
Problemi con equivalenza. 

1) La metropolitana di Milano è lunga 48 km ed è 100 hm più lunga rispetto a quella di 

Roma. Quanti chilometri è lunga la metropolitana di Roma? 

2) Un treno è lungo 180 m. Ogni vagone è lungo 2 dam. Da quanti vagoni è formato il 

treno? 

3) Alcuni operai devono asfaltare una strada lunga 30 km. Hanno già asfaltato 180 hm. 

Quanti chilometri rimangono da asfaltare? 

4) Una cassetta contiene 8 bottiglie di acqua da 0,75 l ciascuna. Quanti dl di acqua ci 

sono in tutto? 

5) Una ricetta dice di usare 2,5 dl di latte per preparare una torta. Quanti litri di latte 

occorrono per preparare 4 torte? 

6) Un’autocisterna trasporta 90 hl di carburante. Ne vengono consegnati 350 dal. 

Quanti ettolitri di carburante restano nell’autocisterna? 

7) Marco ogni giorno mangia uno yogurt da 125 g. Quanti hg di yogurt mangia in una 

settimana? 

8) Marina e Matteo sono saliti su una grossa bilancia e insieme pesano 85 kg. Se Matteo 

pesa 500 hg, quanti chilogrammi pesa Marina? 

9) Una confezione di biscotti pesa 350 g. Quanti chilogrammi pesano 10 confezioni 

uguali? 

 

Problemi con la frazione di un numero ( N° : DENOMINATORE)x NUMERATORE 

1) Un albergo ospita 72 clienti. Se 3/8 sono di nazionalità francese, quanti sono i 

francesi? E quanti sono i clienti di altre nazioni? 

2) In un supermercato si trovano 2700 lattine di aranciata. Se i 3/5 di queste lattine 

vengono venduti, quante lattine restano? 

3) In un vivaio sono stati piantati 110 alberi. Se i 7/10 sono pini, quanti sono i pini? E 

quanti sono gli altri tipi di albero? 

4) Un giardiniere di solito riceve € 480 per sistemare il giardino di un condominio. Se 

ottiene un aumento di 2/10 del suo compenso, quale sarà il suo nuovo compenso? 

5) Un fruttivendolo acquista 96 kg di ortaggi. Ne vende i 5/6. Quanti kg di ortaggi ha 

venduto? Quanti gliene restano? 

6) In un torneo di calcio una squadra ha giocato 36 partite. Ne ha vinte i 6/9. Quante 

partite ha vinto? Quante partite ha perso? 


