
PROBLEMI DI PESO 
Peso lordo – Peso netto – Tara 

 

 
 
 

1. Una scatola di pomodori pelati pesa 465 g e contiene 3 hg di pomodori. Qual è la tara? 

2. Una vaschetta contiene 1 kg di gelato. Se la tara è 55 g , qual è il peso lordo? 

3. Il caffé contenuto in una confezione pesa 500 g . La confezione vuota pesa 45 g . Se la 

mamma di Sara ne acquista 8 confezioni qual è il peso lordo totale? 

4. Alberto prende una scatola di caramelle e legge che la scatola piena pesa 150 g . La tara è 25 

g . Quanto peseranno le caramelle? 

5. Giorgia ha riempito 25 vasetti di marmellata. Ogni vasetto contiene 325 g di marmellata e la 

tara è di 5 dag . Quale sarà il peso lordo di un vasetto? Quale sarà il peso lordo totale dei 25 

vasetti? 

6. Un sacchetto di cemento pesa 51 kg. Qual è il peso netto del cemento se il sacchetto pesa 30 

hg? 

7. Una scatola di detersivo pesa 13 Kg . Qual è il peso netto del detersivo se la tara è di 3,5 kg? 

8. Una confezione di pasta pesa 2,5 Kg . Qual è il peso netto della pasta se la confezione pesa 5 

hg? 

9. Il fruttivendolo compra un acesta di piena di prugne che pesa 51 Kg . La cesta vuota pesa 

600 dag. Qual è il peso netto delle prugne? 

10. Un sacco di noci pesa 45 Kg . Il sacco vuoto pesa 2 Kg. Qual è il peso netto delle noci? 

11. Un bariletto di vino pregiato pesa 75 Kg . Qual è il peso netto del vino se la tara è di 16 Kg? 

12. Il peso lordo di un sacchetto di caffé  pesa 227 g ; il sacchetto pesa 270 dg. Qual è il peso 

netto del caffé?  

13. Una cassetta piena di arance pesa 32 kg . Il peso netto delle arance è di 250 hg. Qual è la 

tara? 

14. Il peso lordo di un pacchetto di cioccolato è di 428 g. Se la carta che avvolge il cioccolato 

pesa 30 g, qual è il peso netto? 

      

 


