ESERCIZI DELL’UNITÀ
1

Ingrandire e ridurre in scala

1 Vero o falso?

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggi

quelle false.
a. Il rapporto di scala è il rapporto fra le lunghezze in un modello e le corrispondenti
lunghezze dell’oggetto reale.
b. Se il rapporto di scala è 1 il modello e l’oggetto reale sono congruenti.
c. Le misure di un disegno in scala sono inversamente proporzionali alle misure
dell’oggetto reale. sono direttamente proporzionali
d. Il rapporto di scala quando si ha una riduzione è minore di 1.
e. Il rapporto di scala è sempre indicato in centimetri. non ha unità di misura, è un numero
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2 Riconosci

Tra i seguenti rapporti sottolinea con lo stesso colore quelli che sono uguali.
4 : 12   6 : 8   3 : 9   16 : 48   15 : 20   7 : 21

3 In tre modi diversi

La pianta di una stanza è stata disegnata 20 volte più piccola di quella reale.
Scrivi il rapporto di scala in tre modi diversi. 1 : 20; __
 1 ; 0,05
20

4 Caccia all’errore

Alina ha compilato la seguente tabella in cui ha scritto in blu i rapporti di scala
nelle forme richieste, ma ha commesso alcuni errori. Individuali e correggili.
Rapporto

Frazione

Numero decimale

__
  1 

0,2

1 : 30

1  
 __
30

3
0,3 0,0¯

5000 : 1

1   5000
 ____
5000

0,0002 5000

5:1

1:5

5

5 Associa

Collega ciascun rapporto con la scala corrispondente.
Attenzione. Prima semplifica i rapporti se è necessario.
3 : 60

500 : 1

scala di ingrandimento

6 Riduzione

50 000 : 2

scala di riduzione

5:5

10 : 100 000

scala naturale

Indica con una crocetta qual è la corretta riduzione del disegno del rettangolo verde.
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7 Ingrandimento

Indica quale dei seguenti è il corretto ingrandimento del disegno della farfalla.
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8 Rapporto di scala 1

Calcola il rapporto di scala dell’ingrandimento dalla figura A alla figura B. 5 : 1

B

A

9 Rapporto di scala 2

A

Calcola il rapporto di scala della riduzione dalla figura A alla figura B. 1 : 2,5

B



Io ho misurato la distanza fra
le punte di una pala
dell’elicottero nelle due
immagini e poi ho calcolato
il loro rapporto.
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10 Scrivi la scala

Completa la tabella con la
scala, conoscendo la misura reale e quella
nel disegno.
Misura reale

Misura nel
disegno

Scala

64 cm

8 cm

1:8

7 km

35 cm

1 : 20 000

14 km

3,5 cm

1 : 400 000

6,2 cm

18,6 cm

3:1

0,14 mm

70 cm

5000 : 1

0,6 m

12 cm

1:5

11 Disegna la figura ridotta

Copia il pesce
su un foglio a quadretti. Poi disegna una
riduzione in scala 1 : 2.

12 Disegna lettere ingrandite

Componi la parola GATTO copiando su un foglio a quadretti le lettere
necessarie. Poi disegna un ingrandimento in scala 3 : 1.

MONDO REALE

Rapporti di scala Leggi con attenzione i seguenti problemi e calcola i rapporti di scala.

13

In una cartina la distanza di 3,6 cm
corrisponde nella realtà a una distanza di
18 km. Qual è la scala della cartina?

14

La distanza reale, in linea d’aria, fra due
città è 500 km. La stessa distanza su una
cartina è 10 cm. Qual è la scala della
cartina? 1 : 5 000 000

17

18

15

Un orto di forma quadrata viene
rappresentato in pianta con il lato di 4 cm.
Qual è la scala usata nel disegno, se nella
realtà il lato dell’orto è lungo 6 m? 1 : 150

16

L’insegnante ti ha chiesto di disegnare su
un foglio la piantina della tua cucina in
modo che a 1 m nella realtà corrispondano
5 cm nel disegno. Qual è il rapporto di scala
del disegno? 1 : 20

1 : 500 000

L’automobile della fotografia qui a
fianco, nella realtà è lunga 3 m.
Qual è la scala della foto? 1 : 30

SCIENZE Il paramecio è un organismo unicellulare che vive nelle

acque stagnanti. Osserva l’immagine dell’ingrandimento di un
paramecio e le informazioni indicate, poi calcola il rapporto di
scala. 200 : 1
1 cm = 0,05 mm

G 180

0090_9788839527189B@0178-0214.indd 180

14/01/19 15:28

UNITÀ
Ingrandimenti, riduzioni in scala e similitudine

I problemi di base sui disegni in scala

SPAZIO E FIGURE

2

G10

19 Formica

Una formica lunga 5 mm è disegnata in scala 10 : 1.
a. Qual è la lunghezza della formica nel disegno? nel disegno la formica è lunga 5 cm
b. Il disegno è un ingrandimento o una riduzione? ingrandimento

20 Fotografia

Una fotografia deve essere riprodotta in modo che un suo lato passi da 15 cm a 5 cm.
a. La nuova fotografia è un ingrandimento o una riduzione? riduzione
b. Qual è il rapporto di scala? 1 : 3

21 Castello

Lea sta preparando il plastico di un castello e delle strade
che lo circondano. Ha cominciato a costruire il ponte levatoio
che è alto 11,5 cm.
Il vero ponte è alto 10 m.
Qual è la scala del modello?
Risolvi il problema completando la proporzione.
reale
lunghezza modello : lunghezza
         
= 1 : x  
11,5 : 1000
    = 1 : x  

1000  ≈ 87
x   = ____
    
  
11,5
: 87
La scala del modello è quindi: 1    

22 Biplano

Gianni vuole costruire un modellino in scala
1 : 15 di un aereo biplano del 1930. Se l’aereo originale era
lungo 7,35 m, quanto deve essere lungo il modellino? 49 cm

23 Scala e misure

3

Completa la seguente tabella.

Scala

Misura reale

Misura nel disegno

1 : 1000

150 m

0,15 m

1 : 500

0,1
    km

20 cm

200 : 1

0,3 mm

60 mm

1 : 500 000

10 km

2
    cm

5000 : 1

0,03
    mm

15 cm

1 : 1 000 000

125 km

12,5
    cm

Disegni in scala e proporzioni

Rappresenta in scala Disegna in scala le figure richieste. 

24

Disegna in scala 4 : 1 la faccia più grande della tua gomma.

25

Disegna in scala 1 : 30 la porta della tua classe.

26

Disegna in scala 1 : 1000 la pianta di un isolato che misura 90 m × 120 m.

27

Disegna in scala 1 : 600 il segmento AB che misura 30 m e il segmento CD che misura 45 m.

28

Disegna in scala 1 : 50 la tua aula, inserendo anche la posizione dei banchi e della cattedra.

Attenzione. Prima devi misurare
le lunghezze necessarie.
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Risolvi i seguenti problemi utilizzando la definizione di rapporto di scala oppure usando le proporzioni.
ESERCIZIO GUIDA

29

In una cartina geografica in scala 1 : 500 000 la distanza in linea d’aria fra due città è 4 cm.
Qual è la distanza reale?
Per risolvere il problema possiamo procedere in due modi diversi.
1° modo
Usiamo la definizione di rapporto di scala (o scala):
L  
k =  __d  
Lr  
da cui ricaviamo:
L  
Ld  
 Lr   = __
  d  = ______
 
   →  Lr    = 500 000 ⋅ Ld   = 500 000 ⋅ 4 cm = 2 000 000 cm = 20 km
k
______
  1  
500 000
2° modo
Usiamo le proporzioni.
1) Indichiamo con x la distanza reale e scriviamo la proporzione:
	distanza cartina : distanza reale = 1 : 500 000
	4 : x = 1 : 500 000
2) Ricaviamo il valore di x:
500 000
⋅ 4 = 2 000 000 cm = 20 km 
	 x =  __________
 
1
La distanza reale in linea d’aria tra le due città è 20 km.

30 Tavolo

In una pianta un tavolo viene
rappresentato come un rettangolo di
dimensioni 3 cm e 1,6 cm.
Se il disegno è in scala 1 : 70, quali sono le
dimensioni reali del piano del tavolo?

34 Clip

Una clip rappresentata in scala 4 : 1
è lunga 7,2 cm.
Quanto è lunga nella realtà? 1,8 cm

210 cm e 112 cm

31 Altezza della casa

Una casa, disegnata in
scala 1 : 50, è alta 20 cm.
Quanto è alta la casa? 10 m

32 Torino-Foggia

35 Moneta

33 Cartina

36 Milano-Copenaghen

La distanza in linea d'aria
fra Torino e Foggia è circa 900 km.
Quanto misura tale distanza su una cartina
in scala 1 : 1 000 000? 90 cm
In una cartina in scala 1 : 200 000
una distanza di 2 cm a quanti kilometri reali
corrisponde? 4 km

Il diametro della moneta da 10
centesimi è 19,75 mm. Se vuoi disegnare la
moneta in scala 8 : 1, quale sarà il diametro
in cm nel disegno? 15,8 cm

Su una carta in scala
1 : 3 000 000 misuri con un righello la
distanza tra Milano e Copenaghen e trovi
circa 38,7 cm. Quanto distano in linea d’aria
le due città? 1161 km

37 Spillo

Osserva il disegno di uno spillo. Se il disegno è in scala 3 : 1, quanto è lungo lo spillo nella
realtà? Spiega cosa devi fare per risolvere il problema. misurare la lunghezza nel disegno (9 cm); 3 cm
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38 Spiega

Il plastico di una casa è stato realizzato in scala 1 : 85 e in scala 1 : 120.
Quale modello è più grande? Spiega perché. il primo; perché il primo plastico è 85 volte più piccolo della casa,
il secondo è 120 volte più piccolo della casa

39

Chi ha ragione? L’insegnante ha chiesto di preparare un modello della Terra e della
Luna utilizzando due oggetti sferici.
Per rappresentare la Terra decidete di usare una
pallina con una circonferenza di 13,3 cm. Sulla
Ho trovato i dati che ci servono:
dimensione della pallina che rappresenta la Luna,
la circonferenza della Terra è circa 40 000 km,
quella della Luna circa 11 000 km.
però, Amelia e Pino non sono d’accordo. Amelia
pensa di dover prendere una pallina con una
circonferenza di circa 3,7 cm, mentre Pino sostiene
che debba avere una circonferenza di circa 7 cm.
Chi ha ragione?
 Amelia    Pino

40

Stomi Gli stomi sono piccole aperture che si trovano nelle foglie, soprattutto nella pagina
inferiore (la faccia meno esposta ai raggi solari) attraverso le quali avvengono gli scambi di gas tra
la pianta e l’ambiente.
Ogni stoma è bordato da due cellule, dette cellule di guardia, che si incurvano divaricandosi e
permettono allo stoma di aprirsi per consentire lo scambio di gas, in particolare di ossigeno e
anidride carbonica.
Nella figura si vede una foglia fotografata al microscopio in scala 90 : 1.
Quanti millimetri è lungo, nella realtà, lo stoma indicato nella fotografia? circa 0,06 mm

SCIENZE
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SCIENZE

41 Distanze fra città

Osserva la seguente cartina. Calcola (in km) la distanza
in linea d’aria fra le seguenti località:
Leggi la scala, misura
• Brindisi - Taranto circa 60 km
con il righello e calcola
• Brindisi - Lecce circa 35 km
le distanze reali.
• Salerno - Otranto circa 320 km
50 km
Foggia

Benevento

Bari
Brindisi

Salerno
Taranto

Lecce
Otranto
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42 Appartamento

La pianta dell’abitazione di Maya è disegnata in scala 1 : 100.
Calcola:
a. le dimensioni della cucina; 3,10 m × 2,80 m
b. le misure del piano del tavolo della sala da pranzo; 1,80 m × 0,90 m
c. le misure del letto matrimoniale; 1,60 m × 1,90 m
d. le misure del divano. 2,40 m × 1 m

sala da
pranzo

camera
da letto

cucina

ingresso

camera
da letto

soggiorno

INVALSI
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Osserva la seguente mappa (scala 1 : 10 000).
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Scala 1 : 10 000

a) Quanto è lungo il tratto di via Reggio Emilia compreso tra le due stelline?
Risposta: circa 300
     metri
b) La stessa zona viene rappresentata in una nuova mappa in scala 1 : 5000.
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A.
 La nuova mappa diventa più piccola della prima perché 5000 è un numero
minore di 10 000.
B.
 La nuova mappa diventa più piccola della prima perché la scala è minore
e i centimetri sono più grandi.
C.   La nuova mappa diventa più grande della prima perché la scala è maggiore
e ogni centimetro sulla mappa corrisponde a meno centimetri nella realtà.
D.
 La nuova mappa diventa più grande della prima perché ogni centimetro sulla
mappa corrisponde a 5 chilometri e non a 10 chilometri.
(INVALSI 2011-2012)
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44 Chi ha ragione?

Per il suo compleanno Matteo ha ricevuto in regalo il modellino di un’auto da
corsa e vuole scoprire quanto è lunga l’auto nella realtà.
Sulla confezione si trova solo la dicitura “1 : 24”. Matteo ne discute con tre amici.
Matteo: «Il modellino è lungo 15 cm, ma non conosco il rapporto di scala, quindi non posso
calcolare quanto è lunga l’auto nella realtà»
Sara: «Sulla scatola c’è scritto 1 : 24, perciò per trovare la lunghezza dell’auto vera basta
moltiplicare per 24 la lunghezza del modellino».
Enrico: «È vero, la scala è scritta sulla scatola, ma per trovare la lunghezza dell’auto vera devi
dividere per 24 la lunghezza del modellino».
Manuel: «Quante parole! Io ho già fatto il conto. L’auto vera è lunga 3,6 metri».
Chi ha ragione? Indicalo con una crocetta
Matteo     Sara   
Enrico     Manuel
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45 Squalo

Osserva la fotografia. Sapendo che il sub nella realtà è lungo circa 2,0 m (pinne incluse),
stima la lunghezza reale dello squalo. Spiega tutti il procedimento che hai seguito. circa 6 m

46

Farfalla Uno zoologo ha
fotografato una farfalla appoggiata sul
palmo delle mani per dare l’idea delle sue
dimensioni.
a. Sapendo che un dito è largo circa 1,8 cm,
quanto è larga la farfalla? circa 15 cm
b. Qual è la scala di riduzione della
fotografia? 1 : 3

47

SFIDA Paolo vuole rappresentare il suo orto in pianta su un foglio di dimensioni 28 cm ×
 18 cm.
Sapendo che l’orto ha la forma di un rombo con le diagonali di 8 m e 6 m, qual è la scala più grande
che può usare? 1 : 28

SCIENZE

48 Individua la scala

La piantina in figura rappresenta la camera

di un albergo.
a. In quale delle seguenti scale è stata disegnata?
1 : 10   
100 : 1     1 : 100
b. Calcola l’area della superficie calpestabile della camera (in m2).

[12,6 m2]

tavolo
letto
armadio
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