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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
144π cmcm
circonferenza cmil cmcui cmraggio cmè cmlungo cm72 cmcm.

144 cmcm

72π cmcm

36π cmcm

Il cmdiametro cmdi cmuna cmcirconferenza cmmisura cm
35 cmdm. cmQual cmè cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza?

70π cmdm

35π cmcm

17,5π cmdm

Sapendo cmche cmla cmdistanza cmfra cmi cmcentri cmdi cm
30π cmcm; cm36π cmcm
due cmcirconferenze cmtangenti cmesternamente cm
misura cm33 cmcm cme cmche cmil cmraggio cmdi cmuna cmè cm
congruente cma cm5/6 cmdel cmraggio cmdell'altra, cm
calcolare cmla cmlunghezza cmdelle cmdue cm
circonferenze.

20π cmcm; cm36π cmcm

30π cmcm; cm60π cmcm

30π cmcm; cm15π cmcm

Una cmcorda cmdi cmuna cmcirconferenza cmmisura cm 13π cmcm
12 cmcm cme cmla cmsua cmdistanza cmdal cmcentro cmmisura cm
2,5 cmcm. cmCalcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza.

6,5 cmcm

13 cmcm

6,5π cmcm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza cmil cmcui cmdiametro cmmisura cm
48,25 cmdm.

48,25π cmcm

96,5π cmdm

24,125π cmdm

In cmun cmorologio cmla cmlancetta cmdei cmminuti cmè cm
50,24 cmcm
lunga cm18 cmcm cme cmquella cmdelle cmore cm16, cm4 cmcm. cm
Calcolare cmla cmdifferenza cmdelle cmlunghezze cm
dei cmtragitti cmpercorsi cmdalle cmpunte cmdelle cm
lancette cmin cm5 cmgiri.

60 cmcm

10,05 cmcm

0

Si cmvuole cmrecintare cmcon cmrete cmmetallica cm
376,80 cm€
un'aiuola cmcircolare cmche cmha cmil cmraggio cmdi cm24 cm
m. cmCalcolare cmla cmspesa, cmsapendo cmche cmla cm
rete cmcosta cm2,5 cm€ cmil cmmetro.

150,72 cm€

48 cm€

188,40 cm€

35π cmdm

48,25π cmdm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Una cmcorda cmdi cmuna cmcirconferenza cmmisura cm 30π cmcm
18 cmcm cme cmla cmsua cmdistanza cmdal cmcentro cmè cmpari cm
a cm2/3 cmdella cmcorda cmstessa. cmCalcolare cmla cm
lunghezza cmdella cmcirconferenza.

15π cmcm

6π cmcm

9π cmcm

La cmsomma cmdi cmuna cmcorda cmdi cmuna cm
40π cmcm
circonferenza cme cmdella cmsua cmdistanza cmdal cm
centro cmmisura cm44 cmcm cme cmla cmdistanza cmè cm
congruente cma cm3/8 cmdella cmcorda. cmCalcolare cm
la cmlunghezza cmdella cmcirconferenza.

20π cmcm

200 cmcm

15π cmcm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cmdi cmuna cm 37,5 cmcm
10 circonferenza cmlunga cm75π cmcm.

150 cmcm

235,5 cmcm

117,75 cmcm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmdiametro cmdi cm 26,4 cmdm
una cmcirconferenza cmche cmmisura cm82,896 cmdm.

26,4 cmcm

264 cmdm

52,80 cmdm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmdiametro cmdi cm 56 cmcm
una cmcirconferenza cmche cmmisura cm175,84 cmcm.

28 cmcm

87,92 cmcm

14 cmcm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cmdi cmuna cm 32 cmdm
circonferenza cmche cmmisura cm64π cmdm.

16 cmdm

64 cmdm

100,48 cmdm

224 cmdm

351,68 cmdm

56 cmdm

24 cmdm; cm72 cmdm

6 cmdm; cm18 cmdm

12 cmdm; cm72 cmdm

N.

8

9

11

12

13

Domanda

Calcolare cmla cmmisura cmdel cmraggio cmdi cmuna cm
14 circonferenza cmdi cm224π cmdm.

Risposta esatta

112 cmdm

La cmsomma cmdelle cmlunghezze cmdi cmdue cm
12 cmdm; cm36 cmdm
circonferenze cmmisura cm96π cmdm cme cmuna cmè cm
15 tripla cmdell'altra. cmCalcolare cmla cmlunghezza cmdei cm
rispettivi cmraggi.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La cmdifferenza cmdelle cmlunghezze cmdi cmdue cm
49 cmdm; cm21 cmdm
circonferenze cmè cm175,84 cmdm cme cmuna cmè cmi cm3/7 cm
16 dell'altra. cmCalcolare cmla cmmisura cmdei cmdue cm
raggi.

98 cmdm; cm42 cmdm

40 cmdm; cm20 cmdm

49 cmdm; cm42 cmdm

La cmlunghezza cmdi cmuna cmcirconferenza cmè cm
24,6π cmdm. cmCalcola cmla cmmisura cmdella cm
17 distanza cmdal cmcentro cmdi cmuna cmcorda cmche cm
misura cm5,4 cmdm.

12 cmdm cm cm

144 cmdm

10 cmdm

12π

Calcola cmla cmlunghezza cmdi cmuna cmcorda cmche cm
dista cm6,3 cmdm cmdal cmcentro cmdi cmuna cm
18 circonferenza cmche cmmisura cm57,4π cmdm.

56 cmdm

28 cmdm

784 cmdm

28π

Il cmsegmento cmdi cmtangenza cmcondotto cmda cmun cm 90 cmcm
punto cmesterno cmP cma cmuna cmcirconferenza cm
misura cm72 cmcm. cmSe cmla cmcirconferenza cmmisura cm
19 108π cmcm, cmquanto cmdista cmil cmpunto cmP cmdal cm
centro cmdella cmcirconferenza?

72 cmcm

36 cmcm

126 cmcm

Da cmun cmcartoncino cmrettangolare cmavente cmle cm 6
dimensioni cmdi cm1,2 cmm cme cm0,80 cmm cmsi cmdevono cm
ricavare cmdei cmdischetti cmrotondi cmaventi cmil cm
20 raggio cmdi cm20 cmcm. cmQuanti cmdischetti cmsi cm
ricavano cmal cmmassimo?

5

12

10

Determinare cmla cmlunghezza cmdella cm
30π cmcm
circonferenza cmcircoscritta cmal cmtriangolo cm
21 rettangolo cmavente cmi cmcateti cmlunghi cm18 cmcm cme cm
24 cmcm.

15π cmcm

20π cmcm

42π cmcm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza cminscritta cmin cmun cmquadrato cm
22 avente cml'area cmdi cm1156 cmdm^2.

17π cmdm

68 cmdm

53,38 cmdm

N.

Domanda

Risposta esatta

34π cmdm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
17π cmdm
circonferenza cmcircoscritta cmad cmun cm
23 rettangolo cmle cmcui cmdimensioni cmsono cmlunghe cm
8 cmdm cme cm15 cmdm.

60 cmdm

34π cmdm

15π cmdm

Determinare cmla cmlunghezza cmdella cm
25π cmcm
circonferenza cmcircoscritta cmad cmun cmtriangolo cm
24 rettangolo cmavente cmi cmcateti cmlunghi cm7 cmcm cme cm
24 cmcm.

50π cmcm

12,5π cmcm

50 cmcm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza cmcircoscritta cma cmun cmtriangolo cm
rettangolo cmavente cmla cmmediana cmrelativa cm
25 all'ipotenusa cmche cmmisura cm7,2 cmcm.

14,4π cmcm

28,8π cmcm

7,2π cmcm

14,4 cmcm

Un cmrettangolo cmè cminscritto cmin cmuna cm
circonferenza cmil cmcui cmraggio cmè cmdi cm25 cmcm. cm
26 Sapendo cmche cmla cmbase cmè cmlunga cm48 cmcm, cm
determinare cmil cmperimetro cmdel cmrettangolo.

124 cmcm

130 cmcm

62 cmcm

248 cmcm

Un cmrettangolo cmè cminscritto cmin cmuna cm
circonferenza cmil cmcui cmraggio cmè cmdi cm25 cmcm. cm
27 Sapendo cmche cmla cmbase cmè cmlunga cm48 cmcm, cm
determinare cml'area cmdel cmrettangolo.

672 cmcm2

124 cmcm2

336 cmcm2

670 cmcm

9,6 cmcm; cm9,6π cmcm

19,2 cmcm; cm9,6π cmcm

9,6 cmcm; cm19,2 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

Un cmrombo cmè cmcircoscritto cma cmuna cm
9,6 cmcm; cm19,2π cmcm
circonferenza. cmLe cmdiagonali cmdel cmrombo cm
misurano cm24 cmcm cme cm32 cmcm. cmCalcolare cmla cm
28 misura cmdel cmraggio cmdella cmcirconferenza cme cmla cm
sua cmlunghezza.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtrapezio cmisoscele cmè cminscritto cmin cmuna cm
248 cmcm
circonferenza cmdi cmlunghezza cm100π cmcm. cmSi cm
sa cmche cmla cmbase cmminore cmdel cmtrapezio cm
29 misura cm28 cmcm cme cmche cmla cmbase cmmaggiore cm
coincide cmcon cmil cmdiametro. cmCalcolare cmil cm
perimetro cmdel cmtrapezio.

220 cmcm

192 cmcm

250 cmcm

Un cmtrapezio cmisoscele cmè cminscritto cmin cmuna cm
3072 cmcm2
circonferenza cmdi cmlunghezza cm100π cmcm. cmSi cm
sa cmche cmla cmbase cmminore cmdel cmtrapezio cm
30 misura cm28 cmcm cme cmche cmla cmbase cmmaggiore cm
coincide cmcon cmil cmdiametro. cmCalcolare cml'area cm
del cmtrapezio.

1536 cmcm2

2304 cmcm2

4396 cmcm2

Un cmtrapezio cmrettangolo cmè cmcircoscritto cma cm
1458 cmcm2
una cmcirconferenza cmdi cmlunghezza cm36π cmcm. cm
Sapendo cmche cmil cmlato cmobliquo cmè cmlungo cm45 cm
31 cm cme cmche cmla cmbase cmmaggiore cmè cmil cmdoppio cm
della cmminore, cmcalcolare cml'area cmdel cmtrapezio.

729 cmcm2

2187 cmcm2

486 cmcm2

Un cmtrapezio cmrettangolo cmè cmcircoscritto cma cm
162 cmcm
una cmcirconferenza cmdi cmlunghezza cm36π cmcm. cm
Sapendo cmche cmil cmlato cmobliquo cmè cmlungo cm45 cm
32 cm cme cmche cmla cmbase cmmaggiore cmè cmil cmdoppio cm
della cmminore, cmcalcolare cmil cmperimetro cmdel cm
trapezio.

81 cmcm

243 cmcm

150 cmcm

L'area cmdi cmun cmcerchio cmè cm961π cmcm2. cm
Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
33 circonferenza.

62π cmcm

31π cmcm

124π cmcm

62π cmcm2

L'area cmdi cmun cmcerchio cmè cm225π cmdm2. cm
34 Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmsuo cmraggio.

15 cmdm

30 cmdm

45 cmdm

25 cmdm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

10π cmdm

5π cmdm

25π cmdm

20π cmdm

Calcolare cmla cmlunghezza cmdi cmuna cm
34π cmdm
circonferenza cmche cmlimita cmun cmcerchio cmla cmcui cm
36 area cmè cm289π cmdm2.

17π cmdm

289π cmdm

30π cmdm

L'area cmdi cmun cmcerchio cmè cm441π cmcm2. cm
Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
37 circonferenza cmche cmlo cmlimita.

42π cmcm

21π cmcm

30π cmcm

84π cmcm

Un cmcerchio cmha cml'area cmdi cm144π cmm2. cm
Calcolare cmla cmdistanza cmdal cmcentro cmdi cmuna cm
38 corda cmche cmmisura cm19,2 cmm.

7,2 cmm

12π cmm

1,55 cmm

15,37 cmm

Un cmcerchio cmha cml'area cmdi cm4225π cmcm2 cme cmuna cm 78 cmcm
sua cmcorda cmdista cm52 cmcm cmdal cmcentro. cm
39 Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cmcorda.

39 cmcm

26 cmcm

65 cmcm

Un cmarco cmampio cm144° cmmisura cm40π cmcm. cm
Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cmdella cm
40 circonferenza cmalla cmquale cmappartiene.

50 cmcm

60 cmcm

25 cmcm

100 cmcm

Un cmarco cmampio cm84° cmmisura cm35π cmcm. cm
Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cmdella cm
41 circonferenza cmalla cmquale cmappartiene.

75 cmcm

150 cmcm

37,5 cmcm

70 cmcm

225π cmcm2

37,5 cmcm2

150π cmcm2

N.

Domanda

Un cmcerchio cmha cml'area cmdi cm25π cmdm2. cm
Calcolare cmla cmlunghezza cmdella cm
35 circonferenza cmche cmlo cmlimita.

Calcolare cml'area cmdel cmsettore cmcircolare cm
75π cmcm2
avente cml'ampiezza cmdi cm120° cme cmappartenente cm
42 a cmun cmcerchio cmdi cmraggio cmlungo cm15 cmcm.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il cmcateto cmminore cme cmmaggiore cmdi cmun cm
triangolo cmrettangolo cmmisurano, cm
rispettivamente cm5 cmcm cme cm12 cmcm. cm
43 Determinare cmla cmmisura cmdella cmproiezione cm
del cmcateo cmminore cmsull’ipotenusa.

1,92 cmcm

2 cmcm

1,8 cmcm

11,07 cmcm

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmettagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
44 misura cm3,5 cmcm?

24,5 cmcm

38,5 cmcm

31,5 cmcm

28 cmcm

In cmun cmtrapezio cmrettangolo cmABCD, cmretto cmin cmA cm42cm2
e cmin cmD, cmla cmsomma cmdella cmbase cmmaggiore cmAB cm
e cmla cmproiezione cmdel cmlato cmobliquo cmè cm15cm. cm
Se cmil cmlato cmBC cme cml'altezza cmdel cmtrapezio cmsono cm
45 lunghi cmrispettivamente cm5cm cme cm4cm, cmqual cmè cm
la cmsua cmarea?

34cm

75cm2

18cm2

Determinare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cm 15 cmdm
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
46 dimensioni cmdi cm5,4 cmdm, cm7,2 cmdm cme cm12 cmdm.

30 cmdm

25 cmdm

10 cmdm

Determinare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cm 22,5 cmdm
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
47 dimensioni cmdi cm10,8 cmdm, cm8,1 cmdm cme cm18 cmdm.

20,5 cmdm

25,5 cmdm

12,5 cmdm

Calcolare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cmun cm 20 cmcm
parallelepipedo cmrettangolo cmi cmcui cmspigoli cm
48 misurano cm7,2 cmcm, cm9,6 cmcm cme cm16 cmcm.

10 cmcm

35 cmcm

25 cmcm

N.

Domanda
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La cmdiagonale cmdella cmbase cmdi cmun cm
75 cmm
parallelepipedo cmmisura cm45 cmm cme cmlo cmspigolo cm
laterale cm60 cmm. cmCalcolare cmla cmmisura cmdella cm
49 diagonale cmdel cmparallelepipedo.

60 cmm

55 cmm

80 cmm

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo, cmdi cm
altezza cm36 cmcm, cmil cmperimetro cmdella cmbase cmè cm
64 cmcm cme cmuna cmdimensione cmdella cmbase cmè cm
50 tripla cmdell'altra. cmDeterminare cmla cmmisura cm
della cmdiagonale cmdel cmparallelepipedo.

50 cmcm

25 cmcm

32 cmcm

Determinare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cm 15,6 cmdm
un cmparallelepipedo cmrettangolo, cmsapendo cm
che cmle cmmisure cmdi cmtre cmspigoli cmconcorrenti cmin cm
uno cmstesso cmvertice cmsono cmdirettamente cm
51 proporzionali cmai cmnumeri cm3, cm4, cm12 cme cmche cmla cm
loro cmsomma cmè cmlunga cm22,8 cmdm.

17 cmdm

16,5 cmdm

14,6 cmdm

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmle cmsue cm 40 cmcm
dimensioni cmdi cmbase cmdi cm18 cmcm cme cm24 cmcm cme cmla cm
diagonale cmdi cm50 cmcm. cmCalcolare cmla cmmisura cm
52 dell'altezza cmdel cmparallelepipedo.

30 cmcm

39 cmcm

25 cmcm

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cmla cm
diagonale cme cmdue cmdimensioni cmmisurano, cm
rispettivamente, cm75 cmdm, cm57,6 cmdm cme cm43,2 cm
53 dm. cmDeterminare cmla cmmisura cmdella cmterza cm
dimensione.

20 cmdm

42 cmdm

19 cmdm

N.

Domanda

Risposta esatta

44 cmcm

21 cmdm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La cmdiagonale cme cmdue cmspigoli cmdi cmun cm
11,25 cmdm
parallelepipedo cmrettangolo cmmisurano, cm
rispettivamente, cm18,75 cmdm, cm9 cmdm cme cm12 cmdm. cm
54 Calcola cmla cmmisura cmdel cmterzo cmspigolo.

10,25 cmdm

12 cmdm

12,25 cmdm

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cmla cm
48 cmcm
diagonale cmmisura cm52 cmcm; cmle cmdimensioni cm
della cmbase cmsono cmproporzionali cmai cmnumeri cm3 cm
55 e cm4 cme cmla cmloro cmsomma cmè cm28 cmcm. cmCalcolare cmla cm
misura cmdell'altezza.

50 cmcm

46 cmcm

84 cmcm

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cmla cm
16 cmdm
somma cmdi cmdue cmdimensioni cmè cmlunga cm42 cmdm cm
e cmla cmloro cmdifferenza cmè cmlunga cm6 cmdm. cmLa cm
56 diagonale cmdel cmparallelepipedo cmmisura cm34 cm
dm. cmCalcolare cmla cmmisura cmdella cmterza cm
dimensione.

15 cmdm

12 cmdm

18 cmdm

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm2940 cmcm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm18 cmcm cme cm24 cm
57 cm cme cml'altezza cmdi cm35 cmcm.

3804 cmcm2

15120 cmcm1

1470 cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 1038 cmcm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
58 dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm15 cmcm cme cm16 cm
cm cme cml'altezza cmdi cm9 cmcm.

20176 cmcm2

558 cmcm2

1116 cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm1260 cmdm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo, cmavente cmle cm
dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm18 cmdm cme cm24 cm
59 dm cme cml'altezza cmdi cm15 cmdm.

2124 cmdm2

630 cmdm2

432 cmdm2

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 2124 cmdm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo, cmavente cmle cm
dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm18 cmdm cme cm24 cm
60 dm cme cml'altezza cmdi cm15 cmdm.

1260 cmdm2

7740 cmdm2

1062 cmdm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
2196 cmdm2
laterale cmdi cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cm
nel cmquale cmle cmdimensioni cmdella cmbase cme cm
61 dell'altezza cmmisurano, cmrispettivamente, cm36 cm
dm, cm25 cmdm cme cm18 cmcm.

1098 cmdm2

3096 cmdm2

4392 cmdm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm3528 cmm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
62 dimensioni cmdi cm36 cmm, cm27 cmm cme cm28 cmm.

5472 cmm2

1764 cmm2

1028 cmm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 5472 cmm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
63 dimensioni cmdi cm36 cmm, cm27 cmm cme cm28 cmm.

2736 cmm2

3528 cmm2

1764 cmm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
1584 cmdm2
laterale cmdi cmun cmparallelepipedo cmrettangolo, cm
sapendo cmche cml'altezza cme cmle cmdimensioni cm
della cmbase cmsono cmdirettamente cm
64 proporzionali cmai cmnumeri cm2, cm4, cm7 cme cmche cmla cm
loro cmsomma cmmisura cm78 cmdm.

3168 cmdm2

132 cmdm2

4752 cmdm2

Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdi cmun cm 22 cmdm
parallelepipedo cmrettangolo cmavente cmla cm
diagonale cme cmle cmdimensioni cmdella cmbase cmche cm
65 misurano, cmrispettivamente, cm27,5 cmdm, cm13,2 cm
dm cme cm9,9 cmdm.

11 cmdm

44 cmdm

10 cmdm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 3

Risposta 4

Determinare cmla cmmisura cmdell'area cmdella cm
1016,4 cmdm2
superficie cmlaterale cmdi cmun cmparallelepipedo cm
rettangolo cmavente cmla cmdiagonale cme cmle cm
66 dimensioni cmdella cmbase cmche cmmisurano, cm
rispettivamente, cm27,5 cmdm, cm13,2 cmdm cme cm9,9 cm
dm.

1020 cmdm2

2032,8 cmdm2

508,2 cmdm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm 855,36 cmm2
di cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cmche cmha cmle cm
dimensioni cmdella cmbase cme cmla cmdiagonale cmche cm
67 misurano, cmrispettivamente, cm10,8 cmm, cm8,1 cmm cm
e cm22,5 cmm.

427,68 cmm2

1710,72 cmm2

2520 cmm2

Calcolare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
23 cmcm
parallelepipedo cmrettangolo cmavente cml'area cm
della cmsuperficie cmlaterale cmdi cm1518 cmcm2 cme cmle cm
68 dimensioni cmdella cmbase cmdi cm15 cmcm cme cm18 cmcm.

46 cmcm

27 cmcm

11,5 cmcm

Calcolare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
7 cmcm
parallelepipedo cmrettangolo cmavente cml'area cm
della cmsuperficie cmlaterale cmdi cm364 cmcm2 cme cmle cm
69 dimensioni cmdella cmbase cmdi cm10 cmcm cme cm16 cmcm.

14 cmcm

3,5 cmcm

21 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmun cm
12 cmcm
parallelepipedo cmrettangolo cmè cmdi cm1440 cmcm2 cm
e cmle cmdimensioni cmdelle cmsue cmbasi cmsono cm
70 lunghe cm15 cmcm cme cm20 cmcm. cmDeterminale cmla cm
misura cmdell'altezza cmdel cmsolido.

24 cmcm

6 cmcm

10 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
15 cmcm
parallelepipedo cmrettangolo cmche cmsuperficie cm
2
71 laterale cmdi cm727,5 cmcm  cme cmil cmperimetro cmdi cm
base cmdi cm48,5 cmcm.

7,5 cmcm

30 cmcm

14 cmcm

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cml'area cm
15 cmcm
totale cmè cm1566 cmm2 cme cmdue cmspigoli cmmisurano cm
72 13 cmm cme cm21 cmm- cmCalcolare cmla cmmisura cmdel cm
terzo cmspigolo.

30 cmcm

7,5 cmcm

12 cmcm

Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdi cmun cm 2,5 cmcm
parallelepipedo cma cmbase cmquadrata cmche cm
l'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm64,38 cmcm2 cm
73 e cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmdi cm3,7 cmcm.

5 cmcm

10 cmcm

2 cmcm

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cma cmbase cm
32 cmcm
quadrata cmha cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm
di cm2370 cmcm2 cme cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cm
2
74 base cmdi cm225 cmcm . cmCalcolare cmla cmmisura cm
dell'altezza cmdel cmparallelepipedo.

35,75 cmcm

30 cmcm

64 cmcm

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cml'area cm 33,96 cmcm
della cmsuperficie cmtotale cmdi cm1872 cmcm^2 cme cmdue cm
sue cmdimensioni cmmisurano cm15 cmcm cme cm12 cmcm. cm
75 Calcolare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdel cm
parallelepipedo.

34,95 cmcm

67,9 cmcm

40 cmcm

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmparallelepipedo cm 4320 cmcm3
rettangolo cmche cmha cmle cmdimensioni cmlunghe cm
76 18 cmcm, cm8 cmcm cme cm30 cmcm.

1560 cmcm3

2160 cmcm3

780 cmcm3

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmparallelepipedo cm 2760 cmcm3
rettangolo cmche cmha cmle cmdimensioni cmlunghe cm6 cm
77 cm, cm23 cmcm cme cm20 cmcm.

1380 cmcm3

1160 cmcm2

580 cmcm3

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmle cm
dimensioni cmdi cm25 cmcm, cm8 cmcm cme cm13 cmcm. cm
78 Determinare cmil cmvolume cmdel cmsolido.

2600 cmcm3

1300 cmcm3

858 cmcm2

429 cmcm3

Sapendo cmche cmla cmdiagonale cme cmle cm
dimensioni cmdella cmbase cmdi cmun cm
parallelepipedo cmrettangolo cmmisurano, cm
79 rispettivamente, cm28 cmdm, cm8 cmdm cme cm12 cmdm, cm
calcolarne cmil cmvolume.

2304 cmdm3

1152 cmdm3

864 cmdm3

3456 cmdm3

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmle cm
792 cmcm2
dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm12 cmcm cme cm10 cm
cm cme cmil cmsuo cmvolume cmè cm2160 cmcm3. cmCalcolare cm
80 l'area cmdella cmsuperficie cmlaterale.

1584 cmcm2

2376 cmcm2

396 cmcm2

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmle cm
1250 cmcm2
dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm16 cmcm cme cm9 cm
cm, cme cmil cmsuo cmvolume cmè cm3600 cmcm3. cm
81 Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale.

625 cmcm2

1875 cmcm2

2456 cmcm2

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmil cm
1822 cmcm2
3
volume cmdi cm5083 cmcm  cme cmle cmdimensioni cmdella cm
base cmmisurano cm13 cmcm cme cm17 cmcm. cmCalcolare cm
82 l'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdel cm
parallelepipedo.

911 cmcm2

3644 cmcm2

690 cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmil cm
90 cmdm
volume cmdi cm18144 cmdm3 cme cmla cmsua cmaltezza cm
misura cm36 cmdm. cmCalcolare cmil cmperimetro cmdella cm
83 base, cmsapendo cmche cmle cmsue cmdimensioni cm
sono cml'una cm7/8 cmdell'altra.

70 cmdm

55 cmdm

60 cmdm

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmil cm
7 cmcm
volume cmdi cm728 cmcm3 cme cmdue cmspigoli cmuscenti cm
da cmuno cmstesso cmvertice cmsono cmlunghi cm8 cmcm cme cm
84 13 cmcm. cmDeterminare cmla cmlunghezza cmdel cm
terzo cmspigolo cmuscente cmdallo cmstesso cm
vertice.

14 cmcm

9 cmcm

10 cmcm

Un cmparallelepipedo cmrettangolo cmha cmil cm
502 cmcm2
volume cmdi cm728 cmcm3 cme cmdue cmspigoli cmuscenti cm
da cmuno cmstesso cmvertice cmsono cmlunghi cm8 cmcm cme cm
85 13 cmcm. cmDeterminare cml'area cmdella cmsuperficie cm
totale cmdel cmparallelepipedo.

728 cmcm2

251 cmcm2

1034 cmcm2

Due cmangoli cmhanno cmper cmsomma cmun cmangolo cm 36° cme cm144°
piatto cme cmuno cmdi cmessi cmè cmil cmquadruplo cm
86 dell'altro. cmCalcola cml'ampiezza cmdei cmdue cm
angoli.

30° cme cm150°

27° cme cm153°

40° cme cm140°

Tre

Due

Una

Nessuna

supplementari

complementari

divergenti

equivalenti

N.

87

Domanda

Quante cmaltezze cmha cmun cmtriangolo?

In cmun cmquadrilatero cminscritto cmin cmuna cm
88 circonferenza cmgli cmangoli cmopposti cmsono:
Cos'è cmun cmangolo?
89

Risposta esatta

Ciascuna cmdelle cmdue cmparti cmin cm Ciascuna cmdelle cmdue cmparti cmin cm Ciascuna cmdelle cmdue cmparti cmin cm Il cmverso cmsecondo cmcui cmsi cm
cui cmun cmpiano cmè cmdiviso cmda cm cui cmun cmpiano cmè cmdiviso cmda cm cui cmun cmpiano cmè cmdiviso cmda cm muove cmun cmpunto cmche cm
due cmsemirette cmgiacenti cmin cm due cmsemirette cmnon cmgiacenti cm due cmsemirette cmgiacenti cmin cm descrive cmun cmsegmento
esso cme cmaventi cmla cmstessa cm
in cmesso cme cmaventi cmorigini cm
esso cmma cmaventi cmorigini cm
origine
diverse
diverse
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

154 cmcm

125 cmcm

114 cmcm

Un cmquadrilatero cmle cmcui cm
diagonali cmnon cmhanno cmun cm
punto cmdi cmincontro cmpreciso

Un cmquadrilatero cmle cmcui cm
diagonali cmlo cmdividono cmin cm
due cmtriangoli cmtra cmloro cm
disuguali

Un cmquadrilatero cmavente cmgli cm
angoli cmdisuguali cmtra cmloro

Il cmperimetro cmdi cmuna cmdelle cmfacce cmdi cmun cmcubo cm 27√3 cmcm
è cm108 cmcm; cmdeterminare cmla cmmisura cmdella cm
92 diagonale cmdel cmcubo.

22√3 cmcm

17√3 cmcm

30√3 cmcm

Il cmperimetro cmdi cmuna cmfaccia cmdi cmun cmcubo cmè cm56 cm 14√3 cmcm
cm; cmdetermina cmla cmlunghezza cmdella cm
93 diagonale cmdel cmcubo.

17√3 cmcm

22√3 cmcm

12√3 cmcm

La cmbase cmdi cmun cmrettangolo cmsupera cmdi cm6 cmm cm
l'altezza; cmse cmil cmperimetro cmè cmpari cma cm84 cmm, cm
94 possiamo cmdedurre cmche cml'area cmè:

418 cmm2

440 cmm2

454 cmm2

Determinare cmla cmlunghezza cmdella cmdiagonale cm12√3 cmcm
di cmun cmcubo cmsapendo cmche cmil cmsuo cmspigolo cmè cm
95 lungo cm12 cmcm.

15√3 cmcm

11√3 cmcm

2017,6 cmcm

Sapendo cmche cmla cmdiagonale cmdi cmun cmcubo cmè cm
lunga cm15√3 cmcm, cmdetermina cmil cmperimetro cm
96 della cmsua cmfacciata.

60 cmcm

45 cmcm

75 cmcm

30 cmcm

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
laterale cmdi cmun cmcubo cmche cmha cmlo cmspigolo cm
97 lungo cm15 cmcm.

900 cmcm2

1350 cmcm2

225 cmcm2

500 cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta

Sapendo cmche cmla cmdiagonale cmdi cmun cmcubo cmè cm 104 cmcm
lunga cm26√3 cmcm, cmdeterminare cmil cmperimetro cm
90 di cmuna cmfaccia.
Cos'è cmun cmparallelogramma?
91

Un cmquadrilatero cmavente cmi cm
lati cmopposti cma cmdue cma cmdue cm
paralleli

432 cmm2
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

900 cmcm2

625 cmcm2

4200 cmcm2

Come cmsono cmgli cmangoli cmalterni cminterni cm
Congruenti
formati cmda cmdue cmrette cmparallele cmtagliate cmda cm
99 una cmtrasversale?

Supplementari

Complementari

Disuguali

Quando cmdue cmcirconferenze cmhanno cmla cm
tangenti cmesternamente
distanza cmdei cmcentri cmcongruente cmalla cm
100 somma cmdei cmloro cmraggi cme cmun cmsolo cmpunto cmin cm
comune, cmsi cmdicono:

esterne

secanti

concentriche

Calcolare cml'area cmlaterale cmdi cmun cmcubo cmche cm
101 ha cmlo cmspigolo cmdi cm8 cmm.

256 cmm2

384 cmm2

156 cmm2

64 cmm2

Calcolare cml'area cmtotale cmdi cmun cmcubo cmche cmha cm 384 cmm2
102 lo cmspigolo cmdi cm8 cmm.

256 cmm2

512 cmm2

448 cmm2

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmun cmcubo cmè cm 7√3 cmcm
294 cmcm2. cmCalcolare cmla cmmisura cmdella cmsua cm
103 diagonale.

14√3 cmcm

7 cmcm

1,73 cmcm

Un cmcubo cmha cml'area cmtotale cmdi cm1014 cmdm2. cm
13 cmdm
Calcolare cmla cmlunghezza cmdello cmspigolo cmdel cm
104 cubo.

26 cmdm

169 cmdm

6,5 cmdm

Calcolare cmla cmmisura cmdello cmspigolo cmdi cmun cm
19 cmdm
cubo, cmsapendo cmche cmla cmdifferenza cmtra cml'area cm
2
105 totale cme cml'area cmlaterale cmè cm722 cmdm .

38 cmdm

361 cmdm

9,5 cmdm

Un cmcubo cmha cml'area cmlaterale cmdi cm40,96 cmm2. cm
106 Calcolare cmla cmsua cmarea cmtotale.

62,32 cmm2

81,92 cmm2

30,72 cmm2

N.

98

Domanda

Risposta esatta

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm 1350 cmcm2
di cmun cmcubo cmche cmha cmlo cmspigolo cmlungo cm15 cmcm.

61,44 cmm2
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmsolido cmè cmformato cmda cmun cm
4096 cmcm2
parallelepipedo cmrettangolo cmcon cmle cm
dimensioni cmdi cmbase cmdi cm40 cmcm cme cmdi cm30 cmcm cme cm
altezza cm8 cmcm, cmsormontato cmda cmun cmcubo cm
107 avente cmlo cmspigolo cmdi cm12 cmcm. cmDeterminare cm
l'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdel cmsolido.

4384 cmcm2

3264 cmcm2

4500 cmcm2

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo, cmdi cm
3618 cmcm2
altezza cmlunga cm19 cmcm cme cmcon cmle cmdimensioni cm
di cmbase cmche cmmisurano cm21 cmcm cme cm24 cmcm, cmè cm
praticata cmuna cmcavità cma cmforma cmdi cmcubo cm
108 profonda cm15 cmcm. cmCalcolare cml'area cmdella cm
superficie cmtotale cmdel cmsolido.

4068 cmcm2

1809 cmcm2

20134 cmcm2

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcubo cmla cmcui cmarea cm 216 cmcm3
2
109 laterale cmè cm144 cmcm .

72 cmcm3

144 cmcm3

108 cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcubo cmla cmcui cmarea cm 512 cmcm3
2
110 laterale cmè cm256 cmcm .

64 cmcm3

1024 cmcm3

4096 cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcubo cmche cmha cmlo cm 1331 cmcm3
111 spigolo cmlungo cm11 cmcm.

121 cmcm3

242 cmcm3

665,5 cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcubo cmla cmcui cmarea cm 10648 cmdm3
2
112 laterale cmè cm1936 cmdm .

484 cmdm3

726 cmdm3

5324 cmdm3

Calcolare cmla cmmisura cmdello cmspigolo cmdi cmun cm
15 cmcm
cubo cmsapendo cmche cmil cmsuo cmvolume cmè cm3375 cm
113 cm3.

30 cmcm

22 cmcm

12 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmla cmmisura cmdello cmspigolo cmdi cmun cm
13 cmcm
cubo cmsapendo cmche cmil cmsuo cmvolume cmè cm2197 cm
114 cm3.

15 cmcm

22 cmcm

12 cmcm

Calcolare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cmun cm 10√3 cmcm
cubo cmsapendo cmche cmil cmsuo cmvolume cmè cm1000 cm
115 cm3.

12√3 cmcm

15√3 cmcm

17√3 cmcm

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdel cm 3456 cmcm2
cubo cmequivalente cmal cmparallelepipedo cm
116 rettangolo cmche cmha cmle cmdimensioni cmlunghe cm
24 cmcm, cm16 cmcm cme cm36 cmcm.

3236 cmcm2

1456 cmcm2

2500 cmcm2

Un cmprisma cmretto cmha cmper cmbase cmun cmrombo cmle cm 15 cmcm
cui cmdiagonali cmsono cmlunghe cm16 cmcm cme cm12 cmcm. cm
Sapendo cmche cml'area cmdella cmsuperficie cm
2
117 laterale cmdel cmprisma cmè cm600 cmcm  cmdetermina cm
la cmmisura cmdella cmsua cmaltezza.

20 cmcm

18 cmcm

12 cmcm

In cmun cmprisma cmretto cma cmbase cmquadrata cm
384 cmcm2
l'altezza cme cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmmisurano cm
118 rispettivamente cm12 cmcm cme cm8 cmcm. cmCalcolare cm
l'area cmlaterale cmdel cmprisma.

192 cmcm2

576 cmcm2

768 cmcm2

Il cmperimetro cmdel cmquadrato cmdi cmbase cmdi cmun cm
prisma cmè cm92 cmcm. cmDeterminare cml'area cm
119 laterale cmdel cmprisma, cmsapendo cmche cmla cmsua cm
altezza cmmisura cm18 cmcm.

828 cmcm2

2714 cmcm2

1357 cmcm2

1350 cmcm2

1656 cmcm2

828 cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta

1656 cmcm2

Il cmperimetro cmdel cmquadrato cmdi cmbase cmdi cmun cm
2714 cmcm2
prisma cmè cm92 cmcm. cmDeterminare cml'area cmtotale cm
120 del cmprisma, cmsapendo cmche cmla cmsua cmaltezza cm
misura cm18 cmcm.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmprisma cmretto cmha cmper cmbase cmun cmrombo cm
1800 cmcm2
aventi cmle cmdiagonali cmche cmmisurano cm24 cmcm cme cm
18 cmcm. cmSapendo cmche cmla cmmisura cm
121 dell'altezza cmdel cmprisma cmè cmuguale cma cmmetà cm
del cmperimetro cmdi cmbase, cmcalcolare cml'area cm
laterale cmdel cmprisma.

900 cmcm2

600 cmcm2

720 cmcm2

Un cmprisma cmretto cmalto cm24 cmcm cmha cmper cmbase cm 2232 cmcm2
un cmtrapezio cmisoscele cmcon cmbasi cme cmaltezza cm
che cmsono cmlunghe, cmrispettivamente, cm30 cmcm, cm
122 12 cmcm cme cm12 cmcm. cmCalcolare cml'area cmdella cm
superficie cmtotale cmdel cmprisma.

1116 cmcm2

3348 cmcm2

4320 cmcm2

Un cmprisma cmretto cmalto cm8 cmdm cmha cmper cmbase cmun cm 248 cmdm2
trapezio cmisoscele cmcon cmbasi cme cmaltezza cmche cm
misurano, cmrispettivamente, cm10 cmdm, cm4 cmdm cme cm
123 4 cmdm. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
totale cmdel cmprisma.

124 cmdm2

496 cmdm2

124 cmdm2

Quale cmdei cmseguenti cmè cmun cmpoligono cm
124 regolare?

Trapezio

Rombo

Rettangolo

2650 cmcm2

4680 cmcm2

3240 cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta

Triangolo cmequilatero

Un cmprisma cmretto, cmil cmcui cmspigolo cmlaterale cm
6480 cmcm2
misura cm36 cmcm, cmha cmper cmbase cmun cmtrapezio cm
isoscele cmcon cmil cmperimetro cme cmla cmmisura cmdel cm
lato cmobliquo cmrispettivamente cmdi cm132 cmcm cme cm
125 30 cmcm cme cmcon cmla cmbase cmmaggiore cmtripla cmdella cm
minore. cmCalcolare cml'area cmtotale cmdel cmprisma,
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2 cmcm

8,5 cmcm

5 cmcm

492,98 cmcm

50 cmcm

0,02 cmcm

Un cmprisma cmretto cmha cmper cmbase cmun cmtriangolo cm 2730 cmcm3
isoscele cmcon cmil cmlato cmobliquo cme cml'altezza cm
relativa cmalla cmbase cmche cmmisurano, cm
rispettivamente, cm37 cmcm cme cm35 cmcm. cm
128 Calcolare cmil cmvolume cmdel cmprisma cmsapendo cm
che cmla cmsua cmaltezza cmmisura cm6,5 cmcm.

1730 cmcm3

7230 cmcm3

130 cmcm3

Un cmprisma cmretto cmha cmper cmbase cmun cmrombo cm
8232 cmcm3
con cmil cmperimetro cme cmla cmmisura cmdella cm
diagonale cmminore cmche cmsono, cm
rispettivamente, cm70 cmcm cme cm21 cmcm. cm
129 Calcolare cmil cmvolume cmdel cmprisma, cmsapendo cm
che cmla cmsua cmaltezza cmmisura cm28 cmcm.

2833 cmcm3

1232 cmcm3

3200 cmcm3

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 360 cmcm2
una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cm
130 avente cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmdi cm10 cmcm cme cm
l'altezza cmdi cm12 cmcm.

260 cmcm2

120 cmcm2

160 cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 1800 cmcm2
una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cm
131 avente cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmdi cm18 cmcm cme cm
l'altezza cmdi cm40 cmcm.

1600 cmcm2

1200 cmcm2

2000 cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta

In cmun cmtrapezio cmrettangolo cmla cmbase cm
8 cmcm
maggiore cmmisura cm17 cmcm, cml'altezza cm12 cmcm, cm
126 il cmlato cmobliquo cm15 cmcm. cmQuanto cmmisura cmla cm
base cmminore?

127

Quanto cmmisura cmil cmdiametro cmdi cmun cmcerchio cmla cm100 cmcm
cui cmcirconferenza cmè cmlunga cm157 cmcm?
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm270 cmcm2
una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cmche cm
132 ha cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmdi cm7,5 cmcm cme cm
l'apotema cmdi cm18 cmcm.

310 cmcm2

220 cmcm2

170 cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm350 cmcm2
una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cmche cm
133 ha cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmdi cm12,5 cmcm cme cm
l'apotema cmdi cm14 cmcm.

230 cmcm2

150 cmcm2

270 cmcm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
1323 cmcm2
laterale cmdi cmuna cmpiramide cmretta cmche cmha cmil cm
perimetro cmdi cmbase cme cmla cmmisura cm
134 dell'apotema cmche cmsono, cmrispettivamente, cm
63 cmcm cme cm42 cmcm.

1200 cmcm2

1253 cmcm2

2113 cmcm2

Una cmpiramide cmesagonale cmregolare cmha cmlo cm 378 cmcm2
spigolo cmdi cmbase cmdi cm14 cmcm cme cml'apotema cmdi cm9 cm
135 cm. cmCalcolare cml'area cmdella cmsua cmsuperficie cm
laterale.

178 cmcm2

220 cmcm2

550 cmcm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm 800 cmdm2
di cmuna cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cm
sapendo cmche cml'apotema cmmisura cm17 cmdm cme cm
136 l'altezza cmmisura cm15 cmdm.

700 cmdm2

200 cmdm2

550 cmdm2

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmuna cm
20 cmcm
piramide cmesagonale cmregolare cmè cm900 cmcm2 e cm
lo cmspigolo cmdi cmbase cmè cmlungo cm15 cmcm. cm
137 Calcolare cmla cmlunghezza cmdell'apotema cmdella cm
piramide.

15 cmcm

22 cmcm

30 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmuna cm
30 cmcm
piramide cmesagonale cmregolare cmè cm1080 cmcm2
e cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmè cmlungo cm12 cmcm. cm
138 Calcolare cmla cmlunghezza cmdall'apotema cmdella cm
piramide.

20 cmcm

15 cmcm

12 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmuna cm
piramide cmquadrangolare cmregolare cmè cm664 cm
cm2 cme cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmè cmlungo cm16 cmcm. cm
139 Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdella cm
piramide.

9,93 cmcm

15,30 cmcm

12,93 cmcm

11 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmuna cm
piramide cmquadrangolare cmregolare cmè cm360 cm
cm2 cme cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmè cmlungo cm10 cmcm. cm
140 Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdella cm
piramide.

12 cmcm

13 cmcm

16 cmcm^2

40 cmcm

Una cmpiramide cmregolare cmquadrangolare cmha cm 14 cmcm
la cmsua cmsuperficie cmtotale cmdi cm288 cmcm2 e cmil cm
141 perimetro cmdi cmbase cmdi cm32 cmcm. cmTrovare cmla cm
misura cmdell'apotema.

12 cmcm

22 cmcm

15 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmuna cm
61 cmcm; cm60 cmcm
piramide cmquadrangolare cmregolare cmè cmdi cm
3168 cmcm2 e cmlo cmspigolo cmdi cmbase cmmisura cm22 cm
142 cm. cmCalcolare cmla cmmisura cmdell'apotema cme cm
dell'altezza cmdella cmpiramide.

65 cmcm; cm60 cmcm

51 cmcm; cm60 cmcm

61 cmcm; cm50 cmcm

Una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cmha cm 85 cmcm; cm84 cmcm
l'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm5096 cmcm2 cme cm
lo cmspigolo cmdi cmbase cmdi cm26 cmcm. cmCalcolare cmla cm
143 misura cmdell'apotema cmdella cmpiramide cme cm
l'altezza.

85 cmcm;90 cmcm

80 cmcm; cm84 cmcm

90 cmcm; cm91 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il cmvolume cmdi cmuna cmpiramide cmquadrangolare cm 60 cmcm
regolare cmè cm900 cmcm3 cme cml'altezza cmè cmdi cm12 cmcm. cm
144 Calcolare cmil cmperimetro cmdella cmbase cmdella cm
piramide.

55 cmcm

40 cmcm

30 cmcm

Il cmvolume cmdi cmuna cmpiramide cmquadrangolare cm 48 cmcm
regolare cmè cm672 cmcm3 e cml'altezza cmè cmdi cm14 cmcm. cm
145 Calcolare cmil cmperimetro cmdella cmbase cmdella cm
piramide.

24 cmcm

96 cmcm

50 cmcm

Il cmvolume cmdi cmuna cmpiramide cmquadrangolare cm 240 cmcm2
regolare cmè cm384 cmcm3 e cml'area cmdi cmbase cmè cm144 cm
cm2. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
146 laterale cmdella cmpiramide.

280 cmcm2

192 cmcm2

260 cmcm2

Il cmvolume cmdi cmuna cmpiramide cmquadrangolare cm 260 cmcm2
regolare cmè cm400 cmcm3 cme cml'area cmdi cmbase cmè cm100 cm
cm2. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
147 laterale cmdella cmpiramide.

300 cmcm2

240 cmcm2

340 cmcm2

Una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cmha cm 3168 cmcm2
l'area cmdi cmbase cmdi cm484 cmcm2 cme cml'apotema cmdi cm
148 61 cmcm. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
totale cmdella cmpiramide.

2684 cmcm2

3200 cmcm2

1936 cmcm2

Una cmpiramide cmquadrangolare cmregolare cmha cm 9680 cmcm3
l'area cmdi cmbase cmdi cm484 cmcm2 cme cml'apotema cmdi cm
149 61 cmcm. cmCalcolare cmil cmvolume cmdella cmpiramide.

9481,33 cmcm3

6980 cmcm3

8690 cmcm3

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Una cmpiramide cmretta, cmalta cm32 cmcm, cmha cmper cm
1152 cmcm3
base cmun cmtrapezio cmrettangolo cmle cmcui cmbasi cm
misurano cm6 cmcm cme cm18 cmcm, cmmentre cmil cmlato cm
150 obliquo cmmisura cm15 cmcm. cmCalcolare cmil cmvolume cm
della cmpiramide.

1100 cmcm3

2150 cmcm3

1160 cmcm3

Un cmtronco cmdi cmpiramide cmtriangolare cmregolare cm1620 cmcm2
ha cmgli cmspigoli cmdelle cmdue cmbasi cmlunghi cm
rispettivamente cm40 cmcm cme cm20 cmcm cme cm
151 l'apotema cmlungo cm18 cmcm. cmCalcolare cml'area cm
della cmsuperficie cmlaterale cmdel cmtronco cmdi cm
piramide.

2120 cmcm2

2200 cmcm2

2160 cmcm2

Gli cmspigoli cmdelle cmbasi cmdi cmun cmtronco cmdi cm
840 cmdm2
piramide cmquadrangolare cmregolare cm
misurano cmrispettivamente cm27 cmdm cme cm15 cmdm. cm
152 Sapendo cmche cml'apotema cmmisura cm10 cmdm, cm
determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
laterale.

1794 cmdm2

480 cmdm2

1040 cmdm2

Gli cmspigoli cmdelle cmbasi cmdi cmun cmtronco cmdi cm
1794 cmdm2
piramide cmquadrangolare cmregolare cm
misurano cmrispettivamente cm27 cmdm cme cm15 cmdm. cm
153 Sapendo cmche cml'apotema cmmisura cm10 cmdm, cm
determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale.

840 cmdm2

660 cmdm2

1800 cmdm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm 3944 cmdm2
di cmun cmtronco cmdi cmpiramide cmregolare cm
quadrangolare cmche cmha cml'altezza cmdi cm12 cmdm, cm
154 l'apotema cmdi cm15 cmdm cme cml'area cmdella cmbase cm
minore cmdi cm484 cmdm2.

3800 cmdm2

4394 cmdm2

2943 cmdm2

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtronco cmdi cmpiramide cmregolare cm
36,5 cmdm2
quadrangolare cmha cml'apotema, cml'altezza cme cmlo cm
spigolo cmdella cmbase cmmaggiore cmche cm
155 misurano, cmrispettivamente, cm2,6 cmdm, cm2,4 cm
dm cme cm3,3 cmdm. cmCalcolare cml'area cmdella cm
superficie cmtotale cmdel cmtronco.

35 cmdm2

26,5 cmdm2

37 cmdm2

Quali cmsono cmle cmampiezze cmdegli cmangoli cmacuti cm 75°, cm15°
di cmun cmtriangolo cmrettangolo, cmsapendo cmche cmla cm
156 loro cmdifferenza cmè cm60°?

120°, cm60°

90°, cm30°

Non cmè cmpossibile cm
determinarli

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cmun cm 486 cmdm2
esaedro cmregolare cmsapendo cmche cmla cmsomma cm
157 dei cmsuoi cmspigoli cmmisura cm108 cmdm.

346 cmdm2

556 cmdm2

449 cmdm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 104π cmcm2
un cmcilindro cmottenuto cmdalla cmrotazione cmdi cm
360° cmdi cmun cmrettangolo cmcon cmdimensioni cmdi cm9 cm
158 cm cme cm4 cmcm cmattorno cmalla cmdimensione cm
maggiore.

103π cmcm2

110π cmcm2

52π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm192π cmcm2
un cmcilindro cmottenuto cmdalla cmrotazione cmdi cm
360° cmdi cmun cmrettangolo cmcon cmdimensioni cmdi cm
159 12 cmcm cme cm8 cmcm cmattorno cmalla cmdimensione cm
maggiore.

122π cmcm2

189π cmcm2

96π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 612π cmcm2
un cmcilindro cmcon cmaltezza cmpari cma cm25 cmcm cme cmcon cm
160 il cmdiametro cmdi cmbase cmdi cm18 cmcm.

320π cmcm2

306π cmcm2

622π cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmrettangolo, cmavente cmle cmdimensioni cmche cm 468π cmcm2
misurano cm17 cmcm cme cm9 cmcm, cmruota cmintorno cmal cm
lato cmmaggiore cmgenerando cmun cmcilindro. cm
161 Calcolarne cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale.

586π cmcm2

426π cmcm2

234π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm360π cmdm2
un cmcilindro cmavente cmdiametro cmdi cm24 cmdm cme cm
162 l'altezza cmdi cm15 cmdm.

648π cmdm2

180π cmdm2

280π cmdm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 648π cmdm2
un cmcilindro cmavente cmdiametro cmdi cm24 cmdm cme cm
163 l'altezza cmdi cm15 cmdm.

360π cmdm2

220π cmdm2

780π cmdm2

L'altezza cme cmil cmdiametro cmdi cmun cmcilindro cmsono cm 3888π cmdm2
l'una cmil cmtriplo cmdell'altro cme cmla cmloro cmsomma cmè cm
lunga cm144 cmdm. cmCalcolare cml'area cmdella cm
164 superficie cmlaterale cmdel cmcilindro.

2588π cmdm2

382π cmdm2

3200π cmdm2

Un cmcilindro cmha cml'area cmdella cmsuperficie cm
6 cmcm
laterale cmdi cm180π cmcm2 cme cml'altezza cmpari cma cm15 cm
165 cm. cmDeterminare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cm
di cmbase cmdel cmcilindro.

10 cmcm

8 cmcm

3 cmcm

Un cmcilindro cmha cml'area cmdella cmsuperficie cm
8 cmcm
laterale cmdi cm352π cmcm2 cme cml'altezza cmpari cma cm22 cm
166 cm. cmDeterminare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cm
di cmbase cmdel cmcilindro.

12 cmcm

4 cmcm

7 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmun cmcilindro cm 28 cmcm
è cmdi cm1408π cmcm2 cme cmil cmraggio cmdi cmbase cmè cmlungo cm
167 16 cmcm. cmDeterminare cml'altezza cmdel cmcilindro.

22 cmcm

30 cmcm

12 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmun cmcilindro cm 32 cmcm
è cmdi cm2850π cmcm2 cme cmil cmraggio cmdi cmbase cmè cmlungo cm
168 25 cmcm. cmDeterminare cmla cmmisura cmdell'altezza cm
del cmcilindro.

28 cmcm

35 cmcm

64 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cm
806π cmcm2
cilindro cmè cm468π cmcm2 cme cmla cmsua cmaltezza cm
169 misura cm18 cmcm. cmCalcolare cml'area cmtotale cmdel cm
cilindro.

338π cmcm2

506π cmcm2

678π cmcm2

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmche cmha cmil cm 810π cmcm3
diametro cmdi cmbase cme cml'altezza cmche cm
170 misurano, cmrispettivamente, cm18 cmcm cme cm10 cm
cm.

210π cmcm3

722π cmcm2

3240π cmcm3

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 372π cmcm2
un cmcono cmche cmha cmil cmraggio cmdi cm12 cmcm cme cm
171 l'apotema cmdi cm19 cmcm.

722π cmcm2

366π cmcm2

228π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 184π cmcm2
un cmcono cmche cmha cmil cmraggio cmdi cm8 cmcm cme cm
172 l'apotema cmdi cm15 cmcm.

120π cmcm2

202π cmcm2

192π cmcm2

Un cmcono cmha cmil cmraggio cmdi cmbase cmdi cm5 cmcm cme cm
l'apotema cmche cmmisura cm16 cmcm. cm
173 Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
laterale cmdel cmcono.

105π cmcm2

92π cmcm2

125π cmcm2

9 cmcm

6,5 cmcm

12 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

80π cmcm2

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cmcono cm 8,5 cmcm
è cm51π cmcm2 cme cmil cmdiametro cmdi cmbase cmè cmlungo cm
174 12 cmcm. cmDeterminare cmla cmlunghezza cm
dell'apotema cmdel cmcono.
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N.

175

Domanda

Risposta esatta

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcono cmalto cm15 cmcm cm 405π cmcm3
e cmcon cmil cmdiametro cmdi cmbase cmlungo cm18 cmcm.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

225π cmcm3

364π cmcm3

489π cmcm3

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
176 cui cmcirconferenza cmè cmm cm11,42π cm?

5,71 cmm

2,854 cmm

22,84 cmm

1,55 cmm

A cmquanto cmè cmuguale cmil cmrapporto cmtra cmil cm
perimetro cmdel cmrombo cme cmla cmdiagonale cm
177 minore, cmsapendo cmche cmuna cmdiagonale cmè cm
doppia cmdell'altra?

2√5

4√5

3√2

√5

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm6 cmm2. cmSe cmla cmbase cm 2 cmm
è cmdi cm3 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

2 cmm2

13 cmm

3 cmm2

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
diametro cmdi cmm cm40 cme cml’altezza cmdi cmm cm12?

4800π cmm3

6000π cmm3

1800π cmm3

2700π cmm3

8 cmcm

14 cmcm

4 cmcm

1 cmcm

10 cmm cm cm

4 cmm

1 cmm

18 cmcm

21 cmcm

15 cmcm

178

179

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cmcm2 cm64π. cmQuanto cm
180 misura cmil cmsuo cmraggio?

181

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 2 cmm
cui cmvolume cmè cm800π cmm3 cme cmil cmraggio cmdi cm20 cmm?

Calcolare cmil cmvalore cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm
20 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
182 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm16 cme cm12 cm
cm.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

176°

56°

105°

18 cmcm2

36 cmcm2

15 cmcm2

24 cmcm2

3564π cmm3

630π cmm3

600π cmm3

370π cmm3

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmdodecagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
186 misura cm1,5 cmcm?

18 cmcm

15 cmcm

12 cmcm

13,5 cmcm

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
187 diametro cmdi cmm cm8 cme cml’altezza cmdi cmm cm6?

96π cmm3

16π cmm3

48π cmm3

24π cmm3

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
188 cui cmcirconferenza cmè cmm cm36π cm?

18 cmm

2 cmm

6 cmm

10 cmm

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 78°
data cmda cmun cmangolo cmretto cmmeno cmun cmangolo cm
189 di cm12°?

108°

168°

258°

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 22 cmπ cmcm
190 un cmcerchio cmdi cmraggio cm11 cmcm?

121 cmπ cmcm

61 cmπ cmcm

11 cmπ cmcm

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmottagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
191 misura cm2 cmcm?

14 cmcm

10 cmcm

12 cmcm

N.

183

Domanda

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 146°
data cmda cmun cmangolo cmretto cmsommato cma cm56°?

Trovare cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmequilatero cm
che cmha cmla cmbase cmdi cm12 cmcm cme cml’altezza cmdi cm3 cm
184 cm.

185

Risposta esatta

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
diametro cmdi cmm cm36 cme cml’altezza cmdi cmm cm11?

16 cmcm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

12

9

3

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmcon cmbase cm cm 10 cmm2
193 di cm10 cmm cme cmaltezza cmdi cm2 cmm.

8 cmm2

32 cmm2

5 cmm2

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmesagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
194 misura cm3 cmcm?

15 cmcm

21 cmcm

24 cmcm

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmcon cmbase cm cm 12 cmm2
195 di cm12 cmm cme cmaltezza cmdi cm2 cmm.

8 cmm2

122 cmm2

4 cmm2

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 135°
data cmda cmun cmangolo cmretto cmsommato cmad cmun cm
196 angolo cmdi cm45°?

155°

215°

105°

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmcon cmbase cm cm 18 cmm2
197 di cm9 cmm cme cmaltezza cmdi cm4 cmm.

21 cmm2

12 cmm2

41 cmm2

Calcolare cmil cmperimetro cmdi cmun cmrombo cmche cmha cm 52 cmcm
le cmdiagonali cmche cmmisurano cmrispettivamente cm
198 10 cmcm cme cm24 cmcm.

68 cmcm

34 cmcm

104 cmcm

Calcolare cmil cmvalore cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm
15 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
199 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm9 cme cm12 cm
cm.

12 cmcm

13 cmcm

16 cmcm

Calcolare cml’area cmdel cmcerchio cm cmil cmcui cm
200 diametro cmmisura cm2 cmcm.

6 cmπ cmcm2

2 cmπ cmcm2

4 cmπ cmcm2

N.

192

Domanda

Risposta esatta

Quante cmsemirette cmvengono cmdeterminate cm 6
se cmtre cmrette cmsi cmintersecano cmin cmun cmpunto cmP?

18 cmcm

π cmcm2
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml’area cmdel cmcerchio cm cmil cmcui cm
201 diametro cmmisura cm26 cmcm.

169 cmπ cmcm2

144 cmπ cmcm2

112 cmπ cmcm2

26 cmπ cmcm2

Calcolare cml’area cmdel cmcerchio cm cmil cmcui cm
202 diametro cmmisura cm32 cmcm.

256 cmπ cmcm2

16 cmπ cmcm2

24 cmπ cmcm2

4 cmπ cmcm2

144 cmm2

64 cmm

12 cmm2

90 cmm2

90 cmm

150 cmm2

144 cmm2

63π cmm3

60π cmm3

80π cmm3

70π cmm3

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
206 diagonali cmmisurano cm12 cmm cme cm7 cmm.

42 cmm2

7 cmm

84 cmm2

12 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
207 diagonali cmmisurano cm13 cmm cme cm20 cmm.

130 cmm2

260 cmm2

260 cmm

20 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
208 diagonali cmmisurano cm25 cmm cme cm2 cmm.

25 cmm2

50 cmm

50 cmm2

5 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
209 diagonali cmmisurano cm27 cmm cme cm20 cmm.

270 cmm2

200 cmm

27 cmm2

20 cmm2

169 cmπ cmcm

13 cmπ cmcm

21 cmπ cmcm

29 cmm2

169 cmm2

10 cmm2

N.

Domanda

Calcolare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmun cm 64 cmm2
203 lato cmdi cm cm8 cmmetri.
Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
204 diagonali cmmisurano cm12 cmm cme cm15 cmm.

205

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
diametro cmdi cmm cm6 cme cml’altezza cmdi cmm cm7? cm cm cm cm cm

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 26 cmπ cmcm
210 un cmcerchio cmdi cmraggio cm13 cmcm?
Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
211 diagonali cmmisurano cm3 cmm cme cm26 cmm.

39 cmm2
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 54 cmm2
misurano cm10 cmm cme cm8 cmm cme cml’altezza cmmisura cm6 cm
212 m.

18 cmm

54 cmm

108 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 45 cmm2
misurano cm11 cmm cme cm7 cmm cme cml’altezza cmmisura cm5 cm
213 m.

40 cmm

121 cmm2

49 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 63 cmm2
misurano cm12 cmm cme cm9 cmm cme cml’altezza cmmisura cm6 cm
214 m.

63 cmm

33 cmm2

21 cmm

Il cmperimetro cmdi cmun cmtriangolo cmequilatero cmè cmdi cm 14,2 cmcm
42,6 cmcm. cmCalcola cmla cmmisura cmdi cmciascun cm
215 lato.

12,4 cmcm

10,65 cmcm

21,3 cmcm

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 42 cmm2
misurano cm15 cmm cme cm6 cmm cme cml’altezza cmmisura cm4 cm
216 m.

42 cmm

25 cmm2

50 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 33 cmm2
misurano cm8 cmm cme cm3 cmm cme cml’altezza cmmisura cm6 cm
217 m.

24 cmm2

18 cmm

66 cmm2

Calcolare cmla cmlunghezza cmdell'ipotenusa cmdi cm 50 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmche cmha cmi cmcateti cm
218 lunghi cmrispettivamente cm3 cmdm cme cm40 cmcm.

50 cmdm

10 cmdm

10 cmcm cm cm

Calcolare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmun cm 36 cmm2
219 lato cm cmdi cm cm6 cmmetri.

64 cmm

164 cmm2

36 cmm

N.

Domanda

Risposta esatta
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N.

220

Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

27 cmcm

12 cmcm

25 cmcm

4/3 cmπ cmm3

8π cmm3

10π cmm3

Calcolare cmla cmmisura cmdel cm cmlato cmdi cmun cmrombo cm 37 cmcm
le cmcui cmdiagonali cmmisurano cm24 cmcm cme cm70 cmcm.

20 cmcm

12 cmcm

50 cmcm

Calcolare cmla cmmisura cmdel cm cmlato cmdi cmun cmrombo cm 5 cmcm
le cmcui cmdiagonali cmmisurano cm6 cmcm cme cm8 cmcm.

2 cmcm

3 cmcm

4 cmcm

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmrombo cmsapendo cm 10 cmcm
che cmuno cmdei cmsuoi cmlati cmmisura cm2,5 cmcm?

12,5 cmcm

7,5 cmcm

15 cmcm

8 cmcm

10 cmcm

7 cmcm

500 cmcm

2500 cmcm

25 cmcm

90 cmcm

140 cmcm

120 cmcm

Calcolare cmla cmmisura cmdel cm cmlato cmdi cmun cmrombo cm 13 cmcm
le cmcui cmdiagonali cmmisurano cm24 cmcm cme cm10 cmcm.

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
221 raggio cmdi cmm cm2?

222

223

224

Risposta esatta

32/3 cmπ cmm3

Calcolare cmil cmvalore cmdel cmcateto cmminore cmdi cmun cm 5 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cm
225 l’ipotenusa cmè cmlunga cm13 cmcm cme cmil cmcateto cm
maggiore cmmisura cm12 cmcm.

226

Calcolare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cmun cm 50 cmcm
rettangolo cmcon cmi cmlati cmdi cm40 cmcm cme cm30 cmcm.

Calcolare cmla cmmisura cmdell'ipotenusa cmdi cmun cm 100 cmcm
triangolo cmrettangolo cmche cmha cmi cmcateti cmuguali cm
227 rispettivamente cma cm60 cmcm cme cm80 cmcm.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'area cmdi cmun cmtriangolo cmisoscele cm 96 cmcm2
che cmha cmla cmbase cmuguale cma cm8 cmcm cme cml'altezza cm
228 pari cmal cmtriplo cmdella cmbase.

48 cmcm2

256 cmcm2

192 cmcm2

Che cmtipo cmdi cmangoli cmformano cmdue cmrette cm
229 parallele cmtagliate cmda cmuna cmtrasversale?

Alterni cmesterni cmcongruenti

Corrispondenti cm
complementari

Coniugati cminterni cm
congruenti

Alterni cminterni cm
supplementari

Calcola cmla cmmisura cmdell’altezza cmdi cmun cm
triangolo cmequilatero cmche cmha cmil cmlato cmdi cm40 cm
230 cm.

34,64 cmcm

42,42 cmcm

30,64 cmcm

24,2 cmcm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 2 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm
cui cmvolume cmè cm800π cmm3 cme cmil cmraggio cmdi cm20 cmm?

10 cmm cm cm cm cm cm cm cm

4 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

1 cmm cm cm

Come cmsi cmchiama cmil cmpunto cmdi cmintersezione cm
delle cmbisettrici cmdi cmun cmtriangolo?

Incentro

Ortocentro

Circocentro

Baricentro

36 cmcm2

72 cmcm2

56 cmcm2

48 cmcm2

N.

231

232

Domanda

Trovare cml’area cmdi cmun cmrombo cmche cmha cmla cm
diagonale cmmaggiore cmdi cm12 cmcm cme cmquella cm
233 minore cmdi cm6 cmcm.
Cosa cmafferma cmil cmprimo cmcriterio cmdi cm
congruenza cmdei cmtriangoli?
234

Risposta esatta

Se cmdue cmtriangoli cmhanno cm
Se cmdue cmtriangoli cmhanno cm
Se cmdue cmtriangoli cmhanno cmgli cm
rispettivamente cmcongruenti cm rispettivamente cmcongruenti cm angoli cma cmdue cma cmdue cm
due cmlati cme cml'angolo cmtra cmessi cm due cmangoli cme cmil cmlato cmtra cmessi cm congruenti, cmallora cmsono cm
compreso, cmallora cmsono cm
compreso; cmallora cmsono cm
congruenti
congruenti
congruenti

Il cmperimetro cmdi cmun cmtriangolo cmequilatero cm
5,5 cmcm
misura cm16,5 cmcm. cmCalcola cmla cmlunghezza cmdei cm
235 lati.

4,5 cmcm
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congruenti, cmallora cmsono cm
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3,5 cmcm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cmcm2 cm144π. cmQuanto cm 12 cmcm
236 misura cmil cmsuo cmraggio?

144 cmcm

24 cmcm

14 cmcm

Trovare cml’area cmdi cmun cmrettangolo cmche cmha cmla cm 91 cmcm2
237 base cmdi cm13 cmcm cme cml’altezza cmdi cm7 cmcm.

20 cmcm2

81 cmcm2

46 cmcm2

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cmil cm
238 raggio cmdi cmm cm3√5 cm?

25/3 cmπ cmm3

5π cmm3

100/3 cmπ cmm3

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 24 cmπ cmcm
239 un cmcerchio cmdi cmraggio cm12 cmcm?

12 cmπ cmcm

144 cmπ cmcm

6 cmπ cmcm

Calcolare cmil cmvalore cmdel cmcateto cmminore cmdi cmun cm 12 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cm
240 l’ipotenusa cmè cmlunga cm20 cmcm cme cmil cmcateto cm
maggiore cmmisura cm16 cmcm.

15 cmcm

13 cmcm

10 cmcm

Da cmcosa cmè cmformato cmun cmfascio cmimproprio cmdi cm Da cmrette cmtra cmloro cmparallele
241 rette?

Da cmrette cmtra cmloro cmcoincidenti Da cmrette cmtra cmloro cmincidenti

Da cmrette cmtra cmloro cm
perpendicolari

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmdecagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
242 misura cm5 cmcm?

30 cmcm

40 cmcm

35 cmcm

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 10 cmπ cmcm
243 un cmcerchio cmdi cmraggio cm5 cmcm?

25 cmπ cmcm

5 cmπ cmcm

15 cmπ cmcm

I cmlati cmopposti cmparalleli cmdi cmun cmtrapezio cmsi cm
244 chiamano:

basi

altezze

lati cmobliqui

nessuna cmdelle cmprecedenti cm
risposte cmè cmcorretta

Calcola cmla cmmisura cmdell’altezza cmdi cmun cm
triangolo cmequilatero cmche cmha cmil cmlato cmdi cm14 cm
245 cm.

12,124 cmcm

14,2 cmcm

10,64 cmcm

22,336 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

20/3 cmπ cmm3

50 cmcm
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

pentagoni

cerchi

quadrilateri

nessuna cmdelle cmprecedenti cm
risposte cmè cmcorretta

I cmpoligoni cmcomposti cmda cmsei cmlati cmsono cmdetti:

esagoni

triangoli

quadrilateri

nessuna cmdelle cmprecedenti cm
risposte cmè cmcorretta

Il cm cmquadrato:

ha cmtutti cmi cmlati cmuguali cme cmgli cm
angoli cminterni cmretti

ha cmsolo cmtre cmlati cmuguali

ha cmtutti cmi cmlati cmuguali cme cmgli cm
angoli cminterni cmacuti

nessuna cmdelle cmprecedenti cm
risposte cmè cmcorretta

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 90°
data cmda cmun cmangolo cmpiatto cmmeno cmun cmangolo cm
249 retto?

180°

45°

60°

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 285°
data cmda cmun cmangolo cmgiro cmmeno cmun cmangolo cm
250 di cm75°?

105°

195°

15°

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmpentagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
251 misura cm6 cmcm?

30 cmcm

42 cmcm

48 cmcm

36 cmcm

Calcolare cmil cmvalore cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
252 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm6 cme cm8 cm
cm.

10 cmcm

7 cmcm

0

12 cmcm

Calcolare cml'area cmdi cmun cmrombo cmavente cmle cm
diagonali cmrispettivamente cmd cm13cm cme cm18 cm
253 cm.

117 cmcm2

126 cmcm2

234 cmcm2

108 cmcm2

20 cmcm

13 cmcm

16 cmcm

N.

Domanda

I cmpoligoni cmcomposti cmda cmcinque cmlati cmsono cm
246 detti:

247

248

Calcolare cmil cmvalore cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm
17 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
254 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm15 cme cm8 cm
cm.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Trovare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmil cm
255 lato cmche cmmisura cm9 cmcm.

81 cmcm2

9 cmcm2

27 cmcm2

36 cmcm2

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
256 cui cmcirconferenza cmè cmm cm20π cm?

10 cmm

5 cmm

20 cmm

100 cmm

Calcolare cmil cmvalore cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm
30 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
257 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm18 cme cm24 cm
cm.

22 cmcm

26 cmcm

28 cmcm

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
258 raggio cmdi cmm cm12?

2304π cmm3

306π cmm3

200π cmm3

10π cmm3

il cmpunto cmdi cmincontro cmdelle cm
sue cmmediane

il cmpunto cmdi cmincontro cmdei cmsuoi cm il cmpunto cmdi cmincontro cmdelle cm
assi
sue cmbisettrici

il cmpunto cmdi cmincontro cmdelle cm
sue cmaltezze

Calcolare cmil cmvalore cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm
25 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
260 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm7 cme cm24 cm
cm.

21 cmcm

26 cmcm

28 cmcm

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmtriangolo cm
24 cmcm
equilatero cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
261 misura cm8 cmcm?

32 cmcm

12 cmcm

16 cmcm

Trovare cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmrettangolo cm 84 cmcm2
che cmha cmla cmbase cmdi cm14 cmcm cme cml’altezza cmdi cm12 cm
262 cm.

36 cmcm2

168 cmcm2

42 cmcm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmun cm 49 cmm2
263 lato cm cmdi cm cm7 cmmetri.

14 cmm

164 cmm2

49 cmm

N.

Domanda

Il cmbaricentro cmdi cmun cmtriangolo cmè:
259
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

20 cmcm

12 cmcm

10 cmcm

14 cmcm

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 6 cmπ cmcm
265 un cmcerchio cmdi cmraggio cm3 cmcm?

7 cmπ cmcm

3 cmπ cmcm

9 cmπ cmcm

Trovare cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmche cmha cmla cm
266 base cmdi cm8 cmcm cme cml’altezza cmdi cm12 cmcm.

24 cmcm2

96 cmcm2

20 cmcm2

al cmdoppio cmdel cmquadrato cm
costruito cmsul cmcateto cm
maggiore

al cmprodotto cmdelle cmproiezioni cm al cmdoppio cmdell'area cmdel cm
dei cmdue cmcateti cm
triangolo cmstesso
sull'ipotenusa

N.

Domanda

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmrettangolo cm
sapendo cmche cmil cmlato cmmaggiore cmmisura cm6 cm
264 cm cme cml’altezza cm4 cmcm?

267

48 cmcm2

Il cmquadrato cmcostruito cmsull'ipotenusa cmin cmun cm alla cmsomma cmdei cmquadrati cm
triangolo cmrettangolo, cmè cmuguale:
costruiti cmsui cmcateti

Il cmTeorema cmdi cmTalete cmriguarda:

un cmfascio cmdi cmrette cmparallele cm un cmfascio cmdi cmrette cmparallele cm un cmfascio cmdi cmrette cmparallele cm un cmfascio cmdi cmrette cmparallele cm
tagliate cmda cmdue cmrette cm
tagliate cmda cmuna cmretta cm
tagliate cmuna cmretta cm
tagliate cmda cmdue cmrette cm
trasversali
perpendicolare
trasversale
perpendicolari

Il cmtrapezio cmè:

un cmquadrilatero cmcon cmsolo cm
due cmlati cmopposti cmparalleli

un cmquadrilatero cmcon cmtutti cmi cm un cmquadrilatero cmcon cmtutti cmgli cm nessuna cmdelle cmaltre cm
lati cmuguali cme cmgli cmangoli cm
angoli cminterni cmretti
risposte cmè cmcorretta
interni cmretti

In cmmatematica cmdue cmtriangoli cmquando cmsi cm
dicono cm"simili"?

Quando cmhanno cm
ordinatamente cmi cmlati cmin cm
proporzione

Quando cmhanno cmarea cm
congruente

Quando cmhanno cmun cmangolo cm Quando cmhanno cmla cmstessa cm
e cmun cmlato cmuguali
altezza

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm 2 cmm cm cm cm
271 volume cmè cmm3 cm32/3 cmπ?

3 cmm

4 cmm

8 cmm

In cmmerito cmal cmrettangolo, cmquale cmdelle cm
seguenti cmaffermazioni cmè cmsicuramente cm
272 vera?

Ha cmsei cmvertici

I cmsuoi cmlati cmsono cmcinque

I cmsuoi cmangoli cminterni cmsono cm
acuti

268

269

270

Le cmdue cmdiagonali cmsono cm
uguali
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

14 cmcm2

11 cmcm2

28 cmcm2

56 cmcm2

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 32°
data cmda cmun cmangolo cmgiro cmsommato cmad cmun cm
274 angolo cmdi cm32°?

102°

212°

282°

In cmun cmrettangolo cmuna cmdimensione cmè cmi cm2/3 cm
dell'altra cme cml'area cmè cmdi cm24 cmcm2. cmQual cmè cmil cm
275 suo cmperimetro?

20 cmcm

18 cmcm2

15 cmcm

22 cmcm2

Due cmrette cmdistinte cmin cmun cmpiano cmsi cmdicono cm
276 parallele cmquando:

non cmhanno cmpunti cmin cm
comune

hanno cminfiniti cmpunti cmin cm
comune

hanno cmun cmpunto cmin cmcomune formano cmun cmangolo cmacuto

Calcolare cmla cmmisura cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm 13 cmcm
triangolo cmrettangolo cmsapendo cmche cmi cmdue cm
277 cateti cmsono cmlunghi cmrispettivamente cm12 cme cm5 cm
cm.

11 cmcm

7 cmcm

14 cmcm

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 163°
data cmda cmun cmangolo cmpiatto cmmeno cmun cmangolo cm
278 di cm17°?

103°

73°

343°

Indicare cmla cmlunghezza cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm 25 cmcm
triangolo cmrettangolo cmi cmcui cmcateti cmmisurano cm cm
279 15 cmcm cme cm20 cmcm.

75 cmcm

5 cmcm

6 cmcm

Calcola cmil cmlato cmdi cmun cmtriangolo cmequilatero cm
280 che cmha cml’altezza cmdi cm4,33 cmcm.

4,871 cmcm

6,5 cmcm

6,245 cmcm

N.

Domanda

Trovare cml’area cmdi cmun cmrombo cmche cmha cmla cm
diagonale cmmaggiore cmdi cm7 cmcm cme cmquella cm
273 minore cmdi cm4 cmcm.

5 cmcm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmparallelogramma cm 22 cmcm
sapendo cmche cmil cmsuo cmlato cmobliquo cmmisura cm3 cm
281 cm cme cmla cmbase cmè cmlunga cm8 cmcm?

12 cmcm

32 cmcm

24 cmcm

Indicare cmla cmlunghezza cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm 15 cmcm
triangolo cmrettangolo cmi cmcui cmcateti cmmisurano cm cm
282 9 cmcm cme cm12 cmcm.

20 cmcm

12 cmcm

6 cmcm

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
283 raggio cmdi cmm cm5?

4/3 cmπ cmm3

50π cmm3

32/3 cmπ cmm3

81 cmcm2

180 cmcm2

29 cmcm2

15 cmm

21 cmm2

2 cmm2

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 270°
data cmda cmun cmangolo cmgiro cmmeno cmun cmangolo cm
286 retto?

90°

180°

45°

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 18 cmπ cmcm
287 un cmcerchio cmdi cmraggio cm9 cmcm?

9 cmπ cmcm

81 cmπ cmcm

27 cmπ cmcm

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cmcm2 cm81π. cmQuanto cm
288 misura cmil cmsuo cmraggio?

81 cmcm

90 cmcm

1 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

500/3 cmπ cmm3

Determinare cml'area cmdi cmun cmtrapezio cmche cmha cm 90 cmcm2
la cmlunghezza cmdella cmsomma cmdelle cmbasi cmpari cm
284 a cm20 cmcm cme cml'altezza cmpari cmai cm45/100 cmdi cmtale cm
somma
Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmrettangolo cmcon cm
285 base cm cmdi cm5 cmm cme cmaltezza cmdi cm cm3 cmm.

15 cmm2

9 cmcm

Quando cmdue cmrette cmsono cmperpendicolari cma cm parallele
289 una cmstessa cmretta, cmallora cmsono:

necessariamente cmla cmstessa cm perpendicolari
retta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cmcm2 cm121π. cmQuanto cm 11 cmcm
290 misura cmil cmsuo cmraggio?

14 cmcm

121 cmcm

22 cmcm

Che cmtipo cmdi cmtriangolo cmè cmun cmtriangolo cm
Rettangolo
avente cmi cmlati cmche cmmisurano cmrispettivamente cm
291 6cm, cm8cm cme cm10cm?

Isoscele

Ottusangolo

Acutangolo

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 14 cmπ cmcm
292 un cmcerchio cmdi cmraggio cm7 cmcm?

56 cmπ cmcm

12 cmπ cmcm

7 cmπ cmcm

36 cmcm2

54 cmcm2

62 cmcm2

205°

115°

185°

N.

293

Domanda

Risposta esatta

Trovare cml’area cmdi cmun cmparallelogramma cmche cm 72 cmcm2
ha cmla cmbase cmdi cm18 cmcm cme cml’altezza cmdi cm4 cmcm.

Quanto cmvale cmun cmangolo cmla cmcui cmampiezza cmè cm 25°
data cmda cmun cmangolo cmgiro cmsommato cmad cmun cm
294 angolo cmdi cm25°?

Quando cmsi cmdicono cmtra cmloro cmortogonali cmdue cm Quando cmformano cm4 cmangoli cm Quando cmformano cm2 cmangoli cm Quando cmformano cm4 cmangoli cm Quando cmformano cm4 cmangoli cm
retti
acuti cme cm2 cmottusi
ottusi
acuti
295 rette cmincidenti?
Trovare cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmisoscele cm
che cmha cmla cmbase cmdi cm10 cmcm cme cml’altezza cmdi cm5 cm
296 cm.

25 cmcm2

50 cmcm2

105cm2

30 cmcm2

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm36 cmmq. cmQuanto cm
297 misura cmil cmsuo cmlato?

6 cmm

6 cmmq

10 cmm

14 cmm

196 cmπ cmcm

98 cmπ cmcm

14 cmπ cmcm

24 cmdm

21 cmdm

30 cmdm

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 28 cmπ cmcm
298 un cmcerchio cmdi cmraggio cm14 cmcm?

299

Calcola cmla cmmisura cmdel cmlato cmdi cmun cmtriangolo cm 32 cmdm
equilatero cmche cmha cml’area cmdi cm443,392 cmdm².
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2 cmm

3 cmm2

2 cmm2

13 cmm

Tra cmi cmpoligoni cmindicati cmuno cmnon cmfa cmparte cmdei cm Triangolo cmrettangolo
301 poligoni cmregolari cmquale?

Triangolo cmequilatero

Quadrato

Esagono cmregolare

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm9 cmm2. cmQuanto cm
302 misura cmil cmsuo cmlato?

3 cmm

3 cmm2

6 cmm

14 cmm

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm10 cmm2. cmSe cmla cm
base cmè cmdi cm2 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

5 cmm

50 cmm2

30 cmm

2 cmm2

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm18 cmm2. cmSe cmla cm
base cmè cmdi cm6 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

3 cmm

30 cmm2

30 cmm

2 cmm2

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm26 cmm2. cmSe cmla cm
2 cmm
base cmè cmdi cm13 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

31 cmm2

30 cmm2

3 cmm

128 cmπ cmcm

256 cmπ cmcm

16 cmπ cmcm

Quando cmil cmraggio cmdi cmuna cmcirconferenza cm
Raddoppia cmla cmlunghezza cme cm Raddoppia cmsia cmla cm
raddoppia, cmcome cmvaria cmla cmsua cmlunghezza cm l’area cmquadruplica
lunghezza cmche cml’area
307 e cml’area cmdel cmcerchio?

Raddoppia cml’area cme cmla cm
lunghezza cmvaria cmal cm
quadrato

Sia cml’area cmche cmla cm
lunghezza cmvariano cmal cm
quadrato

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm49,2 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm61,5 cm
308 cm; cmb cm= cm82 cmcm; cmc cm= cm102,5 cmcm.

34,2 cmcm

64,2 cmcm

N.

Domanda

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm4 cmm2. cmQuanto cm
300 misura cmil cmsuo cmlato?

303

304

305

A cmquanto cmcorrisponde cmla cmcirconferenza cmdi cm 32 cmπ cmcm
306 un cmcerchio cmdi cmraggio cm16 cmcm?

54,2 cmcm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm127,2 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm212 cm
309 cm; cmb cm= cm159 cmcm; cmc cm= cm265 cmcm.

132,2 cmcm

112,2 cmcm

142,2 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm68,4 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm85,5 cm
310 cm; cmb cm= cm114 cmcm; cmc cm= cm142,5 cmcm.

78,4 cmcm

83,4 cmcm

58,4 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm114 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm190 cm
311 cm; cmb cm= cm142,5 cmcm; cmc cm= cm237,5 cmcm.

99 cmcm

104 cmcm

119 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm30 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm37,5 cm
312 cm; cmb cm= cm50 cmcm; cmc cm= cm62,5 cmcm.

15 cmcm

35 cmcm

45 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm148,8 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm248 cm
313 cm; cmb cm= cm186 cmcm; cmc cm= cm310 cmcm.

153,8 cmcm

133,8 cmcm

158,8 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm104,4 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm
314 130,5 cmcm; cmb cm= cm174 cmcm; cmc cm= cm217,5 cmcm.

119,4 cmcm

94,4 cmcm

109,4 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm16,8 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm17,5 cm
315 cm; cmb cm= cm60 cmcm; cmc cm= cm62,5 cmcm.

26,8 cmcm

1,8 cmcm

21,8 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm90 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm
316 112,5 cmcm; cmb cm= cm150 cmcm; cmc cm= cm187,5 cmcm.

95 cmcm

100 cmcm

80 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm126 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm
317 157,5 cmcm; cmb cm= cm210 cmcm; cmc cm= cm262,5 cmcm.

131 cmcm

141 cmcm

136 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm61,2 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm102 cm
318 cm; cmb cm= cm76,5 cmcm; cmc cm= cm127,5 cmcm.

46,2 cmcm

71,2 cmcm

66,2 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm30 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm32,5 cm
319 cm; cmb cm= cm78 cmcm; cmc cm= cm84,5 cmcm.

40 cmcm

20 cmcm

15 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm54 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm67,5 cm
320 cm; cmb cm= cm90 cmcm; cmc cm= cm112,5 cmcm.

39 cmcm

69 cmcm

59 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm67,2 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm240 cm
321 cm; cmb cm= cm70 cmcm; cmc cm= cm250 cmcm.

72,2 cmcm

77,2 cmcm

82,2 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm63,6 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm79,5 cm
322 cm; cmb cm= cm106 cmcm; cmc cm= cm132,5 cmcm.

53,6 cmcm

48,6 cmcm

73,6 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm28,8 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm36 cm
323 cm; cmb cm= cm48 cmcm; cmc cm= cm60 cmcm.

33,8 cmcm

18,8 cmcm

13,8 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm18 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm22,5 cm
324 cm; cmb cm= cm30 cmcm; cmc cm= cm37,5 cmcm.

23 cmcm

33 cmcm

28 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm121,2 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm202 cm
325 cm; cmb cm= cm151,5 cmcm; cmc cm= cm252,5 cmcm.

106,2 cmcm

111,2 cmcm

126,2 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm22,8 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm28,5 cm
326 cm; cmb cm= cm38 cmcm; cmc cm= cm47,5 cmcm.

12,8 cmcm

32,8 cmcm

37,8 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm108 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm135 cm
327 cm; cmb cm= cm180 cmcm; cmc cm= cm225 cmcm.

113 cmcm

98 cmcm

118 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm42 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm52,5 cm
328 cm; cmb cm= cm70 cmcm; cmc cm= cm87,5 cmcm.

57 cmcm

52 cmcm

47 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm90 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm234 cm
329 cm; cmb cm= cm97,5 cmcm; cmc cm= cm253,5 cmcm.

95 cmcm

80 cmcm

75 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm102 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm170 cm
330 cm; cmb cm= cm127,5 cmcm; cmc cm= cm212,5 cmcm.

112 cmcm

107 cmcm

87 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm33,6 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm120 cm
331 cm; cmb cm= cm35 cmcm; cmc cm= cm125 cmcm.

43,6 cmcm

48,6 cmcm

23,6 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm67,2 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm112 cm
332 cm; cmb cm= cm84 cmcm; cmc cm= cm140 cmcm.

82,2 cmcm

57,2 cmcm

77,2 cmcm

Calcolare cml'altezza cmrelativa cmall'ipotenusa cmdi cm86,4 cmcm
un cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmlati: cma cm= cm108 cm
333 cm; cmb cm= cm144 cmcm; cmc cm= cm180 cmcm.

101,4 cmcm

91,4 cmcm

96,4 cmcm

45°

30°

180°

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcono cmcon cmraggio cmdi cm 18π cmm3
335 3 cmm cme cmaltezza cmdi cm6 cmm?

60π cmm3

12π cmm3

6π cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcono cmcon cmraggio cmdi cm 32π cmm3
336 4 cmm cme cmaltezza cmdi cm6 cmm?

6π cmm3

14π cmm3

15π cmm3

Se cmun cmtriangolo cmha cm cmun cmangolo cminterno cm
337 maggiore cmdi cm90° cmè cmdetto:

acutangolo

rettangolo

nessuna cmdelle cmaltre cm
risposte cmè cmcorretta

6 cmm

9 cmm

81 cmm

N.

334

Domanda

L'angolo cmsupplementare cmdi cm60° cmè:

Risposta esatta

120°

ottusangolo

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm 3 cmm cm cm cm
338 volume cmè cmm3 cm36π?
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm 2 cmm cm cm cm
339 volume cmè cmm3(32/3) cmπ?

3 cmm

4 cmm

8 cmm

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcono cmcon cmraggio cmdi cm 16π cmm3
340 2 cmm cme cmaltezza cmdi cm12 cmm?

36π cmm3

1π cmm3

6π cmm3

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcono cmil cmcui cm 14 cmm cm cm
volume cmè cm42π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm6 cmm?

3 cmm cm cm

60 cmm

24 cmm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcono cmil cmcui cm 12 cmm
volume cmè cm64π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm8 cmm?

24 cmm cm cm

6 cmm

32 cmm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcono cmil cmcui cm 6 cmm
volume cmè cm50 cmπ cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm10 cmm?

10 cmm cm cm

2 cmm

23 cmm

N.

341

342

343

Domanda

Risposta esatta

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
344 raggio cmdi cm5 cmm?

(500/3) cmπ cmm3

(4/3) cmπ cmm3

50 cmπ cmm3

(32/3) cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
345 raggio cmdi cm6 cmm?

288 cmπ cmm3

(4/3) cmπ cmm3

(32/3) cmπ cmm3

(500/3) cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
346 raggio cmdi cm7 cmm?

(1372/3) cmπ cmm3

(32/3) cmπ cmm3

50 cmπ cmm3

(500/3) cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cmil cm
347 raggio cmdi cm3√9 cmm?

12 cmπ cmm3

(31/3) cmπ cmm3

5 cmπ cmm3

(4/3) cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cmil cm
348 raggio cmdi cm3√2 cmm?

(8/3) cmπ cmm3

(4/3) cmπ cmm3

5 cmπ cmm3

(16/3) cmπ cmm3
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cmil cm
349 raggio cmdi cm3√5 cmm?

(20/3) cmπ cmm3

(25/3) cmπ cmm3

5 cmπ cmm3

(100/3) cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
350 diametro cmdi cm2 cmm cme cml’altezza cmdi cm15 cmm?

15 cmπ cmm3

2 cmπ cmm3

π cmm3

30 cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
351 diametro cmdi cm6 cmm cme cml’altezza cmdi cm5 cmm?

45 cmπ cmm3

6 cmπ cmm3

5 cmπ cmm3

30 cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
352 diametro cmdi cm8 cmm cme cml’altezza cmdi cm6 cmm?

96 cmπ cmm3

16 cmπ cmm3

48 cmπ cmm3

24 cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
353 raggio cmdi cm12 cmm?

2304 cmπ cmm3

306 cmπ cmm3

200 cmπ cmm3

10 cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
354 raggio cmdi cm1 cmm?

(4/3) cmπ cmm3

4 cmπ cmm3

8 cmπ cmm3

10 cmπ cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmavente cm cmil cm
355 raggio cmdi cm2 cmm?

(32/3) cmπ cmm3

(4/3) cmπ cmm3

8 cmπ cmm3

10 cmπ cmm3

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
356 diagonali cmmisurano cm2 cmm cme cm5 cmm.

5 cmm2

9 cmm

2 cmm2

10 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
357 diagonali cmmisurano cm13 cmm cme cm4 cmm.

26 cmm2

26 cmm

13 cmm2

13 cmm

Calcolare cml’area cmdi cmun cmrombo cmle cmcui cm
358 diagonali cmmisurano cm14 cmm cme cm10 cmm.

70 cmm2

70 cmm

500 cmm2

14 cmm2

20 cmm2

42 cmm

14 cmm2

N.

Domanda

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 10 cmm2
misurano cm7 cmm cme cm3 cmm cme cml’altezza cmmisura cm2 cm
359 m.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 75 cmm2
misurano cm23 cmm cme cm7 cmm cme cml’altezza cmmisura cm5 cm
360 m.

35 cmm2

230 cmm2

23 cmm

Calcolare cml’area cmdi cmun cmtrapezio cmle cmcui cmbasi cm 145 cmm2
misurano cm20 cmm cme cm9 cmm cme cml’altezza cmmisura cm
361 10 cmm.

209 cmm

145 cmm

209 cmm2

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cm81 cmπ cmcm2. cmQuanto cm 9 cmcm
362 misura cmil cmsuo cmraggio?

81 cmcm

90 cmcm

1 cmcm

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cm121 cmπ cmcm2. cmQuanto cm 11 cmcm
363 misura cmil cmsuo cmraggio?

14 cmcm

121 cmcm

22 cmcm

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
364 cui cmcirconferenza cmè cm26 cmπ cmm?

13 cmm

26 cmm

14 cmm

169 cmm

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
365 cui cmcirconferenza cmè cm20 cmπ cmm?

10 cmm

5 cmm

20 cmm

100 cmm

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
366 cui cmcirconferenza cmè cm36 cmπ cmm?

18 cmm

2 cmm

6 cmm

10 cmm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 1 cmm
cui cmvolume cmè cm25 cmπ cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm10 cm
367 m?

10 cmm cm cm

2 cmm

5 cmm cm cm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm
cui cmvolume cmè cm63 cmπ cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm6 cm
368 m?

7 cmm cm cm

14 cmm

3 cmm

9 cmm cm cm

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
369 diametro cmdi cm6 cmm cme cml’altezza cmdi cm7 cmm?

63 cmπ cmm3

60 cmπ cmm3

80 cmπ cmm3

70 cmπ cmm3

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml’area cmdel cmcerchio cm cmil cmcui cm
370 diametro cmmisura cm18 cmcm.

81 cmπ cmcm2

64 cmπ cmcm2

9 cmπ cmcm2

16 cmπ cmcm2

Calcolare cml’area cmdel cmcerchio cm cmil cmcui cm
371 diametro cmmisura cm14 cmcm.

49 cmπ cmcm2

7 cmπ cmcm2

14 cmπ cmcm2

65 cmπ cmcm2

Calcolare cml’area cmdel cmcerchio cm cmil cmcui cm
372 diametro cmmisura cm20 cmcm.

100 cmπ cmcm2

2 cmπ cmcm2

20 cmπ cmcm2

10 cmπ cmcm2

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cm144 cmπ cmcm2. cmQuanto cm 12 cmcm
373 misura cmil cmsuo cmraggio?

144 cmcm

24 cmcm

14 cmcm

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cm64 cmπ cmcm2. cmQuanto cm 8 cmcm
374 misura cmil cmsuo cmraggio?

14 cmcm

4 cmcm

1 cmcm

L’area cmdi cmun cmcerchio cmè cm49 cmπ cmcm2. cmQuanto cm 7 cmcm
375 misura cmil cmsuo cmraggio?

49 cmcm

4 cmcm

2 cmcm

Se cmuna cmcirconferenza cmè cmlunga cm24π cmcm cme cm 12 cmcm
l’area cmdel cmcerchio cmche cmessa cmdelimita cmè cmpari cm
376 a cm144π cmcm2, cmquanto cmvale cmil cmraggio?

24 cmcm

π cmcm

2 cmπ cmcm

Un cmtriangolo cmisoscele cmha cmla cmbase cmdi cm cm80 cm
cm cme cmciascuno cmdei cmlati cmuguali cmmisura cm58 cm
377 cm. cmIndicare cmla cmlunghezza cmdell’altezza cm
relativa cmalla cmbase.

1764 cmcm

45 cmcm

90 cmcm

50 cmcm

25 cmcm

900 cmcm

N.

Domanda

42 cmcm

Un cmtriangolo cmisoscele cmha cmla cmbase cmdi cm cm80 cm
30 cmcm
cm cme cmciascuno cmdei cmlati cmuguali cmmisura cm50 cm
378 cm. cmIndicare cmla cmmisura cmdell’altezza cmrelativa cm
alla cmbase.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtrapezio cmrettangolo cmha cmla cmbase cmminore cm 15 cmcm
di cm8 cmcm, cmquella cmmaggiore cmè cmil cmdoppio cmdella cm
minore cme cmil cmlato cmobliquo cm cmè cmdi cm17 cmcm. cm
379 Indicare cmla cmlunghezza cmdell’altezza.

3 cmcm

150 cmcm

90 cmcm

Un cmtrapezio cmisoscele cmha cmla cmbase cmminore cmdi cm 10 cmcm
5 cmcm, cmquella cmmaggiore cmdi cm17cm cme cml’altezza cm
380 è cmdi cm8 cmcm. cmIndicare cmla cmlunghezza cmdel cmlato cm
obliquo.

20 cmcm

15 cmcm

35 cmcm

Un cmtrapezio cmisoscele cmha cmla cmbase cmminore cmdi cm 5 cmcm
21 cmcm, cmquella cmmaggiore cmdi cm27cm cme cm
381 l’altezza cmè cmdi cm4 cmcm. cmIndicare cmla cmlunghezza cm
del cmlato cmobliquo.

25 cmcm

10 cmcm

30 cmcm

Quanto cmmisura cmla cmbase cmdi cmun cmrettangolo cmla cm 12 cmm
cui cmdiagonale cmè cmdi cm13 cmm cme cml’altezza cmè cmdi cm5 cm
382 m?

1 cmm

20 cmm

3 cmm

Un cmtriangolo cmisoscele cmha cmla cmbase cmdi cm8 cmm cme cm 5 cmm
l’altezza cm cmrelativa cmalla cmbase cmdi cm3 cmm. cm
383 Indicare cmla cmlunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

10 cmm

20 cmm

255 cmm

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmla cm
384 cui cmcirconferenza cmè cm11,42 cmπ cmm?

2,854 cmm

22,84 cmm

1,55 cmm

Indicare cmla cmlunghezza cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm 17 cmcm
triangolo cmrettangolo cmi cmcui cmcateti cmmisurano cm cm
385 8 cmcm cme cm15 cmcm.

15 cmcm

12 cmcm

6 cmcm

Indicare cmla cmlunghezza cmdell’ipotenusa cmdi cmun cm 10 cmcm
triangolo cmrettangolo cmi cmcui cmcateti cmmisurano cm cm
386 6 cmcm cme cm8 cmcm.

5 cmcm

12 cmcm

6 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

5,71 cmm

Pagina 51 di 75

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale
- © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cmun cmcateto cmdi cm cm9 cm 12 cmcm
cm cme cm cml’ipotenusa cmdi cm15 cmcm. cmIndicare cmla cm
387 lunghezza cmdell’altro cmcateto.

7 cmcm

15 cmcm

9 cmcm

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cmun cmcateto cmdi cm cm4 cm 3 cmcm
cm cme cm cml’ipotenusa cmdi cm5 cmcm. cmIndicare cmla cm
388 lunghezza cmdell’altro cmcateto.

7 cmcm

12 cmcm

5 cmcm

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cmun cmcateto cmdi cm cm8 cm 6 cmcm
cm cme cm cml’ipotenusa cmdi cm10 cmcm. cmIndicare cmla cm
389 lunghezza cmdell’altro cmcateto.

70 cmcm

15 cmcm

91 cmcm

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cmun cmcateto cmdi cm cm 16 cmcm
12 cmcm cme cm cml’ipotenusa cmdi cm20 cmcm. cmIndicare cmla cm
390 lunghezza cmdell’altro cmcateto.

7 cmcm

1 cmcm

9 cmcm

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cmun cmcateto cmdi cm cm 20 cmcm
15 cmcm cme cm cml’ipotenusa cmdi cm25 cmcm. cmIndicare cmla cm
391 lunghezza cmdell’altro cmcateto.

15 cmcm

2 cmcm

9 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
diametro cmdi cmm cm36 cme cml’altezza cmdi cm11 cmm?

3564π cmm3

630π cmm3

600π cmm3

370π cmm3

Qual cmè cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmavente cm cmil cm
diametro cmdi cmm cm40 cme cml’altezza cmdi cm12 cmm?

4800π cmm3

6000π cmm3

1800π cmm3

2700π cmm3

Quale cmtra cmle cmseguenti cmfigure cmgeometriche cm Trapezio
394 è cmun cmquadrilatero?

Esagono

Triangolo

Pentagono

Quale cmtra cmle cmseguenti cmfigure cmgeometriche cm Rombo
395 è cmun cmquadrilatero?

Esagono

Decagono

Triangolo

392

393
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N.

Domanda

Quanti cme cmquali cmpunti cmnotevoli cmsono cm
396 coincidenti cmin cmun cmtriangolo cmequilatero?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

4: cmcircocentro, cmortocentro, cm 3: cmcircocentro, cmortocentro cme cm2: cmcircocentro cme cmortocentro 2: cmortocentro cme cmbaricentro
baricentro cme cmincentro
incentro

Quanto cmmisura cm cmla cmbase cmdi cmun cmtriangolo cm
14 cmcm
avente cml'area cmdi cm252 cmcentimetri cmquadrati cme cm
397 l'altezza cmdi cm36 cmcentimetri?

7 cmcm

24 cmcm

17 cmcm

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmun cmcerchio cmche cm 10cm
ha cml'area cmdi cm314 cmcentimetri cmquadrati?

15cm

20cm

5cm

Quanto cmmisura cmil cmraggio cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm 6 cmm
399 volume cmè cmm3 cm288π?

13 cmm cm cm cm

9 cmm

8 cmm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 10 cmm cm cm
cui cmvolume cmè cm360π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm12 cm
400 m?

6 cmm cm cm cm cm cm cm cm

36 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

14 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 8 cmm cm cm cm cm cm cm cm
cui cmvolume cmè cm392π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm14 cm
401 m?

4 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm

6 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

10 cmm cm cm

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 6 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
cui cmvolume cmè cm864π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm24 cm
402 m?

2 cmm cm cm cm cm cm cm cm

4 cmm cm cm cm cm cm cm cm cm

12 cmm cm cm

1 cmm

4 cmm

32 cmm

40 cmm

2 cmm

30 cmm

398

403

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcono cmil cmcui cm 30 cmm cm cm
volume cmè cm40π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm4 cmm?

Quanto cmmisura cmla cmbase cmdi cmun cmrettangolo cmla cm 12 cmm
cui cmdiagonale cmè cmdi cm15 cmm cme cml’altezza cmè cmdi cm9 cm
404 m?
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quanto cmmisura cmla cmbase cmdi cmun cmrettangolo cmla cm 15 cmm
cui cmdiagonale cmè cmdi cm17 cmm cme cml’altezza cmè cmdi cm8 cm
405 m?

4 cmm

20 cmm

1 cmm

Quanto cmmisura cmla cmbase cmdi cmun cmrettangolo cmla cm 16 cmm
cui cmdiagonale cmè cmdi cm20 cmm cme cml’altezza cmè cmdi cm12 cm
406 m?

4 cmm

2 cmm

131 cmm

Quanto cmmisura cmla cmdiagonale cmdi cmun cm
5 cmcm
rettangolo cmche cmha cmi cmlati cmrispettivamente cmdi cm
407 3 cmcm cme cm4 cmcm?

6 cmcm

10 cmcm

7 cmcm

Quanto cmmisura cmla cmsuperficie cmdi cmun cmrombo cm 9 cmcm2
che cmha cmle cmdiagonali cmlunghe cm
408 rispettivamente cm3 cmcm cme cm6 cmcm?

6 cmcm2

18 cmcm2

12 cmcm2

Quanto cmmisura cmla cmsuperficie cmdi cmun cmtrapezio cm32 cmcm2
che cmha cmla cmbase cmmaggiore cmdi cm10 cmcm, cmla cm
409 base cmminore cmdi cm6 cmcm cme cml' cmaltezza cmpari cma cm4 cm
cm?

240 cmcm2

64 cmcm2

15 cmcm2

Quanto cmmisura cmla cmsuperficie cmdi cmun cm
138 cmcm2
triangolo cmscaleno cmche cmha cmla cmbase cmdi cm23 cmcm cm
410 e cml'altezza cmdi cm12 cmcm?

276 cmcm2

58 cmcm2

4 cmcm2

Quanto cmmisura cml'altezza cmrelativa cmalla cmbase cm 16 cmcm
di cmun cmtriangolo cmche cmha cml'area cmdi cm80 cm
411 centimetri cmquadrati cme cmla cmbase cmdi cm10 cm
centimetri?

6,4 cmcm

10 cmcm

8 cmcm

21 cmm2

30 cmm

22 cmm2

N.

412

Domanda

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm27 cmm2. cmSe cmla cm
base cmè cmdi cm9 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

Risposta esatta

3 cmm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmcon cmbase cm cm 10 cmm2
413 di cm5 cmm cme cmaltezza cmdi cm4 cmm.

13 cmm2

21 cmm2

12 cmm2

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmtriangolo cmcon cmbase cm cm 3 cmm2
414 di cm3 cmm cme cmaltezza cmdi cm2 cmm.

15 cmm2

4 cmm2

2 cmm2

Quanto cmmisura cml'ipotenusa cmdi cmun cmtriangolo cm 15 cmcm
rettangolo cmche cmha cmi cmdue cmcateti cm
415 rispettivamente cmdi cm12 cmcm cme cm9 cmcm?

13 cmcm

21 cmcm

18 cmcm

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm16 cmm2. cmQuanto cm
416 misura cmil cmsuo cmlato?

4 cmm

4 cmm2

64 cmm

14 cmm

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm25 cmm2. cmQuanto cm
417 misura cmil cmsuo cmlato?

5 cmm

5 cmm2

64 cmm

4 cmm

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm81 cmm2. cmQuanto cm
418 misura cmil cmsuo cmlato?

9 cmm

4 cmm2

12 cmm

4 cmm

10 cmm2

100 cmm

4 cmm

N.

Domanda

Risposta esatta

L’area cmdi cmun cmquadrato cmè cm100 cmm2. cmQuanto cm 10 cmm
419 misura cmil cmsuo cmlato?
Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmrettangolo cmcon cm
420 base cm cmdi cm4 cmm cme cmaltezza cmdi cm2 cmm.

8 cmm2

8 cmm

64 cmm2

2 cmm2

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmrettangolo cmcon cm
421 base cm cmdi cm7 cmm cme cmaltezza cmdi cm3 cmm.

21 cmm2

4 cmm2

21 cmm

2 cmm2

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmrettangolo cmcon cm
422 base cm cmdi cm5 cmm cme cmaltezza cmdi cm3 cmm.

15 cmm2

15 cmm

21 cmm2

2 cmm2

Calcolare cm cml’area cmdi cmun cmrettangolo cmcon cm
423 base cm cmdi cm3 cmm cme cmaltezza cmdi cm2 cmm.

6 cmm2

21 cmm

6 cmm

2 cmm2
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm6 cmm2. cmSe cmla cmbase cm 2 cmm
è cmdi cm3 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

2 cmm2

13 cmm

3 cmm2

L’area cmdi cmun cmrettangolo cmè cm28 cmm2. cmSe cmla cm
base cmè cmdi cm7 cmm, cmquanto cmmisura cml’altezza?

4 cmm2

2 cmm

3 cmm2

Calcolare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmun cm 36 cmm2
426 lato cmdi cm6 cmmetri.

64 cmm

164 cmm2

36 cmm

Calcolare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmun cm 49 cmm2
427 lato cmdi cm7 cmmetri.

14 cmm

164 cmm2

49 cmm

Calcolare cml’area cmdi cmun cmquadrato cmche cmha cmun cm 121 cmm2
428 lato cmdi cm11 cmmetri.

121 cmm

16 cmm2

25 cmm

Il cmquadrilatero cmche cmha cmtutti cmi cmlati cmuguali cme cmgli cm Quadrato
429 angoli cminterni cmretti cmsi cmchiama:

Rettangolo

Rombo

Triangolo

I cmpoligoni cmcomposti cmda cmquattro cmlati cmsono cm
430 detti:

quadrilateri

pentagoni

cerchi

nessuna cmdelle cmaltre cm
risposte cmè cmcorretta

Gli cmesagoni cmsono:

poligoni cmcomposti cmda cmsei cm
lati

poligoni cmcomposti cmda cmotto cm poligoni cmcomposti cmda cm
lati
quattro cmlati

poligoni cmcomposti cmda cmtre cm
lati

Il cmrettangolo cmè cmun cm:

quadrilatero

pentagono

esagono

nessuna cmdelle cmaltre cm
risposte cmè cmcorretta

Il cmrombo cmè cmun:

quadrilatero

esagono

pentagono

nessuna cmdelle cmaltre cm
risposte cmè cmcorretta

N.

424

425

Domanda

431

Risposta esatta

4 cmm

432

433
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di cmche cmtipo cmdi cmtriangolo cmsi cmtratta cmse cm
Scaleno
supponiamo cmche cmi cmsuoi cmlati cmmisurino cm4 cmcm, cm
434 5 cmcm, cm7 cmcm?

Isoscele

Rettangolo

Equilatero

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmendecagono cm
regolare cmsapendo cmche cmuno cmdei cmsuoi cmlati cm
435 misura cm2,5 cmcm?

27,5 cmcm

25 cmcm

30 cmcm

28 cmcm

Qual cmè cmil cmperimetro cmdi cmun cmtriangolo cm
rettangolo cmche cmha cmi cmdue cmcateti cmlunghi cm
436 rispettivamente cm5 cme cm12 cmcm?

30 cmcm

44 cmcm

60 cmcm

22 cmcm

rettangolo

ottusangolo

isoscele

equilatero

non cmsi cmintersecano

coincidono

hanno cmdue cmpunti cmin cm
comune

2/3 cmdell'altezza

3/4 cmdell'altezza

1/4 cmdell'altezza

Un cmrettangolo cmha cmla cmbase cmdi cm12 cmcm cme cmla cm
9cm
diagonale cmuguale cma cm15 cmcm, cmquanto cmmisura cm
440 l'altezza?

8cm

12cm

18cm

Un cmtrapezio cmisoscele cmha cmla cmbase cmminore cmdi cm 20 cmcm
45 cmcm, cmquella cmmaggiore cmdi cm69 cmcm cme cm
441 l’altezza cmè cmdi cm16 cmcm. cmIndicare cmla cm
lunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

25 cmcm

40 cmcm

50 cmcm cm cm cm cm cm

Un cmtrapezio cmisoscele cmha cmla cmbase cmminore cmdi cm 25 cmcm
51 cmcm, cmquella cmmaggiore cmdi cm91 cmcm cme cm
442 l’altezza cmè cmdi cm15 cmcm. cmIndicare cmla cm
lunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

50 cmcm

45 cmcm

36 cmcm

N.

437

Domanda

Se cmgli cmangoli cminterni cmdi cmun cmtriangolo cm
misurano cm cm30°, cm60° cme cm90°, cmesso cmè cmdetto:

Risposta esatta

Due cmrette cmin cmun cmpiano cmsono cmperpendicolari cm formano cmun cmangolo cmretto
438 quando:
439

L'apotema cmdi cmun cmtriangolo cmequilatero cmè:

1/3 cmdell'altezza
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtrapezio cmrettangolo cmha cmla cmbase cmminore cm 13 cmcm
di cm5 cmcm, cmquella cmmaggiore cmè cmil cmdoppio cmdella cm
minore cme cml’altezza cmè cmdi cm12 cmcm. cmIndicare cmla cm
443 lunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

144 cm cmcm

169 cmcm

30 cmcm

Un cmtriangolo cmi cmcui cmangoli cmsono cm
triangolo cmrettangolo cme cm
rispettivamente cm45°, cm45° cme cm90° cmsi cmtratta cmdi cm isoscele
444 un:

generico cmtriangolo cm
rettangolo

triangolo cmottusangolo

generico cmtriangolo cmisoscele

Quale cmtra cmle cmseguenti cmfigure cmgeometriche cm Triangolo
445 non cmè cmun cmquadrilatero?

Rettangolo

Quadrato

Rombo

30°

60°

45°

Quali cmtra cmle cmseguenti cmterne cmdi cmnumeri cmpuò cm 3, cm4, cm5
rappresentare cmla cmlunghezza cmdei cmlati cmdi cmun cm
447 triangolo cmrettangolo?

2, cm4, cm5

3, cm4, cm6

1, cm3, cm4

Alla cmbase cmdi cmun cmtriangolo cmisoscele cmgli cm
448 angoli cmsono cmsempre?

Retti

Ottusi

Dipende cmdal cmtriangolo

144 cmcm

169 cmcm

36 cmcm

hanno cmuno cme cmun cmsolo cmpunto cmcoincidono
in cmcomune

hanno cmdue cme cmsolo cmdue cm
punti cmin cmcomune

non cmhanno cmpunti cmin cm
comune

Sghembe

Coincidenti

Incidenti

N.

446

Domanda

L'angolo cmsupplementare cmdi cm0° cmè:

Risposta esatta

180°

Acuti

Un cmtrapezio cmrettangolo cmha cmla cmbase cmminore cm 20 cmcm
di cm10 cmcm, cmquella cmmaggiore cmdi cm26 cmcm cme cm
449 l’altezza cmè cmdi cm12 cmcm. cmIndicare cmla cm
lunghezza cmdel cmlato cmobliquo.
Due cmrette cmsi cmdicono cmincidenti cmquando:
450
Come cmsi cmdicono cmdue cmrette cmche cmnon cm
451 giacciono cmsullo cmstesso cmpiano?

Parallele
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra cmi cmpoligoni cmindicati cmuno cmnon cmfa cmparte cmdei cm Triangolo cmrettangolo
452 poligoni cmregolari cmqual cmè?

Triangolo cmequilatero

Quadrato

Esagono cmregolare

Al cmmassimo cmquanti cmpossono cmessere cmi cmpunti cm2
di cmintersezione cmdi cmuna cmcirconferenza cmcon cm
453 una cmretta cmin cmun cmpiano?

1

Nessuno

Infiniti

Tra cmi cmpoligoni cmindicati cmsolo cmuno cmnon cmfa cm
454 parte cmdei cmpoligoni cmregolari, cmquale?

Triangolo cmequilatero

Quadrato

Esagono cmregolare

Cosa cmsi cmpuò cmconcludere cmse cmin cmun cmtriangolo cm Che cmun cmangolo cminterno cmdel cm Che cmil cmtriangolo cmè cmanche cm
rettangolo cmun cmcateto cmè cmcongruente cma cmmetà cm triangolo cmè cmdi cm60°
isoscele
455 ipotenusa?

Che cmla cmproiezione cm
sull'ipotenusa cmdel cmcateto cm
considerato cmè cmpari cma cm1/3 cm
del cmcateto

Che cml'altro cmcateto cmè cmpari cmai cm
2/3 cmdell'ipotenusa

Un cmtrapezio cmrettangolo cmha cmla cmbase cmminore cm 25 cmcm
di cm20 cmcm, cmquella cmmaggiore cmè cmil cmdoppio cm
della cmminore cme cml’altezza cmè cmdi cm15 cmcm. cm
456 Indicare cmla cmlunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

30 cmcm

15 cmcm

90 cmcm

Un cmtrapezio cmrettangolo cmha cmla cmbase cmminore cm 13 cmcm
di cm5 cmcm, cmquella cmmaggiore cmè cmil cmdoppio cmdella cm
minore cme cml’altezza cmè cmdi cm12 cmcm. cmIndicare cmla cm
457 lunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

144 cmcm

169 cmcm

30 cmcm

I cmlati cmdi cmun cmtriangolo cmrettangolo cmsono cm
rappresentate cmda cmuna cmdelle cmseguenti cm
458 terne cmdi cmlunghezze, cmquale?

8 cmcm, cm6 cmcm, cm10 cmcm

12 cmcm, cm5 cmcm, cm14 cmcm

4 cmcm, cm5 cmcm, cm9 cmcm

4 cmcm, cm4 cmcm, cm1 cmcm

Calcolare cml'area cmdi cmun cmrombo cmavente cmle cm
diagonali cmrispettivamente cmd cm13 cmcm cme cm18 cm
459 cm.

117 cmcm2

126 cmcm2

234 cmcm2

108 cmcm2

N.

Domanda

Risposta esatta

Triangolo cmrettangolo
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtriangolo cmha cmdue cmangoli cminterni cmche cm
misurano cm90° cme cm cm45°, cmper cmcui:

il cmterzo cmangolo cminterno cm
misura cm45°

il cmterzo cmangolo cminterno cm
misura cm30°

il cmterzo cmangolo cminterno cm
misura cm225°

non cmè cmpossibile cm
determinare cm cmla cmmisura cmdel cm
terzo cmangolo cminterno, cm
senza cmconoscere cmla cmmisura cm
di cmuno cmdei cmsuoi cmlati

Che cmtipo cmdi cmtriangolo cmè cmun cmtriangolo cm
Rettangolo
avente cmi cmlati cmche cmmisurano cmrispettivamente cm
461 6 cmcm, cm8 cmcm cme cm10 cmcm?

Isoscele

Ottusangolo

Acutangolo

Un cmtriangolo cmisoscele cmha cmla cmbase cmdi cm10 cmm cm 13 cmm
e cml’altezza cm cmrelativa cmalla cmbase cmdi cm12 cmm. cm
462 Indicare cmla cmlunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

6 cmm

2 cmm

4 cmm

Un cmtriangolo cmisoscele cmha cmla cmbase cmdi cm16 cmm cm 17 cmm
e cml’altezza cm cmrelativa cmalla cmbase cmdi cm15 cmm. cm
463 Indicare cmla cmlunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

50 cmm

200 cmm

30 cmm

maggiore cmdi cmun cmangolo cm
retto

maggiore cmdi cmun cmangolo cm
piatto

N.

460

La cmsomma cmdi cmdue cmangoli cminterni cmin cmogni cm
464 triangolo cmè cmsempre:

minore cmdi cmun cmangolo cmpiatto minore cmdi cmun cmangolo cmretto

Quanto cmmisura cml’altezza cmdi cmun cmcilindro cmil cm 10 cmm
cui cmvolume cmè cm360π cmm3 cme cmil cmdiametro cmdi cm12 cm
465 m?

6 cmm cm cm

36 cmm

14 cmm

Quanto cmmisura cmla cmdiagonale cmdi cmun cm
466 quadrato cmche cmha cmil cmlato cmdi cm12 cmcm?

24 cmcm

20 cmcm

18 cmcm

49 cmcm2

14 cmcm2

140 cmcm2

12 cm√2 cmcm

Calcolare cml'area cmdi cmun cmrettangolo cmche cmha cmla cm98 cmcm2
base cmdi cm14 cmcm cme cml'altezza cmpari cmalla cmmetà cm
467 della cmbase.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Determinare cmil cmperimetro cmdi cmun cmtriangolo cm 18 cm√2 cmcm
equilatero cmcostruito cmsulla cmdiagonale cmdi cmun cm
468 quadrato cmavente cmil cmlato cmche cmmisura cm6 cmcm.

18 cmcm

36 cmcm

20 cm√2 cmcm

Un cmtriangolo cmisoscele cmha cmla cmbase cmdi cm18 cmm cm 15 cmm
e cml’altezza cm cmrelativa cmalla cmbase cmdi cm12 cmm. cm
469 Indicare cmla cmlunghezza cmdel cmlato cmobliquo.

1 cmm

2 cmm

33 cmm

Determinare cmil cmvolume cmdi cmun cmesaedro cm
729 cmdm3
regolare cmsapendo cmche cmla cmsomma cmdei cmsuoi cm
470 spigoli cmmisura cm108 cmdm.

486 cmdm3

629 cmdm3

529 cmdm3

2048π cmcm3

1058π cmcm3

1024π cmcm3

978π cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmche cmha cmil cm 6860π cmcm3
raggio cmdi cmbase cmlungo cm14 cmcm cme cml'altezza cm
472 congruente cmai cm5/2 cmdel cmraggio cmdi cmbase.

6000π cmcm3

3430π cmcm3

6800π cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmche cmha cmil cm 8748π cmcm3
raggio cmdi cmbase cmlungo cm18 cmcm cme cml'altezza cm
473 congruente cmai cm3/2 cmdel cmraggio cmdi cmbase.

6784π cmcm3

4560π cmcm3

7848π cmcm3

Il cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmè cm8092π cmcm3 cme cmil cm
raggio cmdi cmbase cmmisura cm17 cmcm. cm
474 Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
laterale.

930π cmcm2

425π cmcm2

1052π cmcm2

N.

Domanda

In cmun cmcilindro cmil cmraggio cmdi cmbase cmmisura cm8 cm
cm cme cml'altezza cmè cmdoppia cmdel cmdiametro. cm
471 Calcolare cmil cmvolume cmdel cmcilindro.

Risposta esatta

952π cmcm2
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N.

Domanda

Risposta esatta

Il cmvolume cmdi cmun cmcilindro cmè cm2025π cmcm3 cme cm
450π cmcm2
l'altezza cmè cmlunga cm25 cmcm. cmCalcolare cml'area cm
475 della cmsuperficie cmlaterale cmdel cmcilindro.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

225π cmcm2

450 cmcm2

335π cmcm2

Un cmcilindro cmha cmil cmdiametro cmdi cmbase cmdi cm28 cm
cm cme cmla cmsua cmaltezza cmè cm9/7 cmdel cmdiametro. cm
476 Calcolare cmil cmvolume cmdel cmcilindro.

7056π cmcm3

756π cmcm3

1076π cmcm3

6705π cmcm3

Un cmcilindro cmha cmil cmvolume cmdi cm864π cmcm3. cm
Calcolare cml'area cmtotale cmdi cmun cmcilindro cm
477 equivalente cmal cmprecedente cme cmavente cm
l'altezza cmdi cm24 cmcm.

360π cmcm2

180π cmcm2

250π cmcm2

136π cmcm2

Determinare cmla cmmisura cmdel cmraggio cmdi cmbase cm 11 cmcm
di cmun cmcilindro cmche cmha cmil cmvolume cmdi cm2299π cm
3
478 cm  cme cml'altezza cmche cmmisura cm19 cmcm.

15 cmcm

9 cmcm

22 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cm
32 cmcm
cilindro cmè cm12,16π cmdm2 cme cmil cmraggio cmdi cmbase cm
479 misura cm1,9 cmdm. cmDeterminare cmla cmmisura cm
dell'altezza cmdel cmcilindro.

17 cmcm

15 cmcm

42 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cm
11552π cmcm3
2
cilindro cmè cm12,16π cmdm  cme cmil cmraggio cmdi cmbase cm
480 misura cm1,9 cmdm. cmDeterminare cmil cmvolume cmdel cm
cilindro.

12252π cmcm3

15552π cmcm3

10000π cmcm3

1470π cmcm2

372π cmcm2

1200π cmcm2

L'area cmdella cmbase cmdi cmun cmcilindro cmè cm196π cm
cm2 cme cml'altezza cmè cmcongruente cma cm5/2 cmdel cm
481 raggio cmdi cmbase. cmCalcolare cml'area cmdella cm
superficie cmtotale cmdel cmcilindro.

1372π cmcm2
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 600π cmcm2
482 un cmcilindro cmequilatero cmalto cm20 cmcm.

300π cmcm2

200π cmcm2

150π cmcm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
1296π cmcm2
laterale cmdi cmun cmcilindro cmequilatero, cmsapendo cm
483 che cmil cmraggio cmdella cmbase cmmisura cm18 cmcm.

1300π cmcm2

2156π cmcm2

1676π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 150π cmcm2
un cmcilindro cmequilatero cmil cmcui cmraggio cmmisura cm
484 5 cmcm.

200π cmcm2

300π cmcm2

100π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 5046π cmcm2
un cmcilindro cmequilatero cmil cmcui cmdiametro cm
485 misura cm58 cmcm.

1046π cmcm2

2005π cmcm2

4027π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 1350π cmcm2
un cmcilindro cmequilatero cmavente cml'altezza cmdi cm
486 30 cmcm.

2150π cmcm2

750π cmcm2

1200π cmcm2

La cmsezione cmdi cmun cmcilindro cmpassante cmper cmi cm 1734π cmcm2
diametri cmdelle cmbasi cmè cmun cmquadrato cmavente cm
l'area cmdi cm1156 cmcm2. cmCalcolare cml'area cmdella cm
487 superficie cmtotale cmdel cmcilindro.

1633π cmcm2

2173π cmcm2

734π cmcm2

Determinare cml'altezza cmdi cmun cmcilindro cm
28 cmcm
equilatero cmche cmha cml'area cmlaterale cmdi cm784π cm
488 cm2.

30 cmcm

14 cmcm

22 cmcm

Determinare cml'altezza cmdi cmun cmcilindro cm
26 cmcm
equilatero cmche cmha cml'area cmlaterale cmdi cm676π cm
489 cm2.

30 cmcm

12 cmcm

52 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Determinare cmla cmmisura cmdel cmraggio cmdi cmbase cm 9 cmcm
di cmun cmcilindro cmequilatero, cmsapendo cmche cm
490 l'area cmlaterale cmè cm324π cmcm2.

12 cmcm

18 cmcm

5 cmcm

Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
cilindro cmequilatero cmavente cml'area cmdella cm
491 superficie cmtotale cmdi cm1014π cmcm2.

40 cmcm

52 cmcm

13 cmcm

12 cmcm; cm27 cmcm

10 cmcm; cm20 cmcm

10 cmcm; cm24 cmcm

2,56π cmcm2

3,56π cmcm2

4,26π cmcm2

1,50π cmcm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cm
2116π cmcm2
laterale cmdi cmun cmcilindro cmequilatero, cmsapendo cm
494 che cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmè cm3174π cm
cm2.

1226π cmcm2

3100π cmcm2

4232π cmcm2

30π cmcm3

27π cmcm3

22,57π cmcm3

45,60π cmdm3

27,73π cmdm3

52,50π cmdm3

32500π cmcm3

27320π cmcm3

22500π cmcm3

N.

Domanda

Risposta esatta

26 cmcm

Determinare cmla cmmisura cmdel cmraggio cmdi cmbase cm 12 cmcm; cm24 cmcm
e cmdell'altezza cmdi cmun cmcilindro cmequilatero, cm
492 sapendo cmche cmla cmsua cmarea cmtotale cmè cm864π cm
cm2.
Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cm
base cmdi cmun cmcilindro cmequilatero, cmsapendo cm
493 che cml'area cmtotale cmdel cmcilindro cmè cm15,36π cm
cm2.

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cm
495 equilatero cmdi cmaltezza cm5 cmcm.

31,25π cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cm
43,904π cmdm3
equilatero cm, cmsapendo cmche cmla cmcirconferenza cm
496 di cmbase cmmisura cm5,6π cmdm.

Un cmcilindro cmequilatero cmha cml'area cmdella cm
superficie cmlaterale cmdi cm2500π cmcm2. cm
497 Calcolare cmil cmsuo cmvolume.

31250π cmcm3
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

128π cmcm3

135π cmcm3

78π cmcm3

228π cmcm3

Determinare cmil cmvolume cmdi cmun cmcilindro cm
9,826π cmdm3
equilatero, cmsapendo cmche cml'area cmdella cmsua cm
499 superficie cmtotale cmè cm17,34π cmdm2.

10,28π cmdm3

12,30π cmdm3

7,826π cmdm3

Il cmraggio cmdi cmbase cmdi cmun cmcilindro cmequilatero cm 100π cmdm2
misura cm5 cmdm. cmCalcolare cml'area cmlaterale cmdel cm
500 cilindro.

50π cmdm2

200π cmdm2

120π cmdm2

Il cmraggio cmdi cmbase cmdi cmun cmcilindro cmequilatero cm 250π cmdm3
misura cm5 cmdm. cmCalcolare cmil cmvolume cmdel cm
501 cilindro.

125π cmdm3

200π cmdm3

100π cmdm3

N.

Domanda

Un cmcilindro cmha cmil cmdiametro cmdi cmbase cm
congruente cmall'altezza. cmSapendo cmche cm
2
498 l'area cmlaterale cmè cm200,96 cmcm , cmcalcolare cmil cm
suo cmvolume.

In cmun cmcilindro cmequilatero cml'area cmlaterale cmè cm
900π cmcm2. cmDeterminare cmla cmmisura cmdel cm
502 raggio cmdi cmbase cme cmil cmvolume cmdel cmcilindro.

15 cmcm; cm6750π cmcm3

20 cmcm; cm6750π cmcm3

15 cmcm; cm3250π cmcm3

12 cmcm; cm3870π cmcm3

Determinare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza cmdi cmbase cmdi cmun cmcilindro cm
503 equilatero cmil cmcui cmvolume cmè cm2662π cmcm3.

22π cmcm

20π cmcm

32π cmcm

12π cmcm

Determinare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza cmdi cmbase cmdi cmun cmcilindro cm
504 equilatero cmil cmcui cmvolume cmè cm1024π cmcm3.

16π cmcm

20π cmcm

12π cmcm

32π cmcm

Determinare cmla cmlunghezza cmdella cm
circonferenza cmdi cmbase cmdi cmun cmcilindro cm
505 equilatero cmil cmcui cmvolume cmè cm1458π cmdm3.

18π cmdm

16π cmdm

36π cmdm

52π cmdm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm2535π cmcm2
un cmcono cmottenuto cmdalla cmrotazione cmdi cm360° cm
di cmun cmtriangolo cmrettangolo cmcon cmi cmcateti cm
506 lunghi cm39 cmcm cme cm52 cmcm cmattorno cmal cmcateto cm
maggiore.

1230π cmcm2

5134π cmcm2

2300π cmcm2

Un cmcono cmha cml'altezza cme cmla cmcirconferenza cmdi cm 34π cmcm2
base cmche cmmisurano, cmrispettivamente, cm7,5 cm
cm cme cm25,12 cmcm. cmCalcolare cml'area cmlaterale cm
507 del cmsuddetto cmcono.

17π cmcm2

12π cmcm2

43π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cm444π cmcm2
un cmcono cmche cmha cml'area cmdi cmbase cmdi cm144π cm
508 cm2 cme cml'altezza cmdi cm35 cmcm.

222π cmcm2

242π cmcm2

344π cmcm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm 588π cmcm2
di cmun cmcono, cmsapendo cmche cmla cmcirconferenza cm
di cmbase cme cml'altezza cmmisurano cm
509 rispettivamente cm75,36 cmcm cme cm35 cmcm.

244π cmcm2

620π cmcm2

855π cmcm2

8,64π cmdm2

4,32π cmdm2

10,54π cmdm2

2,62π cmdm2

Determinare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cm 360π cmdm2
di cmun cmcono, cmsapendo cmche cmla cmcirconferenza cm
di cmbase cme cml'altezza cmmisurano, cm
511 rispettivamente, cm62,8 cmdm cme cm24 cmdm.

180π cmdm2

460π cmdm2

280π cmdm2

N.

Domanda

Il cmraggio cmdi cmbase cmdi cmun cmcono cmmisura cm1,8 cm
dm cme cml'altezza cmè cmcongruente cma cm2/3 cmdel cm
510 diametro cmdi cmbase. cmDeterminare cml'area cm
della cmsuperficie cmtotale cmdel cmcono.

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cmcono cm 9,5 cmcm
è cm76π cmcm2 cme cmil cmdiametro cmdi cmbase cmè cmlungo cm
512 16 cmcm. cmDeterminare cmla cmlunghezza cm
dell'apotema cmdel cmcono.

12 cmcm

22 cmcm

8,9 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cmcono cm 20 cmcm
è cm375π cmcm2 cme cml'apotema cmè cmlungo cm25 cmcm. cm
513 Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
cono.

15 cmcm

30 cmcm

45 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cmcono cm 7 cmcm
è cm600π cmcm2 cme cml'apotema cmè cmlungo cm25 cmcm. cm
514 Determinare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
cono.

15 cmcm

3,5 cmcm

12 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cmcono cm 9 cmcm
è cm216π cmcm2 cme cml'apotema cmè cmlungo cm24 cmcm. cm
515 Determinare cmla cmmisura cmdel cmraggio cmdel cm
cono.

18 cmcm

4,5 cmcm

22 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cmun cmcono cmè cm 4 cmdm
4,5π cmdm2 cme cmil cmraggio cmmisura cm0,9 cmdm. cm
516 Calcolare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cmcono.

12 cmdm

8 cmdm

3 cmdm

L'area cmtotale cmdi cmun cmcono cmè cm7776π cmcm2 cme cmla cm 72 cmcm
superficie cmdella cmbase cmè cmequivalente cma cm3/5 cm
della cmsuperficie cmlaterale. cmCalcolare cmla cm
517 misura cmdell'altezza cmdel cmcono.

60 cmcm

27 cmcm

84 cmcm

Un cmcono cmè cmalto cm24 cmcm cme cmil cmvolume cmè cm
1152π cmcm3. cmCalcolare cmla cmmisura cmdella cm
518 circonferenza cmdi cmbase cmdel cmcono.

12π cmcm

15π cmcm

48π cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta

24π cmcm
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

30π cmcm

15π cmcm

60π cmcm

12π cmcm

Calcolare cmil cmvolume cmdel cmcono cmdi cmaltezza cm18 cm 294π cmcm3
cm cme cmavente cmil cmdiametro cmdi cmbase cmdi cm14 cmcm.

429π cmcm3

239π cmcm3

520π cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdel cmcono cmavente cmil cm
raggio cmdi cmbase cme cml'altezza cmche cmmisurano cm
521 rispettivamente cm9 cmdm cme cm12 cmdm.

324π cmdm3

420π cmdm3

122π cmdm3

264π cmdm3

Un cmcono cmha cmil cmraggio cmdi cmbase cmdi cm28 cmcm cme cm
l'apotema cmdi cm53 cmcm. cmCalcolare cmil cmsuo cm
522 volume.

11760π cmcm3

12120π cmcm3

13160π cmcm3

10760π cmcm3

Il cmvolume cmdi cmun cmcono cmè cm600π cmcm3 cme cmil cm
255π cmcm2
raggio cmdi cmbase cmè cmlungo cm15 cmcm. cmCalcolare cm
523 l'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdel cmcono.

355π cmcm2

125π cmcm2

425πcm2

Il cmvolume cmdi cmun cmcono cmè cm100π cmcm3 cme cmil cm
raggio cmdi cmbase cmè cmlungo cm5 cmcm. cmCalcolare cm
524 l'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdel cmcono.

56π cmcm2

26π cmcm2

70π cmcm2

150π cmcm2

100π cmcm2

450πcm2

N.

Domanda

Un cmcono cmè cmalto cm27 cmcm cme cmil cmvolume cmè cm
2025π cmcm3. cmCalcolare cmla cmmisura cmdella cm
519 circonferenza cmdi cmbase cmdel cmcono.

520

65π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 300π cmcm2
un cmcono cmequilatero cmavente cmil cmdiametro cmdi cm
525 base cmdi cm20 cmcm
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmcono cmha cmil cmvolume cmdi cm2560π cmcm3 cme cmil cm 832π cmcm2
raggio cmdi cmbase cmdi cm16 cmcm. cmCalcolare cml'area cm
della cmsuperficie cmtotale cmdel cmcilindro cm
526 equivalente cmal cmcono cme cmavente cmla cmbase cm
congruente cmalla cmbase cmdel cmcono.

233π cmcm2

132π cmcm2

623π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cm
527 sfera cmavente cmil cmraggio cmdi cm9 cmcm.

324π cmcm2

432π cmcm2

225π cmcm2

663π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cm
528 sfera cmavente cmil cmraggio cmdi cm12 cmdm.

576π cmdm2

522π cmdm2

675π cmdm2

267π cmdm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cm
semisfera cmil cmcui cmdiametro cmè cmlungo cm34 cmcm.

578π cmcm2

668π cmcm2

262π cmcm2

875π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdella cm
semisfera cmil cmcui cmdiametro cmè cmlungo cm32 cmcm.

512π cmcm2

125π cmcm2

251π cmcm2

322π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cm
531 sfera cmavente cmil cmdiametro cmdi cm20 cmdm.

400π cmdm2

200π cmdm2

120π cmdm2

600π cmdm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cm
532 sfera cmavente cmil cmdiametro cmlungo cm12 cmcm.

144π cmcm2

122πcm2

264π cmcm2

200π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmdella cm
533 semisfera cmil cmcui cmraggio cmè cm17 cmdm.

578π cmdm2

668π cmdm2

1020π cmdm2

266π cmdm2

23 cmdm

12 cmdm

64 cmdm

N.

529

530

Domanda

Risposta esatta

Determinare cmla cmlunghezza cmdel cmraggio cmdel cm 32 cmdm
cerchio cmequivalente cmalla cmsuperficie cmsferica cm
534 il cmcui cmraggio cmmisura cm16 cmdm,
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cmsfera cmè cm
12 cmcm
576π cmcm2. cmCalcolare cmla cmmisura cmdel cmraggio.

24 cmcm

10 cmcm

32 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cmsfera cmè cm
15 cmcm
900π cmcm2. cmCalcolare cmla cmmisura cmdel cmraggio.

12 cmcm

30 cmcm

9 cmcm

Determinare cmla cmmisura cmdel cmdiametro cmdi cm
44 cmcm
una cmsfera cmavente cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cm
537 1936π cmcm2.

34 cmcm

12 cmcm

64 cmcm

Determinare cmla cmmisura cmdel cmdiametro cmdi cm
36 cmcm
una cmsfera cmavente cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cm
538 1296π cmcm2.

42 cmcm

18 cmcm

12 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cmsfera cmè cm
676π cmcm2. cmDeterminare cmla cmmisura cmdel cm
539 raggio cmdella cmsfera.

13 cmcm

11 cmcm

32 cmcm

9 cmcm

L'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cmsfera cmè cm
484π cmm2. cmDeterminare cmla cmmisura cmdel cm
540 raggio.

11 cmm

10 cmm

22 cmm

30 cmm

Determinare cmla cmmisura cmdel cmdiametro cmdi cm
50 cmdm
una cmsfera cmavente cml'area cmdella cmsuperficie cmdi cm
541 2500π cmdm2.

100 cmdm

25 cmdm

12 cmdm

Determinare cmla cmmisura cmdel cmraggio cmdella cm
12 cmcm
superficie cmsferica cmequivalente cma cm1/4 cmdella cm
542 superficie cmsferica cmdi cmraggio cmlungo cm24 cmcm.

9 cmcm

22 cmcm

24 cmcm

N.

535

536

Domanda

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm
543 raggio cmè cmlungo cm12 cmcm.

2304π cmcm3

1342π cmcm3

3200π cmcm3

2705π cmcm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm
544 raggio cmmisura cm6 cmdm.

288π cmdm3

820π cmdm3

36π cmdm3

200π cmdm3

Calcolare cmil cmvolume cmdi cmuna cmsfera cmil cmcui cm
545 raggio cmmisura cm12 cmdm.

2304 cmdm3

5201π cmdm3

2705π cmdm3

1342π cmdm3

Determinare cmil cmvolume cmdi cmun cmemisfero cmil cm
546 cui cmraggio cmmisura cm12 cmcm.

1152π cmcm3

1200π cmcm3

2304π cmcm3

3205π cmcm3

L'area cmdella cmsuperficie cmdi cmuna cmsfera cmè cm
2
547 900π cmcm . cmCalcolarne cmil cmvolume.

4500π cmcm3

2500π cmcm3

2700π cmcm3

5400π cmcm3

Calcolare cmla cmlunghezza cmdel cmdiametro cmdi cm
una cmcalotta cmsemisferica cmavente cml'area cm
548 della cmsuperficie cmdi cm13,52π cmdm2.

5,2 cmdm

6,3 cmdm

12 cmdm

10,4 cmdm

Determinare cmil cmraggio cmdella cmsfera cmavente cmil cm 2,4 cmcm
3
549 volume cmdi cm18,432π cmcm .

5 cmcm

6,3 cmcm

1,2 cmcm

Determinare cmil cmdiametro cmdella cmsfera cm
3
550 avente cmil cmvolume cmdi cm4,5π cmcm .

6 cmcm

2 cmcm

10 cmcm

40 cmcm

12 cmcm

15 cmcm

N.

Domanda

3 cmcm

Una cmsfera cmavente cmla cmcirconferenza cm
20 cmcm
massima cmdi cm94,2 cmcm, cmè cmequivalente cma cmun cm
cilindro cmavente cmil cmraggio cmdi cmbase cm
551 congruente cmal cmraggio cmdella cmsfera. cm
Calcolare cmla cmmisura cmdell'altezza cmdel cm
cilindro.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cmle cmproiezioni cm 3780π cmcm2
dei cmcateti cmsull'ipotenusa cmche cmmisurano cm27 cm
cm cme cm4,8 cmdm. cmDeterminare cml'area cmdella cm
552 superficie cmdel cmsolido cmottenuto cmdalla cm
rotazione cmcompleta cmdel cmtriangolo cmintorno cm
all'ipotenusa.

1620π cmcm2

2580π cmcm2

3890π cmcm2

Un cmtriangolo cmrettangolo cmha cml'ipotenusa cmdi cm 18 cmdm; cm13,5 cmdm2
7,5 cmdm cme cmla cmproiezione cmdi cmun cmcateto cmsu cmdi cm
553 essa cmdi cm2,7 cmdm. cmCalcolare cmil cmperimetro cme cm
l'area cmdel cmtriangolo.

18 cmdm; cm18 cmdm2

12 cmdm; cm13,5 cmdm2

18 cmdm; cm27 cmdm2

Un cmtriangolo cmisoscele cmruota cmdi cmun cmgiro cm
640π cmdm2
completo cmintorno cmalla cmbase. cmSapendo cmche cm
il cmperimetro cmdel cmtriangolo cmè cm64 cmdm cme cmche cm
ciascuno cmdei cmlati cmcongruenti cmmisura cm20 cm
554 dm, cmdeterminare cml'area cmtotale cmdel cmsolido cm
generato cmdalla cmrotazione.

2048π cmdm2

1280π cmdm2

320π cmdm2

Un cmtriangolo cmisoscele cmruota cmdi cmun cmgiro cm
2048π cmdm3
completo cmintorno cmalla cmbase. cmSapendo cmche cm
il cmperimetro cmdel cmtriangolo cmè cm64 cmdm cme cmche cm
555 ciascuno cmdei cmlati cmcongruenti cmmisura cm20 cm
dm, cmdeterminare cmil cmvolume cmdel cmsolido cm
generato cmdalla cmrotazione.

4160π cmdm3

640π cmdm3

1300π cmdm3

N.

Domanda

Risposta esatta

Calcolare cml'area cmdella cmcorona cmcircolare cmi cm
cui cmraggi cmmisurano, cmrispettivamente, cm35 cm
556 cm cme cm28 cmcm.

441π cmcm2

220π cmcm2

321π cmcm2

641π cmcm2

Una cmcorona cmcircolare cmè cmlimitata cmda cmdue cm
circonferenze cmi cmcui cmdiametri cmmisurano, cm
557 rispettivamente, cm78 cmdm cme cm42 cmdm. cm
Calcolare cml'area cmdella cmcorona cmcircolare.

1080π cmdm2

920π cmdm2

3276π cmdm2

240π cmdm2
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Calcolare cmla cmlarghezza cmdi cmuna cmcorona cm
5,9 cmdm
circolare cmlimitata cmda cmdue cmcirconferenze cm
558 concentriche cmche cmmisurano cm241,78 cmdm cme cm
204,728 cmdm.

6,3 cmdm

11,8 cm cmdm

14,9 cmdm

Calcolare cmle cmmisure cmdei cmraggi cmdella cmcorona cm 11 cmcm; cm17 cmcm
circolare cmdi cmarea cm168π cmcm2, cmsapendo cmche cm
559 la cmcirconferenza cmminore cmmisura cm22π cmcm.

12 cmcm; cm18 cmcm

11 cmcm; cm19 cmcm

10 cmcm; cm17 cmcm

Una cmscatola cmdi cmmatite cmha cmil cmvolume cmdi cm
1000 cmcm3. cmQuante cmmatite cmcon cmlo cmstesso cm
560 volume cmdi cm25 cmcm3 cmciascuna cmpuò cm
contenere cmla cmscatola?

20

10

50

Determinare cmla cmmisura cmdella cmdiagonale cmdi cm 2,6 cmdm
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
561 dimensioni cmdi cm2,4 cmdm, cm0,8 cmdm cme cm0,6 cmdm.

5,4 cmdm

12 cmdm

1,152 cmdm

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 976 cmcm2
un cmparallelepipedo cmrettangolo cmavente cmle cm
562 dimensioni cmdella cmbase cmlunghe cm10 cmcm cme cm18 cm
cm cme cml'altezza cmdi cm11 cmcm.

1012 cmcm2

1980 cmcm2

488 cmcm2

In cmun cmparallelepipedo cmrettangolo cml'area cm
17446 cmdm2
della cmsuperficie cmlaterale cmè cm5616 cmdm2 cme cm
l'altezza cmmisura cm18 cmdm. cmCalcolare cml'area cm
563 totale, cmsapendo cmche cmuna cmdimensione cmdella cm
base cmè cmcongruente cmai cm7/5 cmdell'altra.

8723 cmdm2

26169 cmdm2

18456 cmdm2

N.

Domanda

Risposta esatta

40
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La cmbase cmdi cmun cmprisma cmretto cmè cmun cmtriangolo cm 648 cmcm2
rettangolo cmavente cmi cmdue cmcateti cmlunghi cm9 cmcm cm
e cm12 cmcm. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
564 laterale cmdel cmprisma cmsapendo cmche cmla cmsua cm
altezza cmè cmlunga cm18 cmcm.

324 cmcm2

622 cmcm2

1944 cmcm2

La cmbase cmdi cmun cmprisma cmretto cmè cmun cmtriangolo cm 408 cmcm2
rettangolo cmavente cmi cmdue cmcateti cmlunghi cm6 cmcm cm
e cm8 cmcm. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
565 totale cmdel cmprisma cmsapendo cmche cmla cmsua cm
altezza cmè cmlunga cm15 cmcm.

580 cmcm2

320 cmcm2

816 cmcm2

Un cmprisma cmretto cmha cmper cmbase cmun cmrombo cmle cm 14 cmcm
cui cmdiagonali cmsono cmlunghe cm8 cmcm cme cm6 cmcm. cm
Sapendo cmche cml'area cmdella cmsuperficie cm
566 laterale cmdel cmprisma cmè cm280 cmcm2, cm
determinare cmla cmsua cmaltezza.

28 cmcm

7 cmcm

12 cmcm

Gli cmspigoli cmdelle cmbasi cmdi cmun cmtronco cmdi cm
1552 cmdm3
piramide cmregolare cmquadrangolare cm
misurano cm16 cmdm cme cm6 cmdm. cmSapendo cmche cmla cm
567 superficie cmtotale cmdel cmsolido cmè cmdi cm864 cmdm2, cm
calcolarne cmil cmvolume.

1626 cmdm3

922 cmdm3

324 cmdm3

La cmcirconferenza cmdi cmbase cmdi cmun cmcilindro cm
3430π cmdm2
misura cm70π cmdm cme cml'altezza cmè cmcongruente cma cm
568 2/5 cmdel cmraggio. cmCalcolare cml'area cmtotale cmdel cm
cilindro.

1532π cmdm2

1715π cmdm2

6860π cmdm2

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Un cmrettangolo cmcon cmil cmperimetro cmdi cm120 cmcm, cm 2880π cmcm2
ruotando cmintorno cma cmun cmsuo cmlato, cmgenera cmun cm
cilindro cmavente cmun cmraggio cmdi cm24 cmcm. cm
569 Calcolare cml'area cmtotale cmdel cmcilindro.

1440π cmcm2

5660π cmcm2

2100π cmcm2

In cmun cmrettangolo cmil cmperimetro cmè cm42 cmcm cme cm
252π cmcm2
una cmdimensione cmè cmcongruente cma cm5/2 cm
dell'altra. cmCalcolare cml'area cmdella cmsuperficie cm
570 totale cmdel cmcilindro cmottenuto cmfacendo cm
ruotare cmil cmrettangolo cmdi cm360° cmintorno cmal cmlato cm
maggiore.

122π cmcm2

504π cmcm2

284π cmcm2

L'area cmdella cmsuperficie cmlaterale cmdi cmun cmcono cm 2646π cmcm2
equilatero cmè cm882π cmcm2. cmCalcolare cml'area cm
della cmsuperficie cmtotale cmdel cmcilindro cm
571 equilatero cmcon cmla cmbase cmcongruente cmalla cm
base cmdel cmcono.

1323π cmcm2

2500π cmcm2

5292π cmcm2

Calcolare cml'area cmdella cmsuperficie cmtotale cmdi cm 461π cmcm2
un cmtronco cmdi cmcono cmche cmha cml'apotema cmdi cm8 cm
cm, cmsapendo cmche cmla cmsomma cmdei cmraggi cmdi cm
572 base cmè cmlunga cm23 cmcm cme cmla cmloro cmdifferenza cm
misura cm5 cmcm.

331π cmcm2

122π cmcm2

230π cmcm2

La cmsezione cmottenuta cmtagliando cmcon cmun cm
21 cmcm
piano cmuna cmsfera cmdi cmraggio cmlungo cm29 cmcm cmè cm
un cmcerchio cmdi cmarea cm400π cmcm2. cmQuanto cm
573 dista cmil cmpiano cmdal cmcentro cmdella cmsfera?

35 cmcm

42 cmcm

10,5 cmcm

N.

Domanda

Risposta esatta
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