
Compito in classe di geometria del 3/12/2013

Risolvi i seguenti problemi

a) Scrivi la formula per calcolare l'area di un quadrato, di un rettangolo, di un parallelogramma, di un 
trapezio, di un rombo, di un triangolo e di un poligono regolare.

b) Per ognuna delle formule scritte sopra ricava una formula inversa (ad es. scrivi la formula per 
ottenere la base a partire dall'area e dall'altezza del rettangolo).

c) Enuncia il teorema di Pitagora. Scrivi le formule per calcolare l'ipotenusa, il cateto maggiore e il 
cateto minore.

d) Congiungendo i punti medi dei lati di un triangolo cosa ottieni?

e) Calcola
8,543 hm – 0,854 km + 20 cm – 199 mm = ... dm
7339 mm – 0,47 hm + 222 cm – 4,4 m = ... dam
7 cm2 + 0,2 m2 – 32,4 mm2 – 0,06 dm2 = ... cm2

25,25 m2 – 25,24 dm2 + 3,2 hm2 – 0,001 km2 = ... mm2

f) Riduci in forma normale le seguenti misure angolari
45° 639'          62° 11' 69"          8° 120' 117"          27° 9' 530"          253° 93' 42"          360° 1' 233"

g) Esegui le seguenti operazioni
15° 36' 8" + 2° 49' 31" + 82° 8' 21" = 
68° 4' 46" + 17° 12' 18" + 25° 32" = 

56° 54' 32" – 22° 39' 69" = 
123° 45' 88" – 83° 59' 173" = 

14° 22' 61" x 6 = 
9° 42' 58" x 8 = 

216° 145' 66" : 9 = 
175° 10' 51" : 7 = 

h) Un'impresa edile ha comprato un terreno edificabile che costa 24 € al metro quadrato, spendendo 
complessivamente € 66000. Calcola il perimetro del terreno sapendo che la sua larghezza è di 55 m.

i) Se la misura della dimensione minore di un rettangolo aumentasse di 12 cm, si otterrebbe un 
quadrato avente l'area di 625 cm2. Calcola perimetro e area del rettangolo.

j) Il perimetro di un parallelogramma è di 18 dm e la sua area è di 1200 cm2. Sapendo che i due lati 
consecutivi sono uno i 4/5 dell'altro, calcola l'area di un rettangolo avente le dimensioni congruenti 
alle due altezze del parallelogramma.

k) Il lato di un ottagono misura 40 cm. Calcola la misura della diagonale maggiore di un rombo 
equivalente all'ottagono e avente la diagonale minore lunga 113,6 cm.

l) In un triangolo rettangolo, avente l'area di 294 cm2, i due cateti sono uno i 3/4 dell'altro. Calcola il 
perimetro e la misura dell'altezza relativa all'ipotenusa.

m) Il perimetro di un triangolo isoscele è di 128 cm e la base supera di 26 cm il lato obliquo. 
Calcolane l'area.

n) La somma delle lunghezze delle diagonali di un rombo misura 94 cm e una è i 12/35 dell'altra. 
Calcola il perimetro e l'area del rombo.


