Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Durante l'estate Paolo ha guadagnato 265 euro tagliando i prati, altri
126 euro strappando erbacce e 812 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Paolo?
2) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 638 lattine di mais, 735
lattine di piselli e 258 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
3) Davide sta giocando in sala giochi. Ha vinto 999 biglietti dal gioco
del basket, 194 biglietti a schiaccia la talpa e 548 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
4) Lunedì un corriere ha spedito 699 pacchi. Martedì altri 253 pacchi e
mercoledì altri 337. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

5) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 181 palloncini rossi,
958 verdi e 240 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

Risposte
1.

1.203

2.

1.631

3.

1.741

4.

1.289

5.

1.379

6.

1.212

7.

1.655

8.

1.276

9.

1.021

10.

1.402

6) Per pranzo, 191 studenti hanno scelto il latte al cioccolato e 851 il
latte alla fragola e 170 il latte normale. Quanti bicchieri di latte sono
stati ordinati in totale?
7) Gaia sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 763 foto,
il secondo 134 e l'ultimo 758. Quante foto ci sono in totale?

8) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 227, Dan 503 e Will 546. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 392 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 354 con la farina di avena e 275 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 349 semi
di mais, 689 di rapa e 364 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema
1) Durante l'estate Paolo ha guadagnato 265 euro tagliando i prati, altri
126 euro strappando erbacce e 812 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Paolo?
2) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 638 lattine di mais, 735
lattine di piselli e 258 di fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto
in totale?
3) Davide sta giocando in sala giochi. Ha vinto 999 biglietti dal gioco
del basket, 194 biglietti a schiaccia la talpa e 548 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
4) Lunedì un corriere ha spedito 699 pacchi. Martedì altri 253 pacchi e
mercoledì altri 337. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

5) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 181 palloncini rossi,
958 verdi e 240 bianchi. Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

Risposte
1.

1.203

2.

1.631

3.

1.741

4.

1.289

5.

1.379

6.

1.212

7.

1.655

8.

1.276

9.

1.021

10.

1.402

6) Per pranzo, 191 studenti hanno scelto il latte al cioccolato e 851 il
latte alla fragola e 170 il latte normale. Quanti bicchieri di latte sono
stati ordinati in totale?
7) Gaia sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 763 foto,
il secondo 134 e l'ultimo 758. Quante foto ci sono in totale?

8) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 227, Dan 503 e Will 546. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 392 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 354 con la farina di avena e 275 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 349 semi
di mais, 689 di rapa e 364 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1.379

1.655

1.631

1.289

1.203

1.

1.203

1.021

1.212

1.741

1.276

1.402

2.

1.631

3.

1.741

4.

1.289

5.

1.379

6.

1.212

7.

1.655

8.

1.276

9.

1.021

10.

1.402

1) Durante l'estate Paolo ha guadagnato 265 euro tagliando i prati, altri 126 euro strappando
erbacce e 812 euro passando il diserbante. Quanti soldi ha guadagnato in tutto Paolo?

2) Un centro di raccolta viveri ha ricevuto 638 lattine di mais, 735 lattine di piselli e 258 di
fagioli verdi. Quante lattine hanno ricevuto in totale?

3) Davide sta giocando in sala giochi. Ha vinto 999 biglietti dal gioco del basket, 194 biglietti
a schiaccia la talpa e 548 tickets a spingi la moneta. Quanti biglietti ha in totale?

4) Lunedì un corriere ha spedito 699 pacchi. Martedì altri 253 pacchi e mercoledì altri 337.
Quanti pacchi sono stati spediti in totale?

5) Per una festa di capodanno sono stati gonfiati 181 palloncini rossi, 958 verdi e 240 bianchi.
Qual'è il numero totale dei palloncini usati?

6) Per pranzo, 191 studenti hanno scelto il latte al cioccolato e 851 il latte alla fragola e 170 il
latte normale. Quanti bicchieri di latte sono stati ordinati in totale?

7) Gaia sta sfogliando vecchi album di fotografie. Il primo ha 763 foto, il secondo 134 e
l'ultimo 758. Quante foto ci sono in totale?

8) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per Halloween. James ne ha
ricevuti 227, Dan 503 e Will 546. Qual'è la quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto
tutti e tre?
9) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 392 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 354 con la farina di
avena e 275 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
10) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 349 semi di mais, 689 di rapa e
364 di pomodori. Quanti semi ha piantato in totale?
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