
 

www.matematicaoggi.it 1 

 

Problemi sul trapezio scaleno 
 

1. In un trapezio l’altezza misura 12 cm. Calcola l’area, sapendo che le due basi 

misurano, rispettivamente, 40 cm e 22 cm. 

[372 cm[372 cm[372 cm[372 cm2222]]]]    

2. La base maggiore di un trapezio misura 56 cm e la base minore è la sua metà. 

Sapendo che il trapezio è alto 20 cm, calcolane l’area. 

[840 cm[840 cm[840 cm[840 cm2222]]]]    

3. Le basi di un trapezio misurano, rispettivamente, 70 cm e 25 cm. Calcola l’area del 

trapezio, sapendo che la sua altezza è congruente ai 3/5 della somma delle sue basi. 

[[[[2707,52707,52707,52707,5    cmcmcmcm2222]]]]    

4. In un trapezio, alto 24 cm, la somma delle basi misura 90 cm. Calcola il perimetro 

sapendo che i lati misurano, rispettivamente, 30 cm e 26 cm. 

[146 cm; 1080 cm[146 cm; 1080 cm[146 cm; 1080 cm[146 cm; 1080 cm2222]]]]    

5. Calcola l’area e la base maggiore di un trapezio, alto 12 cm, sapendo che il perimetro 

è 82 cm e che la base minore e i due lati misurano, rispettivamente, 20 cm, 13 cm e 

15 cm. 

[34 cm; 324 cm[34 cm; 324 cm[34 cm; 324 cm[34 cm; 324 cm2222]]]]    

6. In un trapezio l’altezza è 7/11 della differenza delle basi. Calcola l’area del trapezio 

sapendo che le basi misurano, rispettivamente, 56 cm e 23 cm. 

[[[[829,5829,5829,5829,5    cmcmcmcm2222]]]]    

7. Un trapezio è alto 25 cm. Sapendo che la differenza delle basi è 12 cm e che una è 

5/7 dell’altra, determina l’area del trapezio. 

[900 cm[900 cm[900 cm[900 cm2222]]]]    

8. La base minore di un trapezio misura 32 cm e la maggiore è i suoi 13/8. Sapendo che 

l’altezza supera di 8 cm la base minore, calcola l’area del trapezio. 

[1680 cm[1680 cm[1680 cm[1680 cm2222]]]]    

9. In un trapezio i due lati misurano 25 cm e 26 cm. Calcola il perimetro del trapezio, 

sapendo che la base maggiore è 6/5 del primo lato e che la base minore è la metà del 

secondo lato. 

[94 cm][94 cm][94 cm][94 cm]    

10. Un trapezio ha l’area che misura 1274 cm2 e l'altezza è 28 cm. Calcola la misura della 

base maggiore, sapendo che la minore misura 35 cm. 

[56 cm][56 cm][56 cm][56 cm]    

11. Un trapezio, alto 42, ha l’area che misura 1911 cm2. Calcola la misura delle basi del 

trapezio, sapendo che sono una i 2/5 dell’altra. 

[26 cm; 65 cm][26 cm; 65 cm][26 cm; 65 cm][26 cm; 65 cm]    

12. In un trapezio la somma delle basi misura 149 cm e la loro differenza è 41 cm. Calcola 

l’area del trapezio, sapendo che l’altezza 5/6 della base minore. 

[3352,5 cm[3352,5 cm[3352,5 cm[3352,5 cm2222]]]] 


