Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 701 lattine di mais, 818
lattine di piselli e 566 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
2) Per fare dei lavori nella sua macchina, Matteo ha speso 719 euro per
riverniciarla, 611 euro per la trasmissione e 540 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
3) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 311 alberi,
la seconda 785 e l'ultima 463. Quanti alberi ci sono in tutto nel
meleto?
4) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 240 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 264 con la farina di avena e 252 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
5) Un negozio di alimentari ha ordinato 679 bottiglie di gassosa, 901
bottiglie di gassosa senza zucchero e 623 bottiglie d'acqua. Qual'è il
totale delle bottiglie ordinate dal negozio?
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6) Laura si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 779
metri e il pomeriggio per altri 331 metri e la sera corre per 359 metri.
Quanti metri corre in tutto al giorno?
7) Lucia sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 235 foto,
il secondo 875 e l'ultimo 741. Quante foto ci sono in totale?

8) WPer mettere in ordine i suoi files, Anna ha cancellato 496
fotografie, 198 canzoni e 400 file di testo. Qual'è il numero totale di
file cancellati?
9) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di
beneficenza. La classe di Mr. Smith ha raccolto 980 euro, la classe di
Mrs. White ne ha raccolti 948 e quella di Mrs. Edward 256. Quanto
hanno raccolto in totale?
10) Nella scuola di Alberta ci sono 563 studenti in terza elementare, 570
studenti in quarta e 899 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte e tre
le classi?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 701 lattine di mais, 818
lattine di piselli e 566 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
2) Per fare dei lavori nella sua macchina, Matteo ha speso 719 euro per
riverniciarla, 611 euro per la trasmissione e 540 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
3) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 311 alberi,
la seconda 785 e l'ultima 463. Quanti alberi ci sono in tutto nel
meleto?
4) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 240 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 264 con la farina di avena e 252 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
5) Un negozio di alimentari ha ordinato 679 bottiglie di gassosa, 901
bottiglie di gassosa senza zucchero e 623 bottiglie d'acqua. Qual'è il
totale delle bottiglie ordinate dal negozio?
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6) Laura si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 779
metri e il pomeriggio per altri 331 metri e la sera corre per 359 metri.
Quanti metri corre in tutto al giorno?
7) Lucia sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 235 foto,
il secondo 875 e l'ultimo 741. Quante foto ci sono in totale?

8) WPer mettere in ordine i suoi files, Anna ha cancellato 496
fotografie, 198 canzoni e 400 file di testo. Qual'è il numero totale di
file cancellati?
9) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di
beneficenza. La classe di Mr. Smith ha raccolto 980 euro, la classe di
Mrs. White ne ha raccolti 948 e quella di Mrs. Edward 256. Quanto
hanno raccolto in totale?
10) Nella scuola di Alberta ci sono 563 studenti in terza elementare, 570
studenti in quarta e 899 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte e tre
le classi?
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Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte
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1) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 701 lattine di mais, 818 lattine di piselli e 566 di
fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto in totale?

4.

5.

2) Per fare dei lavori nella sua macchina, Matteo ha speso 719 euro per riverniciarla, 611 euro
per la trasmissione e 540 euro per gli interni. quanti soldi ha speso in tutto?

3) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 311 alberi, la seconda 785 e
l'ultima 463. Quanti alberi ci sono in tutto nel meleto?

6.

7.

8.

4) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 240 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 264 con la farina di
avena e 252 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?

9.

10.

5) Un negozio di alimentari ha ordinato 679 bottiglie di gassosa, 901 bottiglie di gassosa senza
zucchero e 623 bottiglie d'acqua. Qual'è il totale delle bottiglie ordinate dal negozio?

6) Laura si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 779 metri e il pomeriggio per
altri 331 metri e la sera corre per 359 metri. Quanti metri corre in tutto al giorno?

7) Lucia sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 235 foto, il secondo 875 e
l'ultimo 741. Quante foto ci sono in totale?

8) WPer mettere in ordine i suoi files, Anna ha cancellato 496 fotografie, 198 canzoni e 400
file di testo. Qual'è il numero totale di file cancellati?

9) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di beneficenza. La classe di Mr.
Smith ha raccolto 980 euro, la classe di Mrs. White ne ha raccolti 948 e quella di Mrs.
Edward 256. Quanto hanno raccolto in totale?
10) Nella scuola di Alberta ci sono 563 studenti in terza elementare, 570 studenti in quarta e
899 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte e tre le classi?
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