
L’ADDIZIONE 
 
L’addizione è un’operazione che permette di aggiungere (addizionare) una quantità, 
espressa con un numero, ad un’altra quantità. E’ un’operazione che usiamo ogni giorno, 
per esempio quando facciamo la spesa. 
Per il calcolo dell’addizione abbiamo due vie: o la facciamo noi a mente o su carta, o la 
fa la calcolatrice. 
Noi vediamo di farla su carta o a mente.  
Quando si fa l’addizione su carta si mettono i numeri in colonna (uno sotto l’altro). Si 
deve stare attenti a incolonnare le cifre dello stesso valore. 
ESEMPIO: 54 + 136 + 61 = 251 
Mettiamo in colonna:         54 +        Si addizionano le unità: 4, 6, 1 e si fa il riporto (1) 
                                        136 +        Poi si continua con le decine 5, 3, 6 e si fa il  
                                      __61 =        riporto (1) 
                                        251           Infine si addizionano le centinaia (1) 
Che cosa è il riporto? La somma tra 4 + 6 + 1 = 11. Il riporto  è 1 (la decina), che si 
aggiunge appunto alle decine 5, 3 e 6, quindi si otterrà: 5 + 3 + 6 = 14, poi si aggiunge il 
riporto 1, il totale sarà 15. 
Ancora un’altra addizione con numeri decimali. Il metodo è lo stesso. 
6,48 + 71,6 + 8,45 = 86,53                           nota: d=decimi, c=centesimi 
Mettiamo in colonna:            6, 4d8c +           Si fa come nell’esempio precedente  
                                           71,60 +           cominciando sempre da destra. 8+5 =13, 
                                             8,45 =           riporto 1, e così via. 
                                           86,53              Notare l’aggiunta dello 0 (60) per         
                                                                  pareggiare le cifre. 
Vuoi provarci tu? 
 
1) Il totale di ogni addizione è vero o falso? Verifica il risultato con un’addizione 
in colonna: 
    125 + 61 + 49 = 238    V F   755 + 98 + 74 = 927   V F   342 + 11 + 139 = 482   V F 
5,6 + 2,78 + 7,54 = 14,92 V F   3,9 + 4,61 + 8 = 16,41 V F   1,26 + 13 + 7,4 = 21,66  V F 
 
2) Esegui le seguenti addizioni in colonna: 
 
25 + 12,8 =         w   215,3 + 9.45 + 32 =          w   34,87 + 80 + 12,65 = 
74,58 + 16,935 + 49 =          w   65 + 12,8 + 0,27 =          w   36,2 + 47 + 1,5 = 
 
Vediamo in quali situazioni usiamo l’addizione: 
Si è già fatto riferimento alla spesa, la si usa dal commercialista, all’interno di una 
fabbrica, nello sport ecc. 



ESEMPIO: Marco conta i passi che fa in una giornata attraverso un App del cellulare. 
Sabato di prima mattina ha fatto 4200 passi, poi per la spesa ha fatto 1383 passi e la 
sera, per una passeggiata ha fatto 3624 passi. Quanti passi ha fatto in totale Sabato? 
Risoluzione: 4200 + 1383 + 3624 =                                             4200 + 
                                                                                                   1383 + 
                                                                                                   3624 =       
                                                                    9207 
 
Con gli euro ricevuti in regalo per il suo compleanno, Leonardo ha comprato le nuove 
corde per la sua chitarra a 54,58 €, un libro di musica a 15,72 €. Se gli restano del 
regalo ancora 10,70 €, quanto ha ricevuto in tutto? 
Risoluzione: ....... + 15,72 + ....... = ........ 
Ora vuoi provarci tu? 
1) Un negozio di abbigliamento sportivo sta effettuando una svendita. Durante una 
mattina vende 31 T-shirt, 14 giacconi e 27 felpe. Nel pomeriggio vende altre 17 T-
shirt, 46 felpe e 9 giacconi. Quante magliette ha venduto nella giornata? E il totale 
degli articoli (T-shirt, felpe e giacconi)? 
 
2) La mamma di Martina, per il suo compleanno, prepara 23 tramezzini con prosciutto 
e formaggio e 18 il con tonno, 45 rustici, 37 crostini, 60 pizzette al pomodoro e 40 
pizzette bianche. Martina mette i tramezzini in un vassoio, in un altro ci mette 
pizzette al pomodoro e bianche e in un altro ancora i rustici e i crostini. Quanti pezzi 
ci sono in ogni vassoio? E in totale? 
 
3) Andrea compra un’automobile a 9690 €. Se riceve uno sconto di 85 €, spende 185 € 
per il bollo e 725 € per l’assicurazione. Qual è la spesa totale che deve affrontare 
Andrea? 
 
4) Un libro di matematica è diviso in 6 capitoli. Nel primo capitolo ci sono 94 esercizi, 
nel secondo e quarto capitolo ci sono 52 esercizi, nel terzo capitolo non ci sono 
esercizi e nel quinto e sesto ce ne sono 60. Quanti esercizi ci sono nei primi tre 
capitoli? Quanti in tutto il libro? 
 
5) Quanto costa questa ricetta? 
   Laura vuole preparare la pasta alla Norma: la ricetta prevede i seguenti ingredienti.  
   ingredienti Costo in euro 
2 melanzane     1,60 € 
250 g di cacio ricotta     2 € 
500 g di spaghetti     0,90 € 
5 cl di olio     0,45 € 
500 g di pomodori     1,10 € 
 



LA SOTTRAZIONE 
 
La sottrazione è un’operazione che permette di togliere una quantità ad un’altra. Alla 
domanda: quanto resta? Quanto rimane? Quanto manca? Si risponde con una 
sottrazione. Si toglie un numero da uno più grande! 
ESEMPIO: 10 – 4 = 6 semplice no?! 
Vediamo con numeri un po’ Più grandi e mettendo i numeri in colonna. I numeri si 
mettono in colonna come per l’addizione. 
144 – 98 = 46                                     Si comincia sempre da destra, da 4 non puoi                  
Mettiamo in colonna:        144 –      togliere 8, quindi 4 chiede prestito alla cifra vicina  
                                         98 =       (4) e diventa 14.  Ora da 14 togliamo 8. 
                                         46          Il 4 è diventato 3, perché ha prestato. 9 non si può 
                                                       togliere da 3, quindi chiede prestito e diventa 13.... 
La stessa cosa si fa con i numeri decimali: 104 – 25,4 =  
Mettiamo in colonna:     104,0 –          notare lo 0 per pareggiare le cifre.  
                                      25,5 =  
                                      78,5 
Si comincia sempre da destra, 5 non si può togliere da 0, quindi chiede prestito a 4 e 
diventa 10. Ora si può togliere 5 da 10. 4 che ha prestato è diventato 3. Da 3 non si 
può togliere 5, quindi 3 chiede prestito a 1, lo 0 diventa 9  e 3 diventa 13 e così via 
come prima... 
Vuoi provarci tu? 
1) Dopo aver pareggiato le cifre decimali, esegui le seguenti sottrazioni in colonna 
 
35,6     -                    91,84    -                  76     -               1,2   -             83,6     – 
  4,57 =                       5,643  =                   2,58 =              0.35 =               3,508 = 
 
 
2) Sul tuo quaderno, esegui in colonna le seguenti sottrazioni e segna la differenza 
corretta, scegliendola tra quelle proposte. 
sottrazione             resto 
421 – 39 = ☐ 92       ☐ 82       ☐	81 
714 – 147 = ☐ 567     ☐ 557     ☐577 
10 – 5,36= ☐ 5,36    ☐	4,74   ☐ 4,64 
34,68 – 12,3 ☐ 22,32  ☐ 22,48  ☐	22,38 
 
3) Esegui le seguenti sottrazioni in colonna: 
127 – 82 =             322 – 146 =              500 – 398 =               1213 – 420 = 
31,592 – 18,88 =            129,21 – 14,2 =            27 – 18,38 =            200 – 51,67 = 
 
 
 



Vediamo in quali situazioni usiamo la sottrazione: 
Sempre al mrcato quando riceviamo il resto, nel conto corrente, nella contabilità, 
quando si fa un inventario per vedere ciò che manca, ecc. 
ESEMPIO: a) Sara è andata a fare la spesa in un market, spende in tutto 23,57 €. Se 
Sara paga con una banconota di 50 € quanto avrà di resto? 
Risoluzione: 50 – 23,57 =                       50,00 – 
                                                               23,57 =  
                                                               26,43     
b) Davide va a fare shopping con 580 € e compra un paio di scarpe da 150 €, poi una 
felpa da 90 €. Quanti euro gli restano dopo le spese? 
Risoluzione: 150 + 90 = 240 € ( totale delle spese)  580 – 240 = 340 € ( euro che 
restano) 
Ora vuoi provarci tu? 
1) Due casse di frutta hanno lo stesso peso lordo ( cassa  + frutta) di 162 Kg. La 
prima cassa ha la tara (solo la cassa) di 8 Kg, la seconda cassa di 5 Kg.  Qual è la cassa  
con peso netto (solo frutta) maggiore? Qual è la differenza? 
 
2) La popolazione di una cittadina al 31 Dicembre 2009 era di 24.156 abitanti. Calcola 
il totale della popolazione al 31 Dicembre 2013 sapendo che l’anagrafe ha registrato le 
seguenti variazioni di abitanti: 
Anno Nati Morti Emigrati Immigrati 
2010  246  184     35      26 
2011  234  191     21      12 
2012  216  199     16      27 
2013  224  201     15      29 

 
3) Un commerciante compra una certa quantità di legna da bruciare e spende in tutto 
740 € (spesa), paga inoltre 120 € per il trasporto (spesa). Quanto spende in tutto? Se 
il commerciante rivende la legna a 1700 € (ricavo), quanto guadagna? 
 
4) Un negoziante acquista 42 ceste di uva che pesano in tutto 12 q, 85 sacchi di 
patate che pesano in tutto 9 q e 28 cassette di mele che pesano in tutto 3 q. qual è il 
totale dei pezzi (ceste, sacchi e cassette) che ha caricato sul furgone? Se il furgone 
può trasportare 30 q al massimo, il peso totale della merce è maggiore o minore di tale 
limite? 
 
5) Una spesa di 1350 € sarà pagata in 3 rate mensili. La prima rata sarà di 730 €, la 
seconda di 420 €, di quanti euro sarà la terza rata? 
 
6) Un ipermercato ha acquistato una grande quantità di mele spendendo 6.245 €, 400 
casse di pere spendendo 2836 €, 8000 Kg di uva con una spesa di 12.130 €. Se dalla 
vendita della frutta l’ipermercato ha ricavato 31.211 €, qual è stato il suo guadagno? 



7) Un cartolaio acquista 120 evidenziatori e spende 66 €. Se dalla vendita incassa    
108 €, quanto guadagna? 
 
8) Un fioraio vende in una giornata una quantità di fiori incassando 1400 €. Qual è il 
suo guadagno se paga 60 € la commessa e 45 € il fattorino per una giornata di lavoro  
e se ha speso 420  per l’acquisto dei fiori venduti? 
 
9) Mamadou vuole cambiare il computer e quello che gli interessa costa 1.209,55 €. 
Alla prenotazione versa un acconto di 500 €, quanto dovrà ancora pagare al momento 
del ritiro? 
 
10) Un negoziante ha comprato un taglio di tessuto spendendo 155,90 €. Quale 
guadagno ha realizzato se ha venduto il tessuto in due volte incassando prima 103,30 € 
e poi 91,20 € ? 
 
11) Per pavimentare una grande stanza si sono spesi complessivamente 2.450 €. 
Sapendo che il materiale è costato 1250 € , quanto ha preso il piastrellista per il 
lavoro fatto? 
 
12) Una famiglia ogni mese spende un totale di 1500 € , le spese sono le seguenti: 
Affitto di casa 400 €, cibi e bevande 600 €, abbigliamento 200 € e per le varie spese 
quanto si spende? 
 
13) Una coppia di sposi acquista una camera da letto che costa 12.300 €. Gli sposi 
danno un acconto di 7050 €. Quanto resta da pagare? 
 
14) Francesco per ristrutturare la sua casa spende 3.450 € per gli infissi, 2.740 € 
per l’impianto di riscaldamento autonomo e 2.837 € per l’impianto di allarme. Se 
Francesco ha dato un anticipo di 1.350 €, quanto gli resterà da pagare? 
 
15) Emma esce di casa con 300 € e torna a casa con 30 € dopo aver acquistato 2 
gonne a 104 €, 4 pantaloni a 100 € e 2 t-shirt. Inoltre ha speso 4 € per i biglietti della 
metropolitana. Qual è il costo delle t-shirt? 
 
 


