Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 6 libbre e l'ultimo 4 libbre. Qual'è la somma dei loro
pesi?
2) Claudio ha 2 colori a cera nuovi, 7 usati e 5 rotti. Quanti
pastelli di cera ha Claudio in tutto?

3) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 9 paia di sandali e 2
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Per una festa Roberta ha comprato dei cupcakes. Ne ha
comprati 2 al cioccolato, 5 alla vaniglia e 13 alle fragole.
Quanti cupcake ha comprato?
5) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 6 in più nel
primo livello e 11 in più nel secondo, Quante vite hai?

Risposte
1.

12

2.

14

3.

13

4.

20

5.

19

6.

18

7.

20

8.

17

9.

12

10.

17

6) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 14 in
più in luglio e in Agosto ne ha dipinti 2. Quanti dipinti ha
realizzato in tutto?
7) Per il suo compleanno Dario ha ricevuto 2 euro dalla sua
famiglia, 13 euro dai suoi amici e 5 euro da suo zio. Quanti
euro ha ricevuto Dario in totale?
8) Luigi ha usato 2 pile nella sua torcia, 13 nei suoi giochi e 2
nei telecomandi. Quante pile ha usato Luigi?

9) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 8 di cetrioli e 2
di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

10) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 6 ciotole di zuppa di funghi e 9 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
1) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 6 libbre e l'ultimo 4 libbre. Qual'è la somma dei loro
pesi?
2) Claudio ha 2 colori a cera nuovi, 7 usati e 5 rotti. Quanti
pastelli di cera ha Claudio in tutto?

3) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha
venduto 2 paia di scarpe da ginnastica, 9 paia di sandali e 2
paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Per una festa Roberta ha comprato dei cupcakes. Ne ha
comprati 2 al cioccolato, 5 alla vaniglia e 13 alle fragole.
Quanti cupcake ha comprato?
5) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 6 in più nel
primo livello e 11 in più nel secondo, Quante vite hai?

Risposte
1.

12

2.

14

3.

13

4.

20

5.

19

6.

18

7.

20

8.

17

9.

12

10.

17

6) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 14 in
più in luglio e in Agosto ne ha dipinti 2. Quanti dipinti ha
realizzato in tutto?
7) Per il suo compleanno Dario ha ricevuto 2 euro dalla sua
famiglia, 13 euro dai suoi amici e 5 euro da suo zio. Quanti
euro ha ricevuto Dario in totale?
8) Luigi ha usato 2 pile nella sua torcia, 13 nei suoi giochi e 2
nei telecomandi. Quante pile ha usato Luigi?

9) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 8 di cetrioli e 2
di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

10) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 6 ciotole di zuppa di funghi e 9 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
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Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

17

12

12

17

19

1.

12

14

18

20

13

20

2.

14

3.

13

4.

20

5.

19

6.

18

7.

20

8.

17

9.

12

10.

17

1) Un veterinario sta pesando 3 gatti. Il primo pesava 2 libbre. Il
secondo 6 libbre e l'ultimo 4 libbre. Qual'è la somma dei loro pesi?

2) Claudio ha 2 colori a cera nuovi, 7 usati e 5 rotti. Quanti pastelli di
cera ha Claudio in tutto?

3) Durante una vendita promozionale, un negozio di scarpe ha venduto 2
paia di scarpe da ginnastica, 9 paia di sandali e 2 paia di stivali.
Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Per una festa Roberta ha comprato dei cupcakes. Ne ha comprati 2 al
cioccolato, 5 alla vaniglia e 13 alle fragole. Quanti cupcake ha
comprato?
5) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 6 in più nel primo
livello e 11 in più nel secondo, Quante vite hai?

6) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 14 in più in
luglio e in Agosto ne ha dipinti 2. Quanti dipinti ha realizzato in
tutto?
7) Per il suo compleanno Dario ha ricevuto 2 euro dalla sua famiglia, 13
euro dai suoi amici e 5 euro da suo zio. Quanti euro ha ricevuto Dario
in totale?
8) Luigi ha usato 2 pile nella sua torcia, 13 nei suoi giochi e 2 nei
telecomandi. Quante pile ha usato Luigi?

9) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 8 di cetrioli e 2 di
zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

10) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di pollo, 6
ciotole di zuppa di funghi e 9 ciotole di zuppa di pomodoro. Quante
ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
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