
Cerchio e circonferenza. Aerogrammi. Eserciziario ragionato con soluzioni. - 1 

Copyright© 1987-2014 owned by Ubaldo Pernigo, www-ubimath.org - contact: ubaldo@pernigo.com 
Il presente lavoro è coperto da Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale  

Geometria piana, circonferenza e cerchio. Aerogrammi. 
Completi di risoluzione guidata. 
Circle and Circumference. Pie Problems. 

 

1.   In una gruppo di lavoro 15 sono programmatori e 5 sono i grafici. Calcola gli angoli al centro 

corrispondenti ai valori e realizza l’areogramma relativo. soluzione 

2.   In una classe di 27 allievi un terzo porta gli occhiali. Calcola quanti alunni non portano gli 

occhiali e, dopo averne calcolato gli angoli al centro, realizza l’areogramma relativo. soluzione 

3.   Una vincita di 35.000 euro viene utilizzata per un 30% per l’acquisto di un’auto, il 25% per un 

viaggio a Londra e la restante parte viene messa in banca. Calcola l’ammontare di ciascuna parte e 

disegna, dopo averne calcolato gli angoli al centro, l’areogramma relativo. soluzione 

4.   In una paese con 24.500 elettori non sono andati alle votazioni 4.900 persone. Calcola il numero 

delle persone che hanno votato, i valori percentuali e, dopo averne calcolato gli angoli al centro, 

disegna l’areogramma relativo. soluzione 

5.   Le terre emerse sono circa il 30% della superficie terrestre. Calcola gli angoli corrispondenti e 

disegna l’areogramma relativo. soluzione 
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Soluzioni 

 

 

In una gruppo di lavoro 15 sono programmatori e 5 sono i grafici. 

Calcola gli angoli al centro corrispondenti ai valori e realizza 

l’areogramma relativo. 

Dati e relazioni 
15 programmatori 
5 grafici 
Richieste 
1. angoli; 
2. areogramma 
 

Trovo gli angoli dei settori corrispondenti 

15: (15 + 3 + 2) =  𝛼: 360 

𝛼 =
15 ∙ 360

20
= 15 ∙ 18 = 270° 

3: (15 + 3 + 2) =  𝛼: 360 

𝛽 = 360° − 𝛼 = 360° − 270° = 90° 

 

 
 

 

 

 

In una classe di 27 allievi un terzo porta gli occhiali. Calcola 

quanti alunni non portano gli occhiali e, dopo averne calcolato gli 

angoli al centro, realizza l’areogramma relativo. 

Dati e relazioni 
27 allievi 
1

3
porta gli occhiali 

Richieste 
1. angoli; 
2. areogramma 
 

Trovo il n. di allievi senza occhiali 

27 ∙ (1 −
1

3
) = 27 ∙

2

3
= 9 ∙ 2 = 18 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 

Trovo gli angoli dei settori corrispondenti 

1: 3 =  𝛼: 360 

𝛼 =
1 ∙ 360

3
= 120° 

𝛽 = 360° − 𝛼 = 360° − 120° = 240° 
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Una vincita di 35.000 euro viene utilizzata per un 30% per 

l’acquisto di un’auto, il 25% per un viaggio a Londra e la restante 

parte viene messa in banca. Calcola l’ammontare di ciascuna 

parte e disegna, dopo averne calcolato gli angoli al centro, 

l’areogramma relativo. 
 

Dati e relazioni 
35.000 euro vincita 
30% acquisto auto 
25% viaggio a Londra 
resto in banca 
Richieste 
1. valori e angoli; 
2. areogramma 
 

Trovo valore e angolo corrispondente all’auto 

30: 100 = 𝑥: 35000 

𝑥 =
30 · 35000

100
= 30 · 350 = 10.500 𝑒𝑢𝑟𝑜 

30: 100 =  𝛼: 360 

𝛼 =
30 ∙ 360

100
= 3 · 36 = 108° 

Trovo valore e angolo corrispondente al viaggio 

25: 100 = 𝑦: 35000 

𝑦 =
25 · 35000

100
= 25 · 350 = 8.750 𝑒𝑢𝑟𝑜 

25: 100 =  𝛽: 360 

𝛽 =
25 ∙ 360

100
= 2,5 · 36 = 90° 

Trovo valore e angolo corrispondente al risparmio 

𝑧 = 35000 − (𝑥 + 𝑦) 

𝑧 = 35000 − (10500 + 8750) = 15.750 𝑒𝑢𝑟𝑜 

𝛾 = 360 − (𝛼 + 𝛽) = 360 − (108 + 90) = 360 − 198 = 162° 
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In una paese con 24.500 elettori non sono andati alle votazioni 

4.900 persone. Calcola il numero delle persone che hanno votato, 

i valori percentuali e, dopo averne calcolato gli angoli al centro, 

disegna l’areogramma relativo. 
 

Dati e relazioni 
24.500 elettori 
4.900 non hanno votato 
Richieste 
1. valori e angoli; 
2. areogramma 
 

Trovo i votanti 

24.500 − 4.900 = 19.600 votanti 

Trovo valore % e angolo corrispondente ai non votanti 

4.900: 24500 = x: 100 

x =
4900 · 100

24500
=

4900

245
=

700

35
=

100

5
= 20% 

20: 100 =  α: 360 

α =
20 ∙ 360

100
= 2 · 36 = 72° 

Trovo valore % e angolo corrispondente ai votanti 

100 − 20 = 80% 

360 − 72 = 288° 

 

 

 
 

 

 

 

Le terre emerse sono circa il 30% della superficie terrestre. 

Calcola gli angoli corrispondenti e disegna l’areogramma relativo. 
Dati e relazioni 
30% terre emerse 
Richieste 
1. angoli; 
2. areogramma 
 

Trovo gli angoli dei settori corrispondenti 

30 ∶ 100  𝛼 ∶ 360 

𝛼 =
30 ∙ 360

100
= 3 ∙ 36 = 108° 

𝛽 = 360° − 𝛼 = 360° − 108° = 252° 
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