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 889 euro, la classe di
Mrs. White ne ha raccolti 298 e quella di Mrs. Edward 126. Quanto
hanno raccolto in totale?
2) Durante l'estate Franco ha guadagnato 410 euro tagliando i prati, altri
436 euro strappando erbacce e 316 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Franco?
3) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 866 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 701 con la farina di avena e 122 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
4) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 958 semi
di mais, 433 di rapa e 141 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
5) Gaia si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 881
metri e il pomeriggio per altri 551 metri e la sera corre per 839 metri.
Quanti metri corre in tutto al giorno?

Risposte
1.

1.313

2.

1.162

3.

1.689

4.

1.532

5.

2.271

6.

2.065

7.

482

8.

1.917

9.

1.675

10.

1.594

6) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa
764 libbre e il gorilla B 734 libbre e il gorilla C 567 libbre. Quanto
pesano in tutto i tre gorilla?
7) Per pranzo, 205 studenti hanno scelto il latte al cioccolato e 101 il
latte alla fragola e 176 il latte normale. Quanti bicchieri di latte sono
stati ordinati in totale?
8) Per fare dei lavori nella sua macchina, Simone ha speso 290 euro per
riverniciarla, 958 euro per la trasmissione e 669 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
9) Alla mostra canina c'erano 888 ospiti venerdì, 411 Sabato e 376
domenica. Quante persone sono andate alla mostra canina durante
quei tre giorni?
10) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha
raccolto 469 lattine Amy ne ha raccolte 673 ed Ed 452. Qual'è il
numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
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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 889 euro, la classe di
Mrs. White ne ha raccolti 298 e quella di Mrs. Edward 126. Quanto
hanno raccolto in totale?
2) Durante l'estate Franco ha guadagnato 410 euro tagliando i prati, altri
436 euro strappando erbacce e 316 euro passando il diserbante.
Quanti soldi ha guadagnato in tutto Franco?
3) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti
quale fosse il loro biscotto preferito. 866 persone hanno detto con le
gocce di cioccolato, 701 con la farina di avena e 122 con l'uva passa.
Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
4) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 958 semi
di mais, 433 di rapa e 141 di pomodori. Quanti semi ha piantato in
totale?
5) Gaia si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 881
metri e il pomeriggio per altri 551 metri e la sera corre per 839 metri.
Quanti metri corre in tutto al giorno?

Risposte
1.

1.313

2.

1.162

3.

1.689

4.

1.532

5.

2.271

6.

2.065

7.

482

8.

1.917

9.

1.675

10.

1.594

6) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa
764 libbre e il gorilla B 734 libbre e il gorilla C 567 libbre. Quanto
pesano in tutto i tre gorilla?
7) Per pranzo, 205 studenti hanno scelto il latte al cioccolato e 101 il
latte alla fragola e 176 il latte normale. Quanti bicchieri di latte sono
stati ordinati in totale?
8) Per fare dei lavori nella sua macchina, Simone ha speso 290 euro per
riverniciarla, 958 euro per la trasmissione e 669 euro per gli interni.
quanti soldi ha speso in tutto?
9) Alla mostra canina c'erano 888 ospiti venerdì, 411 Sabato e 376
domenica. Quante persone sono andate alla mostra canina durante
quei tre giorni?
10) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha
raccolto 469 lattine Amy ne ha raccolte 673 ed Ed 452. Qual'è il
numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
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Problemi scritti con più addendi

Nome:

Risolvi ogni problema

Risposte

1.313

1.532

1.689

482

1.917

1.

1.313

2.065

1.594

1.675

2.271

1.162

2.

1.162

3.

1.689

4.

1.532

5.

2.271

6.

2.065

7.

482

8.

1.917

9.

1.675

10.

1.594

1) Le classi di quarta elementare contano i soldi della raccolta di beneficenza. La classe di Mr.
Smith ha raccolto 889 euro, la classe di Mrs. White ne ha raccolti 298 e quella di Mrs.
Edward 126. Quanto hanno raccolto in totale?
2) Durante l'estate Franco ha guadagnato 410 euro tagliando i prati, altri 436 euro strappando
erbacce e 316 euro passando il diserbante. Quanti soldi ha guadagnato in tutto Franco?

3) Una fabbrica di biscotti ha fatto un sondaggio chiedendo ai clienti quale fosse il loro
biscotto preferito. 866 persone hanno detto con le gocce di cioccolato, 701 con la farina di
avena e 122 con l'uva passa. Qual'è il numero totale dei voti per i vari tipi di biscotti?
4) Un contadino sta piantando dei semi nell'orto. Ha piantato 958 semi di mais, 433 di rapa e
141 di pomodori. Quanti semi ha piantato in totale?

5) Gaia si sta allenando per una maratona. La mattina corre per 881 metri e il pomeriggio per
altri 551 metri e la sera corre per 839 metri. Quanti metri corre in tutto al giorno?

6) Un zoologo sta controllando il peso di due gorilla. Il gorilla A pesa 764 libbre e il gorilla B
734 libbre e il gorilla C 567 libbre. Quanto pesano in tutto i tre gorilla?

7) Per pranzo, 205 studenti hanno scelto il latte al cioccolato e 101 il latte alla fragola e 176 il
latte normale. Quanti bicchieri di latte sono stati ordinati in totale?

8) Per fare dei lavori nella sua macchina, Simone ha speso 290 euro per riverniciarla, 958 euro
per la trasmissione e 669 euro per gli interni. quanti soldi ha speso in tutto?

9) Alla mostra canina c'erano 888 ospiti venerdì, 411 Sabato e 376 domenica. Quante persone
sono andate alla mostra canina durante quei tre giorni?

10) Carl, Amy ed Ed stanno raccogliendo lattine da riciclare. Carl ha raccolto 469 lattine Amy
ne ha raccolte 673 ed Ed 452. Qual'è il numero totale di lattine raccolte dai tre amici?
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