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I grandi matematici

MATEMATICA

La matematica è una delle scienze più

antiche. Dall’iniziale studio dei numeri
(aritmetica), essa si è progressivamente
estesa a quello delle ﬁgure (geometria) e
delle grandezze (misura), ﬁno a diventare un modo per interpretare la realtà e le
relazioni che in essa si trovano.
Gli studiosi che si sono occupati di matematica sono numerosissimi; in queste
due pagine vogliamo ricordarne alcuni.

Pitagora
(572-490 a.C. circa)
Il ﬁlosofo e matematico greco Pitagora
nacque nell’isola di Samo, ma trascorse
gli anni della maturità a Crotone, in Magna Grecia (Calabria).
Egli sosteneva che il “mondo intero fosse
armonia e numero” e fondò una scuola
ﬁlosoﬁca basata su tale principio.
Per molti, il nome di questo matematico è legato alla Tavola Pitagorica, una
tabella che i discepoli di Pitagora
utilizzavano per non fare
errori di calcolo nella
moltiplicazione e nella divisione e che
chiamarono in questo modo in onore
del maestro.

Euclide (IV-III secolo a.C.)

Brahmagupta (598-668)

Euclide è noto per aver scritto la più importante opera di geometria dell’antichità, in cui vengono poste le basi di
questa parte della matematica.
Tutta la geometria di Euclide poggia su
cinque affermazioni:
1) è sempre possibile tracciare una retta tra due punti qualunque;
2) è sempre possibile prolungare un
segmento in linea retta;
3) attorno a un centro dato, è sempre
possibile tracciare una circonferenza
avente un raggio di lunghezza qualsiasi;
4) tutti gli angoli retti sono tra loro congruenti;
5) data una retta e un punto esterno a
essa, esiste un’unica retta parallela alla retta data passante per quel
punto.

Brahmagupta fu un importante matematico e astronomo indiano.
Le sue opere costituiscono la più antica fonte conosciuta che tratti
lo zero come un numero tra gli altri e stabilisca regole aritmetiche,
basate sui numeri negativi e sullo zero, molto vicine al modo di
ragionare moderno.
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Il matematico pisano Leonardo Fibonacci studiò l’aritmetica degli
Indiani e degli Arabi, compiendo per questo motivo lunghi viaggi.
Nell’opera che pubblicò, il “Liber Abaci”, introdusse per la prima volta in Europa le nove cifre che noi tutti conosciamo, da lui chiamate
indiane, con il segno 0.
Fibonacci è noto soprattutto per la sequenza di numeri da lui ideata e conosciuta come successione di Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89..., in cui ogni numero è la somma dei due che lo
precedono.

René Descartes (1596-1650)
In Italia questo importantissimo ﬁlosofo e matematico francese è conosciuto con il nome di Cartesio.
È considerato il padre della matematica moderna.
Fece studi approfonditi sia di geometria sia di altri
rami della matematica.

John Venn (1834-1923)
Il matematico inglese John Venn studiò a fondo la logica e la probabilità. Perfezionò un diagramma che da lui
prende il nome e che viene usato per rappresentare gli
insiemi.

Pitagora.

250

Leonardo Fibonacci (1170-1250)

Una pagina degli “Elementi”, l’opera di Euclide,
tratta da una pubblicazione del XV secolo.

251
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Logica
Panco e Pilla stanno per iniziare l’esplorazione dell’ultimo piano della casa della
matematica. Per accedere alle varie stanze devono, di volta in volta, ripassare
velocemente le conoscenze apprese al piano inferiore.

Quest’anno
esploreremo
il secondo piano
di ogni stanza.

Nella vita quotidiana ci
troviamo spesso in situazioni
come la seguente che
deﬁniamo “problema”; nel
linguaggio colloquiale, poi, è
molto frequente sentir usare
espressioni come “Non è un
problema!” oppure
“È un problema se...?”.

Mirella ha un appuntamento con il
dentista alle 17. Sono le 16.45 ed è ferma
in autostrada a causa di un incidente.
Il suo problema è come evitare una
brutta ﬁgura con il dentista.
Come può Mirella risolvere il suo
“problema”?

Io dico di no:
ho provato a
capovolgere
l’immagine e...

Osserva questo disegno:
sei sicuro che rappresenti
soltanto una giovane signora?

Nella stanza della logica, per accedere al livello superiore, Panco e Pilla devono dimostrare
di saper riconoscere e risolvere i problemi, in
qualsiasi modo essi si presentino. Aiutali tu.

In questo capitolo impar
e

ra
i

W il Festival
della mente

:

› ad analizzare il testo
dei problemi
› a risolvere problemi
con più soluzioni
› a spiegare il procedimento
per la risoluzione
di un problema
› a utilizzare uno schema per
la risoluzione dei problemi
› a trovare diverse strategie
252 di risoluzione dei problemi
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TU TT I M AT EM AT IC I!

Logica
La logica è la parte della matematica che permette di organizzare il
pensiero per osservare la realtà, interpretarla e trovare soluzioni a
problemi.

A Roma si è svolto un importante Festival della
Matematica. Luca vuole sapere come i diversi giornali
hanno recensito l’avvenimento e per questo ha
comperato tre quotidiani: La Stampa, La Repubblica,
Il Corriere della Sera. Ha dato all’edicolante Ð 10.
Sei in grado oppure no di calcolare quanto ha
avuto di resto?

Grande afﬂusso
di pubblico
al Festival della Matematica
di Roma
253
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Logica
Problemi con più soluzioni

I problemi

A volte i problemi hanno più di una soluzione possibile, anche se non
tutte le soluzioni possono essere altrettanto convenienti.

Risolvere problemi signiﬁca dare risposte alle molteplici situazioni che ci
troviamo ad affrontare ogni giorno.
Un problema può essere posto in diversi modi e non sempre la soluzione
richiede l’uso di numeri; in tutti i casi, però, è necessario “mettere in gioco”
conoscenze e competenze acquisite in vari campi.

Z Leggi i problemi proposti e risolvili, indicando più soluzioni possibili.

1) Jane e Camilla oggi parteciperanno alla festa in piscina, ma Jane non ha il

uto “mettere
mettere in gioco
Z Leggi i problemi proposti, risolvili e indica quali conoscenze hai dovuto
gioco”..

1) Oggi è mercoledì 13 giugno. Domani Camilla andrà all’aeroporto perr accogliere la sua
amica Jane, che arriva da Londra e che si fermerà 15 giorni.
Camilla vorrebbe portare Jane alla festa in piscina del 26 giugno. Le piacerebbe
za dalla sua
anche andare al parco dei divertimenti, che si trova a 3 ore di distanza
hé Jane è
casa. Vorrebbe inoltre farle visitare il museo di Storia Naturale, perché
appassionata di paleontologia.
mpagnarle
La mamma di Camilla le dice che l’unico giorno in cui potrà accompagnarle
al parco è domenica pomeriggio.
Camilla riuscirà a portare Jane alla festa in piscina?
Potrà andare al parco dei divertimenti, tenendo conto che non
potranno partire prima delle 14 e dovranno essere di ritorno
entro le 20?

costume da bagno.
La festa inizierà alle 14 e occorrerà essere in piscina almeno mezz’ora prima.
Al centro commerciale sono in vendita costumi da bagno da Ð 18
e da Ð 25; nel negozio vicino a casa, invece, i costumi costano tutti Ð 32.
Le ragazze vogliono comperare anche un braccialetto per l’amica che compie
gli anni: al centro commerciale c’è un negozio che li vende a Ð 12, vicino a casa la profumeria
li vende a Ð 13.
Camilla e Jane programmano la loro giornata, tenendo conto che per andare al centro commerciale
impiegheranno un’ora per il tragitto di andata e ritorno.
Sono le 9 del mattino; secondo te dove faranno gli acquisti le due ragazze?
Scegliendo il centro commerciale quale sarà il vantaggio?
Quale lo svantaggio?
Se preferiranno i negozi vicino a casa, quale sarà il vantaggio?
Quale lo svantaggio?
Quali sono le possibilità di spesa delle ragazze? Per rispondere compila la tabella.

2) Jane è arrivata da due giorni. Oggi visiteranno il museo di Storia
Naturale accompagnate da Sara, la sorella di Camilla, che ha 19 anni..
Camilla calcola quanto costerà l’uscita.
ti.
Il biglietto d’ingresso costa Ð 4,50 per i bambini e Ð 7,30 per gli adulti.
Occorrono 6 biglietti per l’autobus e ogni biglietto costa Ð 1.
Per la merenda compreranno il ge
gelato da Peppino.
Camilla si chiede se le basteranno Ð 30, la somma che ha nel borsellino.
lino.
Quando arriverà dal gelataio, quali
ali scelte
asti?
potrà fare Camilla con i soldi rimasti?

Prezz
i

Cono
picco
lo
Cono
medio Ð 1,50
Cono
grand Ð 2,00
e Ð 3,0
0

braccialetto € 12

braccialetto € 13

costume da bagno € 18

€

€

costume da bagno € 25

€

€

costume da bagno € 32

€

€

Qual è la spesa minima possibile?
Qual è la spesa massima possibile?

3) Giunte al museo, Jane e Camilla ne osservano la pianta. Camilla

piante

piante
acquatiche
animali
savana

capisce subito quale percorso dovrà fare per visitare solo le
stanze che hanno reperti di animali: Jane non ama la botanica.
Segna sulla carta un percorso possibile.
insetti

ingresso/uscita
dinosauri

254
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piante
dei
climi
freddi

pesci

Per risolvere i tre problemi ti sono state utili:
nozioni di paleontologia
la conoscenza del calendario e dei giorni della settimana
conoscenze di cartograﬁa
informazioni di botanica
nozioni di aritmetica
la conoscenza dei mezzi pubblici di trasporto

2) In piscina ci sono tre vasche: la vasca gialla è lunga 50 m, la vasca
verde è lunga 25 m, la vasca azzurra è lunga 10 m.
Ciascun ragazzo deve percorrere a nuoto 300 m. Esistono
dunque più soluzioni, in base alle vasche utilizzate.
Scrivi quante vasche percorreranno...
Camilla, che usa solo la vasca gialla:
Jane, che usa solo la vasca verde:
Francesco, che usa solo la vasca azzurra:
Claudia, che usa la vasca gialla e quella verde:
Simone, che usa la vasca verde e quella azzurra:
Jacopo, che le usa tutte e tre:
255
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Logica

PROBLEMI

Spiegare il procedimento

Trovare le informazioni per risolvere i problemi

Per giungere alla soluzione di un problema devi seguire un ragionamento,
un percorso logico; non puoi certo tirare a indovinare!

Si può risolvere un problema solo se il suo testo contiene abbastanza informazioni,
ossia tutte le informazioni necessarie. Inoltre, è bene non farsi distrarre da eventuali
informazioni in più.
Per favore, due gusti
di frutta e il gusto panna.
p
vili.
Z Leggi i problemi p
proposti
e risolvili.

Z Leggi i problemi proposti e rispondi alle richieste.

1) Marta, la festeggiata, dispone i pasticcini su un vassoio. Non sa quanti
sono esattamente, però a occhio stima che siano più di 40 e meno
di 50. Aveva chiesto al pasticciere di preparargliene un numero
pari e ora li schiera sul vassoio in ﬁle da 7.
Quanti sono i pasticcini?
Per giungere al risultato, devi chiederti:
• tra 40 e 50 quali sono i numeri divisibili per 7?
• quale tra questi numeri è pari?

1) Al bar della
la piscina 4 amici
Vorrei un gelato
con gusti di creme:
bianco, marrone
e giallo.

ordinano gelati a tre gusti.
Per me tre gusti
di frutta, ma
non mi piace
il colore viola.

2) Alcuni bambini fanno una gara di tufﬁ e decidono che si tufferanno sempre
nello stesso ordine: primo Simone, secondo Jacopo, terza Claudia, quarto
Francesco.
Chi farà il diciottesimo tuffo?
Come sei giunto alla risposta? Spiega a voce il percorso che hai seguito.

3) Alcuni amici si vantano delle loro imprese,
dicendo quante vasche verdi hanno fatto.

Io ne ho fatte
il doppio di
Jane più due.

Io ne ho fatte

Io ne ho
fatte 10.

i

2
5

di quelle

di Camilla
più una.
Camilla

Io ne ho fatte
7
i
di quelle
5
di Camilla.

Ne ho fatte
più di Jane,
ma meno
di Camilla.

Francesco

Jane

Quale gusto non è stato scelto da nessuno?

2) Nello spogliatoio ci sono i costumi da bagno delle

Simone
Io ne ho
fatte più
di Claudia.

Io ne ho
fatte meno
di Jane.
Marta

Un gelato ai
frutti di bosco,
limone e melone.

bambine che hanno partecipato alla festa.
Jane chiede a Claudia di prenderle il suo costume,
che è giallo, intero e non a righe.
Claudia riesce con queste informazioni a individuare
il costume di Jane?
Quanti e quali costumi corrispondono alle
caratteristiche indicate da Jane?
Quale domanda deve porre Claudia a Jane per poter
prendere proprio il suo costume?

Claudia
Cla

Jacopo

A

Come sei giunto al risultato? Descrivi a voce il percorso che hai seguito.

B
C

4) Per riposarsi, Jacopo sta giocando con un videogioco. Per passare al livello superiore
deve completare questa sequenza; aiutalo tu:

256

5

4

10

6

15

Come sei giunto a questa conclusione? Spiega a voce.
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C
B

D
E

F

3) Nello spogliatoio ci sono anche queste ciabatte.

Scrivi i nomi dei bambini in ordine: da chi ha fatto più vasche ﬁno a chi ne ha fatte meno.

2

A

E

D
F

Le ciabatte di Francesco sono quelle con la lettera B.
Completa le indicazioni (tinta unita/ non tinta unita,
infradito/ non infradito, con bottoncino/ senza
bottoncino) utili per identiﬁcarle.
, non
,
Sono a tinta
con
Scrivi le indicazioni necessarie per identiﬁcare
le ciabatte di Camilla, che sono le E.
257
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Logica

Analizzare un testo aritmetico
1) Sottolinea in rosso i dati utili e in blu quelli inutili; poi risolvi il problema.
L’agente segreto 006per8, in missione a Roma, deve organizzare la sua base operativa.
Per l’allacciamento della linea telefonica spende Ð 130, per quello dell’energia elettrica
Ð 98, per quello del gas Ð 48.
L’afﬁtto è di Ð 800 al mese. Anche i mobili, composti da 4 cassettiere
con 9 cassetti ciascuna e da 1 scrivania con 4 cassetti, sono in afﬁtto e per essi
l’agente paga un canone aggiuntivo di Ð 115 al mese.
L’agente 006per8 consuma, al giorno, 56 l di acqua potabile e 4 bottigliette
di acqua minerale da 0,50 l ciascuna.
Dopo 6 mesi 006per8 si trasferisce. Quanto gli è costato il soggiorno nell’ufﬁcio
di Roma se per il consumo di gas, luce, telefono ha speso Ð 480?

2) Scegli le domande adatte al testo; poi risolvi il problema.
L’agente 006per8 riceve l’incarico di indagare su una serie di furti di opere d’arte,
perciò si reca a Latina, che dista da Roma 70 km. Da Latina, va a Frosinone e
percorre altri 58 km. Poi si reca a Rieti, percorrendo 153 km, quindi a Viterbo,
che dista 97 km. Inﬁne torna a Roma, percorrendo 85 km. Compie la sua
indagine in 6 giorni. L’automobile presa a noleggio costa Ð 89 al giorno,
a cui deve aggiungere Ð 0,50 per ogni chilometro percorso.
Quanto spende per la benzina?
Quanti chilometri percorre?
In quale regione si trova?
Quanto paga per i giorni di noleggio?
Quanto paga per i chilometri percorsi?
Quanti chilometri percorre con un litro di benzina?
In quante città si reca?
Quanto paga in tutto per l’autovettura?

b) Porsi delle
le DOMANDE INTERMEDIE
Qual è il numero totale delle stanze?
Quante microspie metterà in totale nelle stanze?
Quante microspie sono state prese?

c) Organizzare i dati in uno SCHEMA,
indicando le operazioni da svolgere

1
dei candelabri.
3

Nella villa del signor Fiorini sono stati sottratti 150 francobolli rari
e un numero di monete pari alla metà del numero dei francobolli.
Dal museo di arte contemporanea sono sparite 4 statue.
a)
b)
c)

4) Scrivi la domanda ﬁnale adatta al testo; poi risolvi il problema.
L’agente 006per8 ha fondati sospetti su 2 indiziati: Giocondo da Vinci e Miky l’Angelo.
Per pedinare i due indiziati 24 ore su 24, si avvale di 5 persone, ciascuna delle quali lavora
per 8 ore. 006per8 copre il rimanente tempo di pedinamento.

0-MATE 5 27_03 p250-263.indd Sez2:258-Sez2:259

L’agente 006per8 ha l’incarico di scoprire che cosa si sta tramando
ando
nella villa di Giocondo da Vinci, un losco ﬁguro che trafﬁca in opere
onica,
d’arte rubate. 006per8, travestito da tecnico dell’azienda telefonica,
si introduce nella villa per piazzare microspie dappertutto.
Ne mette 5 in ogni stanza.
Al piano superiore ci sono 6 stanze, a quello inferiore 4.
Aveva preso dal centro operativo 7 confezioni da
12 microspie ciascuna.
Le microspie che rimangono saranno messe in cantina
e in solaio.
Quante microspie metterà 006per8 in cantina e in solaio?

6

L’agente 006per8 fa un inventario delle opere d’arte che sono state
rubate. Nella chiesa di S. Simplicio sono stati rubati 9 candelabri

258

Per risolvere un problema è importante procedere con ordine;
dine;
o.
può essere utile aiutarsi con uno schema. Segui l’esempio.

a) Individuare i DATI
5 = numero delle
6 = numero delle
4 = numero delle
7 = numero delle
12 = numero delle microspie in

3) Scrivi tre domande adatte al testo, poi risolvi il problema.

d’argento e un numero di quadri del ‘600 pari a

Schema per la soluzione dei problemi

Come vedi, per rispondere alla domanda ﬁnale, spesso occorre porsi delle domande intermedie, che
è utile elencare per avere chiaro il
percorso risolutivo.
Lo schema aiuta a visualizzare le
varie fasi del procedimento necessarie per risolvere un problema
aritmetico.

4

=

12

7

5

!

84

10

numero totale
delle stanze

!

microspie
prese

50

microspie
nelle stanze

5

34

microspie avanzate

Z Prendendo come modello il precedente, risolvi il seguente problema.
L’agente 006per8 ha pedinato Giocondo da Vinci nel suo viaggio in Francia.
Si è fermato 3 giorni a Parigi, 2 a Lione, 4 a Marsiglia.
Ogni giorno ha speso Ð 120 per l’albergo e Ð 70 per cibi e bevande.
I biglietti per treni e aerei sono costati in tutto Ð 820.
Quanto ha speso l’agente 006per8?

259
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Logica

Problemi quotidiani di 006per8

Algoritmi per la soluzione dei problemi
Gli schemi risolutivi possono essere tradotti in sequenze di operazioni che
prendono il nome di algoritmi. Segui l’esempio.
Nel covo di Miky l’Angelo, l’agente 006per8 ha scoperto un’ingente
gente quantità
di monete false.
iascuno.
Le monete sono custodite in sacchetti che ne contengono 8 ciascuno.
estra
I sacchetti, sigillati, sono riposti in varie scatole. 006per8 sequestra
una scatola che contiene 20 sacchetti, un’altra che ne contienee 32 e
una terza scatola che ne contiene 40.
Quante monete sequestra l’agente?

Osserva lo schema.

20

32

40

`
numero totale dei sacchetti

92

L’agente 006per8 non deve risolvere solo problemi legati al suo lavoro.
Come tutti, nella vita quotidiana, deve affrontare e risolvere anche problemi di altra natura…

1) L’agente 006per8 deve andare da Roma
a Milano e ritorno.
Con il treno il biglietto di sola andata costa Ð 80,
a cui vanno aggiunti Ð 4,50 di diritti di agenzia.
006per8 ha trovato per il viaggio di andata un
biglietto aereo a tariffa speciale: costa solo Ð 15.
Per il ritorno, però, il biglietto costa Ð 180.
Dovrà aggiungere inoltre una spesa complessiva
di Ð 83 per i taxi che lo porteranno dagli
aeroporti alle città e viceversa.
Quanto spende andando in treno? Quanto
andando in aereo? Qual è la differenza di
prezzo?

20 ` 32 ` 40 = 92

92 ⫻ 8 = 736

736

guardaroba. Spende Ð 348 per le camicie,
ciascuna delle quali costa Ð 58, e compra
3 cravatte dal costo unitario di Ð 24,50.
Gli servono anche i pantaloni: ne sceglie
un paio blu da Ð 79 e uno grigio da Ð 82.
Quanto spende in tutto? Quanti capi
di abbigliamento acquista?

5) Dal parrucchiere l’agente si fa lavare

8

e tagliare i capelli, radere la barba e
curare le mani. Deve anche saldare
il conto della volta precedente, in cui
oltre al lavaggio e al taglio si era tinto
i capelli per camuffarsi.
Paga con una banconota da Ð 100.
Avrà il resto? Se sì, quanto?

!

Lo schema può essere tradotto
nel seguente algoritmo:

4) L’agente 006per8 deve rimodernare il

o totale
numero
onete
delle monete

Prova le tue Competenze
Segna con una crocetta il testo del problema adatto all’algoritmo.
goritmo.
1) 100 ⫻ 4 = 400
400 ⫻ 50 = 20 000
30 000
00 – 20 000 = 10 000
L’agente 006per8 al termine dell’operazione paga i suoi
oi 4 collaboratori,
ognuno dei quali ha lavorato 100 ore. Il compenso stabilito è di Ð 50 all’ora.
006per8 aveva a disposizione un budget di Ð 30 000.
Quanti soldi gli sono rimasti?
L’agente 006per8 al termine dell’operazione paga i suoi 4 collaboratori, che
hanno lavorato complessivamente 100 ore. Il compenso stabilito è di Ð 50 all’ora.
006per8 inoltre ha utilizzato Ð 30 000 per tutte le altre operazioni. Quanto ha
speso complessivamente?

Tariffario

2) 006per8 va al supermercato a fare la spesa.
Compra 4 scatole di pelati, 2 pacchi di pasta,
2 bottiglie di salsa, 1 pacco di riso,
1 confezione di funghi secchi.
Osserva i prezzi sullo scaffale e calcola
la spesa complessiva.

2) 68 : 4 = 17

260

17 ` 15 = 32
32 : 16 = 2
006per8 conserva in vari raccoglitori tutte le foto degli oggetti d’arte ritrovati.
Ogni raccoglitore è composto da 68 pagine, in ciascuna delle quali possono essere
sistemate 4 fotograﬁe. Ora archivia 15 fotograﬁe. Aveva già occupato 16 pagine
con le precedenti fotograﬁe. Quante fotograﬁe ha archiviato in tutto?
006per8 conserva in vari raccoglitori tutte le foto degli oggetti d’arte ritrovati.
Ogni raccoglitore è composto da 16 pagine, in ciascuna delle quali possono essere
sistemate 4 fotograﬁe. Ora archivia 68 fotograﬁe. Aveva già occupato 15 pagine
con le precedenti fotograﬁe. Quanti raccoglitori ha riempito in tutto?
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3) L’agente compra 48 rose da regalare
alle segretarie che lo hanno aiutato a
raccogliere i dati per le sue indagini.
A ciascuna delle segretarie regala una
dozzina di rose. Quanti indirizzi dovrà
dare al ﬁorista per far recapitare i ﬁori?
In tutto spende Ð 144.
Quanto costa ogni mazzo di rose?

Shampoo

Ð 4,50

Taglio

Ð 10,50

Tinta

Ð 32

Barba
Manicure

Ð 8,50
Ð 12

6) Con i suoi amici questa sera l’agente
006per8 andrà a fare una partita a calcetto.
Perciò prenota il campo per 2 ore e mezza.
Il costo orario è di Ð 12.
La spesa viene ripartita tra i giocatori,
che sono 10.
Quanto spende ogni giocatore?
261
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Verifico se ho imparato...
o...

Nell’antica Grecia

Panco e Pilla sono saliti al secondo piano della
stanza
della logica e hanno portato con sé il vecchio
manoscritto trovato al piano inferiore.
I due ragazzi sono affascinati dagli enigmi in esso
contenu
n ti. Ecco
Ecc
co quel
que
uellili prop
propo
osti
sti dal filosof
loso
ofo
o e matemat
matico
grec
re
eco Tolo
ec
one di
di Sam
Sa o.
o.

I quesi

Il mosaico di re Ageleo (1)

Nell’atrio del palazzo di re Ageleo è stato
trovato questo mosaico. L’iscrizione dice:

“Se vuoi entrare e sedere al mio banchetto
devi risolvere q
questo giochetto.
Aggiungi i segn
segni mancanti
in modo che
h X e O siano altrettanti.
Per ogni
g riga
g e colonna, attento te,
di entrambi ce ne siano almeno 3”.

O

O

~

~

O

~

~

~

~

1) Leggi il testo e rispondi alle domande scritte sotto.
Honoré, il pasticciere, ha comperato 4 l di latte e 3 dozzine di uova.
Ogni uovo costa Ð 0,40. Ne ha usate una parte per fare un pan di Spagna.
Quanto ha speso per le uova? Quante gliene sono rimaste?
– Ci sono dati inutili in questo testo?
– Quali?
– Puoi rispondere a tutte le domande o per alcune non hai dati sufﬁcienti?
– Per quali?
– Questo è un problema aritmetico?
– Ci sono domande intermedie non esplicite?
– Quali?

ti di

Pan
co
e

P

a
ill

... ad analizzare il testo di un problema

~

Ora completa i dati sul quaderno e risolvi il problema.

~

... a utilizzare uno schema risolutivo e trovare diverse strategie dii risoluzione
O

O

~

O

~

~

~

~

Il pproblem
problema di Archemennone (2)

Il pastore A
Archemennone deve attraversare il fiume con la sua
barchetta p
per portare sull’altra sponda un lupo, una pecora e un cavolo.
Sulla piccola barca c’è posto solo per Archemennone e un passeggero.
Però c’è un problema. Se la pecora resta sola con il lupo questi la mangia,
se la pecora sta sola con il cavolo se lo mangia.
Come può A
Archemennone salvare pecora e cavolo?

2) Risolvi il problema completando lo schema.
La classe 5a C ha organizzato una gita al Castello della Rocca.
Il biglietto d’ingresso costa Ð 7,50 per ogni bambino
(gli accompagnatori entrano gratuitamente), la guida costa
Ð 100, il pullman Ð 350. La spesa viene suddivisa tra i 20 bambini
della classe.
A quanto ammonta la quota individuale di partecipazione?
Questo problema può
essere risolto anche in
un altro modo.
Deducilo dallo schema.

!

=

:

Sfida tra discoboli
d
(3)

Eos,
s, Meos,T
Meos,Teos, tre discoboli, si sfidano. Ognuno farà una sola gara
M
co ciascuno degli altri avversari.
ersari. In caso di vittoria si aggiudicherà
con
c
ue riceveranno 1 punto ciascuno.
2 punti, in caso
di parità i due
M
Eos batte Meos
e pareggia con Teos.
paregg con Meos.
Teos pareggia
punt ottiene ogni giocatore?
ocatore?
Quanti punti

Soluzioni a pag. 352

... a risolvere problemi
3) Risolvi sul tuo quaderno il seguente problema.
le
Sullo scaffale del supermercato ci sono 25 scatole
di pelati San Marzano Più e 42 scatole di pelati
Sugo Buono. Alla sera sullo scaffale sono rimastee
14 scatole di pelati in tutto. Entrambe le marche
erano esposte al prezzo di Ð 0,90.
Quanto si è ricavato dalla vendita dei pelati?

4) Inventa un problema che si risolva con questo
262
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algoritmo e scrivilo sul quaderno.
28 – 15 = 13
7 ⫻ 4 = 28
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Aritmetica
Nella stanza dell’aritmetica, per passare al piano superiore c’è un comodo ascensore, ma… funziona solo se i passeggeri dimostrano la loro abilità con i numeri e
superano le prove proposte da quattro pannelli computerizzati.
Aiuta Panco e Pilla.

2) FRAZIONI

a. Colora solo gli interi divisi in unità frazionarie.

b. Colora la frazione indicata.
4
5

6
14

8
8

Aritmetica
Con l’aritmetica scopriamo le relazioni tra i
numeri e operiamo con essi in tutti i campi
del sapere. Sai indicare in che modo la
utilizziamo, per esempio, parlando di storia,
di geograﬁa, di scienze?
In questo capitolo impar
er

ai

:

› a conoscere e a operare con
- i grandi numeri
- i numeri relativi
- le potenze
- i multipli e i divisori
- i numeri primi e i numeri
composti
- i numeri romani
- le frazioni
- i numeri decimali
- le percentuali
› le tecniche del calcolo orale
veloce
› a operare con la calcolatrice
264

› a riflettere sulle relazioni
tra le operazioni
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3) NUMERI DECIMALI
a. Trasforma la frazione decimale
in numero decimale e viceversa.

4
10
89
100
12
10
4 500
1 000

1) SISTEMA DI NUMERAZIONE

a. Completa la tabella dei periodi.
milioni

hM

=

0,6 =

=

0,55 =

=

1,12 =

=

5,768 =

b. Inserisci i segni
,  o .

1000 m

10 d

20 d

250 c

150 m

1c

1d

100 m

10 d

1c

parte decimale

uM

dak

b. Scomponi.
1 456 =
24 679 =
675 430 =

c. Componi.

7 hk  6 dak  4 da =
3 da  3 dak  3 u =

uk

c

4) MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI PER 10, 100 E 1 000

a. Esegui le moltiplicazioni e le divisioni indicate.
35  10 =
0,86  100 =
24,5  100 =
2,457  1 000 =
7,8  1000 =
0,06  10 =

2 570 : 10 =
8 500 : 1 000 =
479,8 : 10 =
359,561 : 100 =
35,4 : 1 000 =
205 : 100 =

265
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Aritmetica

IL NUMERO
Per acquisire la

Grandi numeri

Tecnica

1) Scrivi in lettere i numeri evidenziati in rosso.

Panco e Pilla si divertono a giocare con i grandi numeri.
Fanno alcune ricerche su Internet e scoprono dati molto interessanti..

Totale uomini presumibilmente vissuti...
da 100 000 anni fa a oggi: 82 225 000 000
negli ultimi 90 000 anni: 45 425 000 000
negli ultimi 10 000 anni: 36 800 000 000

Popolazione del pianeta nell’anno 2008: 6 785 600 000 persone
meno di 14 anni: 1 893 800 000
15-64 anni: 4 323 500 000 più di 64 anni: 568 300 000

Prova le tue Competenze

2) Per ogni numero scrivi il valore della cifra in rosso; poi rispondi alle domande.
Terra
Distanza media dal Sole: 149 597 887 km
Superﬁcie terrestre: 510 065 285 km²

classe dei miliardi (G)

classe dei milioni (M)

classe delle migliaia (k)

classe delle unità semplici

centinaia
decine
unità
centinaia decine
unità
centinaia decine di unità di
di miliardi di miliardi di miliardi di milioni di milioni di milioni di migliaia migliaia migliaia

h

da

u

h

da

u

h

da

u

centinaia decine unità

h

da

u

h
1564 anni

da

classe delle
migliaia (k)

classe delle unità
semplici

u

h

da

u

h

da

u

h

da

u

4

3

2

3

5

0

0

0

0

0

più di 64 anni
meno di 14 anni
popolazione totale
distanza TerraSole
superficie terrestre

266

Conosci già bene le classi delle unità semplici e delle migliaia.
Osservando la tabella, puoi ora scoprire che:
• i numeri formati da 7, 8 o 9 cifre appartengono alla classe dei milioni.
2 500 000 si legge due milioni cinquecentomila.
• i numeri formati da 10, 11 o 12 cifre appartengono alla classe dei miliardi.
15 000 000 000 si legge quindici miliardi.
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persone

valore della cifra

100 000 a.C.

30 000

3 dak

10 000 a.C.

8 000 000

1 000 a.C.

115 000 000

Nascita di Cristo

160 000 000

1 000 d.C.

254 000 000

1 900 d.C.

1 522 000 000

1 950 d.C.

2 480 000 000

2 000 d.C.

6 000 000 000

Al momento della nascita di
Cristo, quante persone in più
vivevano sulla Terra rispetto a
1 000 anni prima?
E rispetto a 100 000 anni prima?
Che differenza di abitanti c’è tra
il 10 000 a.C. e il 2 000 d.C.?
E tra il 1 900 e il 1 950?

3) Componi i numeri.

I bambini decidono di ordinare nella tabella i dati trovati (aiutali tu).
classe dei miliardi classe dei milioni
(G)
(M)

anno

2 uG  4 uM  7 uk  8 u =
1 uG  6 hM  2 uM  8 dak  4 uk  3 da =
2 hG  8 hM  3 uM  4 hk  6 dak  3 h  1 u =
8 daG  1 daM =

4) Completa le tabelle.
=

1 hM

1 daM

5

3 400 900

6 750 890 000

25 659 887 000

3 450 270 000

3 450 765 870

1 975 634 000

827 480 000

2 801 891 000

1 daM

1 hk

Sfogliando il libro di geografia e scienze, Pilla e Panco scoprono il numero che
rappresenta l’età del Sistema Solare. Il numero è formato da 10 cifre.
Le ultime 7 cifre sono uguali e corrispondono al risultato della moltiplicazione:
300 x 0. Le prime 3 cifre sono in ordine progressivo e la loro somma dà 15.
Il numero è:
Soluzione a pag. 352
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Aritmetica

Arrotondamento di un numero

I numeri relativi

Panco e Pilla vogliono imparare a memoria il numero di abitanti delle più grandi città del mondo. Per facilitarsi il compito, decidono di arrotondare i numeri,
cioè di azzerare le ultime cifre. Dopo aver molto discusso, individuano la cifra
di riferimento a partire dalla quale intendono arrotondare il numero: le unità di
migliaia. Nasce però una questione.

RIEMPITIVO??

In una stazione meteorologica del Nord Europa,
alle ore 10 è stata registrata questa temperatura:
–32 °C (meno 32 gradi). Nella stessa regione,
qualche mese dopo, ma alla stessa ora,
la temperatura è di 10 °C (più 10 gradi).
Quale dei due rilevamenti ha fatto registrare
la temperatura più fredda?

Il garage della signora Gina si trova al piano –2,
quello dell’avvocato Causini al piano –3.
Quale garage si trova più in basso?

? Rifletti Quando è meglio arrotondare per eccesso, quando per difetto?
! dunque... Per arrotondare si segue questo diagramma di ﬂusso:

SEGUI IL PERCORSO

I bambini procedono in questo modo:
• se la cifra alla destra delle uk è inferiore a 5,
tutte le cifre a destra vengono sostituite da 0,
cioè si arrotonda per difetto (il numero arrotondato è minore del numero di partenza):
la cifra di riferimento è 2 e quella a
12 346
il numero arrotondato
destra è minore di 5
è 12 000;
• se la cifra a destra di quella di riferimento è 5 o
maggiore di 5, la cifra delle uk viene aumentata
di una unità e tutte quelle alla sua destra sono
sostituite da 0, cioè si arrotonda per eccesso (il
numero arrotondato è maggiore del numero di
partenza):
la cifra a destra delle uk è maggiore
12 746
il numero arrotondato è 13 000.
di 5

INIZIO

Scegli la cifra di
riferimento.

–15 –14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1

La cifra alla destra
della cifra di riferimento
è minore di 5?

no

Aumenta di 1
la cifra di
riferimento e
sostituisci tutte
le cifre a destra
con 0.

sì
Sostituisci con 0
tutte le cifre a
destra.

FINE

1) Questa è la tabella che Panco e Pilla stanno compilando. Aiutali!
numero
abitanti

arrotondamento
alle dak

eccesso/
difetto

arrotondamento
alle hk

eccesso/difetto

Mumbai

13 273 926

13 270 000

difetto

13 300 000

eccesso

Shangai

10 934 642

Istanbul

10 291 102

New York

8 141 241

Baghdad

5 831 541

268

Città del Capo

3 660 197
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0

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

Prova le tue Competenze

1) Inserisci il segno > o <.
–3
1

Prova le tue Competenze

città

In talune circostanze i numeri sono preceduti dal segno + o dal segno –;
non rappresentano addizioni o sottrazioni, ma numeri positivi (+) o negativi (–).
I numeri di questo tipo vengono chiamati numeri relativi.
Per rappresentare i numeri relativi possiamo prolungare la linea dei numeri
a sinistra dello 0: segniamo a destra i numeri positivi e a sinistra i numeri negativi.
Più il numero positivo è distante dallo 0, maggiore è il suo valore.
Più il numero negativo è distante dallo 0, minore è il suo valore.

–7
–1

0
–10

–4
1

–2
–36

3
–24

–15
14

–8
0

2) Esegui le operazioni. Aiutati con la linea dei numeri.

–8–8=
3–5=
–46–3=
 5 – 12 =
–42=
0–4=
 4 – 8 2 =
0  8 – 12 =
3) Rispondi.
a. A Torino in un giorno dello scorso inverno la temperatura è stata di –7 °C.
Oggi il termometro segna  2. Di quanti gradi è aumentata la temperatura?
b. Un sommozzatore si è immerso ﬁno a – 10 m sotto il livello del mare. Se la tana della cernia che vuole
raggiungere si trova a – 18 m, di quanti metri dovrà ancora scendere?

Antonio e Carmen giocano a carte: per ogni mano il giocatore che vince guadagna 5 punti,
mentre l’avversario ne perde 4; in caso di pareggio ciascuno vince 1 punto.
Al termine della partita, che prevede 10 mani, la situazione è questa:
mani vinte 2, perse 4.
Carmen
mani vinte 4, perse 2.
Antonio
Quante mani hanno pareggiato i giocatori? Quale punteggio ha totalizzato Antonio? E Carmen?
Soluzione a pag. 352
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IL NUMERO

Le potenze

Le potenze di 10

Quando in una moltiplicazione i fattori sono tutti uguali fra loro, è possibile
abbreviarne la scrittura con un’operazione che si chiama elevamento a potenza.
2  2  2  2 = 24

Prendi in considerazione le potenze di 10 e confronta l’esponente
con il relativo numero degli 0.
101 = 10
102 = 10  10 = 100
103 = 10  10  10 = 1 000
104 = 10  10  10  10 = 10 000

24 è una potenza e si legge: due elevato alla quarta.
• Il 2 si chiama base ed è il numero che deve essere moltiplicato per sé stesso.
• Il 4 scritto in alto in piccolo si chiama esponente e rappresenta il numero
di volte per il quale la base deve essere moltiplicata per sé stessa.

Quale sarà il risultato?
105 = 10  10  10  10  10 =
106 = 10  10  10  10  10  10 =

SEGUI IL PERCORSO

REGOLA

Rappresentiamo la potenza 24 utilizzando un diagramma ad albero. Leggi dal basso.
[(2  2)  2]  2

24 = 16

(2  2)  2

23 = 8

(2  2)

22 = 4

un gruppo di 2

21 = 2

nessun gruppo di 2

20 = 1

Il valore delle potenze di 10 corrisponde alla
cifra 1 seguita da tanti 0 quanti sono indicati
dalla cifra dell’esponente.

Poiché il nostro sistema di numerazione è in base 10,
si possono utilizzare le potenze di 10 per scomporre facilmente i grandi numeri.
23 547 896 =
= (2  10 000 000)  (3  1 000 000)  (5  100 000)  (4  10 000)  (7  1 000)  (8  100)  (9  10)  (6  1) =

REGOLA

= (2  107)  (3  106)  (5  105)  (4  104)  (7  103)  (8  102)  (9  101)  (6  100)

In un numero elevato a potenza, la base deve essere moltiplicata
per sé stessa tante volte quanto è indicato dall’esponente.
Quando l’esponente è 0, il valore della potenza è sempre 1;
quando l’esponente è 1, il valore è uguale a quello della base.

Questo modo di scrivere i numeri prende il nome di polinomio.
Prova le tue Competenze

1) Completa la tabella inserendo le potenze di 10.
Per acquisire la

miliardi

Tecnica

h

1) Scrivi sotto forma di potenza ed esegui il calcolo.
777=
10  10 =

22222=
999=
=

=
=

=

4444=
66=
=

3 =
53 =

=
=

4 =
23 =

=
=




=
=

102 – 34 =
93 : 32 =

2

8 =
63 =

=
=

2

270
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–
:

u

h

da

migliaia
u

h

108

da

unità
u
103

h

da

u

101

2) Scrivi il valore delle potenze.

3) Calcola.
33  42 =
25  22 =

1010

=

2) Calcola il valore di queste potenze dopo averle trasformate in una moltiplicazione.
2

da

milioni

=
=

103 = 10 
105 =
104 =

=
=
=

106 =
107 =
101 =

=
=
=

3) Scrivi il valore dei polinomi.
(7  105)  (2  104)  (1  103)  (8  102)  (7  101)  (5  100) =
(4  106)  (3  105)  (9  104)  (2  103)  (7  102)  (2  101)  (4  100) =
(8  107)  (1  106)  (4  105)  (7  104)  (5  103)  (1  102)  (6  101)  (1  100) =
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IL NUMERO

Multipli e divisori

Criteri di divisibilità

Lo scorso anno hai imparato che un numero è multiplo di un altro quando
è divisibile per quest’ultimo, cioè lo contiene un numero esatto di volte.
il 3 sta esattamente 5 volte nel 15
15 è multiplo di 3 e di 5.
15 : 3 = 5
I numeri 3 e 5 sono divisori di 15 perché esso li contiene un numero esatto di volte.

Per sapere se un numero è divisore di un altro, di solito si esegue la divisione e si controlla
se il resto è 0. In alcuni casi, però, questo non è necessario: esistono infatti alcune regole
che ci permettono di stabilire subito se un numero è divisore di un altro oppure no.
SEGUI IL PERCORSO

? Rifletti Che relazioni ci sono fra multipli, divisori e divisibilità di un numero?

Scrivi tutti i multipli di 2 che mancano nel seguente schema.

SEGUI IL PERCORSO

2

Compila le seguenti tabelle osservando attentamente il verso e il signiﬁcato della freccia.
è multiplo di
è divisibile per
è divisore di
4
28

6

5



4
28

6

5

4



30

30

35

35

35

10

10

10

15

15

15

Nelle tabelle sono state indicate con una crocetta le
stesse caselle?
Il verso della freccia è lo stesso in tutte le tabelle?
Le espressioni “è multiplo di” ed “è divisibile per” hanno
identico signiﬁcato?
Le espressioni “è multiplo di” ed “è divisore di” hanno
identico signiﬁcato o sono una l’inversa dell’altra?

5

6

I multipli di un numero sono:
meno di 100
più di 100 e meno di 1 000
inﬁniti

70

272

5
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• giallo i divisori di 18;
• rosso i multipli di 3;
• blu i multipli di 4;
• arancione i divisori di 50.

33

39

42

45

51

60

o un numero divisibile per

18
22

3

4
5

2

21

15
25

11 26

50

35
350

7

2 100
564

19

oppure

se...

2

è un numero pari

3

la somma delle cifre che lo compongono è un multiplo di 3

4

le ultime due cifre sono 00 oppure formano un numero multiplo di 4

5

termina con 0 o 5

10

termina con 0

25

le ultime due cifre sono 00, 25, 50 oppure 75

tabella scrivendo in ogni casella sì oppure no.

35

6

65

un numero è divisibile per...

è divisibile per...

10

8

15

1) Utilizza i criteri di divisibilità per completare la

27

16

10

Prova le tue Competenze

31

14
33

13

30

Queste semplici regole sono chiamate criteri di divisibilità.
Oltre a quelli che hai scoperto ce ne sono altri.

è divisore di...

17

I divisori di un numero sono:
un numero ﬁnito
sempre meno di 10
10

21

I multipli di 5 terminano sempre con le cifre

3) Nell’ordine, colora di:

2) Completa.

15

Scrivi tutti i multipli di 5 che mancano nel seguente schema.

! dunque... “Multiplo di” è sinonimo
di “divisibile per”. Tra multipli
e divisori vi è una relazione
inversa.
è multiplo di...

15 è divisibile per 45
15 è divisore di 45
45 è multiplo di 15

, cioè con una cifra

La somma delle cifre dei multipli di 3 è

Prova le tue Conoscenze
27 è multiplo di 3
27 è divisore di 3
27 è divisibile per 3

26

Addiziona le cifre di questi multipli di 3.

5

1) Scrivi V (vero) o F (falso).

6

I multipli di 2 terminano con le cifre



28

30

6

4

750

3

5

4

10

25

2) Rispondi e spiega.
• Il numero 234 è divisibile per 3?
• E il numero 423?
• Trova tutti i numeri possibili con le cifre 2, 4, 3
utilizzate una sola volta; veriﬁca se sono divisibili
per 3 e spiega perché.
273
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IL NUMERO

Numeri primi e numeri composti

Scomposizione di un numero in fattori primi

Quali sono i divisori di 7? E di 13? E di 29? È evidente che questi numeri non
hanno altri divisori se non l’1 e sé stessi. I numeri come 7, 13 e 29, che sono
divisibili solo per 1 e per sé stessi, si chiamano numeri primi.

Tutti i numeri composti possono essere scomposti in fattori primi,
cioè possono essere scritti come prodotto di più fattori primi.
6=23
70 = 2  5  7

Il sistema più semplice per trovare i numeri primi è stato ideato da Eratostene
di Cirene, matematico e ﬁlosofo greco vissuto nel II secolo a.C. Questo sistema
è noto con il nome di crivello di Eratostene. Il crivello è una specie di setaccio
matematico che, scartando i multipli, permette di determinare i numeri primi.

SEGUI IL PERCORSO
Cerchiamo i fattori primi del numero 18.
18
2

SEGUI IL PERCORSO
Cerchiamo con il crivello di Eratostene tutti i numeri primi entro il 100.
• Elimina dalla tabella tutti i numeri pari tranne il 2.
• Elimina tutti i multipli di 3 tranne il 3.
1
2
3
4
5
• Elimina tutti i multipli di 5 tranne il 5.
11
12
13
14
15
• Elimina tutti i multipli di 7 tranne il 7.
21 22 23 24 25
I numeri rimasti sono numeri primi.

3

3

2 è un numero primo, 9 è un numero composto

9 = 3  3 = 32

3 è un numero primo
18 = 2  32

Quindi i numeri primi che compongono il 18 sono: 2, 3, 3
6

7

8

9

10

16

17

18

19

20

26

27

28

29

30

I numeri non primi sono quelli che, oltre ad
avere come divisori 1 e sé stessi, ne hanno altri.
Questi numeri sono detti composti.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Impara ad argomentare
Perché il numero 2 è l’unico numero primo pari?

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Prova le tue Competenze

18 = 2  9

9

Per acquisire la

Tecnica

1) Completa le scomposizioni. Segui l’esempio.
52
2

12

27

26
2

13

52 = 2  2  13

12 =

27 =

2) Sul quaderno scomponi in fattori primi i seguenti numeri: 55, 39, 48, 72, 125.
3) Scrivi i numeri composti formati dai seguenti fattori primi.

1) Risolvi.
Luca, Barbara, Giovanni e Francesca si sono divisi in parti uguali 100 carte con i numeri
da 1 a 100. Circonda i numeri primi delle carte di Luca e scrivi quali saranno i numeri
primi scritti sulle carte dei suoi amici.
Luca: 5, 64, 78, 37, 12, 27, 55, 97, 39, 17, 81, 53, 22, 15, 31, 47, 88, 29, 83, 21, 45, 100.
Barbara, Giovanni e Francesca:

22  32  5 =
13  2  3 =

5  7  22 =
257=

3  23 =
11  52 =

Prova le tue Competenze

1) Carla, Michele e Dario devono scomporre in fattori primi il numero 36. Iniziano in 3 modi diversi.
Continua tu la scomposizione e poi rispondi alla domanda.
Carla
Michele
36
36

Inserisci in ogni casella le lettere, secondo le indicazioni: apparirà un nome.
numeri divisibili per 2: O
numeri primi minori di 23: L
numeri divisibili per 7: R
numeri divisibili per 25: I
numeri primi maggiori di 23: D numeri divisibili per 3: C
15

16

27

33

274
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20

31

49

125

11

17

22
Soluzione a pag. 352

2

36 =

18

3

12

36 =

Hanno ottenuto in tutti i casi la stessa scomposizione in fattori primi?

Dario
36
4

9

36 =
275
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I numeri romani
IERI
Per rappresentare i numeri, gli antichi Romani usavano
le lettere dell’alfabeto.
Avevano 7 simboli:
X
L
C
D
M
I
V
1

5

10

50

100

500

1 000

Con questi simboli i Romani scrivevano tutti i numeri eccetto lo zero,
che non conoscevano. Il loro sistema di numerazione non era basato,
come il nostro, sul valore posizionale delle cifre, ma era un sistema
additivo: il valore di un numero era cioè ottenuto addizionando o sot
traendo il valore dei simboli che lo componevano.

Le regole per scrivere i numeri
• I simboli I, X, C, M potevano essere scritti consecutivamente fino a 3 volte e il loro
valore si addizionava.
XXX = 10 + 10 + 10 = 30
MM = 1 000 + 1 000 = 2 000
• I simboli V, L, D potevano essere scritti una sola volta.
• Il valore di 2 simboli diversi si addizionava se quello che seguiva era minore del primo.
VI = 5 + 1 = 6
• Solo i simboli I, X e C potevano essere usati in senso sottrattivo, scrivendoli una sola volta prima
del simbolo da cui dovevano essere sottratti:
– I poteva essere sottratto solo da V o da X: IV = 5 – 1 = 4
IX = 10 – 1 = 9
– X poteva essere sottratto solo da L o da C: XL = 50 – 10 = 40
XC = 100 – 10 = 90
– C poteva essere sottratto solo da D o da M: CD= 500 – 100 = 400 CM = 1 000 – 100 = 900
• Quando un simbolo o un gruppo di simboli era sopralineato, il valore rappresentato
doveva essere moltiplicato per 1 000.
L = 50 X 1 000 = 50 000
V = 5 000

OGGI
Oggi per contare e calcolare usiamo le cifre arabe, ma i numeri romani
trovano ancora alcune applicazioni: vengono usati per indicare i capitoli dei
libri, i numeri ordinali nei nomi dei re o dei papi, le ore; è facile inoltre vederli
su antichi palazzi o monumenti, dove indicano una data.
Prova le tue Conoscenze

1) Riscrivi le frasi utilizzando le cifre arabe al posto dei numeri romani o viceversa.

276

Luigi abita in via Papa Pio IX.
Sto leggendo il XIII capitolo.
La fondazione di Roma risale al 753 a.C.
Nel 2008 a Pechino si sono tenute le Olimpiadi.
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Il ccalcolo con i numeri romani

La sscrittura additiva dei numeri era complessa e rendeva difficile l’esecuzio
ne d
di operazioni aritmetiche.
Per semplificare i calcoli i Romani utilizzavano gli abachi, che erano tavolette
le ccui scanalature corrispondevano, come negli abachi moderni, a potenze
di 110 procedendo da destra verso sinistra. Con pedine mobili si eseguivano i
calc
calcoli: se in una colonna si arrivavano ad avere 10 pedine, queste venivano
tolte e se ne aggiungeva 1 nella colonna adiacente a sinistra.
Cal
Calcoliamo,
aiutandoci con un abaco romano,
l’ad
l’addizione fra MMDCCCXII e CCCLXII,
cioè 2812 + 362. Rappresentiamo i due numeri
nell
nelle due righe a disposizione.

Un abaco di epoca romana.

M

C

X

I

• Nella colonna delle unità ci sono
complessivamente 4 pedine.
• Nella colonna delle decine ci sono
complessivamente 7 pedine.
• Nella colonna delle centinaia troviamo 11
pedine, quindi ne togliamo 10, lasciandone 1.
• Nella colonna delle migliaia ci sono ora
3 pedine.

IN CIFRE ARABE
2812 + 362 =
3174
IN CIFRE ROMANE
MMDCCCXII
sommato a
CCCLXII
dà
MMMCLXXIV

Il numero ottenuto è 3 174,
cioè MMMCLXXIV.
Prova le tue Competenze

1) Completa.
XLVI
XCVIII
CDLX
XXXIX
MCML

3) Addiziona i numeri rappresentati nell’abaco
(50 4 10) = (5 = 1)
(100 4 10) = (5 = 1 = 1 = 1) =
(500 4 100) = (50 = 10) =
30=(10 4 1) =
1000 = (1000 4 100) = 50=

2) Collega ogni numero con quello romano

e completa scrivendo il risultato in cifre arabe
e in cifre romane.
M

C

X

I

(1523 = 45) (MDXXIII e XLV)

RISULTATO IN CIFRE
ARABE

corrispondente.
28
46
77
84
95
412

LXXVII
XXVIII
LXXXIV
XCV
XLVI
CDXII

RISULTATO IN CIFRE
ROMANE
277
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Verifico se ho imparato...

Problemi di... conti
La famiglia Conti è alle prese con i conti di casa.
1) Questo è l’estratto conto mensile della banca.
Leggilo, poi trova il saldo ﬁnale e scrivilo al posto dei puntini.
Indica la cifra che
viene tolta dal
conto corrente.

Indica la cifra che
viene aggiunta al
conto corrente.

ESTRATTO CONTO MAGGIO 2010

... a conoscere i grandi numeri e a operare con essi
Questo è il numero
di riferimento
che identiﬁca
il deposito bancario.
L’IBAN è un codice
internazionale formato
da lettere e cifre che
identiﬁcano lo Stato,
la banca, il numero del
conto corrente.

C/C N.
000021579862
IBAN
ITC 25485 12245 00002157986253

TRANSAZIONI MAGGIO 2010

data

valuta

15/5/10

20/5/10

23/5/10

27/5/10

28/5/10

28/5/10

addebiti

accrediti
4 150,00

134,00

descrizione operazione
saldo iniziale
pag. bolletta telefono

2 300,00
500,00

stipendio
prelievo bancomat
saldo finale

Indica quando è stata
fatta l’operazione.

Indica il giorno in cui la somma
viene accreditata o addebitata
sul conto corrente.

Spiega l’operazione bancaria, cioè
da dove provengono o a chi sono
destinati i soldi.

2) Questa è la bolletta della luce. Leggila, poi rispondi alle domande.
Intestatario del contratto
Sig. Conti Cino
Via Soldini, 4
88880 Borgo Moneta

CODICE UTENTE
6781698

77 000 000

3 000 000

7 decine di milioni

2 010 000

400 000

2 decine di miliardi e 1 centinaio di milioni

... a conoscere i numeri relativi e a operare con essi
2) Leggi e rispondi.
Il monte Everest è la cima più alta del mondo: 8 844 m.
La Fossa delle Marianne si trova nell’Oceano Paciﬁco ed è il punto più profondo
della crosta terrestre: 10 911 m sotto il livello del mare.
Qual è il dislivello tra questi due punti estremi?

... a conoscere le potenze e a operare con esse
3) Scrivi a che numero corrisponde una potenza:
con esponente 3 e base 4

con base 3 ed esponente 4

4) Calcola il valore delle seguenti potenze e scrivi il risultato.
51 =
62 =

104 =
24 =

39 =
33 =

... a conoscere i multipli e i divisori e a operare con essi
5) Colora in giallo i multipli di 7.
84

49

52

700

690

77

88

98

1

50

5

15

10

6) Colora in azzurro i divisori di 50.
2

25

6

... a conoscere i numeri primi e i numeri composti
7) Completa.

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
FATTURA N. 123 DEL 2/5/10
PERIODO DI RIFERIMENTO
IMPORTO
SCADENZA DI PAGAMENTO

3 unità di miliardi
4 centinaia di migliaia

Istituto di Credito:
Banca Rocci

Intestatario del conto
Sig. Conti Cino
Via Soldini, 4
88880 Borgo Moneta

1) Inserisci il simbolo >, < oppure .

II BIMESTRE 10
96,00 euro
31/5/10

Un numero primo è
8) Scomponi sul quaderno in fattori primi i seguenti numeri e riporta i risultati.
100 =
20 =
16 =

98 =

... a conoscere i numeri romani
9) Unisci con frecce colorate il numero romano e quello arabo corrispondente.

278

- Quanto devono pagare i signori Conti per la luce?
- Il II bimestre 10 indica il periodo in cui è avvenuto il consumo dell’energia elettrica;
a quali mesi si riferisce?
- Se oggi è il 20/5/10, entro quanti giorni i signori Conti dovranno pagare la fattura?
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MCCX
CCCL
LXXVI
CXLII
CMLV

142
76
350
1 210
955

279
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FRAZIONI
Frazioni proprie, improprie, apparenti

Le frazioni

Dopo un’ora di lavoro sia Panco sia Pilla hanno pulito

Panco e Pilla hanno deciso di pulire le vetrate della serra. Iniziano dalla
vetrata laterale, che è suddivisa in 18 pannelli tutti identici tra loro. Dopo
un’ora Panco ne ha puliti 5 su 18, Pilla 7 su 18.

solo una parte della vetrata: i

Queste sono frazioni proprie, infatti rappresentano
una quantità inferiore all’unità.

Z Completa le frazioni che rappresentano le parti della vetrata pulite dai due bambini.

PANCO

PILLA

La frazione rappresenta una o più delle parti
uguali in cui l’intero è stato diviso.
Pilla ha pulito una parte della vetrata: i

7
.
18

Ricordi come si chiamano i termini della frazione?

18

numeratore

7
18

18

il loro lavoro. Hanno lavato i

18
dell’intera parete.
18

18
è una frazione apparente, infatti rappresenta
18
un intero. Sono frazioni apparenti anche quelle

12
o
6

20
).
5

I bambini iniziano poi a pulire la vetrata laterale posta dall’altra parte della serra,

12
All’ora di pranzo, Panco e Pilla avevano pulito i
18
6
18

Ora i bambini hanno terminato di pulire i 18 pannelli della vetrata laterale e ammirano soddisfatti

che rappresentano più interi (es.

Frazioni complementari
Mancavano ancora

5
7
ei
.
18
18

22

di tutta la parete di vetro.

uguale alla prima. Quando alla sera tornano a casa, Pilla dice: «La frazione
18
rappresenta la parte di pannelli puliti oggi: più di una vetrata intera».

perché la vetrata fosse ﬁnita.

6
12
è la frazione complementare di
.
18
18

12
6
18

=
= 1, cioè l’intero.
18
18
18

22
è una frazione impropria, perché ha un valore maggiore dell’intero.
18
Le frazioni improprie possono essere trasformate in un numero misto,
che è la somma di un intero e di una frazione propria.

La frazione complementare è quella che, unita a quella data, forma l’intero.
Prova le tue Conoscenze

1) Collega con una linea il termine alla deﬁnizione.
denominatore
numeratore
linea di frazione

linea che indica la suddivisione dell’intero in parti uguali
indica in quante parti uguali tra loro è stato diviso l’intero
indica quante sono le parti uguali che vengono considerate

22
18
4
4
=

=1
18
18
18
18

2) Colora con la stessa tinta le frazioni tra loro complementari, ossia che insieme formano un’unità.
3
40

25
40

4
40

33
40

37
40

7
40

36
40

12
40

28
40

15
40

18
40

22
40

Prova le tue Conoscenze

2) Trasforma la frazione impropria in

1) Circonda di verde le frazioni proprie,

numero misto.

di blu quelle apparenti e di rosso quelle improprie.

3) Calcola la frazione complementare delle seguenti frazioni.
4

27

280

1

7

=

=
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=1

=1

45

60
24

36

=

=

=1

=1

5

75
18

45

7
13
=

=1

27
13

24
8

=

23
45

7
7

7
=
4





=

3) Completa le frazioni come indicato.
frazioni proprie

=1

6
34

5
21

10

frazioni apparenti

frazioni improprie

7

8

4
12

24
6

281
281
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Aritmetica

FRAZIONI

Frazioni equivalenti

Dall’intero alla frazione e viceversa

In un laboratorio, due scienziati stanno lavorando a un importante
esperimento. Uno dei due dice all’altro di aggiungere nel contenitore i

1
”.
3

di acqua. L’altro risponde: “Sì, hai ragione, ne aggiungo

2
6

Nella classe di Pilla i

2
dei 21 bambini fanno attività sportiva.
3

Quanti bambini fanno sport?

? Rifletti Perché i due scienziati hanno usato due frazioni diverse per indicare
la medesima quantità di acqua?

REGOLA

SEGUI IL PERCORSO
• Calcola il valore di

SEGUI IL PERCORSO

1
3

di 21

• Ora calcola il valore di 2

7  2 = 14

3

Prendiamo due contenitori uguali.

Per calcolare la frazione di un numero,
cioè di un insieme di elementi, si divide
il numero stesso per il denominatore.
Si trova in questo modo il numero
corrispondente all’unità frazionaria.
Poi si moltiplica il numero ottenuto
per il numeratore.

21 : 3 = 7

14 alunni rappresentano i 2

di 21

3
Mettiamo

2
1
di acqua nel primo contenitore e
6
3

Nella classe di Panco, i bambini che hanno già compiuto

nel secondo.

1
3

x2

=
x2

2
6

2
6

:2

=
:2

1
3

Quanti sono gli alunni di 5aA?

REGOLA

! dunque...

1 e 2 rappresentano la stessa parte dell’intero:
3
6 sono frazioni equivalenti.

Per ottenere una frazione
equivalente a un’altra basta
moltiplicare o dividere sia il
numeratore sia il denominatore
per uno stesso numero.

Se conosci il valore di una frazione e vuoi calcolare l’intero,
devi seguire il percorso inverso al precedente.

• Sai che 15 rappresenta i tre quinti dell’intero
• Calcola il valore di

Osserva.
Le frazioni hanno lo stesso denominatore,

4
6

4
ma numeratore diverso. In questo caso
6

15 =

1
5

3
di ?
5

15 : 3 = 5

5 , cioè dell’intero
5

• Calcola ora il valore di

2
>
.
6

REGOLA

SEGUI IL PERCORSO

Confronto di frazioni

2
6

3
degli alunni della 5aA.
5

gli anni sono 15 e costituiscono i

5  5 = 25

Gli alunni che fanno parte della 5a A sono 25.

Per calcolare l’intero
partendo dal valore di
una frazione, si divide
il valore della frazione
per il numeratore.
Si trova in questo modo
il numero corrispondente
all’unità frazionaria.
Poi si moltiplica
il numero ottenuto per
il denominatore.

Prova le tue Competenze

2
5

2
3

Le frazioni hanno lo stesso numeratore, ma
denominatore diverso. In questo caso

2
3

2 .
>
5

REGOLA

282
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Se due o più frazioni hanno il denominatore uguale, quella con numeratore
più grande esprime una quantità maggiore.
Se due o più frazioni hanno il numeratore uguale, quella con denominatore
più piccolo esprime una quantità maggiore.

1) Calcola sul quaderno il valore di ogni frazione o dell’intero.
4 di 135
5

6 di 128
8

2 di 426
3

56 =

7 di
6

2) Risolvi il problema.
Allo zoo safari di Poggi Verdi ci sono 120 specie di animali.
delle rimanenti specie,

78 =

3 di
4

240 =

5 di
8

3
sono mammiferi;
6

1
sono pesci e i restanti sono uccelli.
3

Quanti sono i mammiferi? Quanti i pesci? Quanti gli uccelli?

283
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FRAZIONI E NUMERI DECIMALI
REGOLA

Dalla frazione al numero decimale e viceversa
Che cosa hanno in comune le seguenti frazioni?

4
10

7
10

32
100

73
100

86
1 000

428
1 000

100

, perché hanno il denominatore
o da un suo

Sono tutte frazioni
formato dal numero

Per trasformare un numero decimale, per
esempio 2,65, in frazione decimale:
• al numeratore scrivi il numero senza la virgola;
• al denominatore scrivi 1 seguito da tanti zeri
265
quante sono le cifre della parte decimale:
.

Come ogni frazione decimale può essere trasformata in numero decimale, allo stesso modo qualsiasi numero decimale può essere trasformato in
un’equivalente frazione decimale.
Per acquisire la

È possibile trasformare una frazione decimale in numero decimale.

Tecnica

1) Scrivi nei rettangoli le seguenti frazioni decimali in ordine crescente e nei cerchi i rispettivi numeri decimali.
3
45
7
2
54
10
10
10
10
100

SEGUI IL PERCORSO
Questo segmento vale 1 unità ed è diviso in 10 parti uguali.

0

1
—
10

2
—
10

3
—
10

4
—
10

5
—
10

6
—
10

7
—
10

8
—
10

9
—
10

10
—
10

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2) Scrivi nei cerchi i seguenti numeri decimali in ordine decrescente e nei rettangoli le rispettive frazioni decimali.
Ogni parte costituisce

1
di unità, cioè 0 unità e 1 decimo (d)
10

0,1

L’unità può essere divisa in 100 parti uguali: ogni parte sarà 1 centesimo (c)

0,01

L’unità può essere divisa in 1000 parti uguali: ogni parte sarà 1 millesimo (m)

0,001

1,7 0,9 1,55 0,47 1,99 1,05

43

Se vuoi trasformare in numero decimale la frazione decimale
, puoi dividere
10
il numeratore per il denominatore
43 : 10 = 4,3.
Per trasformare le frazioni decimali, però, non occorre eseguire calcoli difﬁcili; basta seguire
una semplice regola.
REGOLA

Per trasformare una frazione decimale
in numero decimale:
• scrivi il numeratore;
• partendo da destra, conta tante cifre quanti
sono gli zeri del denominatore; queste
costituiranno la parte decimale, separata dalla
parte intera dalla virgola.

284
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Qualsiasi frazione può essere trasformata in numero decimale: basta dividere il numeratore per
il denominatore.

4
= 4 : 5 = 0,8
5

10
= 10 : 8 = 1,25
8

Naturalmente, se la frazione da trasformare in
numero decimale è una frazione propria, il numero decimale che ne risulta sarà inferiore a 1;
se, invece, è una frazione impropria, il numero
decimale corrispondente sarà maggiore di 1.

3) Trasforma i numeri decimali in frazioni decimali e viceversa.
3,56 =

6,7 =

0,128 =

51,3 =

34
=
100

124
=
100

2
=
10

56
=
1 000

5
=
50

4
=
32

4) Trasforma le frazioni in numeri decimali.
6
=
4

8
=
16

5) Scrivi il segno <, , > tra le coppie di numeri.
2,34

2,4

3,7

3,70

1,30

1,300

1,45

1,35
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PERCENTUALI

La percentuale
Capita spesso di sentire frasi come:

Il calcolo della percentuale
La percentuale dei votanti è stata dell’85%
(si legge «85 per cento»).

Le vendite sono aumentate del 15%.

Il 23% del territorio italiano è pianeggiante.

Ma che cos’è la percentuale e perché si usa? La percentuale equivale a una frazione decimale con
denominatore 100 ed esprime il rapporto che esiste tra l’intero e la parte considerata.
SEGUI IL PERCORSO

SEGUI IL PERCORSO
In questo caso bisogna procedere in modo inverso rispetto al precedente.
• I cittadini laziali sono 6 000 000 su 60 000 000;
scritto sotto forma di frazione decimale è:

Rappresentiamo con un areogramma quadrato la percentuale del
territorio italiano occupata dalle pianure: 23%.
In questo areogramma ci sono 100 quadratini che rappresentano
l’intero territorio italiano.
Per evidenziare la parte pianeggiante è necessario colorarne 23.
Osservando il graﬁco, è facile intuire che la parte colorata di verde
(le pianure) è un po’ meno di

Arrotondando i dati, possiamo dire che in Italia vivono 60 milioni
di abitanti; di questi, 6 milioni costituiscono la popolazione del Lazio.
Qual è la percentuale dei cittadini italiani che vivono nel Lazio?

6 000 000
60 000 000

• Trasformiamo la frazione in numero decimale
dividendo il numeratore per il denominatore.
6 000 000 : 60 000 000 = 6 : 60 = 0,1
• Ora trasformiamo il numero decimale in una frazione decimale
con denominatore 100.

1 dell’intero e che, quindi, la maggior
4

0,1 =

parte del territorio italiano è montuosa o collinare.

10
100

• Inﬁne dalla frazione decimale passiamo alla percentuale.

23
23% = 23 su 100 =
100

10
= 10%
100
Gli abitanti del Lazio costituiscono il 10% della popolazione italiana.

Il calcolo del valore della percentuale
L’intera superﬁcie dello Stato italiano è di 301 317 km2 che, per comodità di calcolo,
arrotondiamo a 300 000 km2. Quanti sono i chilometri quadrati di pianura in Italia?

Per acquisire la

Tecnica

1) Trasforma, sul quaderno, queste frazioni in numeri decimali e poi in percentuali
e riporta i risultati.

SEGUI IL PERCORSO
Calcoliamo il 23% di 300 000.
Prima trasformiamo la percentuale in frazione decimale.

18
=
25
9
=
25

23
23 % =
100

Poi calcoliamo la frazione dell’intero.

23
di 300 000
100

300 000 : 100 = 3 000

3 000  23 = 69 000

In Italia il territorio pianeggiante ha un’estensione di 69 000 km2.
Per acquisire la

Tecnica

1) Calcola sul quaderno le seguenti percentuali e riporta i risultati.

286

2% di 100 =

45% di 1 500 =

3% di 1 000 =

25% di 750 =

82% di 3 000 =

13% di 10 =

99% di 1 000 =

32% di 600 =
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=
=

2
=
5
12
=
30

=
=

41
=
82
54
=
90

=
=

Prova le tue Competenze

1) Risolvi i problemi sul quaderno.
a. La signora Camilla ha un negozio di abbigliamento.
La scorsa settimana sono entrate nel negozio 435
persone; il 60% di queste ha effettuato un acquisto
superiore a Ð 50, il 20% un acquisto inferiore a tale
cifra, gli altri non hanno comperato nulla.
Quante persone hanno acquistato abiti per
più di Ð 50?
Quante persone hanno acquistato abiti per
meno di Ð 50?
Qual è la percentuale di coloro che non hanno
comperato nessun capo di abbigliamento?

b. 150 alunni e insegnanti di 4a partecipano alla visita
al Museo Egizio di Torino. Gli insegnanti sono 9.
Qual è la percentuale degli insegnanti?
Qual è la percentuale dei bambini?
c. Nel comune di Poggi Verdi, che conta 15 000 abitanti,
ieri la popolazione ha votato per eleggere il Sindaco.
Il 20% degli abitanti non ha votato perché minorenne;
450 persone, per motivi diversi, non hanno potuto
recarsi ai seggi. Quanti sono gli abitanti minorenni?
Qual è la percentuale dei cittadini maggiorenni che
non hanno votato? Qual è la percentuale
287
dei cittadini che hanno votato?
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PERCENTUALI

Sconti e aumenti

La rappresentazione delle percentuali
Per visualizzare in modo immediato le percentuali si usano diversi diagrammi.

La signora Affarini deve comperare una borsa, un paio di pantaloni
e un cappotto. Decide di aspettare i saldi di ﬁne stagione per
risparmiare sugli acquisti. Infatti, dopo poche settimane, nel
negozio da cui si rifornisce abitualmente compaiono questi cartelli.
La signora acquista la borsa che desiderava da tempo.
Quanto la pagherà?

L’areogramma quadrato è formato da un quadrato suddiviso in 100 quadratini.
Ogni quadratino rappresenta l’1% dell’intero.
Questo areogramma quadrato rappresenta la
composizione dell’atmosfera terrestre.

SEGUI IL PERCORSO
• Scopriamo a quanto ammonta lo sconto calcolando il 30% di 120.
1,2  30 = 36
120 : 100 = 1,2
• Sottraiamo lo sconto di € 36 da € 120, che era il costo della borsa prima dei saldi.
120 – 36 = 84
Per comperare la borsa, la signora Affarini ha risparmiato € 36, spendendo € 84 anziché € 120.
Il signor Rossi, che lavora presso una ditta da molti anni,
ha ricevuto un aumento di stipendio del 10%. Prima guadagnava
e 1300. Quanto guadagnerà dopo l’aumento?

L’areogramma circolare è formato da un cerchio suddiviso in settori circolari.
Ogni settore rappresenta una percentuale, come indicato nella legenda.
SEGUI IL PERCORSO

SEGUI IL PERCORSO

Rappresentiamo con un areogramma circolare i dati relativi al lavoro degli abitanti
della Valle d’Aosta.
agricoltura: 5%
industria: 25%
terziario: 70%
• Dobbiamo suddividere idealmente il cerchio in 100 parti, ciascuna delle quali corrisponde all’1%.
Per farlo, dividiamo l’angolo giro in 100 parti: 360° : 100 = 3,6°.

L’ufﬁcio contabilità calcola l’aumento da dare al signor Rossi.
1 300 : 100 = 13 13  10 = 130
Aggiunge poi l’aumento allo stipendio vecchio.
1 300 + 130 = 1 430
Ora il signor Rossi può contare su uno stipendio di € 1 430.
Per acquisire la

L’1% corrisponde dunque a un settore con l’angolo di 3,6°.
• Calcoliamo poi gli angoli dei settori delle varie percentuali:

Tecnica

1) Completa le tabelle.
prezzo

%
sconto

nuovo
prezzo

sconto

prezzo

%
aumento

nuovo
prezzo

aumento

e 600

50%

e

e

e 300

15%

e

e

e 350

7%

e

e

e 820

4%

e

e

e 1 400

20%

e

e

e 900

1,5%

e

e

Prova le tue Competenze

1) Calcola sul quaderno quanto spenderà la signora Affarini per acquistare i pantaloni
288

e il cappotto. Poi rispondi alle domande.
- Quanto ha risparmiato in tutto la signora comprando il cappotto, i pantaloni e la borsa?
- Quanto ha speso complessivamente?
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LEGENDA
ossigeno: 21%
azoto: 78%
altri gas: 1%

Z Colora secondo le indicazioni della legenda
l’areogramma quadrato della composizione
dell’acqua di mare.
LEGENDA
acqua: 96%
sali: 4%

agricoltura: 5%

3,6°  5 =

industria: 25%

3,6°  25 =

°

terziario: 70%

3,6°  70 =

°

°

• Usando il goniometro, disegniamo i tre settori.
• Inﬁne coloriamo l’areogramma: fallo tu.
Prova le tue Competenze

1) La superﬁcie del Piemonte è di 25 400 km2 ed è così ripartita: 43% montagna,
30% collina, 27% pianura. Calcola la superﬁcie di ogni parte del territorio e
costruisci sul quaderno l’areogramma corrispondente.

289
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Operazioni in colonna

Operazioni inverse
Sul conto corrente del signor Bianchi sono depositati e 125 639.
La ﬁglia del signor Bianchi vuole acquistare un appartamento per andare
a vivere da sola. Per aiutarla, suo padre le presta e 50 500.
Quanto rimane sul conto del signor Bianchi?

7 5 6 3, 8 0 –
3 7 5, 8 6 =
7 1 8 7, 9 4

Z Scrivi l’operazione e calcola:

Z Scrivi l’operazione e calcola:

Per eseguire una moltiplicazione in cui uno o entrambi i
fattori siano numeri decimali, esegui la moltiplicazione
come se i numeri fossero interi, cioè senza tenere conto
della virgola e, nel prodotto finale, separa con la virgola
tante cifre quante sono complessivamente le cifre decimali
dei due fattori, partendo dall’ultima cifra a destra.

Come vedi, addizione e sottrazione sono operazioni inverse.
Per veriﬁcare l’esattezza della sottrazione, addiziona il sottraendo e la differenza:
se il risultato coincide con il minuendo, l’operazione è stata eseguita esattamente.

Ci sono alcune divisioni che possono sembrare più difﬁcili di altre, ma
conoscendo la tecnica per eseguirle si possono superare le difﬁcoltà.

Il giorno dopo, la ﬁglia del signor Bianchi riceve inaspettatamente una
grossa somma in eredità dai parenti della madre e restituisce al padre
l’intera somma prestata.
Quanto possiede il signor Bianchi dopo la restituzione?

Divisioni con il dividendo minore del divisore
Quando il dividendo è minore del divisore, scrivi al quoziente 0 e poi prosegui normalmente.
Infatti non puoi iniziare la divisione prendendo
in considerazione sia cifre della parte intera sia
cifre della parte decimale. Scrivendo 0, invece,
in pratica cambi le unità con 10 decimi.

La famiglia Verdi è numerosa: padre, madre e cinque ﬁgli che frequentano
l’università. I genitori mettono a disposizione per le spese di istruzione dei
ﬁgli e 2 250 e decidono di dividere la somma in parti uguali.
Quanto riceverà ogni ﬁglio?
Z Scrivi l’operazione e calcola:
Tre anni dopo, tutti e cinque i ﬁgli hanno trovato lavoro e restituiscono ai
genitori la somma prestata. Quanto riceveranno i genitori?
Z Scrivi l’operazione sotto forma di moltiplicazione e calcola:
Come vedi, moltiplicazione e divisione sono operazioni inverse.
Per veriﬁcare l’esattezza della divisione, moltiplica il quoziente per il divisore, poi aggiungi l’eventuale resto: se il risultato coincide con il dividendo l’operazione è stata eseguita esattamente.
Prova le tue Competenze

1) Risolvi il problema sul quaderno.

290

Quando esegui addizioni e sottrazioni in colonna, fai attenzione al valore
posizionale delle cifre.
Se operi con numeri decimali, controlla prima di tutto che le cifre delle
unità siano correttamente incolonnate; se necessario, poi, completa la parte decimale aggiungendo gli zeri mancanti.

Francesco e Antonio amano collezionare monete: alcune di queste sono in corso, altre fuori corso;
alcune sono italiane, altre straniere. Un giorno decidono di controllare la quantità e il tipo di
monete in loro possesso, poi registrano alcuni dati
monete
italiane straniere totale
in questa tabella. Puoi completare la tabella?
Se sì, completala dopo aver eseguito sul quaderno
in corso
87
269
le operazioni necessarie.
Sono di più le monete in corso o quelle fuori corso?
fuori corso
18
Quante di più?
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totale

546

2, 3 1 7
2 3
0,33
2 1
0

1 2 4,
1,
4 9 9
1 2 4 8
1 7 4, 7

8 
4 =
2
0
2

Dividendo che comincia con lo zero
Allo stesso modo si procede se la
parte intera del dividendo è 0.
0, 3 7 2 1 2
0 3
0,0 3 1
3 7
1 2
0

Il quoziente è un
numero minore di 1

Dividere anche il resto
Se nella divisione c’è un resto, puoi dividerlo trasformandolo in decimi o centesimi.
Ricordati di mettere la virgola al quoziente, poiché stai dividendo la parte decimale.
251 : 25 = 10 resto 1
u d c
2 5 1, 0 0 2 5
01
1 0, 0 4
1 0
1 0 0
0

Approfondimento
Divisioni “infinite”
Potrebbe accadere che dividendo un resto, dopo averlo trasformato in decimi,
centesimi, millesimi..., si ottenga un nuovo resto che si ripete. Se continui a
dividerlo, ti accorgerai che le cifre che ottieni al quoziente si ripetono con
regolarità. Quando in una divisione non ottieni resto zero, fermati alla cifra
dei centesimi o dei millesimi.
291
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Le proprietà delle operazioni
? Rifletti Anche la sottrazione e la divisione hanno proprietà in comune?

? Rifletti Addizioni e moltiplicazioni hanno alcune proprietà comuni?
SEGUI IL PERCORSO

SEGUI IL PERCORSO

Completa le tabelle dell’addizione e della moltiplicazione, poi rispondi.
=

6
2

9

3

7

!

10

2+6=8
6+2=8

2

6

9

3

7

10

2  6 = 12
6  2 = 12

Si deve eseguire questa sottrazione: 356 – 116 = Si deve eseguire questa divisione: 420 : 12 =
Che cosa succede se si aggiunge (toglie) lo stes- Che cosa succede se si divide (moltiplica) per uno
so numero al minuendo e al sottraendo?
stesso numero sia il dividendo sia il divisore?
Segna con una crocetta l’ipotesi che ritieni giusta, poi completa, calcola e controlla la tua ipotesi.

4

4

Il risultato è maggiore quando si esegue
l’addizione.
Il risultato non cambia in nessun caso.
Il risultato è minore quando si esegue la
sottrazione.

• Hai potuto eseguire tutte le operazioni della tabella delle addizioni?
• Hai potuto eseguire tutte le operazioni della tabella delle moltiplicazioni?
• Per entrambe le operazioni di ciascuna casella hai ottenuto lo stesso
o risultato?
! dunque... Addizioni e moltiplicazioni godono della proprietà commutativa:
ativa:
cambiando l’ordine degli addendi o dei fattori, il risultato non cambia.
zioni.
Questa proprietà è utile per eseguire la prova di queste operazioni.

356 – 116 =
– 16

Il risultato è maggiore quando si esegue
la moltiplicazione.
Il risultato non cambia in nessun caso.
Il risultato è minore quando si esegue
la divisione.

356 – 116 =

– 16

+ 44

340 – 100 =

420 : 12 =

+ 44

:4

400 – 160 =

420 : 12 =
2

:4

105 : 3 =

2

840 : 24 =

SEGUI IL PERCORSO
Completa.
52  8  40 =
(52 

)  40 =

10  5  9 =
 40 =

10  (



) = 10 

=

• Il risultato dell’addizione cambia se sostituisci 52  8 con 60?
• Il risultato della moltiplicazione cambia se sostituisci 5  9 con 45?
! dunque... Addizioni e moltiplicazioni godono della proprietà associativa: se si sostituiscono due
o più addendi (fattori) con la loro somma (prodotto), il risultato non cambia.
Questa proprietà è utile per sempliﬁcare il calcolo orale.
La proprietà distributiva
Per la moltiplicazione vale anche la proprietà distributiva del prodotto rispetto
alla somma e alla differenza. Completa.
(6  5)  8 = (6  8)  (5  8) = 48  40 = 88
11

 8 = 88

(10 – 4)  5 = (10 
292

5=
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) – (4 

)=

–

=

Per moltiplicare una somma
(differenza) per un numero,
è possibile moltiplicare
ogni termine della somma
(differenza) per quel numero.
Poi si addizionano (sottraggono)
i prodotti.

! dunque... Sottrazioni e divisioni godono della proprietà invariantiva.
Dividendo (o moltiplicando) per uno
Aggiungendo (o togliendo) uno stesso
stesso numero entrambi i termini della
numero a entrambi i termini della
sottrazione, la differenza non cambia.
divisione, il quoziente non cambia.

Elemento neutro ed elemento assorbente
Nelle operazioni, 1 e 0 si comportano in modo particolare. Completa le tabelle e poi rispondi.


0

1

7

5



0

1

7

5

–

0

1

7

5

:

0

1

4

5

10

10

10

10

impossibile

10 2,5

2

0

0

0

0

qualsiasi numero

0

0

14

14

14

14

impossibile

14 3,5

0

2,8

• In quali tabelle hai potuto eseguire tutte le operazioni?
• Che cosa succede se a un numero aggiungi o togli 0?
• Che risultato ottieni quando moltiplichi un numero per 0?
• Che risultato ottieni quando moltiplichi un numero per 1?
• Che cosa succede se dividi un numero per 1?
• Che cosa succede se dividi un numero per 0?
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Per acquisire la

Tecnica

Per acquisire la

Tecnica

1) Esegui le seguenti sottrazioni applicando la proprietà invariantiva.
iva.
1) Esegui sul quaderno le seguenti operazioni, poi applica la proprietà commutativa.
389,5  39  0,44

67,2  68

99  1 904  87,45

3,57  0,32

2) Esegui sul quaderno le seguenti operazioni, applicando la proprietà associativa.
37  23  50

11  4  2

25  4  96

8  5  10

3) Esegui sul quaderno le seguenti operazioni, applicando la proprietà distributiva.
(7  8)  6

(5  10)  7

(12  3)  5

(6  9)  4

b. 99,006  30 588,2 =

1 293,03  25,67  18 =

73,109  572,33 =

d. 3 801,45 – 1 900,38 =

e. 724,03 – 89,85 =

636,16 – 145,142 =

947 – 356,7 =

g. 24,5  36 =

h. 38  44,27 =

62  19,7 =

74,25  8,3 =

c. 1,74  15,9  3,47 =
4 805  360,5  4,82 =

f. 4 710,46 – 1 785 =
647,2 – 288,64 =

i. 34,14  27,6 =
7,4  23,38 =

Prova le tue Competenze

a

Per le classi 5 A e 5 C è stata organizzata una visita guidata al Planetario.
Calcola quale sarà il costo dell’uscita, sapendo che:
• la 5aA è composta da 23 alunni;
• la 5aC è composta da 25 alunni;
• gli insegnanti che accompagnano i bambini sono 5;
• 2 alunni della 5aA e 3 della 5aC sono malati e non potranno essere presenti;
• il costo del biglietto di ogni alunno è di E 2,35;
• il costo del biglietto di ogni adulto è di E 4,25;
• per l’esperto che guiderà le classi, ogni alunno paga E 0,80;
RICORDA
• il pullman costa E 220,00.
Un’espressione indica una
2) Colora il valore dell’espressione che risolve il seguente problema.
sequenza di operazioni da
Durante la visita al Planetario, 8 bambini della 5aA e 12 della 5aC
svolgere secondo un ordine
acquistano ciascuno un libretto guida che costa E 4,55;
preciso.
2 insegnanti acquistano ciascuno il volume “Il Sistema Solare”
che costa E 15,30. Quanto si è speso in tutto?
(8  12)  4,55  (15,30  2) =
 4,55 
294
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=

)=

785 – 57 = (785  3) – (57 
556 – 44 =

=

–

=

=

–
=

–

=

–
)=

–

=

–

=

–

=

–

=

–

1 613 – 413 =

=

–

2) Esegui le seguenti divisioni applicando la proprietà invariantiva,
a,
a.
in modo da trasformare il divisore in un numero a una sola cifra.
220 : 20 = (220 : 10) : (20 :
350 : 50 =

)=

=

:
=

:

=

:

=

:

3 600 : 1 800 =

=

:

3) Esegui le seguenti divisioni applicando la proprietà invariantiva,
a,
in modo da trasformare il divisore in 10 o in un multiplo di 10.
130 : 5 = (130  2) : (5 

)=

225 : 25 =

=

1 600 : 50 =

1) Risolvi il problema sul quaderno.
a

834 – 64 =

2 305 – 295 =

4) Esegui sul quaderno le seguenti operazioni e riporta il risultato.
a. 45,72  181,94 =

572 – 92 = (572 – 2) – (92 –

:
:

RICORDA

=

:
=

:
=

:

=

4) Esegui le seguenti divisioni sul quaderno con la prova.
103,5 : 45 =
112,7 : 23 =
88,4 : 13 =
221,05 : 65 =

571,2 : 68 =
342 : 4,5 =
1 071 : 23,8 =
3 915 : 72,5 =

• Per eseguire una divisione con il
dividendo decimale scrivi la virgola
al quoziente prima di dividere la
parte decimale.
• Per eseguire una divisione con
divisore decimale applica la
proprietà invariantiva.
• La prova si esegue moltiplicando
il quoziente per il divisore e
aggiungendo l’eventuale resto.

Prova le tue Competenze

1) Risolvi i problemi sul quaderno.
a. Panco e Pilla decidono di sﬁdarsi in una strana gara di corsa: vincerà chi in un minuto percorrerà
la distanza maggiore. Al termine della gara Panco ha percorso 243,55 m e Pilla 244,30 m.
Quanti decimetri ha percorso in più Pilla? Quanti metri hanno percorso complessivamente?
b. Nella scuola di Pilla e Panco si stanno svolgendo gare di salto in alto.
Questa è la tabella compilata dopo la prima batteria di gare.
alunno

Panco

Pilla

Franco

Giulia

Carla

Manuel

Leo

Tea

Emma

misura

0,65 m

0,66 m

0,7 m

0,68 m

0,6 m

0,72 m

0,64 m

0,59 m

0,69 m

Qual è la differenza tra il salto più alto e quello più basso?
I 9 bambini che hanno partecipato alla prima batteria di gare rappresentano i 3 dei partecipanti
10
alla gara. Quanti sono i bambini che partecipano alla gara di salto in alto?
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OPERAZIONI
La percentuale con la calcolatrice

La calcolatrice

La calcolatrice ci aiuta anche quando occorre operare con le
percentuali. Sulla calcolatrice c’è infatti un apposito tasto che
riporta il simbolo %.

La calcolatrice è molto utile quando si vogliono eseguire i calcoli in fretta, o
quando i calcoli sono complessi e se ne vuole controllare l’esattezza.
Ricorda però che è facile digitare un tasto al posto di un altro; perciò, prima
di eseguire un’operazione con la calcolatrice, è sempre bene fare a mente
una stima del risultato.

Il signor Fortunini ha risparmiato Ð 1 000.
Decide di usarne il 25% per fare un bel regalo a sua moglie.
Che cifra ha a disposizione per il regalo?

Le potenze con la calcolatrice
Usiamo la calcolatrice per calcolare la potenza di un numero. Dobbiamo in pratica
eseguire una serie di moltiplicazioni, digitando il numero della base e il tasto 
tante volte quante ne indica l’esponente. Infatti 93 signiﬁca 9  9  9.

digito 1 000

Z Calcola con la calcolatrice e riporta il risultato.
56 =

133 =

87 =

114 =

uata;
Z Ora prova a immaginare il risultato della potenza, colorando la casella adeguata;
poi usa la calcolatrice per controllare la tua stima.
74

stima:

< 1 000

> 1 000

> 2 000

con la calcolatrice: 7 4 =

36

stima:

< 100

< 1 000

< 2 000

con la calcolatrice: 36 =

55

stima:

<100

< 1 000

> 3 000

con la calcolatrice: 55 =

stima:

< 30

< 100

< 300

con la calcolatrice: 2 =

2

106 = 6 000

Z Controlla con la calcolatrice e sottolinea il risultato giusto.
84 = 320 / 4096
903 = 729 000 / 2 790
2
503 = 50 000 / 125 000
45 = 2 025 / 900
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digito 25

digito il tasto %

Il signor Fortunini ha Ð 3 000 in banca. Decide di iscriversi in palestra:
l’abbonamento annuale costa Ð 600. Che percentuale dei suoi risparmi il
signor Fortunini utilizza per la palestra?
Come si può calcolare velocemente, usando la calcolatrice,
a quale percentuale di 3 000 corrisponde 600?
digito 600

digito :

digito 3 000

digito il tasto %

8

Z Controlla con la calcolatrice e scrivi V (vero) o F (falso).
682 = 4 624
353 = 42 875
254 = 1 000

Stupisci
gli amici usando
la calcolatrice!

digito x

Sul display appare la cifra: 250.
250 è il 25% di 1 000.

Hai visto come diventano grandi i numeri quando sono elevati a potenza!
a!

8

Come si può calcolare velocemente, usando la calcolatrice, il 25% di 1 000?

• Chiedi a un tuo amico di scrivere un
qualsiasi numero di 3 cifre sulla calcolatrice.
• Digli di ripetere due volte le stesse 3 cifre,
scrivendo così un numero di 6 cifre.
• Dividi il numero per 7.
• Poi dividi il numero ottenuto per 11.
• Poi dividi il numero ottenuto per 13.
Sul display apparirà il numero iniziale.

Sul display appare la percentuale: 20.
600 è il 20% di 3 000.
Per acquisire la

Tecnica

Calcola con la calcolatrice e scrivi il risultato.

1) 45% di 700 =

2)

regione

produzione di grano (in Mg)

%

28% di 1 000 =

Puglia

1 340 468

32% di 990 =

EmiliaRomagna

1 209 247

%

15% di 850 =

Sicilia

977 570

%

22% di 150 =

Toscana

755 934

%

Marche

739 692

%

Altre regioni

3 754 170

%

ITALIA

8 777 081

60% di 1 350 =
93% di 13 207 =

15,27%

100%
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Problemi... in albergo

Problemi... in albergo

L’albergo Maraja di Tuscolonia è frequentato da turisti di tutto il mondo:
vengono per trascorrere una vacanza al mare e avere l’opportunità di visitare
i musei e i siti archeologici che si trovano nelle vicinanze.

1) La famiglia Rosellini (padre, madre e tre ﬁgli) ha prenotato una
settimana di vacanza. La camera doppia costa E 95 a notte, la
tripla E 115. Poiché hanno prenotato con largo anticipo, hanno
potuto usufruire dello sconto del 10%.
Quanto spende la famiglia in tutto per l’albergo?

Al ristorante dell’hotel Maraja oggi ci sono piccoli e grandi problemi da risolvere.
P
coperti rezzi
3
Ð 7,50
antipas
ti
Ð 19,50
primi 2 3
Ð 19,20
secondi
3
Ð 37,50
dolci 3
Ð 16,80
caffè 3
Ð 3,00
acqua
Ð 2,50
vino
Ð 14,00
totale
Ð 120,0
0

6) Tre archeologi in visita ai siti di Tuscolonia sono andati a mangiare al

2) I signori Rosellini hanno afﬁttato un
ombrellone e due sdraio. Per l’intera
settimana hanno speso E 210.
L’uso della cabina costa E 13,50 al giorno.
Quanto hanno speso al giorno?

ristorante Maraja. Ecco il conto.
I tre archeologi decidono di lasciare anche una mancia pari al 10%
del conto. Si dividono poi la spesa in parti uguali.
Quanto paga ognuno?

7) In occasione della mostra “Buccheri di Tuscolonia”, il ristorante
3) L’albergo Maraja ha 6 piani. Su ogni piano ci sono 24 stanze, di cui
sono stanze doppie.
Quante sono le stanze doppie?
Le altre stanze sono per metà singole e per metà triple.
Quante persone può ospitare l’albergo?

propone un menu turistico a E 25 e, per assaggiare le
specialità, un menu degustazione a E 42,50.
Il gruppo “Amici dell’Etruria”, composto da 25 persone, ha
scelto il menu turistico, mentre i 25 componenti del gruppo
“I buongustai” hanno scelto il menu degustazione.
Quanto ha pagato in più il gruppo dei buongustai?
Quanto ha incassato il ristorante dai due gruppi?

2
3

8) Gustavo, il cameriere, deve
riordinare i piatti: sono sul tavolo,
disposti in 8 pile da 32 piatti
ciascuna, e vanno sistemati su 6
ripiani.
Purtroppo 4 piatti si rompono.
Quanti piatti ci saranno su ogni
ripiano?

4) Nella hall dell’albergo, una guida turistica
9) La cuoca Maria ha ordinato 15 kg di frutta. Per preparare la
NECROPOLI
CINTA
MURARIA

7,2 km

12,6 km

1,8 km

13 k

m

km
MUSEO

m

CASA
DEL
LOCUMONE

m

k
6,5

HOTEL

5) Nell’ultimo mese, hanno prenotato escursioni di interesse archeologico 208 persone.
I gruppi erano di 16 persone ciascuno. 7 gruppi hanno scelto di visitare la necropoli e
il museo, gli altri gruppi hanno fatto il tour completo.
Quante persone hanno scelto il tour completo?
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macedonia lo scarto è del 20%. Maria mette la macedonia in
contenitori, ciascuno dei quali può contenere 2,4 kg di frutta.
Quanti contenitori le occorrono?
Quante razioni da 150 g di macedonia potrà preparare?

10) L’ufﬁcio contabilità prepara gli stipendi del personale del ristorante. In cucina lavorano
1 capocuoco, 2 cuochi, 2 assistenti. In sala ci sono 1 caposala, 4 camerieri, 1 sommelier.
Osserva la tabella e poi rispondi.

15
k
7,5

organizza visite guidate ai siti di interesse
archeologico.
Le escursioni previste sono due:
A: albergo - museo - necropoli - ritorno;
B: tour completo.
Il costo del pulmino dipende dalla
lunghezza del percorso: E 4,30 al
chilometro.
Dalla carta si possono rilevare le distanze
dall’albergo ai siti.
Quanto costa il pulmino per ognuna delle
due escursioni?
Il pulmino trasporta 16 persone.
Se viaggia al completo, qual è il costo
del pulmino per ciascuna persona per il
percorso A? E per il percorso B?

personale di cucina

stipendio mensile

personale di sala

stipendio mensile

capocuoco

€ 2 950

caposala

€ 1 500

cuoco

€ 2 650

cameriere

€ 1 250

assistente

€ 1 300

sommelier

€ 2 500

A quanto ammontano complessivamente gli stipendi mensili del personale di cucina?
A quanto ammontano complessivamente gli stipendi mensili del personale di sala?
A quanto ammontano gli stipendi del personale del ristorante?

11) Nella saletta azzurra del ristorante ci sono 6 tavoli da 4 posti, un tavolo da 6 posti
e alcuni da 8 posti. La sala ha posto per 62 commensali.
Quanti sono i tavoli da 8 posti?
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Verifico se ho imparato...

Enigmi etruschi

I quesi

ti di

Pan
co
e

P

a
ill

Pilla e Panco continuano a sfogliare il loro antico tomo e
trovano gli enigmi di un misterioso matematico etrusco:
Zilach di Volterra.
Per i suoi scritti, Zilach utilizzava segni apparentemente
incomprensibili. Alla fine del capitolo ci sono però le
note di uno studioso che è riuscito a tradurre il testo, gli
enigmi e i numeri in essi contenuti.

Il banchetto di Zilach (1)

7 amici si incontrano al banchetto offerto
da Zilach. Il matematico rivolge ai suoi ospiti
un invito: “Ciascuno di voi stringa la mano
a ognuno degli altri.”
Quante strette di mano ci sono state in
quell’incontro?

300
300
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1) Colora con la stessa tinta le frazioni tra loro complementari.
13
20

1
100

2
99

82
100

12
15

1
8

18
100

7
8

7
20

99
100

97
99

3
15

2) Scrivi due frazioni equivalenti a quella data.

Il santuario della dea Uni (3)

Zilach ha ricevuto uno strano messaggio che dice:
“Nella tomba della signora Priscilla troverai dei
vasi. Portali al santuario della dea Uni. Qui giunto,
sistemali in ordine decrescente e donali a colui il
cui nome ti comparirà. Le parole che ti riferirà ti
annunceranno un fausto evento.”
A chi deve donare i vasi Zilach?

Gli orafi di Chiusi (2)

Quattro orafi della città di Chiusi, Larios,
Aberos, Erminius e Vasitos, alla fine del mese
di apiras (aprile) confrontano le loro produzioni.
Complessivamente hanno prodotto 78 gioielli:
• Erminius ne ha prodotti 10;
• Larios ne ha prodotti più di tutti;
• i gioielli di Aberos sono il doppio di quelli di
Erminius;
• Vasitos ha prodotto 3 gioielli più di Aberos.
Quanti gioielli ha prodotto ciascun orafo?

... a conoscere le frazioni e a operare con esse

6
6

15
10

14
4

3) Metti il segno < o > tra le seguenti coppie di frazioni.
4
5

7
5

2
8

2
3

7
23

7
532

8
13

4
13

12
20

15
20

4) Calcola:

1
2 R

2
9 S

1
10 I

1
9 P

1
100 E

1
4 U

3
100 C

7
8 A

L’ iscrizione di Uni ((4))

Nel santuario della dea Uni c’è anche questa
iscrizione:

“La dea Uni di benevolenza ti dà prova,
se sottoporti vorrai a una domanda nuova.
Disponi in questo triangolo, sui vertici e sui lati,
i numeri che a te son destinati.
La risposta certo avrai,
se la stessa somma su ogni lato leggerai.
Per evitare inutili prove, ti dirò che il numero è nove.”

3 di 2 000 =
4
11
di 395 =
5

28 di 3 000 =
1 000
13
di 4 050 =
45

5) Completa.
55 sono i

5
di
17

84 sono i

3
di
4

90 sono i

2
di
3

35 sono i

7
di
10

... a conoscere i numeri decimali e a operare con essi
7) Trasforma le seguenti frazioni in numeri decimali.

6) Riscrivi i numeri in ordine crescente.

29
=
1 000
10
=
4

124 - 12,4 - 12,04 - 12,41 - 12,5
-

-

-

-

... a conoscere le percentuali e a operare con esse

66
=
10
7
=
2

3 620
=
100
2
=
5

8) Indica le percentuali relative alla suddivisione del territorio italiano.

1

4

2

5

prati e boschi:

%

terreni incolti:

%

3

6

terreni coltivati:

Soluzioni a pag. 352

20
8

LEGENDA

Il territorio italiano è di circa 301 000 km2.
Calcola l’area della superﬁcie ricoperta da prati
e boschi.
%
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