Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Marcello sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha
568 pagine, il secondo ne ha 999 e l'ultimo ne ha 210. Quante pagine
ci sono in tutto nei tre libri?
2) A pet store had 144 goldfish, 843 guppies and 429 clown fish. What
is the total number of these three types of fish?

3) Durante un 'Sabato di Super Sconti', un negozio di scarpe ha venduto
902 paia di scarpe da ginnastica, 529 paia di sandali e 821 paia di
stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 778 palloncini rossi,
102 verdi e 245 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

5) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 106, Dan 699 e Will 482. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?

1.

1.777

2.

1.416

3.

2.252

4.

1.125

5.

1.287

6.

1.470

7.

1.408

8.

1.870

9.

2.022

10.

1.885

6) Laura sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 725 kb, la seconda 223 kb e l'ultima 522 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
7) In banca, un cliente ha portato 663 monete da dieci centesimi, 254 da
cinque centesimi e 491 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?
8) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 986 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 617 con la farina di avena e 267 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
9) In un anno un fotografo ha scattato 767 fotografie agli animali, 349
fotografie alle persone e 906 fotografie di paesaggi. Quante fotografie
ha scattato in tutto?
10) Nella scuola di Alberta ci sono 847 studenti in terza elementare, 895
studenti in quarta e 143 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) Marcello sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha
568 pagine, il secondo ne ha 999 e l'ultimo ne ha 210. Quante pagine
ci sono in tutto nei tre libri?
2) A pet store had 144 goldfish, 843 guppies and 429 clown fish. What
is the total number of these three types of fish?

3) Durante un 'Sabato di Super Sconti', un negozio di scarpe ha venduto
902 paia di scarpe da ginnastica, 529 paia di sandali e 821 paia di
stivali. Quante paia di scarpe sono state vendute?
4) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 778 palloncini rossi,
102 verdi e 245 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

5) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 106, Dan 699 e Will 482. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?

1.

1.777

2.

1.416

3.

2.252

4.

1.125

5.

1.287

6.

1.470

7.

1.408

8.

1.870

9.

2.022

10.

1.885

6) Laura sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 725 kb, la seconda 223 kb e l'ultima 522 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
7) In banca, un cliente ha portato 663 monete da dieci centesimi, 254 da
cinque centesimi e 491 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?
8) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 986 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 617 con la farina di avena e 267 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
9) In un anno un fotografo ha scattato 767 fotografie agli animali, 349
fotografie alle persone e 906 fotografie di paesaggi. Quante fotografie
ha scattato in tutto?
10) Nella scuola di Alberta ci sono 847 studenti in terza elementare, 895
studenti in quarta e 143 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte e tre
le classi?
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Nome:

Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte

2.022

1.416

2.252

1.125

1.287

1.

1.885

1.470

1.870

1.408

1.777

2.

3.

1) Marcello sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha 568 pagine, il secondo
ne ha 999 e l'ultimo ne ha 210. Quante pagine ci sono in tutto nei tre libri?

4.

5.

2) A pet store had 144 goldfish, 843 guppies and 429 clown fish. What is the total number of
these three types of fish?

3) Durante un 'Sabato di Super Sconti', un negozio di scarpe ha venduto 902 paia di scarpe da
ginnastica, 529 paia di sandali e 821 paia di stivali. Quante paia di scarpe sono state
vendute?
4) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 778 palloncini rossi, 102 verdi e 245 bianchi.
Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

6.

7.

8.

9.

10.

5) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per Halloween. James ne ha
ricevuti 106, Dan 699 e Will 482. Qual'è la quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto
tutti e tre?
6) Laura sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app scaricata pesa 725 kb, la
seconda 223 kb e l'ultima 522 kb. Qual'è la dimensione totale (in kb) delle app scaricate?

7) In banca, un cliente ha portato 663 monete da dieci centesimi, 254 da cinque centesimi e
491 da un centesimo. Qual'è il numero totale di monete che il cliente ha portato in banca?

8) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 986 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 617 con la farina di
avena e 267 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
9) In un anno un fotografo ha scattato 767 fotografie agli animali, 349 fotografie alle persone e
906 fotografie di paesaggi. Quante fotografie ha scattato in tutto?

10) Nella scuola di Alberta ci sono 847 studenti in terza elementare, 895 studenti in quarta e
143 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte e tre le classi?
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