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Quesito 1  

Risolvi i problemi con un’unica espressione: 

- Nella fruttiera ci sono due banane, una mela e dieci mandarini. Giorgio mangia 
un frutto a pranzo e uno a cena.  

Quanti frutti resteranno dopo tre giorni? 

- Sono le 14:00 e in casa ci sono 21°C. E’ gennaio la temperatura esterna è più 
bassa di 19 gradi. La temperatura esterna si abbassa di mezzo grado ogni ora.  

Quanti gradi ci saranno alle 20:00? 

 
Quesito 2  

 La stazione spaziale internazionale (ISS) si trova a 
un’altezza orbitale di 408 km dalla Terra.  

Il raggio terrestre medio è di circa 6400 km. 

- Quanti kilometri percorre l’ISS facendo un’orbita 
completa intorno alla Terra? Approssima alle 
migliaia. 

(Raggio dell’orbita = raggio terrestre sommato 
all’altezza a cui orbita la ISS) 

- Qual è la distanza dell’orizzonte visibile dalla ISS? Approssima alle centinaia 

(Le rette tangenti formano un angolo di 90° con il raggio della circonferenza) 

 
Quesito 3  

In un piano cartesiano rappresenta i punti di coordinate: 

 A(−4; −1)  B(−1; −1)  C(−1;3) 

- Descrivi il triangolo ABC e calcola la lunghezza del suo perimetro (u=1cm) 

- Disegna il triangolo A’B’C’ simmetrico rispetto all’asse y, scrivi le coordinate 
dei vertici 
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Quesito 4  

 

Alcuni amici fanno una gita in bicicletta. 

- Quanti kilometri hanno percorso e quanti metri di dislivello hanno superato? 

- Per quanti kilometri hanno pedalato in salita e per quanti in discesa?  

- Quale è stato il tratto più ripido? 

- Sono partiti alle 10:30, hanno fatto una sosta di 20 minuti al Rifugio Salamelli 
e sono arrivati 12:50. A quale velocità media hanno pedalato? 

 
Quesito 5  

Le età dei partecipanti a un corso di ballo sono: 

22 35 45 27 26 60 58 57 55 24 37 49 54 

23 38 48 55 61 52 33 27 44 59 40 58 

- Raggruppa i dati in 3 classi, calcola frequenza assoluta, relativa e percentuale.  

Classi (anni) FA FR = FA/tot % 

20-34    

35-49    

50-65    

tot    

- Rappresenta i dati con un grafico. (istogramma o areogramma) 

- Calcola l’età media dei partecipanti di età inferiore a 35 anni. 
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