
Compito vacanze estive
Scuola Secondaria di primo grado “San Giuseppe”

classi IIA-IIB

Cari ragazzi, come già anticipato in classe lo scopo principale dei compiti
delle vacanze estive è quello di tener allenata la mente. Vi chiedo pertanto
di non cercare di terminare i compiti di ogni materia entro giugno o ancor
peggio di lasciarli tutti per l’ultima settimana di vacanza prima dell’inizio
della scuola, altrimenti che allenamento sarebbe?
Vi aspettano moltissime settimane per riposarvi, rilassarvi e dedicare di tanto
in tanto un pò di tempo al ripasso. Il consiglio che vi do è quello di scegliere
una settimana al mese per fare i compiti ogni giorno per un paio d’ore, quindi
ad esempio una settimana a luglio, una ad agosto e una a settembre.
Se non vi ricordate come si svolge un esercizio (e sono sicura che capiterà
perchè è normale) non entrate in panico nè tantomeno chiedete aiuto ai ge-
nitori: riprendete fuori il quaderno di teoria, ripassate le regole, riguardate
gli esercizi svolti in classe per quell’argomento e poi riprovate di nuovo con
l’esercizio. I compiti servono per ripassare, se vi fate aiutare siete sicuri di
star ripassando nel modo giusto e possedere le conoscenze necessarie per af-
frontare la terza?
Vi auguro un’estate piena di divertimento, riposo e,di tanto in tanto, ripasso!
Prof. Guerra

1 Aritmetica

1. Ordina sulla semiretta reale i seguenti numeri:

(a) 1 1, 5
√

3 1, 73 1, 73 5
3

(b)
√

7 2 3 5
2

2, 64 2, 6

2. Risolvi le seguenti proporzioni utilizzando, se necessario, le proprietà
viste in classe:
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3. In un libro, il rapporto tra il numero di pagine illustrate e le rimanenti
è 3

7
e il totale di pagine è 340. Qual è il numero delle pagine illustrate?

[102]

4. La differenza tra la base e l’altezza di un triangolo è 14 cm e una è i 10
3

dell’altra. Calcola l’area del triangolo. [60cm2]

5. La somma delle basi di un trapezio è 153 cm e una è i 5
4

dell’altra.
L’altezza del trapezio è i 9

17
della base minore. Calcola l’area del tra-

pezio. [2754cm2]

6. L’età di Marcello è i 3
10

dell’età di suo padre. Se la somma delle loro
età è 52, quanti anni ha Marcello? Quanti anni ha il padre? [12, 40]

7. Risolvi i seguenti problemi:

(a) Charles Osgood è un famoso conduttore radio-televisivo statuni-
tense. Alla televisione conduce CBS News Sunday Morning dal
1994.
Osgoog sostiene di impiegare circa 1 minuto a leggere 15 righe,
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• Quante righe riesce a leggere in 30 secondi? [7.5 righe]

• Quanto tempo impiega a leggere 9 righe? [36sec]

(b) Un canale televisivo trasmette in 18 minuti 3 pubblicità. Quante
pubblicità si prevede verranno trasmesse in 3 ore? [30]

(c) Una scala che collega due piani è composta da 11 gradini di altez-
za 18 cm. Quale sarebbe stata l’altezza di ogni gradino se la scala
fosse di 12 gradini? [16.5 cm]

(d) Per tappezzare una stanza si usano 25 rotoli di carta da parati da
12 m. Se i rotoli fossero ciascuno da 15 m quanti rotoli bisogne-
rebbe utilizzare per tappezzare la stessa stanza? [20]

(e) Una fontana versa in 25 minuti 1500 l di acqua. Qual è la capacità
(cioè quanti litri ha) di un serbatoio che si riempie in 5 ore e 50
minuti? [21000 l]

(f) Una cisterna da 15000 l si svuota con l’apertura di 5 rubinetti di
ugual portata in 1 ora e 30 minuti. In quanti minuti si svuotereb-
be se la cisterna contenesse 12000 l e i rubinetti fossero 8? [45 min]

(g) Una pezza di stoffa lunga 100 m e alta 1.20 m è costata 900 euro.
sarà la metratura di una pezza di stoffa alta 1.60m e acquistata
al prezzo di 810 euro? [67.5 m]

(h) Il costo di un determinato lavoro, eseguibile da 40 operai in 12
giorni, è di 6290 euro. Per fare un lavoro dello stesso tipo e alle
medesime condizioni vengono impiegati 13 giorni in più. Quanti
operai sono stati impiegati sapendo che la spesa è stata di 31450
euro? [96 operai]

(i) Un articolo, che è stato ribassato del 18% ora costa 196.80 euro.
Quale era il suo costo pridel ribasso? [240 euro]

(j) Il 27% degli abitanti di un paese che conta 32500 abitanti ha meno
di 20 anni. Quanti sono gli abitanti di quel paese che hanno più
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di 20 anni? [23725]

(k) In trenta giorni si compie il 15% di una certa produzione e si pro-
ducono 165 pezzi. Qual è la produzione totale? [1100 pezzi]

(l) Un’officina meccanica produce 200 pezzi che vende ad un cliente.
Successivamente vengono mandati indietro all’officina il 15% dei
pezzi perchè difettosi. Di questi il 5% deve essere scartato mentre
gli altri possono essere recuperati. Quanti pezzi vengono mandati
indietro? Quanti pezzi possono essere recuperati? [300, 285]

8. Rappresenta nel piano cartesiano i dati relativi alla seguente tabella
dopo aver stabilito se si tratta di grandezze direttamente o inversamente
proporzionali. Scrivi inoltre la legge che lega le due grandezze.

grandezza A 7 10 15 20
grandezza B 17,5 25 37,5 50

9. Rappresenta nel piano cartesiano i dati relativi alla seguente tabella
dopo aver stabilito se si tratta di grandezze direttamente o inversamente
proporzionali. Scrivi inoltre la legge che lega le due grandezze.

grandezza A 15 3 75 9
grandezza B 15 75 3 25

10. Data la funzione y = 4
x
, che tipo di proporzionalità lega le due grandez-

ze? Rappresenta la funzione sul piano cartesiano dopo aver determinato
la costante k di proporzionalità.

11. Data la funzione y = 3
4
x, che tipo di proporzionalità lega le due gran-

dezze? Rappresenta la funzione sul piano cartesiano dopo aver deter-
minato la costante k di proporzionalità.

12. Un allenatore di pallacanestro ha rilevato il numero di canestri fatti e
subiti dalla sua squadra nel corso del campionato. I dati raccolti sono
i seguenti:
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Canestri realizzati Canestri subiti
72 90 69 72 80 65 83 75
65 93 72 83 80 83 60 65
84 65 90 72 65 90 54 69
80 75 60 72 71 80 91 83
80 70 64 72 79 72 65 68

(a) Riordina i dati in due tabelle distinte specificando le frequenze as-
solute (una tabella per i canestri realizzati e una per quelli subiti)

(b) Rappresenta i dati dei canestri realizzati attraverso un istogram-
ma mentre i canestri subiti con un aereogramma.

(c) Calcola moda, media e mediana sia per i canestri realizzati che
per quelli subiti.

13. Un determinato tipo di frigorifero ha prezzi che variano a seconda del
venditore. I valori rilevati sono i seguenti:

Prezzo 380 399 420 435 444
Venditori 3 4 2 1 1

Costruisci tabella con frequenze assolute, relative e percentuali e rap-
presenta i dati in un aereogramma.
Calcola moda, media e mediana.

2 Geometria

1. Il perimetro di un rettangolo è 216 cm e l’altezza è tripla della base.
Calcola l’area [2187cm2]

2. Calcola l’area di un rettangolo che ha il perimetro di 48 cm sapendo
che la base supera l’altezza di 4 cm. [140cm2]

3. Un rettangolo è equivalente ad un quadrato di area 3721cm2. La base
del rettangolo è doppia del lato del quadrato. Calcola il perimetro del
rettangolo. [305 cm]
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4. Un parallelogramma è equivalente ad un quadrato di perimetro 112
cm. La base del parallelogramma è i 4

7
del lato del quadrato. Calcola

la misura dell’altezza del parallelogramma. [49 cm]

5. Calcola la misura della base e dell’altezza di un parallelogramma di
area 8750m2 sapendo che l’altezza è i 2

7
della base. [50 m; 175m]

6. I lati di un triangolo misurano 20 cm, 7 cm e 15 cm. Calcola le tre
altezze del triangolo. [4,2 cm; 12 cm; 5,6 cm]

7. Un trapezio è equivalente ai 3
4

di un rettangolo. Il rettangolo ha la base
e l’altezza lunghe rispettivamente 248 cm e 369 cm, mentre il trapezio
ha l’altezza che misura 180 cm e la base maggiore che supera la minore
di 16,26 cm. Calcola la misura delle basi del trapezio. [300 cm; 4626 cm]

8. Un triangolo ha il perimetro di 126 cm, il lato AB supera il lato BC di
3cm, il lato BC supera il lato CA di 3cm. Calcola:

(a) l’area del triangolo [756cm2]

(b) la misura dell’altezza relativa al lato BC [36 cm]

(c) il perimetro del rettangolo equivalente ai 6
7

del triangolo e con la
base doppia dell’altezza. [108 cm]

9. In un triangolo rettangolo un cateto è 8
17

dell’ipotenusa che misura 85
cm. Calcola perimetro ed area. [200 cm; 1500cm2]

10. Calcola l’altezza relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo con i
cateti che misurano 11 cm e 60 cm. [10,8 cm]

11. Un rombo ha il perimetro di 300 cm. Calcola la misura dell’altezza
e dell’area sapendo che una diagonale misura 144 cm. [40,32 cm;
3024cm2]
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12. In un trapezio rettangolo la base maggiore misura 120 cm ed è i 3
2

della
minore. Il lato obliquo è i 5

8
della base minore. Calcola perimetro ed

area del trapezio. [280 cm; 3000cm2]

13. In un triangolo gli angoli alla base sono di 30◦ e 45◦. Calcola il perime-
tro e l’area del triangolo sapendo che l’altezza relativa alla base misura
20 cm. [122,8 cm; 546cm2]

14. I lati di un triangolo misurano 26, 38 e 40 cm. Quanto misurano i lati di
un triangolo simile che ha il perimetro di 156 cm? [39cm, 57 cm, 60 cm]

15. In un triangolo la base AB misura 75 cm e l’altezza ad essa relativa
125 cm. Calcola l’area di un triangolo simile con la base A’B’ lunga 60
cm. [3000cm2]

16. Le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa in un triangolo rettangolo misu-
rano 3cm e 12 cm. Calcola l’area del triangolo. [45cm2]

17. Calcola perimetro ed area di un triangolo rettangolo sapendo che un
cateto misura 10,5 cm e la sua proiezione sull’ipotenusa è lunga 6,3 cm.
[42 cm, 73, 50cm2]

18. In un triangolo rettangolo l’ipotenusa misura 100 cm e una delle due
proiezioni dei cateti sull’ipotenusa è i 9

16
dell’altra. Calcola perimetro

ed area del triangolo. [240 cm; 2400cm2]
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