
1. a) Riduci l’espressione il più possibile  

b) Riduci l’espressione il più possibile   

c)Moltiplica la differenza di 
7
4

 e 
5
6

con la loro somma. Scrivi il risultato come frazione semplificata il più 

possibile.

2. a) Inserisci nell’equazione per m il valore (-4) e per n 
il valore 6 e risolvi poi l’equazione.

b) risolvi l’equazione

3. a) Anna oggi è 24 anni più giovane della madre. In 5 anni la madre avrà 3 volte l’età di Anna. Calcola l’età 
della mamma.
b) Un negozio vende borse in pelle. La più cara osta CHF 159.- in più dell’altra. Durante gli sconti il 
prezzo di quella cara viene diminuito del 205, e quello dell’altra del 30%. Durante gli sconti la borsa  più 
buon prezzo costa esattamente la metà dell’altra. Calcola il suo prezzo.

4. La famiglia Meier ha 3 figli. partiamo dal presupposto che alla nascita vale: 50% figlio maschio, 50% 
femmina.
Con quale probabilità
a) il primogenito è un maschio e gli altri due figli femmine
b) i Meier hanno esattamente un figlio maschio
c) hanno almeno un figlio maschio

5. Quale grafico corrisponde al testo. Inserisci le lettere corrispondenti
a) Il signor Suter acquista mele e paga i primi 15 kg CHF 2.- al kg, in seguito solo CHF1.50 al kg.

b) Un negozio vende mosto. Il recipiente costa CHF10. Un litro di mosto consta CHF 2.--

c) Un fruttivendolo propone questa offerta: albicocche costano CHF2.50 al kg, il decimo è gratis

d) L’importazione di 20 kg di caffè  è gratis.In seguito si paga un dazio di CHF 3.-- per kg.
e) trova un testo che possa corrispondere al grafico mancante.
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6. Un inchiesta fatta a 210 giovani mostra quante ore passano davanti alla televisione. L’istogramma mostra 
per quattro grandezze il valore percentuale. Una colonna manca!

a) Quale parte di giovani guarda la televisione da 10 a 20 ore alla settimana. Inserisci la colonna 
mancante.
b) Quanti giovani guardano la tele più di 20 ore  alla settimana
c) tra i giovani c’erano 900 ragazze. Tra queste 72 ragazze hanno affermato di guardare la TV più di 30 



ore alla settimana. Quale percentuale dei ragazzi guarda la TV meno di 30 ore.

7. a) Anna, Ben  e Clea possiedono 30 gomme da masticare. Se Ben dà a Clea 5 gomme, Clea 4 a Anna e 
Anna 2 a Ben ognuno avrebbe lo stesso numero di gomme. Quante ne possiede ognuno all’inizio.

b) Mia compera fuochi d’artificio per il  1° di agosto. Una confezione di comete costa CHF 4.-, una 
confezione di bengalesi costa CHF 5.-  e una confezione di girandole CHF 6.-
Quali possibilità d’acquisto ha Mia se compera 8 confezioni per un prezzo di CHF 41.- Ci sono 4 
possibilità che trovi provando.

8. Osserva il solido rappresentato

a) calcola il volume del solido e scrivi il risultato in dl.

9.
10.
11.

b) Nel trapezio isoscele ABCD vale

Calcola l’area del trapezio.


