QUESTO E’ L’INTERO
DISEGNA:

QUESTO E’ L’INTERO
DISEGNA:

SCHEDA
FRAZIONI 2A

FACOLTATIVA
QUESTA E’ L’IMMAGINE

DISEGNA L’INTERO

SCHEDA
FRAZIONI 2B

LA MARCIA DELL’ALUNNO (SCHEDA 3)
(SCHEDA OPERAZIONI)

Esegui le seguenti addizioni e sottrazioni in colonna:
87926 + 3896 + 27 =

537 + 7,06 + 260,14 =

15,689 + 3,66 + 25,8 =

5165 – 4207 =

1659, 36 – 427,6 =

402 – 156, 4 =

765 X 82 =

5,43 X 24 =

23,8 X 5,3 =

78428 : 5 =

15345 : 15 =
RISOLVI I PROBLEMI

784, 6 : 1,2 =
(SCHEDA 3)

La biblioteca del mio paese comprende una bella collana di 150 romanzi
per ragazzi. Attualmente ne mancano 28 perché sono in rilegatura.
Quanti ne restano? Se ogni volume ha un prezzo di € 7,50, quanto vale
l’intera collana?
2. Nei mesi di luglio e agosto Andrea ha eseguito tutti i compiti per le
vacanze. Esclusa una decina di giorni di festa, ogni giorno ha completato
lo stesso numero di pagine del suo libro che in totale ne ha 156.
Quante pagine ha completato al giorno?

Il comitato dei Genitori ha organizzato la Marcia dell’Alunno per
raccogliere i fondi necessari ad acquistare e donare alla scuola
alcuni strumenti informatici. Un biglietto per la marcia costa €2,00.
Giulia ha a disposizione le seguenti monete.

Quanti biglietti può acquistare al massimo? (metti una crocetta sul
numero esatto)
5

8

4

1

Ai primi 3 classificati della marcia viene regalato un pacco di materiali
scolastici. La mamma di Giulia è stata incaricata di confezionare i
pacchi. Ha a disposizione 5m di nastro per chiudere tutti i pacchi. Per
ogni pacco servono 150 cm di spago. Riuscirà a chiudere i 3 pacchi?
Sì, perché 5m è maggiore di 1,50 m 
No, perché 450 cm sono più di 5 m
No, perché 150 è maggiore di 5
Sì, perché 450 cm sono meno di 5 m
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