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Cari ragazzi, non spaventatevi… i compiti sembrano tanti, ma in realtà molti di essi si eseguono 

velocemente e ormai ben sapete che potete fidarvi di quel che vi dico!  

Tutto sta nell’organizzarvi bene! 

Un consiglio? Non fateli subito e non riducetevi a settembre… a partire dal mese di luglio, 

un’oretta di matematica a settimana sarà più che sufficiente, per arrivare all’inizio della scuola 

senza troppi vuoti o con le rotelle arrugginite! 

Se non ricordate qualcosa affidatevi al vostro quaderno… 

Sperando di rivedervi presto…. un grosso abbraccio a tutti! 

                                                                                                                         La prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemi con le frazioni 
 
 

1. Michele riceve da Ubaldo un assegno di 2.100,00 euro per comprare il trattore. Se Michele 
ne ha utilizzato i 4/7, quanto dovrà restituire a Ubaldo? 
 

2. La classe 1B è formata da 24 alunni. I 3/8 andavano a scuola in bicicletta. Quanti alunni 
raggiungevano la scuola con altri mezzi? Quale frazione rappresentano questi ultimi? 

 
3. I 3/8 di una strada corrispondono a 48 km e devono essere asfaltati. Quanto è lunga l'intera 

strada? Quale frazione rappresenta la strada già asfaltata? 
 

4. Il tuo insegnante di matematica ha corretto nel pomeriggio 8 verifiche corrispondenti ai 2/5 
di tutto il lavoro da fare. Quante verifiche deve ancora correggere? 

 



 

 



GEOMETRIA PIANA 
 
Elementi di geometria  
 

1. La somma delle lunghezze di due segmenti misura 89 cm e il minore 2,6 dm. Quanto 
misura il maggiore dei due segmenti in centimetri. [26; 72] 

 
2. La somma delle lunghezze di due segmenti misura 8,9 dm e il minore 26 cm. Quanto 

misura il maggiore dei due segmenti in centimetri. [89; 63] 
 

3. La differenza delle lunghezze di due segmenti misura 3,5 dm e il maggiore 97 cm. 
Quanto misura il minore dei due segmenti in centimetri. [97; 62]  

 
4. Su di una retta r segna uno dopo l’altro tre punti A, B e C; indica in quante parti  

       è stata suddivisa la retta e il nome di ciascuna di esse. Se il punto A dista da B 3        cm e il 
punto B dista da C 5 cm quanto misura il segmento AC? [8] 

 
5. La differenza di due segmenti misura 116 cm. Sapendo che un segmento è il quintuplo 

dell’altro, calcola, dopo avere fatto un disegno in scala, la misura dei due segmenti. [29; 145] 
 

6. La somma di due segmenti misura 28 m. Sapendo che un segmento è i due quinti dell’altro, 

calcola, dopo avere fatto un disegno in scala, la misura dei due segmenti. [8; 20] 
 

7. La somma di due segmenti è 52 cm e uno è i 5/8 dell’altro. Determina la lunghezza 
dei due segmenti. [32; 20] 

 
Risolvi i seguenti problemi con le frazioni 

 
a. Devo leggere un libro di 180 pagine. Se ne ho già lette i 5/6 quante me ne mancano ancora da 
leggere?  

b. Un teatro ha 250 posti. I 3/5 sono occupati da italiani, 1/10 da francesi e i posti restanti da 
spettatori di altre nazionalità. Qual è il numero dei posti occupati dagli spettatori di altre 
nazionalità? 

c. Dopo un pomeriggio di shopping mi sono avanzati 12 euro, che sono i 3/5 della somma che 
avevo. Quanti soldi possedevo prima degli acquisti?  

d. Marco spende i 3/8 dei suoi risparmi per comprare dei DVD e i 2/5 per un paio di jeans. Dopo 
questi acquisti gli sono rimasti 27 €. A quanto ammontavano i suoi risparmi?  

e. Ilaria si sta preparando per l’interrogazione di storia. Prima di merenda ha già letto delle pagine 
totali, dopo merenda ripassa 3/5 delle pagine rimanenti. Dopo cena le sono rimaste 18 pagine da 
studiare. Quante pagine aveva da studiare in tutto?  

f. Calcola due numeri, sapendo che la loro somma è 36 e uno è 4/5 dell’altro.  

 
 
 
 
 



Angoli e calcolo con i numeri complessi 
 

1. 10° 20’ + 8° 15’ + 8° 15’ = 26° 50’ 

2. 30’ 32’’ + 40° 48” + 10° 51’ = 51°  22’ 20” 

3. 47° 35’ 32” – 17° 14’ 42” = 30° 20’ 50” 

4. 45° 50’ 39” – 27° 19’ 46” = 18° 30’ 53” 

5. 7° 24’ 11” · 4 = 29° 36’ 44” 

6. 227° 38’ 24” : 3 = 75° 52’ 48” 
 
 

7.Un angolo supera di 35° 18’ e 26’’ il suo adiacente. Calcola l’ampiezza dei due angoli. [72° 

20’ 47” - 107° 39’ 13”] 

 

8.La somma di tre angoli è un angolo giro e uno di essi misura 128°. Trova l’ampiezza 

degli altri angoli sapendo che uno è il triplo dell’altro. [58° - 174°] 

 

9.La somma di tre angoli è 236° 50’. Se il primo angolo supera il secondo di 10° 20’ e il secondo 

supera il terzo di 8° 15’, quanto misurano i tre angoli dati? [88° 35’ – 78°15’ – 70’] 

 
 
Triangoli 
 
1.In un triangolo isoscele i lati obliqui sono il doppio della base e il perimetro misura 80 
dm. Calcola la misura dei lati del triangolo dato. [16; 32] 
 
2.In un triangolo l’angolo in A misura 70° e l’angolo in B misura 45°. Calcola la misura 
dell’angolo in C. [65°] 
 
3.La somma degli angoli interni di un triangolo qualsiasi è 180°. L’angolo in A misura 70° 
18’ 36’’ e l’angolo in B supera quello in C di 19° 50’ 16’’. Calcola l’ampiezza dei due 
angoli B^ e C^. [44° 55’ 34’’ - 64° 45’ 50’’] 
 
 
 
Quadrilateri 
 
1.La somma di due lati consecutivi di in parallelogramma è 97 cm e la loro differenza è 5 
cm. Calcola la lunghezza di ciascun lato e il perimetro. 
 
2.Calcola la lunghezza del perimetro di un rettangolo avente i due lati consecutivi che misurano 
rispettivamente 41 dm e 21 dm. 
 
3.Calcola la misura dei lati di un rettangolo avente il perimetro di 280 dm e la base che è il triplo 
dell’altezza. 
 
4.Calcola la lunghezza delle due dimensioni di un rettangolo avente il perimetro di  
102 cm e le due dimensioni che differiscono di 21 cm. 
 


