
Se UNIAMO 
tutti quanti
Il TOTALE

è 
interessante

2
3

4
5

Se mettiamo INSIEME:
1 panino + un hanburger + una sottiletta + una 

foglia di insalata + un fetta di tomato otteniamo 
un bel panino da donare proprio a te.

E se 
AGGIUNGI 
del checiap

Il gioco è 
fatto.

Quando incontri le parole

COMPLESSIVAMENTE,

METTI INSIEME,

TUTTO INSIEME,

AGGIUNGI il sale

Patatine? AUMENTARE!

E UNITE col salame,

quanto mangi IN TUTTO tu?

Alla fine «fo» il TOTALE

e la SOMMA che mi scappa

la presento a colazione

e se incontro «ste» parole 

di sicuro è un’ADDIZIONE.

Ah, scordavo! 

L’AUMENTARE mio di peso 

e contare soldi IN PIÙ

di sicuro devo usare 

il segnetto con il +
60 kg
L’altro ieri

+ 2 kg
ieri

+ 4  kg
oggi

Vediamo di 
quanto sono 
aumentato:
60+2+4= UN 

GRAN CICCIONE

E adesso prova tu
a scoprire l’addizione nei 

problemi che ti danno
attraverso le parole che

nascondon il segno +



ESERCIZI SUI PROBLEMI: TROVA E CIRCONDA NEL PROBLEBA LE PAROLE 
CHE TI FANNO PENSARE A QUALE OPERAZIONE DEVI FARE.

2. Le figurine
Elena ha 53 figurine e Piera ne ha 37 in più. Quante figurine ha Piera?

3. I fiori
Una fioraia vende 30 rose, 46 garofani e 24 gladioli. Quanti fiori vende in tutto?

4. L’età
Tra l’età di Paolo e quella del papà ci sono 28 anni di differenza. Quando Paolo 
avrà 9 anni, quanti anni avrà il papà?

5. Il parcheggio
In un parcheggio sostano 25 macchine e 15 posti sono ancora liberi. Quanti sono 
complessivamente i posti del parcheggio?

6. Gli alunni
In una scuola ci sono 178 bambine e 165 bambini. Quanti alunni in tutto?

7. I quaderni
Un cartolaio vende 308 quaderni e gliene rimangono 232. Quanti quaderni 
aveva?

8. Gli anni della nonna
Quando è nata Gaia, la nonna aveva 49 anni. Ora Gaia ha 18 anni; quanti anni ha 
la nonna?

9. Le fotografie
In una gita Marco scatta 23 fotografie, Luisa ne scatta 17 e lo zio ne scatta 20. 
Quante fotografie scattano in tutto?

10. Le biglie
Enrico regala 38 biglie a Franco e 42 a Stefano. Quante biglie aveva se gliene 
restano ancora 150?

11. I pasticcini
Su un vassoio ci sono 12 pasticcini alla cioccolata e 20 pasticcini alla crema. 
Quanti sono in tutti i pasticcini?
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10. Le biglie
Enrico regala 38 biglie a Franco e 42 a Stefano. Quante biglie aveva se gliene 
restano ancora 150?

11. I pasticcini
Su un vassoio ci sono 12 pasticcini alla cioccolata e 20 pasticcini alla crema. 
Quanti sono in tutti i pasticcini?

12. Le conchiglie
Durante una passeggiata sulla spiaggia Giulia ha raccolto 33 conchiglie rosa e 38 
conchiglie bianche. Quante conchiglie ha raccolto in tutto Giulia?

13. Il compleanno
Al compleanno di Carlo ci saranno 16 bambini, 13 bambine e 15 adulti. Quante 
persone ci saranno in tutto?

14. La maestra
La maestra Sara insegna nella classe 2°A formata da 17 alunni, nella 2°B di 19 
alunni e nella 2°C di 23 alunni. Quanti alunni in tutto hanno Sara come 
insegnante?

15. La palestra
Una palestra è frequentata da 88 donne e 134 uomini. Quante persone 
frequentano in tutto la palestra?

16. Il lavoro
Nell’ultimo anno il padre di Angela ha lavorato 165 giorni in ufficio e 154 giorni 
da casa. Quanti giorni ha lavorato in tutto il padre di Angela?



1. Il contadino
Un contadino ha raccolto 334 patate il primo giorno e 357 il secondo. Quante 
patate ha raccolto in tutto?

2. Il libro
La madre di Marco ha letto un libro in soli tre giorni: il primo giorno ha letto 118 
pagine, il secondo 147 e il terzo 98. Quante pagine ha in tutto il libro?

3. Il ristorante
In una solo giornata un grande ristorante ha ospitato 321 persone nella prima 
sala, 277 nella seconda e 315 nella terza. Quante persone sono state servite in 
tutto?

4. Le figurine
Antonio, Mario e Paolo si incontrano per scambiarsi le proprie figurine: Antonio 
ne ha portate 157, Mario 405 e Paolo 309. Quante figurine hanno portato in 
tutto?

5. Il camionista
Un camionista percorre 447 chilometri il primo giorno e 506 nel secondo. Quanti 
chilometri percorre in tutto?

6. Gli elettrodomestici
La zia di Ivana rinnova gli elettrodomestici della sua casa. Compera una lavatrice 
che costa € 749, un forno da € 399 e un frigorifero da € 1235. Quanto spende in 
tutto?

7. La vacanza
Luigi e Sara partono per le vacanze. Percorrono 654 chilometri in treno, 127 con 
il traghetto e 34 in pullman. Quanti chilometri è lungo il loro viaggio?

8. La biblioteca
In una biblioteca ci sono 2668 volumi nella prima sala, 1578 nella seconda e 
3063 nella terza. Quanti volumi ci sono in tutto?

9. I passi
Luca, Alessia e Fabio misurano con un contapassi il numero di passi che ognuno 
deve fare per arrivare a scuola: Luca deve fare 2347 passi, Alessia 1872 e Fabio 
3190. Quanti passi devono fare in tutto i tre amici?
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Un bambino ha fatto una gita nel bosco per raccogliere le castagne.
Sotto un albero ne raccoglie 25, sotto un altro altre 15, sotto una altro 
ancora 37. Quante castagne ha raccolto complessivamente

Oggi il papà di Giovanni ha portato a casa una scatola piena di dolci di ogni 
tipo. Marco ha deciso di mangiarne più che può. Prima mangia 5 
caramelle, poi 7 cioccolatini, poi prende una manciata di 17  merendine.  
Quanti dolci ha mangiato in tutto?
Prima di mangiare pesava 40 kg, tutti questi dolci lo hanno fatto 
aumentare di 1 kg,  alla fine quanto sarà complessivamente il suono 
nuovo peso?

Marco deve fare un esperimento. Deve capire quanti chili riesce ad alzare, 
vuole vedere quanto è forte.
Prende un grosso secchio e mette dentro 2 kg di giornali, 5 kg di libri, 3 kg 
di frutta e un peso da 2 kg. Poi prova ad alzare il secchio, è ci riesce! 
Quanti kg di peso ha alzato in tutto Marco?

È arrivato il bus per fare un gita in montagna. Sul bus salgono le 3 classi,
prima le donne e poi i maschi.
Prima salgono 12 bambini della prima B, poi 17 della seconda C, poi 11 
bambine della prima D. Quante bambini sono salite complessivamente sul 
Bus?
Poi salgono i bambini. 13 della prima B, 17 della seconda C, poi 15 della
pima D. Quanti bambini in tutto sono saliti sul bus?
La maestra però deve sapere se ci sono tutti.
Quanti bambini ci sono in tutto sul bus mettendo insieme maschi e
femmine?


