
Nicole va a comprare 12 maglie rosa e 24 nere.  
Le paga € 25 ciascuna. Quanto spende in tutto? 
(Giulia C) 
 
Laura compra un robot da cucina da € 140 e un forno a microonde da € 110. Paga tutto in 5 
rate. Qual è l’ammontare di ogni rata? 
(Giulia I) 
 
Giulia raccoglie 23 fragole. Sua sorella ne raccoglie 31 in più di Giulia. 
Distribuiscono le fragole in 6 contenitori. Quante fragole mettono in ogni contenitore? 
(Giulia P) 
 
In un gruppo di palazzi ci sono 23 trilocali. I bilocali sono 20 in più dei trilocali. Gli 
appartamenti. I monolocali sono 10 in meno dei bilocali. 
Quanti appartamenti sono in tutto? 
(Isotta) 
 
La nonna ha regalato a Edoardo 23 caramelle alla frutta; a Margherita regala 15 caramelle alla 
liquirizia e 12 caramelle mou. Quante caramelle ha in più Margherita?  
(Margherita) 
 
Elena ha 54 gemme, per trasportarle le divide tra 3 cassette di sicurezza. 
Ogni cassetta costa € 250. Quanto spende per acquistare le cassette di sicurezza? 
(Massimo) 
 
Luisa ha comprato 23 lecca-lecca, 19 rotelle di liquirizia e 13 gommoli.  Li ha pagati 10 
centesimi l’uno. Quanti ha speso in tutto?   
(Mattia) 
 
Nicole ha 30 caramelle, ne mangia 4 e distribuisce quelle rimaste tra le sue 6 amiche. Quante 
caramelle dà a ciascuna?  (Nicole) 
 
Un barista ha 160 cialde per il caffè. Ne usa 96 e intanto ne ordina altre 50. 
Quante cialde ha ora?  
(Samuele) 
 
Lucy l’ominide ha  340 peli neri e 40 peli bianchi. Si rasa e distribuisce i peli su 10 foglie. Quanti 
peli metterà su ogni foglia?    
(Sofia M) 
 
Sofia compra 8 pacchi da 40 palloncini ciascuno e 3 pacchi da 8 festoni ciascuno 
Quante decorazioni ha in tutto? (Sofia V) 
 
Olivia la cuoca deve cucinare gli gnocchi per 53 persone, per ogni piatto le servono 2 patate. 
Va al mercato e compra 130 patate e 20 carote. Quante patate avanzano? 
(Stella)  


