
1- Tracciare un diagramma cartesiano dove 1cm = 1 quadretto 

a- Determinare i punti A (-2, -3)    B (7, -3)    C (3, 2)    D (-2, 2) 

b- Unire i punti A, B, C, D.  Descrivere la figura ottenuta.   

c- Determinare perimetro e area della figura.    

d- Ruotare completamente la figura ABCD attorno alla retta passante per AB. Disegnare il solido 

ottenuto e descriverlo.      

e- Determinare la superficie totale del solido.  

f- Determinare il volume del solido.    

g- Se il solido fosse di marmo (PS = 2,7) quanti Kg peserebbe? 

 

2- Un parallelepipedo rettangolo ha l’area della superficie laterale di 6400 cm2, sapendo che le 

dimensioni di base sono una i 5/3 dell’altra e che la loro differenza misura 16 cm: 

a-  Disegna la figura sul foglio.        

b- Calcola le dimensioni del rettangolo di base.    

c- Calcola l’altezza del parallelepipedo.      

d- Calcola l’area della superficie totale.      

e- Calcola il volume del parallelepipedo.     

 

3- In un sacchetto contenente 4 dischetti rossi, 3 blu, 2 gialli e 1 nero calcola la probabilità che: 

a- In una singola estrazione esca un dischetto rosso     

b- In una singola estrazione esca un dischetto nero oppure giallo   

c- In due estrazioni successive, senza reinserire nel sacchetto il primo dischetto, esca nella prima 

rosso e nella seconda nero.        

d- In due estrazioni successive, reinserendo nel sacchetto il primo dischetto, esca nella prima 

giallo e nella seconda blu.        

4- Risolvi la seguente equazione: 
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5- Risolvi mediante un’equazione il seguente problema: 

La somma di tre numeri è 24. Determina i tre numeri , sapendo che il secondo è 1/ 3 del primo e  il 

terzo è uguale alla metà della somma dei primi due.  

 



6- Il daltonismo è una malattia ereditaria legata ad un gene recessivo presente sul cromosoma X. 

Indicando con X* il cromosoma portatore del gene del daltonismo  considera un  incrocio tra due 

individui: madre sana e padre malato. Rispondi alle seguenti domande. 

a. Quali sono i genotipi dei genitori? 

b. Qual è la frequenza genotipica dei figli che possono nascere da questi genitori? 

c. Qual è la frequenza fenotipica dei figli che possono nascere da questi genitori? 

d. Se la madre fosse una portatrice sana e il padre malato quale sarebbe la percentuale di 

figlie sane derivante da tale nuovo incrocio? 

e. Sempre considerando i genitori appena descritti nel punto d, quale sarebbe la percentuale 

di figli sani? 

  

 

   

 

 


