Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Daniela ha 2 euro. Se ne guadagna altri 4 facendo dei lavoretti
e ne ha ricevuti altri 8 per il suo compleanno, quanti soldi ha
adesso?
2) Nel freezer ci sono 2 ghiaccioli all'uva, 9 alla ciliegia e 5 alla
banana. Quanti ghiaccioli ci sono in tutto?

3) Simone sta pesando gli scatoloni per il trasloco. Il primo pesa
2 libbre, il secondo 11 libbre e l'ultimo 4 libbre. Quanto
pesano in tutto gli scatoloni?
4) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 11
con il bacon e 6 pizze al formaggio. Quante pizze hanno
venduto in totale?
5) Matteo ha usato 2 pile nella sua torcia, 2 nei suoi giochi e 11
nei telecomandi. Quante pile ha usato Matteo?

1.

14

2.

16

3.

17

4.

19

5.

15

6.

14

7.

10

8.

17

9.

12

10.

17

6) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
3 da cinque centesimi e 9 da due centesimi. Quante monete ha
portato in tutto in banca?
7) Cristiano ha letto 2 libri in maggio, 3 in giugno e 5 in luglio.
Quanti libri ha letto Cristiano?

8) Claudio sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 10
sull'autobus e 5 a casa. Quante pagine ha letto Claudio?

9) Per una festa Monica ha comprato dei cupcakes. Ne ha
comprati 2 al cioccolato, 6 alla vaniglia e 4 alle fragole.
Quanti cupcake ha comprato?
10) Dario ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 2. Se ne hanno ancora 13 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Daniela ha 2 euro. Se ne guadagna altri 4 facendo dei lavoretti
e ne ha ricevuti altri 8 per il suo compleanno, quanti soldi ha
adesso?
2) Nel freezer ci sono 2 ghiaccioli all'uva, 9 alla ciliegia e 5 alla
banana. Quanti ghiaccioli ci sono in tutto?

3) Simone sta pesando gli scatoloni per il trasloco. Il primo pesa
2 libbre, il secondo 11 libbre e l'ultimo 4 libbre. Quanto
pesano in tutto gli scatoloni?
4) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 11
con il bacon e 6 pizze al formaggio. Quante pizze hanno
venduto in totale?
5) Matteo ha usato 2 pile nella sua torcia, 2 nei suoi giochi e 11
nei telecomandi. Quante pile ha usato Matteo?

1.

14

2.

16

3.

17

4.
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5.

15

6.

14

7.

10

8.

17

9.
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10.

17

6) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
3 da cinque centesimi e 9 da due centesimi. Quante monete ha
portato in tutto in banca?
7) Cristiano ha letto 2 libri in maggio, 3 in giugno e 5 in luglio.
Quanti libri ha letto Cristiano?

8) Claudio sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 10
sull'autobus e 5 a casa. Quante pagine ha letto Claudio?

9) Per una festa Monica ha comprato dei cupcakes. Ne ha
comprati 2 al cioccolato, 6 alla vaniglia e 4 alle fragole.
Quanti cupcake ha comprato?
10) Dario ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha
comprati 2. Se ne hanno ancora 13 avanzati dall'anno scorso
quanti ne hanno adesso?
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Nome:

Addizioni con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte
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1) Daniela ha 2 euro. Se ne guadagna altri 4 facendo dei lavoretti e ne ha
ricevuti altri 8 per il suo compleanno, quanti soldi ha adesso?

4.

5.

2) Nel freezer ci sono 2 ghiaccioli all'uva, 9 alla ciliegia e 5 alla banana.
Quanti ghiaccioli ci sono in tutto?

3) Simone sta pesando gli scatoloni per il trasloco. Il primo pesa 2
libbre, il secondo 11 libbre e l'ultimo 4 libbre. Quanto pesano in tutto
gli scatoloni?
4) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 11 con il
bacon e 6 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto in totale?

6.

7.

8.

9.

10.

5) Matteo ha usato 2 pile nella sua torcia, 2 nei suoi giochi e 11 nei
telecomandi. Quante pile ha usato Matteo?

6) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi, 3 da
cinque centesimi e 9 da due centesimi. Quante monete ha portato in
tutto in banca?
7) Cristiano ha letto 2 libri in maggio, 3 in giugno e 5 in luglio. Quanti
libri ha letto Cristiano?

8) Claudio sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 10
sull'autobus e 5 a casa. Quante pagine ha letto Claudio?

9) Per una festa Monica ha comprato dei cupcakes. Ne ha comprati 2 al
cioccolato, 6 alla vaniglia e 4 alle fragole. Quanti cupcake ha
comprato?
10) Dario ha comprato 2 fuochi d'artificio e il suo amico ne ha comprati
2. Se ne hanno ancora 13 avanzati dall'anno scorso quanti ne hanno
adesso?
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