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Come risolvere i quesiti INVALSI del 18 giugno 2009 

 

Soluzione: Un uovo di gallina pesa mediamente 60.000 milligrammi, 600 decigrammi, 60 grammi o 0,6 

ettogrammi. Se per appropriata intendiamo la misura con meno cifre e senza cifre decimali, allora 

scegliamo la C. 

 

Soluzione:    La risposta corretta è la D. 

 

Soluzione:  La capacità di una scatola è il suo volume. La scatola ha la forma di un prisma a base quadrata e 

alto 1 cm. La base della scatola avrà il lato di 10-2=8 centimetri. Volume = Area di base x altezza = base x 

base x altezza = base2 x altezza = 82 x 1 = 64 cm3. La risposta corretta è la A. 
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Soluzione:  La definizione formale di “numero naturale” è ambigua (L'espressione "numeri naturali" spesso 

viene usata sia per la sequenza di numeri interi positivi (1, 2, 3, 4, ...) sia per quella dei numeri interi non 

negativi (0, 1, 2, 3, 4, ...).  

Andiamo per esclusione. A. n-1 può essere pari, ad esempio se n=5 allora n-1=4; B. n+1 può essere pari, ad 

esempio se n=3 allora n+1=4; D.   può essere un numero non naturale, ad esempio se n=7 allora  

 che non è un numero naturale. Per cui l’unica risposta corretta è la C. infatti n x 2 + 

1 è sempre dispari per qualunque numero naturale n.  

 

 Soluzione:  Il disegno 2 non può diventare una piramide, gli altri due sì. 
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Soluzione:  a. La retta orizzontale tratteggiata rappresenta l’abbonamento (offerta A), il suo prezzo è 

sempre 75€ indipendentemente dal numero degli ingressi. La retta obliqua in salita rappresenta l’offerta B, 

ogni volta che si entra in piscina si pagano 5€. 

b. Le due offerte si equivalgono quando si entra 15 volte in piscina, nel grafico le due rette si intersecano. 

c. Se in un mese si utilizza la piscina 20 volte si spendono 20 x 5 = 100 €, si risparmiano 100-75=25€. 

 

Soluzione:  4 x 0,4 = 1,6  La risposta è: 0,4 
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Soluzione:  Ricordiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180°. Ad ognuno dei 

triangoli esterni manca un angolo che è opposto al vertice a ciascuno degli angoli del triangolo al centro. 

Per cui la somma a+b+c+d+e+f = 180° x 3 – 180° = 540° - 180° = 360° La risposta corretta è la C. 

 

Soluzione:  Ricordiamo che la media si calcola sommando i valori e dividendo il risultato per quanti sono i 

valori. Aggiungendo un dato avremo 5 valori per cui la somma dei 5 valori sarà: media x numero di valori = 

50 x 5 = 250, quindi   La risposta corretta è la D. 

 

Soluzione:  La percentuale di allievi che tifano per la squadra del Borgorosso è:   ; 

la risposta corretta è la C. 
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Soluzione:  ; l’errore è nel passaggio dalla riga 2 alla riga 3. La risposta corretta è la B. 

 

Soluzione:  6 persone sono una volta e mezza 4 persone, per cui le dosi vanno moltiplicate per 1,5. La 

risposta corretta è la B. 
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Soluzione:  La A. è falsa, infatti manca il censimento del 1941. La B. è falsa perché la popolazione non è 

rimasta inveriata negli ultimi tre censimenti. La D. è falsa perché 47.516-42.994=4.522 migliaia di persone 

cioè meno di cinque milioni. La C. è corretta, infatti 39.944-35.845=4.099 migliaia di persone cioè circa 4 

milioni di persone. 

 

Soluzione:  Roberto percorre 30+40=70 metri, Elena percorre   metri. Quindi 

Roberto deve percorrere 70-50=20 metri in più di Elena. La risposta corretta è la C. 
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Soluzione:  Se ogni atleta pratica un solo sport allora i 2/5 di 150 sono 60 atleti che praticano il tennis, 1/3 

di 150 sono 50 atleti che praticano la scherma, quelli che praticano l’atletica sono 150-60-50=40. La risposta 

corretta è la A. 

 

Soluzione:  essendo   allora la risposta corretta è la C. perché  3 < 3,25 < 3,5 
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Soluzione:   

Come si vede dalla figura le coordinate di B’ sono (9; 5) mentre quelle di C’ sono (6; 7). La risposta corretta 

è la C. 

 

Soluzione:  Ricordiamo che l’area del trapezio si calcola usando questa formula:  

 per cui sapendo che la base maggiore = a+3, la base minore=a e 

l’altezza=a, la formula diventa: ; con un altro ragionamento possiamo 

considerare la figura formata da un quadrato di lato “a” sommato ad un triangolo con la base di 3 e l’altezza 

uguale ad “a”, per cui: area quadrato+area triangolo = a2+  
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Soluzione:  Ricordiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180°, inoltre poiché i due 

archi di circonferenza hanno lo stesso raggio AC=BC, il triangolo ABC è isoscele ed i due angoli alla base: 

sono uguali  e insieme valgono 180° - 40° = 140°.  

Essendo uguali, ciascuno vale la metà di 140°, cioè:   70°, La risposta corretta è la C. 

 

Soluzione:  Poiché il quesito specifica: “estraendo a caso uno studente del campione” è sufficiente basarsi 

sulle percentuali dell’indagine. Quindi, ricordando che la probabilità di un evento è data dalla formula: 

 , la risposta corretta è la B. 
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Soluzione:  La sequenza numerica è: 1; 3; 6; 10; … quindi il numero successivo della sequenza è dato dalla 

regola: 1; 1+2; 3+3; 6+4; … per cui possiamo arrivare alla posizione numero 8: 

1; 3; 6; 10; 15; 21; 28; 36 La risposta corretta è: 36. 

 


