
MATEMATICA ( settimana dal 25 al 29 maggio). 

Indicazioni di lavoro. 

1) Peso lordo, peso netto, tara. ( 5B entro 28 maggio) ( 5C entro 29 maggio) Correzione su 

Zoom. Non inviare. 

 

 

Devo ricordare che: 

PESO LORDO = PESO NETTO + TARA. 

PESO NETTO = PESO LORDO – TARA. 

TARA = PESO LORDO – PESO NETTO. 

 

• Completa le tabelle. 



 

Attenzione.  Quando le marche delle unità di misura sono diverse prima dell’operazione è 

necessario eseguire l’equivalenza.  

Es. Peso lordo 37,25 Mg    Peso netto 18 250 Kg      ? Tara 

                                                                     ↓                                             

                    Equivalenza        18 250 Kg = 18,25 Mg       TARA →  37,25 - 18,25 = 19 Mg  

 

 

 



• Problema. 

Un vasetto di marmellata ha il peso netto di 250 g e la tara di 30 g. Quanti chilogrammi pesano 15 

vasetti di marmellata? 

Dati. 

250 = peso netto unitario, in grammi. 

30 = tara unitaria , in grammi. 

15 = n° di vasetti di marmellata. 

? → peso lordo complessivo, in chilogrammi. 

Risolvo. 

250 + 30 = 280     Peso lordo unitario, in grammi. 

280 x 15 = 4200   Peso lordo complessivo, in grammi. 

4200 g = 4,2 Kg    Peso lordo complessivo, in chilogrammi. 

Risposta. 

15 vasetti pesano 4,2 Kg.               ( Eseguito insieme) 

➢ Problemi ( da solo/a). ( inviare tramite mail entro il 29 maggio) Si inviano solo i due 

problemi. 

Ricordati di indicare sempre nei dati, nell’incognita e nelle risposte brevi se il peso è unitario o 

complessivo. 

1  Il fruttivendolo ha acquistato 13 cassette di mele. Ogni cassetta ha la tara di 0,9 Kg e il peso 

lordo di 4,2 Kg. Quanti chilogrammi di mele ha acquistato il fruttivendolo? 

2  Mattia si pesa. La bilancia indica 36,7 Kg. Quanto pesa Mattia sapendo che indossa vestiti che 

pesano 1,9 Kg? 

2) Le misure di superficie. ( 5B entro 28 maggio) ( 5C entro 29 maggio) Correzione su Zoom. 

Non inviare. 

Pagine  380-381. Saper fare pag. 46. 

3) Prova di verifica sulle unità di misura di lunghezza, capacità, peso.  Concorderemo la 

data. 

4) Statistica. 

Pagine 436 - 437 - 438 - 439. Mappe pag. 22. 

Buon lavoro. Maestra Giusi. 


