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PROBLE
MI 

I problemi sono dei quesiti di cui si 
conoscono alcuni elementi (dati), 
grazie ai quali è possibile trovare 
altri dati (le incognite) 

 

In questa sezione troverai: 
 
-  Parole chiave    pag  3 
-  Guida per risolvere un problema   pag  4  
-  Peso lordo, peso netto e tara  pag  5 
-  Spesa, ricavo e guadagno  pag  6 
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LE PAROLE CHIAVE DEI PROBLEMI 
 

 

QUALE AZIONE COMPIO? 
-  aggiungo 
-  unisco 
-  sommo 
-  scopro il totale 
-  calcolo la somma  

A QUALE DOMANDA RISPONDO? 
 

- Quanti in tutto? 
- Quanti in totale? 
- Quanti complessivamente? 

ADDIZIONE 
 

QUALE AZIONE COMPIO? 
 

-  tolgo 
-  sottraggo 
-  faccio un confronto 
-  scopro la differenza 
-  scopro il resto 

 
A QUALE DOMANDA RISPONDO? 
 

-  Quanto rimane? 
-  Quanto resta? 
-  Quanti in più? 
-  Quanti in meno? 
-  Quanti non? 
-  Qual è la differenza? 

SOTTRAZIONE 

 

Nel testo trovo le parole: 
-  ogni 
-  ognuno/a 
-  ciascuno/a 

 
A QUALE DOMANDA RISPONDO? 
 

-  Quanti in totale? 
-  Quanti in tutto? 
-  Quanti complessivamente? 

MOLTIPLICAZIONE 

 

Nel testo trovo le parole: 
-  in parti uguali 
-  in ogni 
 

A QUALE DOMANDA RISPONDO? 
 

-  Quanti per ognuno? 
-  Quanti per ciascuno? 
-  Quanti in ogni? 

DIVISIONE 
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GUIDA PER RISOLVERE UN PROBLEMA 
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LEGGI CON ATTENZIONE IL TESTO  

INDIVIDUA LA DOMANDA (puoi evidenziarla) 
 

Può essere UNA o PIÙ di una. A volte è nascosta. 
 

Procedi con ordine, una domanda alla volta. 
 

Cerca le PAROLE CHIAVE 

CERCA I DATI UTILI E SCRIVILI (puoi rappresentarli con un disegno)  
 

Ricorda che a volte i dati mancano 

SCRIVI L’OPERAZIONE (aiutati con le parole CHIAVE) ED ESEGUILA 
 

Può essere PIÙ di una; procedi con ordine, un’operazione alla 
volta 

SCRIVI SEMPRE LA RISPOSTA AD OGNI DOMANDA 
 

Rileggi la domanda e rispondi in modo completo 

1 

2 

3 

4 

5 
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PESO LORDO, PESO NETTO, TARA 

Il PESO LORDO è il peso complessivo di un 
prodotto confezionato. 
È il peso del prodotto + il peso del contenitore 
vuoto. 
 

Si calcola facendo: 
 

PESO NETTO + TARA 

Il PESO NETTO è il peso del prodotto da solo  
 

Si calcola facendo: 
 

PESO LORDO - TARA 
 

La TARA è il peso del contenitore vuoto 
 

Si calcola facendo: 
 

PESO LORDO - PESO NETTO  
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SPESA, RICAVO E GUADAGNO 

Il RICAVO è la quantità di denaro che un 
negoziante riceve quando vende la merce. 
 

Si calcola facendo: 
 
 

SPESA + GUADAGNO 

La SPESA è la quantità di denaro che un 
negoziante spende quando compra la merce da 
vendere. 
 

Si calcola facendo: 
 

RICAVO - GUADAGNO 
 

Il GUADAGNO è la quantità di denaro che resta 
al negoziante dopo che ha venduto la merce. 
 

Si calcola facendo: 
 

RICAVO - SPESA 
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