
Compiti di matematica e scienze a. s. 2014 – 2015 classe 1°L da fare su un unico quaderno
Alcuni esercizi vanno svolti sul quaderno. Il quaderno e la scheda verranno ritirati al ritorno dalle vacanze

PRIMA DI SVOLGERE GLI ESERCIZI RIPASSA GLI ARGOMENTI SUL LIBRO E GLI APPUNTI SUL

QUADERNO. 

1.  Insiemistica. (capitolo 0 'scopriamo gli insiemi' ; libro 1) 

1a  Dati gli insiemi A = {3; 4; 5; 6; 7} , B = {4; 6; 9; 0} e C = {1; 3; 4; 5; 7} 

•  Definisci per elencazione i seguenti insiemi:  

•  Definisci per elencazione i seguenti insiemi:  

•  Rappresenta le situazioni sopra con i diagrammi di Eulero - Venn (un diagramma per ognuna delle otto 

situazioni) 

1b  Dati gli insiemi: A = {x/x è una lettera della parola gioco}  

                                 B = {x/x è una lettera della parola goccia} 

•  Rappresentali con un diagramma di Eulero – Venn 

•  Stabilisci la correttezza delle seguenti affermazioni segnando con una crocetta V (vero) o F (falso).       

  V           F 

[   ]        [   ] 

[   ]        [   ] 

            A e B sono disgiunti [   ]        [   ] 

[   ]        [   ] 

2.  Operazioni in N. (capitolo 2 'le quattro operazioni fondamentali' ; libro 1)

2a  Completa la tabella indicando con una crocetta le proprietà di cui godono le operazioni che trovi 

elencate: 

2b  Stabilisci quale proprietà delle operazioni è stata applicata

2c  Un’affermazione non è corretta: quale? 

[   ] In una divisione il resto è sempre minore del divisore 

[   ] In una divisione il quoziente è sempre minore del dividendo 

[   ] Se il quoziente di due numeri naturali è 1, il dividendo è uguale al divisore 

[   ] Il quoziente di due numeri naturali non è sempre un numero naturale 

2d  Calcola il valore delle seguenti espressioni. 



2e  Risolvi i seguenti problemi, scrivendo un'unica espressione che racchiuda tutti i calcoli necessari 

1)  Un contadino ha vendemmiato 2500 kg di uva che gli ha reso 56 litri di vino ogni 100 kg di uva. Per

quanti  giorni  basterà il  vino alla famiglia,  di  6 persone,  di  quel  contadino se il  consumo medio

giornaliero è di 3,5 litri ?                                           [R. 400]

 

2)  Un frutteto ha 2 dozzine di filari con 38 peschi e 46 albicocchi per ogni filare. Ogni albero produce in

media 75 kg di frutta. Quante cassette potrà riempire se ognuna ne contiene 18 kg?      [R. 8400]

    

3)  Una famiglia di 4 persone ha consumato nel periodo dal 16 giugno al 17 agosto 36540 litri  di acqua. 

Quale è stato il consumo medio per persona, al giorno?           [R. 145 litri ]

3.  Potenze. (capitolo 3 'la potenza' ; libro 1)

3a  Stabilisci quali delle seguenti uguaglianze sono vere e correggi quelle errate. 

  

3b  Risolvi le seguenti espressioni applicando, dove possibile, le proprietà delle potenze. 

4.  Divisibilità. (capitolo 4 'la divisibilità' ; libro 1)

4a  Sostituisci al posto dei puntini il termine appropriato scegliendolo fra divisibile per o divisore di. 

       2 è ………………… 4                30 è ……………….. 6                   16 è …………………. 4 

       20 è ……………… 40                15 è ……………….. 3                   15 è ………………… 30 

       200 è …………….. 10                10 è ……………….. 5                     7 è ………………… 28 

4b  Calcola il MCD fra le seguenti coppie di numeri mediante la scomposizione in fattori primi 

MCD (25, 30) MCD (36, 48) MCD (35, 49) MCD (50, 45 )

MCD (32, 40) MCD (72, 96) MCD (28, 64) MCD (81, 54 )

MCD (840, 630) MCD (675, 750) MCD (192, 168) MCD (1250, 1050) 

4c  Calcola il mcm fra le seguenti coppie di numeri mediante la scomposizione in fattori primi 

mcm (12, 10) mcm (14, 49) mcm (35, 25) mcm (56, 42) 

mcm (32, 48) mcm (75, 50) mcm (64, 80) mcm (81, 135) 

mcm (105, 441) mcm (693, 165) mcm (270, 240) mcm (1995, 2090)



 

4d  Risolvi i seguenti problemi con MCD e mcm 

1) In una casa ci sono 3 orologi a cucù: uno suona ogni 15 minuti, l’altro ogni 30 minuti e il terzo ogni

45  minuti.  Se  hanno  suonato  insieme  mezzogiorno,  a  che  ora   torneranno  a  suonare  insieme?

    [R. 13:30]

2) Si devono dividere 3 rotoli di stoffa rispettivamente di 315 dm, 495 dm e 900 dm in pezze di ugual

lunghezza e in modo che siano lunghe il più possibile. Quante pezze si potranno ottenere senza che vi

siano avanzi di stoffa?                                 [R. 38 pezze]

3) Si hanno a disposizione 154 rose, 66 gladioli e 165 tulipani. Qual è il massimo numero di cesti che si

possono confezionare contenenti tutti lo stesso numero di fiori dello stesso tipo? Quante rose, quanti

gladioli e quanti tulipani ci saranno in ogni cesto?

 

4) Una pista chiusa viene percorsa da due ciclisti; uno la percorre in 20 minuti e l’altro in 16 minuti. Se

partono insieme, dopo quanto tempo si ritroveranno alla partenza? Quanti  giri  avranno percorso?

       [R. 1 h 20 min ; 4 giri e 5 giri]

5.  Frazioni. (capitolo 5 'le frazioni' ; libro 1)

5a  Rappresenta le seguenti frazioni come parti di un intero usando per ciascuna di esse 

•  Una figura geometrica 

•  Un segmento 

•  Una certa quantità di oggetti 

5b  Date le seguenti frazioni, trascrivile sul quaderno raggruppandole in quattro insiemi a seconda che siano 

•  Unità frazionarie 

•  Frazioni apparenti 

•  Frazioni proprie 

•  Frazioni improprie 

5c  scrivi la tabella di equivalenza delle seguenti frazioni
12

16
 

2

8

4

5

15

10

9

18

20

30

5d trova la frazione primitiva (cioè riduci ai minimi termini) delle seguenti frazioni usando l'MCD
63

27
 

90

120

60

75

36

30

216

450

36

54

231

99

52

39

16

24

180

576

48

72

374

816

6.  Geometria. (capitolo 1 'Gli enti geometrici fondmentali' ; libro 1 – capitolo 2 ' i segmenti'; libro 1 – 

capitolo 3 ' gli angoli'; libro 1 – capitolo 6 'i triangoli'; libro 1) 

6a  Disegna:  

a) Due segmenti consecutivi                  b) Due segmenti adiacenti 

c) Due segmenti congruenti                    d) Due angoli consecutivi 

e) Due angoli adiacenti                           f) Due angoli complementari 

g) Due angoli supplementari                  h) Due angoli esplementari 

6b Disegna

a)  con il goniometro gli angoli     e costruisci l’angolo somma: quanto misura? 



b) con il goniometro gli angoli    e costruisci l’angolo differenza: quanto misura? 

c) con il goniometro l’angolo     e costruisci il suo triplo: quanto misura? 

d) esegui le operazioni:

 31° 47' + 15° 21' 126° 12' 40'' + 48° 30' 35'' 5° 37' 28'' + 15° 15' 15''

30° 27' 35'' – 5° 12' 28'' 248° 31' 32'' + 200° 28' 58'' 90° 5' – 36° 12' 40''

e) fai la somma e sottrazione geometrica degli angoli

45° + 83° 120° – 74° 245° + 183° 230° – 70°

6c  In  un triangolo ogni lato deve essere minore della somma degli  altri  due. Tenendo conto di  questa

proprietà, individua, in ogni caso, fra le possibilità proposte, la misura del lato c di un triangolo, date le

misure dei lati a e b. 

         1° triangolo:      a = 5 cm         b = 3 cm;        c = 8 cm, 12 cm , 6 cm 

         2° triangolo:      a = 12 cm;      b = 12 cm;      c = 24 cm, 20 cm , 36 cm 

         3° triangolo:      a = 5 cm;        b = 3 cm;        c = 10 cm, 12 cm , 5 cm 

•  Disegna ognuno dei tre triangoli sopra e classificalo in base ai lati e agli angoli 

•  Fai di ognuno tre copie e costruisci 

-  nella prima copia le altezze 

-  nella seconda copia gli assi dei lati e le mediane 

-  nella terza copia le bisettrici degli angoli

6d  Problemi: 

1)  La somma di due segmenti misura 234 mm e uno di essi è il doppio dell’altro.  Trova la misura dei

due segmenti.   [ 78mm ; 156mm ]

2)  La differenza di due segmenti è 548 cm e uno di essi è il triplo dell’alto. Trova la misura dei due

segmenti. [ 274 cm ; 822 cm ]

3)  La differenza di due segmenti è 35 m e la loro somma è 85 m. Trova la misura dei due segmenti.

        [ 60 m ; 25 m ]

4) Un triangolo ha un angolo di 67° e un altro di 23°. Trova la misura del terzo angolo e classifica il

triangolo in base agli angoli.

5)  il perimetro di un triangolo è 75 cm e un lato misura 2,1 dm. Sapendo che gli altri due lati sono uno il

doppio dell'altro, calcola la misura di ciascuno di essi.     [ 18 cm ; 36 cm ]

6)  in un triangolo un lato misura 45 cm e gli altri due sono i 2/5 e 5/6 del lato noto. Calcola il perimetro

del triangolo.             [ 100,5 cm ] 

7)  in un triangolo rettangolo un angolo misura 39° 30'. quanto misura l'altro angolo acuto?     [ 50° 30' ]

8)  disegna un triangolo rettangolo con cateti di 5 cm e 7 cm.

 

Scienze. (libro B): 

studia bene il capitolo 5 del volume b intitolato “Il regno animale” (pag. 90 – 103): 

rispondi sul quaderno alle domande di pag.93, 95, 97, 99, 100, 103 e completa le pagine 104 e 105. 

studia bene il capitolo 8 del volume b intitolato “l'ambiente” (pag. 150 – 153 e 158 - 162): 

rispondi sul quaderno alle domande di pag. 151, 153, 161 

studia bene il capitolo 10 del volume b intitolato “i viventi si evolvono” (pag. 196 - 208): 

rispondi sul quaderno alle domande di pag. 199, 201, 205, 207 e completa le pagine 209,210,211.

 

BUONE VACANZE! 


