
1. Due uccelli volano sopra un prato. Il primo vola 70 m più in alto dell’altro. Improvvisamente tutti e due 
salgono di 25 m. Ora il  primo  vola ad un’altezza 3/5 dell’altra. Calcola la nuova altezza dell’uccello più 
basso.

2. Due clienti di una banca confrontano i loro conti. Il primo ha CHF 600 in più dell’altro. Tutti e due 
abbassano l’importo del 40%.  Il nuovo conto di uno è ora 5/7 dell’altro. Calcola i conti iniziali.

3. Un aeroplano perde quota a causa di un temporale. Nel frattempo il pilota riesce comunque a recuperare 
quota. In ogni vuoto d’aria il pilota perde il 10% dell’altezza e recupera poi l’8% dell’altezza momentanea. 
Dopo 4 vuoti d’aria l’aereo si trova ad un’altezza di  8926 m. Calcola l’altezza dell’aereo prima del 
temporale.

4. 80% della popolazione di Gundelfingen sono adulti (uomini e donne), 55% dei quali sono donne.70% 
degli uomini e 65% delle donne utilizzano regolarmente internet. 770 donne non utilizzano regolarmente 
Internet.
a) Quanti uomini non utilizzano regolarmente internet?
b) Quanto persone abitano a Gundelfingen?

5. Un imprenditore possiede due tipi di veicoli: grandi e piccoli. In totale sono 30 bus. Avesse due bus grandi 
in più, la metà di questo numero sarebbe di 7 maggiore rispetto ad un quarto del numero dei bus piccoli. 
Quanti bus piccoli e quanti bus grandi possiede?

6. Un imprenditore ha bus grandi da 60 posti e bus piccoli da 50 posti. In totale ha 11 bus. Avesse 4 bus 
piccoli in più rispetto ai grandi, il numero di posti disponibili nei bus grandi corrisponderebbe ai 3/5 dei 
posti a sedere in quelli piccoli. 

7. Un albergo ha camere da quattro e camere doppie; in totale 42 camere. Avesse 3 camere da quattro in 
meno, i due terzi dei posti nelle camere da quattro sarebbero di 32  maggiore rispetto a un sesto delle 
camere doppie. Da quante camere da quattro e quante da due è composto l’albergo.

8. Una compagnia aerea mette a disposizione 3500 posti nei suoi aerei. Il numero degli aerei da 200 
persone rappresenta i 2/3 del numero di aerei da 100 persone. Quanti aerei da 200 e quanti da 100 
dispone la compagnia aerea.

9. Un sottomarino si trova a 3/5 della sua profondità massima a 4400 m sopra il fondo del mare. Se scende 
alla sua profondità massima si trova a 3000 m sopra il livello del fondale. Calcola la profondità del mare.

10.Ramon alleva mucche e polli. Ha 100 polli in più rispetto alle mucche. Se calcola il numero delle  gambe 
dei suoi animali il numero delle gambe delle mucche corrisponde a 2/3 del numero delle zampe dei polli. 
Quante mucche e quanti polli ha Ramon?
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