
PROBLEMI: aggiunta di una domanda supplementare per aiutare nel procedimento risolutivo. 

1) Davide compra 10 bustine che contengono 5 figurine ciascuna. Quante figurine 

compera in tutto? Se Davide aveva già sul suo album 60 figurine. Quante figurine ha 

ora in totale? 

2) Per organizzare una festa 3 amici hanno speso € 18 per comprare la pizza, € 14 per i 

dolci e € 7 per le bibite. Quanto hanno speso in tutto?  Se si dividono la spesa in parti 

uguali, quanto spenderà ogni bambino? 
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PROBLEMI: aggiunta di una domanda supplementare per aiutare nel procedimento risolutivo. 

1) Nella  mensa di una scuola ci sono 4 file di 9 tavoli ciascuna. Quanti tavoli ci sono in 

tutto?   Ogni tavolo ha 8 posti. Quanti bambini possono sedersi in totale in questa 

mensa? 

 

2) La mamma  ha comprato 20 cioccolatini e 25 caramelle. Quanti  dolcetti ha comprato 

in tutto?  Li ha poi  distribuiti in parti uguali ai suoi 3 figli. Quanti dolcetti ha ricevuto 

ogni figlio? 
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PROBLEMI: aggiunta di una domanda supplementare per aiutare nel procedimento risolutivo 

1) In un  supermercato  sono  state esposte 45 scatole di biscotti al cioccolato e 82 

scatole di biscotti alla crema. Quante scatole sono esposte in tutto ? A fine 

giornata sono rimaste esposte solo 32 scatole. Quante scatole di dolciumi sono 

state vendute? 

 

2) Il  commesso  di  un  negozio  deve aprire 8 scatole di chiodi.  In ogni scatola sono 

contenuti  40  chiodi. Quanti chiodi ha in tutto?  Deve poi ripartire tutti i chiodi in 

alcuni sacchetti, facendo in modo che in ogni sacchetto ci siano 10 chiodi. Quanti 

sacchetti riesce a preparare? 
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PROBLEMI: aggiunta di una domanda supplementare per aiutare nel procedimento risolutivo 

1) La nonna  ha  raccolto  15 margherite  e  24 papaveri. Quanti fiori ha raccolto in 

totale?   Se li suddivide in parti uguali in 3 vasi, quanti fiori metterà in ogni vaso? 

2) Un  edicolante acquista 10 pacchi che contengono ciascuno 30 quotidiani. Quanti 

quotidiani  ha  acquistato in tutto ?   A metà giornata ha già venduto 176 quotidiani. 

Quanti gliene restano da vendere? 
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PROBLEMI: aggiunta di una domanda supplementare per aiutare nel procedimento risolutivo 

1) Alla gita organizzata da una Scuola Primaria c’erano 117 alunni e 13 insegnanti. 
Quante persone c’erano in tutto? Tutte le persone sono state ripartite in parti uguali 
su 2 pullman. Quante persone c’erano su ogni pullman? 

 
2) Michele riceve per il suo compleanno € 50 dai genitori ed € 25 dai nonni. Quanti soldi 

riceve in totale? Con tutti i soldi che ha ricevuto decide di comprarsi un aereo 
telecomandato che costa € 60. Quanti soldi gli restano? 

 
3) Da un aeroporto partono ogni giorno 45 aerei su cui salgono sempre 100 passeggeri. 

Quante persone partono ogni giorno ?  E quanti passeggeri partono in 7 giorni?  
 

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