Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per fare dei lavori nella sua macchina, Marcello ha speso 440 euro
per riverniciarla, 658 euro per la trasmissione e 579 euro per gli
interni. quanti soldi ha speso in tutto?
2) Durante l'estate Matteo ha guadagnato 837 euro tagliando i prati, altri
931 euro strappando erbacce e 978 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Matteo?
3) Fabio sta giocando in sala giochi. Ha vinto 845 biglietti dal gioco del
basket, 430 biglietti a schiaccia la talpa e 386 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
4) Uno chef sta comprando diversi tipi di zuppe. Ha comprato 142
lattine di zuppa di pollo, 173 di zuppa di funghi e 329 di zuppa di
pomodoro. Quante lattine di zuppa ha comprato in tutto?
5) A pet store had 594 goldfish, 824 guppies and 464 clown fish. What
is the total number of these three types of fish?
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6) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 843 alberi,
la seconda 835 e l'ultima 745. Quanti alberi ci sono in tutto nel
meleto?
7) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati
436 hotdog. Nel secondo altri 795 e nell'ultimo round altri 110. quanti
hotdog vengono mangiati in tutto?
8) In un mese un video noleggio ha affittato 777 film d'azione, 779
commedie e 674 film di altri generi. Qual'è il totale dei film
noleggiati in un mese?
9) Una gelateria ha venduto 529 coni al cioccolato, 441 alla vaniglia e
678 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

10) Alberta sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 678
foto, il secondo 153 e l'ultimo 610. Quante foto ci sono in totale?
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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 440 euro
per riverniciarla, 658 euro per la trasmissione e 579 euro per gli
interni. quanti soldi ha speso in tutto?
2) Durante l'estate Matteo ha guadagnato 837 euro tagliando i prati, altri
931 euro strappando erbacce e 978 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Matteo?
3) Fabio sta giocando in sala giochi. Ha vinto 845 biglietti dal gioco del
basket, 430 biglietti a schiaccia la talpa e 386 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
4) Uno chef sta comprando diversi tipi di zuppe. Ha comprato 142
lattine di zuppa di pollo, 173 di zuppa di funghi e 329 di zuppa di
pomodoro. Quante lattine di zuppa ha comprato in tutto?
5) A pet store had 594 goldfish, 824 guppies and 464 clown fish. What
is the total number of these three types of fish?
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6) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 843 alberi,
la seconda 835 e l'ultima 745. Quanti alberi ci sono in tutto nel
meleto?
7) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati
436 hotdog. Nel secondo altri 795 e nell'ultimo round altri 110. quanti
hotdog vengono mangiati in tutto?
8) In un mese un video noleggio ha affittato 777 film d'azione, 779
commedie e 674 film di altri generi. Qual'è il totale dei film
noleggiati in un mese?
9) Una gelateria ha venduto 529 coni al cioccolato, 441 alla vaniglia e
678 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

10) Alberta sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 678
foto, il secondo 153 e l'ultimo 610. Quante foto ci sono in totale?
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Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema
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1) Per fare dei lavori nella sua macchina, Marcello ha speso 440 euro per riverniciarla, 658
euro per la trasmissione e 579 euro per gli interni. quanti soldi ha speso in tutto?
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2) Durante l'estate Matteo ha guadagnato 837 euro tagliando i prati, altri 931 euro strappando
erbacce e 978 euro passando il diserbante. Quanti soldi ha guadagnato in tutto Matteo?

3) Fabio sta giocando in sala giochi. Ha vinto 845 biglietti dal gioco del basket, 430 biglietti a
schiaccia la talpa e 386 tickets a spingi la moneta. Quanti biglietti ha in totale?
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4) Uno chef sta comprando diversi tipi di zuppe. Ha comprato 142 lattine di zuppa di pollo,
173 di zuppa di funghi e 329 di zuppa di pomodoro. Quante lattine di zuppa ha comprato in
tutto?
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5) A pet store had 594 goldfish, 824 guppies and 464 clown fish. What is the total number of
these three types of fish?

6) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 843 alberi, la seconda 835 e
l'ultima 745. Quanti alberi ci sono in tutto nel meleto?

7) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati 436 hotdog. Nel
secondo altri 795 e nell'ultimo round altri 110. quanti hotdog vengono mangiati in tutto?

8) In un mese un video noleggio ha affittato 777 film d'azione, 779 commedie e 674 film di
altri generi. Qual'è il totale dei film noleggiati in un mese?

9) Una gelateria ha venduto 529 coni al cioccolato, 441 alla vaniglia e 678 alla fragola. Quanti
coni ha venduto in tutto la gelateria?

10) Alberta sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 678 foto, il secondo 153 e
l'ultimo 610. Quante foto ci sono in totale?
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