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Problemi con il teorema di Pitagora sul triangolo rettangolo 
 

CCCCalcolo dell’ipotenusaalcolo dell’ipotenusaalcolo dell’ipotenusaalcolo dell’ipotenusa, perimetro e area del triangolo, perimetro e area del triangolo, perimetro e area del triangolo, perimetro e area del triangolo    

1. In un triangolo rettangolo i cateti sono lunghi rispettivamente 5 cm e 12 cm. Calcola 

il perimetro e l’area del triangolo. 

[[[[33330 cm; 0 cm; 0 cm; 0 cm; 33330 cm0 cm0 cm0 cm2222]]]]    

2. I cateti di un triangolo rettangolo misurano 8 cm e 15 cm. Calcola perimetro e area 

del triangolo. 

[[[[44440 cm; 0 cm; 0 cm; 0 cm; 66660 cm0 cm0 cm0 cm2222]]]]    

3. Un triangolo rettangolo ha i cateti lunghi rispettivamente 30 cm e 40 cm. Calcola 

perimetro e area del triangolo. 

[120 cm; 600 cm[120 cm; 600 cm[120 cm; 600 cm[120 cm; 600 cm2222]]]]    

4. In un triangolo rettangolo il cateto maggiore misura 20 cm; calcola perimetro e area 

del triangolo, sapendo che il cateto minore misura 15 cm. 

[60 cm; 150 cm[60 cm; 150 cm[60 cm; 150 cm[60 cm; 150 cm2222]]]]    

5. Calcola perimetro e area di un triangolo rettangolo, sapendo che i cateti misurano 

60 cm e 80 cm. 

[240 cm; 2400 cm[240 cm; 2400 cm[240 cm; 2400 cm[240 cm; 2400 cm2222]]]]    

6. Il cateto maggiore di un triangolo rettangolo misura 45 mm. Calcola il perimetro e 

l'area del triangolo, sapendo che il cateto minore misura 24 mm. 

[120 [120 [120 [120 mmmmm; 540 m; 540 m; 540 m; 540 mmmmmmmm2222]]]]    

7. Il cateto minore di un triangolo rettangolo misura 9 dm. Calcola il perimetro e l'area 

del triangolo, sapendo che il cateto maggiore misura 12 dm. 

[36 dm; 54 dm[36 dm; 54 dm[36 dm; 54 dm[36 dm; 54 dm2222]]]]    

8. I cateti di un triangolo rettangolo misurano 2 dm e 48 cm. Calcola perimetro e area 

del triangolo. 

[120 cm; [120 cm; [120 cm; [120 cm; 484848480 cm0 cm0 cm0 cm2222]]]]    

9. In un triangolo rettangolo il cateto minore misura 1,4 dm; calcola perimetro e area 

del triangolo, sapendo che il cateto maggiore misura 4,8 dm. 

[[[[11,2 d11,2 d11,2 d11,2 dm; m; m; m; 3,36 d3,36 d3,36 d3,36 dmmmm2222]]]]    

10. Calcola il perimetro e l’area di un triangolo rettangolo, sapendo che i cateti misurano 

2 dm e 210 mm (indica il risultato in cm). 

[[[[70707070    cm; 2cm; 2cm; 2cm; 211110 cm0 cm0 cm0 cm2222]]]]    

11. Il cateto maggiore di un triangolo rettangolo misura 72 cm. Calcola perimetro e area 

del triangolo, sapendo che il cateto minore misura 2,1 dm (indica il risultato in mm). 

[[[[1680 m1680 m1680 m1680 mm; m; m; m; 75600 m75600 m75600 m75600 mmmmm2222]]]]    

12. I cateti di un triangolo rettangolo misurano 0,4 m e 9,6 dm. Calcola il perimetro e 

l’area del triangolo (indica il risultato in cm). 

[[[[242424240 cm; 0 cm; 0 cm; 0 cm; 1921921921920 cm0 cm0 cm0 cm2222]]]]    
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CCCCalcolo dealcolo dealcolo dealcolo dei catetii catetii catetii cateti, perimetro e area del triangolo, perimetro e area del triangolo, perimetro e area del triangolo, perimetro e area del triangolo    

13. Calcola il perimetro e l’area di un triangolo rettangolo, sapendo che l’ipotenusa e il 

cateto maggiore misurano, rispettivamente, 5 cm e 4 cm. 

[[[[12121212    cm; cm; cm; cm; 6666    cmcmcmcm2222]]]]    

14. In un triangolo rettangolo l’ipotenusa e un cateto misurano rispettivamente 10 cm 

e 8 cm. Calcola perimetro e area del triangolo. 

[[[[24242424    cm; cm; cm; cm; 24242424    cmcmcmcm2222]]]]    

15. Un triangolo rettangolo ha l’ipotenusa che misura 30 cm; calcola perimetro e area 

del triangolo, sapendo che il cateto minore misura 18 cm. 

[[[[72727272    cm; cm; cm; cm; 216216216216    cmcmcmcm2222]]]]    

16. Il cateto maggiore di un triangolo rettangolo misura 48 cm. Calcola il perimetro e 

l'area del triangolo, sapendo che l’ipotenusa misura 50 cm. 

[[[[112112112112    cm;cm;cm;cm;    336336336336    cmcmcmcm2222]]]]    

17. Calcola perimetro e area di un triangolo rettangolo, sapendo che l’ipotenusa e il 

cateto minore misurano, rispettivamente, 68 mm e 32 mm. 

[1[1[1[166660 0 0 0 mmmmm; m; m; m; 969696960 0 0 0 mmmmmmmm2222]]]]    

18. L’ipotenusa di un triangolo rettangolo misura 25 dm. Calcola il perimetro e l'area del 

triangolo, sapendo che il cateto maggiore misura 24 dm. 

[[[[55556 dm; 6 dm; 6 dm; 6 dm; 84848484    dmdmdmdm2222]]]]    

19. Calcola il perimetro e l’area di un triangolo rettangolo, sapendo che l’ipotenusa e il 

cateto maggiore misurano, rispettivamente, 156 cm e 144 cm. 

[[[[333360 60 60 60 ccccm; m; m; m; 4320432043204320    ccccmmmm2222]]]]    

20. Il cateto minore di un triangolo rettangolo misura 1 dm. Calcola il perimetro e l'area 

del triangolo, sapendo che l’ipotenusa misura 26 cm. 

[[[[60 c60 c60 c60 cm; m; m; m; 120 c120 c120 c120 cmmmm2222]]]]    

21. In un triangolo rettangolo il cateto maggiore misura 6 dm; calcola perimetro e area 

del triangolo, sapendo che l’ipotenusa misura 6,8 dm. 

[[[[16 d16 d16 d16 dm; m; m; m; 9,6 d9,6 d9,6 d9,6 dmmmm2222]]]]    

22. Un triangolo rettangolo ha l’ipotenusa che misura 10 dm; calcola il perimetro e l’area 

del triangolo, sapendo che il cateto maggiore misura 960 mm (indica il risultato in 

cm). 

[[[[224 c224 c224 c224 cm; m; m; m; 1344 c1344 c1344 c1344 cmmmm2222]]]]    

23. Il cateto maggiore di un triangolo rettangolo misura 45 cm. Calcola il perimetro e 

l’area del triangolo, sapendo che l’ipotenusa misura 5,1 dm (indica il risultato in 

mm). 

[[[[1200 m1200 m1200 m1200 mm; m; m; m; 54000 m54000 m54000 m54000 mmmmm2222]]]]    

24. L’ipotenusa e il cateto minore di un triangolo rettangolo misurano, rispettivamente, 

0,17 m e 0,8 dm. Calcola il perimetro e l’area del triangolo (indica il risultato in cm). 

[[[[44440 cm; 0 cm; 0 cm; 0 cm; 66660 cm0 cm0 cm0 cm2222]]]]    


