ARITMETICA
Esegui le seguenti espressioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Esegui le seguenti espressioni applicando, se possibile, le proprietà delle potenze.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
[1]

19.

[(74 · 24 · 94) ∶ (72 · 22 · 92)]4 ∶ (2528 ∶ 28)

20.

[50 + (611 ∶ 69 + 3) ∶ (5 + 23) – (104: 102 − 32 · 11)] · 3 + 32

[18]

21.

{[(73 · 74)3 ∶ [(73)4 · (74)2]}: {[(23)4 · 23]4: [(23)4]5}

[7]

1

22.

(52 · 2 ∶ 5)2 + (32 · 33 ∶ 34)4 − 122

[37]

23.

37: 35 + {54: 52 − 3 · [72– 5 · (3 · 22: 22 + 33: 32) − 24]}: 23– 75: 74

[4]

24.

{[(73 · 74)2: 76]: 75: 72}: 7 + {[(52 · 2 − 22 · 5): 10]2 − 4}3: 52

[12]

25.

{[(24 · 34)2 ∶ 68 + (122 ∶ 42)4 ∶ 38]9}2 ∶ (25)3

[8]

[1]

26. (22 · 52 − 33 + 2) − 2 · 34 ∶ 32 + 22 · 22 · (7 + 23 ∶ 22 − 25: 22)4 − 32 · {2 · [6 − 22 · (32)0]2}
27.

[60]

[(47 · 37 · 57) ∶ (43 · 33 · 53)]3 ∶ (18011 ∶ 311)

28. {[(34 ∶ 32 · 5 − 25 ∶ 22 · 22 − 1) ∶ 22 + (43 ∶ 42 + 36 ∶ 34 − 1) ∶ 3] ∶ 7}3 − 35 ∶ 35

[0]

29.

[(24 · 25): (22)2 + (33 · 36): (34)2]: 7 + (21– 113: 112): 5 + 3 − (32)2 ∶ 33

[7]

30.

47: 45 + 32 · 62 ∶ 62 + 124: 123 − (54)3 ∶ 510

[12]

31.

{34: 32 · 5 + 65 ∶ 62 · [32 − 22 · (32 · 2 − 24)] − 72} ∶ (22 · 52 + 23 · 15 − 8)

[1]

32.

{[(27: 24 + 5 · 34 − 53 · 3): 19 + 1]2 − (7 · 23 + 53 − 122: 22): 29}2: 24

[1]

33.

{[(63 · 64)5 · (423 ∶ 73)2]: 640}2 · 22

[144]

35.

{2 + (3 · 52– 22 · 32– 3): [5 · (26: 24 · 3 − 54: 53 · 2)– 25: 22]}: [2 · (52: 5)]

[2]

36. Ripassa bene dal libro di testo i criteri di divisibilità studiati e risolvi i seguenti esercizi:

a) Inserisci al posto dei puntini una cifra tale da rendere il numero divisibile per 2:
34…4; 51…0; 358….
b) Inserisci al posto dei puntini una cifra tale da rendere il numero divisibile per 3:
12…4; 1…7; 567….
c) Inserisci al posto dei puntini una cifra tale da rendere il numero divisibile per 5:
27…4; 6…79; 9…9…51.
37. Calcola mentalmente il m.c.m. delle seguenti coppie o terne di numeriscrivendo il risultato

al posto dei puntini (se non riesci mentalmente fai i calcoli sul quaderno)
(5;6)=…………………

(6;10)=………………

(7;8)=………………

(8;10)=………………

(10;15)=………………

(8;16)=………………

(10;11)=………………

(20;12)=………………

(6;5;15)=………………

(4;5;6)=………………

(10;15;6)=………………

(7;8;14)=………………

(7;5;10)=………………

(8;12;16)=………………

(4;6;12)=……………… (12;18;36)=………………

38. Calcola mentalmente il M.C.D delle seguenti coppie o terne di numeriscrivendo il risultato

al posto dei puntini (se non riesci mentalmente fai i calcoli sul quaderno)
(9;12)=…………………(8;12)=…………………

(12;15)=…………………(8;15)=…………………
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(15;16)=…………………(18;24)=…………………

(25;27)=…………………

(26;39)=…………………

(2;6;8)=…………………(15;20;25)=…………………(15;18;21)=…………………(18;24;30)=…………………
(6;7;8)=…………………(21;28;63)=…………………(12;36;60)=…………………(17;34;51)=…………………

39. Con il metodo della scomposizione in fattori primi calcola sul quaderno il M.C.D. e il

m.c.m. dei seguenti gruppi di numeri.
a) (45;60)

[15; 180]

b) (180;240)

[60; 720]

c) (20;35;50)

[5; 700]

d) (108; 144; 180)

[36; 2160]

e) (46; 69; 115)

[23; 690]

f) (72; 120; 192)

[24; 2880]

g) (140;175; 245)

[35; 4900]

40. Risolvi sul quaderno i seguenti problemi utilizzando il M.C.D. o il m.c.m.

a) In un giardino durante il periodo estivo i prati devono essere innaffiati ogni 5 giorni, le
rose ogni 3 giorni, le aiuole di petunie ogni 2 giorni. Se oggi, 2 luglio, il giardiniere ha
innaffiato tutti i tipi di piante, quando effettuerà di nuovo contemporaneamente le tre
annaffiature?

[1 Agosto]

b) Con 110 caramelle al limone, 132 all’arancia e 154 ai frutti di bosco un negoziante vuole
confezionare il maggior numero di sacchetti uguali contenenti tutti e tre i tipi di caramelle.
Quanti sacchetti può confezionare? Quante caramelle di ogni tipo contiene ogni sacchetto?
[22; 5; 6; 7]
c) In una scuola ci sono 120 alunni di 11 anni, 144 di 12 anni e 168 di 13 anni. Per una gara si
vogliono formare delle squadre del massimo numero possibile, ugualmente composte di
alunni delle varie età. Quante squadre si formeranno? Quanti alunni di ogni età comprende
ogni squadra?

[24; 5; 6; 7]

41. Ripassa la teoria sulle frazioni e risolvi i seguenti esercizi:

a) Scrivi cinque frazioni proprie e cinque frazioni apparenti.
b) Operando su tre rettangoli uguali rappresenta i seguenti gruppi di frazioni. Cosa noti?
Rispondi sul quaderno.
, e

,

e

!

,

!
#

e

42. In una classe di 25 allievi le femmine sono i dei maschi. Quanti sono gli alunni per ogni genere.
!
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GEOMETRIA
43. Metti una crocetta di fianco alla risposta esatta:

Quale di queste definizioni di angolo è esatta?
 ’angolo è ciascuna delle due parti di piano compresa tra due semirette, che hanno la
stessa origine.
 ’angolo è lo spazio racchiuso da una linea spezzata chiusa.
 Più sono lunghi i suoi lati maggiore è l’angolo.
a metà di un angolo piatto è:
 ottuso
 acuto
 retto
Un angolo minore di 90° è detto:
 acuto
 retto
 ottuso

In un angolo retto:
 i lati si incontrano obliquamente;
 i lati sono perpendicolari tra loro;
 i lati sono semirette opposte.
Un angolo minore di 90° è detto:
 acuto.
 retto.
 ottuso.
Un angolo di 360° è chiamato:
 piatto.
 giro.
 retto.

44. Disegna sul tuo quaderno:

a. Due segmenti consecutivi
b. Due segmenti adiacenti
c. Due angoli consecutivi
d. Due angoli adiacenti
Risolvi i seguenti problemi
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45. a somma di due segmenti misura 234 mm e uno di essi è il doppio dell’altro. Trova la

misura dei due segmenti.
46. a differenza di due segmenti è 548 cm e uno di essi è il triplo dell’altro. Trova la misura

dei due segmenti.
47. a differenza di due segmenti è 35 m e la loro somma è 85 m. Trova la misura dei due

segmenti.
48. a somma di due segmenti misura 121 dm. Sapendo che un segmento è dieci volte l’altro, calcola

la misura deidue segmenti.
49. Calcola la misura di tre segmenti sapendo che la loro somma è 139 cm e che la misura del

secondo è il triplo di quella del primo e che la misura del terzosegmento supera di 13 cm quella
del secondo segmento.
50. Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma è 95 cm e che laloro differenza è

45 cm.
51. a differenza delle lunghezze di due segmenti misura 45 cm. Quanto misura ilmaggiore dei due

segmenti se è sei volte l’altro?
52. Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma è 108 cm e unoè il triplo dell’altro
53. Disegna in ogni caso un triangolo seguendo le indicazioni e classifica il triangolo

rispetto ai lati e agli angoli :
a. Due lati congruenti e un angolo ottuso
b. Tre lati congruenti
c. Un angolo retto e tre lati disuguali
d. Due lati congruenti e tre angoli acuti
54. In un triangolo ogni lato deve essere minore della somma degli altri due.

Tenendo conto di questa proprietà, individua e sottolinea con la penna rossa, in ogni
caso, fra le tre possibilità proposte, la misura del lato c di un triangolo, date le
misure dei lati a e b:
a = 5 cm, b = 3 cm, c ?
8 cm
12 cm
6 cm
a = 12 cm, b = 12 cm, c?
24 cm
20 cm
36 cm
a = 5 cm, b = 5 cm, c?
10 cm
12 cm
5 cm

Problemi
Risolvi

i

seguenti

problemi

sui

triangoli

e

gli

angoli

dopo

averli

impostati

correttamente sul quaderno ed avere eseguito il disegno:
55. In un triangolo due angoli misurano rispettivamente 52° e 28°. Calcola la misura del terzo

angolo e classifica il triangolo rispetto agli angoli.[100°]
56. In un triangolo un angolo misura 45° e un altro è il suo doppio. Calcola la misura del terzo

angolo e classifica il triangolo rispetto agli angoli e rispetto ai lati.[45°]
57. In un triangolo due angoli misurano rispettivamente 67° e 23°. Dopo aver calcolato la misura

del terzo angolo, classifica il triangolo rispetto agli angoli.[90°]
58. In un triangolo un angolo misura 66° e gli altri due sono uno il doppio dell’altro. Calcolane

l’ampiezza.

[38°; 76°]
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59. In un triangolo un angolo misura 75° ed un altro è i

angolo.

di questo. Calcola l’ampiezza del terzo

[45°]

60. In un triangolo la differenza fra due angoli è di 44° e uno è il quintuplo dell’altro. Calcola

l’ampiezza dei tre angoli.

[11°; 55°; 114°]

61. In un triangolo la somma degli angoli è di 145° e uno è

angoli.

dell’altro. Calcola l’ampiezza dei tre

[35°; 116°; 29°]

Risolvi i seguenti problemi sui triangoli ed il perimetrodopo averli impostati
correttamente sul quaderno ed avere eseguito il disegno:
62. Un triangolo isoscele ha il perimetro di 28 cm e ciascun lato obliquo è lungo 108 mm.

Calcola la misura della base in cm.

[6,4 cm]

63. Calcola il perimetro di un triangolo avente i lati di 50 m, 92 m e 73 m. Che tipo di triangolo

è rispetto ai lati?

[215 m]

64. Un triangolo ha il perimetro di 97,5 dm e due lati che misurano 28 dm e 4,15 m. Calcola la

misura del terzo lato e classifica il triangolo rispetto ai lati.

[28 dm

65. In un triangolo scaleno il lato AB misura 54 cm, il lato BC è la metà di AB ed il lato CA è i

!

di

BC.

Quanto

misura

il

perimetro

del

triangolo?

Esprimilo

in
m.
[1,26 m]

66. Un triangolo equilatero ha il perimetro di 12,6 m. Calcola:
1.

la misura dei lati del triangolo;

2.

la misura del lato di un altro triangolo equilatero avente il perimetro pari ai
triangolo dato.

103. Il

!

del

[4,2 m; 2,8 m]

perimetro di un triangolo isoscele misura 154 cm e ciascun lato obliquo è il triplo della

base. Determina la misura della base. [22 cm]
104. In

un triangolo un lato misura 22 cm e il perimetro è 64 cm. Sapendo che la differenza fra

gli altri due lati è 4 cm, calcolane la misura.[23 e 19 cm]
105. a

somma e la differenza tra i cateti di un triangolo rettangolo misurano 62 dm e 34 dm.

Calcola la misura di ciascuno dei due cateti.
106. Calcola

[14 e 48 dm]

la misura di ciascuno dei due cateti di un triangolo rettangolo isoscele sapendo che

il suo perimetro è di 11,6 m e che l’ipotenusa misura 48 dm.[3,4 dm]
107. In

un triangolo rettangolo il cateto maggiore AC supera il minore AB di 2 cm e l’ipotenusa

supera il cateto AB di 4 cm. Sapendo che AB misura 6 cm, calcola il perimetro.
[24 cm]
108. Calcola

la misura del lato di un triangolo equilatero sapendo che il suo perimetro è

quello di un altro triangolo equilatero il cui lato misura 16,5 cm.
109. In

!

di

[27,5 cm]

un triangolo isoscele la somma e la differenza di un lato obliquo e della base misurano

rispettivamente 42,4 cm e 12,4 cm. Calcolane il perimetro.
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[69,8 cm]

Completa sul fascicolo le seguenti equivalenze
111.

700 hm = mm

3.100 km = dm

3 33 dam = mm
.

4.000 km = dam

21 dam = dm

81 dam = m

650 hm = km

3.100 km = dam

80 dam = dm

710 hm = m

120 hm = mm

5 dam = cm

112.

74 dam = mm

113.

88 dam = mm

0,031 cm = mm

0,21 dm = mm

2200 km = dam

4,9 m = mm

98 dam = m

0,03 cm = mm

0, 028 cm = dam

0,078 cm = dm

3 0,08 dm = dam
.

114.

0,0005 mm = cm

0,04 dm = hm

880 hm = m

46 dam =dm

0,24 dm = km

8600 km = hm

6100 km = hm

0,72 dm = hm

0,0092 mm = cm

8 29 dam =km
.

115.

116.

117.

0,019 cm = dam

1400 km = dm

490 hm = m

5,7 m = dm

2 dam = hm

4 m2 = dm2

57.000 hm2 = dam2

540 dam2 = m2

8 m2 = mm2

36.000 km2 = dam2

6 m2 = dm2

45.000 hm2 = dam2

101 dam2 = m2

5 m2 = mm2

18.000 hm2 = dam2

14.000 hm2 = km2

570 dam2 = dm2

5,4 m2 = hm2

2,8 m2 = dm2

6.000 hm2 = km2

0,016 dm2 = cm2

5,4 m2 = mm2

1,1 dm2 = mm2

0,00005 cm2 = mm2

180 dam2 = dm2

130 dam2 = m2

2,3 m2 = hm2

570 dam2 = km2

45.000 hm2 = dam2

0,014 dm2 = cm2

10 dam2 = cm2

2,5 m2 = dm2

431 dam2 = dm2
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118.

119.

120.

150 dam2 = km2

0,071 dm2 = m2

8,7 m2 = dam2

0,013 dm2 = mm2

0,075 dm2 = cm2

41.000 hm2 = km2

57.000 hm2 = km2

451 dam2 = dm2

25.000 hm2 = dam2

0,001 dm2 = cm2

187 dam2 = km2

8,5 m2 = hm2

3 m3 = dm3

3.100.000 hm3 = km3

2.300 dam3 = m3

3.300.000 dam3 = km3

7.900 dam3 = m3

6.500 dm3 = dam3

4.500.000 m3 = km3

4.000 dam3 = m3

4.700 dam3 = m3

4.100.000 hm3 = km3

0,0000023 dm3 = mm3

0,0034 m3 = mm3

2 5.700 dam3 = m3
.

121.

122.

5.

4.600 dam3 = hm3

0,0077 dm3 = mm3

0,0083 m3 = mm3

0,0047 dm3 = mm3

4.900 dam3 = km3

0,0000076 m3 = mm3

124.900 m3 = hm3

3.450 cm3 = dm3

12,35 hm3 = dam3

7,89 m3 = dm3

78 dal = dl

310 hl = dal

400 hl = cl

5 l = dl

20 hl = l

734 hl = cl

778 dal = dl

400 hl = cl

230 hl = cl

590 hl = dal

103 hl = cl

734 hl = ml

0,031cl = ml

0,07 cl = ml

7l = cl

470 hl = dal

832 dal = hl

123.

0.

5.

390 hl = ml

163 hl = dl

0,0056 ml = dl

0,013 cl = dl

0,74 dl = dal

439 hl = l

6,2 l = h

340 hl = cl

0,032 cl = dl

8320 hl = dl

124.

3.000 dam3 = m3

0,01 dl = cl

3 l = dl
0,045 l = dl

120 hg = dg

20 dag = dg
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125.

8.300 kg = hg

45 dag = cg

78 dag = dg

48 dag = dg

420 hg = g

30 dag = g

4. 310 hg = kg

126.

127.

3,2 g = dag

3 g = hg

3.700 kg = dag

5,7 g = dg

2 dag = hg

71 dag = hg

720 kg = dag

0,21 dg = kg

0,02 dg = hg

390 hg = dg

3,2 hg = mg

0,03 cg = mg

36 dag = kg

0,012 cg = dg

65 dag = cg

31 dag = mg

0,7 g = dag

0,058 cg = g

1,2 dag = kg

0 70 kg = dag
4.

0,35 kg = dag

0,07 hg = g

0,32 hg = dag

Riduci in forma normale le seguenti misure di angoli(sul quaderno)

12° 30’70’’

131.

10° 60’12’’

80’80’’

12° 130’115’’

25° 75’72’’

160°76’

101°35’212’’

132° 159’181’’

123° 285’62’’

272° 279’281’’

Esegui le seguenti operazioni con gli angoli(sul quaderno)
Risultati

132.

133.

12° 32’ 27” + 35° 18’ 25”

47° 50’ 52”

72° 20’ 47” + 35° 18’ 26

107° 39’ 13”

12° 54’ 27” + 53° 58’ 26”

66° 52’ 53”

23° 22” + 53’ 52” + 12° 53’

36° 47’ 14”

30’ 32’’ + 40° 48” + 10° 51’

1° 22’ 20”
122° 45’ 6”

89° 56’ 21” + 32° 48’ 45”
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97° 23’ 12” – 17° 12’ 1”

80° 11’ 11”

134. 47° 35’ 32” – 17° 14’ 42”

30° 20’ 50”

32° 30’ 30” – 12° 19’ 40”

20° 10’ 50”

180° 45’ 35” – 150° 49’ 25”

29° 56’ 10”

135. 180° – 35° 18’ 26”

136.

144° 41’ 34”

45° 50’ 39” – 27° 19’ 46”

18° 30’ 53”

12° 11’ 7” · 4

48° 44’ 28”

7° 30’ · 3

22° 30’

7° 11’ 9” · 5

35° 55’ 45”

48° 3’

12° 45” · 4
137. 7° 24’ 11” · 4

29° 36’ 44”

24° 12’ 38” : 2

138.

12° 6’ 19”

135° 42’ 36” : 3

45° 14’ 12”

144° 41’ 34” : 2

72° 20’ 47”

12° 17’ 3” : 3

4° 5’ 41”

136° 42' 15'' : 7

19° 31’ 45”
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