
 

"Quattro situazioni progressive." 

(Importanza delle variabili numeriche e del contesto semantico) 

 
 

 

“In pedalò sul lago.” 
 

Mamma e papà, i loro tre figli e il nonno 

sono a passeggio in riva al lago. Il padre 

offre a tutti un giro in pedalò. 

Su di un pedalò ci stanno 4 persone. 

Quanti pedalò devono noleggiare? 
. 

 

Dopo il giro sul lago, mangiano tutti un 

gelato che costa 4 fr. 

Paga tutto il nonno.  

Quanto spende? 
 

 

“Gita a Rasa.” 
 

Una maestra con i suoi 22 allievi e tre 

accompagnatori  organizza una visita al 

piccolo villaggio di Rasa, nelle Centovalli. 

La piccola funivia che sale a Rasa trasporta 

al massimo 6 persone alla volta. 

Quanti viaggi devono fare per salire tutti a 

Rasa? 
. 

 

Ogni allievo ha portato alla maestra 4 fr. 

Quanto ha ricevuto in tutto la maestra dai 

suoi allievi? 
Gli accompagnatori hanno 

 pagato per conto proprio.. 

 
 

“Gita in barca.” 
 

Settantotto ragazzi e ragazze del canton 

Berna, assieme ai loro quattro insegnanti, 

erano a Lugano per una settimana di scuola 

montana. 

Nel loro programma era previsto anche un 

giro sul lago, con tante barche a remi.  

Su ogni barca c’era posto per sei persone. 

Quante barche hanno usato? 
Sono usciti sul lago tutti assieme, 

con tante barche, e c’erano anche i loro insegnanti. 

 

Ogni persona ha pagato 4 fr. 

Per l’intero gruppo, quanto è costata in tutto 

la gita in barca? 
 

 

“Tutti al circo.” 
 

Il direttore di una grande scuola deve 

organizzare il trasporto di tutti gli allievi e gli 

insegnanti allo spettacolo del circo Knie.  

Quanti autobus il direttore dovrà ordinare per 

trasportare tutti gli allievi, i loro insegnanti e 

lui stesso? 

Gli allievi sono 298 e gli insegnanti 14. 

Gli autobus sono tutti uguali e ogni autobus 

ha 48 posti. 

 
Sull’autobus nessuno  

può stare in piedi! 

 

Inoltre, ogni allievo deve portare 3 fr, per il 

biglietto, il resto lo paga la scuola. 
Quanti soldi riceve il direttore da tutti gli 

allievi? 
 

 

 


