
Crea espressione algebriche adatte
4 amiche vanno in discoteca. L’entrata costa d franchi! Costi totali:

Al cinema siedono x persone. Ognuno ha pagato  15 franchi! Entrate:

Loredana compera 5 T-shirts, che normalmente costano t 
franchi. Oggi costano 4 franchi in  meno! Costi:

Al ballo di gala partecipano x allieve e allievi. Ogni persona
beve 4 dl di tè! Consumo:

in classe ci sono  x ragazzi e 4 ragazze in più dei ragazzi! Grandezza della classe:

Andreas falcia 10 volte il giardino del vicino e riceve ogni
volta r franchi. Per finire riceve ancora un bonus di 10 franchi! Entrate:

Jenny compera 7 CD, che costano c franchi. Per ogni CD 
riceve 1 franco di ribasso ! Uscite:

Dani la settimana scorsa ha venduto 5 Mercedes. Ogni
vettura costa m franchi. Da astuto venditore riesce a 
guadagnare 5000Fr in più per ogni macchina! Entrate

Ettore porta al cinema il fratello minore. Egli paga k franchi
d’entrata e suo fratello minore 2 franchi in meno! Costi

Francesca compera una cioccolata per x franchi.Paga con 
una banconota da 10 e riceve resto! Resto:

20 allieve e allievi partecipano ad una gara di beneficenza.
Ognuno percorre una distanza di x km! Percorso totale:

5 amici ordinano spaghetti per s franchi. 2 di loro ordina 
ancora una porzione di formaggio e paga 2 franchi in più! Costi

In un negozio 4 pacchetti di insalata vengono venduti con 
un ribasso di 2 franchi.. Un pacco di insalata costa 
normalmente 2 franchi.! Entrate

Un cervelat costa w franchi. Con senape speciale costa 
1 franco in più. Cervelat piccoli per bambini costano 1 franco 
in meno. Una famiglia acquista 2 cervelat con senape speciale
una normale e 3 per i bambini.! Costi

Tu comperi 2 cioccolate che normalmente costano x franchi.
Con un’offerta speciale paghi 1 franco in meno per ognuna;
paghi con una banconota di 50. Quanto ricevi di resto?! Resto
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