
Oggi alla pasticceria La Glassa sono stati preparati 6 sacchetti di cioccolatini. 

Ogni sacchetto contiene 12 cioccolatini.

Quanti cioccolatini sono stati usati?

Nella pasticceria Le Delizie sono stati preparati 150 pasticcini. 87 sono alla crema, 

gli altri al cioccolato. Quanti sono i pasticcini al cioccolato?

Nella vetrina della pasticceria Bignè d’Oro sono esposti 26 cannoli, 37 bignè 

e 28 cestini di frutta. Quanti pasticcini sono esposti in vetrina?

Il pasticcere di Peccati di Gola ha preparato 100 brioches. 

Le distribuisce tra 5 vassoi. Quante brioches mette in ogni vassoio?

Al Toys hanno messo in svendita delle scatole di automobiline: 12 contengono 

auto sportive, 7 auto d’epoca e 11 auto della Polizia. 

Quante scatole di automobiline sono in svendita?

Nel negozio di giocattoli Il Paese dei Balocchi sono arrivate 7 scatole di Lego

Friends. Ogni scatola costa € 25. Quanto costano tutte le scatole?

Prima di Natale da Mastro Geppetto c’erano 45 scatole di Dobble.

Adesso ce ne sono 15. Quante scatole sono state vendute?

Al Disney Store la commessa distribuisce 120 peluches di Sulley su 6 scaffali. 

Quanti peluches mette su ogni scaffale?

Problemi 
(4 serie di problemi, ciascuna con addizione, sottrazione, moltiplicazione 
e divisione)



Valeria sta leggendo un libro che ha 270 pagine.

Se è arrivata a leggere fino a pagina 74, quante pagine le restano 

ancora da leggere?

A scuola Valeria usa il libro di testo Fantaparole.

Il libro giallo ha 216 pagine, il libro verde ne ha 160 e il libro rosso ne ha 170. 

Quante pagine sono in tutto?

Al mercatino dei libri usati, Valeria ha speso 50 euro per comprare 10 libri

di Geronimo Stilton. Quanto è costato ogni libro?

Nella camera di Valeria ci sono 3 scaffali. Su ogni scaffale ci sono 35 libri.

Quanti libri possiede Valeria?

In una scuola arrivano 150 banchi nuovi, che vengono distribuiti in

6 classi. Quanti banchi vengono messi in ogni classe?

Nella mensa di una scuola ci sono 15 tavoloni. Ad ogni tavolone possono

sedersi 8 bambini. Quanti bambini sono in tutto?

In una scuola ci sono tre terze. In 3^A ci sono 24 alunni, in 3^B ci sono

22 alunni e in 3^C ci sono 26 alunni. Quanti alunni di terza frequentano

la scuola?

Nella classe 3^A ci sono 26 alunni. Purtroppo 12 sono assenti, perché

hanno l’influenza. Quanti alunni sono presenti?
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