
 

1. Economia domestica   
Quanto legno taglia il taglialegna al giorno? 
Che forma hanno i ciocchi tagliati? 
A quanto li vende? 
Quanto tempo occorre al babbo per abbattere un 
albero? 
Quanta legna usa il babbo per costruire la casa? 
Quanti alberi abbatte il babbo al mese? 
Quanti pasti fanno al giorno, 1 o 2? 
Che pane mangiano integrale o normale? Quale 
costa di meno? 
Quanto pesa il quarto di pane che tocca ad ogni 
persona? 
Quanto pane mangia al giorno tutta la famiglia? 
Quanto pane mangia all’anno tutta la famiglia? 
 

2 Smarriti nel bosco   
Se il sentiero è lungo 300 m e ogni 0,6 m 
Hansel butta 2 briciole di pane, quante 
briciole aveva nella tasca se alla fine non 
gliene rimangono punte? 
Se alla fine del sentiero sono le 13:65 (!) 
e per arrivare a casa ci vogliono 1:55 
ore, a che ora arriveranno a casa? 
Arriveranno prima delle 17? 

4. Bambini da mangiare  
Quanti chili è ingrassato Hansel? 
Quanto deve mangiare Hansel? 
Quanto pesava Hansel prima di essere 
rinchiuso nella gabbia? 
 

3. Costruzioni  
Gabbia: Quanto è grande la gabbia? 
Che tipo di gabbia è? 
Forno : Quanta legna deve bruciare per scaldare 
il forno? 
Quanto cibo sta nel forno? 
Quanto è pulito il forno? 
La strega mette nel forno 1 pagnotta al giorno, da 
ogni pagnotta cadono 10 briciole ogni volta che la 
mette in forno, quante briciole fa in una 
settimana, in un mese, in un anno? 
Un ceppo di legno costa 1 euro, per riscaldare il 
forno ci vogliono 2 ceppi di legno ogni 5 ore, 
quanti ceppi consuma in un giorno, quanti in un 
mese, quanti in un anno? 
Casa: Mappa con le misure 
 

5. Il tesoro della strega  
Quanto pesa il sacco della strega? 
Quanti soldi stanno nel sacco? 
Quanto pane al giorno possono 
mangiare grazie ai soldi della strega? 
Per quanto tempo? 
Quanto denaro ricavano dal sacco? 
Se 1 kg di pane costa 1,10 euro e le 3 
persone che compongono la famiglia 
mangiano 1kg di pane a testa per 2 anni, 
ed alla fine dei 2 anni hanno finito tutto il 
tesoro della strega, quanto hanno 
ricavato dalla vendita dei pezzi d’oro 
trovati nei sacchi? 

 


