Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 336, Dan 190 e Will 413. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?
2) Roberta si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 889
metri e il pomeriggio per altri 353 metri e la sera corre per 472 metri.
Quanti metri corre in tutto al giorno?
3) WPer mettere in ordine i suoi files, Francesca ha cancellato 907
fotografie, 501 canzoni e 804 file di testo. Qual'è il numero totale di
file cancellati?
4) Alla mostra canina c'erano 339 ospiti venerdì, 885 Sabato e 673
domenica. Quante persone sono andate alla mostra canina durante
quei tre giorni?
5) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 275 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 584 con la farina di avena e 658 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
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6) Un negozio di alimentari ha ordinato 928 bottiglie di gassosa, 652
bottiglie di gassosa senza zucchero e 504 bottiglie d'acqua. Qual'è il
totale delle bottiglie ordinate dal negozio?
7) Lunedì un corriere ha spedito 984 pacchi. Martedì altri 337 pacchi e
mercoledì altri 668. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

8) Giovanni sta giocando in sala giochi. Ha vinto 746 biglietti dal gioco
del basket, 223 biglietti a schiaccia la talpa e 374 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
9) Luigi sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha
fatto 408 punti, nel secondo ne ha fatti 606 e nel terzo 486 punti.
Quanti punti ha fatto in totale?
10) In un mese un negozio di arredamento ha venduto 557 sedie di
plastica, 406 sedie di legno e 732 sedie di metallo. Quante sedie sono
state vendute in totale?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 336, Dan 190 e Will 413. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?
2) Roberta si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 889
metri e il pomeriggio per altri 353 metri e la sera corre per 472 metri.
Quanti metri corre in tutto al giorno?
3) WPer mettere in ordine i suoi files, Francesca ha cancellato 907
fotografie, 501 canzoni e 804 file di testo. Qual'è il numero totale di
file cancellati?
4) Alla mostra canina c'erano 339 ospiti venerdì, 885 Sabato e 673
domenica. Quante persone sono andate alla mostra canina durante
quei tre giorni?
5) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 275 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 584 con la farina di avena e 658 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
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6) Un negozio di alimentari ha ordinato 928 bottiglie di gassosa, 652
bottiglie di gassosa senza zucchero e 504 bottiglie d'acqua. Qual'è il
totale delle bottiglie ordinate dal negozio?
7) Lunedì un corriere ha spedito 984 pacchi. Martedì altri 337 pacchi e
mercoledì altri 668. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

8) Giovanni sta giocando in sala giochi. Ha vinto 746 biglietti dal gioco
del basket, 223 biglietti a schiaccia la talpa e 374 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
9) Luigi sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha
fatto 408 punti, nel secondo ne ha fatti 606 e nel terzo 486 punti.
Quanti punti ha fatto in totale?
10) In un mese un negozio di arredamento ha venduto 557 sedie di
plastica, 406 sedie di legno e 732 sedie di metallo. Quante sedie sono
state vendute in totale?
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Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte
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1) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per Halloween. James ne ha
ricevuti 336, Dan 190 e Will 413. Qual'è la quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto
tutti e tre?

4.

5.

2) Roberta si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 889 metri e il pomeriggio
per altri 353 metri e la sera corre per 472 metri. Quanti metri corre in tutto al giorno?

3) WPer mettere in ordine i suoi files, Francesca ha cancellato 907 fotografie, 501 canzoni e
804 file di testo. Qual'è il numero totale di file cancellati?

6.

7.

8.

4) Alla mostra canina c'erano 339 ospiti venerdì, 885 Sabato e 673 domenica. Quante persone
sono andate alla mostra canina durante quei tre giorni?

9.

10.

5) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 275 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 584 con la farina di
avena e 658 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
6) Un negozio di alimentari ha ordinato 928 bottiglie di gassosa, 652 bottiglie di gassosa senza
zucchero e 504 bottiglie d'acqua. Qual'è il totale delle bottiglie ordinate dal negozio?

7) Lunedì un corriere ha spedito 984 pacchi. Martedì altri 337 pacchi e mercoledì altri 668.
Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

8) Giovanni sta giocando in sala giochi. Ha vinto 746 biglietti dal gioco del basket, 223
biglietti a schiaccia la talpa e 374 tickets a spingi la moneta. Quanti biglietti ha in totale?

9) Luigi sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha fatto 408 punti, nel
secondo ne ha fatti 606 e nel terzo 486 punti. Quanti punti ha fatto in totale?

10) In un mese un negozio di arredamento ha venduto 557 sedie di plastica, 406 sedie di legno e
732 sedie di metallo. Quante sedie sono state vendute in totale?
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