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Problemi sui segmenti 
 

MMMMULTIPLI DI UN SEGMENULTIPLI DI UN SEGMENULTIPLI DI UN SEGMENULTIPLI DI UN SEGMENTOTOTOTO    

1.1.1.1. Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:    

1.1. Il segmento AB misura 8 cm. Quanto misura il suo doppio? 

[[[[16161616    cm]cm]cm]cm]    

1.2. Il segmento AB misura 15 cm. Quanto misura il suo doppio? Quanto misura il suo 

triplo? 

[[[[30303030    cm; cm; cm; cm; 45454545    cm]cm]cm]cm]    

1.3. Quanto misura il quadruplo del segmento AB che è lungo 42 cm? Calcola, inoltre, il 

doppio e il triplo del segmento AB. 

[[[[168168168168    cm; cm; cm; cm; 84848484    cmcmcmcm; 126 cm; 126 cm; 126 cm; 126 cm]]]]    

1.4. Un segmento CD è lungo 120 cm. Calcola il suo doppio, il suo triplo e il suo quadruplo. 

[[[[240240240240    cm; cm; cm; cm; 360360360360    cmcmcmcm; 480 cm; 480 cm; 480 cm; 480 cm]]]]    

1.5. Il segmento AB è lungo 142 cm. Calcola il suo doppio (esprimendo il valore in mm) 

e il suo triplo (esprimendo il valore in dm). 

[[[[2840284028402840    mmmmm; m; m; m; 42,642,642,642,6    ddddm]m]m]m]    

1.6. I segmenti AB e CD misurano, rispettivamente, 12 cm e 18 cm. Quanto misura il suo 

doppio del loro segmento somma? 

[[[[60606060    cm]cm]cm]cm]    

1.7. I segmenti CD e EF misurano, rispettivamente, 34 cm e 20 cm. Trovare la misura del 

triplo del loro segmento differenza. 

[[[[42424242    cm]cm]cm]cm]    

1.8. Il segmento AB misura 10 cm. Sapendo che il segmento CD misura 8 cm, calcolare: 

• Il doppio del segmento AB; 

• Il triplo del segmento CD; 

• 2AB – CD; 

    [[[[20202020    cmcmcmcm; 24 cm; 12 cm; 24 cm; 12 cm; 24 cm; 12 cm; 24 cm; 12 cm]]]]    

1.9. Il segmento AB misura 15 cm. Sapendo che il segmento CD misura 12 cm, calcolare: 

• Il quadruplo del segmento AB; 

• Il triplo del segmento CD; 

• 3AB – 2CD; 

• 4AB – 5CD. 

[[[[60606060    cmcmcmcm; 36 cm; 21 cm; 0 cm; 36 cm; 21 cm; 0 cm; 36 cm; 21 cm; 0 cm; 36 cm; 21 cm; 0 cm]]]]    
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1.10. Il doppio del segmento AB misura 28 cm. Quanto misura il segmento AB? 

[[[[14141414    cm]cm]cm]cm]    

1.11. Il triplo del segmento CD misura 45 cm. Quanto misura il segmento CD? 

[[[[15151515    cm]cm]cm]cm]    

1.12. Il quadruplo del segmento EF misura 16 cm. Quanto misura il segmento EF? 

[[[[4444    cm]cm]cm]cm]    

1.13. Il doppio del segmento AB misura 42 cm. Quanto misura il triplo del segmento AB? 

[[[[63636363    cm]cm]cm]cm]    

1.14. Il triplo del segmento CD misura 90 cm. Quanto misura il quadruplo del segmento 

CD? 

[[[[120120120120    cm]cm]cm]cm]    

1.15. Il quadruplo del segmento EF misura 20 cm. Quanto misura il quintuplo del 

segmento EF? 

[[[[25252525    cm]cm]cm]cm]    

2.2.2.2. Completare Completare Completare Completare la seguente tabella:la seguente tabella:la seguente tabella:la seguente tabella:    

AB 2AB 3AB 4AB 

20 cm    

45 cm    

 20 cm   

76 cm    

  48 cm  

105 cm    

   80 cm 

227 cm    

 128 cm   

   240 cm 
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SSSSOTTOMULTIPLI DI UN SOTTOMULTIPLI DI UN SOTTOMULTIPLI DI UN SOTTOMULTIPLI DI UN SEGMENTOEGMENTOEGMENTOEGMENTO    

3.3.3.3. Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:    

3.1. Il segmento AB misura 20 cm. Quanto misura la sua metà? 

[[[[10101010    cm]cm]cm]cm]    

3.2. Il segmento BC misura 45 cm. Quanto misura la sua terza parte? 

[[[[15151515    cm]cm]cm]cm]    

3.3. Il segmento CD misura 48 cm. Quanto misura la sua quarta parte? 

[[[[12121212    cm]cm]cm]cm]    

3.4. Il segmento AB misura 30 cm. Quanto misura la sua metà? Quanto misura la sua 

terza parte? 

[[[[15151515    cmcmcmcm; ; ; ; 10 cm10 cm10 cm10 cm]]]]    

3.5. Il segmento AB misura 12 cm. Calcolare: 

• 
?

@
 AB; 

• 
?

A
 AB; 

• 
?

B
 AB. 

[[[[6666    cmcmcmcm; 4 cm; 3 cm; 4 cm; 3 cm; 4 cm; 3 cm; 4 cm; 3 cm]]]]    

3.6. Il segmento AB misura 20 cm. Sapendo che il segmento CD misura 12 cm, calcolare: 

• 
?

@
 AB + 

?

A
 CD; 

• 
?

B
 AB – 

?

B
 CD; 

• 
?

D
 AB + 

?

@
 CD. 

    [[[[14141414    cmcmcmcm, 2 cm; 11 cm, 2 cm; 11 cm, 2 cm; 11 cm, 2 cm; 11 cm]]]]    

3.7. I segmenti AB, CD ed EF misurano, rispettivamente, 25 cm, 35 cm e 40 cm. Calcolare: 

• 
?

D
 AB + 

?

D
 CD – 

?

E
 EF; 

• 
?

D
 AB + 

?

F
 CD + 

?

@G
 EF. 

[[[[7777    cmcmcmcm, , , , 11112 cm2 cm2 cm2 cm]]]]    

3.8. La metà del segmento AB misura 12 cm. Quanto misura il segmento AB? 

[[[[24242424    cm]cm]cm]cm]    

3.9. La terza parte del segmento CD misura 18 cm. Trovare la misura del segmento CD. 

[[[[54545454    cm]cm]cm]cm]    

3.10. La quarta parte del segmento EF misura 11 cm. Quanto misura il segmento EF? 

[[[[44444444    cm]cm]cm]cm]    
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4.4.4.4. Completare la seguente tabella:Completare la seguente tabella:Completare la seguente tabella:Completare la seguente tabella:    

AB 1/2AB 1/3AB 1/4AB 

24 cm    

 10 cm   

72 cm    

  13 cm  

120 cm    

   16 cm 

144 cm    

 22,5 cm   

  19,5 cm  

216 cm    

 

MMMMISTIISTIISTIISTI    

5.5.5.5. Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:Eseguire i seguenti problemi:    

5.1. Il segmento AB misura 10 cm. Calcolare quanto misura il triplo della metà del 

segmento AB. 

[[[[11115555    cm]cm]cm]cm]    

5.2. Il segmento CD misura 20 cm. Quanto misura il doppio della quarta parte del 

segmento CD? 

[[[[10 10 10 10 cm]cm]cm]cm]    

5.3. Il segmento EF misura 30 cm. Calcolare quanto misura la metà del triplo del 

segmento EF. 

[[[[45454545    cm]cm]cm]cm]    

5.4. Il segmento AB misura 81 cm. Calcolare quanto misura la terza parte del doppio del 

segmento AB. 

[[[[54545454    cm]cm]cm]cm]    

5.5. Il segmento CD misura 24 cm. Quanto misura il doppio del triplo del segmento CD? 

[[[[144 144 144 144 cm]cm]cm]cm]    


