Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 6 di cetrioli e
11 di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

2) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
8 da cinque centesimi e 8 da due centesimi. Quante monete ha
portato in tutto in banca?
3) Viola riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 5 e sua
sorella 2. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

4) Gaia ha 2 matite sul banco, ne ha 2 in suo zaino e 15 a casa.
Quante matite ha Gaia?

5) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 4 in più
in luglio e in Agosto ne ha dipinti 8. Quanti dipinti ha
realizzato in tutto?

Risposte
1.

19

2.

18

3.

9

4.

19

5.

14

6.

11

7.

18

8.

15

9.

17

10.

14

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

7) Federico ha già 4 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo
dei lavoretti. Il suo amico ha 12 euro. Se mettono insieme i
loro soldi, a quanto ammontano?
8) Un negozio di animali ha 2 cani. Domenica gliene arrivano
altri 5. Lunedì se ne aggiungono altri 8. Quanti cani ci sono
adesso nel negozio di animali?
9) Angelo ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri
12 e poi Angelo ne ha comprati altri 3. Quanti giochi per il
DS ha Angelo adesso?
10) Giovanni ha già 2 caramelle. Il suo amico gliene ha date altre
6 e poi Giovanni ne ha comprate altre 6. Quante caramelle ha
Giovanni adesso?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema
1) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 6 di cetrioli e
11 di zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

2) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
8 da cinque centesimi e 8 da due centesimi. Quante monete ha
portato in tutto in banca?
3) Viola riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 5 e sua
sorella 2. Quante lattine hanno riciclato in tutto?

4) Gaia ha 2 matite sul banco, ne ha 2 in suo zaino e 15 a casa.
Quante matite ha Gaia?

5) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 4 in più
in luglio e in Agosto ne ha dipinti 8. Quanti dipinti ha
realizzato in tutto?

Risposte
1.

19

2.

18

3.

9

4.

19

5.

14

6.

11

7.

18

8.

15

9.

17

10.

14

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

7) Federico ha già 4 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo
dei lavoretti. Il suo amico ha 12 euro. Se mettono insieme i
loro soldi, a quanto ammontano?
8) Un negozio di animali ha 2 cani. Domenica gliene arrivano
altri 5. Lunedì se ne aggiungono altri 8. Quanti cani ci sono
adesso nel negozio di animali?
9) Angelo ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri
12 e poi Angelo ne ha comprati altri 3. Quanti giochi per il
DS ha Angelo adesso?
10) Giovanni ha già 2 caramelle. Il suo amico gliene ha date altre
6 e poi Giovanni ne ha comprate altre 6. Quante caramelle ha
Giovanni adesso?
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Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

9

14

17

18

19

1.

19

19

18

15

11

14

2.

18

3.

9

4.

19

5.

14

6.

11

7.

18

8.

15

9.

17

10.

14

1) Un contadino ha piantato 2 semi di pomodori, 6 di cetrioli e 11 di
zucca. Quanti semi ha piantato contemporaneamente?

2) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi, 8 da
cinque centesimi e 8 da due centesimi. Quante monete ha portato in
tutto in banca?
3) Viola riciclato 2 lattine. Sua mamma ne ha riciclate 5 e sua sorella 2.
Quante lattine hanno riciclato in tutto?

4) Gaia ha 2 matite sul banco, ne ha 2 in suo zaino e 15 a casa. Quante
matite ha Gaia?

5) Un pittore ha dipinto 2 quadri in giugno. Ne ha dipinti 4 in più in
luglio e in Agosto ne ha dipinti 8. Quanti dipinti ha realizzato in
tutto?
6) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 5 gatti neri e 4 gatti grigi.
Quanti gatti ci sono in totale?

7) Federico ha già 4 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 12 euro. Se mettono insieme i loro soldi, a
quanto ammontano?
8) Un negozio di animali ha 2 cani. Domenica gliene arrivano altri 5.
Lunedì se ne aggiungono altri 8. Quanti cani ci sono adesso nel
negozio di animali?
9) Angelo ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 12 e poi
Angelo ne ha comprati altri 3. Quanti giochi per il DS ha Angelo
adesso?
10) Giovanni ha già 2 caramelle. Il suo amico gliene ha date altre 6 e poi
Giovanni ne ha comprate altre 6. Quante caramelle ha Giovanni
adesso?
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