
Compiti delle vacanze di matematica classe 2A 

Aritmetica: 

I compiti vanno fatti sul quaderno. Sono divisi in blocchi. I DSA fanno metà compiti per ciascun blocco. 

Sul libretto Ubimath più: 

Blocco 1 (risolvere proporzioni): 

pagina 19-20 numeri dal 56 all’80 

Blocco 2 (Risolvere proporzioni continue): 

Pagina 21 numeri dal 90 al 99 

Blocco 3 (Esprimere rapporti in percentuale): 

pagina 21 dal 100 al 103 e numero 108 

Blocco 4 (Esprimere i numeri decimali in percentuale) 

Pagina 21 numeri dal 104 al 107. 

Blocco 5 (risolvere problemi): 

pagina 23 dal 136 al 142 

pagina 24-25 dal 147 al 157 

Blocco 6 (calcolare lo sconto): 

pag.24 numeri dal 143 al 146 

 

Geometria: 

Da completare: 

Per tutti: pagine 54 e 55 di Ubimath più (at the Botanic Garden) e la prima parte della scheda di geometria 

in allegato (le formule e le tabelle) 

Da fare sul quaderno:  

Risolvere i problemi della scheda (la metà a scelta per i DSA) 

 

INVALSI 

Fare i seguenti esercizi delle Prove INVALSI da pagina 94 del libretto Ubimath più (la metà a scelta per i 

DSA):  

Prova 2: numeri 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19 

Prova 3: numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di geometria 

Area dei poligoni: ripassa le formule e le formule inverse e scrivile accanto alle figure 

Area del rettangolo    Area del parallelogramma   Area del rombo 
  

  

 

Area del trapezio   Area del triangolo   Area del quadrato 

   

 

 

Completa le seguenti tabelle: 

rettangolo base altezza perimetro area 
 

12 cm 4 cm …..cm ………cm2 
 ….. cm 8 cm …..cm 72 cm2 
 18 cm …..cm 56 cm …… cm2 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parallelogramma base altezza area 
 

13 cm 5 cm ……… cm2 
 ….. cm 5 cm 40  cm2 
 25 cm …..cm 150 cm2 
    
quadrato lato perimetro area 
 

25 cm …………..cm ………cm2 
 ……….. cm ……….cm 256 cm2 
 ………… cm 72 cm ………cm2 
   ………cm2 
rombo diagonale minore diagonale maggiore area 
 16 cm 25 cm ………cm2 
 ….. cm 25 cm 125 cm2 
 24 cm ……. cm 360 cm2 
    

triangolo base altezza area 
 

70 cm 20 cm ………cm2 
 ….. cm 10 cm 75 cm2 
 20 cm …..cm 160 cm2 
    
trapezio base maggiore base minore altezza area 
 

42 cm 18 cm 20 cm ………cm2 
 26 cm …… cm 18 cm 360 cm2 
 …… cm 12 cm 27 cm 540 cm2 
     

triangolo rettangolo Cateto minore Cateto maggiore Ipotenusa Perimetro Area 
 

27 cm 36 cm ….. ……… ………… 
 ….. cm 28 cm 35 cm ……… ………… 

 60 cm 45 cm ………… ……… ………… 
 ………. 24 cm 30 cm …………. ……………. 

Ripassa il Teorema di 
Pitagora e completa:  
C 
 
 
         H 
 
A          B 
nel triangolo rettangolo 
ABC i lati AB e AC si 
chiamano……………… 
e sono quelli che formano 
l’angolo retto. Il lato BC si 
chiama………………… . 
AH è l’altezza relativa 
all’………………………….. 
Le formule del Teorema 
di Pitagora sono:  
 

[Digit
are 

 

 
 

 

   
 

  
 

 

  

 

  

  
 

 

 
 

 

 

  



 

Dopo aver ripassato i problemi fatti quest’anno con le frazioni, la somma e la differenza di segmenti, 
risolvi i seguenti problemi sul quaderno, facendo la figura, scrivendo i dati e la risoluzione: 

1) Nel rettangolo ABCD l’altezza è 2/3 della base e la somma della base e dell’altezza misura 40 cm. 
Calcola l’area del rettangolo e il suo perimetro.     (R. 384 cm2 e 80 cm) 

2) Nel parallelogramma ABCD, l’altezza è 3/5 della base e la differenza tra la base e l’altezza è 16 cm. 
Calcola l’area del parallelogramma.        (R. 960 cm2) 

3) Calcola l’area di un rombo sapendo che una diagonale è 7/5 dell’altra e che la loro somma misura 
72 cm.            (R. 630 cm2) 

4) Le diagonali di un rombo sono lunghe 40 e 30 cm. Calcola l’area del rombo e la lunghezza della sua 
altezza sapendo che il lato è lungo 25 cm.      (R. 600 cm2 e 24 cm) 

5) In un rettangolo il perimetro è lungo 64 cm e la base è 3/5 dell’altezza. Calcola l’area del rettangolo 
e l’area dei un quadrato con il lato congruente alla base del rettangolo. (R. 240 cm2e 144 cm2) 

6) Un quadrato e un rettangolo sono isoperimetrici (hanno lo stesso…………………….). Il lato del 
quadrato e l’altezza del rettangolo sono lunghi rispettivamente 8 cm e 4 cm. Calcola il rapporto tra 
l’area del quadrato e l’area del rettangolo    (R. Area quadrato/Area rettangolo= 4/3). 

7) Calcola l’area di un triangolo isoscele ABC sapendo che la base AB è 3/5 dell’altezza CH e la somma 
della base e dell’altezza misura 96 cm.       (R. 1080 cm2) 

8) L’area di un triangolo isoscele è 300 cm2 e la base misura cm. Calcola il perimetro del triangolo 
sapendo che il lato obliquo è 5/4 dell’altezza.       (R.80 cm) 

9) Il perimetro di un triangolo isoscele misura 98 cm, un lato obliquo è lungo 35 cm. Calcola l’area del 
triangolo sapendo che la sua altezza è 3/2 della base.      (R. 588 cm2) 

10) Un trapezio isoscele ha l’area di 640 cm2 e l’altezza di 20 cm. Calcola la lunghezza della base 
maggiore e della base minore sapendo che una è 3/5 dell’altra.   (R. 24 cm e 40 cm) 

11) Un trapezio rettangolo ha l’area di 2100 cm2 e l’altezza di 30 cm. Calcola la lunghezza della base 
minore e della base maggiore sapendo che la loro differenza misura 40 cm.  (R. 50 cm e 90 cm) 

12) Un trapezio rettangolo ha l’area di 600 e l’altezza di 15 cm. Calcola:  
- la lunghezza delle due basi sapendo che la minore è 3/7 della maggiore. 
- l’area di un quadrato che ha il lato uguale ai 5/8 della base maggiore del trapezio. (R. 24 cm, 56 

cm e 1225 cm2 ) 
13) In un triangolo rettangolo il cateto minore è 3/5 dell’ipotenusa. Calcola il perimetro e la lunghezza 

dell’altezza relativa all’ipotenusa sapendo che l’ipotenusa è lunga 30 cm.  (R. 72 cm e 14,4 cm) 
14) In un triangolo rettangolo il cateto minore è 5/12 del cateto maggiore e la loro differenza è 28 cm. 

Calcola il perimetro e l’area del triangolo.     (R. 120 cm e 480 cm2). 
 
 

 


