
NU1_D1. Lisa ha due �pi di caramelle.

Quante caramelle di ogni 
�po ha Lisa?  

..................................

..................................

NU1_D2. Quale numero corrisponde a "5 unità e 2 cen�naia"? 

A.  o  52 

B.  o  205 

C.  o  502 

NU1_D3. Una tavole�a di cioccolata costa qua�ro euro. 
Ques� sono i soldi che hanno tre bambini. 

Chi potrà acquistare tre tavole�e 

di cioccolata? 

A.  o  Lorenzo 

B.  o  Andrea 

C.  o  Gigi 



NU1_D4. Quale tra queste operazioni dà il risultato minore? 

A.  o  98 – 3 

B.  o  105 – 3 

C.  o  102 – 3

NU1_D5. Anna gioca a figurine con Paola; durante il gioco perde 6 figurine, ma 

gliene restano ancora 36. Quante figurine aveva all'inizio? 

Risposta: ……………..

NU1_D6. Mara raccoglie 24 fiori e ne regala 4 a ognuna delle sue cugine. 

Quante sono le cugine di Mara, sapendo che non le rimane nessun fiore? 

A.  o  4 

B.  o  6 

C.  o  8

NU1_D7. Completa la tabella scrivendo il precedente e il successivo dei numeri 

che sono già scri�.    



NU1_D9. Luca vuole comprare una scrivania 

che costa CENTOCINQUE euro.

Quale cartellino mostra il prezzo della scrivania?

A.  o  Il cartellino 1 

B.  o  Il cartellino 2 

C.  o  Il cartellino 3

NU1_D10. La maestra ha comprato 3 sacche� di palloncini. 

In ogni sacche�o ci sono 50 palloncini. Per la festa della scuola le servono 

120 palloncini. Quale di queste affermazioni è corre�a? 

A.  □  Alla maestra avanzano 20 palloncini 

B.  □  Alla maestra mancano 30 palloncini 

C.  □  Alla maestra avanzano 30 palloncini   

 

  o  

  o  

  o  

NU1_D8. Completa il testo inserendo ques� numeri al posto giusto.

Alice sta leggendo un libro di                  pagine. Ha le�o                 pagine e non è 

ancora arrivata a metà libro. 

Le rimangono quindi da leggere                  pagine.  



NU1_D11. Giorgio ha in tu�o 15 biglie nelle due mani. 
Nella mano aperta ha 7 biglie. 

Ci sono più biglie nella mano chiusa 

o nella mano aperta? 

A.  o  Nella mano aperta 

B.  o  Nella mano chiusa 

C.  o  Non si può sapere 

NU1_D12. Giorgia guarda il suo album di figurine. In ogni pagina c'è posto per 

10 figurine. Giorgia è riuscita a completare 4 pagine e ha incollato altre 15 figurine 

nelle altre pagine. Quante figurine ha incollato Giorgia in tu�o? 

A.  o  25 

B.  o  29 

C.  o  55 

NU1_D13. Il papà di Luca compie 43 anni. 

Luca va al supermercato a comprare le candeline per la torta. 

Al supermercato vendono solo sacche� da 10 candeline. 

Quan� sacche� deve comprare Luca? 

A.  o  5 

B.  o  4 

C.  o  3 

NU1_D14. Sandro ha 28 euro. Il suo amico Stefano ne ha la metà. 

Quan� euro ha Stefano? 

A.  o  14 

B.  o  18 

C.  o  24 
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