
1. Scrivi per ogni situazione un’espressione algebrica che la descriva il più esattamente possibile.

a) 4 persone ordinano un menù vegetariano

b) tre persone ordinano un’acqua minerale e due 

persone una coca cola

c) un pezzo di torta costa oggi CHF 1 in meno

d) 5 persone ordinano ognuna un menù vegetariano e 

una cola

e) tutti gli adulti a parte tre ordinano un menù con carne

f) a mezzogiorno i menù sono ribassati di CHF 2. 20 

persone ordinano a mezzogiorno un menù con carne

g) tutti gli adulti ordinano un menù vegetariano e offrono 

alla fino ognuno CHF 3.

h) una coca cola costa CHF 0,50 in più dell’acqua 

minerale

i) il menù con carne costa il doppio di quello 

vegetariano

2. In un campo di studio ogni allieva e allievo riceve lo stesso menù per m CHF e bibite in bottiglie da un litro 
per g CHF.
Le entrate del ristorante sono: 24 m + 18 g
Le allieve e gli allievi erano seduti in gruppi uguali e hanno ricevuto lo stesso numero di menù e di bibite.
a) Scrivi l’espressione algebrica delle entrate del ristorante in modo tale che si capisca con chiarezza che 
le allieve e gli allievi erano seduti a a tre tavoli.
b) Quanti tavoli c’erano al massimo? Scrivi l’espressione algebrica in modo tale che questo sia visibile.

3. a) metti in evidenza                                                             b) moltiplica

4. Semplifica le espressioni algebriche.

Aritmetica e algebra

variabile significato

v prezzo menù vegetariano

f prezzo menù con carne

m prezzo acqua minerale

c prezzo Cola

g  prezzo gelato

k prezzo torta

e numero adulti

j numero giovani



5. Semplifica le espressioni algebriche seguenti

6. In una piramide le espressioni algebriche di due caselle vengono sommate e scritte nella casella sopra. 
Completa le piramidi

7. L’area totale dei dei rettangoli può essere calcolata in due modi diversi Scrivi per ogni esempio le due 
espressioni algebriche.

Inserisci nel secondo  compito 2 per a e 4 per b e calcola l’area totale.   A = ..........................................

8. Metti in evidenza

9. Marina acquista una nuova tenuta da jogging. Confronta varie offerte.

Acquista 2 paia di scarpe, 3 magliette e 2 pantaloncini.
Descrivi il suo acquisto con l’aiuto di 3 variabili s,o, e h.   ............................................................................

Calcola il prezzo minimo se sceglie gli articoli tra le offerte più vantaggiose.

Scarpe Maglietta pantaloncini  h

Offerta

Offerta

Offerta


