
Compito in classe di geometria del 24/03/2014

a) Rispondi alle seguenti domande
1. Cos’è una circonferenza? E un cerchio? Per misurare una circonferenza useresti i cm o i cm2? 

E per misurare un cerchio?
2. Cos’è il raggio di una circonferenza? E il diametro?
3. Cosa si intende per semicirconferenza? E per semicerchio?
4. Quando una retta si dice secante ad una circonferenza? Quando tangente? Quando esterna?
5. Quando due circonferenze si dicono concentriche? Cosa si intende per corona circolare? E 

per arco di circonferenza?
6. Come si chiama il segmento che unisce due punti qualsiasi di una circonferenza?
7. In una circonferenza, quali sono i punti più distanti fra loro? Che relazione c’è fra il segmento 

che unisce una di queste coppie di punti e il raggio della circonferenza?
8. Che cos’è un settore circolare? Come si chiama ciascuna delle due parti in cui un cerchio 

viene diviso da una corda?

b) Esegui le seguenti operazioni
59° 59' 59" + 60° 60' 60" + 1° 1' 1" = 

63° 124" – 31° 83' = 
7° 40' 56" x 8 = 

13° 27' 31" x 2 = 
77° 56' 40" : 20 = 
109° 5' 30" : 5 = 

c) Completa le uguaglianze

82,2801 km2 = ... dm2 = ... m2 = ... cm2

90000,2 cm2 = ... m2 = ... dm2 = ... hm2

d) Risolvi i seguenti problemi

1. In un triangolo rettangolo il cateto minore misura 194,4 cm e la sua proiezione sull'ipotenusa è 
i suoi 6/10. Calcola perimetro e area del triangolo.

2. Una corona circolare + larga 7 cm. Se la circonferenza maggiore ha il raggio lungo 12 cm, 
quanto misura il raggio della minore?

3. Due circonferenze misurano rispettivamente 74π cm e 48π cm. Calcola la lunghezza di una 
circonferenza avente il raggio congruente alla somma dei raggi delle due circonferenze date.

4. Una circonferenza è lunga 200,96 cm e una retta dista dal suo centro 24 cm. Qual è la 
posizione della retta rispetto alla circonferenza?

5. Un cerchio ha l’area di 2916π cm2; calcola la lunghezza della circonferenza che lo delimita.
6. La somma delle aree di due cerchi è 1024π cm2. Sapendo che un cerchio è equivalente ai 

9/16 dell’altro, calcola la misura dei rispettivi diametri.



b)
1. 122° 2’
2. 30° 39’ 4”
3. 61° 27’ 28”
4. 26° 55’ 2”
5. 3° 53’ 50”
6. 21° 49’ 6”

d)
1. 777,6 cm; 25194,24 cm2

2. 5 cm
3. 122π cm
4. secante
5. 339,12 cm
6. 38,4 cm; 51,2 cm


