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ADDIZIONI	  	  e	  	  SOTTRAZIONI	  
	  

	  

 

	  

Chiarita la differenza tra 

calcolo mentale, orale e 

scritto1, nellʼaffrontare le 

situazioni aritmetiche, 

lʼimpostazione che 

proponiamo è legata ad 

una scelta didattica di 

fondo: per eseguire con 

sicurezza un calcolo, 

lʼallievo impara dapprima 

ad osservare bene i numeri 

per vedere e capire le 

particolarità di ogni 

situazione numerica. 

Questa competenza, 

questa capacità 

dʼosservare, è strettamente 

legata allo sviluppo delle 

conoscenze numeriche. 
	  

 

Nelle nostre proposte, non si mira unicamente allʼapprendimento dei 
risultati ma, attraverso specifiche situazioni didattiche, tra cui lʼuso 

metaforico delle “famiglie” di calcoli, si creano le condizioni affinché 
lʼallievo, prima di eseguire unʼoperazione, impari soprattutto a vederne 

le caratteristiche.  

Ad esempio, come inizio, lʼallievo impara a vedere e capire la diversità tra 

                                                
1 Vedi Quaderno alla pagina 5. 
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operazioni come 20+8 e 34+3, oppure, più semplice ancora, la differenza tra 

5+2 e 34+3. Nel frattempo impara anche a costruire altre addizioni che 

abbiano le stesse caratteristiche delle “famiglie” su cui sta lavorando.  In 

seguito, entro fine 2a, saprà affinare le sue competenze e vedere e capire 

anche la differenza tra operazioni più complesse, come 24+3 e 35+8.2 

Questʼimportante capacità dʼosservazione si sviluppa progressivamente grazie 

alle molteplici attività e ai giochi proposti in classe e, parzialmente, riproposti 

anche nel Quaderno. 

In conclusione, dopo che un allievo ha imparato a vedere e a capire la 

diversità tra le varie “famiglie” di calcoli, impara a scegliere e a costruire 

operazioni dello stesso tipo dellʼuna o dellʼaltra (vedi, ad esempio, il “gioco delle 

scatole” alle pagine 24 e 25).  Nel frattempo si affina anche la sua capacità di 

trovare o di calcolare i giusti risultati. 

Lʼattenzione, progressivamente, è rivolta anche allo sviluppo delle conoscenze 

metacognitive.3 

 

Calcolo ragionato e automatismi 

Sebbene per calcolare sia necessario sviluppare ragionamenti vieppiù 

complessi, per quanto concerne i calcoli più elementari è importante far sì che 

possano essere memorizzati e automatizzati al più presto.  In 1a e 2a 

elementare ci riferiamo soprattutto ai calcoli entro il 10 poi, in un secondo 

tempo, a quelli entro il 20 e alla somma e sottrazione di decine entro il 100. Gli 

automatismi di questi calcoli elementari, per essere efficaci, sono da acquisire 

a livello di calcolo orale. 
                                                
2 Nellʼesempio proposto, grazie alle scelte didattiche dellʼinsegnante, lʼallievo imparerà man mano che 

42+6 appartiene alla tipologia (“famiglia”) 24+3, così come 62+3 o 75+2, ecc… , mentre alla famiglia 
“35+8”, dove la somma delle unità passa la decina, apparterranno operazioni del tipo 26+6 ,  57+4 , 
89+2 , ecc… . Al momento in cui lʼallievo stesso saprà creare e aggiungere nuovi calcoli ad una 
determinata “famiglia”, il suo apprendimento avrà fatto un importante salto qualitativo, a beneficio 
delle sue capacità cognitive, logiche, creative e anche aritmetiche.  

3 Questo nostro approccio al calcolo mentale troverà poi ampio sviluppo nelle classi del 2° ciclo, ad 
esempio, attraverso il “gioco delle carte colorate” oppure il “gioco delle regole” dove agli allievi è 
richiesto un importante lavoro di analisi e di ricerca di tutte le caratteristiche dei diversi tipi di calcolo 
e delle diverse procedure per calcolare i risultati (vedi materiali Dimat). 
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Ricordiamo che nellʼimparare lʼaritmetica esiste sempre per lʼallievo un 

décalage tra lʼapprendimento delle addizioni e quello delle sottrazioni e le 

scelte didattiche dellʼinsegnante devono sempre tenere in considerazione 

questo aspetto. È impensabile, ad esempio, che si possa risolvere 

lʼoperazione 9-5 se non si domina dapprima lʼaddizione 5+4. 

In genere, malgrado le differenze che sussistono tra gli allievi e tenendo conto 

del décalage tra addizioni e sottrazioni, il percorso è del tipo: 4 
 

3 + 5  
4 + 2 
7 + 1 

… + … 

6 + 6 
8 + 8 
9 + 5 

… + … 

23 + 2 
45 + 4 
52 + 5 
… + … 

20 + 30 
40 + 10 
50 + 40 
… + … 

 
8 – 5 
4 – 3 
7 – 4 

… –  … 

12 – 4 
16 – 8 
11 – 5 

  … – … 

56 – 2 
34 – 3 
29 – 5 

   … –  ... 

40 – 10 
80 – 60 
30 – 20 
 … –  … 

Se, allʼinizio della scolarità, lʼallievo utilizza la conta per risolvere operazioni 

semplici (non cʼè altra possibilità), il passaggio alla memorizzazione delle 

addizioni e delle sottrazioni entro il 10  è essenziale per le memorizzazioni 

successive ma, soprattutto, per sviluppare efficacemente i primi calcoli 

ragionati.5 Quindi è utile chiederci: che relazione esiste tra automatismi 

elementari e lo sviluppo del calcolo ragionato? 

Se, ad esempio, di fronte al calcolo 5+4 lʼallievo può soltanto rispondere 

automaticamente, perché lo sa, oppure contando (riprendendo cioè la conta a 

partire dal 5 e aggiungendo 4 unità, magari con lʼaiuto delle dita), di fronte 

allʼoperazione 34+5 lʼallievo è inevitabilmente chiamato a ragionare, a 

costruire la soluzione, parlandosi o tramite il pensiero interiore.  E come può 

procedere?  Vediamo: il trenta, viene per un attimo sospeso, “dimenticato”, per 

                                                
4 Dai dati empirici raccolti emerge però, ancora a fine 2a, che il grande ostacolo è rappresentato dai 

passaggi di decina che, tranne gli allievi più esperti, sono padroneggiati soltanto nel corso della 3a 
elementare. 

 
5 Per la memorizzazione, gli automatismi, sono particolarmente importanti i giochi di velocità e 

situazioni didattiche specifiche (cartellini, memory, “classificatore dei calcoli”, “quaderno dei 
numeri”,...).  
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risolvere dapprima quattro+cinque. Una volta calcolato il nove, o 

semplicemente attivato, grazie allʼautomatismo, lʼallievo recupera in memoria il 

trenta a cui aggiunge poi nove con unʼoperazione che si avvicina di molto ad 

una semplice composizione, “trenta…nove”.  

Ora, questa procedura risulta enormemente accelerata se il bambino dispone 

dellʼautomatismo 5+4, in caso contrario lʼintera operazione è fortemente 

pregiudica: potremmo dire che il bambino “si perde”, soprattutto se deve 

ricorrere ancora alle dita! 

Dal momento in cui lʼallievo ha delle buone conoscenze numeriche, ha capito 

le operazioni e ne ha acquisito il senso, lʼapprendimento degli automatismi 

elementari deve essere realizzato al più presto affinché non si stabilizzino 

delle procedure (uso prolungato delle dita, ad esempio) che possono 

seriamente pregiudicare gli apprendimenti successivi.6  

Ma, una volta dominato un determinato campo numerico, come acquisire al 

più presto e rendere veloci ed efficaci gli automatismi elementari? 

A nostro avviso lʼopportunità migliore per acquisire ed esercitare gli 

automatismi elementari consiste nel proporre molte situazioni numeriche e 

giochi usando le addizioni della “famiglia” decine e unità più unità del tipo: 

23+4 ; 35+2 , 63+5 ; 41+8 ; 33+5 ; ecc… . La grande quantità di addizioni di 

questo tipo (senza il passaggio di decina) offre la possibilità di proporre 

molteplici situazioni diverse, così come diversi momenti di ricerca. Ad 

esempio: dove ritrovo lʼoperazione 5+4? In quali calcoli? 7 

La stessa proposta vale per le sottrazioni del tipo 56-4 oppure 78-2, ecc., 

soltanto dopo, però, aver acquisito sicurezza nelle addizioni. 

 

                                                
6 Ci capita spesso di incontrare diversi allievi che, ancora ad inizio della 3a elementare, non riescono 

a “liberarsi dalle dita”. In molti di questi casi è lʼuso delle dita che è diventato un  automatismo! 
7 In questo caso lʼutilizzo della Banca dei numeri è molto efficace, soprattutto per i bambini meno o 

poco esperti. 


