
CLASSE III    Cognome e nome ____________________________ 

 

VERIFICA FINALE    N° 4 
 
 

Stefania compra tre matite, che costano 1100 lire l'una, e due 

album, che costano 1400 lire l'uno. Paga con un biglietto da 10000 

lire: quanto riceve di resto? 
 



CLASSE III    Cognome e nome ____________________________ 

 

VERIFICA FINALE    N° 5 
 
 

1) Per una gita sessantuno bambini spendono fra tutti 73350 lire. 

Quanto deve pagare ognuno? 

 

 

 

 

 

 

CLASSE III    Cognome e nome 

_____________________________ 

 

VERIFICA FINALE    N° 8 

 

Quando possono essere avvenuti questi dialoghi: all'epoca dei nonni? 

All'epoca dei genitori? All'epoca attuale? In più di una di queste 

epoche? 

 
1) <Gina, porta le pecore al pascolo> <Un momento, sto mettendo la brace nel ferro da 
stiro> 
_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
2) <La benzina è di nuovo aumentata, oggi ho speso 80.000 lire per il pieno> 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
3) <Oggi mi è arrivato il televisore. Si vedono delle bellissime immagini in bianco e nero e 
possiamo scegliere tra due canali> _________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4) <Ho rotto il pennino>  <Eccoti i soldi, compera anche l'inchiostro> 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 
5) <Ecco il proprietario della fabbrica dove lavora mio papà sulla sua Balilla. E' uno dei 
pochi abitanti del paese ad avere l'automobile> ____________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
6) <Giochiamo a nascondino?>  <Va bene, contiamo per vedere chi sta sotto> 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
7) <Mamma, devo comprare una scatola di pennarelli>  <Eccoti 20.000 lire, portami il 
resto> 
________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__



  

CLASSE III    Cognome e nome 

_____________________________ 

 

VERIFICA FINALE    N° 11 

 
 
 

Una classe terza ha preparato per cinque volte una torta, per la 

quale ogni volta ha speso 6500 lire per gli ingredienti. Inoltre per 

preparare le torte ha acquistato uno stampo che è costato 10.000 

lire. 

Quanto ha speso in tutto per le cinque torte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto è costata ogni torta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la classe avesse prodotto dieci torte, ciascuna di esse sarebbe 

costata di più, di meno o uguale? Perchè? 

 


