Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 705 palloncini rossi,
961 verdi e 635 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

2) Una gelateria ha venduto 383 coni al cioccolato, 395 alla vaniglia e
488 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

3) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa
165 libbre e il gorilla B 119 libbre e il gorilla C 772 libbre. Quanto
pesano in tutto i tre gorilla?
4) A pet store had 230 goldfish, 763 guppies and 958 clown fish. What
is the total number of these three types of fish?

5) Mentre partecipano ad un quiz, la Squadra A realizza 683 punti, la
Squadra B 499 punti e la Squadra C 149 punti. Quanti punti hanno
fatto in tutto?

1.

2.301

2.

1.266

3.

1.056

4.

1.951

5.

1.331

6.

860

7.

1.771

8.

1.407

9.

1.951

10.

2.195

6) Lunedì un corriere ha spedito 283 pacchi. Martedì altri 325 pacchi e
mercoledì altri 252. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

7) Simone ha raccolto 3 pietre dal suo giardino. La pima pesa 996
grammi, la seconda 430 grammi e l'ultima 345 grammi. Qual'è la
somma dei pesi (in grammi) di tutte e tre le pietre?
8) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati
700 hotdog. Nel secondo altri 126 e nell'ultimo round altri 581. quanti
hotdog vengono mangiati in tutto?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 940 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 801 con la farina di avena e 210 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Alberta sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 372
foto, il secondo 957 e l'ultimo 866. Quante foto ci sono in totale?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema

Risposte

1) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 705 palloncini rossi,
961 verdi e 635 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

2) Una gelateria ha venduto 383 coni al cioccolato, 395 alla vaniglia e
488 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

3) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa
165 libbre e il gorilla B 119 libbre e il gorilla C 772 libbre. Quanto
pesano in tutto i tre gorilla?
4) A pet store had 230 goldfish, 763 guppies and 958 clown fish. What
is the total number of these three types of fish?

5) Mentre partecipano ad un quiz, la Squadra A realizza 683 punti, la
Squadra B 499 punti e la Squadra C 149 punti. Quanti punti hanno
fatto in tutto?

1.

2.301

2.

1.266

3.

1.056

4.

1.951

5.

1.331

6.

860

7.

1.771

8.

1.407

9.

1.951

10.

2.195

6) Lunedì un corriere ha spedito 283 pacchi. Martedì altri 325 pacchi e
mercoledì altri 252. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

7) Simone ha raccolto 3 pietre dal suo giardino. La pima pesa 996
grammi, la seconda 430 grammi e l'ultima 345 grammi. Qual'è la
somma dei pesi (in grammi) di tutte e tre le pietre?
8) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati
700 hotdog. Nel secondo altri 126 e nell'ultimo round altri 581. quanti
hotdog vengono mangiati in tutto?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 940 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 801 con la farina di avena e 210 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Alberta sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 372
foto, il secondo 957 e l'ultimo 866. Quante foto ci sono in totale?
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Nome:

Problemi scritti con più addendi
Risolvi ogni problema

Risposte

2.301

1.951

2.195

1.266

1.056

1.

1.951

860

1.331

1.771

1.407

2.

3.

1) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 705 palloncini rossi, 961 verdi e 635 bianchi.
Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

4.

5.

2) Una gelateria ha venduto 383 coni al cioccolato, 395 alla vaniglia e 488 alla fragola. Quanti
coni ha venduto in tutto la gelateria?

3) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa 165 libbre e il gorilla B
119 libbre e il gorilla C 772 libbre. Quanto pesano in tutto i tre gorilla?

6.

7.

8.

4) A pet store had 230 goldfish, 763 guppies and 958 clown fish. What is the total number of
these three types of fish?

9.

10.

5) Mentre partecipano ad un quiz, la Squadra A realizza 683 punti, la Squadra B 499 punti e la
Squadra C 149 punti. Quanti punti hanno fatto in tutto?

6) Lunedì un corriere ha spedito 283 pacchi. Martedì altri 325 pacchi e mercoledì altri 252.
Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

7) Simone ha raccolto 3 pietre dal suo giardino. La pima pesa 996 grammi, la seconda 430
grammi e l'ultima 345 grammi. Qual'è la somma dei pesi (in grammi) di tutte e tre le pietre?

8) In una gara di abbuffate di hotdog, nel primo round vengono mangiati 700 hotdog. Nel
secondo altri 126 e nell'ultimo round altri 581. quanti hotdog vengono mangiati in tutto?

9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 940 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 801 con la farina di
avena e 210 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Alberta sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 372 foto, il secondo 957 e
l'ultimo 866. Quante foto ci sono in totale?
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