
Simulazione esame di matematica del______________ 

 

Nome_______________________________Cognome______________________cl_________ 

 

QUESITO I  -  Solidi di rotazione 

 

1. Un triangolo rettangolo avente l'area di 1014 cm2 e un cateto lungo 52 cm compie una 

rotazione di 360° attorno al cateto minore. 

 

 a- Disegna su carta millimetrata il solido ottenuto. 

 b- Scrivi il nome del solido ottenuto. 

 c- Calcola l'area della superficie di base. 

 d- Calcola il volume del solido. 

 e- Calcola l'area della superficie totale. 

 f- Considerando il solido ottenuto costituito di legno  (p.s. = 0,5) calcolane il peso. 

 

2. Dato un trapezio isoscele 

 

 a- Disegna sul foglio di carta millimetrata il solido che si ottiene ruotando di 360° la 

  figura attorno alla retta passante per la base maggiore . 

 b- Descrivi il solido ottenuto 

 c- Disegna sul foglio di carta millimetrata il solido che si ottiene ruotando di 360° la 

  figura attorno alla retta passante per la base minore. 

 d- Descrivi il solido ottenuto. 

  

 

QUESITO 2 – Poliedri 

 

1. Un solido di legno (p.s.=0,5) è formato da un prisma regolare a base quadrangolare 

sormontato da una piramide retta avente la base coincidente con una base del prisma. Sapendo che 

l'altezza e l'apotema della piramide misurano rispettivamente 6cm e 7,5 cm e che il solido è alto, in 

tutto, 24 cm, 

 

 a- Disegna sul foglio di carta millimetrata il solido ottenuto. 

 b- Calcola l’altezza  del prisma. 

 c- Calcola l'area della superficie di base del solido (area di base del prisma). 

 d- Calcola l'area della superficie totale del solido. 

 e-  Calcola il volume del solido. 

 f- Calcola il peso del solido 

 

QUESITO 3 – Equazioni 

 

1. Specifica il significato di equazioni equivalenti. 

 

2. Verifica se le due equazioni assegnate sono  equivalenti 

 

a-  

 

 

b-  



 

3-  In un cantiere lavorano, tra apprendisti (A), elettricisti (E) ed idraulici (I) 40 persone. 

Sapendo che il numero degli elettricisti è 5 volte il numero degli apprendisti e che gli idraulici sono 

il doppio degli apprendisti, determina, mediante un'equazione di primo grado, il numero di ciascun 

gruppo di lavoratori. 

 

 

 

QUESITO 4  -   Scienze 

 

1- una sbarra di ferro (peso trascurabile) ha appesi ai suoi estremi due oggetti: il primo, che 

rappresenta la potenza,  è un blocco di ferro dal peso di 292,5 Kg. 

Il secondo è un blocco di marmo (p.s.=2,5) e rappresenta la resistenza. 

Sapendo che la sbarra è lunga 140 cm ed è appoggiata su un cavalletto a 81,5 cm dall'estremo a cui 

è appeso il blocco di ferro ed è in equilibrio, 

 

a. Disegna, dopo aver letto bene il testo, la leva in oggetto sul foglio di carta millimetrata 

b. Stabilisci se la leva è di primo, secondo o terzo genere. 

c. Stabilisci se la leva è vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente. 

d. Calcola il peso del blocco di marmo. 

e. Calcola il volume del blocco di marmo. 

 

 

2- Un oggetto di ottone (p.s. = 8,5) dal volume di 10 dm
3
,  viene immerso in una vasca piena di 

alcohol (p.s.= 0,8). 

 

a. Determina il peso del corpo misurato in aria. 

b. Determina il valore della spinta idrostatica quando è immerso nella vasca. 

c. Determina il suo peso nella vasca. 

d. Se il corpo fosse immerso in acqua (p.s. = 1) quanto varrebbe la spinta idrostatica? 

e. Quanto peserebbe il corpo in acqua? 

 

 

3- Un corpo A si muove di velocità costante pari a 12 m/s su una traiettoria rettilinea, sulla 

stessa traiettoria e direzione viaggia anche un corpo B alla velocità di 36 Km/h 

 

a. Quanto spazio ha percorso dopo un minuto il corpo A? 

b. Quanto tempo impiega a percorrere 1 Km il corpo A? 

c. Qual’è la  velocità del corpo A in Km/h? 

d. Qual’è la velocità del corpo B in m/s? 

e. Che distanza c’è tra A e B dopo 15 secondi supponendo siano partiti nello stesso istante? 

 

 

 

 


