
CLASSE IA 
COMPITI DI MATEMATICA PER lunedì’ 10 GENNAIO 

 
 

1. Teresa che già possiede 1800 euro vuole acquistare un motorino da 3000 euro. 
Lavorando a maglia guadagna 5 euro all’ora, sapendo che può lavorare per 4 ore al 
giorno per 3 giorni alla settimana, quante settimane dovrà lavorare per poter 
acquistare il motorino?   [20 settimane] 

 
2. La somma di tre segmenti è 106 cm, il primo supera il secondo di 18 cm ed il terzo 

è inferiore al primo di due cm. Trova la misura di ognuno. 
  [30, 28,  50 cm] 
 

3. Tre amici vincono 10.000 euro alla lotteria e ne danno la metà in beneficenza, si 
suddividono il resto in modo che il primo abbia il doppio del secondo ed il terzo 
abbia quanto il secondo aumentato di 548 euro. Quanto avrà ognuno? 

  [2226, 1113, 1661 
euro] 
 

4. La differenza fra l’età di Paolo e quella di Luca è 17 anni e la loro somma è 57. 
Quanti anni ha Paolo e quanti Luca? 

 
  [37, 20 anni] 
 

5. Aldo dispone di 30 euro, Nicola possiede il quadruplo della metà di Francesco, il 
quale possiede la metà dei soldi di Aldo. Qual è la cifra totale posseduta dai tre 
amici? 

 
6. Lucia compra dal salumiere 0,5 Kg di parmigiano, 2 hg di prosciutto a 2 euro all’etto 

e 12 uova a 20 centesimi l’uno, e spende 13 euro, quanto spende per il 
parmigiano?  [6,60euro] 

 
7. Guido guadagna 1259 euro al mese e ogni mese spende: 500 euro per la spesa al 

supermercato, 200 euro per le bollette, 100 euro per acquistare abbigliamento. 
Quanto riesce a risparmiare in un anno? 

[5508 euro] 
8. Anna aveva 27 anni quando è nata sua figlia Lucia, che ora ha 34 anni. Quanti anni 

ha oggi Anna 
[61] 

9. Un contadino deve suddividere 100 litri di olio in due damigiane cha hanno una 
capacità l’una quadrupla dell’altra. Quanto olio conterrà ogni damigiana?  
    [20,80 litri] 

 
10. Una foresta è popolata da pappagalli, serpenti e scimmie, sapendo che i pappagalli 

sono il doppio delle scimmie e che il numero dei serpenti supera il numero dei 
pappagalli di 12, e che in tutto  ci sono 97 animali, quanti esemplari di ciascun tipo 
posso contare?   

 
[17 scimmie, 34 pappagalli,29 
serpenti] 

 



11. Calcola la misura di 4 segmenti che hanno per somma 10, 5 dm e sapendo che il 
primo supera il secondo di 30 cm e che il terzo è il doppio del secondo ed il quarto 
è uguale al primo. 

 
[39,9,18,39 cm] 

 
12. Nel biblioteca del papà di Sara ci sono 578 libri: gialli, saggi e classici. Considerando 

che i gialli sono la metà dei saggi e i classici superano il doppio dei saggi di 25, 
quanti libri di ciascun tipo ci sono? 

[79, 58, 341] 
13. Scrivi in forma di prodotto: 

107= 
43= 
124= 

 
 
 

14. Calcola il valore delle potenze: 
 
72= 52 92  
43 53 33  
120 71 17  
 
 

15. Applica le proprietà delle potenze: 
23x22= 25 26 21 
36:34= 32 324 310 
(36)4= 32 324 310 
85:83= 82 88 815 
34:32= 36 38 32 
(23)2= 26 21 25 
[(43)12]0= 436 0 1 
163:23= 83 160 81 
276:96= 63 36 30 
69x39= 189 180 1 
187x37= 67 547 541

23+22= 25 26 12 
 

16. Risolvi: 
 
(186x183)2 : (185:180:182)2=  1812 1818 1810 
(73x74)0x[(75:73)]0=   1 73 0 
(19-9)2-(72+62)-(3x5)1=  1 0 15 
[(72 : 71)+(32x33)-(25:23)+22]=  250 256 253 
{23+[75:73+4]-[19-12+3]}:3  17 20 23 
 
 
 
BUON NATALE!!!! 
 
 


