
 
 
 
 
 
 
 

50 situazioni 
 
 

RICORDATI QUESTI PUNTI! 

 

1. Scegli la situazione da affrontare guardando la tabella che hai 

incollato sulla copertina del tuo quaderno. 

2. Prima di iniziare a svolgerla leggi bene il breve testo, cercando 

di capire esattamente ciò che ti viene chiesto. 

3. Quando sei sicuro di averla capita, ritaglia con precisione la 

situazione dal fascicolo e incollala con quattro puntini di colla 

nel tuo quaderno delle situazioni. Sotto la situazione scrivi in 

maniera chiara: prima tutti i calcoli e i ragionamenti, dopo la 

risposta. Naturalmente puoi prendere anche dei "fogli a 

brutta" per fare disegni, schemi e tentativi che poi ricopierai 

nel tuo quaderno. 

4. Ti consiglio di collaborare con i tuoi compagni. Con loro potrai 

discutere e trovare la soluzione più adatta... però attento a 

non farti trascinare! Devi sempre avere tempo per pensare 

anche da solo. 

5. Dopo aver risolto la situazione falla correggere al docente 

oppure controlla i risultati sulle schede autocorrettive, se sono 

a disposizione. 

6. Non cancellare gli errori; ti potranno servire in futuro per capire 

dove sbagliavi. 



 
50 situazioni 

 

1 

Il mio "porta-dischi" ne può contenere al massimo 113. 

Io so che ne posso ancora comperare solo 43 perché di più non ce ne stanno. 

Quanti ne ho già allora ? 

2 
Possiedo 642 figurine. Purtroppo la metà di queste sono doppie. 

Se riesco a scambiare tutte quelle inutili, quante nuove ne ricevo ? 

3 
Mio fratello, quando avrò 14 anni, mi venderà il suo motorino. Siccome sarà già un po' 
vecchio glielo dovrò pagare solo la metà, cioè 900 CHF. 

Quanto è costato a mio fratello il motorino nuovo? 

4 
Se ogni anno mi faccio regalare un Topolino da tutti i parenti ne ricevo 17. 

Quanti ne avrò fra 9 anni? 

5 
Con il mio parapendio decollo da un prato di Cardada che si trova ad un'altitudine di 
1700 m. Atterro ad Avegno ( 294 m s/m). 

Quanti metri di dislivello discendo ? 

6 
Da 7 giorni nevica continuamente. In media ogni giorno si possono misurare 6 cm di 
neve fresca. 

Quanti cm di neve sono caduti nei 7 giorni? 

7 

Voglio riattare una stalla in alta montagna. Per portare sul posto il materiale necessario 
l'unico mezzo di trasporto adatto è l'elicottero. Il pilota mi ha detto che per ogni viaggio 
l'elicottero può trasportare al massimo 800 kg. Io preparo un carico composto da 20 
sacchi di cemento da kg 33 l'uno. 

L'elicottero potrà alzare questo carico o sarà troppo pesante? 

8 
Ho un rotolo di nastro colorato lungo 2 metri. Desidero ritagliare tanti piccoli nastri lunghi 
ognuno 20 centimetri. 

Quanti pezzi ne posso ritagliare? 

9 
Il filetto di manzo costa 60 CHF al chilogrammo. Ne compero 3 hg. 

Quanto spendo? 



10 
Alla mia festa di compleanno calcolo che ogni bambino berrà due bicchieri di Coca-
Cola da 2 dl. In tutto saremo 15 bambini. 

Quante bottiglie da un litro devo comperare? 

11 

Vuoto il mio salvadanaio e mi trovo con 15 monete da 5 centesimi (cts), 7 monete da 
10 cts, 4 da 20 cts, 5 da 50 cts, 8 franchi, 3 monete da due franchi e 2 monete da 
cinque franchi. 

Quanti franchi sono riuscito a risparmiare? 

12 
Il signor Clifton è il proprietario di una piscina. Questo signore ha la piscina bucata ma 
non lo sa. La piscina in un'ora perde 145 dl di acqua. 

Quanti litri di acqua perderà in 2 ore e mezza? 

13 

Io ho ricevuto per regalo un vaso per i fiori molto bello pieno di monete da 5 cts. Ho 
deciso di contarli e ho visto (dopo molto tempo) che sono 3000. Vorrei sapere quanti 
franchi sono perché con quei soldi mi voglio comperare un registratore. 

Perciò, quanti franchi sono 3000 monete da 5 cts? 

14 
Ho 0,7 tonnellate di legna e voglio preparare dei sacchi del peso di 10 kg l'uno. 

Quanti sacchi riuscirò a preparare? 

15 

Adriano deve percorrere 25 km. E' già arrivato a metà strada e si accorge che ha perso 
3 cartoncini. Allora torna indietro di 2 km e mezzo, ma ne ritrova solo 2. Tornando 
ancora indietro 4 metri ritrova l'ultimo cartoncino. 

Quanti metri gli rimangono da percorrere se vuole camminare per tutti i 25 
km? 

16 
Ogni damigiana di vino contiene 50 litri. Un commerciante ha comperato 27 ettolitri di 
vino e desidera travasarlo in damigiane. 

Quante damigiane deve procurarsi? 

17 

Il piccolo furgone di mio papà può caricare al massimo 12 q di materiale. Mio padre ha 
comperato un lotto di legna per il camino di 15 tonnellate. 

Quanti viaggi dovranno essere fatti per completare il trasporto di tutta la 
legna? 

18 
Dopo una settimana in un parchimetro della città c'erano 46 monete da 50 cts, 15 
monete da 20 cts e 34 da 10 cts. 

Quanti franchi ha fruttato in una settimana quel solo posteggio? 



19 
Io so che 9 kg di mele costano 27 CHF. 

Quanto costa un chilo di mele? 

20 
Voglio sapere quanti tulipani devo comperare per decorare il mio cortile che è lungo 
700 cm . Ho deciso di piantare un tulipano ogni 10 cm. 

Quanti tulipani devo comperare? 

21 
Devo disegnare un grafico su di un foglio. Mi servono 9 colonne per disegnare questo 
grafico. Il foglio ha 81 quadretti. 

Di quanti quadretti sarà composta ogni colonna? 

22 

Questa primavera ho preparato 5 kg di marmellata di lamponi.  

Quanti vasi da un kg mi servono per contenerla tutta? 

In cantina ho trovato molti vasetti che possono contenerne 200 g l'uno. 

Quanti ne dovrei avere per mettere i miei 5 kg di marmellata? 

23 

Queste sono delle carte da gioco. 
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� 
Quanti mazzetti di 4 carte puoi fare?  

24 

Durante le vacanze al mare, il signor Verdi ha speso 19 franchi per la salita al Monte 
Pan di Zucchero, 27 franchi per il giro della città in bus, 8 franchi per il "luna park", 95 
franchi per le lezioni di tennis e 79 franchi per quelle di nuoto. 

Quanto CHF sono costati i suoi divertimenti? 

25 

Il Signor Pratt ha ricevuto da un'agenzia di viaggi la seguente offerta per le sue vacanze: 

Albergo Scogliera                        173.— CHF al giorno 

Albergo al Tramonto                      98.— CHF al giorno 

Albergo Palace                            162.— CHF al giorno 

Albergo del Sole                          143.— CHF al giorno 

Albergo Stella Marina                   167.— CHF al giorno 

Albergo del Faro                          105.— CHF al giorno 

Il signor Pratt ha deciso di andare all'albergo Palace per un periodo di 9 giorni. 

Quanto spenderà per l'albergo? 



26 
Gianni vuole comperare un rampichino che costa 908.– CHF e comincia a risparmiare. 
Adesso gli mancano 479.– CHF. 

Quanti sono i soldi che ha già risparmiato? 

27 
Nella nostra classe siamo in 8 bambine. Ognuna di noi deve portare 50 cm di nastro 
verde. Sara sa di averne a casa tanti metri e propone di portare il nastro per tutte. 

Quanti metri deve portare? 

28 
Luca si trova al fiume e ha un bel secchiello. Ha provato a riempirlo d'acqua usando un 
bicchiere da 1 decilitro. Dopo aver versato 10 bicchieri il secchiello è pieno. 

Quanta acqua contiene quel secchiello? 

29 
Chiara ha 90 biglie. Oggi gioca diverse partite insieme ai suoi amici. Alla fine della 
giornata le rimane 1/3 delle biglie che aveva all'inizio. 

Quante biglie ha alla fine di quella giornata? 

30 

Marcello riceve una confezione di etichette autoadesive fosforescenti. La confezione 
contiene 10 foglietti, su ogni foglietto ci sono 8 etichette. 

Quante etichette ha Marcello?  

Egli ne regala poi 24 alla sorellina. Quante etichette gli restano infine? 

31 
Si deve scavare una galleria di 8,2 km. Se sono già stati scavati 1500 m. 

Quanti metri rimangono da scavare? 

32 
Il serbatoio di un aereo può contenere 2500 litri di carburante. Ora ne contiene 950. 

Quanti litri bisogna aggiungere per fare il pieno? 

33 
Il signor Rossi ha pagato 8 bottiglie di vino con un biglietto da 100 franchi e un biglietto 
da 50 franchi. Ha ricevuto 30 franchi di resto. 

Quanto costa una bottiglia di vino? 

34 

Un elettricista ha collaborato all’allestimento di una mostra fotografica di Richard 
Avedon e ha presentato la seguente fattura: 

18 lampadine da 1,40 CHF l'una; 
12 m di filo elettrico da 0,75 CHF il metro; 
3 ore e mezza di lavoro a 35 CHF l'ora. 

A quanto ammonta il totale della fattura? 



35 

In un'aula ci sono 4 file di 3 banchi ciascuna. Si sa che in ogni banco ci stanno 2 allievi 
e che quando tutti gli allievi sono presenti, tutti i banchi sono occupati. Stamattina 2 
banchi sono vuoti. 

Quanti allievi ci sono in classe stamattina? 

36 

Maria ha preparato 3 torte di mele per la festa del suo compleanno. Compie 10 anni e 
ha calcolato che alla festa ci saranno 24 persone (lei compresa). 

In quante fette deve dividere ogni torta per fare in modo che ognuno abbia 
una fetta di torta? 

37 
È il 12 gennaio e un autore vuole finire un suo libro il 24 febbraio. In un giorno scrive un 
capitolo di 9 pagine. 

Quanti capitoli e quante pagine avrà scritto il 24 febbraio? 

38 
Roberto ha 46 anni. Dopo 61 anni è talmente vecchio che non si ricorda più quanti 
anni ha. 

Sapresti calcolare quanti anni ha Roberto? 

39 
Ermenegilda è nata il 6.3.1948 ed è morta il 2.10.2010. 

Quanti anni aveva 34 anni prima di morire? 

40 
In una fabbrica producono 16 fiammiferi al secondo. 

In 45 minuti quanti fiammiferi producono? 

41 
In una città ci sono tre edifici scolastici. Uno accoglie 240 allievi, un altro 262 e il terzo 
128. 

Quanti banchi a due posti occorrono per sistemare gli scolari? 

42 
Tre fratelli vincono a tombola 168 figurine e se le dividono in parti uguali. 

Quante ne riceverà ognuno? 

43 
Alberto ha comprato 5 scatole di palline colorate. In ogni scatola ci sono 12 palline 
rosse, 12 palline blu e 12 palline gialle. 

Quante palline possiede Alberto? 

44 
Il nonno ha comprato una serie di 4 CD di Yann Tiersen a 116.– CHF. 

Quanto è costato un disco? 



45 

Sergio è alto 147 cm, Michele 1,42 m e Alfonso 13,9 dm. 

a) Chi è il ragazzo più alto? 

b) Quanti cm misura Michele più di Alfonso? 

46 

Sto leggendo un bel libro di Roald Dahl stampato in un’edizione di 150 pagine. 

Ogni sera leggo 25 pagine. 

Riuscirò a leggerlo in una settimana? 

47 
Giuseppe ha un frutteto di 120 alberi di mele. Ogni albero produce in media 70 mele 
all’anno. 

Quante mele raccoglie Giuseppe in un anno? 

48 
In una biblioteca alta 2 metri ci sono 178 libri sul primo scaffale, 195 sul secondo, 177 
sul terzo e 159 sul quarto. 

Quanti libri ci sono sui primi tre scaffali? 

49 

A Bellinzona arriva un treno internazionale con a bordo 678 persone. Scendono 140 
persone e ne salgono 127. A Lugano scendono esattamente la metà dei passeggeri 
scesi a Bellinzona e ne salgono 75. 

Quante persone ci sono a bordo del treno quando riparte da Lugano? 

50 
Un pacchetto di pasta da 500 g costa 2,10 CHF. 

Quanto costano 2 kg? 

 


