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Prova 1: Aree figure piane

1) Queste sono tre coppie di figure simili. Osserva la figura e calcola il rapporto di similitudine e il 
rapporto tra le aree, come nel primo esempio.

2) Indica qual è un ingrandimento della seguente figura.



A. □

B. □

C. □

D. □

3) Osserva con attenzione le figure e i dati e trova il valore della x.

x = __________ cm



4) In un giardino cresce un vecchio albero. Quando i raggi del sole sono inclinati di 40º rispetto al 
terreno, l’ombra dell’albero è lunga 6,4 m. Determina l’altezza dell’albero facendo dei disegni e 
prendendo delle misure.

 5) Risolvi. 

Le figure hanno perimetri di uguale lunghezza. Hanno anche la stessa area? Calcola le diverse aree. 
Quale ha area maggiore?

6) Determina l’area di ciascun quadrilatero, assumendo come unità di misura u².

A1 = __________ u²

A2 = __________ u²

A3 = __________ u²

A4 = __________ u²

7) Calcola l’area di un rettangolo che ha la base lunga 7 cm e l’altezza 4 cm e l’area di un triangolo 
con la stessa base e la stessa altezza.



8) Calcola l’area in cm² della seguente figura.

9) Una stanza da bagno rettangolare è lunga 2,7 m e larga 2,5 m. Il pavimento deve essere 
piastrellato con mattonelle rettangolari i cui lati misurano 15 cm e 10 cm. Rivestire con queste 
piastrelle il pavimento ha un costo di 180 €/m2.

1. Quante mattonelle occorrono per il pavimento?
2. Quanto costa rivestire il pavimento?

10) Si vuole ricoprire con il parquet il pavimento di un salotto di forma rettangolare. La stanza è 
lunga 7,2 m e larga 5,4 m. Le tavole del parquet sono assi di legno rettangolari che misurano 24 cm 
· 30 cm. Quante tavole occorrono?
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