
Risolvi i seguenti problemi riguardanti peso lordo, peso netto e tara.

Un rotolo di carta per asciugare le mani pesa
0,35 kg. Quando è finita la carta gli alunni di 4a

pesano il supporto su cui era arrotolata. Il suo
peso è di 100 g. Quanto pesava la carta?

Una scatola di piselli porta indicato, sulla confe-
zione, il peso netto di 500 g. La scatola pesa 
45 g.

Marilisa ha avuto in regalo una scatola di costru-
zioni che pesa 1,2 kg. Le costruzioni pesano 
950 g. Quanto pesa solo la scatola?

Il peso di una carrozza vuota di un treno è di
1,5 Mg. Salgono sulla carrozza 10 persone, che
pesano in totale 0,8 Mg. Qual è il peso lordo
della carrozza?

Il gatto Osvaldo pesa 3,6 kg. La cesta con 
Osvaldo pesa 4,80 kg.
Quanti grammi pesa la cesta?

Nicholas ha riempito le sue scarpe con delle bi-
glie di vetro. Una scarpa vuota pesa 79 g ma
ora, piena, pesa 313 g. Quanto pesano le bi-
glie? Se ogni biglia pesa 9 g, quante biglie ha
messo Nicholas nella scarpa?

Risolvi i seguenti problemi riguardanti il costo unitario e il costo totale.    

Per Natale in un negozio sono stati
acquistati 5 rotoli di nastro dorato,
che costano 75 euro in tutto. 
Quanto costa un rotolo?

Un negoziante all’ingrosso ha
acquistato 320 kg di pomodori, pagan-
doli 0,20 euro al chilogrammo. 
Quanto ha speso in tutto?

Se si pagano 10,80 euro per 9 focacce, 
quanto costa una focaccia? 

Un grande magazzino vende uno stock da 56
impermeabili a 70 euro l’uno. 
Quanto costano tutti gli impermeabili?

Un bar prepara 36 coppe di macedo-
nia, che costano in totale 162 euro. 
Quanto costa una macedonia?

Un vassoio di tramezzini costa 25 eu-
ro, un tramezzino costa 2,50 euro. 
Quanti tramezzini ci sono nel vassoio?

Risolvi i seguenti problemi di compravendita.

Un edicolante acquista alcuni pacchetti di figu-
rine, pagandoli 90 euro e li rivende ricavando
110 euro. Quanto guadagna?

Un negoziante ricava per ogni cesto di vimini
38 euro.  
Se dalla vendita di un cesto ottiene un guada-
gno di 20 euro, quanto aveva speso?

Un astuccio è costato alla cartolaia 12 euro. Lo
rivende con un guadagno di 3 euro. Qual è il ri-
cavo ottenuto dalla vendita di un astuccio?

Il ricavo della vendita di alcuni libri è pari a 
1 260 euro, mentre la spesa, per il libraio, 
era stata di 952 euro. Quanto ha guadagnato 
in totale dalla vendita?

Una cassetta di mele viene venduta a € 15,50
Se la fruttivendola guadagna € 5,00, quanto 
è costata alla negoziante la cassetta di mele?

Qual è il peso lordo della scatola di piselli?

Un ristoratore guadagna 8 euro per ogni
bottiglia di Pinot grigio. Una bottiglia gli 
costa € 12. Quanto spende un cliente per
una bottiglia di Pinot?
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