
LA MALATTIA. 
 

 
Chiara è a casa ammalata. Per trascorrere il tempo fa 2 disegni, 
legge 15 pagine di un libro e guarda un album di fotografie da 25 
pagine. Se in ogni pagina ci sono 8 fotografie, quante fotografie 
ha visto Chiara? 
 

 

 

 
Scegli le informazioni utili per risolvere il problema: 

 

q Chiara legge 15 pagine di un libro. 
q L’album di Chiara ha 25 pagine e 8 foto per pagina. 
q Chiara ha la febbre e disegna. 
q L’album di Chiara ha 25 pagine. 
 

 

 
Scegli il disegno che rappresenta esattamente la soluzione 
del problema: 

 

 
q Chiara è ammalata. 
 



 

 
q L’album di Chiara ha 25 pagine. 
 

 
q Chiara ha la febbre e disegna. 
 

 
q L’album di Chiara ha 25 pagine e 8 foto per pagina. 
 



 

 

 

 
Metti in ordine la sequenza per risolvere il problema: 

 

q Guardo quante sono le pagine. 

q Calcolo il numero totale di foto. 

q Guardo quante foto ci sono in una pagina. 
 
 

 

 
Esegui il problema con l’operazione. 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 



 
 

 

 
Quali di questi problemi risolveresti con la stessa 
operazione? 

 

q Chiara legge un libro di 50 pagine. Se ne ha già lette 15, quante pagine 
deve ancora leggere Chiara? 

q La pediatra ha detto a Chiara che per guarire deve prendere 2 cucchiai 
di sciroppo al giorno per 7 giorni. Quanti cucchiai di sciroppo prenderà 
Chiara? 

q Il papà di Chiara in farmacia ha speso 5 euro per lo sciroppo e 12 euro 
per le caramelle per la gola. Quanti euro ha speso in farmacia il papà di 
Chiara? 

q Il nonno di Chiara le ha regalato 25 figurine. Se in ogni bustina ci sono 
5 figurine, quante bustine ha ricevuto Chiara? 

 
 
 
 

 

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. 

 


