
Problemi Geometrici (perimetro) 

 

QUADRATI 

 

1) Misura il perimetro di un quadrato di lato 5,4 dm. Esprimilo in decimetri e in 

centimetri. 

 

2) Una fontana quadrata ha il lato di 2,75 m. Qual è il suo perimetro? 

 

3) Tailchaser vuole mettere un bordo di nastro adesivo sul coperchio di una scatola per 

rinforzarlo. Se il coperchio è quadrato e il suo lato è lungo 29,8 cm, quanto nastro 

adesivo dovrà usare? 

 

4) Roofshadow vuole mettere un bordo di carta decorata sul muro della sua camera. La 

stanza è quadrata e il suo lato è di 3,4 m. Quanto bordo deve comprare? 

 

5) Se un quadrato di 140 cm di perimetro, quant’è lungo il suo lato? 

 

6) Pino ha perso gli appunti della sua stanza sulla Terra e, arrivato su Denobula, ricorda 

solo la forma e il perimetro: è quadrata e il perimetro è di 11,92 m. Ha bisogno di 

conoscere il lato per sapere se può mettere una libreria che gli regala zia Fizal. Aiutalo 

tu! 

 

7) Se un giardino pubblico è quadrato e il suo perimetro è di 103,2 m, quant’è il suo 

lato? 

 

8) Calcola il lato di un quadrato il cui perimetro è 14 cm. 

 

 

RETTANGOLI 

 

9) Un rettangolo ha un lato lungo 81 cm e l’altro 4 dm. Calcola il perimetro. 

 

10) La camera di Tailchaser è larga 2,45 metri e lunga 4,25 m. Quant’è il suo perimetro? 

 

11) Roofshadow vuole bordare una tovaglia rettangolare grande 3,45 m per 122 cm. Di 

quanti centimetri di bordo avrà bisogno? 

 

12) Quanta rete serve per recintare un giardino di 5,5 m per 782 cm? 

 

 



Problemi Geometrici (area) 

 

QUADRATI 

 

1. Quanti metri quadrati di piastrelle servono per piastrellare il pavimento di una stanza 

quadrata di 5,2 m di lato? 

 

2. Quanta carta adesiva serve per ricoprire un tavolino quadrato di 95 cm di lato? 

 

3. Qual è l’area di un quadrato di 3,52 dm di lato? Esprimila in dm² e in cm². 

 

4. Quanta carta serve per ricoprire il coperchio di una scatola cubica di 27 cm di lato? 

 

5. Babel sta piastrellando la sua stanza con piastrelle di 50 cm di lato. Se la stanza misura 

4,5 m per 2 m, quante piastrelle occorrono? 

 

6. Tailchaser sa che la sua stanza è quadrata e la sua area è 25 m². Quant’è lungo il suo 

lato? 

 

7. Pino ha comprato una tovaglia quadrata per la zia Fizal. Ha letto sul pacco che è 

grande 124 prinz, che equivalgono a 100 dm². Quanto è larga? 

 

 

RETTANGOLI 

 

8. Calcola l’area di un rettangolo che ha la base di 7,5 cm e l’altezza di 2,5 cm. 

 

9. Calcola l’area di un rettangolo che ha la base di 51,6 cm e l’altezza di 2 dm. 

 

10. Calcola l’area di una camera rettangolare che ha un lato lungo 5,72 m e l’altro di 3,89 

m. 

 

11. Calcola l’area di un parco rettangolare i cui lati misurano 21,9 m e 4,08 dam. Esprimi 

la misura in metri e decametri. 

 

12. Calcola l’area di un rettangolo che ha la base di 182,6 cm e l’altezza di 41 dm. Esprimi 

la misura in metri e in centimetri. 

 


