si tira una pallina dal secondo sacco. Si vince se le due palline hanno lo stesso 
colore.
a) Qual è la probabilità di vincere
b) Qual è la probabilità di tirare due palline con diverso colore?
c) Anna gioca pera 60 volte consecutive. Ogni vincita viene premiata con 50 cts. Quanto si aspetta di 
guadagnare Anna in CHF. Se non hai risolto il compito a) puoi risolvere la lettera c) con una probabilità di 
8
15

.



4. Vedi rappresentato un tetto. Il comignolo si trova esattamente a metà.

a) Calcola il volume del sottotetto in m3.
b) Quanti metri quadrati devono essere ricoperti con tegole?
c) Disegna il tetto visto da sopra e da destra se 1 quadretto corrisponde a 1 m

da sopra                                                                              da destra



5. Il grafico mostra la piramide dell’età della Svizzera nel 1910 e 2010. Sull’asse verticale viene 
rappresentata l’età e il quello orizzontale il numero di persone espresse in migliaia.
                                        Numero di persone in 1000

a) Leggi i dati dal grafico: disegna nel grafico ciò che tu leggi.
    a1 Quante donne di 30 anni vivevano nel 2010 in CH
    a2 Quale classe di età ha il numero maggiore di uomini nel 2010.

b) Confronta il grafico degli uomini con quello delle donne nell’anno 2010.
    Da cosa riconosci che le donne vivono più degli uomini?
c) Confronta i grafici del 1910  e 2010.
   Quali previsioni puoi fare sullo sviluppo della popolazione del nostro paese? Motiva la tua risposta!

uomini

età

donne


