
LA CALZA DELLA BEFANA. 
 

 
Nella calza della Befana, Anna ha trovato caramelle, lecca lecca, 
noccioline e un sacchetto con 50 cioccolatini. 
Anna porta a scuola i cioccolatini e ne regala 36 ai suoi compagni. 
Quanti cioccolatini restano ad Anna? 
 

 

 

 
Scegli le informazioni utili per risolvere il problema: 

 
q Nella calza della Befana, Anna trova caramelle, lecca lecca, 

noccioline e 50 cioccolatini. 
q Nella calza della Befana, Anna trova  50 cioccolatini. 
q Nella calza della Befana, Anna trova 50 cioccolatini e ne regala 36 ai 

suoi compagni. 
q Nella calza della Befana, Anna trova 50 caramelle e 36 noccioline. 

 

 

 
Scegli il disegno che rappresenta esattamente la soluzione 
del problema: 

 

 
q Nella calza della Befana, Anna trova  50 cioccolatini. 

 



 

 
q Caramelle, lecca lecca, noccioline e 50 cioccolatini. 

 
 

 
q 50 caramelle e 36 noccioline. 

 
 

 

 
 
 

q Anna regala 36 dei suoi 50 cioccolatini ai compagni 

RAGAZZI VI 
HO PORTATO 
DEI 
CIOCCOLATINI 

GRAZIE 
ANNA 



 

 

 
Metti in ordine la sequenza per risolvere il problema: 

q Cerco nel testo il numero dei cioccolatini regalati ai compagni. 

q Cerco nel testo il numero dei cioccolatini trovati nella calza.  

q Trovo quanti cioccolatini restano ad Anna.  
 
 

 

 
Esegui il problema con l’operazione. 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 



 

 

 

 
Quali di questi problemi risolveresti con la stessa 
operazione? 

q Il 6 Gennaio Anna riceve anche una grande confezione con 85 pezzi 
di Lego, mentre suo fratello Giacomo una con 50 pezzi. Con quanti 
Lego potranno giocare i due bambini insieme? 

q  Il 6 Gennaio la nonna di Anna ha invitato tutti i parenti a pranzo. In 
tutto sono presenti 36 persone. La nonna deve apparecchiare 2 
tavoli. Quanti piatti metterà la nonna di Anna su ogni tavolo? 

q Il 6 Gennaio la nonna di Anna ha invitato tutti i parenti a pranzo. In 
tutto sono presenti 36 persone. In un tavolo ha già sistemato 13 
piatti. Quanti gliene restano da sistemare? 

q Il 6 Gennaio Anna offre 6 noccioline della sua calza a ciascuno dei 
suoi 4 cugini. Quante noccioline offre Anna ? 

 
 
 
 

 

Indica con una crocetta cosa pensi del tuo lavoro: 
q Sono sicuro di aver fatto giusto. 
q Forse ho fatto giusto. 
q Forse ho sbagliato. 
q Sono sicuro di aver sbagliato. 

 


