
PROBLEMI 

1) Al  bar del Corso  sono  state  portate 14 casse di coca cola e 18 casse di aranciata. Se 

le casse contengono 12 bottiglie ciascuna, quante bottiglie sono state consegnate in 

tutto? 

 

2) L’album di Luca ha 32 pagine. Ogni pagina può contenere 12 figurine. Luca ne ha già 

incollate 235. Quante figurine gli mancano per completare l’album? 

 
3) Il papà ha acquistato un televisore che costa  € 1˙484. Ha pagato subito € 284. Se 

paga il resto in 10 rate mensili, quanto dovrà pagare al mese? 
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