Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Franco ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 6
e poi Franco ne ha comprati altri 6. Quanti giochi per il DS ha
Franco adesso?
2) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 5 ciotole di zuppa di funghi e 12 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
3) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 10 mele rosse e 7 gialle.
Quante mele c'erano sul tavolo?

4) Fabio ha già 5 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 2 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
5) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 3 in più nel
primo livello e 6 in più nel secondo, Quante vite hai?

1.

14

2.

19

3.

19

4.

9

5.

11

6.

19

7.

16

8.

15

9.

19

10.

11

6) Nel freezer ci sono 2 ghiaccioli all'uva, 2 alla ciliegia e 15 alla
banana. Quanti ghiaccioli ci sono in tutto?

7) Uno chef ha comprato 2 grappoli di uva scura e 7 di uva
chiara. Se aveva già 7 grappoli, quanti ne ha adesso?

8) Uno chef sta facendo delle torte. Ne ha fatte 2 alla mela, 7 con
le noci pecan e 6 di zucca. Quante torte ha fatto in totale?

9) Paolo sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 9
sull'autobus e 8 a casa. Quante pagine ha letto Paolo?

10) Per una festa di capodanno vengono gonfiati 2 palloncini
rossi, 5 palloncini verdi e 4 bianchi. Quanti palloncini
vengono gonfiati in tutto?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Franco ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 6
e poi Franco ne ha comprati altri 6. Quanti giochi per il DS ha
Franco adesso?
2) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 5 ciotole di zuppa di funghi e 12 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
3) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 10 mele rosse e 7 gialle.
Quante mele c'erano sul tavolo?

4) Fabio ha già 5 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 2 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
5) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 3 in più nel
primo livello e 6 in più nel secondo, Quante vite hai?

1.

14

2.

19

3.

19

4.

9

5.

11

6.

19

7.

16

8.

15

9.

19

10.

11

6) Nel freezer ci sono 2 ghiaccioli all'uva, 2 alla ciliegia e 15 alla
banana. Quanti ghiaccioli ci sono in tutto?

7) Uno chef ha comprato 2 grappoli di uva scura e 7 di uva
chiara. Se aveva già 7 grappoli, quanti ne ha adesso?

8) Uno chef sta facendo delle torte. Ne ha fatte 2 alla mela, 7 con
le noci pecan e 6 di zucca. Quante torte ha fatto in totale?

9) Paolo sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 9
sull'autobus e 8 a casa. Quante pagine ha letto Paolo?

10) Per una festa di capodanno vengono gonfiati 2 palloncini
rossi, 5 palloncini verdi e 4 bianchi. Quanti palloncini
vengono gonfiati in tutto?
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Nome:

Addizioni con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte
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1) Franco ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 6 e poi
Franco ne ha comprati altri 6. Quanti giochi per il DS ha Franco
adesso?

4.

5.

2) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di pollo, 5
ciotole di zuppa di funghi e 12 ciotole di zuppa di pomodoro. Quante
ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
3) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 10 mele rosse e 7 gialle. Quante
mele c'erano sul tavolo?

6.

7.

8.

4) Fabio ha già 5 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei lavoretti.
Il suo amico ha 2 euro. Se mettono insieme i loro soldi, a quanto
ammontano?

9.

10.

5) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 3 in più nel primo
livello e 6 in più nel secondo, Quante vite hai?

6) Nel freezer ci sono 2 ghiaccioli all'uva, 2 alla ciliegia e 15 alla
banana. Quanti ghiaccioli ci sono in tutto?

7) Uno chef ha comprato 2 grappoli di uva scura e 7 di uva chiara. Se
aveva già 7 grappoli, quanti ne ha adesso?

8) Uno chef sta facendo delle torte. Ne ha fatte 2 alla mela, 7 con le noci
pecan e 6 di zucca. Quante torte ha fatto in totale?

9) Paolo sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 9 sull'autobus
e 8 a casa. Quante pagine ha letto Paolo?

10) Per una festa di capodanno vengono gonfiati 2 palloncini rossi, 5
palloncini verdi e 4 bianchi. Quanti palloncini vengono gonfiati in
tutto?
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