
REGOLE PER IL CALCOLO MENTALE VELOCE 

 

AGGIUNGERE  o 

TOGLIERE 

DECINE 

 Se devo aggiungere una, due, tre …. decine  ad un numero, aggiungo 1, 2, 3 

…. alla  cifra delle decine.        Es.  280 + 1 da (+10) = 290 

Se devo togliere una, due, tre …. decine  da un numero, tolgo 1, 2, 3 dalla 

cifra delle decine.        Es.  325 – 1 da ( - 10 ) = 315 

AGGIUNGERE o 

TOGLIERE 

CENTINAIA  

Se devo aggiungere una, due, tre …. centinaia  ad un numero, aggiungo 1, 2, 

3 …. alla  cifra delle centinaia.     Es.  415 + 1h (+100) = 515 

Se devo togliere una, due, tre …. centinaia  da un numero, tolgo 1, 2, 3 dalla 

cifra delle centinaia.       Es.    486 – 1h  (-100) = 386 

AGGIUNGERE o 

TOGLIERE 

MIGLIAIA 

Se devo aggiungere una, due, tre …. migliaia  ad un numero, aggiungo 1, 2, 3 

…. alla  cifra delle migliaia.       Es.   2150 + 1 uk (+ 1000) =  3150 

Se devo togliere una, due, tre …. migliaia da un numero, tolgo 1, 2, 3 dalla 

cifra delle migliaia.                  Es.  4521 – 1uk ( -1000) = 3521 
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