Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per una festa Daniela ha comprato dei cupcakes. Ne ha
comprati 2 al cioccolato, 7 alla vaniglia e 6 alle fragole.
Quanti cupcake ha comprato?
2) Davide ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 13. Se ne hanno ancora 2 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
3) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 2 paia di sandali e 8
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 3 mele rosse e 4 gialle.
Quante mele c'erano sul tavolo?

5) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 4 gatti neri e 4 gatti
grigi. Quanti gatti ci sono in totale?

1.

15

2.

17

3.

12

4.

9

5.

10

6.

13

7.

20

8.

18

9.

17

10.

11

6) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 9 con
il bacon e 2 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto
in totale?
7) Giocando ad un quiz, la Squadra A ha fatto 2 punti, la
Squadra B ne ha fatti 6 e la Squadra C ne ha fatti 12. Quanti
punti sono stati fatti in tutto?
8) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 13 di cetrioli e
3 di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

9) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
12 da cinque centesimi e 3 da due centesimi. Quante monete
ha portato in tutto in banca?
10) Lunedì Elisabetta ha corso per 2 chilometri. Martedì ha corso
per 2 chilometri e mercoledì ne ha corsi 7. Quanti chilometri
ha corso in totale?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per una festa Daniela ha comprato dei cupcakes. Ne ha
comprati 2 al cioccolato, 7 alla vaniglia e 6 alle fragole.
Quanti cupcake ha comprato?
2) Davide ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 13. Se ne hanno ancora 2 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
3) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 2 paia di sandali e 8
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 3 mele rosse e 4 gialle.
Quante mele c'erano sul tavolo?

5) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 4 gatti neri e 4 gatti
grigi. Quanti gatti ci sono in totale?
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6) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 9 con
il bacon e 2 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto
in totale?
7) Giocando ad un quiz, la Squadra A ha fatto 2 punti, la
Squadra B ne ha fatti 6 e la Squadra C ne ha fatti 12. Quanti
punti sono stati fatti in tutto?
8) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 13 di cetrioli e
3 di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

9) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
12 da cinque centesimi e 3 da due centesimi. Quante monete
ha portato in tutto in banca?
10) Lunedì Elisabetta ha corso per 2 chilometri. Martedì ha corso
per 2 chilometri e mercoledì ne ha corsi 7. Quanti chilometri
ha corso in totale?
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Addizioni con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte
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1) Per una festa Daniela ha comprato dei cupcakes. Ne ha comprati 2 al
cioccolato, 7 alla vaniglia e 6 alle fragole. Quanti cupcake ha
comprato?

4.

5.

2) Davide ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha comprati
13. Se ne hanno ancora 2 avanzati dall'anno scorso quanti ne hanno
adesso?
3) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha venduto 2
paia di scarpe da ginnastica, 2 paia di sandali e 8 paia di stivali.
Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 3 mele rosse e 4 gialle. Quante
mele c'erano sul tavolo?

6.

7.

8.

9.

10.

5) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 4 gatti neri e 4 gatti grigi.
Quanti gatti ci sono in totale?

6) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 9 con il
bacon e 2 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto in totale?

7) Giocando ad un quiz, la Squadra A ha fatto 2 punti, la Squadra B ne
ha fatti 6 e la Squadra C ne ha fatti 12. Quanti punti sono stati fatti in
tutto?
8) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 13 di cetrioli e 3 di
zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

9) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi, 12 da
cinque centesimi e 3 da due centesimi. Quante monete ha portato in
tutto in banca?
10) Lunedì Elisabetta ha corso per 2 chilometri. Martedì ha corso per 2
chilometri e mercoledì ne ha corsi 7. Quanti chilometri ha corso in
totale?
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