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Scheda 29

Leggi i problemi e indica se si tratta di una situazione di rimanenza (R), 
differenza (D) o di complementarietà (C). Poi risolvi.

3

Completa i problemi, inserendo ciò 
che manca (dati, domanda o parti  
di testo), poi risolvi.

1 Leggi il problema. Scegli il diagramma 
che lo rappresenta e inserisci i dati.

2

Problemi coN la SottrazioNe

68

–

28

–
68

–

29

–

•  Mia nonna ha 68 anni e ha 29 anni 
in più di mia mamma, la quale ha 28 
anni in più di me, che mi chiamo  
Noemi. Quanti anni ho io?

•  Ale ha 159 figurine, 25 in più di quelle di Leo.  

Quante figurine possiede Leo? 

•  sugli scaffali di una videoteca  
ci sono 1100 DVD, 473 dei quali 
solo per bambini.  
Quanti DVD non sono solo  

per bambini? 

•  Un gommista vende in un anno 216 gomme. 
se ne aveva 522, quante gomme ha ancora  

in deposito? 
•  Nel magazzino di un negozio di 

articoli sportivi ci sono 80 palle 
grandi, mentre le palle di media 
grandezza sono 15 in meno.  

Quante sono le palle non grandi? 

•  In un parco di divertimenti si usano i gettoni 
per andare sulle giostre. 
Quanti gettoni restano se dai 350 iniziali  

ne vengono usati 189? 

•  Marianna compera dei piccoli  
elettrodomestici del valore di e 101.

se aveva e 120, quanto le ................................... 
dopo l’acquisto?

•  In una scuola primaria ci sono 713 

alunni; gli alunni di quarta sono .................

Quanti sono ............................................................................. 
delle altre classi?

•  Un negozio di articoli di carta ha 
sugli scaffali 470 diversi tipi di oggetti. 
Gli oggetti fatti utilizzando la tecnica 
dell’origami sono 138. Quanti oggetti 

non ...................................................................................................?

•  L’età complessiva dei componenti della 
famiglia di Luca è di 111 anni, quella 

della famiglia di Diego è di .................................. 

Qual è la .......................................... tra le due età?
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