
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA - 3° classe SS1

QUESITO N°1

Fissando come unità di misura il centimetro  rappresenta in un piano

cartesiano i punti di coordinate: A(-2; 3); B(4; 3); C(4;6 ) e D(-2;6).

1) Unisci, in ordine alfabetico, i punti dati e, infine, il punto D con il punto

A. Scrivi il nome della figura ottenuta:

2) Calcola le coordinate del punto medio M del lato AB;

3) Calcola la misura del perimetro e dell’area della figura ottenuta

approssimando al decimo;

4) il poligono compie una rotazione completa intorno alla base. Descrivi il

solido ottenuto

5) Calcola la superficie totale e il volume del solido

6) Supponendo che il solido sia di cristallo (ps 2,5 g/cm
2
) calcola il peso in

kg.

QUESITO N°2

Risolvi le seguenti equazioni:

1) 3x + 10 (2x + 5)= - 8 + 2x -4(3x+2)

2)
8𝑥+3

4 −  2𝑥+25
3 + 𝑥 = 5 + 11

12

3) esegui una verifica a tua scelta.

QUESITO N°3

Nell’indagine statistica «Come mangi?», condotta in una scuola media su tre

classi; è stata fatta la domanda: «D’estate quanti gelati consumi di solito

durante la giornata?» 

Un campione di 20 alunni ha risposto così: 

1 2 4 4 2 1 4 1 2 2 1 3 1 2 1 1 4 1 1 4

1) Rappresenta i dati in una tabella in cui compaia per ciascuno di essi

frequenza assoluta, relativa e percentuale;

2) Rappresenta graficamente i dati mediante un grafico a scelta;
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3) Calcola la moda, la media (arrotondata alle unità) e la mediana della

distribuzione statistica;

4) Scegliendo a caso un ragazzo, calcola la probabilità che un ragazzo non

mangi gelati; 

5) Scegliendo a caso un ragazzo, calcola la probabilità che un ragazzo ne

mangi più di 3.

QUESITO N°4

In fisica la legge che regola la pressione è P= (con P = pressione; F = Forza;
𝐹
𝑆

S = Superficie).

Considera un vocabolario appoggiato sulla tua scrivania che esercita una forza

di 30 N su una superficie di 60 cm
2
:

1) calcola la pressione. 

2) mantenendo costante la forza, indica con x la Pressione e con y la

Superficie, scrivi la funzione 

3) Compila la tabella corrispondente al punto b

4) disegna il grafico, indica il nome e il tipo di proporzionalità tra le

grandezze considerate.
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