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Scheda 28

Leggi i problemi e indica se si tratta di una situazione di unione (U), 
aggiunta (A) o di aumento (AU). Poi risolvi.

3

Completa i problemi, inserendo ciò 
che manca (dati, domanda o parti  
di testo), poi risolvi.

1 Leggi il problema. Scegli il diagramma 
che lo rappresenta e inserisci i dati.

2

Problemi coN l’addizioNe

4

+

4

+

+

•  Monica ha 4 anni e sua sorella Lara ne 
ha 5 in più di lei. Quanti anni ha Lara? 
La loro cugina Marta ha 3 anni in più 
di Lara. Quanti anni ha Marta?

•  Matteo possiede 21 biglie grandi e 25 piccole.  

Quante biglie ha in tutto? 

•  In un parcheggio ci sono  
123 auto; poco dopo ne arrivano 
altre 30 e poi altre 17.  
Quante auto ci sono in tutto  

nel parcheggio? 

•  Luca sistema sull’album 45 figurine.  
La nonna gliene regala altre 15.  

Quante figurine ha ora Luca? 
•  Il Dirigente scolastico ha già  

firmato 345 schede di valutazione. 
Ne deve firmare ancora 56.  
Quante schede firmerà in tutto  

il Dirigente scolastico? 

•  La mamma si accorge di non poter  
comperare il set di valige che vuole, poiché 
ha solo e 70 e le valige costano e 21 in più.

Quanto costano le valige? 

•  I genitori di sara hanno acquistato 
due mobili, del costo di e 750 
e e 590 ciascuno.

Quanto hanno speso ................................................?

•  samir fa collezione di modellini di 
moto. Ne possiede 46. suo papà gli 

regala ........................................ e i nonni altri ..........

Quanti .................................................. ha ora samir?

•  Durante una gita nel bosco, Giacomo 
e Andrea hanno raccolto le castagne.  
Il primo bambino ne ha trovate 24,  
il secondo 32. 

.......................... castagne hanno ......................................

i bambini complessivamente?

•  Maria fa una spesa di e 112. 
Nel portafoglio le restano e 35.

Quanti euro aveva ........................................................?
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