
Domande organizzate 

 

• Le ricottine: 

Quanto pesano le ricottine? 

Quanto costa la ricotta ? 

Quanto incassa M.? 

A quanto può vendere la ricotta? 

 

 

• Le galline e le uova 

Quanto costano le galline? 

Quanto costano di gestione ( cibo e ricovero) le galline? 

Quante uova deve vendere M. per poter comprare i conigli? 

Quanto tempo ci mette ad accantonare i soldi per comprare i conigli? 

 

 

• I conigli 

Quanto costano i conigli? 

Quanto costano di gestione ( cibo e ricovero) i conigli? 

Quanti piccoli fanno i conigli? 

Quanti coniglietti deve vendere M: per avere i soldi per comprare il 

maiale? 

 

 

• Il maiale 

Quanto costa un maiale? 

Quanto costa di gestione ( cibo e ricovero) il maiale? 

Quanti kg di salumi si fanno con un maiale? 

Quanto costa far lavorare le carni di  

un maiale? 

A quanto vende i diversi salumi M.? 

Quanto incassa? 

Bastano i soldi per comprare la mucca? 

Se non bastano come può fare? 

 

• La mucca 

Quanto costa una mucca ? 

Quanto cacio produce al mese? 



Quanto concime produce al giorno? E all'anno? 

Quanta erba mangia la mucca al giorno? 

Quanto pesa la mucca ? 

Quanto costa di gestione ( cibo e ricovero) la mucca? 

Quanto concime fa la mucca ? 

Quanto latte fa la mucca al giorno e al mese ? 

Quanto latte serve per fare un chilogrammo di formaggio? 

A quanto vende i prodotti della mucca? 

Quanti vitelli fa la mucca ? 

Quanto tempo serve per fare i formaggi? 

 

• Acquisti 

Quanto costa la trapunta? 

Quanto costano le scarpe a punta? 

Quanto costano i vestiti? 

Quanto costa un brillante? 

Quanto costa la cuffietta rossa? 

Quanto costa il pettine? 

Quanto costa l’anello? 

 

• La casa 

Quanto costa la casa? 

Quanto tempo ci vuole per guadagnare i soldi per comprare la casa? 

 

 

• Varie 

Quanti soldi guadagna? 

Quanti animali compra in tutta la storia? 

Quanto spende per vivere? ( mangiare....) 

Quanto tempo ci vorrebbe a Marietta per realizzare il suo sogno? 

 

 

 


