
1. Scrivi il risultato in kg.

 
2. Ordina secondo la grandezza utilizzando il segno  <

3. Ordina secondo la grandezza utilizzando il segno  <

4. Scrivi il risultato in m

5. Ordina secondo la grandezza utilizzando il segno  <

6. Scrivi il risultato in d, h, min e sec

7. Due grandezze sono uguali. Trova gli abbinamenti corretti, uno rimane solo!

8. La famiglia Heise ha in giardino una piscina lunga 5 m e larga 4 m. Durante le piogge del fine settimana il 
livello dell’acqua si è alzato di 45 mm. Quanti litri di acqua sono piovuti?

9. Un recipiente cubico ha uno spigolo di 20 cm e viene riempito con 6 cm di acqua. Vengono poi aggiunti 5 
cubetti di ghiaccio con uno spigolo di 3 cm. Questi sono immersi al 90%. 10% escono dall’acqua. Di 
quanto sale il livello dell’acqua?

10. Sulla bottiglia di una bibita troviamo scritto che il contenuto di 330 ml possiede un valore energetico di 
0.7 kcal. 100g di formaggio hanno un valore energetico di 250 kcal. Quanti litri di questa bevanda 
dobbiamo bere per ingerire lo stesso valore energetico di 100 g di formaggio? Arrotonda ad  1litro.

11.Riso secco è CO2 solido. Con temperature superiori a -78.48° sublima. Questo significa che passa da 
uno stato solido a uno liquido. 1 cm3 di riso secco pesa 1.5 g. Il gas ha un volume 760 volte quello del riso 
secco. (a 0°C e 1013 hPa). 100g di riso secco vengono scongelati. Quanti litri di CO2 producono? 
Arrotonda al litro.

12.Un’artista crea una scultura formata da 5 cubi (spigolo 10 cm) di platino. 1 cm3  di platino pesa 21.45 g
a) Quanto pesa la scultura?
b)Quanto costa il platino se sai che un’oncia costa 1400 US$, un’oncia corrisponde a 31.1 g e un dollaro 
costa 0.96 CHF. Arrotonda a 1 CHF.
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