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Operazioni fondamentali 

I numeri naturali: 

L’insieme dei numeri naturali, che si indica con N, comprende tutti i numeri interi 
positivi più lo zero. 
 

Operazioni fondamentali: 

OPERAZIONE SIMBOLO RISULTATO TERMINI 

addizione 

6 + 2  

più 

+ 

somma 

8 

addendi 

6     2 

sottrazione 

6 - 2 

meno 

- 

differenza 

4 

minuendo  e  sottraendo 

6                  2 

moltiplicazione 

6 x 2  

per 

x  

prodotto 

12 

fattori 

6     2  

divisione 

6 : 2  

diviso 

:  

quoziente 

3  

dividendo  e  divisore 

6                2  



ADDIZIONE 
 
L’addizione gode delle proprietà: 
Commutativa: “Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non 
cambia”  
 
Associativa: “La somma di tre o più addendi non cambia se si 
sostituisce ad alcuni di essi la loro somma” 

 
Se si somma lo 0 ad un numero il risultato è il numero stesso 
(lo 0 è detto elemento neutro della addizione). 
 
 

Proprietà delle operazioni 

  56236326 

6226 



 

                                     SOTTRAZIONE 
 
La sottrazione è l’operazione inversa della addizione e gode della 
proprietà: 
Invariantiva: “La differenza tra due numeri non cambia se ad 
entrambi si somma o si sottrae lo stesso numero” 

   
    15121626

59323626







MOLTIPLICAZIONE 

 

La moltiplicazione gode delle proprietà: 

Commutativa: “Invertendo l’ordine dei fattori il risultato non cambia” 

 
Associativa: “Il prodotto di tre o più fattori non cambia se si 
sostituisce ad alcuni di essi il loro prodotto” 

 
Distributiva: “Se si moltiplica un numero per una somma (o per una 
differenza) il risultato è lo stesso che se si moltiplica il numero per 
ciascun termine della somma e poi si addizionano i risultati ottenuti” 

 

 
Se si moltiplica l’1 ad un numero il risultato è il numero stesso (l’ 1 è 
detto elemento neutro della moltiplicazione). 

Se si moltiplica lo 0 ad un numero il risultato è sempre 0 (lo 0 è 
detto elemento assorbente della moltiplicazione). 

6226 

 
  618236343263

618236383263





  66326326 



DIVISIONE 

 

La divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione e gode 
della proprietà: 

Invariantiva: “Il quoziente tra due numeri non cambia se 
entrambi si moltiplicano o si dividono per lo stesso numero” 
 

 

 

Non è possibile dividere un numero per 0. 

Lo 0 diviso qualsiasi numero è uguale a 0. 

La divisione        è una forma indeterminata (dovrebbe essere 
contemporaneamente impossibile e uguale a 0). 

0:0

   
    1:32:2:2:62:6

6:1832:362:6







Elevamento a potenza 

È il prodotto di più fattori tutti uguali.  

                                   (2 è la base, 5 è l’esponente); 

                              (5 è la base, 3 è l’esponente) 
 

Proprietà delle potenze 
 

1a proprietà: “Il prodotto di due potenze che hanno la stessa base è una 
potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli 
esponenti” 
 

2a proprietà: “Il quoziente di due potenze che hanno la stessa base è una 
potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli 
esponenti” 
 

3a proprietà: “La potenza di una potenza è una potenza che ha per base la 
stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti” 

 
4a proprietà: “Il prodotto di due potenze che hanno gli stessi esponenti è 
una potenza ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso 
esponente” 

322222225 
12555553 

72525 3333  

32525 333:3  

102525 33)3(  

5555 18)36(36 



5a proprietà: “Il quoziente di due potenze che hanno gli stessi 
esponenti è una potenza ha per base il quoziente delle basi e per 
esponente lo stesso esponente” 

 
Ricordiamo inoltre che: 

  Tutti i numeri elevati a zero sono uguali a 1 

                
  Tutti i numeri elevati a 1 sono uguali a se stessi 

                
  Lo zero elevato a qualsiasi numero (tranne 00) è   sempre uguale a 

    zero 

                
  L’uno elevato a qualsiasi numero è sempre uguale a uno 

                  
       è una forma indeterminata (dovrebbe essere  

     contemporaneamente uguale a 1 e a 0) 

 

5555 2)3:6(3:6 

130        170 

      

1270 

      

115830 

331 

      

771 
      

27271 

      

158315831 

003 

      

001 

      

0017 

      

00253 

113 

      

116 

      

1117 

      

11253 
00



Espressioni aritmetiche 

Nelle espressioni con i numeri naturali valgono le seguenti regole: 
 

In una espressione senza parentesi: 

a) prima si svolgono le potenze; 

b) poi si eseguono le moltiplicazioni e le divisioni nell’ordine in cui si 
trovano; 

c) poi si eseguono le addizioni e le sottrazioni nell’ordine in cui si 
trovano. 

 

In una espressione con le parentesi          : 

a) si eseguono prima le operazioni dentro le parentesi più interne 
(prima quelle interne alle parentesi tonde, poi le interne alle 
quadre, e infine le interne alle graffe), rispettando in esse le 
regole del punto precedente. 

b) una volta eseguite tutte le operazioni all’interno di una parentesi 
questa si deve eliminare. 

   



ESEMPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZI 

    

    

 
 

576785

735:107425

735:1073111225

735:1072:6111225

735:105122:6831225

735:103:15342:62431225













 
       

         

          3323:1221829315645)4

10732:14911:44:167:3526)3

6241142:6:43258)2

48:2129234:16)1

2222422

32











Scomposizione: M.C.D. e m.c.m 

Per calcolare, tra più numeri, il massimo comune divisore (il più grande dei 
numeri interi che può dividere tutti i numeri presi in esame senza che vi sia 
resto) e il minimo comune multiplo (il più piccolo dei multipli comune dei 
numeri presi in esame) conviene scomporre in fattori primi i numeri dati 
(ricordiamo che i numeri primi sono divisibili solo per se stessi e per 1). 

Numeri primi principali: 

 

CRITERI DI DIVISIBILITA’: 

Un numero è divisibile per 2 se la sua ultima cifra è pari (26, 90, 548). 

Un numero è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è multiplo di 3 (84, 1572). 

Un numero è divisibile per 5 se la sua ultima cifra è 0 o 5 (735, 1460). 

Un numero è divisibile per 11 se la differenza tra la somma delle cifre di posto dispari e la 

somma delle cifre di posto pari è 0 o multiplo di 11 (583, 92819). 

Un numero è divisibile per 4 (22) se le ultime due cifre sono multiplo di 4 (908, 1728). 

Un numero è divisibile per 9 (32) se la somma delle sue cifre è multiplo di 9 (648, 8577). 

Un numero è divisibile per 25 (52) se le ultime due cifre sono multiplo di 25 o sono 00 

(350, 3575, 1600). 

.....;53;47;43;37;31;29

;23;19;17;13;11;7;5;3;2



Esempi di scomposizione: si divide il numero (a sinistra) per i suoi divisori 
primi (a destra) sino ad ottenere l’unità 
 
 

 
 

 
Esempi di calcolo del M.C.D. e del m.c.m.: 
 
 
 
“Il M.C.D., tra due o più numeri, è il più grande dei divisori comuni ai 
numeri considerati”; è il prodotto dei numeri primi comuni, ottenuti dalla 
scomposizione dei numeri in esame, presi al loro minimo esponente: 
(12 – 16 – 60)      M.C.D.             ;     
(16 – 24 – 45)      M.C.D. = 1 
“Il m.c.m., tra due o più numeri, è il più piccolo dei multipli comuni ai 
numeri considerati”; è il prodotto dei numeri primi comuni e non comuni, 
ottenuti dalla scomposizione dei numeri in esame, presi al massimo 
esponente: 
(12 – 16 – 60)    m.c.m.                        ; 
(12 – 45 – 55)    m.c.m.  

      

3232212 2 

           

42222216            
532532260 2 

      
32322224 3 

           

5353345 2 

           

13115328580 2 

422 

2405324 
198011532 22 



Esercizi 
 
1) Calcola il M.C.D. e il m.c.m tra:   20; 24; 18                                 [2 ; 360] 

2) Calcola il M.C.D. e il m.c.m tra:   150; 420; 252                          [6 ; 1260] 

3) Calcola il M.C.D. e il m.c.m tra:   378; 280; 462                      [14 ; 27720] 

4) Ho 12 caramelle, 20 cioccolatini e 8 torroncini. Quanti sacchetti posso 

    preparare tutti uguali che abbiano ognuno il massimo numero dei tre dolci? 
Quante caramelle, cioccolatini e torroncini vi saranno in ogni sacchetto? 

                                                                                 [4 sacchetti ; 3 ; 5 ; 2] 

5) Tre lavoratori si riposano il primo ogni 15 minuti, il secondo ogni 20 minuti e 

    il terzo ogni 30 minuti. Se iniziano a lavorare contemporaneamente dopo  

    quanti minuti si riposeranno nello stesso momento?                   [60 minuti] 


