
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. Jan compera un nuovo cellulare per CHF 249. Carica 20 brani musicali dello stesso prezzo. In totale 
spende CHF 263. Quanto costa un brano musicale scaricato da internet?

2. Se quadruplichi  un numero diminuito di 2, ottieni lo stesso risultato come se raddoppi il numero. 
Determina il numero

3. Alla Tana la pizza del giorno costa CHF 3 in più della pasta del giorno. La Tana serve a mezzogiorno 45 
pizze del giorno e 35 paste del giorno. L’importo incassato ammonta al CHF 1335. Quanto costa la pizza 
del giorno.

4. Melanie, Rosa e Emilia ricevono ogni mese la loro paghetta. Rosa riceve CHF 20 in più di Melanie e 
Emilia riceve CHF 30 in più di Rosa. Se uniscono le loro paghette ottengono un  importo di CHF 250. 
Calcola la paghetta di Rosa.

5.  24 giovani partecipano ad un campo di allenamento. Questi i costi per persona:
treno: CHF 45, alloggio al giorno: CHF 11, vitto al giorno: CHF 14. Ogni partecipante riceve uno 
“sportpass” per i 5 giorni. La direzione del corso prevede un importo totale di CHF 5280. Quanto costo lo 
“sportpass” per i 5 giorni?

6. Laila pianifica una gita in montagna di 4 giorni con le amiche. Acquista le provviste e le divide in razioni 
giornaliere. Per sicurezza ne acquista 5  in più. A causa del cattivo tempo devono rimanere ferme in 
capanna. La gita di protrae di due giorni. Purtroppo mancano ora 7 razioni. Da quante persone è 
composto il gruppo?

7. Ramon affitta un jet privato. Ottiene l’incarico di rimpatriare una squadra di calcio che ha partecipato al 
campionato europeo. Se impiega 12 jet, 15 giocatori non trovano posto. Se utilizza 15 jet, su ogni aereo 
rimangono 4 posti liberi. Quanti giocatori deve rimpatriare?
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