
Matematica (settimana dal 27 al 30 aprile). 

1) Facciamo il punto. Controlla se sai operare con le frazioni. (entro il 30 Aprile) 

• Completa pag 368 del libro. 

• Esponi oralmente l’argomento usando Mappe a pag 7. 

• Risolvi sul quaderno i seguenti problemi. 

Pag 369 es 1 problema c 

Pag 37 es 1 problema 3 

Con una mail mandami solo i due problemi entro il 30 Aprile. 

Correggeremo il resto del lavoro su ZOOM. 

 

Laboratorio. ( Da fare martedì 28 aprile per la 5aC)  

                        (Da fare giovedì 30 aprile per la 5aB) 

• Completa pag.33 di Saper fare. Verso le competenze. (Correggeremo su 

ZOOM) 

• Esercitati su LearningApps.Org      Categoria Matematica.  Frazioni.  

Trasforma le frazioni in numero decimale https://learningapps.org/9847343 

Dalla frazione al numero decimale https://learningapps.org/10641535 

Intero o frazione? https://learningapps.org/10524010   

La frazione di un numero. https://learningapps.org/9865467 

 

2) La percentuale. ( Entro il 30 aprile) 

• Pag 370 . Leggi fino a Calcolare la percentuale (compreso). 

 

• Sul quaderno. (Lavora con ordine). 

LA PERCENTUALE. 

Osserva. 

https://learningapps.org/9847343
https://learningapps.org/10641535
https://learningapps.org/10524010
https://learningapps.org/9865467


                          80%  →    per cento 

         ↓ 

    Tasso percentuale 

80%  = 
80

100
 

80% è una percentuale: corrisponde ad una frazione che ha come denominatore 100 

e al numeratore un numero detto tasso percentuale. 

 

Calcolare la percentuale. 

Per calcolare la percentuale procedi come per il calcolo della frazione di un numero. 

Primo passo.→Trasforma la percentuale in frazione. 

Secondo passo.→ Dividi il numero per il denominatore (100). 

                                 Moltiplica il risultato per il numeratore. 

Esempio 30 % di 1500 

30% di 1500 = 
30

100
 di 1500 

(1500 : 100) X 30 = 15 x 30 = 450      valore della percentuale 

Calcola il valore della percentuale. Segui l’esempio. 

25% di 3400 

40% di 7500 

20% di 350 

12% di 300 

5% di 150 



Sul libro.    Esegui gli esercizi 1-2 di pag 370.      Pag. 35 Saper fare es 1-2-3. 

Correggeremo tutto il lavoro riguardante la percentuale su ZOOM. 

Esercitati anche su LearningApps. Org        Categoria matematica. Frazioni. 

Le percentuali. 

Trasforma le frazioni in percentuale e viceversa https://learningapps.org/10699367 

Calcola la percentuale. https://learningapps.org/10699843 

 

3) Divisioni.   (Per lunedì 04 Maggio) 

• Libro pag 342.  Es.3 

Attenzione: il divisore è un numero decimale perciò devi applicare la proprietà 

invariantiva per renderlo un numero intero. 

Esegui le divisioni in colonna sul quaderno applicando la proprietà invariantiva. 

856,45 : 1,5 =                743,12 : 1,2 =                  877 : 3,8 =             2491,3 : 8,9 = 

 ↓X10       ↓X10                 ↓X10     ↓X10                   ↓X10  ↓X10              ↓X10      ↓X10 

8564,5 : 15 = 

• Esegui in colonna sul quaderno applicando la proprietà invariantiva. 

345,67 : 3,1 = 

568,43 : 0,25 = 

843,44 : 0,41 = 

29,807 : 1,7 = 

N.B. Inviatemi le divisioni con una mail entro il 04 Maggio. Grazie. 

Buon lavoro. 

Ci vediamo su ZOOM. 

A presto. Maestra Giusi. 

https://learningapps.org/10699367
https://learningapps.org/10699843

