Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) In un anno un fotografo ha scattato 495 fotografie agli animali, 529
fotografie alle persone e 222 fotografie di paesaggi. Quante fotografie
ha scattato in tutto?
2) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 920 alberi,
la seconda 813 e l'ultima 486. Quanti alberi ci sono in tutto nel
meleto?
3) Un negozio di alimentari ha ordinato 719 bottiglie di gassosa, 104
bottiglie di gassosa senza zucchero e 371 bottiglie d'acqua. Qual'è il
totale delle bottiglie ordinate dal negozio?
4) Giovanni sta giocando in sala giochi. Ha vinto 289 biglietti dal gioco
del basket, 889 biglietti a schiaccia la talpa e 543 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
5) Una gelateria ha venduto 849 coni al cioccolato, 845 alla vaniglia e
297 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

Risposte
1.

1.246

2.

2.219

3.

1.194

4.

1.721

5.

1.991

6.

1.414

7.

1.782

8.

1.722

9.

1.357

10.

1.934

6) In un mese un negozio di arredamento ha venduto 310 sedie di
plastica, 317 sedie di legno e 787 sedie di metallo. Quante sedie sono
state vendute in totale?
7) In banca, un cliente ha portato 191 monete da dieci centesimi, 780 da
cinque centesimi e 811 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?
8) Luigi sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha
fatto 160 punti, nel secondo ne ha fatti 918 e nel terzo 644 punti.
Quanti punti ha fatto in totale?
9) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha
raccolto 540 lattine Amy ne ha raccolte 698 ed Ed 119. Qual'è il
numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
10) Nella scuola di Giovanna ci sono 790 studenti in terza elementare,
961 studenti in quarta e 183 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
1) In un anno un fotografo ha scattato 495 fotografie agli animali, 529
fotografie alle persone e 222 fotografie di paesaggi. Quante fotografie
ha scattato in tutto?
2) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 920 alberi,
la seconda 813 e l'ultima 486. Quanti alberi ci sono in tutto nel
meleto?
3) Un negozio di alimentari ha ordinato 719 bottiglie di gassosa, 104
bottiglie di gassosa senza zucchero e 371 bottiglie d'acqua. Qual'è il
totale delle bottiglie ordinate dal negozio?
4) Giovanni sta giocando in sala giochi. Ha vinto 289 biglietti dal gioco
del basket, 889 biglietti a schiaccia la talpa e 543 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
5) Una gelateria ha venduto 849 coni al cioccolato, 845 alla vaniglia e
297 alla fragola. Quanti coni ha venduto in tutto la gelateria?

Risposte
1.

1.246

2.

2.219

3.

1.194

4.

1.721

5.

1.991

6.

1.414

7.

1.782

8.

1.722

9.

1.357

10.

1.934

6) In un mese un negozio di arredamento ha venduto 310 sedie di
plastica, 317 sedie di legno e 787 sedie di metallo. Quante sedie sono
state vendute in totale?
7) In banca, un cliente ha portato 191 monete da dieci centesimi, 780 da
cinque centesimi e 811 da un centesimo. Qual'è il numero totale di
monete che il cliente ha portato in banca?
8) Luigi sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha
fatto 160 punti, nel secondo ne ha fatti 918 e nel terzo 644 punti.
Quanti punti ha fatto in totale?
9) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha
raccolto 540 lattine Amy ne ha raccolte 698 ed Ed 119. Qual'è il
numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
10) Nella scuola di Giovanna ci sono 790 studenti in terza elementare,
961 studenti in quarta e 183 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte
e tre le classi?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1.722

1.357

1.991

1.414

1.934

1.

1.246

1.194

1.246

2.219

1.721

1.782

2.

2.219

3.

1.194

4.

1.721

5.

1.991

6.

1.414

7.

1.782

8.

1.722

9.

1.357

10.

1.934

1) In un anno un fotografo ha scattato 495 fotografie agli animali, 529 fotografie alle persone
e 222 fotografie di paesaggi. Quante fotografie ha scattato in tutto?

2) Un meleto è stato diviso in tre parti. La prima comprende 920 alberi, la seconda 813 e
l'ultima 486. Quanti alberi ci sono in tutto nel meleto?

3) Un negozio di alimentari ha ordinato 719 bottiglie di gassosa, 104 bottiglie di gassosa
senza zucchero e 371 bottiglie d'acqua. Qual'è il totale delle bottiglie ordinate dal negozio?

4) Giovanni sta giocando in sala giochi. Ha vinto 289 biglietti dal gioco del basket, 889
biglietti a schiaccia la talpa e 543 tickets a spingi la moneta. Quanti biglietti ha in totale?

5) Una gelateria ha venduto 849 coni al cioccolato, 845 alla vaniglia e 297 alla fragola. Quanti
coni ha venduto in tutto la gelateria?

6) In un mese un negozio di arredamento ha venduto 310 sedie di plastica, 317 sedie di legno
e 787 sedie di metallo. Quante sedie sono state vendute in totale?

7) In banca, un cliente ha portato 191 monete da dieci centesimi, 780 da cinque centesimi e
811 da un centesimo. Qual'è il numero totale di monete che il cliente ha portato in banca?

8) Luigi sta giocando al suo video gioco preferito. Nel primo round ha fatto 160 punti, nel
secondo ne ha fatti 918 e nel terzo 644 punti. Quanti punti ha fatto in totale?

9) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha raccolto 540 lattine Amy
ne ha raccolte 698 ed Ed 119. Qual'è il numero totale di lattine raccolte dai tre amici?

10) Nella scuola di Giovanna ci sono 790 studenti in terza elementare, 961 studenti in quarta e
183 in quinta. Quanti studenti ci sono in tutte e tre le classi?
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