
LA MOLTIPLICAZIONE 

La moltiplicazione è un'operazione che si può scrivere quando ho un'addizione tra numeri tutti 

uguali 

8+8 = 8x2                                      

moltiplico il numero per se stesso, tante volte quante sono quelle in cui si ripete nell'addizione 

14+14+14 = 14x3 

11+11+11+11 = 11 x 4 

 

CONTINUA TU: 

2+2+2+2+2 = 

9+9+9+9+9+9+9+9+9 = 

0,1+0,1+0,1 = 

0,5+0,5+0,5+3+3+3 = 

 

Il numero 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione, cioè moltiplicando un numero per 1 il 

risultato è il numero stesso (8x1 = 8). 

Lo zero azzera il risultato di ogni moltiplicazione, cioè moltiplicando un numero per zero il 

risultato è zero (8x0 = 0) e allo stesso modo moltiplicando più numeri tra loro e per zero, il 

risultato della moltiplicazione è sempre 0 (8x8x6x0x3 = 0). 

 

LA DIVISIONE 

La divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione: 

8x3 = 24 quindi, 24:3 = 8 o anche 24:8 = 3 

5x6 = 30 quindi 30:6 = 5 o anche 30:5 = 6 

 

CONTINUA TU: 

4x3 = 12 quindi,  

7x8 = 56 quindi,  



9x5 = 45 quindi,  

 

Consideriamo la divisione 15:3 = 5 

Dividere il numero 15 per 5 significa che dobbiamo fare una moltiplicazione usando il 5 tante volte fino ad 

arrivare a 15 quindi : 5x3 = 15. Per arrivare a 15 dobbiamo usare 3 volte il 5 (5+5+5 = 5x3). 

Abbiamo diviso il numero 15 in 3 parti (5+5+5). 

 

Dividere un numero per 1 dà come risultato il numero stesso. 

Non è possibile dividere un numero per 0. 

La divisione del numero 0 dà come risultato sempre 0. 

 

Per risolvere le moltiplicazioni e le divisioni, è importante conoscere bene le tabelline: 

 

 

 

Risolvi le seguenti operazioni senza usare la calcolatrice: 

3x5 =                                                                          5:0 = 

7x9 =                                                                          0:5 = 

6x6x1 =                                      15:3 =                                 

100x2x0 =                                                                 18x2x1 = 

27:3 =  0x3x5x4x2 =  



55:5 =                                                                        14:7 = 

30:6 =                                                                         3x3x1 = 

16:4 =                                            12:6 = 

 

Risolvi i seguenti problemi: 

1)I bambini di una scuola vanno in gita con 2 pullman. In ogni pullman ci sono 90 bambini. Quanti 

bambini sono andati in gita? 

2)Una fiorista ha 78 rose e prepara 6 mazzi uguali. Quante rose metterà in ogni mazzo? 

3)Un contadino deve sistemare 45 melanzane in 5 cassette, in numero uguale in ogni cassetta. 

Quante melanzane metterà in ogni cassetta? 

4)John ha fatto l'abbonamento in palestra. Può entrare liberamente per 9 volte, avendo pagato € 

108. Quanti euro gli costa ogni volta? 

5)Ogni alunno ha nello zaino 5 quaderni. Quanti quaderni avranno 25 alunni? 

6)Un bagnino sistema sulla spiaggia 110 ombrelloni ordinati in 8 file. Quanti ombrelloni mette in 

ogni fila? Quanti non ne può posizionare? 

7)Fatima ha ricevuto 6 buste contenenti ciascuna 12 francobolli. Quanti francobolli ha ricevuto? 

Vuole sistemarli tutti nel suo album: su ogni pagina può incollarne solo 4. Quante pagine gli 

serviranno per sistemare tutti i francobolli? 

8)Per la festa del mio compleanno compro 54 pasticcini. Se gli invitati sono 9, quanti pasticcini 

riceverà ogni invitato? 

10)Luca mette in ordine i suoi libri. Li sistema su 3 scaffali. Su ogni scaffale ripone 25 libri. Quanti 

libri ha messo in ordine? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moltiplicazioni per numeri formati dalla cifra 1 seguita da uno o più zeri 

Quando moltiplico un numero intero per 10, metto alla sua destra  uno zero.  

→8x10= 80 

 

Quando moltiplico un numero intero per 100, metto alla sua destra due zeri.  

→8x100= 800 

 

Quando moltiplico un numero intero per 1000, metto alla sua destra tre zeri.  

→8x1000= 8000 

 

Quando moltiplico un numero decimale per 10, sposto la virgola di un posto verso destra 

 → 8,804x10= 88,04  

 

Quando moltiplico un numero decimale per 100, sposto la virgola di due posti verso destra  

→ 8,804x100= 880,4  

 

Quando moltiplico un numero decimale per 1000, sposto la virgola di tre posti verso destra  

→ 8,804x1000= 8804  

 

IMPORTANTE! Quando la virgola non ha più cifre oltre le quali spostarsi, bisogna occupare i posti 

vuoti con lo zero 

→6,3 x 1000= 6300 

 

 

 

 

 



Divisioni per numeri formati dalla cifra 1 seguita da uno o più zeri 

Quando divido un numero intero per 10, gli tolgo uno zero 

80 : 10 = 8  

 

Quando divido un numero intero per 100, elimino due zeri  

800 : 100 = 8 

 

Quando divido un numero intero per 1000, gli tolgo tre zeri  

8000 : 1000 = 8 

 

Se il numero intero non ha lo zero o ne ha meno di quelli che occorre levare, si trasforma in 

numero decimale.  

Consideriamo il numero 123, che, come ogni altro numero intero, posso scrivere anche come 

123,0 (per vedere la virgola). 

Se divido per 10, sposto la virgola di un posto verso sinistra  

→123:10 = 12,3  

 

Se divido per 100 sposto la virgola di due posti verso sinistra  

→123:100 = 1,23  

 

Se divido per 1000 sposto la virgola di tre posti verso sinistra  

123:1000 = 0,123  

 

 

 

 

 



LE EQUIVALENZE 

Risolvere le equivalenze è un ottimo esercizio per imparare e ripassare le moltiplicazioni e le 

divisioni per 10, 100, 1000, ... 

 

Prendiamo, ad esempio, il METRO (m), cioè l'unità di misura della lunghezza e i suoi multipli e 

sottomultipli, ma il ragionamento vale per tutte le unità di misura. 

  MOLTIPLICAZIONE 

Ogni "passo" vale 10 km  hm  dam  m  dm  cm  mm 

                                                                                DIVISIONE 

10 metri formano un decametro (dam).  

100 metri formano un ettometro (hm).  

1000 metri formano un chilometro (km).  

Se divido il metro in 10 parti uguali e ne considero una, ho il decimetro (dm), che è 10 volte più 

piccolo del metro.  

Se divido il metro in 100 parti uguali e ne considero una, ho il centimetro (cm), che è 100 volte più 

piccolo del metro.  

Se divido il metro in 1000 parti uguali e ne considero una, ho il millimetro (mm), che è 1000 volte 

più piccolo del metro.  

 

→Quando trasformo una misura più grande in una più piccola, moltiplico (x 10 se faccio un 

passo, x 100 se faccio due passi, x 1000 se faccio tre passi).  

20 m = 2000 cm (20x10x10, perché faccio 2 passi a destra) 

→Quando trasformo una misura più piccola in una più grande divido (: 10 se faccio un passo, : 

100 se faccio due passi, : 1000 se faccio tre passi). 

30 hm = 3 km (30:10, perché faccio un passo a sinistra) 

 

 

  

 



Risolvi le seguenti equivalenze 

3,5 hm = ______m  

0,9 km = ______m  

55 m = ______dam  

720,8 m = ______km  

47,3 dam = ______cm  

2,1 mm = ______cm 

 

http://www.equivalenze.it/esercizi usa questo link per esercitarti ancora online!  

http://www.equivalenze.it/esercizi

