
Impariamo a conoscere l’Euro 

L'euro (EUR o €) è la moneta comune ufficiale dell'Unione 

europea. 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

1.Scrivi il valore delle monete e delle banconote. 

 

                            

                
 

 

                  

                          
 

 

                   

                           
 

2.Scrivi il simbolo dell’Euro. 

€   €  ________________________________________________   

Vale e si legge 

__________Euro. 

Vale e si legge 

__________Euro. 

Vale e si legge 

__________Euro. 

Vale e si legge 

__________Euro. 

Vale e si legge 

__________Euro. 

Vale e si legge 

__________Euro. 

Vale e si legge 

__________Euro. 

1 euro è suddiviso in  

100 centesimi. 

100 centesimi = 1 euro 

 Per fare i tuoi acquisti 

puoi utilizzare le monete 

(sono di metallo) o le 

banconote (sono di carta). 



3.Confronta i valori e scrivi nei rettangoli i simboli  

> (maggiore di), < (minore di) o = (uguale). 
 

€ 5   € 10 

€ 50   € 10 

€ 2   € 1 

€ 20   € 1 

€ 10   € 10 

€ 50   € 20 

€ 50   € 100 

€ 20   € 100 

€ 50   € 50 

€ 100   € 10 

€ 50   € 5 

€ 20   € 20 

 

4. Colora le monete che ti occorrono per acquistare questa 

automobilina. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Colora le banconote e le monete che ti occorrono per 

acquistare questa bambola. 

 
 

6. Risolvi i problemi: conta quello che possiedi, cancella 

con una crocetta quello che spendi, scrivi quanto ti resta. 

                   
 

€ 15 

€ 76 

Possiedo _____ euro. 

Compro 5 euro di figurine. 

Mi restano _______ euro. 

Possiedo _____ euro. Spendo 

9 euro per comprare un 

libro. Resto con _____ euro. 



IMPARIAMO A USARE BENE L’EURO 

1. Colora gli Euro che ti occorrono per acquistare questi 

giocattoli (senza dover avere il resto!).  

 

 

 

 

 

 

 € 157 

€ 49 

€ 23 

    La casa di 

€ 118 



DAMMI IL RESTO, PER FAVORE! 
 

 Immagina di andare a fare la spesa e avere solo una 

banconota di “grosso taglio”. Cosa ti succederà?  

Se spendi meno di quel che dai, non preoccuparti: ti daranno 

il resto.  

Conoscere il resto da ricevere è facilissimo: basta fare la 

sottrazione tra quello che dai e quello che spendi. 

 

Compri queste mele.           Paghi con questa banconota. 

 

 

 

 

 

Quanto ricevi di resto? 

 

 

1. Calcola il resto e rispondi. 
 

Compri questo robot.           Paghi con questa banconota. 

      
Quanto ricevi di resto? 

 

 

Compri questo completo da calcio.     Paghi con questa  

                                        banconota.   

         Quanto ricevi di resto? 

 

€ 3 

€5 - €3 = €2            Ricevo di resto €2. 

€ 35 

€____ - €____ = €_____   Ricevo di resto €_______. 

€ 78 

€____ - €____ = €_____   Ricevo di resto €_______. 



Compri un mazzo di fiori                Paghi con questa  

 per la tua fidanzata.                     banconota.             

 
Quanto ricevi di resto? 

 

 

 

Compri un costume da bagno            Paghi con tutte   

 per la tua mamma.                    queste banconote.             

 
Quanto ricevi di resto? 

 

 

 

Compri un orologio                  Paghi con tutte  

 per il tuo papà.                  queste banconote.             

 
 

 

 

Quanto ricevi di resto? 

€ 17 

€____ - €____ = €_____   Ricevo di resto €_______. 

€ 62 

€____ - €____ = €_____   Ricevo di resto €_______. 

€ 176 

€____ - €____ = €_____   Ricevo di resto €_______. 


