
Problema n° 1 
 
In una concessionaria arrivano ogni giorno 34 automobili nuove. Quante automobili arriveranno in 5 giorni? 

A metà settimana sono già state vendute 86 automobili. Quante ne restano ancora da vendere? 
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Problema n° 2 
 

Una fiorista acquista 148 rose, 56 tulipani e 84 margherite. Quanti fiori ha acquistato in tutto? La fiorista 

ripartisce poi tutti i fiori in modo da confezionare 9 mazzi. Quanti fiori conterrà ciascun mazzo?  
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