
 Risolvi i seguenti problemi. Attenzione alle equivalenze. 

1) Un flacone di sciroppo contiene 12,5 dl di acqua, 15 cl di succo d’arancia e 20 ml di sostanze medicinali. 

Di quanti cl è il contenuto totale? Lia deve bere lo sciroppo per 8 giorni in modo da terminare il contenuto 

del flacone; quanti cl di sciroppo berrà ogni giorno ? 

2)  Maria dice: “Io sono alta 135 cm, il mio fratellino è alto 1 m . “ Di quanti cm Maria supera suo fratello in 

altezza ? 

3) Una compressa di vitamine contiene 400 mg di vitamina C, 50 cg di vitamina B, 6 dg di vitamina B12. 

Quanti g di vitamine contiene una compressa? E quanti g di vitamine contengono 20 compresse ? 
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