
Domande matematica – ripassiamo per l’orale 

ALGEBRA 

1. Che cos’è l’insieme N? Z? Q? I? R?  Fai un esempio di numero che appartiene a 

quell’insieme. 

2. Che cos’è un numero relativo? 

3. Quando due numeri si dicono concordi? Discordi? Opposti? 

4. Come puoi stabilire se un numero relativo è maggiore o minore di un altro? 

5. Esiste la radice quadrata di un numero negativo? Perché? 

6. Perché si usano le potenze del 10? 

7. Cosa significa scrivere un numero in notazione scientifica? 

8. Che cos’è l’ordine di grandezza di un numero? 

9. Che cos’è un monomio e da quali parti è composto? 

10. Come si calcola il grado di una lettera di un monomio? 

11. Come si calcola il grado di un monomio? 

12. Quando un monomio è frazionario? Quando intero? 

13. Quando due monomi si dicono simili? Uguali? Opposti? 

14. Cos’è un polinomio? 

15. Come si calcola il grado di un polinomio? 

16. Quando un polinomio si dice omogeneo? 

17. Quando un polinomio è frazionario? Quando intero? 

18. Quando un polinomio è ordinato? Quando completo? 

19. Cos’è un’equazione? Da quali parti è formata? 

20. Come può essere un’equazione? (intera, frazionaria, a varie incognite…) 

21. Cosa dice il primo principio di equivalenza? 

22. Cosa dice il secondo principio di equivalenza? 

23. Cosa dice la legge del trasporto? 

24. Cosa dice la legge di cancellazione? 

25. Cosa significa che due equazioni sono equivalenti? 

26. Quando un’equazione è determinata, indeterminata o impossibile? 

27. Che cos’è la statistica? 

28. Quando i dati di una statistica sono quantitativi e quando sono qualitativi? 



29. Quali frequenze esistono? 

30. Quali sono gli indici statistici? Descrivili. (moda, media, mediana) 

31. Quando una statistica si dice normale? 

32. Cosa non si può calcolare se i dati sono qualitativi? 

33. Che tipi di grafici abbiamo usato in statistica? 

34. Che cosa studia la probabilità? 

35. Come può essere un evento? 

GEOMETRIA 

36. Cos’è il cerchio e cos’è la circonferenza? 

37. Che cos’è la circonferenza rettificata? 

38. Che cos’è e quanto vale pi greco? 

39. Che cos’è un settore circolare? 

40. Che cos’è un arco? 

41. Che cosa sfrutti per calcolare la lunghezza di un arco e l’area di un settore circolare? 

42. Che cos’è una corona circolare? 

43. Che cos’è un solido? Quali due tipi di solidi esistono? 

44. Come possono essere due rette nello spazio? 

45. Come può essere una retta rispetto a un piano? 

46. Come possono essere due piani nello spazio? 

47. Cos’è il diedro? 

48. Che tipologie di diedri esistono? 

49. Come si trova l’ampiezza di un diedro? 

50. Cos’è l’angoloide? 

51. Qual è la proprietà degli angoloidi? 

52. Che cos’è un poliedro?  

53. Quando un poliedro è concavo? Quando è convesso? 

54. Cosa dice la relazione di Eulero? 

55. Che cos’è lo sviluppo di un solido? 

56. Che cos’è il volume? 

57. Quando due solidi si dicono equivalenti? 

58. Cosa dice il principio di Cavalieri? 



59. Cosa sono e quanti sono i poliedri regolari (o solidi platonici)? 

60. Che cosa sono i prismi?  

61. Quali tipi di prisma esistono? 

62. Che cos’è la diagonale di un solido? 

63. Che cos’è una piramide? Che tipologie di piramide esistono? 

64. Che cos’è un solido di rotazione? 

65. Che cos’è un cilindro? 

66. Che cos’è un cono? 

67. Che cos’è una sfera? 

68. Da quali parti è composto un piano cartesiano? 

69. Come si chiamano gli assi del piano cartesiano? 

70. Cosa sono e quali sono i quadranti? 


