Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per pranzo, 2 studenti hanno scelto il latte al cioccolato, 7
hanno scelto il latte alla fragola e 4 solo latte. Quanti bicchieri
di latte sono stati ordinati in totale?
2) Paola riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 9 e sua
sorella 9. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

3) Simone ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 2. Se ne hanno ancora 11 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
4) Fabio ha 2 colori a cera nuovi, 2 usati e 7 rotti. Quanti pastelli
di cera ha Fabio in tutto?

5) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 5 libbre e l'ultimo 3 libbre. Qual'è la somma dei loro
pesi?

1.

13

2.

20

3.

15

4.

11

5.

10

6.

15

7.

19

8.

13

9.

9

10.

18

6) Uno chef ha comprato 2 grappoli di uva scura e 8 di uva
chiara. Se aveva già 5 grappoli, quanti ne ha adesso?

7) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 7 paia di sandali e 10
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
8) Claudio ha già 8 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 3 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
9) Un insegnante ha 2 penne rosse, 3 penne blu e 4 penne nere.
Quante penne ha in totale?

10) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 10 ciotole di zuppa di funghi e 6 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per pranzo, 2 studenti hanno scelto il latte al cioccolato, 7
hanno scelto il latte alla fragola e 4 solo latte. Quanti bicchieri
di latte sono stati ordinati in totale?
2) Paola riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 9 e sua
sorella 9. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

3) Simone ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 2. Se ne hanno ancora 11 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
4) Fabio ha 2 colori a cera nuovi, 2 usati e 7 rotti. Quanti pastelli
di cera ha Fabio in tutto?

5) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 5 libbre e l'ultimo 3 libbre. Qual'è la somma dei loro
pesi?

1.

13

2.

20

3.

15

4.

11

5.

10

6.

15

7.

19

8.

13

9.

9

10.

18

6) Uno chef ha comprato 2 grappoli di uva scura e 8 di uva
chiara. Se aveva già 5 grappoli, quanti ne ha adesso?

7) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 7 paia di sandali e 10
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
8) Claudio ha già 8 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 3 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
9) Un insegnante ha 2 penne rosse, 3 penne blu e 4 penne nere.
Quante penne ha in totale?

10) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 10 ciotole di zuppa di funghi e 6 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
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Nome:

Addizioni con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte

10

20

9

19

15

1.

15

18

13

11

13

2.

3.

1) Per pranzo, 2 studenti hanno scelto il latte al cioccolato, 7 hanno
scelto il latte alla fragola e 4 solo latte. Quanti bicchieri di latte sono
stati ordinati in totale?

4.

5.

2) Paola riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 9 e sua sorella 9.
Quante lattine hanno riciclato in tutto?

3) Simone ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha comprati
2. Se ne hanno ancora 11 avanzati dall'anno scorso quanti ne hanno
adesso?
4) Fabio ha 2 colori a cera nuovi, 2 usati e 7 rotti. Quanti pastelli di cera
ha Fabio in tutto?

6.

7.

8.

9.

10.

5) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 5 libbre e l'ultimo 3 libbre. Qual'è la somma dei loro pesi?

6) Uno chef ha comprato 2 grappoli di uva scura e 8 di uva chiara. Se
aveva già 5 grappoli, quanti ne ha adesso?

7) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha venduto 2
paia di scarpe da ginnastica, 7 paia di sandali e 10 paia di stivali.
Quante paia di scarpe sono state vendute?
8) Claudio ha già 8 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 3 euro. Se mettono insieme i loro soldi, a
quanto ammontano?
9) Un insegnante ha 2 penne rosse, 3 penne blu e 4 penne nere. Quante
penne ha in totale?

10) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di pollo,
10 ciotole di zuppa di funghi e 6 ciotole di zuppa di pomodoro.
Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
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