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PARLIAMO DI…

LE PAROLE SPECIALI

DELLE 4 OPERAZIONI



Le parole della 
ADDIZIONE

+
ADDIZIONARE 

VUOL DIRE

+
UNIRE

AGGIUNGERE

METTERE INSIEME

ADDIZIONARE SOMMARE

Le parole della
SOTTRAZIONE-

SOTTRARRE 
VUOL DIRE

MOLTIPLICARE E 
VUOL DIRE

DIVIDERE E VUOL 
DIRE

3 + 4

AUMENTARE

h da u

ADDENDO 3 5 +

ADDENDO 1 2 =

Somma / 
Totale

4 7

h da u

Sottraendo 4 3 -

Minuendo 1 1 =

Resto 
/differenza

3 2

h da u

1 fattore :MOLTIPLICANDO
(il numero da moltiplicare)

3 2 x

2 fattore: MOLTIPLICATORE,
Mi dice quante volte devo ripetere 
(moltiplicare il numero che sta sopra)

4 =

Prodotto 1 2 8

k h da u Divisore

3 6 3

- 3 12

0 6

- 6

0

dividendo

Quoto/
quoziente

Resto

8 4 4- =

SOTTRARRE

Le parole della
DIVISIONE

8:

2
44

:

2 X 3= 6

IN TUTTO

TOTALE

SOMMA

PIÙ IN PIÙ

DI PIÙ

RIPETERE

MOLTIPLICARE

MOLTIPLICARE 
PER

IL PRODOTTO

CALCOLARE IL 
PRODOTTO

QUANTI IN 
TUTTO

QUANTI 
COMPLESSIVA=
MENTE

QUANTI IN TOTALE

DIVIDERE

DISTRIBUIRE

SEPARARE

CONDIVIDERE

SUDDIVIDERE IN

DIVIDERE PER

DIVIDERE IN

QUANTI GRUPPI

QUANTI A CIASCUNO

TOGLIERE

QUANTO RESTA

DIFFERENZA TRA…

LEVARE

DIMINUIRE

RESTO

RIDURRE

MENOIN MENO DI MENO

SOTTRARRE

QUANTO MANCA

QUANTO IN PIÙ

QUANTI IN OGNI

SPARTIRE

FRAZIONARE

LA METÀ



Quando leggi AL MacDonald’s

Questo  elenco di parole

METTI INSIEME,

TUTTO INSIEME,

o  AGGIUNGI un po’ di sale

io chiedo di AUMENTARE

lo spessore del panino:

«un AUMENTO di insalata

UNITO al salamino,»

mangio IN TUTTO un gran panino.

Alla fine «fo» il TOTALE

e la SOMMA che mi scappa

la presento a colazione

e se incontro «’ste» parole 

di sicuro è un’ADDIZIONE.

Ah, scordavo! 

L’AUMENTARE mio di peso 

e contare soldi IN PIÙ

di sicuro devo usare 

il segnetto con il

Se UNIAMO tutti 
quanti

Il TOTALE
è interessante

2 3 4
5

E se AGGIUNGI 
del checiap

Il gioco è fatto.

+

60 kg
L’altro ieri

+ 2 kg
ieri

+ 4  kg
oggi

Vediamo di 
quanto sono 
aumentato:
60+2+4= UN 

GRAN 
CICCIONE

E adesso prova tu
a scoprire l’addizione nei problemi che ti 

danno attraverso le parole che nascondon il 
segno +

Se mettiamo INSIEME:
1 panino + un hanburger + una sottiletta + una foglia di insalata + 
un fetta di tomato otteniamo un bel panino da donare proprio a 

te.

LE PAROLE DELL’ADDIZIONE

+



Quando incontri le parole

per SOTTRARRE o LEVARE

so che TOGLIERE si deve

qualche cosa da rubare.

TOLGO al babbo un po’ di pizza

così lui mangia  DI MENO,

e SOTTRAGGO a mamma bella

un cucchiaio di nutella.

Non si accorge che è DI MENO

e non sa QUANTA NE RESTA.

Si RIDUCE giusto un poco

per rubarla il giorno dopo.

Ma purtroppo lei mi scopre:

«Guarda un po’ la DIFFERENZA.

QUANTA IN MENO ce ne oggi

ne è RESTATA proprio poca.»

«Ti perdono» dice mamma,

«Solo a questa condizione,

che per far la differenza

Devi usar la SOTTRAZIONE.»

-LE PAROLE DELLA SOTTRAZIONE



Nella fabbrica di scarpe

tutto è automatizzato

si RIPETE all’infinito 

un percorso stabilito.

Se la fabbrica produce 5 scarpe in un minuto

per contar la produzione  

serve la: MOLTIPLICAZIONE.

I minuti sono 10: 

quante scarpe son PRODOTTE?

Basta allor moltiplicare 8 scarpe per il 10.

Sono tanti quei mestieri che RIPETONO più volte.

In un’ora un pasticcere sforna un chilo di bigné,

una fabbrica di bici ne produce 23.

Una macchina da corsa fila a 180 all’ora.

Ed allora?…

Ogni volta che si calcola

un prodotto ripetuto

sia un numero, o un bernoccolo,  

o  un biscotti da mangiare,

devi solo ricordare che si può MOLTIPLICARE.

LE PAROLE DELLA MOLTIPLICAZIONE

1’

1 minuto = 5 scarpe

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

5 scarpe 1 minuto

50 scarpe 10 minuti

5 x 10 = 50
minuti

Se un numero 
si ripete tante volte ,

sempre uguali,
mia sorella, l’addizione,

si rifiuta di sommare.
chiama me 

per fare in fretta,
la moltiplicazione,  

e zac, in un momento, 
trova la risoluzione.

3

3
3333

3

3

33



Qual è il dono più importante 

per sentirsi assai felici?

È donare alle persone

con affetto e coi sorrisi.

E così io CONDIVIDO 

a merenda la mia pizza.

La DIVIDO tra gli amici,

la FRAZIONO in parti uguali.

Quando faccio il compleanno, 

alla caccia del tesoro, 

SUDDIVIDO i mie compagni,  

e poi a tutti faccio dono.

RIPARTISCO in parti uguali: 

10 chili di crostata,

100 paste con la panna.

E per fare PARTI UGUALI, 

e  non fare confusione, 

sempre uso, In fretta in fretta, 

la mia bella DIVISIONE.

:
LE PAROLE DELLA DIVISIONE


