
Nome: ________________________________ cl. 3^ Data: __________________                          
VERIFICA SULLE MOLTIPLICAZIONI 

Obiettivo: saper risolvere moltiplicazioni e intuirne l'uso nelle situazioni problematiche 
 

1) Risolvi le moltiplicazioni in colonna. 
 

45 x 5= 27 x 8= 142 x 4 = 225 x 3= 78x4= 

     
........./10 

 
2) Risolvi le moltiplicazioni in colonna.  
 

34 x 12 = 28 x 30 = 22 x 41 = 78 x 15 = 92 x 22 

     
........./15 

 
3) Cerchia V per vero o F per Falso 
 

La moltiplicazione gode della proprietà commutativa. V F 

Se moltiplico per 0 ottengo sempre il numero moltiplicato. V F 

La moltiplicazione è un'addizione ripetuta. V F 

Se moltiplico per 1 ottengo sempre 1. V F 

........./4 



4) Indica quando per risolvere il problema si può usare una moltiplicazione. (Non è necessario 
risolvere i problemi.) 
 
 Problema: Sì No 

1 Tailchaser raccoglie 18 margherite per ognuna delle sue 2 amiche. 
Quante margherite raccoglie in tutto?   

2 Carol ha nella sua libreria 25 libri di narrativa e 19 di scienze. 
Quanti libri ha in tutto?   

3 
Lupo Lupone ogni giorno della settimana canta per 25 minuti. I risultati non si 
vedono, perché rimane stonatissimo (ma non dirglielo, crede di essere 
bravissimo), ma sapresti dire per quanti minuti canta in una settimana? 

  

4 Kira ha comprato un libro di 239 pagine. Ne legge subito 45. 
Quante pagine le rimangono da leggere?   

5 
Pino deve fare un viaggio di 16 anni luce per arrivare sulla Terra. Dopo 9 anni 
luce si ferma per una piccola pausa. 
Quanti anni luce gli rimangono da percorrere? 

  

6 Roofshadow porta 7 caramelle per ognuno dei suoi 22 compagni di scuola. 
Quante caramelle porta in tutto?   

7 
Nella biblioteca dei Gatti Micini ci sono 34 scaffali, su ognuno dei quali ci 
sono 23 libri. 
Quanti libri ci sono in tutto? 

  

8 
Lupo Lupone si allena in matematica tutti i giorni di scuola perché è la sua 
materia preferita. 
Se fa 12 esercizi tutti i giorni di scuola, quanti esercizi fa in tutto? 

  

9 Tailchaser, da bravo gatto, dorme 10 ore al giorno. 
Quante ore resta sveglio?   

10 
A Kira piace molto la danza, così ogni giorno si esercita facendo 20 giri, 3 
spaccate e 10 salti. 
Quanti esercizi fa in tutto? 

  

11 Carol riceve in regalo una confezione di Lego, dove ci sono 35 mattoncini per 
ogni colore (rosso, giallo, blu). 
Quanti mattoncini ci sono in tutto nella confezione? 
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Punteggio/Voto: ....................../ ...................... 

 
Firma di un genitore: ........................................        

io

 


