Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema
1) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di
beneficenza. La classe di Mr. Smith ha raccolto 593 euro, la classe di
Mrs. White ne ha raccolti 881 e quella di Mrs. Edward 892. Quanto
hanno raccolto in totale?
2) In un anno un fotografo ha scattato 610 fotografie agli animali, 501
fotografie alle persone e 664 fotografie di paesaggi. Quante fotografie
ha scattato in tutto?
3) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 904 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 932 con la farina di avena e 718 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
4) Stefano sta giocando in sala giochi. Ha vinto 342 biglietti dal gioco
del basket, 871 biglietti a schiaccia la talpa e 791 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
5) Silvia sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 701 kb, la seconda 285 kb e l'ultima 528 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?

Risposte
1.

2.366

2.

1.775

3.

2.554

4.

2.004

5.

1.514

6.

1.008

7.

2.151

8.

2.456

9.

1.115

10.

1.589

6) Per costruire una casa un architetto usa 401 chiodi per il primo piano,
170 per il secondo e 437 per il terzo. Quanti chiodi ha usato per i tre
piani?
7) Per fare dei lavori nella sua macchina, Dario ha speso 526 euro per
riverniciarla, 707 euro per la trasmissione e 918 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
8) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 997, Dan 936 e Will 523. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?
9) Durante l'estate Marcello ha guadagnato 697 euro tagliando i prati,
altri 187 euro strappando erbacce e 231 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Marcello?
10) Lunedì un corriere ha spedito 514 pacchi. Martedì altri 298 pacchi e
mercoledì altri 777. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Soluzioni

Risolvi ogni problema
1) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di
beneficenza. La classe di Mr. Smith ha raccolto 593 euro, la classe di
Mrs. White ne ha raccolti 881 e quella di Mrs. Edward 892. Quanto
hanno raccolto in totale?
2) In un anno un fotografo ha scattato 610 fotografie agli animali, 501
fotografie alle persone e 664 fotografie di paesaggi. Quante fotografie
ha scattato in tutto?
3) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 904 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 932 con la farina di avena e 718 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
4) Stefano sta giocando in sala giochi. Ha vinto 342 biglietti dal gioco
del basket, 871 biglietti a schiaccia la talpa e 791 tickets a spingi la
moneta. Quanti biglietti ha in totale?
5) Silvia sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app
scaricata pesa 701 kb, la seconda 285 kb e l'ultima 528 kb. Qual'è la
dimensione totale (in kb) delle app scaricate?

Risposte
1.

2.366

2.

1.775

3.

2.554

4.

2.004

5.

1.514

6.

1.008

7.

2.151

8.

2.456

9.

1.115

10.

1.589

6) Per costruire una casa un architetto usa 401 chiodi per il primo piano,
170 per il secondo e 437 per il terzo. Quanti chiodi ha usato per i tre
piani?
7) Per fare dei lavori nella sua macchina, Dario ha speso 526 euro per
riverniciarla, 707 euro per la trasmissione e 918 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
8) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per
Halloween. James ne ha ricevuti 997, Dan 936 e Will 523. Qual'è la
quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto tutti e tre?
9) Durante l'estate Marcello ha guadagnato 697 euro tagliando i prati,
altri 187 euro strappando erbacce e 231 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Marcello?
10) Lunedì un corriere ha spedito 514 pacchi. Martedì altri 298 pacchi e
mercoledì altri 777. Quanti pacchi sono stati spediti in totale?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1.115

2.554

2.004

2.366

1.008

1.

2.366

1.775

1.589

1.514

2.151

2.456

2.

1.775

3.

2.554

4.

2.004

5.

1.514

6.

1.008

7.

2.151

8.

2.456

9.

1.115

10.

1.589

1) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di beneficenza. La classe di Mr.
Smith ha raccolto 593 euro, la classe di Mrs. White ne ha raccolti 881 e quella di Mrs.
Edward 892. Quanto hanno raccolto in totale?
2) In un anno un fotografo ha scattato 610 fotografie agli animali, 501 fotografie alle persone
e 664 fotografie di paesaggi. Quante fotografie ha scattato in tutto?

3) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 904 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 932 con la farina di
avena e 718 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
4) Stefano sta giocando in sala giochi. Ha vinto 342 biglietti dal gioco del basket, 871 biglietti
a schiaccia la talpa e 791 tickets a spingi la moneta. Quanti biglietti ha in totale?

5) Silvia sta scaricando delle app per il suo telefono. La prima app scaricata pesa 701 kb, la
seconda 285 kb e l'ultima 528 kb. Qual'è la dimensione totale (in kb) delle app scaricate?

6) Per costruire una casa un architetto usa 401 chiodi per il primo piano, 170 per il secondo e
437 per il terzo. Quanti chiodi ha usato per i tre piani?

7) Per fare dei lavori nella sua macchina, Dario ha speso 526 euro per riverniciarla, 707 euro
per la trasmissione e 918 euro per gli interni. quanti soldi ha speso in tutto?

8) Tre Due amici stanno contando i dolcetti che hanno raccolto per Halloween. James ne ha
ricevuti 997, Dan 936 e Will 523. Qual'è la quantità totale dei dolcetti che hanno ricevuto
tutti e tre?
9) Durante l'estate Marcello ha guadagnato 697 euro tagliando i prati, altri 187 euro
strappando erbacce e 231 euro passando il diserbante. Quanti soldi ha guadagnato in tutto
Marcello?
10) Lunedì un corriere ha spedito 514 pacchi. Martedì altri 298 pacchi e mercoledì altri 777.
Quanti pacchi sono stati spediti in totale?
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