
PROBLEMI SENZA NUMERI 
 

Se ti cola il naso e non hai in tasca il fazzoletto, è un problema o no? Se lo 
è, come pensi di risolverlo? 

                                                 

                                                 
Nel palazzo in cui abiti viene a mancare l'acqua. Elenca tutte le difficoltà 
che quel problema viene a creare. 

                                                 

                                                 
In inverno non sempre le giornate sono fredde. Se mi copro troppo, rischio 
di sudare; se tolgo il cappotto, posso buscarmi un raffreddore. Come ci si 
dovrebbe comportare? 

                                                 

                                                 
La mamma desidera preparare un dolce alla panna. Prova ad elencare tutto 
quello di cui potrà avere bisogno. 

                                                 

                                                 
Improvvisamente viene a mancare la luce elettrica. Sai suggerire qualche 
rimedio? 

                                                 

                                                 
 



I nanetti di Biancaneve mettevano fuori dalla porta le loro scarpette perché 
venissero lucidate, col rischio però che venissero scambiate. Che cosa 
poteva fare Biancaneve per evitare il solito bisticcio? 

                                                 

                                                 
All'uscita da scuola piove. Pierino è senza ombrello. In quanti modi può 
risolvere il suo problema? 

                                                 

                                                 
Nino non riesce a trasportare sull'automobile uno scatolone troppo 
pesante. Suggeriscigli una soluzione. 

                                                 

                                                 
In una grande città, per combattere l'inquinamento dell'aria, è stato vietato 
per un giorno l'uso delle automobili. In che modo gli abitanti avranno 
potuto superare le loro difficoltà? 

                                                 

                                                 
Come si può sapere, di fronte a due secchi di grandezza quasi uguale, 
quale dei due contiene di più? 
 

                                                 

                                                 
 
 



PROBLEMA 
Su di un ramo ci sono 18 uccellini. Un cacciatore spara e colpisce 3 
uccellini che cadono a terra. 
Quanti uccelli sono rimasti sul ramo a cantare dopo lo sparo? 

Rifletti e rispondi:                                 

                                                   

                                                    

                                                   
PROBLEMA 

Nel piatto c’erano delle mele. La mamma ha aggiunto delle pere. 
Quanti frutti ci sono adesso nel piatto? 
Rifletti e rispondi:                                

Che cosa c’era nel piatto?                                  

Che cosa ha fatto la mamma?                               

Quante mele c’erano nel piatto?                             

La mamma ha tolto le mele?                                

La mamma ha aggiunto le pere?                              

Quante pere ha aggiunto nel piatto?                         

Che cosa devi trovare?                                  

Racconta con i numeri                                         


