
Compito in classe di aritmetica del 6/12/2013

Rispondi alle seguenti domande

a) Descrivi il modo in cui puoi usare le tavole numeriche.

b) Che cos’è un rapporto tra due numeri? E una percentuale?

c) Che cos’è una proporzione? Che cos’è la variabile in essa contenuta? Cosa sono i medi 
e gli estremi?

d) Cosa dice la proprietà fondamentale delle proporzioni?

e) Che cos’è un’equazione? Che cos’è il grado di un’equazione? Che cos’è la soluzione (o 
radice) di un’equazione? Quando un’equazione si dice impossibile e quando 
indeterminata?

f) Cosa dice il primo principio di equivalenza? Cosa dice il secondo?

g) In cosa consiste la verifica di un’equazione?

h) Usando le tavole numeriche calcola la radice quadrata (approssimata) di 
116          28561          80000          462,25          115,6

i) Usando le tavole numeriche calcola la radice cubica (approssimata) di
329          9393931          40,353607          23887,21

j) Risolvi le seguenti proporzioni
0,5: 0,3=1,3 : x   21 :84=1,6 : x   54 : x= x :24   525: x=x :84

k) Un commerciante, pagando alla consegna, ottiene uno sconto dell’8% e paga così 
6624 €. Qual era l’importo iniziale?

l) Rivendendo una merce per un totale di 820 € si è avuta una perdita del 4,65%. Qual era 
il costo della merce?

m) Un signore ha comprato un appartamento a 210000 € e su questa cifra ha pagato il 4% 
di mediazione. Ristrutturandolo, ha speso 1680 € e adesso lo rivende guadagnando il 
16%. A quanto l’ha rivenduto?

n) Se 24 litri di vernice costano 65 €, quanto si spende per acquistarne 30 litri? (imposta 
anche la proporzione)

o) Se per coprire con due mani di vernice una parete sono necessari 3 kg di tinta, quanti 
ne sono necessari per dare una sola mano di tinteggiatura a una parete grande 3 volte 
tanto? (imposta anche la proporzione)

p) Risolvi le seguenti equazioni
9x=18   7x=−21    4x−3=13   9x−2=−18x   13x12−6 2x2=2x2
4 5x1−6=2 8x9   45−7x−5=233x−1−10x   3[13 x−2]=6 x−2


