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B. Risolvi sul quaderno. 

Durante le vacanze Matteo andrà a Rovereto, in Trentino Alto 

Adige. Il viaggio è molto lungo, ben 489 km; però lo farà in tre 

tappe. Il primo giorno percorrerà 1/3 della strada; il secondo 

giorno farà 210 km.  

Quanti chilometri dovrà percorrere il terzo giorno per arrivare a 

Rovereto?  
 

C. Risolvi sul quaderno. 

Prima che tutti i suoi 4 nipoti partano per le vacanze, nonna 

Anna ha deciso di fare loro dei regali. Non ha molti soldi: solo 

€ 146,00. Acquista per ciascun nipote un costume da bagno che 

paga € 12,60 l’uno. I soldi che le restano li regalerà loro, 

divisi in parti uguali. Quanti Euro riceverà ogni nipote?  
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72 cm 

A. Risolvi sul quaderno. 

La mamma di Nina ha dipinto un bellissimo 

quadro: è rettangolare e misura 53 cm di 

larghezza e 72 cm di altezza. Vuole 

mettere al suo quadro una cornice di 

legno. Quanti metri di legno deve 

acquistare per costruire la cornice? 
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