
A: scegli per ogni compito una variabile adatta
B: Scrivi un’equazione e risolvila
C: rileggi il compito e chiediti quale deve essere il risultato
D: scrivi il risultato con una frase

1. Finn acquista un nuovo lettore DVD per CHF 199. Acquista inoltre 6 DVD ognuno dello stesso prezzo. 
Alla cassa paga CHF 313. Calcola il prezzo di un DVD.

2. Nel ristorante di Simone un menù di pasta costa CHF 3 in più di un piatto di ravioli. Oggi vengono serviti 
60 menù di pasta e 50 di ravioli. Le entrate per i menù ammontano a CHF 2050. Calcola il prezzo in un 
menù di pasta.

3. 25 giovani prendono parte ad un campo di studio di 5 giorni. Questi i costi per ogni partecipante al 
giorno: vitto CHF 15,  alloggio CHF 14 . L’abbonamento sci per 5 giorni costa CHF 100. Ogni persona 
acquista poi un biglietto del treno. In totale il trasporto costa CHF 6875. Calcola il prezzo di un biglietto.

4. Sara, Lara e Bera suonano nel gruppo rock “Three Kids on the Rampage” e incidono il loro primo CD. 
Per ogni CD venduto guadagnano CHF 3. La produzione del CD costa CHF 6000. Se riescono a 
vendere tutti i CD guadagnano CHF 54 000. Quanti CD producono?

5. Jan a mezzogiorno vende nel suo ristorante falafel (specialità mediorientale) con un prezzo ribassato di 
CHF 1. Oggi ha venduto 70 falafel e ha guadagnato esattamente come quando vende 63 falafel al 
prezzo normale. Quanto costa un falafel a mezzogiorno?

6. Alessia esamina un’offerta per il suo servizio di bus. Se impiega 10 bus deve trasportare comunque 16 
persone con un servizio taxi, perché i posti non bastano. Se utilizza 12 bus rimangono 14 posti liberi. 
Quante persone deve trasportare Alessia?.

7. Niko organizza una spedizione ai tropici. Se rimane una settimana gli rimangono alla fine 4 razioni 
giornaliere. Siccome ha dimenticato la bussola a casa, si perde, e la gita dura 9 giorni. Per finire 
vengono a mancare 6 razioni giornaliere.. Quante persone partecipano alla spedizione?

8. Jasmine vende nel suo stand 140 bratwurst e e bibite per CHF 600. Da Timon le stesse salsicce costano 
CHF 1 in più, dato che aggiunge una senape  speciale. Timon vende 100 salsicce e incassa CHF 700 di 
bibite. Ognuno incassa lo stesso importo. Quanto costano le salsicce da Timon?

9. Se quadruplichi un numero diminuito di 5, ottieni lo stesso risultato come se diminuisci il numero di 2. 
Qual è il numero?

10. Se aumenti un numero di 9, ottieni lo stesso risultato come se diminuisci di 4  il doppio del numero.

11. Se quintupli un numero aumento di 4, ottieni lo stesso risultato come se sottrai 10 dal decuplo del 
numero.

12. Adil, Simone e Lorena ricevono una mancia. Simone riceve CHF 10 in più di Adil e Lorena riceve CHF 
10 in più di Simone. Se sommano le mance ottengono CHF 240. Quanto ha ricevuto Lorena?

13. La somma di tre numeri successivi è 30. Cerca i tre numeri.

14. La lunghezza del lato di un rombo è di 3 cm minore rispetto al precedente. I tre perimetri sommati 
misurano  276 cm. Calcola il perimetro del rombo maggiore
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