Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 8 in più nel
primo livello e 7 in più nel secondo, Quante vite hai?

2) In sala giochi Paola ha usato 2 biglietti per un cappello, 9 per
un animale di peluche e 8 per uno yoyo. Quanti biglietti ha
speso in totale?
3) Simone ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 5. Se ne hanno ancora 7 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
4) Fabio ha usato 2 pile nella sua torcia, 8 nei suoi giochi e 9 nei
telecomandi. Quante pile ha usato Fabio?

5) Organizzando i suoi files, Viola ha cancellato 2 fotografie, 3
canzoni e 9 file di testo. Quanti file ha cancellato in tutto?
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6) Luca ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 9 e
poi Luca ne ha comprati altri 4. Quanti giochi per il DS ha
Luca adesso?
7) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 14 libbre e l'ultimo 4 libbre. Qual'è la somma dei loro
pesi?
8) Laura riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 10 e sua
sorella 8. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

9) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
2 da cinque centesimi e 11 da due centesimi. Quante monete
ha portato in tutto in banca?
10) Dario ha già 2 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 5 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 8 in più nel
primo livello e 7 in più nel secondo, Quante vite hai?

2) In sala giochi Paola ha usato 2 biglietti per un cappello, 9 per
un animale di peluche e 8 per uno yoyo. Quanti biglietti ha
speso in totale?
3) Simone ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 5. Se ne hanno ancora 7 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
4) Fabio ha usato 2 pile nella sua torcia, 8 nei suoi giochi e 9 nei
telecomandi. Quante pile ha usato Fabio?

5) Organizzando i suoi files, Viola ha cancellato 2 fotografie, 3
canzoni e 9 file di testo. Quanti file ha cancellato in tutto?
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6) Luca ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 9 e
poi Luca ne ha comprati altri 4. Quanti giochi per il DS ha
Luca adesso?
7) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 14 libbre e l'ultimo 4 libbre. Qual'è la somma dei loro
pesi?
8) Laura riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 10 e sua
sorella 8. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

9) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
2 da cinque centesimi e 11 da due centesimi. Quante monete
ha portato in tutto in banca?
10) Dario ha già 2 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 5 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
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Addizioni con più addendi
Risolvi ogni problema
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1) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 8 in più nel primo
livello e 7 in più nel secondo, Quante vite hai?

4.

5.

2) In sala giochi Paola ha usato 2 biglietti per un cappello, 9 per un
animale di peluche e 8 per uno yoyo. Quanti biglietti ha speso in
totale?
3) Simone ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha comprati
5. Se ne hanno ancora 7 avanzati dall'anno scorso quanti ne hanno
adesso?
4) Fabio ha usato 2 pile nella sua torcia, 8 nei suoi giochi e 9 nei
telecomandi. Quante pile ha usato Fabio?
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5) Organizzando i suoi files, Viola ha cancellato 2 fotografie, 3 canzoni
e 9 file di testo. Quanti file ha cancellato in tutto?

6) Luca ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 9 e poi
Luca ne ha comprati altri 4. Quanti giochi per il DS ha Luca adesso?

7) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 14 libbre e l'ultimo 4 libbre. Qual'è la somma dei loro pesi?

8) Laura riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 10 e sua sorella
8. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

9) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi, 2 da
cinque centesimi e 11 da due centesimi. Quante monete ha portato in
tutto in banca?
10) Dario ha già 2 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei lavoretti.
Il suo amico ha 5 euro. Se mettono insieme i loro soldi, a quanto
ammontano?
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