
Verifica del ..................      di ............................................

LA SOTTRAZIONE

1. Lo zero è l’elemento neutro della so�razione
    quando:

A.   c   è il minuendo

B.   c   è il so�raendo

3. Cosa succede se tolgo zero a un numero?

A.   c   Il risultato è zero

B.   c   Il numero non cambia

C.   c   Il numero diminuisce di 1

2. La so�razione è sempre possibile con i 
     naturali.

A.   c   Vero

B.   c   Falso

4. La so�razione con i numeri naturali è

     possibile quando il minuendo è ..................

     .......................................... al so�raendo.

5. Se il minuendo è uguale al so�raendo

A.   c   la so�razione è impossibile

B.   c   applico la proprietà commuta�va

C.   c   il risultato è zero

6. Per la prova della so�razione in colonna

A.   c   applico la proprietà dissocia�va

B.   c   inverto i termini e la trasformo in una
              addizione

C.   c   applico la proprietà commuta�va

7. La proprietà invarian�va dice: se ................

     o ..................... lo stesso ...................... al

     ............................ e al ...........................

     il risultato non cambia.

8. Completa scrivendo i termini.

25 - 12 = 13 ..........................................

................. .................

9. Applica la proprietà invarian�va.

70 - 21 = .......

96 - 34 = .......

180 - 49 = .......

253 - 107 = .......

.... - .... = .......

.... - .... = .......

...... - .... = .......

...... - ...... = .......

10. Che �po di problema è?

R  Resto

D  Differenza

Q  Quanto manca

Gianni vuole regalare a un suo amico un
libro che costa 12 euro. Ha 8 euro. Quanto 
gli manca per poter comprare il libro?

Uno scoia�olo ha raccolto nel bosco 16 
nocciole. Ne mangia subito 5. Quante 
nocciole rimangono allo scoia�olo?

Federica ha raccolto 12 uova nel pollaio e 
le ha portate a casa. Prepara una  fri�ata 
usando 5 uova. Quante uova restano? 

Nella peperonata la mamma ha messo
10 peperoni e 4 cipolle. Quante cipolle in 
meno dei peperoni ci sono? 

Lucia e Sergio stanno percorrendo un
trekking che richiede circa 3 ore. Stanno
camminando da circa 2 ore e mezzo.
Quanto tempo manca all’arrivo? 

Per la mia festa di compleanno acquisto
8 pizze e 4 crostate. Quante pizze in più
ho comprato rispe�o alle crostate?
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