1.

In casa di Babbo Natale si sta addobbando l'albero.
Nella scatola ci sono 65 palline colorate.
Un folletto distratto ne rompe 17.
Quante palline può attaccare Babbo Natale sul suo albero?

2.

Babbo Natale sta incartando gli ultimi 15 regali.
Un folletto distratto però ne rompe 6.
Quanti pacchi sono rimasti interi?

3.

Ieri Babbo Natale ha ricevuto 35 letterine.
oggi ne ha ricevute 46.
Quante letterine in tutto?

4.

Le 16 renne si stanno preparando per il lungo viaggio che faranno con
Babbo Natale.
Si riposano, mangiano e fanno dei voli di prova.
Ieri 8 renne hanno preso il raffreddore e quindi non potranno allenarsi.
Quante renne faranno oggi il volo di allenamento?

5.

Per caricare i regali sulla slitta, Babbo Natale usa 16 grossi sacchi.
Le follette gliene hanno cuciti altri 8.
Quanti sacchi potrà riempire Babbo Natale?

6.

Nella casa di Babbo Natale c'è un folletto molto goloso.
Ieri pomeriggio è entrato varie volte in cucina ed ha mangiato prima 6
biscotti, poi 8 pasticcini, infine 7 cioccolatini.
Quanti dolci ha mangiato in tutto ?

7.

Sulla casacca di Babbo Natale ci sono 12 bottoni.
Le follette che stanno controllando l'abito, si sono accorte che ne sono
rimasti 8.
Quanti bottoni ha perso Babbo Natale?

8.

Oggi Babbo Natale sta giocando con la tabella dei numeri.
Parte dal numero 6.
Aggiunge 3 da, poi va avanti di 2 u, dopo toglie 1 da e va di nuovo
avanti di 1 u.
Dove è arrivato Babbo Natale?

9.

Babbo Natale oggi sta aiutando le cuoche follette a mettere il vino nelle
bottiglie.
Prima ne riempie 15, poi 24.
Quante bottiglie di vino ha preparato Babbo Natale?

10. Le follette cuoche sfornano prima 16 torte al cioccolato a forma di legno,
poi 14 panettoni.
Quanti dolci natalizi hanno preparato in tutto?
11. Ogni giorno il folletto Flic prepara 20 bellissime trottoline di legno.
Oggi ne ha già costruite 13.
Quante trottoline deve ancora preparare?
12. I folletti falegnami stanno dipingendo le seggioline a dondolo di legno.
Per fare questo hanno finito 29 barattoli di vernice.
Se i barattoli erano 45, quanti ne hanno ancora?
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