
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA - 3° classe SS1

QUESITO N°1

In un piano cartesiano rappresenta i punti di coordinate: A(-7; 1), B(5; 1), C(5;

9) e D(-1; 9)

a) fissando come unità di misura il centimetro, congiungi nell’ordine i

punti dati, indica il nome della figura ottenuta e descrivine le proprietà

(lati, angoli…).

b) Calcola la misura del perimetro e l’area del quadrilatero.

c) Il poligono compie una rotazione completa intorno al lato AB. Descrivi il

solido ottenuto

d) Calcola la superficie totale e il volume del solido

e) Calcola il peso supponendo sia formato da un materiale con peso

specifico pari a 2,5

QUESITO N°2

Risolvi le seguenti equazioni:

1)  5𝑥 − (𝑥 + 3) − 2(4 − 𝑥) = 2(8 + 𝑥) − (3𝑥 − 1)
2) +2

9𝑥−6
6 = 3(2𝑥−1) 

3 − 3𝑥+5
4

3) esegui una verifica a tua scelta.

QUESITO N°3

Considera i seguenti dati che riguardano i pesi, in chilogrammi, degli alunni

di una classe: 40, 55, 51, 54, 42, 58, 47, 50, 68, 53, 52, 45, 60, 40, 53, 50, 56,

60, 50, 40, 54, 25, 54, 54.

a) Costruisci la tabella di frequenza

b) Calcola il peso medio degli alunni, la moda, la mediana

c) Quanti sono gli alunni il cui peso è sotto al peso medio della classe?

Quanti sono quelli il cui peso è sopra?

d) Calcola la probabilità che estraendo un alunno a caso il suo peso sia

maggiore di 55

e) Calcola la probabilità che estraendo un alunno a caso il suo peso

corrisponda a un numero primo.
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QUESITO N°4

In fisica si definisce moto uniforme quello di un corpo che si muove lungo un

percorso a velocità costante. La legge che la regola è s = v · t.

a) Indica con x il tempo (in ore) e con y lo spazio (in km); le due

grandezze sono direttamente o inversamente proporzionali? Perché?

b) Poni la velocità costante a 75 km/h e scrivi la funzione y = f(x).

c) Completa la seguente tabella:

x (h) 1 1,5 2 2,5 3

y (km)

d) disegna il grafico cartesiano della funzione.

Per informazioni: speak@redooc.com


