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Corsi per adulti di lettura, scrittura e calcolo
091 825 39 34 . www.leggere-scrivere.ch

Facilitarsi la vita con la matematica!
Corsi brevi di calcolo per la vita quotidiana

AllenaMente: mantenersi in forma allenando la mente
Riuscire a fare i calcoli di base a mente è una capacità molto utile:  
fa risparmiare tempo e fa sentire più sereni e agili. Queste 4 le-
zioni sono adatte a chi non ha mai imparato a calcolare o a chi 
l’ha imparato a scuola, ma non ricorda più come si fa.
CHF 80.–
Lunedì 18 ottobre 2021, 18:15 – 20:15: Addizione e moltiplicazione
Venerdì 29 ottobre 2021, 18:15 – 20:15: Addizione e moltiplicazione 
Venerdì 12 novembre 2021, 18:15 – 20:15: Sottrazione e divisione
Venerdì 19 novembre 2021, 18:15 – 20:15: Sottrazione e divisione

Amica calcolatrice: il telefonino facilita i calcoli 
Ormai abbiamo la calcolatrice a portata di mano, sfruttiamola! In 
questa lezione si impara a eseguire le quattro operazioni usando 
la calcolatrice del proprio telefonino.
CHF 30.–
Sabato 27 novembre 2021, 9:00 – 12:00

Contare il resto: trucchetti per non sbagliare
Al ristorante, al supermercato o in negozio: contare il resto non 
sarà più un problema. Il corso è adatto a chi deve ridare il re-
sto per lavoro e a chi vuole controllare di aver ricevuto il resto 
giusto.
CHF 39.–
Sabato 11 dicembre 2021, 9:00 – 12:00

Facilitarsi la vita in cucina, in negozio o nell’orto
Si impareranno dei trucchetti per fare quei calcoli che ci aiutano, 
ad esempio, quando si deve cucinare per tante persone, oppure 
quando bisogna diluire un liquido per concimare i fiori o capire se 
conviene comperare quel vestito in azione.
CHF 118.–
Sabato 29 gennaio 2022, 9:00 – 12:00: Sconti e percentuali
Sabato 12 febbraio 2022, 9:00 – 12:00: Le frazioni 
Sabato 12 marzo 2022, 9:00 – 12:00: Le proporzioni

Capire le fatture e fare i pagamenti di casa 
Le fatture a volte sono difficili da capire: contengono tante  
informazioni, ci sono molti numeri e non si sa mai cosa bisogna 
scrivere. In questa lezione si apprende a compilare le cedole, si 
impara a preparare i pagamenti di fine mese e a eseguire i versa-
menti in posta o in banca.
CHF 39.–
Sabato 26 marzo 2022, 9:00 – 12:00

Capire le informazioni della busta paga:
salario, deduzioni, vacanze
Quali informazioni si trovano nella busta paga? Come si cal-
colano le vacanze? Perché si tolgono dei soldi e dove vanno 
a finire? Qual è la differenza tra salario netto e salario lordo? 
E se lavoro a ore, come funziona? Dopo questa lezione molte 
domande avranno trovato una risposta. 
CHF 39.–
Sabato 30 aprile 2022, 9:00 – 12:00

Luogo: da definire con i partecipanti.
Requisiti: comprensione dell’italiano scritto e parlato.
Pubblico: adulti e giovani adulti 
Inizio: il corso inizia con un minimo di 5 iscritti,
posti limitati a 8 partecipanti
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