
*VERIFICA  IAS   14/04/2014* 

Nome ………………………………Cognome……………………………. 

 

Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda e, 

dominio delle variabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica .  

Nb Tutti i problemi  risolti con l’uso delle equazioni hanno punteggio massimo ogni altra tipologia di 

risoluzione  metà del punteggio . 
Gruppo A (Obiettivi minimi) :a)Semplici dimostrazioni 

                                                                b)Verifiche  
 
11..  Calcolare la misura del perimetro  e l’area di un triangolo equilatero circoscritto ad una circonferenza di raggio  r 

(con dimostrazione) 

22..  Dimostrare che la misura del lato l di un triangolo equilatero di altezza h è 
2

3
3

h  

33..  Scrivere  la definizione di mediana di un triangolo 

  

44..  I numeri 2 , 3 , 5  possono essere le misure dei lati di un triangolo rettangolo? 

 

55..  Le terne pitagoriche sono in numero finito o infinito? 
 

Gruppo B 

 

 

66..  Un aereo si sposta di 450 km verso nord, di 1200 km verso est e poi ancora di 450 km verso nord. Qual è lo spazio 

percorso e quale la distanza tra il punto in cui l’aereo si trova all’inizio e quello in cui si trova alla fine? 

 

 

77..  Due motovedette della Guardia di Finanza partono rispettivamente da due porti, distanti tra loro 105 miglia, 

percorrendo la prima 75 miglia e la seconda 30 miglia, entrambe in direzione perpendicolare alla linea 

congiungente i due porti, quando ricevono un S.O.S. per un naufragio. Le due motovedette, mantenendo la stessa 

velocità, partono e arrivano contemporaneamente sul luogo del naufragio che si trova in un punto appartenente 

alla retta che passa per i due porti. A quale distanza dai rispettivi porti è avvenuto il naufragio? 

 

88..  Siano  a,b,c i lati di un triangolo ottusangolo  dove c è il lato più lungo. 

i)Dire se a+b è maggiore, minore o uguale a c  ,   oppure…… 

ii) Dire se a
2
+b

2
 è maggiore, minore o uguale a c

2  
 , oppure………… 

         Esplora  la situazione ,formula una congettura , dimostra e verifica. 

 

 

 

Voto=punti+1  

es Pun max Pu

nti 

1 2  

2 1,5  

3-5 1,5  

6 1,5  

7 2  

8 1(bonus )  

Totale    

 

 


