
SIMULAZIONE ESAME DI MATEMATICA AS 2015/16 

NOME E COGNOME_____________________________________ CL.________DATA____________  

QUESITO I  (geometria) 

1. Un prisma regolare quadrangolare è alto 16 cm e ha il volume di 2304 cm2.  

a) Disegna il prisma sul foglio di carta millimetrata. 

b) Calcola l’area della superficie di base. 

c) Calcola l’area della superficie totale. 

d) Calcola il suo peso supponendo che il prisma sia costituito di vetro (P.S = 2,40). 

 

2. Un prisma retto alto 45 cm  ha per base un rombo le cui diagonali misurano 40 cm e 30 cm.   

a) Disegna il prisma sul foglio di carta millimetrata. 

b) Calcola il perimetro di base. 

c) Calcola la superficie di base. 

d) Calcola la superficie totale. 

e) Calcola il volume. 

f) Supponendo che il peso del prisma sia 10 Kg determina il suo peso specifico (arrotonda alla 1^ 

cifra decimale). 

 

3. Un  cerchio ha il raggio pari alla diagonale di un rettangolo avente l’area di 432 cm2 e la base lunga 

24 cm . 

a) Disegna le due figure sul foglio di carta millimetrata. 

b) Calcola il raggio del cerchio. 

c) Calcola la misura della circonferenza. 

d) Calcola la misura dell’area del cerchio 

e) Calcola la distanza tra il centro e una corda lunga 20 cm che unisce due punti AB della 

circonferenza. 

Quesito II (Algebra) 

1. Enuncia il primo  e il secondo principio di equivalenza 

 

2. Risolvi  la seguente equazione: 

 

 
 

 

3. Risolvi la seguente equazione: 

 

4. Un numero è tale che i suoi   sommati a 2 sono uguali al suo doppio meno 5. Calcola il numero. 

 



QUESITO III (Scienze) 

1. In una leva la resistenza è pari a 20 kg, il braccio della potenza è 10 cm e il braccio della resistenza è 

pari a   del braccio della potenza. 

a) Disegna sul foglio di carta millimetrata i due generi  di leva che si possono considerare con i dati 

a disposizione. 

b) Specifica se questi due generi di leva sono vantaggiosi, svantaggiosi o indifferenti. 

c) Calcola quale potenza serve per bilanciare i due tipi di leva. 

 

2. Due veicoli partono, in uno stesso istante, dallo stesso punto, muovendosi con moto rettilineo 

uniforme e con velocità Va = 36 Km/h e Vb= 15 m/s. 

a) Dopo 5 secondi a che distanza si troveranno i due veicoli se si muovono sulla stessa retta e 

nello stesso verso? 

b) Dopo che il veicolo A ha percorso 100 m, quanta distanza ha percorso il veicolo B? 

 

3.  Un corpo ha il peso specifico pari a 29,4 e un volume di 1800 dm3. 

a) Quanto pesa il corpo in aria? 

b) Se viene messo in un contenitore di acqua (P.S. = 1) il corpo galleggerà, affonderà o rimarrà in 

equilibrio? 

c) Se viene immerso in un liquido dal peso specifico di 8,33 Kg/ dm3 quanto sarà il suo peso? 

 


