
Compito in classe di geometria del 25/10/2013

Risolvi i seguenti problemi

a) Disegna quattro segmenti – AB, CD, EF e GH – in modo tale che AB e CD siano 
consecutivi, CD e EF siano adiacenti, EF e GH siano consecutivi e risultino consecutivi 
anche GH e AB. Cosa hai ottenuto?

b) Completa le uguaglianze date 
44711 m = ... cm = ... hm = ... km

9,755 dam = ... mm = ... m = ... km
28,39 km2 = ... m2 = ... cm2 = ... mm2

1,0707 dam2 = ... m2 = ... mm2 = ... m2

9° = ... ' = ... "
32' = ... "
660" = ... '

5460' = ... °
7200" = ... ' = ... °

c) Riduci in forma normale le seguenti misure angolari
360' 49° 87' 99" 5° 32' 87"
120" 77° 36' 122" 1° 89' 32"

48000" 52° 61' 7" 99° 99' 99"

d) Esegui le seguenti operazioni
71° 15' 20" + 40° 30' 35" = 
25° 30' 40" + 70° 25' 15" = 
29° 32' 63" – 15° 18' 23" = 
46° 5' 82" – 33° 54' 67" = 
120° 233" – 119° 8' 46" = 

28° 14' 23" x 2 = 
16° 12' 19" x 3 = 
32° 36' 44" : 4 = 
50° 45' 25" : 5 = 

e) La somma di due segmenti misura 16,4 cm e uno è il triplo dell'altro. Quanto misurano i 
due segmenti?

f) La differenza di due segmenti misura 0,72 m e il primo è la metà del secondo. Quanti 
centimetri misurano i due segmenti? 



g) Calcola il perimetro di un esagono ABCDEF sapendo che:

BC = 2 AB; BC = CD + 4 cm; CD = 0,5 DE; DE = 8/9 FA;
EF = 1/2 FA; FA = 18 cm.

h) Il triangolo ABC è un triangolo isoscele  otusangolo avente l'angolo ottuso ampio 126°. 
Disegna l'altezza relativa al lato maggiore e calcola l'ampiezza degli angolil dei due 
triangoli nei quali resta suddiviso il triangolo ABC.

i) Nel triangolo ABC due angoli misurano rispettivamente 33° e 71°. Disegna la bisettrice 
relativa al terzo angolo e calcola l'ampiezza degli angoli dei due triangoli in cui resta diviso 
il triangolo ABC.

j) Calcola la misura della base e dell'altezza di un rettangolo sapendo che il perimetro 
misura 1084 cm e la base è il triplo dell'altezza.

k) Calcola la misura della base e dell'altezza di un rettangolo sapendo che il perimetro 
misura 76,4 cm e la differenza tra l'altezza e la base misura 2,4 cm.

l) Un rombo è diviso dalla sua diagonale minore in due triangoli equilateri. Sapendo che la 
diagonale minore misura 8,3 cm, calcola il perimetro del rombo e l'ampiezza dei suoi 
angoli.


