
1. a) Riduci l’espressione il più possibile.

b) Risolvi l’equazione 

c)Calcola il valore e arrotonda a 3 decimali  

2. Un pick-up (fuoristrada) americano,stando alle istruzioni, riesce a percorrere con 1 gallone americano 23 
miglia americane. 1 gallone americano corrisponde a 3,785 litri e 1 miglio americano corrisponde a 1,609 
km.
Quanti litri di benzina consuma il  pick-up per 100 km. (arrotonda a dl).

3. A lato vedi due mazzi di carte contenente ognuno 4  carte. In ogni mazzo ci sono una carta con uno  0 un 
1,2, o 3 sul retro.

a) Tiri una carta dal mazzo di destra e una dal mazzo di sinistra 
e sommi i valori. Calcola la probabilità di tirare una somma 
inferiore a 3.
b) Hai tirato ripetutamente le carte e hai ottenuto 44 volte la 
somma 0. Quante volte hai tirato le carte probabilmente. 
Arrotonda a 100.

4. In un vaso ci sono 13 cipolline in più rispetto ai cetriolini. Dopo un po’ 2 cetriolini e la metà delle cipolline 
hanno lascito il  vaso, perché si sentivano troppo stretti !!
Nel vaso ci sono ora 3 volte più cipolline che cetriolini. Calcola il numero cipolline e di cetriolini che sono 
rimasti nel vaso.
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5. In un rombo il perimetro misura 80 cm e l’altezza 19.2 cm. Calcola la lunghezza delle due diagonali.

6. Di un parallelogramma conosci le seguenti cose.
- M è il  punto di intersezione delle diagonali
- AC è la diagonale lunga
- la diagonale corta misura 5 cm
- A si trova su g e C si trova su h
- B si trova su k
Costruisci tutte le possibili soluzioni.



7. a)Un bacino ha una base di 4m per 5m e una profondità di 2m. Alle 14:00 viene riempito con un rubinetto 
che versa 12 litri di acqua al secondo.
Dopo mezz’ora qualcuno si accorge che lo scarico, che fa defluire 5 litri di acqua al secondo, è rimasto 
aperto e fuoriesce quindi acqua.
A che ora il bacino è colmo?

b) Il bacino dell’esercizio a) è riempito con 0.25 m di acqua. In estate evapora ogni ora circa 40 cl di 
acqua per m2. Calcola dopo quanto tempo il bacino è vuoto. Arrotonda a 1 giorno.

8. Il solido formato da cubi viene prima roteato in senso antiorario di 90° e poi ribaltato in avanti di 90°. 
Schizza il solido formato da cubi nella nuova posizione nello schizzo punteggiato.

Lo schizzo punteggiato a sinistra puoi usarlo per i tuoi schizzi, la soluzione finale viene riportata in quello di 
destra.



9. Una classe ricerca quanti apparecchi televisivi sono presenti nelle loro case.

a) Calcola la percentuale di allieve e allievi che possiedono almeno due apparecchi televisivi nelle loro case 
(arrotonda a 1 decimale)
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b) Di quale valore percentuale diminuisce il totale degli apparecchi televisivi di tutte le case se coloro che ne 
posseggono più di due riducono a esattamente due apparecchi?


