
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 soluzioni 
 
 

ATTENZIONE! 

 

Quando il risultato non corrisponde al tuo, prova a rileggere sia la 

situazione, sia la tua soluzione cercando le cause del tuo errore. 

Se non ce la fai da solo, trova qualcuno che collabori con te. 



Situazioni di livello F 

 

10 F In un negozio la carne secca costa 55 CHF al chilogrammo. 
Quanto spendo per comprarne 1 hg? 5,50 CHF 

11 F 1 m di stoffa costa 49,50 CHF. 
Quanto costano 0,60 m ? 29,70 CHF 

12 F 

A) 20,65 CHF   B) 19,65 CHF   C) 21,65 CHF 
Questi sono i prezzi di tre libri esposti in una vetrina. 
Ne compro uno. Pago con una banconota da 50 CHF e ricevo di resto 29,35 
CHF. 
Quale libro ho comprato? 

libro A 

13 F Quanto spendo per comprare un sacco di patate di 12,5 kg, sapendo che 1 kg 
costa 0.80 CHF? 10 CHF 

17 F 
Azione mela a scuola! 0.15 CHF per una mela! 
L’istituto scolastico di Tenero-Contra compra 6755 mele. 
A quanto ammonta la fattura? 

1013,25 CHF 

20 F 
Francesco possiede un frutteto con 432 alberi di pere. Ogni albero produce in 
media 87 pere all’anno. 
Quante pere in media produce il frutteto ogni anno? 

37'584 mele 

21 F Nove casse di pesche del peso di 6 kg l’una costano in tutto 162 CHF. 
Quanto costa una cassa? 18 CHF 

22 F 

Sto guardando un catalogo di moda per scegliere quale paio di pantaloni 
comprare. 
Il primo paio di mio gradimento costa 65 CHF e un altro paio, altrettanto bello, 
costa 129,50 CHF. 
Quanto spendo in più se compero il paio più caro? 

64,50 CHF 

23 F 

Anche quest’anno, a partire dal mese di gennaio, ci sarà «l’azione mela» durante 
la ricreazione del mattino. Il prezzo per 30 mele è di 7,50 CHF per allievo. 
Se tutti i 24 allievi di una classe aderiranno all’azione, quanti franchi dovrà versa-
re l’insegnante al fruttivendolo? 

180 CHF 

24 F 

Damiano è andato a fare degli acquisti alla Manor di Ascona e ha speso 324,65 
CHF. 
Paga con una banconota da 1000 CHF. 
Quanto riceve di resto? 

675,35 CHF 



25 F 

Dopo aver mangiato la pizza al ristorante Primavera in città vecchia, 12 amici 
chiedono il conto al cameriere che dice loro: «In totale dovete pagare 228 fran-
chi.» 
Decidono di ripartirsi la spesa in parti uguali. 
Quanto paga ognuno? 

19 CHF 

26 F 
La filovia che da San Carlo porta a Robiei riesce a trasportare 39 persone alla 
volta. Durante un giorno compie di regola 17 viaggi. 
Quante persone al massimo può trasportare in un giorno? 

663 persone 

30 F 
Il papà ha comprato un cofanetto contenente 6 CD dei Rolling Stones al prezzo 
di 132 CHF. 
Quanto è costato un CD. 

22 CHF 

31 F Un litro di latte ha una massa di 1,03 kg. Qual è la massa di 12 litri? 12,36 kg 

34 F 
Per incrementare la vendita di computer, la ditta Apple offre alla sua clientela il 
computer Apple iMac a 1695 CHF invece di 2250 CHF. 
Quanto risparmio se compro l’Apple iMac durante l’azione? 

555 CHF 

41 F 

Gigi Soldini è un famoso navigatore. L’anno scorso ha effettuato l’attraversata 
dell’oceano Pacifico in solitaria con una barca a vela, partendo da San Francisco 
alla volta di Sidney. 
Durante i primi due giorni ha percorso 156 km il primo giorno e 198 il secondo. 
Il terzo giorno una forte corrente l’ha fatto retrocedere di 93 km. 
Dopo tre giorni, a quanti km si trova Gigi rispetto al punto di partenza? 

261 km 

60 F 
La mia automobile è una De Tomaso, modello Pantera, colore nero opaco. In 
media consuma 8 litri di benzina ogni 100 km. 
Quanti metri percorro con 1 litro di benzina? 

12'500 m 

61 F 
Nel portamonete di Emma ci sono 135 monete da 20 centesimi. 
Sono molte, perciò decide di andare in posta a cambiarle. 
Quanti franchi riceverà? 

27 CHF 

65 F 
Il volo di linea della compagnia aerea Darwin Airlines in partenza da Lugano alle 
ore 07:20 arriva a Ginevra alle ore 10:15. 
Quanto dura il volo? 

2 h e 55 min 

70 F 

Un imprenditore decide di spedire per posta dei volantini pubblicitari della sua 
ditta di occhiali da sole in acetato. La tassa postale per 5'000 invii di questo 
tipo è di 38 centesimi per ogni volantino. 
Quanti franchi spende in tasse postali? 

1900 CHF 

73 F Nel salvadanaio di Bianca ci sono 795 CHF in monete da 5 franchi. 
Quante monete ha in tutto? 159 monete 



75 F 
Uno scaffale per libri è composto da 24 scompartimenti. 
In ciascuno di essi ci sono 27 libri. 
Quanti libri ci stanno in totale? 

648 libri 

76 F 
Un contadino ha colto le mele del suo frutteto e ha riempito 245 casse. 
In ogni cassa ci sono 25 kg di frutta. 
Qual è il peso totale della frutta raccolta? 

6125 kg 

77 F 
La famiglia Canevascini ha risparmiato 10'000 CHF. Decide di cambiare parte 
della mobilia del salotto e spende 8'650 CHF. 
Quanti soldi restano ancora a disposizione della famiglia? 

1350 CHF 

78 F 
Un allevatore di Airolo acquista una mucca da latte per 2560 franchi, un cavallo 
per 1750 franchi e un vitello per 1050 franchi. 
In totale quanto spende l’allevatore? 

5360 CHF 

82 F 
Il continente americano fu scoperto per caso nel 1492. La prima guerra mondia-
le scoppiò nel 1914. 
Quanti anni sono trascorsi tra questi due avvenimenti? 

422 anni 

85 F In un campeggio estivo ci sono 315 esploratori. Sapendo che per pranzare a un 
tavolo prendono posto 5 ragazzi, quanti saranno i tavoli a disposizione?  63 tavoli 

87 F Calcola il perimetro di un quadrato con un lato lungo 26,6 cm. 106,40 cm 

88 F Calcola il lato di un quadrato con il perimetro lungo 340 metri. 85 m 

91 F 
Per andare da un paese ad un altro, prima si dovevano percorrere 5,6 km. 
Ora hanno aperto una nuova strada che accorcia il cammino di 1200 m. 
Quanti km misura la nuova strada? 

4,4 km 

96 F Una pista da corsa misura 473 m. Enrico ha 9 anni e la percorre 7 volte. 
Quale distanza percorre? 3311 m 

99 F 

Nella biblioteca scolastica ci sono 1284 libri di lettura per la scuola elementare 
e 3150 per la scuola media. Il mese scorso la biblioteca ha ricevuto in dono altri 
1060 libri. 
Quanti libri in totale possiede ora la biblioteca? 

5494 libri 



Situazioni di livello M 
 

1 M Una signora vende le sue due ville: una costa 350'900 e l’altra 400'050. 
Quanto franchi incasserà dalla vendita? 750'950 CHF 

4 M 

Un verniciatore della ditta di mobili per ufficio Sara SA di Tenero ha verniciato dei 
mobili per un totale di 56 metri quadrati di superficie. Un kg di vernice serve per 
8 metri quadrati e costa 26,80 CHF. 
A quanto ammonta il valore della vernice che ha utilizzato? 

187,60 CHF 

6 M 5 kg di chiodi costano 40,50 CHF. 
Quanto costano 18 kg di chiodi? 145,80 CHF 

7 M 

All’edicola una rivista costa 6,80 franchi. 
L’abbonamento annuale alla rivista (52 numeri) costa 290 CHF. 
Quanto si risparmia sottoscrivendo l’abbonamento annuale, invece di comprare 
la rivista ogni settimana in edicola? 

63,60 CHF 

8 M 
Il preventivo di una passeggiata scolastica è di 635 franchi. 
Il comune versa un contributo di 500 franchi. 
Quanto dovrà pagare ognuno dei 15 allievi della classe per coprire la differenza? 

9 CHF 

9 M 
Brenno ha 36 biglie, Anthony ne ha 24 e Kauan 42. 
Si mettono d’accordo affinché ognuno abbia lo stesso numero di biglie. 
Quante biglie avrà ciascuno? 

34 biglie 

14 M 
Ho una damigiana che contiene 54 litri di vino. 
Travaso il vino in bottiglie di 7 dl l’una. 
Quante bottiglie posso riempire? 

77 bottiglie 

15 M 

Al bar la mamma ha pagato un conto di 8,40 CHF. 
Abbiamo bevuto tre caffè e mangiato due cornetti. 
Sapendo che un caffè costa 2 franchi e 20 centesimi, calcola il prezzo di un cor-
netto. 

0,90 CHF 

16 M 
Due amici comprano un’automobile di lusso che costa 36'965 franchi e quattro 
pneumatici invernali che costano 139 franchi l’uno. 
Quanto spendono in tutto? 

37'521 CHF 

18 M 
In un anno una ditta di 127 impiegati ha raggiunto il notevole numero di 351'900 
fotocopie. 
Quante fotocopie dono state fatte, in media, ogni mese? 

29'325 
fotocopie 

19 M Otto casse di mele del peso di 10 kg l’una sono in vendita a 72,80 franchi. 
Quanto costa una sola cassa di mele? 9,10 CHF 



27 M Un falegname ha speso 13 CHF per comperare 4 m di listelli di legno. 
Quanto costa al metro il listello di legno? 3,25 CHF 

32 M 

Una copia della rivista giapponese di giardinaggio «Tokyo Koen» costa 6500 
yen. 
Ogni mese una maestra della scuola elementare del quartiere di Shinjuku ne 
compera una copia per la propria classe. Quanti yen spende in un anno per 
comprare tutte le copie? 

78'000 JPY 

33 M 

A Tina piace molto la musica. Per Natale ha ricevuto in regalo un modernissimo 
lettore per CD e dei CD da 90 minuti l’uno. C’era anche un biglietto che diceva: 
«Cara Tina, ti abbiamo inciso 1170 minuti di musica meravigliosa! Buon Natale 
dalle tue amiche Claudia, Laura e Roberta.» 
Quanti CD avrà ricevuto Tina? 

13 CD 

35 M 

Ombra è una gatta sempre molto affamata! 
Mangia giornalmente una scatola di «Miao» che costa 1,30 CHF. 
a) Quanto spende ogni settimana la padrona di Ombra per le scatole di carne? 
b) E quanto spende in un anno? 

a) 9,10 CHF 
 

b) 474,50 CHF 

36 M 

In aula arriva una scatola dalla cartoleria Mazzoni con la scritta: «1050 fogli a 
quadretti per classificatore». Sappiamo che i fogli sono confezionati in pacchi da 
50 fogli l’uno. 
Quanti pacchi ci sono nella scatola? 

21 pacchi 

37 M 

Ho chiesto a un mio amico garagista di farmi un preventivo per sostituire i quat-
tro pneumatici della mia automobile. 
Mi ha detto che gli pneumatici costano 165 CHF l’uno però, siccome siamo a-
mici, se le compro da lui mi farà uno sconto di 15 CHF per ogni pneumatico. 
In questo caso quanto spenderò per i quattro pneumatici? 

600 CHF 

39 M 

Oggi ho ricevuto per posta i nove volumi che mi mancavano per completare la 
mia enciclopedia cartacea della Treccani. Ebbene sì: non esiste solo Wikipedia! 
La fattura ammonta a 889 franchi. 
In questa somma sono anche compresi sette franchi si spese postali. 
Quanto costa un volume dell’enciclopedia? 

98 CHF 

42 M 

Quentin e Robert sono due viticoltori del Mendrisiotto. Quest’anno il primo ha 
prodotto 4392 litri di vino, mentre il secondo 3336 litri. 
Assieme possiedono un’imbottigliatrice. 
Quante bottiglie da 7 dl dovranno comprare per imbottigliare tutto il vino che 
hanno prodotto? 

11'040 bottiglie 

44 M 
Da una forma di formaggio di 32 kg sono stati tagliati tre pezzi del peso rispetti-
vamente di 4,8 kg, 8,5 kg e 6,9 kg. 
Quanti kg pesa il pezzo rimasto? 

11,8 kg 

45 M Tre volumi di un’enciclopedia hanno in tutto 5678 pagine. Il primo ne ha 1876, 
mentre il secondo 1517. Quante pagine ha il terzo volume? 2285 pagine 



47 M 

L’istituto scolastico del Gambarogno conta 23 sezioni miste con 19 allievi per 
classe. 
Il direttore ha contato tutti i maschi e sa che sono 198. 
Quante sono le ragazze? 

239 ragazze 

51 M 
Acquisto 28 litri di benzina a 1,20 CHF il litro. 
Pago con due banconote da 20 CHF. 
Quanto ricevo di resto? 

6,40 CHF 

52 M 

In un ovile ci sono 12 pecore. Vengono tosate e ciascuna dà in media 4,2 kg di 
lana che va accumulata tutta insieme in una grande cesta. 
Lavandola e asciugandola perde 6,4 kg del suo peso complessivo. 
Quanto pesa la lana lavata e asciugata? 

44 kg 

57 M 
La ditta Vini Matasci SA ha comprato 3800 bottiglie della capacità di 75 cl 
l’una. 
Quanti litri di vino occorrono per riempire tutte quelle bottiglie? 

2850 litri 

58 M L’ascensore di un palazzo può portare al massimo 400 chilogrammi. 
Quante persone del peso di 70 kg possono salire assieme? 5 persone 

59 M Il canone per ricevere il segnale della televisione digitale costa 75,75 CHF 
al trimestre. Quanto costerà all’anno? 303 CHF 

62 M 
Un ripiano della biblioteca di classe misura 0,6 m. 
Quanti libri dello spessore di 8 mm possono starci se si dispongono vertical-
mente su quel ripiano? 

75 libri 

63 M 

Una bisarca trasporta 6 automobili di piccola cilindrata del peso complessivo di 
4,8 t. 
Quanti kg pesa ogni automobile? 
(La bisarca è un grande autocarro a due piani adibito al trasporto di automobili 
nuove dalla fabbrica ai punti di vendita.) 

800 kg 

64 M Desidero comprare 300 biglie del costo di 0,50 CHF la decina. 
Quanti franchi spenderò? 15 CHF 

67 M 
Ho misurato quattro listelli che ho trovato tra il materiale di dimat. 
Il listello A misura 56 cm, il listello B misura 507 mm, il listello C misura 2,8 dm 
e il listello D misura 46 mm. Quanti metri in totale misurano i quattro listelli? 

1,393 m 

68 M 
Il peso netto sgocciolato di un barattolo di grano di mais è di 625 grammi. 
Mi occorrono 5 kg di mais. 
Quanti barattoli devo mettere nel mio carrello della spesa? 

8 barattoli 



69 M 
Nel 1991 le autovetture in circolazione nel canton Ticino erano circa 153'000. 
In media ognuna di queste autovetture consumava 6 litri di benzina al giorno. 
Quanti hl di benzina consumavano, in un giorno, tutte le 153'000 automobili? 

9180 hl 

71 M 

Dalla stazione FFS di Locarno l’ultimo treno con destinazione Bellinzona parte alle 
ore 23:35. 
Il primo treno del mattino parte, sempre dalla stazione di Locarno e per la stes-
sa destinazione, alle ore 05:34. 
Per quanto tempo, di notte, non ci sono treni in partenza da Locarno? 

5 h e 59 min 

72 M 

Una bottiglia di un litro di acqua minerale Walser pesa 1570 grammi. La cassa 
vuota di plastica pesa 2060 grammi. 
Quanti kg sollevo quando compro una cassa completa di 12 bottiglie di acqua 
minerale? 

20,9 kg 

81 M 
Da una botte che contiene 620 litri di mosto, un commerciante riempie 275 fia-
schi da 2 litri ciascuno. 
Quanto mosto resterà nella botte? 

70 litri 

83 M Un pezzo di stoffa è lungo 47 metri e costa 19 CHF al metro. 
Quanto costa in tutto la stoffa? 893 CHF 

84 M 
Ogni mese metto da parte 45 franchi. 
a) Quanto avrò risparmiato in sei mesi? 
b) E dopo tre anni? 

a) 270 CHF 
 

b) 1620 CHF 

86 M 
Durante un viaggio di 3515 km mi fermo una prima volta dopo 724 km, una se-
conda volta dopo 158 km e la terza volta dopo 1200 km. 
Quanti km mi restano ancora da percorrere a questo punto del viaggio? 

1433 km 

92 M 
Un lattaio compra ogni mattina alla centrale del latte tre casse contenenti ognuna 
24 scatola di latte da mezzo litro l’una. 
Quanti litri di latte compra in tutto? 

36 litri 

93 M Da una damigiana da mezzo hl si tolgono 25 litri. 
Quanti litri restano? 25 litri 

94 M Una tazzina contiene 10 cl di tè. 
Quante tazzine occorreranno per riempire una caraffa da mezzo litro? 5 tazzine 

95 M Con 10 litri di Coca-Cola, quante bottigliette da 2,5 dl si possono riempire? 40 bottiglie 



97 M 

Una famiglia di quattro persone consuma due bottiglie d’acqua minerale al gior-
no. 
Quante bottiglie consumerà in un lustro? 
(Se non conosci il significato della parola lustro, cercala nel vocabolario.) 

3650 bottiglie 

98 M 
Il tachimetro di un’automobile segna 45’824 km. 
È previsto un controllo della vettura da parte del meccanico a 50'000 km. 
Quanti chilometri può ancora percorrere l’automobile prima del controllo? 

4176 km 

 
 

Situazioni di livello D 
 

2 D 

Un commerciante di mobili ha comprato 50 sedie al costo di 25 CHF l’una. 
Le prime 38 le ha vendute al prezzo di 49 CHF l’una, mentre le ultime che gli 
sono rimaste le ha vendute durante il periodo dei saldi a 37 CHF l’una. 
Quanto ha guadagnato in tutto? 

1056 CHF 

3 D 

Un proprietario immobiliare desidera vendere all’asta la sua palazzina di tre ap-
partamenti con cantine, autorimesse e giardino del valore complessivo di 
1'750'000 CHF. 
Il proprietario afferma che se riuscisse a venderla anche per soli 1'550'000 
CHF guadagnerebbe comunque 300'000 CHF. 
Quanto gli è costata la palazzina? 

1'250'000 CHF 

5 D 

Il marchese Gaston Christiansen intende vendere la sua villa di Orselina con pi-
scina, sauna, grande giardino con vista lago e un bosco che cinque anni prima 
aveva pagato 2'500'000 CHF. 
Oggi il prezzo di vendita della villa non è diminuito, ma è addirittura aumentato 
di 1/5. 
A che prezzo deve vendere la sua proprietà? 

3 milioni di CHF 

28 D 

Con la mia famiglia ho trascorso tre settimane di vacanza sull’isola di Okinawa, 
in Giappone. 
Quando siamo partiti mio padre aveva con sé 4’100'000 yen. 
Al ritorno aveva ancora 757'000 yen. 
Quanto è costata la vacanza? 

3'343'000 JPY 

29 D La fontana vicino alla scuola di Intragna getta 9 litri d’acqua al minuto. 
E in un giorno intero quanti litri getta? 12'960 litri 

38 D 
Alla fabbrica di Coca-Cola ad Atlanta, nello stato della Georgia, Stati Uniti, una 
macchina produce 84 bottigliette in 12 minuti. 
E in un’ora quante ne produce? 

420 bottigliette 

40 D 

John Galliano, un famoso stilista inglese nato a Gibilterra, ha acquistato 15 m di 
stoffa e li ha pagati 750 CHF. Settimana prossima dovrà procurarsene addirit-
tura 46 m, sempre della stessa qualità. 
Quanto spenderà in tutto? 

2300 CHF 



43 D 

A una partita di calcio, giocata a Locarno per beneficenza, erano presenti 4750 
spettatori paganti. 
Il biglietto d’entrata era stato fissato a 13 CHF. Tutto l’incasso è stato devoluto 
in parti uguali a quattro associazioni che si occupano di persone anziane biso-
gnose. 
Quanto ha ricevuto ogni associazione? 

15'437,50 CHF 

46 D 
Paolo è alto 1,34 m; Tobia 1,44 m; Lea 1,46 m; Beatrice 1,28 m e Marco 
1,14 m. 
Calcola l’altezza media dei 5 compagni. 

1,33 m 

48 D 
Un commerciante ha preparato 25 sacchi di zucchero tutti uguali. 
Tre di questi sacchi pesano in totale 111 kg. 
Quanto pesano tutti i 25 sacchi? 

925 kg 

49 D 
Un giardiniere guadagna 37,50 CHF all’ora. 
Lavora 8 ore al giorno. 
Quanto guadagna in un mese se lavora per 20 giorni? 

6000 CHF 

50 D 

Mischa durante le sue vacanze a Saas-Fee pensa ai suoi amici e così scrive loro 
una cartolina ciascuno. Compra delle cartoline a 1 franco e 50 l’una e altrettanti 
francobolli a 70 centesimi, spendendo in tutto 13 franchi e 20 centesimi. 
Quante cartoline ha spedito? 

11 cartoline 

53 D 
Un ragazzo deve pesare quattro suoi compagni. Alberto pesa 35,7 kg; Bruno 
pesa 319 hg; Claudio pesa 37'000 g e Daniele pesa 40,5 kg. 
Calcola il peso medio dei 4 compagni. 

38,28 kg 

54 D 
In una scatola ci sono 400 bottoni. La metà della metà sono di metallo, 16 de-
cine sono di vetro e i rimanenti sono di legno. 
Quanti sono i bottoni di legno? 

140 bottoni 

55 D 

La casa di Giulia dista dalla scuola 1250 m. 
Poiché a Giulia piace camminare e non permette che sua madre la porti a scuo-
la nemmeno quando piove, quanti km percorre a piedi in una settimana di 
scuola per compiere il tragitto casa-scuola e ritorno? (Sappi che Giulia pranza a 
casa tutti i giorni.) 

22,5 km 

56 D 
La mozzarella della Migros costa 18,30 CHF al kg. 
Quanto costerà una mozzarella di soli 150 grammi? 
(Attenzione, perché devi approssimare!) 

2,75 CHF 

66 D 

A pagina 22 del testo «Fauna delle montagne ticinesi» (Edizioni Lepontine), ho 
scoperto che quando la marmotta va in letargo la sua temperatura corporea 
scende fino a soli 9° centigradi. 
Inoltre ho scoperto che in 30 giorni di letargo respira 71'000 volte, mentre nel 
periodo di attività all’aperto respira 72'000 volte in sole 48 ore. 
Ora desidero sapere quante volte respira in 30 giorni di attività all’aperto e 
quant’è la differenza delle respirazioni fra i due periodi di 30 giorni, cioè quando 
è in letargo e quando è in attività. 

1'080'000 respiri in 30 
giorni all’aperto 

 
1'009'000 respiri di 

differenza in più quan-
do è all’aperto 



74 D 

Un tavolo e quattro sedie costano in totale 720 CHF. Il tavolo da solo costa 
quanto le quattro sedie assieme. 
a) Quanto costa il tavolo? 
b) Quanto costa una sedia? 

tavolo: 360 CHF 
 

sedie: 90 CHF 

79 D 
Luca deve pagare una fattura che ammonta a 7404 CHF. 
Comincia a versare 1/3 della somma. 
Quanti franchi gli rimangono da versare? 

4936 CHF 

80 D 
Chiara e Carlo si devono dividere 785 franchi. 
A Chiara spettano 25 franchi in più di Carlo. 
Quanti franchi riceve Chiara? E Carlo? 

Chiara: 405 CHF 
 

Carlo: 380 CHF 

89 D Calcola il perimetro e l’area di un rettangolo che ha un lato che misura 2,1 dm e 
l’altro che misura 0,14 metri. 70 cm 

90 D L’area di un rettangolo misura 32,85 cm2. 
Sapendo che un lato misura 4,5 cm, calcola la misura dell’altro lato. 5 m 

100 D 

In settembre sono stati ordinati per l’istituto scolastico di Tenero-Contra dei 
cartoncini colorati: 775 verdi; 825 neri; 1050 gialli; 438 blu; 980 bianchi e 
330 rossi. Sapendo che 10 cartoncini costano 10,50 CHF, a quanto ammon-
terà la fattura? 

7677 cartoncini 

 


