
LAVORO DA SOLO/A: risolvi i problemi e poi scrivi l’espressione 

1) La  mamma  va al supermercato e acquista 3 pacchi di pasta da € 0,85 l’uno, 2 pacchi 

di biscotti da € 1,50 l’uno, 4 kg di arance che costano € 1,90 al chilogrammo. Se paga 

con una banconota da  € 20, quanto riceve di resto? 

 

2) Una classe  quinta, formata da 20 alunni, partecipa ad una gita all’acquario di 

Genova. Ogni  bambino spende   € 6,50  per il viaggio in treno e € 3 per la 

partecipazione ad un’attività di laboratorio . Se per la gita si spendono 

complessivamente € 270, quanto costa il biglietto d’ingresso all’acquario per ogni 

alunno ? 

 

3) Un cartolaio ha acquistato delle scatole da 24 pennarelli ciascuna. Complessivamente 

le scatole contengono 384 pennarelli. Il prezzo di vendita di ogni scatola è di € 2,65. 

Quanto incassa il cartolaio dalla vendita di tutte le scatole?  
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LAVORO DA SOLO/A: risolvi i problemi e poi scrivi l’espressione 

1)  La  mamma  va al supermercato e acquista 3 pacchi di pasta da € 0,85 l’uno ,     2              

pacchi di biscotti da  da € 1,50 l’uno    e   4 kg di arance che costano € 1,90 al 

chilogrammo. 

Quanto spende in tutto?   Se paga con una banconota da  € 20, quanto riceve di 

resto? 

 

2) Una classe  quinta, formata da 20 alunni, partecipa ad una gita all’acquario di 

Genova. Ogni  bambino spende   € 6,50  per il viaggio   in treno e € 3 per  la 

partecipazione ad un’attività di laboratorio .  Quanto spende in tutto ogni alunno 

per il viaggio e per il laboratorio?   

Se per la gita si spendono in tutto  € 270,  quanto costa il biglietto d’ingresso 

all’acquario per ogni alunno ? 

 

3) Un cartolaio ha acquistato delle scatole da 24 pennarelli ciascuna.     In totale le 

scatole contengono 384 pennarelli.     Quante sono le scatole?   

Il prezzo di vendita di ogni scatola è di € 2,65.     Quanto incassa il cartolaio dalla 

vendita di tutte le scatole?  

 

 


