
Qual è la somma di 120 e 160?

Ho speso 8 euro per il salame e 3 euro 

per il pane: quanti euro ho speso in tutto?

Se a 37 tolgo 15, quanto resta?

Nella nostra scuola ci sono 60 

maschi e 65 femmine.

 

Quanti alunni frequentano la scuola?

121 più 136, quanto fa?

Ho 20 euro e ne spendo 2 per una coca: 

quanti euro mi rimangono?

Qual è la differenza fra 250 e 130?

Vado in edicola con 5 euro per comprare
un giornalino, ma il giornalaio mi dice
che mi manca ancora 1 euro. 
Quanto costa il giornalino?

Le figurine costano 4 euro e io ne ho solo 
2: quanti euro mi mancano per poterlo 

comperare?

Paolo ha una raccolta di figurine di 

animali: 48 sono mammiferi, 39 pesci e 

60 di insetti. Quante figurine possiede?

Di quanto il 100 supera il 70?

Quanto fa 195 meno 82?
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