
1. Il rettangolo R1 ha la base lunga 6 cm e l’altezza lunga 3 cm. Il rettangolo R2 ha la base lunga 5 cm e 

l’altezza lunga 4 cm. 

Trova area e perimetro di R1 e di R2. 

Dunque due rettangoli possono avere lo stesso perimetro ma area diversa. 

È possibile che, invece, due rettangoli abbiano la stessa area ma perimetro diverso? Motiva la tua risposta 

anche attraverso il disegno. 

 

2. Fra le seguenti affermazioni riguardanti un triangolo rettangolo, scegli quelle vere. 

a) L’ipotenusa è uguale alla somma dei cateti 

b) Esiste una circonferenza C che passa per tutti tre i vertici 

c) Il centro della circonferenza C è nel punto medio dell’ipotenusa 

d) Il quadrato dell’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti 

e) Non può avere angoli interni acuti 

f) Non può essere isoscele 

g) Non può essere equilatero 

h) È la metà di un parallelogramma 

i) È possibile trovare la lunghezza di un cateto, noti gli altri due lati 

j) Può avere i lati lunghi 3 m, 4 m, 5 m 

k) Può avere i lati lunghi 2 m, 4 m, 8 m 

 

3. Un bambino vuole riporre la spada laser lunga 80 cm nel suo scatolone portaoggetti a forma di 

parallelepipedo rettangolo avente le dimensioni di 70 cm, 50 cm, 40 cm. Riuscirà a farcela stare, 

senza che sporga? 

 

4. Fra le seguenti uguaglianze, completa solo quelle che potranno risultare vere inserendo opportuni 

valori reali.  

27∙      = 0 82∙     = 1 65:      = 0  0:8 =……          … ..:8= 1          1:     =5     0:     =10 

 

5. Leggi il seguente brano. 

Un numero naturale diverso da 0 e da 1 è un numero primo se ha come divisori solo se stesso e 1. 

Fra due o più numeri naturali diversi da 0, il massimo comune divisore è il più grande fra i loro divisori 

comuni; il minimo comune multiplo è il più piccolo fra i multipli comuni diversi da zero.   

Se due numeri non hanno fattori in comune diversi da 1, diciamo che sono primi tra loro. 

Vero o Falso? 

a) 3 è un numero primo        V   F 

b) 45 e 18 sono primi tra loro       V   F 

c) 8 e 9 sono primi tra loro        V   F 

d) 1 è un numero primo           V   F 

e) 0 è multiplo di 5         V   F 

f) Due numeri primi tra loro hanno 1 come massimo comune divisore    V   F 

g) Il massimo comune divisore fra due numeri può essere uguale al minimo comune multiplo fra gli 

stessi due numeri           V   F 

h) Come massimo comune divisore fra due numeri si intende il più piccolo dei divisori comuni 

V   F 

 



6. Nel seguente grafico è riportato l’andamento di una classe nel compito di Inglese: 

 

 

 

Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

a) 
 

 
 delle persone ha preso 7 

b) Più di metà degli studenti ha preso un voto maggiore o uguale a 7 

c) Più di  
 

 
 delle persone non ha raggiunto la sufficienza 

d) Più di 
 

 
 degli studenti hanno preso meno di 8. 

 

7. Un alunno della Terza C abita alla distanza di 1 km dalla scuola, uno abita a 2 km, tre abitano a 3 

km, cinque a 4 km, due a 6 km, tre a 7 km, uno a 15 km. A quale distanza media dalla scuola 

abitano i 16 alunni di Terza C? 

 

8. Quale fra le seguenti espressioni ha risultato maggiore? 

a) 10-3∙2+4 

b) 10+4-2∙3 

c) 4-3∙2+10 

d) 2+3∙4-10 

e) 4∙2-3+10 

 

9. Il numero 2,406 è uguale a   
 

  
 

 

    
: è stato così scritto come somma di un numero intero e 

due frazioni che hanno il numeratore costituito da un numero di una cifra e come denominatore 

una potenza di 10. Ripeti con il numero 53,037. 

Fra le seguenti frazioni, stabilisci quale è la maggiore e quale la minore:  
 

  
 
 

   
  
 

   
. Spiega il 

perché delle tue scelte. 

 

10. Vero o Falso? 

a) Il quadruplo di 25 è 100  V   F 

b) La metà di 
 

 
  è 

 

 
   V   F 



c) La quarta parte di 
 

 
 è 3  V   F 

d) 
 

 
 è la decima parte di 2  V   F 

 

11. Osserva i calcoli che seguono e stabilisci se ne esiste qualcuno in cui il risultato è maggiore di 13. 

Rispondi con ragionamenti e spiegazioni, senza eseguire per esteso i calcoli. 

a) 13∙0,313 

b) 13:0,331 

c) 3,131:0,113 

 

12. La benzina costa 1,599 euro al litro. Con una spesa di 30 euro ottengo più o meno di 20 l? Spiega 

senza eseguire per esteso i calcoli. 

 

13. Fra le seguenti frazioni, quali sono minori di 0,5, quali sono comprese fra 0,5 e 1, quali sono 

maggiori di 1? Spiega le tue scelte. 

 

 
      

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

  
       

 

 
       

 

  
       

  

  
   

14. Un problema medievale. Un signore manda un suo servitore in giardino chiedendogli di ritornare 

portando con sé 7 mele. Lo avverte, però, che troverà tre portinai e ciascuno gli dirà: “Voglio la 

metà delle mele che hai con te e in più altre due fra quelle che ti rimangono dopo la divisione”. La 

domanda è: quante mele dovrà cogliere inizialmente il servitore volendo che alla fine gliene 

rimangano proprio 7? 

 

15. Ai vertici di un quadrato ABCD ci sono quattro città che si vuole collegare con una rete telefonica. 

Quale delle seguenti reti è la più corta? 

 
16. Un negozio di abbigliamento espone la scritta: “SCONTI DEL 30%”. Voglio prendere un paio di 

pantaloni del valore di € 50. Quale sconto mi verrà fatto? Quanto pago? 

 

17. L’affermazione “7612 è il 12% di 15624” è sicuramente falsa. Perché lo si capisce, anche senza fare i 

calcoli in dettaglio? 

 

18. Lucia ha inventato un gioco grazie al quale è in grado di… leggere nel pensiero. Dunque, se le 

capitassi a tiro, Lucia ti direbbe: “Pensa un numero; triplicalo; aggiungi 6; dividi per 3; sottrai il 

numero pensato inizialmente”. Alla fine ti guarderebbe intensamente negli occhi e affermerebbe 

con assoluta sicurezza: “Ti risulta 2”. Come farà? Perché dirà di aggiungere proprio 6? 

 



 

 

 

 

 

 


