
Nome…………………………………….. 

Accanto ad ogni problema scrivi il simbolo dell’operazione necessaria a risolverlo: 

 

La mucca Gina oggi ha fatto 23 litri di latte; il contadino ne ha venduti 12.  

Quanti litri di latte sono rimasti al contadino? 

 

La mamma va in merceria per acquistare i bottoni da sostituire in 6 camicie del papà. 

Se in ogni camicia deve mettere 5 bottoni, quanti bottoni deve comperare la mamma? 
 

Il papà vuole preparare le caldarroste. Nel bosco trova 14 ricci aperti e con le 

castagne e 6 ricci ancora chiusi. 

Quanti ricci trova in tutto il papà? 

 

Sulla cattedra ci sono alcuni contenitori di pennarelli: in quello verde ci sono 18 

pennarelli, in quello rosso 11 e in quello blu 7. 

Quanti pennarelli ci sono in tutto? 

 

Ad una mensa scolastica mangiano 246 bambini. Se ad ogni tavolo siedono 6 bambini, 

quanti tavoli saranno occupati? 

 

L’allenatore vuole accompagnare i suoi 23 atleti allo stadio per assistere alla partita. 

Il biglietto costa 6€. Quanto ha raccolto dai suoi alunni? 

 

Serena ha raccolto nel prato 36 fiori: margherite e viole. Se le viole sono 19, quante 

sono le margherite? 

 

Un cartolaio compra all’ingrosso 42 pacchi di quaderni, ognuno contenente 12 quaderni. 

Quanti quaderni compra in tutto? 

 

La nonna distribuisce in parti uguali tra i suoi 7 nipoti gli 84 biscotti che ha appena 

sfornato. 

Quanti biscotti riceverà ogni bambino? 

 

Per festeggiare il suo compleanno a scuola Mario compera 4 sacchetti di caramelle da 

35 caramelle ognuno. Quante caramelle acquista Mario? 

 

Carlo per lavoro martedì ha percorso 43 chilometri, mercoledì 76 e giovedì 84.Quanti 

chilometri ha percorso per lavoro? 

 

Luisa ha 63 pennarelli distribuiti in 3 scatole. Quanti pennarelli ogni scatola? 

 

Un treno ha 14 vagoni. In ogni vagone ci sono 46 posti a sedere. Quanti posti ci sono in 

tutto sul treno? 

 

Un fioraio deve preparare dei mazzi di rose. In negozio ha 206 rose e ne usa 184. 

Quante rose ha ora il fiorista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


