Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 3 in più
in luglio e in Agosto ne ha dipinti 13. Quanti dipinti ha
realizzato in tutto?
2) Lunedì Alberta ha corso per 2 chilometri. Martedì ha corso
per 4 chilometri e mercoledì ne ha corsi 14. Quanti chilometri
ha corso in totale?
3) Alla fiera Anna ha speso 2 dollari sulle giostre, 4 nei giochi e
5 dollari per il cibo. Quanti soldi ha speso in totale?

4) Monica ha 2 euro. Se ne guadagna altri 3 facendo dei lavoretti
e ne ha ricevuti altri 5 per il suo compleanno, quanti soldi ha
adesso?
5) Un insegnante ha 2 penne rosse, 13 penne blu e 5 penne nere.
Quante penne ha in totale?

Risposte
1.

18

2.

20

3.

11

4.

10

5.

20

6.

18

7.

9

8.

11

9.

20

10.

16

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

7) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 2 con
il bacon e 5 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto
in totale?
8) Viola ha 2 matite sul banco, ne ha 3 in suo zaino e 6 a casa.
Quante matite ha Viola?

9) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 12 ciotole di zuppa di funghi e 6 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
10) Davide ha già 2 caramelle. Il suo amico gliene ha date altre 3
e poi Davide ne ha comprate altre 11. Quante caramelle ha
Davide adesso?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema
1) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 3 in più
in luglio e in Agosto ne ha dipinti 13. Quanti dipinti ha
realizzato in tutto?
2) Lunedì Alberta ha corso per 2 chilometri. Martedì ha corso
per 4 chilometri e mercoledì ne ha corsi 14. Quanti chilometri
ha corso in totale?
3) Alla fiera Anna ha speso 2 dollari sulle giostre, 4 nei giochi e
5 dollari per il cibo. Quanti soldi ha speso in totale?

4) Monica ha 2 euro. Se ne guadagna altri 3 facendo dei lavoretti
e ne ha ricevuti altri 5 per il suo compleanno, quanti soldi ha
adesso?
5) Un insegnante ha 2 penne rosse, 13 penne blu e 5 penne nere.
Quante penne ha in totale?

Risposte
1.

18

2.

20

3.

11

4.

10

5.

20

6.

18

7.

9

8.

11

9.

20

10.

16

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

7) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 2 con
il bacon e 5 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto
in totale?
8) Viola ha 2 matite sul banco, ne ha 3 in suo zaino e 6 a casa.
Quante matite ha Viola?

9) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di
pollo, 12 ciotole di zuppa di funghi e 6 ciotole di zuppa di
pomodoro. Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
10) Davide ha già 2 caramelle. Il suo amico gliene ha date altre 3
e poi Davide ne ha comprate altre 11. Quante caramelle ha
Davide adesso?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

11

11

9

20

20

1.

18

10

18

20

18

16

2.

20

3.

11

4.

10

5.

20

6.

18

7.

9

8.

11

9.

20

10.

16

1) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 3 in più in
luglio e in Agosto ne ha dipinti 13. Quanti dipinti ha realizzato in
tutto?
2) Lunedì Alberta ha corso per 2 chilometri. Martedì ha corso per 4
chilometri e mercoledì ne ha corsi 14. Quanti chilometri ha corso in
totale?
3) Alla fiera Anna ha speso 2 dollari sulle giostre, 4 nei giochi e 5
dollari per il cibo. Quanti soldi ha speso in totale?

4) Monica ha 2 euro. Se ne guadagna altri 3 facendo dei lavoretti e ne ha
ricevuti altri 5 per il suo compleanno, quanti soldi ha adesso?

5) Un insegnante ha 2 penne rosse, 13 penne blu e 5 penne nere. Quante
penne ha in totale?

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

7) Venerdì una pizzeria ha venduto 2 pizze con i peperoni, 2 con il
bacon e 5 pizze al formaggio. Quante pizze hanno venduto in totale?

8) Viola ha 2 matite sul banco, ne ha 3 in suo zaino e 6 a casa. Quante
matite ha Viola?

9) Uno chef deve fare delle zuppe. Ha fatto 2 ciotole di zuppa di pollo,
12 ciotole di zuppa di funghi e 6 ciotole di zuppa di pomodoro.
Quante ciotole di zuppa ha fatto in tutto?
10) Davide ha già 2 caramelle. Il suo amico gliene ha date altre 3 e poi
Davide ne ha comprate altre 11. Quante caramelle ha Davide adesso?
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