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Quesito 1: Numeri 

Risolvi i problemi attraverso un’unica espressione: 

- Carla compra tre quaderni che costano 1,50 € l’uno e una confezione con dieci penna-
relli da 4,50 €. Paga con una banconota da 10 €. Quanto riceve di resto? 

- Al triplo del numero 8 aggiungi la differenza tra 4 e il cubo di 2. Dividi la somma otte-
nuta per l’opposto del quadrato di 2. 

 
Quesito 2: Spazio e figure 

Daniele ha un Tangram con il lato di 10 cm e lo usa per comporre un trapezio. 

Calcola il perimetro e l’area del trapezio. 

 

Quesito 3: Spazio e figure 

- Disegna un rettangolo con i lati di 5 e 10 cm. Esegui una rotazione completa attorno 
al lato maggiore e descrivi il solido che si ottiene. 

-  Calcola l’area della superficie totale e il volume del solido. 

- Il solido pesa 2,2 kg. Di che materiale può essere fatto?  

Materiale Piombo Argento Acciaio  Alluminio 

Densità 
(kg/dm3) 

11,3 10,5 8 2,7 

 
Quesito 4: Spazio e figure, , Relazioni e funzioni 

In un piano cartesiano disegna le rette di equazione: 

 r: y = x − 2    s:  x = +4 

- Determina il loro punto di intersezione 

- Disegna la retta t passante per il punto P (0, 5) e perpendicolare a s 

- Indica l’equazione di t 
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Quesito 5: Relazioni e funzioni 

Risolvi le seguenti equazioni e per almeno due esegui la verifica: 

 3x − 2 = 2x + 4 

 (2x − 1)2 + 4x = 4x ・(x − 3) + 25 

 (x − 1) ・(x + 1) + (1 − x) − (x − 1)2 = − 1  

 
Quesito 6 - Relazioni e funzioni 

Il diametro terrestre misura circa 12 700 km ed è 1/10 del diametro di Giove. 

- Scrivi le dimensioni dei diametri dei due pianeti in metri, usa la notazione scientifica.  

- La velocità di rivoluzione della Terra attorno al Sole è di 30 km/s, corrispondente al 
triplo di quella di Saturno. Calcola la distanza in metri che i due pianeti percorrono in 
1 ora, usa la notazione scientifica. 

 
Quesito 7 - Dati e previsioni 
 
Linea 30

 
Linea 21

 

Laura impiega otto minuti dalla scuola alla fermata dell’autobus in Piazza Malpighi.  

Abita vicino alla Stazione Centrale, quindi può prendere la Linea 30 o la Linea 21. 

- Esce da scuola alle 13:15, a che ora arriva alla fermata? 

- Laura sceglie l’autobus con cui arriva prima a casa. Quale sceglie?  

- A che ora arriva a casa e quanto tempo impiega da scuola a casa? 

 Linea 30 Linea 21 

Uscita da scuola   

Arrivo alla fermata   

Arrivo dell’autobus   

Arrivo in stazione   
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Quesito 8 - Dati e previsioni 
Un giocatore lancia un dado; qual è la probabilità che nel lancio esca: 

- un numero pari 

- un numero minore di 3 

- un numero minore di 1 

- Se il giocatore lancia due dadi qual è la probabilità che escano due numeri uguali? 
 
 
Quesito 9 Pensiero computazionale 
La moltiplicazione è un’addizione ripetuta con gli addendi tutti uguali: 
 
2 x 3  significa  2 + 2 + 2 

 
Scrivi un algoritmo per la moltiplicazione a x b.  
Usa i comandi: 
 

INIZIO  
 
RIPETI <istruzione> 
 
FINO A QUANDO <condizione di uscita verificata> 
 
FINE  
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