Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha
raccolto 396 lattine Amy ne ha raccolte 827 ed Ed 209. Qual'è il
numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
2) Tre amici stanno contando quanti messaggi hanno mandato in un
mese. Alex ne ha inviati 405, Sam 203 e Jessie 920. Quanti messaggi
sono stati mandati in totale dai tre amici?
3) Andrea sta giocando in sala giochi. Ha vinto 348 biglietti dal gioco
del basket, 826 biglietti a schiaccia la talpa e 374 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
4) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 649 lattine di mais, 115
lattine di piselli e 256 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
5) In banca, un cliente ha portato 101 monete da dieci centesimi, 466 da
cinque centesimi e 224 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?

Risposte
1.

1.432

2.

1.528

3.

1.548

4.

1.020

5.

791

6.

827

7.

1.979

8.

907

9.

1.024

10.

1.491

6) Claudio sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha
209 pagine, il secondo ne ha 472 e l'ultimo ne ha 146. Quante pagine
ci sono in tutto nei tre libri?
7) Laura sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 647 kb, la seconda 798 kb e l'ultima 534 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
8) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 447 semi
di mais, 309 di rapa e 151 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 295 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 124 con la farina di avena e 605 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Per fare dei lavori nella sua macchina, Paolo ha speso 345 euro per
riverniciarla, 301 euro per la trasmissione e 845 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
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Soluzioni

Risolvi ogni problema
1) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha
raccolto 396 lattine Amy ne ha raccolte 827 ed Ed 209. Qual'è il
numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
2) Tre amici stanno contando quanti messaggi hanno mandato in un
mese. Alex ne ha inviati 405, Sam 203 e Jessie 920. Quanti messaggi
sono stati mandati in totale dai tre amici?
3) Andrea sta giocando in sala giochi. Ha vinto 348 biglietti dal gioco
del basket, 826 biglietti a schiaccia la talpa e 374 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
4) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 649 lattine di mais, 115
lattine di piselli e 256 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
5) In banca, un cliente ha portato 101 monete da dieci centesimi, 466 da
cinque centesimi e 224 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?

Risposte
1.

1.432

2.

1.528

3.

1.548

4.

1.020

5.

791

6.

827

7.

1.979

8.

907

9.

1.024

10.

1.491

6) Claudio sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha
209 pagine, il secondo ne ha 472 e l'ultimo ne ha 146. Quante pagine
ci sono in tutto nei tre libri?
7) Laura sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 647 kb, la seconda 798 kb e l'ultima 534 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?
8) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 447 semi
di mais, 309 di rapa e 151 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 295 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 124 con la farina di avena e 605 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Per fare dei lavori nella sua macchina, Paolo ha speso 345 euro per
riverniciarla, 301 euro per la trasmissione e 845 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
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Risolvi ogni problema

Risposte

1.024

1.979

1.432

1.528

1.020

1.

1.432

907

1.491

827

791

1.548

2.

1.528

3.

1.548

4.

1.020

5.

791

6.

827

7.

1.979

8.

907

9.

1.024

10.

1.491

1) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha raccolto 396 lattine Amy
ne ha raccolte 827 ed Ed 209. Qual'è il numero totale di lattine raccolte dai tre amici?

2) Tre amici stanno contando quanti messaggi hanno mandato in un mese. Alex ne ha inviati
405, Sam 203 e Jessie 920. Quanti messaggi sono stati mandati in totale dai tre amici?

3) Andrea sta giocando in sala giochi. Ha vinto 348 biglietti dal gioco del basket, 826 biglietti
a schiaccia la talpa e 374 tickets a spingi la moneta. Quanti biglietti ha in totale?

4) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 649 lattine di mais, 115 lattine di piselli e 256 di
fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto in totale?

5) In banca, un cliente ha portato 101 monete da dieci centesimi, 466 da cinque centesimi e
224 da un centesimo. Qual'è il numero totale di monete che il cliente ha portato in banca?

6) Claudio sta leggendo la sua serie di libri preferita. Il primo libro ha 209 pagine, il secondo
ne ha 472 e l'ultimo ne ha 146. Quante pagine ci sono in tutto nei tre libri?

7) Laura sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app scaricata pesa 647 kb, la
seconda 798 kb e l'ultima 534 kb. Qual'è la dimensione totale (in kb) delle app scaricate?

8) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 447 semi di mais, 309 di rapa e
151 di pomodori. Quanti semi ha piantato in totale?

9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 295 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 124 con la farina di
avena e 605 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Per fare dei lavori nella sua macchina, Paolo ha speso 345 euro per riverniciarla, 301 euro
per la trasmissione e 845 euro per gli interni. quanti soldi ha speso in tutto?
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