
Matematica. ( Settimana dal 04 all’08 maggio) 

1) La percentuale nei problemi. ( 5B entro 7 maggio) ,   (5C entro 8 maggio) 

Sul quaderno.                                       Problema. 

Su 1500 libri consegnati in libreria il 30% sono saggi, il resto romanzi. Quanti sono i 

saggi? Quanti i romanzi? 

Dati. 

1500 = n° di libri consegnati  

30% = percentuale di saggi 

? → n° di saggi 

? → n° di romanzi 

Risolvo. 

30% di 1500       (1500 : 100) x 30 = 15 x 30 = 450    saggi consegnati 

1500 – 450 = 1050   romanzi consegnati 

Risposta. 

In libreria sono stati consegnati 450 saggi e 1050 romanzi.        E.I. 

• Risolvi il problema sul quaderno.(inviamelo entro 8 maggio) 

Al vivaio sono arrivate 2400 piantine: begonie e azalee. Le begonie sono il 40% delle 

piantine. Quante sono le begonie? Quante sono le azalee? 

• Dalla percentuale all’intero. 

Leggi sul libro a pagina 370.    Completa Es 2 pag 371   e   Logicamente 

Es. 5 pagina 35 saper fare. 

• Le percentuali e i prezzi. 

Lo sconto e l’aumento pag. 373 del libro ( leggere con attenzione) 

Es 1 pag.373. 

 



 

2) Le percentuali e i grafici.  ( 5B entro 7 maggio) ,   (5C entro 8 maggio) 

Completa l’esercizio 2 a pag 372. 

3) Frazioni e percentuali.   ( 5B entro 7 maggio) ,   (5C entro 8 maggio)  

Abbiamo già imparato a trasformare le frazioni decimali in percentuali. Ricordi? 

3

100
  = 3%                     

25

100
   = 25%               

63

100
  = …. %         

9

100
  =…. % 

N. B.     Qualsiasi frazione può essere trasformata in percentuale. 

Osserva. 

Per trasformare una frazione in percentuale: 

-Si trasforma la frazione in numero decimale, arrivando fino ai centesimi. 

Es    
3

4
  =  3,00 : 4 =  0,75 

-Si trasforma  il numero decimale in frazione decimale e la frazione decimale in 

percentuale. 

0,75 =  
75

100
  =  75%  

 

  Perciò farai in questo modo: esempio     
3

4
  =  3,00 : 4 =  0,75 =  

75

100
  =  75%  

 

Prova tu. Segui l’esempio. 

2

4
   =   

1

5
   = 

Completa l’esercizio 1 a pag. 371 



Geometria. Lavora sul quaderno con ordine. Usa il righello. (invia entro 07 maggio) 

I  TRAPEZI 

Osserva. 

 

 

 

 

I trapezi hanno le seguenti caratteristiche 

✓ quattro lati, di cui due paralleli ( la base maggiore e la base minore) 

✓ quattro angoli 

✓ due diagonali  

Ci sono tre tipi di trapezio. 

• Due lati (obliqui) congruenti 

• Due angoli adiacenti alle basi uguali 

• Due diagonali congruenti 

• Un asse di simmetria. 
 

TRAPEZIO ISOSCELE 

 

• Lati disuguali 

• Angoli disuguali 

• Diagonali disuguali 

• Nessun asse di simmetria 

TRAPEZIO SCALENO 

 

• Due angoli retti 

• Diagonali disuguali 

• Nessun asse di simmetria 

TRAPEZIO RETTANGOLO 

A B 

D C 

Base maggiore (B) 

Base minore (b) 



Perimetro del trapezio. 

Ricorda bene. 

        IL perimetro del trapezio si calcola sommando le misure dei lati. 

                                                P =  B + b + l1 + l2 

Perimetro = Base maggiore + base minore + lato obliquo 1+ lato obliquo 2. 

Area del trapezio 

Vedi libro pag. 409. 

Il trapezio può essere trasformato in un romboide che ha l’area doppia. Osserva la 

trasformazione sul libro. 

                                        A = (B + b) x h : 2 

             Area =  Base maggiore + base minore x altezza : due. 

N.B.(Impariamo solo la formula diretta) 

 

Studia bene le caratteristiche e le formule dirette per calcolare perimetro e area. 

Inviami con una mail il lavoro di geometria entro il 7 maggio. 

Il problema con la percentuale entro l’8 maggio. 

Correggeremo tutto il resto su Zoom in videoconferenza. 

Laboratorio. Esercitazione invalsi. (entro 11 maggio) 

Invalsi unico. Pag 125 terza prova. 

Questa volta prova a rimanere nel tempo stabilito. 

Hai 40 minuti di tempo per farla. 

Finito il tempo, se non hai terminato, segna quante domande hai completato a pag 

140 in Autovalutazione della terza prova. Se sei rimasto nel tempo segna Sì. 

Manderò io una griglia, la prossima settimana, per correggere la prova. Buon lavoro. 

Vi aspetto tutti su ZOOM agli orari stabiliti. A presto. Maestra Giusi. 


