
 Leggi i testi dei seguenti problemi e scrivi quale operazione è necessaria per risolverli. 
 
1) La lavastoviglie di un ristorante può 

contenere 125 piatti, 16 pentole e 365 
posate.   Quanti pezzi può contenere in tutto 
? 
………………………………………………….. 

                                       

 
2) Alice ha 62 perline per confezionare collane, 

Silvia ne ha 29 in più. Quante perline ha 
Silvia ? 

 
 ……………………………………………………... 
 
                                      

                 
3) In un parcheggio ci sono 250 mezzi di 

trasporto. Le auto parcheggiate sono 196. 
Quanti sono tutti gli altri mezzi di trasporto ? 

 
……………………………………………………… 
                                  
                                  

 
 
4) La mamma ha comprato 8 focacce. Se 

ciascuna costava 2 euro, quanto ha speso 
in tutto la mamma ? 

 
…………………………………………………….. 
 
                                    

 
5) Ci sono 16 caramelle da suddividere fra 8 

bambini. Quante caramelle toccano a 
ciascuno ? 

 
……………………………………………………. 
 
                                            
 
6) In un sacchetto ci sono 35 caramelle, se i 

bambini ne mangiano 10, quante caramelle 
rimangono ? 

 
…………………………………………………….. 
  
                                         

 
7) Ci sono 40 arance da ripartire in parti uguali 

dentro ai cestini. Se metto 8 arance in ogni 
cestino, quanti cestini occorreranno ? 

 
………………………………………………….. 

8) Luca ha 38 figurine, Marco ne ha 26. 
Quante figurine hanno di differenza i due 
bambini ? 

 
…………………………………………………… 
                                         
 
9) In un prato sono state piantate 10 file da 15 

tulipani ciascuna. Quanti tulipani sono stati 
piantati in tutto ? 

 
…………………………………………………….. 
                                                   
 
10)  Matilde ha 48 perline per fare una collana, 

Lucia ne ha 10 di meno. Quante sono le 
perline di Lucia ? 

 
…………………………………………………….. 
 
                                         

 
11) Ci sono 24 regali da distribuire ad alcuni 

bambini. Se consegni 4 regali ad ogni 
bambino, quanti bambini riuscirai ad 
accontentare ? 

 
…………………………………………………….. 
                                         
 
12)  Un sussidiario di terza ha 58 pagine 

dedicate alla storia, 47 pagine dedicate alla 
geografia e 45 pagine dedicate a scienze. 
Quante pagine ha in tutto il sussidiario? 

 
……………………………………………………. 
                                           
 
13) In una scatola ci sono 15 ghiaccioli, i 

bambini che devono comprarli sono 10. 
Quanti sono i ghiaccioli in più rispetto ai 
bambini ? 

 
……………………………………………………. 
                                            
  
14) Katia ha 45 peluches, Lorenza ne ha 24. 

Quanti peluches ha in meno Lorenza 
rispetto a Katia ?  

 
……………………………………………………. 



 
 

 Leggi i testi dei seguenti problemi e scrivi quale operazione è necessaria per risolverli. 
 
1) Al porto ci sono 450 passeggeri. Su ogni nave deve 

salire lo stesso numero di passeggeri e le navi sono 
3. Quanti passeggeri saliranno su ogni nave ? 

 
……………………………………………………… 
 

 
 
2) Su una spiaggia ci sono 7 file da 10 ombrelloni 

ciascuna. Quanti ombrelloni ci sono in tutto sulla 
spiaggia ? 

 
……………………………………………………. 
 

 
 
3) Un fiorista ha un mazzo di 56 rose rosse. Le vuole 

ripartire in mazzi più piccoli formati da 7 rose 
ciascuno. Quanti mazzi riuscirà a preparare ?  

 
…………………………………………………….. 
 

 
 
4) Luciano ha 27 figurine di calciatori, Matteo ne ha 30 

in più. Quante sono le figurine di Matteo ? 
 
……………………………………………………… 

5) Federico ha 50 DVD di cartoni animati e 30 DVD di 
film. Quanti DVD ha complessivamente Federico ? 

 
……………………………………………………… 
 

 
 
6) In una scatola ci sono 115 biglie rosse e blu. Se 61 

biglie sono rosse, quante sono le biglie blu ? 
 
……………………………………………………… 
 

 
 
7) Il commesso di un negozio di ferramenta deve 

ripartire 55 chiodi mettendone 5 in ogni sacchetto. 
Quanti sacchetti riuscirà a preparare ?  

 
…………………………………………………….. 
 

 
 
8) In un sacchetto ci sono 8 cioccolatini. Quanti 

cioccolatini ci saranno in 6 sacchetti uguali ? 
 
…………………………………………………….. 

 

 Leggi i testi dei seguenti problemi e scrivi quale operazione è necessaria per risolverli. 
 
2) Al porto ci sono 450 passeggeri. Su ogni nave deve 

salire lo stesso numero di passeggeri e le navi sono 
3. Quanti passeggeri saliranno su ogni nave ? 
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