
Di 24 caramelle la mamma fa 2 sacchettini, il primo contiene 8 caramelle e il 
secondo quello che resta.  
 

• È vero che nel primo sacchetto c’è 1/3 di tutte le caramelle? ________ 
• È vero che nel primo sacchetto c’è 1/2 di quello che è contenuto nel 

secondo sacchetto? _______ 
• È vero che nel secondo sacchetto ci sono 6/4 di tutte le caramelle? 

________ 
• È vero che nel secondo sacchetto ci sono 4/6 di tutte le caramelle? 

________ 
• La metà di quello che c’è nel primo sacchetto che parte è di quello che 

c’è nel secondo? ________ 
 
…................................................................................................................... 
 
PROBLEMA  

 

Una vasca ha la capacità di 80 l, se da un rubinetto aperto scende mezzo litro 
(0,5l) per ogni secondo, dopo quanto tempo la vasca si riempie? 
 
Quanti minuti e secondi? ………………………………………………………… 
 
Sai esprimere in frazione mista ………………………………………………… 
 
Se dopo 1 secondo sono scesi 0,5l, quanti litri in due secondi?  

 
….................................................................................................................. 
PROBLEMA  

 
Dal tappo bucato esce 1 decilitro al secondo, quanto tempo si impiega per 
riempire la vasca. Mentre ne entra c’è una parte che esce;  

Quanto tempo in più?  
…................................................................................................................ 
PROBLEMA  

Vado dal macellaio e compro 2 kg di carne che costa 10,50 € al kg e poi 3 
salsicce che costano complessivamente 4 €. Do 30€ per pagare, quanto 
ricevo di resto? 
Scegli tra le seguenti quattro risposte quella giusta: 

a) 25€ 
b) 1€ 
c) 32€ 
d) 5€ 

PROBLEMA DIFFICILE 
 
72,6 kg di patate sono costate 41,50€. Se ne avessi preso 640kg di patate, 



quanto avrei speso? 
Scegli la risposta fra le seguenti quattro: 

a) 120€ circa 
b) 2453€ circa 
c) 365€ circa 
d) 6€ circa 

…....................................................................................................................... 
 
PROBLEMA DA STRUTTURARE 
 
Maria va al negozio con 50 €.  
Che acquisti può fare per spendere tutto il denaro, comprando almeno 6 
prodotti? 
 
…....................................................................................................................... 
 
Giovanni ha fatto una spesa riportata sullo scontrino sottostante. 

1. Se non avesse acquistato........................................... quale sarebbe 
stata la sua spesa? 

2. Togliendo la spesa per …............................. quanto................................ 
in più avrebbe comprato? 
 

3. Ordina i prodotti acquistati per costo unitario. 
4. Ordina la spesa partendo dal prodotto per il quale ha speso di meno a 

quello che è costato di più. 
5. Quanto ha speso di media per ogni prodotto? 
6. Elenca i prodotti che hanno fatto spendere più della media. 

…....................................................................................................................... 
 


