
1. Inserisci il segno corretto > o <.

2. Scrivi per ogni numero

a) il numero di 4 maggiore

b) il primo numero dispari minore

c) il prossimo numero maggiore e divisibile per 4

d) il numero opposto del numero minore di 2

3. Per i compiti seguenti puoi aiutarti con la retta dei numeri

a) .... maggiore di -9 e minore di 4                                  ………………………………………………………

b) ... minore di 8 con un numero opposto minore di -1   ………………………………………………………

4. La sequenza di 4 numeri segue una regola. Trova la regola e scrivi i 4 numeri successivi.

5. Calcola

Artimetica e algebra



6. Scrivi per ogni situazione un’espressione corrispondente e calcola

a) di sera la temperatura misurata era di 3°C. Nella notte è scesa di  8°C       ...................= ...............

b) Pascale si trova 3piani sotto il pianterreno, sale di 18 piani                          ...................= ...............

c) Niko possiede CHF 50 sul suo conto. Al bancomat ritira CHF 150               ...................= ...............

d) Jan ha un debito di CHF 15. Aggiunge ancora 12 CHF di debito                  ...................= ...............

e) Alessia ah un debito di CHF 30. Per compleanno riceve CHF 200               ...................= ...............

f) Jil ha un debito di CHF 20. Rimane di stucco quando viene a sapere che
   le vengono condonati CHF 30 di debito.                                                        ...................= ...............

7. Nel diagramma a barre vedi i cambiamenti dei soci di un sodalizio negli anni 2009 -2012.

a) Di quante persone è mutato il numero di soci 
    nel 2010. Si tratta di un aumento o di un diminuzione?

b) In quale ano è aumentato maggiormente il numero
    di soci e di quante persone?

c) Alla fine del 2008 la società era composta da 50
   persone. Quante erano alla fine del 2012?

d) In uno dei quattro anni è stato nominato un nuovo
     presidente. Puoi immaginare l’effetto di questa
     nomina?
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