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Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. 

In quale delle seguen  sequenze i numeri sono scri  dal più grande al più piccolo? 

A.  2; 5; 4; 8  

B.  8; 5; 4; 2 

C.  2; 4; 8; 5 

D. 2; 4; 5; 8  

 

Hai a disposizione 1 ora e trenta minu (in totale 90 minu ) per rispondere alle domande. 
L’insegnante  dirà quando cominciare a lavorare. Quando l’insegnante  comunicherà che il 
tempo è nito, posa la penna e chiudi il fascicolo. 

Se nisci prima, puoi chiudere il fascicolo e aspe are la ne, oppure puoi controllare le 
risposte che hai dato. 
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FORMULARIO 
Il seguente formulario viene fornito per aiutar� a rispondere ad alcuni quesi� di questo fascicolo. 

Descrizione Formula Figura 

Area A di un trapezio,  
di basi b e B e altezza h 2

b B
A h

+
=  

Misura della lunghezza C 
di una circonferenza di 
raggio r e 

area A di un cerchio di 
raggio r 

Misura della lunghezza a 
di un arco di 
circonferenza, so eso da 
un angolo al centro α (in 
radian�) 

a r

a

r

α =  

Area A della superficie e 
volume V di una sfera di 
raggio r 

24A r=

34
3

V r=
 

Area della superficie 
totale A e volume V di un 
cono circolare re o di 
raggio r, altezza h e 
apotema a 

2A r r a  

21
3

V r h=  
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Descrizione Formula Figura 

Area A della superficie 
totale e volume V di una 
piramide re a con area 
di base Ab, perimetro di 
base 2p, altezza h e 
apotema a 

bA pa A= +  

1
3 bV A h=  

Puoi usare  

• 3,14 come valore approssimato di 

• 1,41 come valore approssimato di 2

• 1,73 come valore approssimato di 3

Rappresentazione 
di un numero in 
notazione 
scien!fica 

È il prodo o di una potenza di 10 per un numero decimale n limitato, maggiore o 
uguale a 1 e minore di 10. 

Esempio 1 

Il numero 163,16 viene scri o in notazione scien!fica come 1,6316.102  

oppure come 1,63.102 se si decide di approssimare il numero n con un numero 
decimale che ha due sole cifre dopo la virgola 

oppure come 2.102 se si decide di approssimare il numero n con un numero intero. 

Esempio 2 

Il numero 0,036 viene scri o in notazione scien!fica come 3,6.10–2. 

h
a
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M1710D0100 

D1. A una conferenza sono presen  90 persone. Le donne sono 14 più degli uomini.  
Quanti sono gli uomini? 

A.  59 

B.  38 

C.  31 

D.  76 
 

M1710D02A0 - M1710D02B0 - M1710D02C0 

D2. In un parco, da alcuni anni, viene somministrato un prodo o a una certa specie di alberi 
per eliminare un parassita che ne causa la morte. 

 
I gra ci rappresentano: 

• Il numero di alberi so opos  a tra amento negli anni indica .  
• Il numero di alberi completamente guari  nello stesso anno del tra amento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA ALLA PAGINA A FIANCO 
M   
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Sulla base dei da  riporta  nei gra ci indica se ciascuna delle seguen  a ermazioni è 
vera (V) o falsa (F). 

  V F 

a. Nei cinque anni sono sta  e e ua  circa 3 800 tra amen    

b. Nel 2009 la percentuale di alberi guari  rispe o a quelli tra a  è 
inferiore a quella del 2006   

c. Nel 2005 è guarito meno del 40% degli alberi tra a    
 

M1710D0300 

D3. Con una bilancia si è misurata 10 volte la massa di una lastra di alluminio o enendo le 
seguen  misure in chilogrammi: 

 

10,55 10,76 10,60 10,87 10,64 10,67 10,84 10,46 10,55 10,70 

 
Quale fra i seguen  indici sta s ci è quello più ada o a rappresentare la massa della 
lastra di alluminio? 

A.  La moda 

B.  La media aritme ca 

C.  La varianza 

D.  Lo scarto quadra co medio (o deviazione standard) 
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M1710D0700 

D7. Sulla car na geogra ca sono indicate alcune ci à del Portogallo. Tra di esse ci sono: 
Lisbona (in portoghese Lisboa), Coimbra (a circa 180 km in linea d’aria da Lisbona) e Beja 
(a circa 140 km in linea d’aria da Lisbona). 

 

 
La distanza in linea d’aria tra Beja e Coimbra è 

A.  circa 320 km 

B.  circa 40 km 

C.  sicuramente maggiore di 40 km e minore di 320 km

D.  sicuramente maggiore di 320 km e minore di 500 km
M   
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M1710D0800 

D8. Un sacchetto di caramelle contiene 15 caramelle alla menta e 25 caramelle al limone.  
Con 100 caramelle alla menta e 180 caramelle al limone , qual è il numero massimo di 
sacchetti con la stessa composizione del precedente che si possono riempire? 

 
Risposta: ………………………….. sacchetti 

 
M1710D0900 

D9. Il rettangolo AFED è formato da due quadrati congruenti ABCD e BFEC con un lato in 
comune.  

 
Il perimetro di ciascuno dei quadrati misura 36 cm. Quanto misura il perimetro del 
rettangolo AFED?  
 
Risultato: ……....…… cm 

 
M1710D1000 

D10. Il grafico riporta il numero di e-book reader (lettori di libri elettronici) venduti nei mesi di 
luglio, agosto e settembre da un negozio di informatica. Negli altri nove mesi dell’anno lo 
stesso negozio ha venduto in media 18 e-book reader al mese. 

 

 

Qual è il numero medio 
mensile di e-book reader 
venduti in quell'anno dal 
negozio? 

A.  Circa 31 

B.  Circa 28 

C.  Circa 21 

D.  Circa 24 
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M1710D14A0 - M1710D14B0 - M1710D14C0 

D14. Una casa editrice propone all'autore di un libro di scegliere uno tra due diversi pi di 
contra o rela vi al suo compenso. 
• Contra o forfe ario: compenso di 50 000 €, indipendentemente dal numero di 

copie vendute. 
• Contra o a partecipazione: compenso di 5 000 € a cui si aggiunge il 10% del prezzo 

di coper na per ogni copia venduta.  
Il prezzo di coper na del libro è di 30 €. 

 
a. L’autore sceglie il contra o a partecipazione. Completa la tabella.  
 

Numero di copie 
vendute 

Contra o a partecipazione 
Compenso per l’autore (in euro) 

0 ................................ 

1000 ................................ 

2000 ................................ 
 

b. Completa la formula che esprime il compenso C (in euro) dell’autore in funzione del 
numero n di copie vendute nel caso del contra o a partecipazione. 

 
Risposta:  C = …………...................... 

 
c. Qual è il numero di copie che devono essere vendute perché il compenso ottenuto 

con il contra o a partecipazione sia uguale a quello o enuto con il contra o 
forfe ario?   

 
Risposta: …………...................... copie 
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M1710D2100 

D21. Considera la re a passante per i pun  A ( – 1; 3) e B (2; 1). 
 

 
 

La pendenza (o coe ciente angolare) della re a AB è 

A. 3
2

 

B. 2
3

 

C. 2
3

 

D. 
3
2  
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A. 

B. 

C. 

D. 
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M1710D31A0 - M1710D31B0 - M1710D31C0 

D31. L’espressione 2n – 1 rappresenta, al variare di n nell’insieme dei numeri naturali maggiori 
di 0, un qualunque numero dispari. 

 Indica se ciascuna delle seguen  a ermazioni, in cui n varia nell’insieme dei numeri 
naturali, è vera (V) o f  .)F( asla

 
 

  V F 

a. Per ogni n, 2n + 1 rappresenta un numero dispari    

b. Per ogni n, 3n rappresenta un numero dispari    

c. Per ogni n, (2n – 1)2 rappresenta un numero pari   

 
M1710D3200 

D32. Calcola l’espressione 

11
7
11
7

+
 e scrivi il risultato so o forma di un’unica frazione. 

Risposta: …………......................
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