
Aritmetica e algebra
1. Allievi di due classi si sono pronunciati sulle loro materie preferite: segna se 
“corrisponde” o “non corrisponde”

a) La classe è composta da 40 
allieve e allievi

b) un quarto dei giovani ha indicato 
sport come materia preferita

c) un quinto ama la matematica

d) matematica è doppiamente 
preferita rispetto al tedesco

e) il punteggio della matematica 
corrisponde a due terzi dei punti 
dello sport

f) sport e matematica 
corrispondono a più del doppio 
delle preferenze
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2. Il grafico rappresenta la ripartizione degli allievi di un’altra classe secondo l’età

ragazze
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Età
Completa
a) La maggioranza delle allieve e degli allievi 

ha ....................... anni

b) tre allievi hanno ...................... anni

c) Ci sono tanti allievi di ...................... anni come allievi 
di ...................... anni

d) Ci sono tante allieve di  ...................... anni e allieve 
di ...................... anni come allievi di ...................... 
anni

Inserisci frazioni semplificate

a) ...................... delle ragazze ha 12 anni

b) ...................... della classe sono ragazzi

c) ...................... della classe hanno 13 anni

d) ...................... dei ragazzi non hanno 13 anni



3. Nel grafico è rappresentata le frequenza del nome “Liam” nel Canton Zurigo

a) Nell’anno 2002 sono stati chiamati con il nome Liam ....................... bambini, nel 2008 .......................

b) Nell’anno ....................... 11 bambini si sono chiamati Liam e nell’anno ....................... 24.

c) Dall’anno 2000 al 2001 la frequenza è           aumentata             diminuita di .......................

d) Riporta nel diagramma i dati del nome Luana,

e) Segna in rosso le tratte con il maggiore incremento rispettivamente la maggiore diminuzione.

4. Disegna le barre corrispondenti

I 24 allievi di una classe hanno così risposto 

a) 1/ 3 lavori manuali

b) 5/12 geografia

c) 1/12 fisica

d) 1/6 matematica
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5. Nei due diagrammi vien rappresentata l’età delle allieve e degli allievi 
di due classi
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a) Inserisci nell’ascissa (asse verticale) in numeri 24, e 6 per il numero di allievi. Confronta ora la 
ripartizione degli allievi nelle due classi

b) Che impressione ti trasmette il diagramma a destra rispetto a quello di sinistra

6 i due diagrammi rappresentano il tempo che gli allievi di una classe trascorrono online

Tempo trascorso online ogni giorno Tempo trascorso online ogni giorno

a) Quante allieve e allievi sono online tra 21‘ e 30’?  ....................................

b) Quale diagramma sceglieresti per dimostrare che più della metà degli allievi è online più di 
mezz’ora ogni giorno? Motiva la tua risposta.


