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OPERAZIONI INVERSE



A PARTIRE DA SETTEMBRE
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-2€

OSSERVA…… COSA  

NOTI?

SCRIVI  LE  TUE  RIFLESSIONI………… (proposta individuale)



• Raccolta delle riflessioni individuale dei ragazzi

• Loro discussione

• Realizzazione di un testo condiviso che evidenzi le conclusioni a cui si 

è arrivati

• L’obiettivo da raggiungere è arrivare ad esplicitare……

• Se ad un numero aggiungi una quantità e poi la togli torni al numero 

iniziale

Addizione e sottrazione sono operazioni inverse. 
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COMPLETA…..

Proposte  di esercizi  come quelli 

indicati…….

• consentono di comprendere meglio 

che l’addizione e la sottrazione sono 

operazioni inverse

• consolidano e sviluppano le abilità  

di calcolo mentale stimolando 

all’utilizzo  della «funzione inversa» 
nel calcolo

• la circolarità del diagramma in cui 

numeri e segni sono inseriti  è da 

considerarsi interessante ai fini della 
comprensione del concetto di 

operazione inversa



• Ciascuno dei 

diagrammi aperti di cui 

l’esercizio è composto è 

diverso dall’altro 

cambia la disposizione 

dei segni e dei numeri. 

• Proposta che non crea 

automatismo; su ogni 

diagramma si deve  

concentrare 

l’attenzione per capire 

come è opportuno 

muoversi nel calcolo ed 

eseguire con 

correttezza.



«L’idea di operazione inversa è didatticamente utile perché esplicita quello che si sa. 

Il modo più semplice per definire sottrazione e divisione  consiste nel considerarle le 

operazioni inverse dell’addizione e della moltiplicazione. Inoltre, permette di vedere le 

cose dall’alto organizzando unitariamente  le operazioni elementari e aprendo verso 

nuovi sviluppi. Infine arricchisce il senso delle operazioni……» 

Dizionario di matematica elementare di Stella BaruK pag.284



Osserva i disegni e conta in tutti i modi con l’addizione e la 
sottrazione, segui l’esempio:

2 +……….= 5
…….. + …….. =  ……… …….. + …….. =  ………

3 + ………= 5
…….. + …….. =  ……… …….. + …….. =  ………

5 - ……….= 2
…….. - …….. =  ……… …….. - …….. =  ………

5 - ………= …….
……..  - …….. =  ……… …….. - …….. =  ………



La proposta della precedente slide presenta un ambito numerico ormai 

conosciuto dai bambini di classe terza. Ci sembra comunque una proposta 

interessante perché non solo richiama l’utilizzo dell’operazione inversa, ma 

mette in evidenza che, mentre nell’addizione posso cambiare l’ordine degli 

addendi, cioè applicare la proprietà commutativa, nella sottrazione non 

posso farlo.

Un altro aspetto di fondamentale importanza che i ragazzi, riflettendo sulla 

tabella, possono comprendere è che..  

PER OGNI ADDIZIONE SI POSSONO SEMPRE INDIVIDUARE DUE 

OPERAZIONI  INVERSE



«Quando i bambini hanno acquisito e ben automatizzato le relazioni di addizione, possono 

comprendere le relazioni opposte: le relazioni di sottrazione, in quanto trasformazioni 

reversibili di dati sistematizzati. Infatti essi possono arrivare a rendersi conto…..che quando 

conoscono il risultato di una semplice addizione, in realtà conoscono il risultato di quattro 

operazioni. Se sanno che:

5 + 3 = 8

Possono anche convincersi che:

3 + 5 = 8

8 – 5 = 3

8 – 3 = 5

e non trovarsi a disagio di fronte a richieste di completamento del tipo:

3 + … = 8

… + 5 = 8

8 - …=  5

………….

Quando i bambini mostrano difficoltà a capire e risolvere queste equazioni, ci segnalano il 

prevalere dell’irreversibilità nel loro pensiero………»

J. Bickel, A.Bruschi, M. Leporatti - Conto e ragiono senza problemi -



Per permettere ai bambini di cogliere questi aspetti, già avviati in classe 

seconda, si potrebbe lavorare così:

• Richiedere  l’esecuzione individuale dell’esercizio 

• Procedere alla correzione collettiva degli elaborati individuali

• Proiettare alla lim l’intero esercizio eseguito correttamente e invitare 

alla discussione ponendo il seguente interrogativo:

«OSSERVA CON ATTENZIONE I CALCOLI ESEGUITI NELLE 3 COLONNE 

DELLA TABELLA……….QUALI RIFLESSIONI PUOI FARE?

• Elaborare collettivamente un testo conclusivo che raccolga le 

riflessioni più significative e corrette.



Quanto manca? 
Calcola usando l’operazione inversa

28   +          =  59                  59 – 28=

131 +         = 465                 465 - =

Scrivi la strategia di scomposizione che hai seguito per calcolare:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Scrivi la strategia di scomposizione che hai seguito per calcolare:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



24 +          =  78                        78 - =

- 1   = 299                                +         = 300

Scrivi la strategia di scomposizione che hai seguito per calcolare:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Prova INVALSI classe 2^ 2018/ 2019

Quale strategia hai 

usato?



Questo tipo di quesito, tratto da una 

prova invalsi di cl. 2, può ritenersi 

significativo anche nei primi mesi della 

classe terza vista  la percentuale di errore 

abbastanza elevata riportata dagli alunni 

nelle prove invalsi di  seconda.

Particolarmente interessante le 

considerazioni riportate nel documento 

«Guida alla Lettura» sempre associato 

alle varie prove invalsi.



Caratteristiche 

AMBITO PREVALENTE - Numeri

SCOPO DELLA DOMANDA 
Calcolare una differenza tra due numeri dati attraverso un 

completamento. 

Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali. 

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

DIMENSIONE Conoscere 



DESCRIZIONE E COMMENTO

Risposta corretta: A

Il quesito richiede di trovare il complementare a 43, dato il numero 25. 

Lo studente può procedere trovando la differenza tra 43 e 25, facendo la 

sottrazione oppure per completamento contando da 25 sino a 43.

Potrebbe anche procedere per tentativi a partire dalle tre opzioni di risposta, 

cercando la somma data (43).

L’opzione di risposta B individua coloro che, non riconoscendo il significato del 

termine “aggiunge” nel contesto dato, fanno la somma di 25 e 43.

L’opzione di risposta C rileva un errore di calcolo nel quale lo studente sottrae 
2 dal 4 senza tener conto del prestito di una decina alle unità.



A PARTIRE DA OTTOBRE



Strategie di calcolo

◦ L’anno scorso abbiamo imparato ad eseguire 

velocemente le addizioni con + 9 e -9. 

◦ Ricordi come si fa? Scrivilo nei  cartelli:

PRIMA                    …….. 

E POI                       ………..

- 9
PRIMA …………….

E POI                      ..…….

+9

-
+

OTTOBRE



Nel caso in cui i bambini non siano in 

grado di richiamare alla mente le 

strategie usate in classe seconda  o 

mostrino perplessità, occorre riproporre 

un solo quesito fra quelli presenti nelle 

proposte successive, chiedere di 

argomentare per scritto la strategia 

seguita, discutere, ed elaborare 

insieme conclusioni condivise.



Completa….

+9

37

109

66

148

608

106

-9

Se nel secondo quadrimestre 

della classe seconda sono 

state fatte ripetute richieste di 

esercizio sul  calcolo di 

+ 9 / – 9

Questa proposta dovrebbe 

essere alla portata della 

maggior parte degli alunni, 

pur non essendo banale 

soprattutto per l’aumento 

dell’ambito numerico e per la 

necessità di passare 

velocemente dal 

sommare + 9 

al sottrarre - 9



◦ Ricordi come si fa? Scrivilo nei  cartelli:

PRIMA                    …….. 

E POI                       ………..

- 11
PRIMA …………….

E POI                      ..…….

+ 11
+

Ripetere lo stesso iter per +11 e -11 (già trattato in classe seconda).



+11

68

126

507

450

60

900

-11

Stessa proposta 

per + 11 

e - 11



SE  DEVI 

AGGIUNGERE 

19, 29, 39…. 

COME FAI?

SE DEVI 

TOGLIERE 

19, 29, 39…..

COME FAI?

Porre un quesito alla 

volta  chiedere ai 

ragazzi di verbalizzare 

individualmente per 

scritto le proprie ipotesi 

.

DISCUTERE PER 

INDIVIDUARE e 

RACCOGLIERE LE 

STRATEGIE PIU’ 

EFFICACI



Applichiamo le regole..

◦ 27 + 19 =   27   +   20   – 1      =   …… 

◦ 34 + 29 =   34   +   ……  - 1     =   
…… 

◦ 85 + 39 =   …..  +   ……  - …...  =   
……

◦ 66 + 49 =   …..  +   ……  - ……  =   
……

Da osservare la 

gradualità con cui si 

propone l’esercizio.

L’esecuzione della 1a

addizione è già 

predisposta, c’è solo 

da calcolare

Nella 2a addizione 

oltre al risultato si 

richiede che l’alunno 

rifletta su quante 

decine deve 

aggiungere.
Negli ultimi 2 casi si indicano solo i segni da 

utilizzare e le tappe da seguire



76 – 19 =    76   - 20       +     1     =   …… 

60 – 29 =   ……  - ……  +    1     =   ……

170 – 39 = ……  - ……   +  ……  =   ……

100 – 49 = ……  - ……   + …….  =  …….

La stessa logica viene seguita nell’esercizio di 

sottrazione 



A PARTIRE DA NOVEMBRE



COMPLETA LE CATENE 

185

- 5 - 6- 3 - 4 - 11

488

- 10 - 0- 8 - 6 - 20

Anche i classici «calcoli a catena» possono essere proposti con 

vari gradi di difficoltà.

In queste due prime catene la richiesta è quella di sottrarre 

ripetutamente  unità e decine. C’è quindi fissità nell’operazione 

da eseguire e l’operatore è sempre espresso.



- ….

Molto diversa, invece, la situazione in queste catene dove 

c’è alternanza nell’operazione da eseguire, la richiesta è di 

aggiungere e sottrarre unità, decine e centinaia, 

l’operatore non è sempre presente, in alcuni casi va 

ricercato.



Riteniamo interessanti queste proposte di lavoro che prevedono una 

difficoltà progressiva nella richiesta e contemporaneamente variano 

la stessa.

• Offrono spazio a tutti gli alunni 

• Permettono di valutare il livello di abilità raggiunto

• Annullano la ripetitività presente, in genere, in molti esercizi 

• Richiamano l’attenzione e la concentrazione al compito

• Mostrano la capacità dei ragazzi di individuare soluzioni non 

sempre immediate



Calcola velocemente a mente, poi rispondi….

15   – 15 =

200 – 30 =

228 - 100 = 

146 – 40 =

319 - 9 =

450 – 20 =

974 - 14 =

398 – 112 =

12 – 20 =

Anche la presenza di un 

«IMPREVISTO» all’interno di un 

esercizio che richiede calcoli 

di routine, può creare quello 

«scompiglio» necessario a 

suscitare curiosità e interesse.

Chiude la serie di sottrazioni 

12 – 20=

Come si muoveranno i 

bambini?

Quali interrogativi porranno?

Quali conclusioni si potranno 

trarre?



CALCOLA IN RIGA (esercizio di routine per consolidamento) 

86   - 20 = …….

107   - 40 = ……

765   - 5  = ……

344   - 200 = ……

789   - 500 = ……

920   - 410 = ……

27    +  50 = …… ..

136   +  60 =………..

114   +  300 = ……..

839   +  120 = ……..

271   +  150 = ……

838   +  203 = ……

SCRIVI 3 ADDENDI CHE DIANO COME SOMMA 50

………. + ……….+ ………. = 50



Leggi il testo, formula una domanda che si risolva con 

l’addizione e una che si risolva con la sottrazione, poi  

calcola.

MATTEO HA 20 PENNARELLI e 14 PASTELLI 

NELL’ASTUCCIO

+ -
……………………………………………..

……………………………………………

OPERAZIONE ………………………

……………………………………………..

……………………………………………

OPERAZIONE ………………………



Anche esercizi che invitano a riflettere sul significato delle operazioni di 

addizione e sottrazione possono trovare spazio in classe terza nel 

percorso sul calcolo.

È importante offrire occasioni per distinguere le operazioni dai calcoli.

«E’ essenziale distinguere le operazioni, che mettono in gioco delle decisioni e fissano un risultato 

in una scrittura, dai calcoli che permetteranno di ottenere un risultato nella forma più ridotta 

possibile…… Presa la decisione la scrittura è fissata, come pure il numero ottenuto e non si ha più 

nel calcolo alcuna libertà, salvo la possibilità di mostrare un’abilità più o meno grande nel modo 

di eseguirlo…

effettuare un calcolo significa solamente eseguire degli ordini, che si possono, se si vuole, 

trasmettere ad una macchina che li eseguirà………

Dizionario di matematica elementare di Stella BaruK pag.284



«Quindi calcolare 725 + 25 è eseguire «quanto fa» non impostare 

l’operazione, ma il calcolo. Il segno = , dal punto di vista matematico più 

che nel linguaggio corrente, rende conto del fatto che, una volta 

eseguito, il calcolo non farà che dare un’altra forma alla somma dei due 

numeri quella di un terzo numero: « 725 +25 è uguale a 750».

« Un calcolo corretto si traduce in una uguaglianza vera»

Dizionario di matematica elementare di Stella BaruK pag.284



Leggi e rispondi

1. Quanto manca da 50 a 80?

2. Che differenza c’è fra 90 e 150?

3. Cerchia il MINUENDO, sottolinea il SOTTRAENDO 
e calcola, se possibile.

238 -11 =…………..          28 – 141 = …………



Da inserire nelle varie proposte l’uso frequente di espressioni

QUANTO MANCA?

CHE DIFFERENZA C’E’?

per permettere ai ragazzi di familiarizzare con le stesse e con termini diversi 

che indicano lo stesso concetto.

Lo stesso vale per le parole

MINUENDO E SOTTRAENDO

una volta introdotte   per indicare i termini della sottrazione è necessario 

utilizzarle nei vari esercizi  per consentire il loro pieno inserimento nel lessico 

specifico usato dai bambini.



Calcola in come nell’esempio

◦ 83 – 24 =              (83 – 20) – 4 = 63 – 4 = 59 

◦ 57 – 16 = …………………………………………………..

◦130 – 35 =…………………………………………………..

◦400 – 44 =…………………………………………………..

◦252 – 45 =……………………………………………………

◦190 – 14 = ……………………………………………………

◦536 – 21 =……………………………………………………

◦963 – 18 = ………………………………………………………………………………..



A questo punto i ragazzi, per semplificare i calcoli, sono  in grado di iniziare a 

comprendere l’utilità di un’altra proprietà delle operazioni :  

LA PROPRIETA’ INVARIANTIVA

Invitiamo gli alunni a riflettere individualmente sul 

seguente schema:

76   - 23=

83   - 30=

+

7

+

7



+7 +7

Accompagniamo la 

riflessione con i seguenti 

quesiti:

1. Luigi ha aggiunto + 7 sia al sottraendo che al minuendo, esegui le due 

sottrazioni. Come sono i loro risultati?

2. Secondo te perché ha aggiunto + 7?

3. Esistono altri modi per semplificare questo calcolo?

Porre un quesito alla volta. Discutere le risposte individuali e trarre 

conclusioni condivise prima di passare al quesito successivo.



Fra le risposte individuali alla  terza domanda:

Esistono altri modi per semplificare questo calcolo?

Può darsi che i bambini individuino strategie che usano il segno -

76 – 23 = ………

73 – 20 = ………

-3 -3

Se nessun 

alunno utilizza  

la sottrazione lo 

stimolo ad 

andare in 

questa direzione 

lo proporrà 

l’insegnante.



POSSIBILI  ESERCIZI DA PROPORRE. 

…..  - ….. =  …..    …..  - ….. = …..

93   - 15  =…..      75  - 28 = …..

…..  - ….. =  …..      …..  - ….. = …..

-

+

--

+

-

++



Nuovi  esercizi…… 

per riflettere sulle operazioni in colonna.

7 9 -

2 … =

5 5

Poniamo ai bambini le seguente richiesta individuale: 

1. Osserva attentamente la seguente operazione e inserisci il numero 

mancante

2. Scrivi come hai ragionato e quale strategia hai usato.

Raccogliamo le risposte individuali e discutiamole insieme per 

mettere  in evidenza le strategie corrette.



Applichiamo quanto abbiamo capito dal lavoro svolto nella 
precedente slide in questa nuova proposta di esercizio che vede 

coinvolte ancora sottrazioni in colonna in cui le cifre da inserire sono 
nel sottraendo e nel minuendo

7 9 - 5

….

- 6 4 -

…. ….

-

2 …. = …. 2

=

…. ….

= 3 7 =

5 5 4 5 2 1 5 2

Per ciascuna operazione discutiamo insieme le  modalità di esecuzione

Raccogliamo ed evidenziamo le strategie considerate più funzionali  



7 8 4 - 6 …. …. - 5 2 3 -

…. 2 …. = 4 1 2 = …. …. 5 =

2 6 3 2 0 7 3 1 8

Proponiamo esercizi simili ai precedenti 

ampliando l’ambito numerico………

…e inserendo una sottrazione che prevede un cambio fra    

decine e unità. Vediamo come si muovono i bambini e 

discutiamo.



LA MOLTIPLICAZIONE

PROPRIETA’ COMMUTATIVA / SCOMPOSIZIONE/ PROPRIETA’ DISTRIBUTIVA  



IN CLASSE 2a



ALLA COSTRUZIONE DELLA 

PROPRIETÀ COMMUTATIVA  DELLA 

MOLTIPLICAZIONE 

SI ARRIVA  ATTRAVERSO IL PERCORSO DI 

CLASSE SECONDA.

RIPERCORRIAMO BREVEMENTE QUEL 

PASSAGGIO



DA…. «PERCORSO MOLTIPLICAZIONE» cl 2

Portiamo a scuola una scatola di cioccolatini. 

Scegliamo una scatola di cioccolatini il cui numero 

non superi i 20, 25 cioccolatini  e

chiediamo ai bambini di rappresentarli 

in modo schematico. 



Raccogliamo le varie 

tipologie dei disegni 

Chiediamo ai ragazzi di 
rispondere individualmente 

per scritto al seguente 

quesito: 

Secondo te quali disegni fra 

quelli osservati sono i “più 

adatti” a rappresentare i 

cioccolatini della scatola? 

Scrivi….. 



La maggior parte risponderà sottolineando che i disegni  

““più adatti” sono sicuramente i seguenti:



Per i seguenti motivi:

• sono in ORDINE proprio come quelli della scatola.

• RISPECCHIANO la posizione dei cioccolatini nella scatola.

Coinvolgiamo ancora i bambini in una discussione collettiva 

chiedendo loro: 

I 2 disegni che abbiamo considerato “i più adatti” a

rappresentare i cioccolatini della scatola sono 

diversi?  



L’interrogativo posto ai ragazzi vuole condurli a riflettere sul fatto 

che

i 2 disegni sono veramente DIVERSI

l’uno dall’altro, 

ma indicano tutti e due con esattezza quanti cioccolatini ci sono 

nella scatola (20) indicano cioè la STESSA  QUANTITÀ di cioccolatini. 

Chiarito questo aspetto informiamo i bambini che i disegni prodotti 

sono SCHIERAMENTI.



Proponiamo ora di ricercare schieramenti diversi 
che indicano, però, quantità uguali e invitiamo a 

disegnarli sul quaderno individuale. 
I ragazzi realizzeranno produzioni come le 

seguenti:

 



5   +   5 = 10                    2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

5  x  2 = 10             2  x  5  =  10

Prendiamo in considerazione 2 schieramenti diversi che rappresentino 

la stessa quantità, ad esempio i seguenti, e chiediamo ai ragazzi di 

indicare sotto a ciascuno le operazioni  a cui possono riferirsi, ci sarà 

chi scriverà un’addizione ripetuta, chi una moltiplicazione, chi 

entrambe:



Chiediamo  di rispondere per scritto alla seguente 
domanda: Osserva con attenzione le 2 moltiplicazioni  

5 x 2 = 10    e    2 x  5 = 10

cosa noti? Scrivi…………….

I bambini risponderanno che le 2 moltiplicazioni 

HANNO I TERMINI ALL’INCONTRARIO, SONO  

INVERTITI, ma hanno lo stesso RISULTATO, il 

risultato NON CAMBIA 

(primo approccio alla PROPRIETÀ COMMUTATIVA  

DELLA  MOLTIPLICAZIONE).



SIAMO ANCORA IN SECONDA 
QUANDO….

Cominciamo a lavorare sulla moltiplicazione a 2 cifre



«Come faresti per calcolare quanto fa 12 x 4?»

Fai delle proposte. 

Il quesito ha lo scopo di condurre ad analizzare  tutte le 

possibili modalità  per eseguire moltiplicazioni con il 

moltiplicando di 2 cifre.

Poniamo il seguente 

interrogativo:



Le risposte degli alunni, in genere, sono molto ricche nella loro varietà. 

• LO  SCHIERAMENTO

• IL CARTELLONE DEI PRIMI  100 NUMERI – I  bambini scrivono: “Sul 

cartellone dei numeri basta contare fino a 12 e poi ripetere 12 

altre 3 volte”.

• LA  LINEA  DEI  NUMERI

• L’ABACO AD ASTE – I bambini scrivono: “ Si può usare l’abaco 

ad aste e rappresentare su di esso il numero 12 per 4 volte



I bambini scrivono: “Il numero 12 è formato da decine e unità. 

L’1 del  12 vale 1 decina (da), cioè 10,  il 2, invece, vale 2 unità (u), cioè 2. Anziché 

moltiplicare x 4 il numero 12 si può moltiplicare per 4 prima il 10 e, poi, il 2 per poi 

sommare i risultati.

PRIMA  →10 x 4 = 40                        

POI        →  2 x 4  = 8

INFINE  → 40 + 8 = 48  

CHE (su indicazione dell’insegnante)  può diventare….

12 x 4 = (10 + 2) x 4 = (10 x 4) + (2 x 4) = 48

Ma ……… anche LA  SCOMPOSIZIONE 



esercizi

12 x 4=

11 x 6 =

13 x3 =

12 x 2 =

12 x 4 =

Facciamo esercitare gli alunni sull’ultima 

modalità proposta: la scomposizione del 

moltiplicando in decine e unità 

proponendo loro, più volte, semplici e brevi 

esercizi. 

Partiamo con un esercizio composto da 5 

calcoli.  Facciamo eseguire i primi 2 uno 

alla volta e correggiamo insieme 
stimolando anche la corretta applicazione 

formale della proprietà che stiamo 

applicando 

(proprietà distributiva della moltiplicazione
rispetto alla somma).



IN CLASSE TERZA 
(A PARTIRE DA DICEMBRE/ GENNAIO)

DOPO AVER RICHIAMATO IL LAVORO GIÀ SVOLTO IN CLASSE 
SECONDA 

INTRODUCIAMO I TERMINI SPECIFICI LEGATI ALLA 

MOLTIPLICAZIONE ( FATTORI E PRODOTTO) e RIPARTIAMO 

DALLA PROPRIETÀCOMMUTATIVA



X 5 6 7 8

5

6

7

8

COMPLETA LA TABELLA, OSSERVA I RISULTATI NELLE 

CASELLE COLORATE DI AZZURRO E GIALLO

QUALI  SONO  I  FATTORI? SCRIVILI

….. x  ….. = 30                …..  x  ….. = 42

….. x  …..=  30                …..  x  ….. = 42

CHE COSA NOTI ? 

SCRIVI………………………………………….. 



Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia.

Questa è la proprietà COMMUTATIVA della moltiplicazione

PUOI UTILIZZARE LA PROPRIETÀ COMMUTATIVA

PER CONTROLLARE SE IL PRODOTTO E’CORRETTO. 

HAI MAI INCONTRATO FINORA LA PROPRIETÀ 

COMMUTATIVA? IN QUALE OPERAZIONE?



Prodotti entro il 100……le tabelline

Un punto importante per lo sviluppo del calcolo mentale, è 

l’acquisizione, come automatismo, dei prodotti entro il 100 

(con fattori da 1 a 10).

Non trattiamo questo aspetto ma vogliamo sottolineare che 

un automatismo ben fondato non si raggiunge unicamente 

mediante studio mnemonico, ma partendo da un 

procedimento non automatizzato, applicato più volte, in 

situazioni diverse, eliminando a poco a poco passaggi ben 

acquisiti, fin che si arriva all’immediatezza, cioè alla 

memorizzazione di questi prodotti.



UN  NUOVO PROBLEMA  

NEL SEGUENTE DISEGNO SONO RAPPRESENTATE 3  CONFEZIONI  

DI CIOCCOLATINI……

OGNI CONFEZIONE CONTIENE 2 SCATOLE DI 

CIOCCOLATINI. QUANTI CIOCCOLATINI IN TUTTO?

SCRIVI COME HAI RAGIONATO E LE OPERAZIONI CHE HAI USATO PER 

RISOLVERE IL PROBLEMA



Raccogliamo le ipotesi di soluzione dei bambini, ma 

focalizziamo l’attenzione sulla  seguente:

4 X 2 x 3
Come al solito se i bambini non propongono questa soluzione  sarà 

l’insegnante che la inserirà 

Chiediamo a coloro che hanno fatto questa 

proposta di spiegare ai compagni la strategia 

seguita per arrivare al risultato cioè a capire quanti 

cioccolatini ci sono in tutto nelle tre confezioni.



Ci interessa mettere in evidenza che ci sono 2 

modalità di esecuzione di questo calcolo: 

4  X  2  x  3  =

8   x   3    =  24

cioccolatini in tutto

confezioni

Cioccolatini  

in ogni confezione

4  X  2  x  3  =

4  x   6    =   24

numero

scatole

cioccolatini in             cioccolatini in

ogni scatola                     tutto

BA

E mettere in evidenza che  

l risultato NON è cambiato 



PROPORRE ESERCIZI  DEL TIPO:

8 x 2 x 3 =

5 x 3 x 4  =

4 x 6 x 2 =

10 x 2 x 2 x =

ABBIAMO COMPRESO CHE …..

In una moltiplicazione di 3 o più termini, se al posto di alcuni termini si 

sostituisce il loro prodotto il risultato non cambia.

PROPRIETÀ ASSOCIATIVA  DELLA  MOLTIPLICAZIONE

Discutere con i bambini le 

strategie di calcolo 

utilizzate valutando insieme 

le più efficaci.

FINORA…..HAI MAI 

INCONTRATO LA 

PROPRIETÀ ASSOCIATIVA?



MOLTIPLICARE

X 10

Riflettiamo…..



Sappiamo che…. 4 x 10 = 40

OSSERVA IL SEGUENTE ABACO

da u

COME DEVO MODIFICARE LA 

POSIZIONE DELLE PALLINE SULL’ABACO 

PER RAPPRESENTARE IL RISULTATO DI 

4x10 CIOE’ 40?

• DISEGNA…

• CHE COSA È CAMBIATO 

SULL’ABACO? SCRIVI…..

Discutere insieme le varie tipologie di risposte per 

arrivare ad una condivisione corretta



OSSERVA  QUESTO NUOVO ABACO e RIFLETTI

1. Che numero è rappresentato 

sull’abaco?.......

2. Cosa accade, secondo te, se 

moltiplico x 10 il numero 45?.....

3. Come devo modificare la 

disposizione delle palline sull’abaco 

per rappresentare  il risultato di 45 x10 

cioè 450? Disegna….

4. Che cosa è cambiato sull’abaco? 

Scrivi…….

Anche in questo caso si propone una domanda alla volta individualmente, discutono le 

risposte individuali per comprendere a fondo e realizzare un documento di sintesi condiviso



I quesiti della slide precedente……
Mentre il primo e il secondo quesito dovrebbero essere di 

facile soluzione per tutti gli alunni, il terzo  e il quarto richiedono 

una riflessione più profonda.

Il terzo quesito prevede il  seguente passaggio che, 

nonostante l’approfondito lavoro sul 100 svolto al termine della 

classe seconda, può rappresentare qualche difficoltà.



IL  quarto quesito: 

Che cosa è cambiato sull’abaco? 

Scrivi…….

Richiede di argomentare per scritto in relazione al cambiamento

avvenuto sull’abaco e quindi al cambiamento del valore posizionale del 

cifre che determina a sua volta un cambiamento della grandezza del 

numero.

Argomentazione  che da significato alla  regola 

«AGGIUNGO UNO ZERO» 

che già appariva nella scrittura individuale legata alla tabellina del 10 

(slide n° 63) 



Sappiamo che…. 

2 x 10 =  20
Si può scrivere anche

20 = 2 x 10

Prova a moltiplicare 8 x 20. Che strategia usi ? 

Scrivi…….

Dopo il lavoro sul x 10 



Raccogliere le varie ipotesi risolutive 
e discuterle

L’obiettivo è quello di arrivare a 

capire che….

Siccome  20 =  2x10

per moltiplicare  8 x 20  si può

moltiplicare  8 x 2 x 10



L’esercizio

6 x 20 =

9 x 20 =

20 x 4 =

20 x 9 =

12 x 20 =

Trattasi di un semplice  esercizio 

di consolidamento della 

strategia appena scoperta 

all’interno del quale sono inserite 

piccole variabili che possono 

rappresentare difficoltà 

affrontabili , ma su cui è 

necessario riflettere.

Il moltiplicando inizialmente di 

una cifra diventa di 2 cifre .

L’ultima operazione presenta 
due cifre in entrambi i fattori.



Calcola

7 x 20 =       

13 x 20=

14 x 20 =

7 x 30 =

12 x 40 = 

Si inseriscono in questo 

esercizio  due 

moltiplicazioni  non note

7 x 30 e 12 x 40.

Si ipotizza che una parte 

dei bambini riesca ad  

arrivare, per analogia 

con il x20, ad eseguirle  

senza particolari 

difficoltà.

Si prevede una 

discussione e resoconto 

collettivo.



È utile dopo esercizio ripetuto realizzare insieme un documento di sintesi  

che metta in evidenza……

• Per moltiplicare un numero per 20 basta moltiplicarlo per 2 e 

moltiplicare il risultato per 10.

• Per moltiplicare un numero per 30 basta moltiplicarlo per 3 e 

moltiplicare il risultato per 10.

• Per moltiplicare un numero per 40 basta moltiplicarlo per 4 e 

moltiplicare il risultato per 10.

• ...e così via, fino a ..

Esempi.

12 × 20 = 12 × 2 × 10 = 24 × 10 = 240

12 x 30 = 12 x 3 x 10 = 36 x  10 = 360

………………………………………………………………….



Ancora calcoli di moltiplicazione con la scomposizione

44 x 2 =

52 x 3 =

123 x 3=

61 x 4 =

46  x 2 =

Manteniamo sempre una 

proposta di esercizio che si limita 

ad un numero ridotto di calcoli, 

ma inseriamo via via all’interno di 

essi  delle piccole complicazioni 

con cui i bambini devono misurarsi 

e riflettere.

In questo caso: 123 x3 e 46 x 2=



123x3=

123 x 3= 3 x 123  prevede una scomposizione con le centinaia 

e quindi la gestione di un calcolo più complesso

3 x 123 = 3 x (100 + 20 +3)= (3x100) + (2x20) + (3x3)= 300 + 40 + 9 = 349

46x2=

46 x 2 = 2 x 46  che è di facile esecuzione con la scomposizione 

2 x 46 = 2x (40 + 6) = ( 2x40 ) + (2 x 6) = 80 + 12 = 92

e prevede un cambio evidenziato nell’algoritmo



Algoritmi e calcolo
C’è molta ricerca  intorno a questo tema, alcuni ricercatori 

affermano di non proporre addirittura nessun algoritmo di calcolo 

in colonna in quanto  trattasi di meccanismi che limitano 

l’effettiva comprensione della matematica. 

Inoltre, ora, per conoscere velocemente i risultati delle operazioni 

possiamo tranquillamente riferirci a calcolatrici e computer.  

Altri ricercatori, invece, sottolineano che è importante insegnare 

gli algoritmi proprio per capire a fondo la matematica e 

appropriarsi di un sapere costruito nei secoli.



Secondo noi ci sono valide ragioni da entrambe le parti, ma la 

questione chiave non sta se insegnarli o meno.

La questione vera è COME INTRODURLI 

Se insegniamo gli algoritmi come una serie di passaggi da 

imparare a memoria ed eseguire in maniera corretta senza un 

controllo dei significati, il rischio previsto da coloro che sono 

contrari alla loro introduzione è molto alto e non vale la pena 

insegnarli così.

Ci sono altri modi di approcciali, mantenendo forti i significati di 

riferimento, questa è la nostra scelta che riteniamo essere la più 

inclusiva.

WEBINAR BACCAGLINI – PER CONTARE



OSSERVA ORA  LA SEGUENTE MOLTIPLICAZIONE

7 x 19
COME PUOI  RISOLVERLA SENZA UTILIZZARE LA COLONNA 

NÉ A MENTE NÉ SCRITTA?

TI PUÒ ESSERE UTILE RICORDARE CHE         

19 = 20-1

I bambini  possono utilizzare la scomposizione già ampiamente 
praticata:

7 x 19 = 7 x (10+9) = (7x10) + ( 7x9) = 70 + 63= 133

Ma qualcuno facendo riferimento al lavoro svolto sul x 20 potrebbe 

riferirsi al 19 come a 20 – 1, moltiplicare x 20 e togliere 7:

7 x 19 = 7 x (20 -7) = 140 – 7 =133



Se i bambini non colgono questa 
opportunità sarà l’insegnante a proporla 

estendendola a

9 = 10 -1;         19 = 20 -1;          29 = 30 -1;

Esempi:

13 × 9 = 13 × 10 - 13 = 130 - 13 = 117

7 × 19 = 7 × 20 - 7 = 140 - 7 = 133

4 × 29 = 4 × 30 - 4 = 120 - 4 = 116



A PARTIRE DA FEBBRAIO



Un nuovo interrogativo che a questo punto del 

lavoro dovrebbe essere affrontabile dalla 

maggior parte degli alunni:

ORA PROVA A MOLTIPLICARE 

24 x11 
senza usare la colonna.

Fai le tue ipotesi e spiega la strategia a cui ti sei 

riferito

RACCOGLIERE E DISCUTERE LE STRATEGIE SEGUITE  

ESTENDENDOLE  AI NUMERI 21 , 31………….



È utile dopo esercizio ripetuto realizzare insieme un 

documento di sintesi  che metta in evidenza……

Per moltiplicare un numero per 11 basta  moltiplicarlo pe 10 

e aggiungere al risultato il numero stesso..

Per moltiplicare un numero per 21 basta moltiplicarlo per 20 

e aggiungere al risultato il numero stesso..

Per moltiplicare un numero per 31 basta moltiplicarlo per 30 

e e aggiungere al risultato il numero stesso. 

Esempi:

24 × 11 = 24 × 10 + 24 = 240 + 24 = 264

6 × 21 = 6 × 20 + 6 = 120 + 6 = 126



Quesiti invalsi sempre 
significativi



Se nella moltiplicazione 27 x 8, 

invece di moltiplicare per 8 

moltiplichi per 9, di quanto 

aumenta il risultato?  















INVALSI  classe 5  2009/2010



INVALSI MATEMATICA CL.5 2014 2015



DA STUDIARE e inserire

• CALCOLO MENTALE sulla DIVISIONE richiamando anche in questo caso alcune 

tappe del percorso sulla divisione.

• Moltiplicazioni e divisioni operazioni inverse

• Recupero del risultato di semplici divisioni attraverso le tabelline

• Divisione canadese cui si giunge sempre attraverso il percorso sulla divisione.

• DOPPIO

• METÀ

• X 4 

• X 8


	Diapositiva 1: Calcolo mentale  classe 3ª primaria  Rossana Nencini
	Diapositiva 2:   Addizione e Sottrazione operazioni inverse
	Diapositiva 3: A PARTIRE DA SETTEMBRE
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9: Osserva i disegni e conta in tutti i modi con l’addizione e la sottrazione, segui l’esempio:
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13: Quanto manca?  Calcola usando l’operazione inversa 
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19: A PARTIRE DA OTTOBRE
	Diapositiva 20: Strategie di calcolo
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22: Completa….
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26: Applichiamo le regole..
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28: A PARTIRE DA NOVEMBRE
	Diapositiva 29: COMPLETA LE CATENE 
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32: Calcola velocemente a mente, poi rispondi….
	Diapositiva 33: CALCOLA IN RIGA (esercizio di routine per consolidamento) 
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37: Leggi e rispondi
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39: Calcola in come nell’esempio
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45: Applichiamo quanto abbiamo capito dal lavoro svolto nella precedente slide in questa nuova proposta di esercizio che vede coinvolte ancora sottrazioni in colonna in cui le cifre da inserire sono nel sottraendo e nel minuendo
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47: La Moltiplicazione
	Diapositiva 48: In classe 2a 
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58: Siamo ancora in seconda quando….
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62:  esercizi
	Diapositiva 63: In classe terza  (a partire da Dicembre/ Gennaio)
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66: Prodotti entro il 100……le tabelline
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76:    
	Diapositiva 77: Raccogliere le varie ipotesi risolutive e discuterle
	Diapositiva 78: L’esercizio
	Diapositiva 79: Calcola
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83: Algoritmi e calcolo
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86: Se i bambini non colgono questa opportunità sarà l’insegnante a proporla estendendola a 
	Diapositiva 87: A partire da Febbraio
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90: Quesiti invalsi sempre significativi
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100

