
Problemi: lavoro da solo/a 

1) In  una  sala  cinematografica sono presenti 180 persone, cioè i 3/15 di quelle che la 

sala potrebbe contenere. Quante persone può contenere in tutto la sala? 

 

2) Nel negozio del signor Franco ci sono 70 giocattoli. Se i 2/7 di questi giocattoli sono 

meccanici, quanti sono quelli non meccanici? 

 

3) Un  automobilista deve percorrere un tragitto di 2400 km. Il primo giorno ne percorre  

5/24 . Il secondo giorno ne percorre 1/6. Quanti chilometri ha già percorso nei primi 

due giorni? Quanti ne deve ancora percorrere? 

 

4) La mamma risparmia ogni giorno € 220, cioè i 2/11 dell’intero stipendio. Calcola lo 

stipendio intero della mamma. 
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