
Prova di ingresso di geometria (parte teorica)

Enti geometrici
1) Quante dimensioni hanno il punto, la retta e il piano?
2) Quanto misura un angolo convesso, uno concavo, uno retto, uno giro, uno acuto, uno  
piatto, uno ottuso?
3) Quando due angoli si dicono supplementari, quando esplementari e quando  
complementari?
4) Quando due angoli si dicono consecutivi e quando adiacenti?

Figure piane
1) Descrivi tutti i tipi di triangoli che conosci classificandoli in base ai lati e agli angoli.
2) Quanto vale la somma degli angoli interni di un triangolo? E quella degli angoli esterni?
3) Elenca tutti i quadrilateri che conosci ed enuncia la o le proprietà che li  
contraddistinguono l'uno dagli altri.
4) Per ogni quadrilatero indica come si calcola il perimetro e come l'area.
5) Che cos'è l'apotema di una figura regolare? Come si calcola?
6) Come si calcolano il perimetro e l'area di una figura regolare?



Prova di ingresso di geometria (parte pratica)

1) Completa le uguaglianze
0,00002 hm = ... cm = ... m = ... km

357 cm = ... m = ... dam = ... dm
700 km = ... hm = ... cm = ... dam

664,07 dam2 = ... dm2 = ... cm2 = ... m2

78,2 cm2 = ... hm2 = ... dam2 = ... mm2

2) La somma di due segmenti misura 120 cm e la loro differenza 80 cm; quanto misurano i  
due segmenti?

3) Calcola la misura di ciascun lato di un quadrilatero ABCD sapendo che il perimetro  
misura 184 mm e che

AB = BC – 13 mm;      CD = 2 AB – BC;      DA = BC + 3 mm

4) Calcola le ampiezze dei quattro angoli di un quadrilatero sapendo che
A = 3 B;      C = 5 D;      B = 30°

5) Nel triangolo ABC il perimetro misura 7,8 dm e gli angoli A = B = 60°. Di che tipo di  
triangolo si tratta? Calcola la lunghezza dei lati.

6) In un rettangolo, avente l’area di 728 cm2, la base misura 13 cm. Calcola il perimetro  
del rettangolo.

7) Un triangolo ha l’area di 184 cm2 e la base lunga 23 cm. Calcola la misura dell’altezza.

8) In un trapezio la base minore misura 64 cm, la maggiore è i 9/8 della minore e l’altezza  
misura 21 cm, Calcola l’area del trapezio.

9) Calcola l’area di un pentagono regolare (N = 0,688) avente il lato lungo 18 cm.

10) Calcola l’area di un ottagono regolare (N = 1,207) avente il perimetro di 160 cm.


