PROBLEMA SENZA TESTO

OSSERVA LE ILLUSTRAZIONI E RISOLVI IL PROBLEMA SENZA TESTO
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TROVA LE OPERAZIONI UGUALI
Leggi questi testi e colora di orange i problemi che si risolvono con le stesse operazioni, anche se con
numeri diversi. Scrivi i simboli delle operazioni nei quadratini

Un panettiere prepara 146 paste alla crema e
82 al cioccolato. A fine mattinata ne sono
rimaste solo 18. Quante paste ha venduto?

Luca compra 12 pacchetti che contengono 5
figurine ciascuno. Le scarta e si accorge che 19
figurine sono doppie. Quante sono quelle che
attaccherà sull'album?

Operazioni

Operazioni

Zia Luisa fa la raccolta punti di un
supermercato. Ogni giorno fa la spesa e
guadagna 5 punti. Vuole arrivare a 55 punti per
il frullatore. Quanti giorni le serviranno se oggi
ne ha già 10?

E' Agosto e Sara ha svolto 57 pagine di italiano
e 42 di matematica. Se il suo libro delle
vacanze ha in tutto 150 pagine, quante
rimangono da fare?

Operazioni
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SOLUZIONI

OSSERVA LE ILLUSTRAZIONI E RISOLVI IL PROBLEMA SENZA TESTO
Sommo il prezzo delle cose acquistate pistole 4x2= 8 euro, pupazzini 3x1=3 euro e 15 euro l'elicotttero
Finora ho speso 26 euro. Per arrivare ai 129 dello scontrino mi mancano 103 euro. (129-26= 103)
103 euro è il prezzo del cavallo a dondolo

TROVA LE OPERAZIONI UGUALI
Leggi questi testi e colora di orange i problemi che si risolvono con le stesse operazioni, anche se con
numeri diversi. Scrivi i simboli delle operazioni nei quadratini
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Zia Luisa fa la raccolta punti di un
supermercato. Ogni giorno fa la spesa e
guadagna 5 punti. Vuole arrivare a 55 punti per
il frullatore. Quanti giorni le serviranno se oggi
ne ha già 10?
Operazioni

:

–

Luca compra 12 pacchetti che contengono 5
figurine ciascuno. Le scarta e si accorge che 19
figurine sono doppie. Quante sono quelle che
attaccherà sull'album?
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e 42 di matematica. Se il suo libro delle
vacanze ha in tutto 150 pagine, quante
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