Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 4 di cetrioli e 2
di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

2) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 8 gatti neri e 3 gatti
grigi. Quanti gatti ci sono in totale?

3) Per il suo compleanno Simone ha ricevuto 2 euro dalla sua
famiglia, 15 euro dai suoi amici e 2 euro da suo zio. Quanti
euro ha ricevuto Simone in totale?
4) 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?
5) Per una festa di capodanno vengono gonfiati 2 palloncini
rossi, 13 palloncini verdi e 3 bianchi. Quanti palloncini
vengono gonfiati in tutto?

1.

8

2.

13

3.

19

4.

13

5.

18

6.

10

7.

19

8.

13

9.

15

10.

19

6) Luca sta giocando a tris. Ha vinto 2 volte, perso 5 e
pareggiato 3 volte. Quante partite ha fatto Luca?

7) In sala giochi Giovanna ha usato 2 biglietti per un cappello,
13 per un animale di peluche e 4 per uno yoyo. Quanti
biglietti ha speso in totale?
8) Un distributore ha venduto 2 scatole di cioccolatini, 9 scatole
di zuccherini e 2 scatole di gomme da masticare. In tutto
quante scatole sono state vendute?
9) Paolo ha 2 colori a cera nuovi, 8 usati e 5 rotti. Quanti pastelli
di cera ha Paolo in tutto?

10) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 9 paia di sandali e 8
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 4 di cetrioli e 2
di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

2) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 8 gatti neri e 3 gatti
grigi. Quanti gatti ci sono in totale?

3) Per il suo compleanno Simone ha ricevuto 2 euro dalla sua
famiglia, 15 euro dai suoi amici e 2 euro da suo zio. Quanti
euro ha ricevuto Simone in totale?
4) 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?
5) Per una festa di capodanno vengono gonfiati 2 palloncini
rossi, 13 palloncini verdi e 3 bianchi. Quanti palloncini
vengono gonfiati in tutto?
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6) Luca sta giocando a tris. Ha vinto 2 volte, perso 5 e
pareggiato 3 volte. Quante partite ha fatto Luca?

7) In sala giochi Giovanna ha usato 2 biglietti per un cappello,
13 per un animale di peluche e 4 per uno yoyo. Quanti
biglietti ha speso in totale?
8) Un distributore ha venduto 2 scatole di cioccolatini, 9 scatole
di zuccherini e 2 scatole di gomme da masticare. In tutto
quante scatole sono state vendute?
9) Paolo ha 2 colori a cera nuovi, 8 usati e 5 rotti. Quanti pastelli
di cera ha Paolo in tutto?

10) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 9 paia di sandali e 8
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
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Nome:

Addizioni con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte
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1) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 4 di cetrioli e 2 di
zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

4.

5.

2) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 8 gatti neri e 3 gatti grigi.
Quanti gatti ci sono in totale?

3) Per il suo compleanno Simone ha ricevuto 2 euro dalla sua famiglia,
15 euro dai suoi amici e 2 euro da suo zio. Quanti euro ha ricevuto
Simone in totale?
4) 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?

6.

7.

8.

9.

10.

5) Per una festa di capodanno vengono gonfiati 2 palloncini rossi, 13
palloncini verdi e 3 bianchi. Quanti palloncini vengono gonfiati in
tutto?
6) Luca sta giocando a tris. Ha vinto 2 volte, perso 5 e pareggiato 3
volte. Quante partite ha fatto Luca?

7) In sala giochi Giovanna ha usato 2 biglietti per un cappello, 13 per un
animale di peluche e 4 per uno yoyo. Quanti biglietti ha speso in
totale?
8) Un distributore ha venduto 2 scatole di cioccolatini, 9 scatole di
zuccherini e 2 scatole di gomme da masticare. In tutto quante scatole
sono state vendute?
9) Paolo ha 2 colori a cera nuovi, 8 usati e 5 rotti. Quanti pastelli di cera
ha Paolo in tutto?

10) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha venduto 2
paia di scarpe da ginnastica, 9 paia di sandali e 8 paia di stivali.
Quante paia di scarpe sono state vendute?
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