
1. Un campo a forma di quadrato ha il lato lungo 120 m. Sapendo che produce 
    10 kg di grano per metro quadrato, quanto grano produce in tutto?

2. Un campo da pallavolo è lungo 18 m e largo 9 m. 
    Quanto nastro adesivo occorre per delimitarlo?

3. I ragazzi di una squadra di calcio, per allenarsi prima delle partite, fanno 2 volte 
    di corsa il giro del loro campo da calcio. Il campo è lungo 128 m e largo 68 m.
    Quanti metri percorrono per allenarsi?

4. In un triangolo un lato è lungo 28 cm e gli altri due sono rispettivamente uguali 
    ai suoi 2/3 e ai suoi 3/4. Calcola il perimetro del triangolo.

5. Un tappeto quadrato con il lato di 2,8 m viene venduto a € 150 
    al metro quadrato. Quanto costa il tappeto?

6. Si vuole rimboschire un terreno rettangolare con la base di 130 m e 
    l’altezza di 60 m. 
    Quante piante serviranno se si vuole mettere un albero ogni 3 metri quadri?

1. Un campo a forma di quadrato ha il lato lungo 120 m. Sapendo che produce 
    10 kg di grano per metro quadrato, quanto grano produce in tutto?

2. Un campo da pallavolo è lungo 18 m e largo 9 m. 
    Quanto nastro adesivo occorre per delimitarlo?

3. I ragazzi di una squadra di calcio, per allenarsi prima delle partite, fanno 2 volte 
    di corsa il giro del loro campo da calcio. Il campo è lungo 128 m e largo 68 m.
    Quanti metri percorrono per allenarsi?

4. In un triangolo un lato è lungo 28 cm e gli altri due sono rispettivamente uguali 
    ai suoi 2/3 e ai suoi 3/4. Calcola il perimetro del triangolo.

5. Un tappeto quadrato con il lato di 2,8 m viene venduto a € 150 
    al metro quadrato. Quanto costa il tappeto?

6. Si vuole rimboschire un terreno rettangolare con la base di 130 m e 
    l’altezza di 60 m. 
    Quante piante serviranno se si vuole mettere un albero ogni 3 metri quadri?


	Pagina 1

