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Somma e differenza di due numeri 
 

1. La somma di due numeri è 225, mentre la loro differenza è 45. Qual è il valore dei 

due numeri? 

[[[[111133335; 5; 5; 5; 90909090]]]]    

2. Due numeri sono tali che la loro somma è 375 e la loro differenza è 145. Trovare i 

due numeri. 

[2[2[2[260606060; 1; 1; 1; 115151515]]]]    

3. La somma di due numeri è 287 e la loro differenza è 133. Qual è il valore dei due 

numeri? 

[[[[210210210210; ; ; ; 77777777]]]]    

4. Trovare il valore di due numeri, sapendo che la loro somma e la loro differenza sono, 

rispettivamente, 389 e 215. 

[[[[303030302; 2; 2; 2; 88887]7]7]7]    

5. Qual è il valore di due numeri la cui somma è 369 e la cui differenza è 273? 

[[[[321321321321; 48]; 48]; 48]; 48]    

6. La somma di due numeri è 471. Trovare il valore dei due numeri sapendo che la loro 

differenza è 267. 

[[[[369369369369; ; ; ; 102102102102]]]]    

7. La differenza di due numeri è 313. Qual è il valore dei due numeri sapendo che la 

loro somma è 695? 

[[[[504504504504; ; ; ; 191191191191]]]]    

8. Determinare il valore di due numeri dei quali si conosce la somma (700) e la 

differenza (368). 

[[[[534534534534; 1; 1; 1; 166666666]]]]    

9. Stabilire quanto valgono due numeri la cui somma è 826 e la cui differenza è 48. 

[[[[437437437437; ; ; ; 389389389389]]]]    

10. Definire il valore di due numeri la cui somma è 896 e la cui differenza è 684. 

[[[[790790790790; ; ; ; 106106106106]]]]    

11. Due numeri sono tali che la loro somma 906, mentre la loro differenza è 108. Trovare 

il valore dei due numeri. 

[[[[507507507507; ; ; ; 399399399399]]]]    

12. La somma di due numeri è 999 e la loro differenza è 199. Qual è il valore dei due 

numeri? 

[[[[599599599599; ; ; ; 400400400400]]]]    


