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Risolvi i problemi facendo il disegno prima dell’operazione o prima dei dati. 

 

1) Trova l’area e il perimetro di un triangolo isoscele sapendo che la base misura 4 cm, l’altezza 0,3 dm 

e il lato 3,61 cm. 

 

2) Trova l’area e il perimetro di un triangolo scaleno sapendo che la base misura 10,1 cm, i lati 55 mm e 

7,3 cm e l’altezza 4 cm. 

 

3) Nel “pingolingo”, un gioco tipico del pianeta di Pino, il campo ha la forma di un triangolo equilatero. 

Sapendo che il lato è di 12,4 m e che l’altezza è di 10,7 m, calcola quanta rete occorre per il recinto del 

campo e quanto parquet per pavimentarlo. 

 

4) Per il vestito della recita di fine anno, Roofshadow ha bisogno di due pezzi di stoffa triangolare. 

Sapendo che questi triangoli sono isosceli, che la base è di 2 dm, l’altezza di 49 cm e il lato di 0,5 m, 

aiuta Roofshadow a calcolare quanti cm2 di stoffa ha bisogno. 

 

Completa la tabella per i triangoli isosceli. 

 

  b h l P A 

1 5 2 3,2   

2 7 4 5,32   

3 5,3 8,1 8,52   

4 9,3 7,2 8,57   

5 2 8 8,06   

 

 

Risolvi i problemi facendo il disegno prima dell’operazione o prima dei dati. 

 

1) Trova l’area e il perimetro di un triangolo isoscele sapendo che la base misura 4 cm, l’altezza 0,3 dm 

e il lato 3,61 cm. 

 

2) Trova l’area e il perimetro di un triangolo scaleno sapendo che la base misura 10,1 cm, i lati 55 mm e 

7,3 cm e l’altezza 4 cm. 

 

3) Nel “pingolingo”, un gioco tipico del pianeta di Pino, il campo ha la forma di un triangolo equilatero. 

Sapendo che il lato è di 12,4 m e che l’altezza è di 10,7 m, calcola quanta rete occorre per il recinto del 

campo e quanto parquet per pavimentarlo. 

 

4) Per il vestito della recita di fine anno, Roofshadow ha bisogno di due pezzi di stoffa triangolare. 

Sapendo che questi triangoli sono isosceli, che la base è di 2 dm, l’altezza di 49 cm e il lato di 0,5 m, 

aiuta Roofshadow a calcolare quanti cm2 di stoffa ha bisogno. 

 

Completa la tabella per i triangoli isosceli. 

 

  b h l P A 

1 5 2 3,2   

2 7 4 5,32   

3 5,3 8,1 8,52   

4 9,3 7,2 8,57   

5 2 8 8,06   

 


