
PROBLEMI CON L'EURO
Classificare i problemi in base alla modalità di risoluzione.

PIU' E MENO

CASO A + Quando aggiungo qualcosa al carrello.
CASO B + Quando ricevo dei soldi.
CASO C – Quando ho dei soldi e li spendo.
CASO D – Quando so quanto ho speso per acquistare due oggetti, so 
quanto costa un oggetto, ma non so quanto costa l'altro.
CASO E – Quando bisogna dare il resto.

Scrivi quale sarà la modalità di risoluzione di ciascun problema

1. Alessandro compra una matita al costo di € 2 e la paga con una 
banconota da € 10. Quanto avrà di resto? CASO.......

2. Marco possiede € 20. Spende € 5 in cartoleria. Quanti soldi gli 
rimangono? CASO.....

3. Per il suo compleanno, Luigi riceve € 100 dai nonni, € 50 dai genitori
e € 20 dagli zii. Quanto riceve in tutto? CASO....

4. Camilla ha speso € 150 in un negozio di abbigliamento. Ha 
acquistato un maglione pagandolo € 50 e un paio di jeans. Quanto 
sono costati i jeans? CASO.....

5. Al suo compleanno Sara ha avuto in regalo € 100. Spende € 20 dal 
parrucchiere. Quanto le rimane? CASO......

6. Sara e Giulia si recano in pizzeria e ordinano una margherita al costo 
di € 4, una capricciosa al costo di € 5,50 e due bibite al costo di € 3. 
Quanto spendono in tutto? CASO.....

7. Maria ha speso € 7 dal fruttivendolo per acquistare delle mele e delle 
pere. Se le mele sono costate € 3, quanto ha speso per le pere? 
CASO.....

maestralagio



PER E DIVISO

Scrivi quale sarà la modalità di risoluzione di ciascun problema

CASO F X Quando compro tante cose che hanno lo stesso prezzo.
CASO G : Quando ho comprato tante cose uguali, so quanto ho speso in 
tutto e voglio sapere quanto costa ogni oggetto.
CASO H : Quando ho guadagnato dei soldi in tanti giorni, so quanto ho 
guadagnato in tutto, ma non so quanti soldi al giorno.
CASO I : Quando compro qualcosa e lo pago a rate.

1. 8 amici si recano in pizzeria e ordinano una pizza a testa al costo di €
5 ciascuna. Quanto spendono in tutto? CASO....

2. Lo zio di Paolo ha acquistato un televisore da 55 pollici spendendo € 
1 400. Decide di pagarlo in 10 rate mensili. Quale sarà l'importo di 
ogni rata? CASO....

3. Laura guadagna € 500 lavorando 20 giorni al mese. Quanto guadagna
al giorno? CASO.....

4. Federica ha acquistato 4 kg di mele pagandole € 1.20 al kg. Quanto 
ha speso in tutto? CASO....

5. Marco si reca al supermercato e compra 6 bottiglie d'acqua pagando 
in tutto € 1.20. Quanto è costata ogni bottiglia? CASO....

6. Chiara acquista 5 magliette al costo di € 22  ciascuna. Quanto spende
in tutto? CASO....
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