
I GIOCOLIERI 

Quale numero manca?

GLI ELEFANTI SFILANO 

Assegna a ciascun elefante il proprio numero 

Inserisci i simboli: MAGGIORE >        UGUALE =        MINORE < 

22 25



Completa inserendo i numeri mancanti



Scrivi a parole i seguenti numeri naturali scritti in 
cifre:

14;  38;  42;  30;  69;  76;  85;  99. 

Completa:
Nel numero 53 la cifra 5 occupa il posto delle........ 
Nel numero 102 la cifra 2 occupa il posto delle................, 
mentre la cifra 1 il posto delle.................. 

Scrivi in cifre i seguenti numeri naturali: 
1 decina e 6 unità =........... 
4 decine e 4 unità =........... 
10 decine e 7 unità =......... 
1 centinaio, 1 decina e 9 unità =........... 

Completa la tabella:
ventitré 23 2 da e 3 u 20 + 3 

  4 da e 7 u  
quaranta    

 59   
   60 + 8 

cento    

Scrivere in ordine crescente i seguenti numeri: 
29;  15;  100;  40;  59;  16;  54;  97;  104;  4;  81;  99. 

Scrivere in ordine decrescente i seguenti numeri: 
10;  25;  50;  46;  100;  74;  48;  73;  21;  56;  99;  62. 



Calcola



Segna con una x la risposta esatta. 







Rappresentare con gli schieramenti 

Rappresentare con i raggruppamenti





Risposta:
………………………………………………………………………………………….

Risposta:
………………………………………………………………………………………….



Completa
Federico colleziona figurine. Nel suo album, che ne potrebbe 
contenere 100, ve ne sono solo 43. Quante tessere mancano a 
Federico per completare il suo album? 

DATI:

RISOLVI

RISPONDI:    

COMPLETA LE TABELLE 



Completa
Le figurine dei calciatori vengono vendute in bustine che ne 
contengono 5 ognuna. Quante figurine in 9 bustine? 

DATI:

RISOLVI

RISPONDI:    

Disegna sull’abaco le quantità indicate 



Completa
È la tua festa di compleanno. Devi preparare 6 sacchetti uguali di 
caramelle per i tuoi amici. In tutto hai a disposizione 48 caramelle. 
Quante caramelle metterai in ogni sacchetto? 

DATI:

RISOLVI

RISPONDI:    



Disegna il percorso del topolino per  giungere, sano e 
salvo, alla tana. 

Scrivi il nome di un oggetto che abbia la forma di: 
PARALLELEPIPEDO  

CUBO  
PIRAMIDE  

CONO
SFERA

CILINDRO  

QUADRATO  
RETTANGOLO
TRIANGOLO

ROMBO
CERCHIO

Traccia gli assi di simmetria: 



Rendi vere le seguenti frasi. 
Nessun bambino ha il coppello bianco:

Ogni bambino ha un secchiello: 

Tutti i bambini hanno la maglietta a strisce: 



STATISTICA
Nicola ha fatto indigestione di dolci, perciò non è potuto 
uscire di casa per un paio di giorni. Per passare il tempo ha 
rappresentato con un grafico tutti i dolci da lui mangiati: 

x = dolci                   C = cornetti    P = pasticcini
M = meringhe            FT = fette di torta al cioccolato 

Completa le seguenti frasi: 
I dolci sono... . 
Tutti i dolci mangiati sono .... 
Le fette di torta mangiate sono ...
I pasticcini sono..... 
I cornetti sono ... 
Le meringhe sono .... 
La differenza tra pasticcini e fette di torta è di.....elementi. 
La differenza tra pasticcini e meringhe è di.... elementi. 
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