Addizione e sottrazione in
PRIMA ELEMENTARE
Passiamo quindi al secondo tema previsto dai NP,
l’Aritmetica
La parte dedicata a questo tema potrebbe essere legittimamente
intitolata
“numeri e calcoli”,
sono questi, infatti, gli argomenti ritenuti tra i più delicati per quanto
riguarda l'aritmetica.
Sui numeri e la numerazione si è parlato abbondantemente nella parte
riguardante l’introduzione ai numeri naturali.
Ora vogliamo porre l'accento su quell'argomento che i NP presentano
come
“acquisizione

significativa

delle

tecniche

ordinarie di calcolo delle quattro operazioni
scritte”,
analizzando il significato e il perché delle direttive metodologiche
presenti in questa breve ma concisa parte del testo programmatico.
Dalla testo si evince come la priorità è affidata alla comprensione della
tecnica
delle operazioni aritmetiche, abbandonando così ogni forma di
sterile “memorizzazione”.
Già i precedenti programmi (Ermini - '55) si pronunciavano su questo
punto, affermando che
“l’apprendimento della tavola pitagorica sia una
conquista intuitiva e costruttiva”,
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senza dare però nessuna indicazione sui metodi da adottare per
raggiungere tale conquista.
Nei NP troviamo invece metodi e suggerimenti sulla metodologia da
applicare.
Il metodo consigliato dal NP per una corretta comprensione è
essenzialmente uno:
“svolgere uno stesso quesito arricchendolo del
maggior numero possibile di tecniche di calcolo
che, mediante procedimenti diversi, portino ad
uno stesso risultato”.
I NP suggeriscono di impostare un percorso didattico in maniera tale
che, partendo nelle prime classi dalla semplice
scomposizione dei numeri,
arrivi verso la fine del corso elementare ad
un

consapevole

e

svariato

utilizzo

delle

proprietà delle operazioni.
Troviamo ancora nel paragrafo un punto di chiara ed inequivocabile
interpretazione:
la rivalutazione di automatismi (quali le tabelline, ad esempio), rivisti con
una chiave di lettura che li trova didatticamente utili, se prima
interiorizzati e in seguito memorizzati,
Ø ad acquisire velocità e precisione nel calcolo orale;
Ø alla

previsione

tramite

complesse;
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approssimazioni

di

operazioni

Ø alla

verifica,

quest'ultima

altresì

affidata,

ma

solo

successivamente e nel caso di lunghi e dispendiosi calcoli, alle
calcolatrici tascabili.
Come per tutte le argomentazioni, anche l'introduzione delle tecniche di
calcolo deve avvenire in contesti vicini al bambino.
Vediamo

quindi

in

dettaglio

come

può

essere

realizzata

la

programmazione relativa alle operazioni aritmetiche, sottolineando,
anche se solo in linee generali, le tecniche metodologiche presenti
nei più nuovi testi di didattica, ritenute valide per intervenire in maniera
positiva ed efficace sul fanciullo che si appresta a comprendere questa
parte della matematica.
Tramite

situazioni

concrete

e

con

il

prezioso

ausilio

della

manipolazione ed illustrazione grafica, porre sempre in relazione le
due operazioni,
evidenziando il loro stretto legame aritmetico
ed evitando, come spesso si è fatto, di rappresentare i tre termini
(addendi e somma nel caso dell'addizione, sottraendo, minuendo,
differenza nel caso della sottrazione) simbolicamente tramite dei
disegni, creando in tal modo possibili ambiguità e confusioni nella mente
dei fanciulli sul fatto che si possano
sommare o sottrarre tra loro oggetti diversi.
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Ci avviamo ora al raggiungimento degli obiettivi dettati dai NP dandoci
come traguardo
operare entro la ventina.
Durante la prima parte abbiamo operato affidandoci all'utilizzo di
materiali strutturati, in particolare
♦ i regoli per l'approccío all'aspetto cardinale del numero;
♦ la linea dei numeri per quello ordinale.
Ricordando l'importanza della continuità e coerenza didattica,
affronteremo

le

operazioni

sfruttando

ancora

questi

strumenti,

delineando, per ogni unità didattica, più di una tra le possibili vie da
seguire per raggiungere gli obiettivi, assicurando così ciò che viene
raccomandato nei NP
“ciascun alunno va messo in condizione di utilizzare,
inizialmente, materiali diversi, comuni o strutturati, che
forniscano adeguati modelli dei concetti matematici
implicati nelle varie procedure operative”.
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L'addizione
Il concetto di operazione è molto spesso legato unicamente a quelle
aritmetiche. È’ invece opportuna una generalizzazione più ampia
attraverso sperimentazioni di altro genere.
Mescolare i colori
In questo caso risulta opportuno usare materiale apposito, ad es. le
tempere
Prepariamo tre bicchieri pieni di acqua e diluiamo in ciascuno una
piccolissima quantità di tempera:
♦ rossa nel primo,
♦ blu nel secondo;
♦ gialla nel terzo.
Prepariamo quindi altri nove bicchieri vuoti, in essi verseremo piccoli
quantitativi di liquido, mescolando due colori per volta.
Registriamo su un tabellone i risultati dell’esperimento.

86

Ci si accorge che a mescolare due colori si ottiene ancora un colore, a
volte nuovo, altre volte uguale a quello usato nella combinazione, il che
succede con le coppie

E’ interessante notare che scambiando l’ordine dei colori utilizzati, si
ottiene lo stesso colore, anche se è bene non insistere troppo in questa
fase su questi concetti.
Proponiamo ai bambini un piccolo cruciverba da risolvere aiutandosi con
definizioni e disegni:

Al termine potremo stimolare i bambini a riflettere sul gioco facendo
notare che ogni nuova parola è stata ottenuta dalla precedente con
l’aggiunta di una lettera.
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A questo punto possiamo passare ad esperimenti con i numeri partendo
sempre dalla presentazione di problemi di vario tipo presi dalla vita reale
Esempio 1
♦ Maria ha raccolto cinque fiori bianchi e tre rossi. Disegna tutti i
fiori raccolti da Maria e scrivi in cifra e in parola quanti fiori ha
raccolto in tutto.
♦ Tua madre ti ha detto di lucidare due paia di scarpe. Quante
scarpe dovrai lucidare?
Esempio 2
Disponiamo sul tavolo delle caramelle e invitiamo i bambini a prenderne
tre per ciascuno e a disporli sul proprio banco.
Diciamo poi ai bambini di prenderne altri due per ciascuno e di
aggiungerli a quelli che avevano. Chiediamo quindi ai bambini quanti
dolci hanno sul banco.
Esempio 3
Mario ha 5 biglie. Gioca e ne vince altre 3. Le sue biglie aumentano di
numero e diventano………
Predisponiamo un vassoio grande e altri due più piccoli che possono
essere contenuti nel grande.
Invitiamo “Mario” a prendere 5 biglie da un sacchetto e metterle in uno
dei vassoi più piccoli individuato da un opportuno cartello
“biglie possedute da Mario all’inizio del gioco”
Proseguiamo nel gioco facendo pescare altre tre biglie da collocare
nell’altro vassoio opportunamente identificato da

89

“biglie vinte da Mario”.
Invitiamo quindi “Mario” a rovesciare tutte le biglie nel vassoio grande e
dirci quante biglie porterà a casa al termine del gioco.
Il numero risulterà più grande di quello iniziale.
A questo punto iniziamo ad operare con l'addizione cercando di avviare i
bambini alla scomposizione dei numeri.
I numeri in colore (i regoli) si adattano bene a questo tipo dì
esercitazione:
ogni bambino sarà invitato a scegliere un regolo tra
quelli più lunghi e successivamente a trovare tutte le
coppie possibili di regoli che insieme formino il regolo
di partenza.
L'insegnante seguirà questa esercitazione guidando i bambini a scegliere
realmente tutte le possibilità:
il numero cinque (regolo giallo) sarà dunque scomposto da:
♦ regolo rosso (due) e da quello verde chiaro (tre),
♦ dal verde chiaro (tre) e dal rosso (due),
♦ dal bianco (uno) e dal viola (quattro),
♦ dal viola (quattro) e dal bianco (uno),
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Per introdurre tecnicamente l'operazione di addizione è bene affrontare
l'esercitazione inversa:
scegliere due regoli corti che insieme ne diano uno
lungo e iniziare ad usare correttamente una certa
terminologia:
“il bianco e il viola formano il giallo” ovvero
“il numero uno e il numero quattro formano il numero cinque”
A questo punto i bambini sono pronti a recepire il significato del
simbolo di addizione e tutta la terminologia relativa:
che ciascun numero di partenza si chiama addendo;
che il risultato si chiama somma o totale.
Si può continuare poi l’esercitazione aggiungendo i numeri.
Questo lavoro introduce subito ad una delle fondamentali proprietà
dell’addizione: la proprietà commutativa. Infatti dalle esercitazioni
precedenti i bambini possono facilmente intuire che il risultato è
indipendente dall’ordine con cui vengono presi i regoli.
Una volta raggiunta una buona padronanza delle manipolazioni di due
regoli o numeri si può, seguendo la stessa linea didattica, passare ad
esercitazioni che coinvolgono più addendi:
si presenta agli alunni un regolo lungo e si stimolano a
trovare tutte le possibili combinazioni di regoli più corti
che insieme diano quello di partenza.
Una volta raggiunto un sufficiente grado di sicurezza, si può iniziare a
registrare sul quaderno questo tipo di lavoro.
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Con due regoli tutte le combinazioni per ottenere nero (7)

Con tre regoli tutte le combinazioni per ottenere nero (7)

A questo punto, per affrontare il problema con tecnica diversa si può
ricorrere alla linea dei numeri:
abbiamo già visto diverse possibili realizzazioni di tale retta in aula, una
fra queste consisteva nel disporre la retta per terra, in tal modo sarà
utile e divertente per i bambini camminarci sopra ed eseguire i
comandi dell’insegnante:
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♦ “parti da 0 e arriva a 3, quanti passi hai fatto in tutto?”
♦ “e se poi cammini fino ad 8?”
possiamo quindi chiedere agli alunni di disegnare la linea dei numeri sul
proprio quaderno rappresentando i passi fatti con delle frecce

Sia la linea dei numeri. sia i regoli possono servire anche come
primissimo approccio alla soluzione di equazioni con una incognita:
gli alunni devono trovare l'addendo mancante.

Un altro sussidio molto utile in questo contesto, ma che troverà utilità
anche in altri ambiti, è
“equilibratore” o “bilancia dei numeri".
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Esso è costituito, da un'asta numerata posta in equilibrio su un braccio
portante; lo strumento si trova nello stato di equilibrio quando è sullo
zero, gli altri numeri sono messi in modo simmetrico sul braccio destro e
su quello sinistro; in corrispondenza dei numeri troviamo dei ganci ai
quali saranno appesi, in base all'utilità, degli anelli dello stesso peso.
In tal modo si può vedere concretamente quando un numero è
maggiore di un altro o verificare delle addizioni:
♦ se sul braccio destro sceglieremo il numero 8 e su quello sinistro il
numero 4, la bilancia penderà dalla parte dell'8;
♦ se a destra scegliamo i numeri 3 e 6 e a sinistra il numero 8 la
bilancia penderà verso destra:
cercheremo così l'equilibrio, ovvero l'esatta addizione.
Lavorando ripetutamente con la bilancia dei numeri i bambini avranno
anche il vantaggio di comprendere
il significato e il corretto utilizzo del simbolo =
quando esprime
una relazione di uguaglianza tra due o più numeri e la
loro somma (es.: 7 + 2 = 9),
ma ancora di più quando
la relazione avviene tra un numero e gli altri due la cui
somma è il numero stesso (es.: 9 = 7 + 2).
Ancora un altro tipo di esercizio utile che servirà anche per le altre
operazioni e durante tutto il corso elementare, è rappresentato dalle
tabelle a doppia entrata
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Perché i bambini capiscano l'utilizzo corretto di tali tabelle è
indispensabile una conoscenza sicura delle espressioni
“orizzontale” e “verticale”.
Tali espressioni potranno essere introdotte, precedentemente alla
suddetta esercitazione, per esempio nell'ambito dell'educazione motoria
tramite esercizi di movimento in palestra o in giardino.
Per rinforzare poi tali concetti in classe, si possono far eseguire dei
disegni, tracciando linee orizzontali e verticali usando colori diversi o
introducendo momenti ludici come mini-tornei di battaglia navale.
Si può presentare infine una tabella dell'addizione alla lavagna e la si
esegue insieme fino ad arrivare gradualmente al lavoro autonomo in
classe.
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La sottrazione
La sottrazione è l’operazione inversa dell’addizione. Per mettere in
evidenza questo fatto possiamo riproporre il gioco delle biglie
considerando ora la situazione in cui Mario perde. Prepariamo due vassoi
uno grande e uno piccolo e nel grande segnalato dal cartello
“biglie possedute da Mario all’inizio del gioco”
mettiamo le biglie possedute, ad es. 8. Mario gioca e perde 3 biglie,
invitiamo il bambino che sta giocando a collocare tre delle biglie
all’interno del vassoio piccolo. Chiediamogli quindi di contare quante
biglie porterà a casa. Questa volta il numero risulterà più piccolo di
quello iniziale.
Anche nell’introduzione della sottrazione numerica si continua ad
utilizzare lo stesso tipo di materiale già largamente manipolato e quindi
familiare per i bambini, procedendo con gradualità e senza forzare i
tempi, viste le maggiori difficoltà riscontrate nell'affrontare questa
operazione rispetto all'addizione.
Tramite i regoli è possibile affrontare il discorso e le esercitazioni
rendendo chiaro il concetto che
la sottrazione è l'operazione inversa dell'addizione.
Nell'addizione l'alunno cercava coppie di regoli che formassero un regolo
lungo, adesso
toglie uno dei due corti e osserva il valore numerico
di quello rimasto
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Prendiamo il regolo marrone (otto) e scegliamo una tra
le

possibili

combinazioni

di

regoli

che

insieme

raggiungono la sua stessa lunghezza, ad esempio il
giallo (cinque) e il verde chiaro (tre), togliamo quindi
quello verde e invitiamo ad osservare il colore di quello
rimasto.
Facciamo associare quindi i numeri ai colori, spiegando che ciò che
abbiamo fatto è stata una
sottrazione
che con i numeri si esprime tramite:
8 - 3 = 5.
Lo stesso percorso può quindi essere ripetuto per tutte le altre
combinazioni, facendo operare di seguito i bambini sul quaderno in un
lavoro individuale di rinforzo.
Stimoliamo a confrontare i regoli scegliendone due, ad es. blu (nove) e
giallo (cinque), proponendo quesiti mirati:
♦ “Qual è il più lungo?”, “Quale il più corto?”
♦ “Quale regolo devi aggiungere a quello giallo per ottenere la stessa
lunghezza di quello blu?”
Una volta certi della comprensione, si passerà ai simboli numerici,
spiegando che per capire quale sia il più corto o quale il più lungo,
bisogna eseguire una sottrazione 9 - 5
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La linea dei numeri si presta ottimamente a rendere più chiaro il
concetto del sottrarre. Usiamo ancora la linea disposta per terra, facendo
"passeggiare" i bambini su di essa:
“parti da 0 e vai avanti fino al numero 7 poi,
camminando come un gambero, torna indietro facendo
3 passi. A quale numero sei arrivato?”.
Si può quindi registrare la “passeggiata” alla lavagna, indicando con
una freccia blu i passi fatti in avanti, con una rossa quelli fatti
all'indietro.

In tal modo i
bambini intuiscono ancora meglio la differenza tra l'aggiungere
(andare avanti) e togliere (tornare indietro).
Ogni esercizio fatto sarà completato con la corrispondente operazione
numerica.
Tutte le esercitazioni proposte devono essere tante e ripetute, finché i
bambini, posti di fronte a delle sottrazioni, si dimostreranno autonomi
nello scegliere l'uno o l'altro metodo o addirittura nessuno dei due nel
momento in cui possono farne a meno, tenendo sempre presente i
“tempi” individuali di interiorizzazione e successivamente, di astrazione.
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VERIFICHE PRIMA CLASSE
Primo quadrimestre
I numeri naturali
1) Distribuiamo una decina di oggetti a ciascun bambino e invitiamolo
a contarli a voce alta spostandoli concretamente da un recinto ad un
altro disegnati su un foglio

2) Invitiamo ogni alunno ad allineare una decina di piccoli oggetti su
una linea predisposta e a contarli senza spostarli, “tenendo il segno”
con un dito.

3) Davanti ad un gruppetto di oggetti invitiamo a contarli a voce alta
indicandoli con un dito
4) Proponiamo lo stesso esercizio senza toccare gli oggetti.
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5) Traccia tante crocette quanti sono gli oggetti indicati nel recinto e
scrivi quanti sono nell’etichetta.

6) Colora cinque biglie e circondale

7) Disegna tante biglie quante ne richiede l’etichetta

7

4

1

9
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8) Collega con una freccia ogni numero con il suo nome.

4

sei

tre

1

6

otto

uno

9

8

quattro

nove

3
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Ordinare i numeri
1) Completa tracciando uno di questi tre simboli.
>

=

>

7

4

5

4

4

8

6

5

6

3

5

7

5

6

7

2

1

9

2) Collega nell’ordine i palloncini.

6

3
>

5
>

8

1

>

9
<
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6
<

2
<

Secondo quadrimestre
Addizione e sottrazione
1) Mario vince giocando a biglie. Scrivi le addizioni

4+2=6

2) Disegna nei vassoi le biglie corrispondenti all’operazione

5+4=9

2+4=

4+1=

8+1=
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3) Completa questi enunciati aperti.
4+

=7

2+

=4

6+

=8

8+

=9

3+

=9

6+

=6

4) Per ogni addizione scrivi una o anche due sottrazioni
4+3=7

5+1=6

7–3=4
7–4=3

6+3=9

3+5=8
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L'Addizione e la Sottrazione
SECONDA ELEMENTARE
Affrontando le operazioni in colonna, i bambini non devono vederle
come qualcosa di diverso rispetto a quelle fatte fino ad adesso; per
evitare ciò l'insegnante, in linea con le indicazioni dei NP, deve partire da
situazioni reali e, con gradualità, raggiungere pienamente gli
obiettivi.
Il primo passo da compiere sarà quello di avviare i bambini ad
eseguire addizioni e sottrazioni in colonna
senza il cambio oltre il 20;
questo per portare i bambini alla piena comprensione del come si
incolonnano i numeri.
Partendo come al solito da situazioni reali si proporranno ai bambini
situazioni problematiche simili a quelle proposte nell’anno precedente,
ma tali da non essere risolvibili con le tecniche già acquisite:
affinché si renda necessario il nuovo algoritmo di
calcolo bisognerà coinvolgere numeri cosiddetti
“grandi”.
“Marco ha 23 figurine, Andrea 35. Quante figurine in tutto?”
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Per passare alla didattica vera e propria delle operazioni cominciamo con
l’analizzare il caso dell’addizione e della sottrazione sottrazione, che
possiamo affrontare in parallelo.
Per entrambe infatti utilizzeremo lo stesso materiale e la stessa
impostazione metodologica.
In continuità con l’anno precedente cominciamo sempre da una prima
fase di manipolazione.
Stimoliamo

i

bambini

a

risolvere

l’operazione

manipolando

concretamente gli oggetti da sommare e usando a tale scopo materiale
comune o strutturato.
Cominciamo utilizzando i B.A.M., e vediamo come ess possono essere
utili per arrivare all'operazione con i numeri.
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Addizione
Proponiamo in classe un certo numero di piccole scatole di cartone, una
delle quali colorata in modo diverso dalle altre:
quelle uguali conterranno i vari addendi (i B.A.M.),
quella di colore diverso raccoglierà la loro somma.
Inizialmente non daremo alcun significato alla disposizione delle scatole:
chiederemo ai bambini di mettere in una scatola l'equivalente in Blocchi
aritmetici del primo addendo, in un'altra quello dei secondo addendo,
etc. Alla fine di questa operazione rovesceremo il tutto nella scatola di
colore diverso (la scatola dell'addizione).
In un secondo momento passeremo a disporre le scatole in fila verticale,
con in fondo la scatola della somma.
Un simile procedimento permette di sottolineare in maniera più
consapevole di quanto fatto in prima
la proprietà commutativa dell'addizione.
Si può osservare insieme come il contenuto della scatola “SOMMA” resti
invariato qualsiasi sia l'ordine con cui vi rovesciamo i pezzi delle varie
scatole.
Dopo aver discusso ed analizzato insieme le situazioni sperimentate si
passa all'ultima fase, cioè la trascrizione della somma operata
concretamente con il materiale multibase.
Chiediamo ai bambini di riportare i numeri, tramite i B.A.M., su un
tabellone che rappresenta le tabelle usate per scandire i numeri
secondo il valore posizionale delle cifre.
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I bambini ragioneranno su tali numeri insieme all'insegnante, creando un
momento di raccordo tra l'uso del materiale e la rappresentazione
numerica individuale.

Anche l'abaco risulta utile in questo contesto:
si possono utilizzare, ad esempio, tre “abaci”:
due rappresentano gli addendi
uno la somma.
Si invitano quindi bambini a trasferire le palline del primo e del secondo
abaco sul terzo, a partire dalle unità. Alla fine si conterà il risultato. In un
secondo tempo si registrerà nelle tabelle il lavoro svolto.
Dopo uno svariato numero di esercitazioni del tipo di quelle elencate I.
bambini acquisteranno sicurezza nell'incolonnare i numeri e, ognuno
secondo i propri tempi, abbandonerà l'uso del materiale strutturato
per

passare,

naturalmente,

alla

dell’algoritmo.
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formalizzazione

classica

Sottrazione
Le esercitazioni relative alla sottrazione saranno impostate con le stesse
modalità e con lo stesso materiale dell'addizione.
Accorgimento importante da tenere presente è quello di spiegare bene la
terminologia; è infatti questa che rende più complessa questa operazione
rispetto alla somma.
Analizziamo qualche esempio di problemi la cui soluzione richiede la
sottrazione e che si presentano, linguisticamente, in modo diverso:
1) Sul piatto ci sono 5 paste; se Mario ne mangia 2, quante ne restano
sul piatto?
2) Sul piatto ci sono 3 paste. Quante ne ha mangiate Mario se prima
erano 5?
3) Sul piatto di Mario ci sono 5 paste, in quello di Carlo ce ne sono 3.
Quante paste ha Mario in pìù di Carlo? (oppure: quante Carlo meno
di Mario?).
Lavorando con i B.A.M., il primo passo sarà puntare alla completa
comprensione del termine “tolgo”.
Partendo dal numero più grande, che i bambini sanno bene individuare,
scomponiamo i due numeri, coinvolti nella differenza, in decine e unità e
operiamo la sottrazione, utilizzando sempre le tabelle
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Un'altra esperienza può essere fatta usando l’abaco, questa volta uno
solo.
Si infilano le palline che rappresentano il minuendo, in un secondo
momento si sfilano quelle che rappresentano il sottraendo: le quantità
rimaste

sull'abaco,

facilmente

leggibili

da

parte

dei

bambini,

rappresentano il risultato della sottrazione.
Per ogni esperienza, per la sottrazione più che per l’addizione è bene
proporre tante esercitazioni finché i bambini saranno in grado di
operare in maniera autonoma l'incolonnamento e la risoluzione
senza l'uso di materiali.
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A questo punto siamo pronti per avviare i bambini ad eseguire
addizioni e sottrazioni in colonna con il cambio
sul piano simbolico entro il 100
obiettivo finale, per somma e sottrazione, per il primo ciclo.
Addizione
Usiamo ancora i B.A.M. e il tabellone costruito in precedenza e
invitiamo i bambini ad operare la somma tra due numeri opportuni, ad
es.
27 e 45.
Operando come in precedenza, cioè distribuendo i lunghi sotto la
colonna delle decine e le unità al loro posto, i bambini si renderanno
conto che dopo la somma le unità sono troppe, essendo più di dieci.
Questo sembra essere il momento ottimale perché i bambini capiscano
che devono effettuare il famoso cambio di dieci unità con un lungo, che,
in modo naturale, sarà messo insieme agli altri lunghi
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Lasciati liberi di operare, sotto l’attenta guida dell'insegnante, capiranno
di dover iniziare a sommare partendo sempre dalle unità.
Infatti sommando prima i lunghi e poi le unità, quando arriva il momento
di effettuare il cambio devono aggiungere il lungo ottenuto col cambio a
quelli già sommati, si vedono cioè costretti a cancellare la cifra delle
decine.
Riprendiamo quindi l’esperienza fatta con i tre abaci
Ricordando quanto fatto in precedenza, i bambini vengono guidati ad
operare come segue:
trasferiscono sul terzo abaco le unità del primo e del secondo,
quando saranno 10, si renderanno conto che “non ci stanno”, quindi,
come sanno fare, operano il cambio, sostituendo 10 palline
sull'asticella delle unità con una su quella delle decine. Poi passano a
trasferire le palline dalle asticelle delle decine.
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Sottrazione
Riproponiamo l'uso del cartellone, lo stesso dell'addizione, differenziato
in qualche modo per evitare confusioni e per indirizzare l'attenzione sulla
diversa operazione da effettuare.
Anche questa volta introdurremo una situazione problematica che
coinvolge numeri “difficili”, ad es.
45 e 27:
“per completare l'album ci vogliono 45 figurine, Luca ne ha
raccolte 27. Quante ne mancano?”

Dopo aver incolonnato i Blocchi nelle loro caselle, i bambini cercheranno
di “togliere” 7 da 5, rendendosi conto che ciò non è possibile.
Acquisita questa consapevolezza, l’insegnante potrà guidarli a cambiare
un lungo del primo numero in 10 unità, cioè l’operazione inversa del
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cambio effettuato per la somma, e a porrre queste insieme alle altre: ora
è possibile toglierne 7.
Effettuato il cambio le sottrazioni sono fra numeri “buoni” e quindi i
bambini sono in grado di risolverle.
Affrontiamo ora il problema usando l’abaco:
si inducono i bambini a cambiare una pallina nell'asticciola delle decine,
con 10 palline in quella delle unità, ora si possono togliere le palline
stabilite.
Per

entrambe

le

operazioni,

il

passaggio

dal

materiale

alla

rappresentazione numerica sarà sempre mediato dall'uso individuale
di tabelle sul quaderno.
A conclusione di questo percorso proponiamo attività
mirate alla comprensione dello stretto legarne tra
l'addizione e la sottrazione.
Rappresentiamo

con

oggetti

le

seguenti

situazioni,

poi

rappresentiamole con i numeri:
1) In un parcheggio ci sono 12 macchine; dopo un'ora 5 vanno via. Più
tardi altre 5 macchine entrano nel parcheggio.
2) Su un autobus viaggiano 25 passeggeri. Alla prima fermata salgono
6 persone, alla seconda fermata ne scendono 6.
3) Piera è ad una festa. Mette nel suo piatto:3 cioccolatini, 2 pasticcini,
4 pizzette. Mangia le pizzette, poi i pasticcini, poi i cioccolatini.
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L'ACQUISIZIONE DEL CONCETTO E DELLA TECNICA DELLE
OPERAZIONI ARITMETICHE IN TERZA ELEMENTARE
Il passaggio tra la seconda e la terza classe rappresenta anche il
passaggio
dal primo al secondo ciclo
e sembra essere il momento opportuno per dare maggiore spazio a
contenuti nuovi e metodologie didattiche meno “giocose” e più
“strutturate”.
Obiettivo

ampliare il contesto numerico operando entro il 1000.
L'Addizione

In seconda sono stati affrontati gli “scogli” più grandi, rappresentati cla
♦ incolonnamento dei numeri
♦ cambio.
La terza rappresenta il momento ottimale in cui formalizzare le
proprietà dell'addizione, cioè indurre l'alunno a riconoscere
♦ proprietà commutativa;
♦ proprietà associativa.
Si cercherà indurre gli alunni a riflettere su tale operazione, in tutte le
modalità con le quali l'hanno eseguita.
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Strumento valido risultano le tabelle dell'addizione, sia perché
facilmente comprensibili sia perché sono ugualmente valide per la
comprensione delle proprietà di tutte le quattro operazioni.

+

0

1

2

3

4

5

6

0
1

0
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

2

2

3

4

5

6

7

8

3

3

4

5

6

7

8

9

4

4

5

6

7

8

9

10

5

5

6

7

8

9

10

11

6

6

7

8

9

10

11

12

v

Circonda di rosso i risultati di 3+4 e 4+3

v

I risultati sono gli stessi?

v

Circonda di nero i risultati di 1+6 e 6+1.

v

Come sono i due risultati?

A questo punto l'insegnante inviterà alla riflessione chiedendo:
v

“Le operazioni 3+4 e 4 + 3 sono uguali?”

v

“Combinando l'ordine degli addendi la somma cambia?”

Stesse riflessioni possono essere indotte attraverso la linea dei
numeri.
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Numerosi e svariati esempi, utilizzando le tabelle e la linea dei numeri
porteranno gli alunni piena comprensione della
proprietà commutativa.
Solo dopo che TUTTI gli alunni hanno ben recepito il concetto si può
passare alla formalizzazione e successiva memorizzazione della
regola.
Allo stesso modo si avviano gli alunni alla comprensione della
proprietà associativa.
iniziando con l’indurre i bambini a riflettere sull’uso spontaneo che fanno
di essa quando operano un calcolo a mente.
Dovendo eseguire
19 + 5 + 1
viene naturale sommare prima 19 + 1 e poi aggiungere 5.
Si può quindi formalizzare la proprietà associativa, proponendo l'uso
delle parentesi tonde.
La formalizzazione della proprietà associativa dell'addizione consente di
proporre agli alunni esercitazioni mirate a migliorare e velocizzare il
calcolo mentale:
la naturale propensione di scomporre i numeri prima di sommarli sarà
incoraggiata lasciandoli risolvere, individualmente, delle addizioni in riga
operando adeguate scomposizioni degli addendi.
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In un secondo momento, si potranno guidare gli alunni ad effettuare tali
esercitazioni in colonna introducendo i simboli
h

(centinaia)

da

(decine)

u

(unità)

che, solo inizialmente, contrassegneranno le colonne dell'addizione
guidando i bambini ad operare in maniera esatta.
A questo punto si passa d operare sulle addizioni con il cambio.
Le esercitazioni proposte saranno simili a quelle dell'anno precedente
coinvolgendo sussidi come l'abaco e i B.A.M.
La novità consiste nell’introduzione delle centinaia, quindi di una terza
asticella nell'abaco e del piatto nei B.A.M..
In terza può essere introdotto un altro strumento, certi che sarà
recepito e gradito dal bambini:
l'algoritmo.
Esso, già noto ai bambini perché inserito nelle attività informatiche, viene
presentato come uno strumento utile a
schematizzare una sequenza di operazioni necessarie, e
in numero finito, per risolvere un problema e per
chiarire un argomento.
Prima di associare l'algoritmo a problemi di tipo matematico, l’insegnante
proporrà varie situazioni di vita quotidiana che possono essere
efficacemente descritte da un algoritmo, la cui costruzione può essere un
momento di dibattito e coinvolgimento dell’intera classe.
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Dopo aver messo l’intera classe in condizione di formulare un algoritmo
correttamente

si

può

passare

alla

traduzione

dell'algoritmo

in

diagramma di flusso con la comprensione dei relativi simboli.
Tutto ciò, detto così velocemente, rappresenta invece un lavoro lungo,
che occupa gran parte dell'anno scolastico.
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La Sottrazione
Inizialmente si punterà all'esecuzione delle sottrazioni che non richiedono
il cambio, estendendo l'ambito numerico, usando tecniche simili a
quelle dell'addizione, prima fra tutte la scomposizione dei termini in gioco
nella sottrazione, e l’uso dei simboli h, da, u nell’incolonnamento.
Le sottrazioni con il cambio erano già padroneggiate in seconda, quindi
anche per la sottrazione l’unica novità sarà costituita dall’introduzione
delle centinaia.
Tale argomento non rappresenterà alcun problema per i bambini se si
procederà in continuità con quanto fatto in seconda per le decine e se si
opererà inserendo opportunamente i nuovi strumenti:
algoritmo e diagramma di flusso.
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L'ACQUISIZIONE DEL CONCETTO E DELLA TECNICA DELLE
OPERAZIONI ARITMETICHE IN QUARTA ELEMENTARE
Completato il percorso relativo alle quattro operazioni aritmetiche
con i numeri naturali, rimane aperto il discorso sulla divisione.
Attraverso l'assimilazione del concetto e della tecnica delle quattro
operazioni, il bambino ha acquisito consapevolezza della struttura dei
numeri naturali, in quarta si comincia a costruire un percorso analogo
riguardo alla numerazione decimale.
Il lavoro in quarta prevederà il raggiungimento di
conferme e sempre maggiori formalizzazioni e astrazioni delle

v

conoscenze già affrontate negli anni precedenti:
approfondimento del concetto di frazione:

v
Ø

frazioni come parti di grandezze discrete;

Ø

frazioni equivalenti
Addizione e Sottrazione

♦

Conclusione della parte riguardante le proprietà dell’addizione e
della sottrazione.

♦

Algoritmi di calcolo con i numeri decimali.
Proprietà dell’addizione

Riconoscimento, da parte del bambino, dell'
elemento neutro.
obiettivo non difficile da raggiungere, alla luce di tutte le esperienze
compiute dagli alunni nell'ambito di tale operazione.
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Uno strumento utile, già utilizzato per la proprietà commutativa, è
rappresentato dalla tabella dell’addizione:

+

0

1

2

3

4

5

6

0
1

0
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

2

2

3

4

5

6

7

8

3

3

4

5

6

7

8

9

4

4

5

6

7

8

9

10

5

5

6

7

8

9

10

11

6

6

7

8

9

10

11

12

Stimolare l’osservazione e la discussione della riga e della colonna
relative allo zero.
Per la relativa semplicità del concetto, la tabella rappresenta un
sufficiente supporto.
Una proprietà più difficile da padroneggiare, per i bambini, sembra
essere
la proprietà invariantiva della sottrazione.
Nelle varie esperienze di calcolo delle sottrazioni si è già messo
ampiamente in evidenza che
uno stesso numero può essere il risultato di
sottrazioni diverse.
9-4=5

6–1=5
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stimoliamo la curiosità del bambino a cercare di individuare,
se esiste,
la relazione lega il minuendo e il sottraendo della prima con quelli
della seconda.
Scopriamo insieme che
9-6=3

4–1=3

Possiamo quindi passare ad enunciare formalmente la regola:
sommando o sottraendo lo stesso numero al minuendo ed al
sottraendo il risultato non cambia.
Sono necessari numerosi esempi perché i bambini possano interiorizzare
tale proprietà, e capirne, grazie alle sollecitazioni dell'insegnante, l’utilità
per facilitare alcuni calcoli mentali:
dovendo calcolare
46 – 27
sarà più semplice calcolare
(46 + 3) - (27 +3)=49 - 30= 19.
cioè riportiamo il minuendo ad un numero facile da sottrarre (un
multiplo di 10).
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Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali.
Il discorso può essere affrontato in comune per le due operazioni, viste
le analoghe difficoltà riscontrate dai bambini negli algoritmi di calcolo.
Per guidare i bambini verso un
consapevole uso dei numeri decimali
si è visto che uno strumento utile è rappresentato dall’abaco
tradizionale, con l’aggiunte delle nuove asticciole sulla destra delle
unità, a rappresentare i decimi e i centesimi e i millesimi.
Tale strumento, utilissimo nelle operazioni con i naturali, rappresenta
infatti

per

i

bambini

un

fondamentale sostegno visivo

al

ragionamento aritmetico.
Per coerenza con la linea didattica fin qui seguita, è bene però che gli
alunni abbiano la possibilità di tradurre le proprie immagini mentali
anche tramite gli altri materiali strutturati, ad es. i B.A.M..
Lasciando ogni bambino libero di procedere con il materiale che
desidera, l'insegnante proporrà un facile problema da risolvere con
un'addizione in cui gli addendi sono decimali;
dopo averne discusso con i bambini, potrà poi sintetizzare l'algoritmo di
calcolo in pochi passaggi, facilmente comprensibili.
L'addizione:
♦

si scrivono i numeri uno sotto l'altro, incolonnando bene le cifre
con lo stesso valore di posizione; se l'incolonnamento è corretto, le
virgole dei numeri risultano anch'esse incolonnate;

♦

si inizia ad eseguire l'addizione dalle cifre che occupano il posto di
minor valore;
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♦

nel corso dell'addizione possono esserci dei cambi, i numeri
decimali in tal caso si comportano allo stesso modo di quelli
naturali.

La difficoltà più spesso riscontrata è rappresentata dall’
incolonnamento di numeri decimali formalmente diversi
34,85

8,264,

l’uno con cifre fino ai centesimi , l’altro fino ai millesimi.
Un procedimento che risulta utile, almeno all'inizio per evitare errori, è
quello dì mettere degli zeri per
“pareggiare il numero delle cifre dopo la virgola”.
la sottrazione:
♦

si incolonnano bene i numeri;

♦

si inizia la sottrazione dalle cifre che occupano il posto di minor
valore;

♦

se necessario, si fanno i cambi.

Per rendere gli alunni autonomi anche nella correzione, si può integrare
l'algoritmo con la PROVA, ovvero la verifica che
risultato + sottraendo = minuendo.
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L'ACQUISIZIONE DEL CONCETTO E DELLA TECNICA DELLE
OPERAZIONI ARITMETICHE IN QUINTA ELEMENTARE
Arrivati all'ultimo anno di scuola elementare i bambini hanno
affrontato e superato
le fondamentali esperienze aritmetiche.
Rimane da affrontare, per quanto riguarda le tecniche di calcolo:
v

la divisione col divisore dì tre cifre (operazioni con i naturali);

v

divisioni da approssimare ai decimi, ai centesimi e ai millesimi
(operazioni con i decimali)
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