Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per fare dei lavori nella sua macchina, Marcello ha speso 552 euro
per riverniciarla, 409 euro per la trasmissione e 106 euro per gli
interni. quanti soldi ha speso in tutto?
2) In un giorno, il camion delle poste ha consegnato 685 lettere, 196
riviste e 177 volantini. Quanta posta è stata consegnata in totale?

3) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati
509 hotdog. Nel secondo altri 779 e nell'ultimo round altri 591. quanti
hotdog vengono mangiati in tutto?
4) Federico sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha
758 pagine, il secondo ne ha 523 e l'ultimo ne ha 829. Quante pagine
ci sono in tutto nei tre libri?
5) Stefano ha raccolto 3 pietre dal suo giardino. La pima pesa 696
grammi, la seconda 326 grammi e l'ultima 684 grammi. Qual'è la
somma dei pesi (in grammi) di tutte e tre le pietre?

1.

1.067

2.

1.058

3.

1.879

4.

2.110

5.

1.706

6.

1.603

7.

1.231

8.

1.219

9.

1.059

10.

1.771

6) Durante un 'Sabato di Super Sconti', un negozio di scarpe ha venduto
582 paia di scarpe da ginnastica, 820 paia di sandali e 201 paia di
stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
7) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 174 palloncini rossi,
234 verdi e 823 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

8) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 356 lattine di mais, 429
lattine di piselli e 434 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
9) In una scuola ci sono 114 penne rosse, 311 penne blu e 634 penne
nere. Quante penne ci sono in tutto?

10) Alberta sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 477 kb, la seconda 353 kb e l'ultima 941 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per fare dei lavori nella sua macchina, Marcello ha speso 552 euro
per riverniciarla, 409 euro per la trasmissione e 106 euro per gli
interni. quanti soldi ha speso in tutto?
2) In un giorno, il camion delle poste ha consegnato 685 lettere, 196
riviste e 177 volantini. Quanta posta è stata consegnata in totale?

3) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati
509 hotdog. Nel secondo altri 779 e nell'ultimo round altri 591. quanti
hotdog vengono mangiati in tutto?
4) Federico sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha
758 pagine, il secondo ne ha 523 e l'ultimo ne ha 829. Quante pagine
ci sono in tutto nei tre libri?
5) Stefano ha raccolto 3 pietre dal suo giardino. La pima pesa 696
grammi, la seconda 326 grammi e l'ultima 684 grammi. Qual'è la
somma dei pesi (in grammi) di tutte e tre le pietre?

1.

1.067

2.

1.058

3.

1.879

4.

2.110

5.

1.706

6.

1.603

7.

1.231

8.

1.219

9.

1.059

10.

1.771

6) Durante un 'Sabato di Super Sconti', un negozio di scarpe ha venduto
582 paia di scarpe da ginnastica, 820 paia di sandali e 201 paia di
stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
7) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 174 palloncini rossi,
234 verdi e 823 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

8) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 356 lattine di mais, 429
lattine di piselli e 434 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
9) In una scuola ci sono 114 penne rosse, 311 penne blu e 634 penne
nere. Quante penne ci sono in tutto?

10) Alberta sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 477 kb, la seconda 353 kb e l'ultima 941 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
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Nome:

Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte

1.231

1.059

1.879

1.771

1.058

1.

1.706

1.603

1.219

1.067

2.110

2.

3.

1) Per fare dei lavori nella sua macchina, Marcello ha speso 552 euro per riverniciarla, 409
euro per la trasmissione e 106 euro per gli interni. quanti soldi ha speso in tutto?

4.

5.

2) In un giorno, il camion delle poste ha consegnato 685 lettere, 196 riviste e 177 volantini.
Quanta posta è stata consegnata in totale?

3) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati 509 hotdog. Nel
secondo altri 779 e nell'ultimo round altri 591. quanti hotdog vengono mangiati in tutto?

6.

7.

8.

4) Federico sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha 758 pagine, il secondo
ne ha 523 e l'ultimo ne ha 829. Quante pagine ci sono in tutto nei tre libri?

9.

10.

5) Stefano ha raccolto 3 pietre dal suo giardino. La pima pesa 696 grammi, la seconda 326
grammi e l'ultima 684 grammi. Qual'è la somma dei pesi (in grammi) di tutte e tre le pietre?

6) Durante un 'Sabato di Super Sconti', un negozio di scarpe ha venduto 582 paia di scarpe da
ginnastica, 820 paia di sandali e 201 paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state
vendute?
7) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 174 palloncini rossi, 234 verdi e 823 bianchi.
Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

8) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 356 lattine di mais, 429 lattine di piselli e 434 di
fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto in totale?

9) In una scuola ci sono 114 penne rosse, 311 penne blu e 634 penne nere. Quante penne ci
sono in tutto?

10) Alberta sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app scaricata pesa 477 kb, la
seconda 353 kb e l'ultima 941 kb. Qual'è la dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
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