
Per prepararvi al meglio all'anno prossimo vi lascio
un po' di esercizi da svolgere durante l'estate.
Tutti  i  seguenti  esercizi  sono  da  svolgere  sul
quaderno e saranno ritirati,  corretti e valutati a
settembre.

1 - Risolvi le seguenti espressioni, applicando quando è possibile le proprietà delle potenze

2 - Calcola M.C.D. e m.c.m. dei seguenti gruppi di numeri e risolvi seguenti problemi

a)   81; 36 [9; 324]
b)   60; 48; 15 [3; 240]
c) 104; 78; 36 [2; 936]
d) 72; 40; 64 [8; 2880]

e) Piero e Andrea hanno 35 biglie azzurre, 14 rosse e 63 verdi, vogliono metterle tutte insieme e 
dividerle in sacchetti tutti uguali e contenenti tutte lo stesso numero di biglie dello stesso colore.
Quanti sacchetti otterranno? Come saranno composti?

f) Marco va in piscina una volta ogni 15 giorni, in palestra ogni 10 e a calcio ogni 3 giorni. Se oggi fa 
tutte e tre le cose, fra quanti giorni le rifarà ancora tutte e tre?



3 - Risolvi le seguenti espressioni con le frazioni

4  - Risolvi le seguenti espressioni letterali utilizzando i prodotti notevoli 

(2x+1)2
= (3x−4y )

2

=                 

(2a3
+1)(2a3

−1) = (5x2
+1)(−5x2

+1) =                 

(3a+2)(3a−2) =  (x+2)(x−2)+(2x−3)(2x+3) =

5 - Completa le seguenti equivalenze  

3,5 m = ............ cm = ................. hm = ................... dam = ..................... km

45000 mm = ............ cm = ................. hm = ................... dam = ..................... m

12 dal = ............ hl = .................. l = ........................ cl = ............................ dl

0,4 kg = .............. hg = ................... dag = .................... g = .......................  mg

52,3 kg = .............. hg = ................... dag = .................... g = ...................................... mg

1,5 dam
2
 = ........................ cm

2
 = ..................... dm

2
 = ...................... m

2

7500 m 3= ............................ cm3 = ....................... dm3 
= ...................... dam3

   6 - Risolvi i seguenti problemi

16) Calcola l'area e il perimetro di un triangolo equilatero di lato 10 cm.

17) Calcola il perimetro di un quadrato che ha l'area di 121 cm2. Quanto misura la sua diagonale?

18)  In un triangolo isoscele la base misura 54 cm, l'altezza 48 cm. Calcola l'area e il perimetro del triangolo.
       

19)  Un rombo ha  la  diagonale  minore  di  17  cm e  la  diagonale  maggiore  di  26  cm.  Calcola  l’area  e  il



perimetro.                                                                [221 cm2 , 62 cm]

20) Un triangolo rettangolo ha l'ipotenusa che misura 32 cm e il cateto minore che misura 18 cm. Quanto

misura la sua area?                                [238,1 cm2]

21) Un trapezio rettangolo ha una base di 16 cm e l'altra di 22 cm. L'altezza misura 8 cm. Calcola l'area e il
perimetro del trapezio.  

   [152 cm2 
; 46 cm]

22) 

Quanto misurano gli angoli x e y?

7 - Risolvi le seguenti equazioni di primo grado


