
I PROBLEMI E LA LORO SOLUZIONE 

 

Abilità 

 

 

1. Completa: 

a.  un problema  è  una qualsiasi situazione in cui  si conoscono alcuni elementi, i .dati.........,    

     attraverso i quali se ne devono trovare altri , le ...richieste......... o .....incognite…...............,  

b.  risolvere un problema significa individuare i dati ..,  cercare le  opportune ipotesi di 

soluzione attraverso adeguate tecniche risolutive e trovare . le ..richieste... o ..incognite...... 

             

 In ciascuno dei seguenti esercizi segna  il completamento esatto: 

 

2. Le fasi di risoluzione di un problema sono: 

a. analisi del testo, formalizzazione, elaborazione 

b. formalizzazione,analisi del testo, elaborazione 

c. analisi del testo , elaborazione, formalizzazione      

 

3. I “ dati” di un problema sono: 

a. le domande contenute nel testo del problema 

b. le informazioni che ci permettono di risolvere il problema 

c. le operazioni da eseguire per risolvere il problema      

 

4. Le “incognite” di un problema sono: 

a. le informazioni contenute nel testo del problema 

b. ciò che il problema ti chiede di trovare 

c. le operazioni che devi svolgere per risolvere il problema     

 

5. La formalizzazione di un problema è la fase di: 

a. traduzione del testo in linguaggio matematico 

b. lettura del testo di un problema 

c. individuazione dei dati e delle incognite       

 

6. Individuare l’ipotesi risolutiva di un problema significa: 

a. stabilire la serie di operazioni che consentono di risolvere un problema 

b. analizzare il testo di un problema 

c. eseguire tutti i calcoli che portano al risultato finale      

 

7. Eseguire l’ipotesi risolutiva di un problema significa: 

a. stabilire la serie di operazioni che servono per risolvere un problema 

b. tradurre il testo in linguaggio matematico 

c. eseguire tutte le operazioni che permettono di trovare l’incognita di un problema  

             

8. Un’espressione aritmetica è: 

a. una successione di operazioni 

b. una serie di addizioni successive 

c. un diagramma di flusso         

 

 

9. Leggi attentamente il testo del seguente problema e stabilisci se le affermazioni che seguono 

sono vere o false: 



 

“In un supermercato un pacco di pasta costa € 0,65 ed uno di caffé  € 2,32. La signora Anna 

compra 4 pacchi di pasta e 2 di caffé. Se paga con una banconota da 20 euro, quanto riceve di 

resto? 

a. la richiesta del problema è la spesa totale .....................F 

b. 2,32 euro è la spesa complessiva per il caffé .............................F 

c. i pacchi di pasta comprati sono 6 .................F 

d. per risolvere il problema bisogna sottrarre dalla somma posseduta la spesa totale ................V 

             

             

 

10. Segna l’espressione risolutiva del seguente problema 

 

“Carlo riceve in regalo  dalla nonna 20 euro e compra 4 pacchi di figurine a 2 euro l’una,   3 

evidenziatori a 2,50  euro l’uno e due quaderni. Quanto è costato ogni quaderno?” 

 

 20 – (42 + 3  2,50) : 2   [ 20 – (42 + 3  2,50)] : 2   20 – 42 – 32,50 : 2 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità 

 

1. Leggi il testo del seguente problema  e rispondi alle domande: 

“ La mamma di Andrea ha comprato 3 kg di mele a 2,50 euro al chilogrammo e 0,5 Kg di fragole. 

Se il costo di un chilogrammo di fragole è il doppio di quello di un chilogrammo di  mele, quanto 

ha speso complessivamente?” 

 

a. Quali sono i dati numerici del problema?. 3 kg;  2,50 euro ; 0,5 kg; ............................... 

            ................................................................................................................................................... 

b. Quali sono i dati relazionali? Costo di un kg di fragole doppio del costo di un kg di mele 

.............................................. 

c. Qual è la richiesta ? la spesa complessiva.................................................................................. 

             

2. Leggi il testo del seguente problema  e rispondi alle domande: 

“ In un garage, che può ospitare 100 vetture, sono parcheggiate 28 automobili di grossa cilindrata, 

32 utilitarie e alcune moto. Quanti veicoli ci sono nel garage? 

 

a. Quali sono i dati del problema?    Capienza del garage =100 vetture;  n° automobili di grossa 

cilindrata = 28 ; n° utilitarie = 32    ..................................... 

b. Ci sono dati superflui? .......sì......... Se si, quali? 100 vetture 

c. Ci sono dati mancanti? ......sì........ Se si, quali? Il numero delle moto…………………….

             

3. Completa il testo dei seguenti problemi inserendo la richiesta: 

 

a. Un fioraio compra 300 rose a 1,50 euro ciascuna. Ne rivende 180 a  2,50 euro l’una e le 

rimanenti a 2,80 euro l’una. Quanto guadagna?.................................................................... 

b. Un serbatoio che contiene 200 l di acqua è alimentato da un rubinetto che versa 20 l di acqua 

all’ora. Se dal serbatoio vengono prelevati 40 l di acqua all’ora, .in quanto tempo si svuota il 

serbatoio?....................... ................................................................................................ 

c. In un cinema, a fine serata, è stato realizzato un incasso di 3500 euro. Sapendo che sono stati 

staccati 250 biglietti ridotti a 4 euro ciascuno e 500 biglietti interi, quanto costa un biglietto 

intero?............................................................................................................................. ............. 

                     

4. Traduci in termini matematici (formalizzazione) i seguenti problemi: 

 

a .“Una famiglia spende mensilmente 570 euro per l’affitto dell’appartamento,  800 euro per il 

vitto e 300 euro per altre spese. Se si aggiungono 6 rate di 150 euro ciascuna per il pagamento 

dell’automobile,  quanto spende in un anno? 

Dati: 570  euro   spesa affitto    Richiesta: spesa di un anno 

         800 euro             spesa per vitto  

         300 euro             altre spese  

         6                         n° rate  

        150 euro              ammontare di una rata  

b. “ Per acquistare una lavatrice viene versato un anticipo di 150 euro. Si vuole pagare il resto 

della somma con  12  rate da 50 euro ciascuna. Qual è la spesa complessiva se il trasporto è 

costato 20 euro? 

Dati:  150 euro anticipo    Richiesta: spesa complessiva 

 12  n° rate 

 50 euro ammontare di una rata 

 20 euro spesa trasporto        

5. Risolvi i problemi completando lo schema: 



a. In un pollaio ci sono 28 galline, 12 tacchini e 20 conigli. Quante zampe in tutto? 

 

Dati:                   Richiesta: 

  

Algoritmo: 
  

Elaborazione: 
 

Risposta:  

 

 

 

 

  

b. Per trasportare 260 pacchi di libri in un deposito si effettuano 8 viaggi a pieno carico e un 

ultimo viaggio con 20 pacchi. Quanti pacchi si trasportano ad ogni viaggio? 

 

Dati:                      Richiesta: Algoritmo: Elaborazione: Risposta:  

 

 

 

 

 

 

             

                     

 

6. Risolvi i seguenti problemi utilizzando un’espressione aritmetica: 

 

a. Luigi sta riordinando la sua libreria. Su ognuno dei primi 5 scaffali ha sistemato 24 libri e su 

ciascuno dei rimanenti 4 ne ha sistemati 30. Se gliene avanzano ancora 18, quanti libri 

possiede?        [258] 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. La somma di 300 euro viene suddivisa tra quattro amici. Il primo riceve 80 euro e il secondo 

30 euro in meno del primo. La somma rimanente viene suddivisa in parti uguali tra gli altri 

due amici. Quanto riceve ciascuno di questi?   [85 euro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



PER IL RECUPERO 

 

 

1. In ognuno dei seguenti problemi c’è un dato superfluo. Individualo.   

 

a. Un insegnante  distribuisce ai suoi 25 alunni 150 fotocopie. Se ogni fotocopia costa 5  

centesimi, quanti fogli riceve ogni alunno? 

 

Dato superfluo: costo fotocopia................................... 

 

 

b. In un magazzino  si devono conservare 600 barattoli di marmellata e 200 confezioni di 

biscotti. Sapendo che su ogni scaffale si possono sistemare 25 barattoli, quanti scaffali 

occorrono per sistemare tutti i barattoli di marmellata? 

 

Dato superfluo: confezioni di biscotti............................. 

             

 

2. In ognuno dei  seguenti problemi manca un dato. Individualo e riscrivi il testo. 

 

 a. La classe III A ha partecipato ad un viaggio di istruzione. Sapendo che ogni alunno ha pagato 

una quota di 25 euro, quanto è costato il viaggio? 

 

Dato mancante: numero alunni......................... 

 

Nuovo testo: 

 

 

             

b. Un operaio ha eseguito un lavoro ed ha guadagnato 180 euro. Quanto ha percepito per ogni 

ora di lavoro? 

 

Dato mancante:  ore di lavoro........................... 

 

Nuovo testo:  

 

 

             

 

3. Scrivi il testo di un possibile problema con i dati assegnati e risolvilo: 

 

Numero quaderni acquistati: 7 

Costo unitario: 1,50 euro 

Somma posseduta: 20 euro 

 

 

 

 

             

 

 



4. Risolvi il seguente problema completando lo schema: 

 

Per andare allo stadio Andrea riceve da suo padre 20 euro. Spende 1,50 euro per il biglietto 

dell’autobus e 2,50 euro per  un panino. Se compra anche due bibite a 1,80 euro l’una , quanto è 

costato il biglietto per la partita? 

 

DATI.         RICHIESTA 

€ 20:  somma ricevuta     Costo del ...biglietto....? 

€ 1,50 spesa biglietto autobus 

€ 2,50 spesa panino 

€ 1,80 : spesa unitaria  bibite 

2: numero di bibite acquistate 

 

ALGORITMO E SUA ELABORAZIONE: 

 

Calcolare la spesa per le bibite: 2  .1,80.= €..3,60. 

Calcolare la spesa totale: € (.....1,50....+ .....2,50.........+ ..3,60........)= € ...7,60...... 

Calcolare il costo del biglietto: € ( ....20....... - ....7,60.......) = € ....12,40............ 

 

RISPOSTA: .......12,40 euro.................. 

 

             

 

5. Risolvi il seguente problema mediante un’espressione: 

 

Per acquistare un’automobile si versa un anticipo di 5000 euro e si paga il resto con 36 rate 

mensili. Sapendo che il costo dell’automobile è di 14.000 euro e che si è ottenuto uno sconto di 

1800 euro, a quanto ammonta ciascuna rata?    [ 200 euro] 

 

 [ 14.000 –(1800 + 5000)] : 36 = 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER IL POTENZIAMENTO 

 

 

1. Scrivi il testo di un possibile problema con i dati assegnati e risolvilo: 

 

numero dei quaderni venduti:15 

costo unitario quaderni: 2,20 euro 

numero delle penne vendute: 12 

costo unitario penne: 1,50 euro 

costo unitario astucci: 7 

incasso: 86 euro 

 

 

             

 

2. Risolvi il seguente problema utilizzando un’espressione: 

 

Un operaio in una settimana ha lavorato 45 ore, di cui 5 di straordinario, e ha percepito 

complessivamente 690 euro. Se la sua paga oraria è di 15 euro, quanto ha percepito per ogni ora di 

straordinario? 

 { 690 – [(45 -5 )  15 ]} : 5 =     [ 18 euro] 

 

 

 

 

             

 

             

 

3. Completa: 

a. Il top down permette di analizzare un problema scomponendolo in sottoproblemi...........  

    più semplici, partendo dalla .richiesta............... del problema.  

 

b. Il bottom up permette di risolvere un problema partendo dai .dati............., fino ad    

    arrivare alla ...richiesta ................. del problema. 

c. Top down significa: ......dal basso verso l’alto.................................... 

    Bottom up significa: ...dall’alto verso il basso................................................... 

             

 

4. Risolvi il seguente problema utilizzando il top down e il bottom up: 

 

Un libraio ha venduto 50 copie di un libro di scienze a 23 euro l’una e 30 copie di un libro di 

inglese a 18 euro l’una. Se ogni copia del libro di scienze gli è costata 19 euro ed ha 

guadagnato complessivamente 350 euro, quanto gli è costata ogni copia del libro di inglese? 

 

 

 

 

 

             


