Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Una gelateria ha venduto 221 coni al cioccolato, 679 alla vaniglia e
293 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

2) Roberta sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 409 kb, la seconda 918 kb e l'ultima 371 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
3) Fabio sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha
fatto 911 punti, nel secondo ne ha fatti 124 e nel terzo 972 punti.
Quanti punti ha fatto in totale?
4) In un mese un video noleggio ha affittato 327 film d'azione, 761
commedie e 709 film di altri generi. Qual'è il totale dei film
noleggiati in un mese?
5) In banca, un cliente ha portato 470 monete da dieci centesimi, 746 da
cinque centesimi e 602 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?

1.

1.193

2.

1.698

3.

2.007

4.

1.797

5.

1.818

6.

1.657

7.

1.453

8.

1.410

9.

2.326

10.

1.899

6) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa
337 libbre e il gorilla B 845 libbre e il gorilla C 475 libbre. Quanto
pesano in tutto i tre gorilla?
7) Durante l'estate Simone ha guadagnato 744 euro tagliando i prati, altri
328 euro strappando erbacce e 381 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Simone?
8) In un giorno, il camion delle poste ha consegnato 609 lettere, 146
riviste e 655 volantini. Quanta posta è stata consegnata in totale?

9) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 513 semi
di mais, 896 di rapa e 917 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
10) Alla mostra canina c'erano 839 ospiti venerdì, 426 Sabato e 634
domenica. Quante persone sono andate alla mostra canina durante
quei tre giorni?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Una gelateria ha venduto 221 coni al cioccolato, 679 alla vaniglia e
293 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

2) Roberta sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 409 kb, la seconda 918 kb e l'ultima 371 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
3) Fabio sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha
fatto 911 punti, nel secondo ne ha fatti 124 e nel terzo 972 punti.
Quanti punti ha fatto in totale?
4) In un mese un video noleggio ha affittato 327 film d'azione, 761
commedie e 709 film di altri generi. Qual'è il totale dei film
noleggiati in un mese?
5) In banca, un cliente ha portato 470 monete da dieci centesimi, 746 da
cinque centesimi e 602 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?

1.

1.193

2.

1.698

3.

2.007

4.

1.797

5.

1.818

6.

1.657

7.

1.453

8.

1.410

9.

2.326

10.

1.899

6) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa
337 libbre e il gorilla B 845 libbre e il gorilla C 475 libbre. Quanto
pesano in tutto i tre gorilla?
7) Durante l'estate Simone ha guadagnato 744 euro tagliando i prati, altri
328 euro strappando erbacce e 381 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Simone?
8) In un giorno, il camion delle poste ha consegnato 609 lettere, 146
riviste e 655 volantini. Quanta posta è stata consegnata in totale?

9) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 513 semi
di mais, 896 di rapa e 917 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
10) Alla mostra canina c'erano 839 ospiti venerdì, 426 Sabato e 634
domenica. Quante persone sono andate alla mostra canina durante
quei tre giorni?
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Nome:

Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte

2.326

1.453

1.797

1.899

1.657

1.

1.193

2.007

1.818

1.410

1.698

2.

3.

1) Una gelateria ha venduto 221 coni al cioccolato, 679 alla vaniglia e 293 alla fragola. Quanti
coni ha venduto in tutto la gelateria?

4.

5.

2) Roberta sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app scaricata pesa 409 kb, la
seconda 918 kb e l'ultima 371 kb. Qual'è la dimensione totale (in kb) delle app scaricate?

3) Fabio sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha fatto 911 punti, nel
secondo ne ha fatti 124 e nel terzo 972 punti. Quanti punti ha fatto in totale?

6.

7.

8.

4) In un mese un video noleggio ha affittato 327 film d'azione, 761 commedie e 709 film di
altri generi. Qual'è il totale dei film noleggiati in un mese?

9.

10.

5) In banca, un cliente ha portato 470 monete da dieci centesimi, 746 da cinque centesimi e
602 da un centesimo. Qual'è il numero totale di monete che il cliente ha portato in banca?

6) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa 337 libbre e il gorilla B
845 libbre e il gorilla C 475 libbre. Quanto pesano in tutto i tre gorilla?

7) Durante l'estate Simone ha guadagnato 744 euro tagliando i prati, altri 328 euro strappando
erbacce e 381 euro passando il diserbante. Quanti soldi ha guadagnato in tutto Simone?

8) In un giorno, il camion delle poste ha consegnato 609 lettere, 146 riviste e 655 volantini.
Quanta posta è stata consegnata in totale?

9) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 513 semi di mais, 896 di rapa e
917 di pomodori. Quanti semi ha piantato in totale?

10) Alla mostra canina c'erano 839 ospiti venerdì, 426 Sabato e 634 domenica. Quante persone
sono andate alla mostra canina durante quei tre giorni?
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