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La mensa scolastica 
 TEMPO A DISPOSIZIONE 
45 minuti

 CONSEGNA OPERATIVA 
Il preside di una scuola media vuole organizzare il servizio 
mensa per gli studenti della sua scuola. Affida la cucina a 
una delle aziende più rinomate fra quelle che organizzano 
questo servizio e incarica una commissione per la gestione 
dei locali.

Primo quesito: la disposizione dei posti
Il locale refettorio è una grande stanza rettangolare lunga 24 m e larga 18 m sostenuta da quattro 
colonne. Al suo interno la commissione vuole sistemare 26 tavoli di forma quadrata, da quattro 
posti ciascuno, rappresentati in figura.

1    Calcola la misura della superficie della stanza: ………………………………….…………

Per motivi di sicurezza occorre conoscere la misura della superficie del pavimento libero del 
locale, non coperto cioè da tavoli, colonne e spazio destinato al passaggio con i vassoi.

2   Calcola la superficie del pavimento libero: ………………………………….…………

Spiega il procedimento che hai utilizzato per arrivare alla risposta:

1 m

colonna

tavolo

spazio destinato
al passaggio dei vassoi
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Secondo quesito: la durata del pasto
L’azienda che si occuperà della preparazione dei cibi vuole avere chiare indicazioni del tempo che 
gli studenti avranno a disposizione per mangiare. Per passare attraverso il self-service e riempire il 
vassoio uno studente impiega in media 20 secondi. 

3  Calcola il tempo necessario affinché tutti i tavoli del refettorio siano occupati: ………………………….... .…

Trascorso questo tempo è necessario che i primi arrivati si alzino, per lasciare il posto a coloro 
che hanno appena preso il vassoio.
Gli studenti richiedono che ciascun commensale abbia a disposizione 40 minuti per stare seduto 
a tavola e finire il pasto, ma il preside insiste che per avere tutto questo tempo il refettorio non 
è abbastanza capiente.

4  Spiega perché la durata del pasto dipende dal numero dei posti.

5   Calcola quanti posti dovrebbe avere il refettorio per poter accettare la proposta degli 
studenti: ………………………………….…………

Scrivi i calcoli che hai fatto per arrivare alla risposta.

Terzo quesito: la forma dei vassoi
Per sistemare i quattro vassoi dei commensali sul tavolo quadrato è importante realizzare dei vassoi 
che permettano di avere a disposizione lo spazio necessario per mangiare. La forma rettangolare 
non soddisfa questa richiesta perché i vassoi non sarebbero abbastanza grandi, oppure dovrebbero 
essere in parte sovrapposti.
Immagina una forma per i vassoi che permetta agli studenti di avere il maggior spazio a disposizione 
per appoggiare i cibi, ma anche che lasci sul tavolo uno spazio centrale per sistemare una caraffa e 
quattro spazi agli angoli per appoggiare gli avambracci.

6   Disegna sul tavolo i quattro vassoi, tenendo conto che i quadrati tratteggiati devono essere 
lasciati liberi per permettere di appoggiare i gomiti e le caraffe.

NUOVO_Math_Trainer_prove di realta_COLORI.indd   6 22/01/20   15:13




