
PROBLEMI CON I NUMERI DECIMALI 

1 
Fedro compra un panino che costa € 3,25, una bottiglietta d'acqua che costa € 0,45 e 

una coppa di gelato da € 2,40. Quanto spende? 

  

2 

Fata Morgana compra un vasetto di marmellata da € 1,35, una bottiglia di latte da  

€ 1,25, un cestino di fragole da € 2,75, una confezione di merendine da € 2,15 e un 

pacchetto di caffè da € 4,45. Quanto spende?  

Se paga con una banconota da € 20, riceve qualcosa di resto? 

  

3 
Lalla è andata in pizzeria con le amiche. Ha ordinato una pizza da € 4,85, una bibita 

da € 1,60 e un gelato da € 2,15. Quanto ha speso? 

  

4 
Mago Merlino deve fare alcuni regali. Ha comprato una tuta da € 45,50, un paio di 

pantaloncini da € 15, una maglietta da € 24 e un paio di scarpe da ginnastica da € 

35. Gli bastano € 100 per pagare tutti i suoi acquisti? 

  

5 
La nonna di Fedro acquista un cappotto ed una sciarpa e spende in tutto € 175,45. 

Se paga con una banconota da € 200, quanto le verrà dato di resto? 

  

6 
Il cartolaio Isidoro deve 67,35 euro ad un suo fornitore per l'acquisto di buste e carta 

per fotocopie. Se paga con una banconota da € 100, quanto avrà di resto? 

  

7 
Lalla è andata al circo e aveva 40 euro. Quando è uscita il suo portamonete 

conteneva € 28,15. Quanto ha speso? 

  

8 
Per lo sviluppo e la stampa di un rullino da 36 foto, Liam ha speso 17,45 euro. Se 

ha pagato con una banconota da 20 euro, quanto ha avuto di resto? 

  

9 
Strega Martina ha ricevuto per il suo compleanno 20 euro dalla nonna e 40 euro 

dalla mamma. Se acquista un gioco che costa 52,60 euro, quanto le resta? 


