
1. Il servizio meteorologico ha comunicato le seguenti temperature massime (in gradi 

centigradi) registrate negli ultimi quattro giorni del mese di aprile in quattro diverse città 

italiane. 

 
a. Dove e in quale giorno della settimana si è registrata la temperatura massima più alta? 

Dove: …………………… In quale giorno: ……………………… 

b. Quale è la media delle temperature massime registrate a Milano? 

Risposta: ……………………………… 

 

2. Il grafico rappresenta il numero di alunni per classe della scuola “Don Milani”. 

 
Giovanni, osservando il grafico, afferma che gli alunni della classe 5ª sono il doppio di quelli 

della classe 4ª. 

Giovanni ha ragione? Scegli una delle due risposte e completa la frase. 

n Sì, perché 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………............................... 

n No, perché 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………............................... 

 

3. Questo grafico rappresenta il numero di spettatori che sabato sera hanno 

assistito alle proiezioni nelle cinque sale del cinema CAPITOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Qual è stato il numero totale di spettatori presenti sabato sera nel cinema CAPITOL? 

Risposta: …………………… 

b. In media qual è stato il numero di spettatori per sala? Scrivi i calcoli che fai per trovare la 

risposta e poi riporta il risultato. 

…………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………............................... 

Risultato: …………………….. 

 

4. Il grafico che vedi rappresenta il risultato (dati in percentuale) di un’indagine condotta su 

un campione di famiglie italiane sul possesso di alcuni beni tecnologici negli anni 1997, 

2003 e 2010. 

 

 
 

5. Il seguente grafico riporta per gli anni dal 2003 al 2008 il numero di persone (in migliaia) 

di età superiore ai 6 anni che praticano sport con regolarità. 

Quale fra le seguenti 

affermazioni è corretta? 

A. □ Il numero di persone che 

praticano sport è sempre 

cresciuto di anno in anno 

B. □ Nel 2007 le persone che 

praticavano sport erano meno 

che nel 2005 

C. □ Nel 2003 le persone che 

praticavano sport erano meno di 

11 200 

D. □ Dal 2007 al 2008 il 

numero di persone che 

praticavano sport è cresciuto di 

meno che dal 2006 al 2007 

 


