
Storie matematiche: queste sono le storie matematiche che abbiamo creato,
osservando delle immagini:

1. C’era una volta un pescatore di nome Giovanni che un giorno andò a pescare. Pescò 3 pesci. Si chiese: “Se
noi togliamo 3 pesci dai 9 nel lago, quanti ne rimangono?

2. Il pescatore di nome Filippo pesca 3 pesci. Ne rimangono 6 nel lago. Quanti pesci ci sono in tutto?
3. Un signore pesca 3 pesci e 6 restano liberi. Il signore si chiede: “Se uniamo i 6 pesci nel lago a quelli che ho

pescato, quanto farà?”
4. Il pescatore dice: “Oggi ho pescato 9 pesci. Se ne libero 6, quanti me ne rimangono?”

5. C’erano una volta tre papere che erano incinte. Una paperella ne partorì 2, l’altra ne partorì 1 e l’altra ne
partorì 1. Quante ne partorirono in tutto?

6. Oggi nello stagno ci sono 3 anatre. 4 sono andate via. Se uniamo le 3 anatre con le 4 che sono andate via,
quanto farà?

7. Ci sono 3 papere nel laghetto. 4 non si vogliono bagnare e passeggiano nel prato. La papera Paola si chiede:
“Quante papere siamo in tutto?”

8. La nonna ha comprato 9 uova per fare la torta. Ne ha usate 5. Quante non ne ha rotte?
9. Ci sono 9 uova. Se ne spaccano 5. Quante ne rimangono?
10. Ci sono 5 uova rotte e 4 intere. Quante uova in tutto?



11. Sul tavolo ci sono 3 torte. Il bambino mangia una torta. Quante non ne ha mangiate?
12. C’era una volta un bambino di nome Lollo che mangiava una fetta di torta. In tutto le fette erano 3.

Quante ne rimangono?
13. Un bambino che si chiama Paolo vede 3 fette di torta. Ne mangia 1 e si chiede: “Quante ne mancano per

mangiarle tutte?”

14. Una bambina ha comprato 9 pappagallini. A un certo momento si apre la gabbietta e 5 scappano. Quanti
ne restano?

15. C’era una volta un bimbo di nome Cristian che aveva 9 pappagalli. Un giorno c’era stato un vento
fortissimo e 5 pappagalli erano volati via. Cristian si chiede: “Quanti pappagalli mi mancano per averne
ancora 9?”

16. Iris e Gaia stanno guardando gli uccellini. Dentro la gabbietta ce ne sono 9 e ne escono 5. Quanti ne
rimangono?

17. C’era una volta un bambino che amava fare barchette di carta. Un giorno ne ha fatte 8. 3 si sono riempite
d’acqua. Quante ne restano?

18. Iris e Gaia stanno giocando con 8 barchette e 3 si capovolgono. Quante barchette rimangono in piedi?



19. Lo chef sta preparando 8 pizzette e se ne mangia 2. Quante ne rimangono?
20. Il cuoco ha cucinato 8 pizzette. Ne mangia 2. Quante ne rimangono nella teglia?
21. Nella cassetta della posta il cuoco Cesare riceve una lettera speciale: deve cucinare 8 pizzette per la festa

dell’oratorio di Lecco. Lui ne fa 6 e poi si chiede: “Ma quante ne devo aggiungere per arrivare a 8?”.
22. C’era una volta un pizzaiolo che doveva preparare 8 pizze per un tavolo. Ma a un certo punto quel tavolo

voleva toglierne 2. Il pizzaiolo di chiede: “Ma quante me ne resteranno?”.
23. C’era una volta un adulto che cucinava 8 pizze. Ne mangia 2. Quante ne rimangono?

24. Ci sono 7 fragole sulla pianta. Il bambino Gianni e il nonno Marco ne raccolgono 5. Quante ne restano
sulla pianta?

25. Iris e Gaia stanno raccogliendo le fragole. Ci sono 7 fragole da raccogliere. Ne hanno raccolte 5. Quante ne
rimangono da raccogliere?

26. Siamo in fattoria e ci sono le fragole. Abbiamo raccolto 5 fragole. In un angolino ci sono ancora 2 fragole.
Se le uniamo alle nostre, quante ne avremo?


