Addizioni con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 3 mele rosse e 2 gialle.
Quante mele c'erano sul tavolo?

2) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 3 gatti neri e 13 gatti
grigi. Quanti gatti ci sono in totale?

3) Matteo ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri
7 e poi Matteo ne ha comprati altri 4. Quanti giochi per il DS
ha Matteo adesso?
4) Angelo ha già 12 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo
dei lavoretti. Il suo amico ha 4 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
5) Luca sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 2
sull'autobus e 15 a casa. Quante pagine ha letto Luca?

Risposte
1.

7

2.

18

3.

13

4.

18

5.

19

6.

16

7.

15

8.

19

9.

15

10.

20

6) Organizzando i suoi files, Elisabetta ha cancellato 2
fotografie, 8 canzoni e 6 file di testo. Quanti file ha cancellato
in tutto?
7) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
7 da cinque centesimi e 6 da due centesimi. Quante monete ha
portato in tutto in banca?
8) Giocando ad un quiz, la Squadra A ha fatto 2 punti, la
Squadra B ne ha fatti 13 e la Squadra C ne ha fatti 4. Quanti
punti sono stati fatti in tutto?
9) Per il suo compleanno Fabio ha ricevuto 2 euro dalla sua
famiglia, 3 euro dai suoi amici e 10 euro da suo zio. Quanti
euro ha ricevuto Fabio in totale?
10) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 9 in più nel
primo livello e 9 in più nel secondo, Quante vite hai?
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Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema
1) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 3 mele rosse e 2 gialle.
Quante mele c'erano sul tavolo?

2) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 3 gatti neri e 13 gatti
grigi. Quanti gatti ci sono in totale?

3) Matteo ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri
7 e poi Matteo ne ha comprati altri 4. Quanti giochi per il DS
ha Matteo adesso?
4) Angelo ha già 12 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo
dei lavoretti. Il suo amico ha 4 euro. Se mettono insieme i loro
soldi, a quanto ammontano?
5) Luca sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 2
sull'autobus e 15 a casa. Quante pagine ha letto Luca?

Risposte
1.

7

2.

18

3.

13

4.

18

5.

19

6.

16

7.

15

8.

19

9.

15

10.

20

6) Organizzando i suoi files, Elisabetta ha cancellato 2
fotografie, 8 canzoni e 6 file di testo. Quanti file ha cancellato
in tutto?
7) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi,
7 da cinque centesimi e 6 da due centesimi. Quante monete ha
portato in tutto in banca?
8) Giocando ad un quiz, la Squadra A ha fatto 2 punti, la
Squadra B ne ha fatti 13 e la Squadra C ne ha fatti 4. Quanti
punti sono stati fatti in tutto?
9) Per il suo compleanno Fabio ha ricevuto 2 euro dalla sua
famiglia, 3 euro dai suoi amici e 10 euro da suo zio. Quanti
euro ha ricevuto Fabio in totale?
10) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 9 in più nel
primo livello e 9 in più nel secondo, Quante vite hai?
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Risolvi ogni problema

Risposte

19

16

15

19

18

1.

7

15

18

13

7

20

2.

18

3.

13

4.

18

5.

19

6.

16

7.

15

8.

19

9.

15

10.

20

1) Su un tavolo c'erano 2 mele verdi, 3 mele rosse e 2 gialle. Quante
mele c'erano sul tavolo?

2) Un negozio di animali ha 2 gatti bianchi, 3 gatti neri e 13 gatti grigi.
Quanti gatti ci sono in totale?

3) Matteo ha 2 giochi per il DS. Il suo amico gliene ha dati altri 7 e poi
Matteo ne ha comprati altri 4. Quanti giochi per il DS ha Matteo
adesso?
4) Angelo ha già 12 euro, ma ne ha guadagnati altri 2 facendo dei
lavoretti. Il suo amico ha 4 euro. Se mettono insieme i loro soldi, a
quanto ammontano?
5) Luca sta leggendo un libro. Ha letto 2 pagine a scuola, 2 sull'autobus
e 15 a casa. Quante pagine ha letto Luca?

6) Organizzando i suoi files, Elisabetta ha cancellato 2 fotografie, 8
canzoni e 6 file di testo. Quanti file ha cancellato in tutto?

7) In banca un cliente ha depositato 2 monete da dieci centesimi, 7 da
cinque centesimi e 6 da due centesimi. Quante monete ha portato in
tutto in banca?
8) Giocando ad un quiz, la Squadra A ha fatto 2 punti, la Squadra B ne
ha fatti 13 e la Squadra C ne ha fatti 4. Quanti punti sono stati fatti in
tutto?
9) Per il suo compleanno Fabio ha ricevuto 2 euro dalla sua famiglia, 3
euro dai suoi amici e 10 euro da suo zio. Quanti euro ha ricevuto
Fabio in totale?
10) In un videogioco si inizia con 2 vite. Se ne ottieni 9 in più nel primo
livello e 9 in più nel secondo, Quante vite hai?
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