
VERIFICA 

1) Un  negoziante  incassa  € 280  per  la  vendita  di  alcuni  Cd  che  costano  € 8  l’uno. 

Quanti  Cd  ha  venduto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) La  mamma  acquista  16  confezioni  di  biscotti  che  costano  € 3  ciascuna.  Quanto  

spende in  totale? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Carlo  compra  un  computer  che  costa  € 356. Se paga  con  una  banconota  da        

€ 500,  quanto  riceve  di  resto? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4)  La  zia  ha  speso  € 120  per  comprare  6 libri.  Quanto  costa  un  solo  libro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nome: ______________________________                                                         data: ________________ 

 

VERIFICA SUI PROBLEMI 

 

Alla stazione ci sono 15 passeggeri che 
aspettano di salire sul treno. Ogni 
passeggero ha 3 valigie. Quante valigie ci 
sono in tutto? 

Dati:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Operazione: …………………………………………… 

Risposta: ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

La zia ha 24 regali da distribuire ai suoi 6 
nipotini. Quanti regali riceverà ogni 
bambino? 

Dati:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Operazione: …………………………………………… 

Risposta: ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Lo scoiattolo Flick deve preparare la sua 
scorta di nocciole per l’inverno e vorrebbe 
portare nella sua tana 90 nocciole. Se ne ha 
già raccolte 50, quante nocciole gli 
mancano ancora? 

Dati:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Operazione: …………………………………………… 

Risposta: ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Un fiorista ha un grosso mazzo di 56 rose 
rosse. Le vuole ripartire in mazzi più piccoli, 
formati da 7 rose ciascuno. Quanti mazzi 
riuscirà a preparare? 

Dati:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Operazione: …………………………………………… 

Risposta: ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

In una serra vengono coltivate alcune 
varietà di fiori: 43 rose, 27 tulipani e 16 
narcisi. Quanti fiori vengono coltivati in 
totale? 

Dati: 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Operazione: …………………………………………… 

Risposta: ………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

In un ristorante c’erano sono 250 piatti . Se 
125 piatti sono stati rotti, quanti piatti 
restano? 

Dati:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Operazione: …………………………………………… 

Risposta: ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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VERIFICA: Risolvi sul quaderno il seguente problema. 
 
Sullo scaffale di un supermercato sono state disposte delle bottiglie di aranciata.  I ripiani dello scaffale 

sono 5 e su ciascun ripiano sono state messe 25 bottiglie. Quante bottiglie ci sono in tutto ? 
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