
Indicazioni di lavoro dal 23 al 27 marzo. 

Ciao a tutti. Spero che siate riusciti a completare il lavoro della settimana scorsa 

senza troppi problemi, altrimenti scrivetemi nella casella di posta elettronica 

maestragiusi2020@libero.it , così vediamo cosa posso fare per aiutarvi. 

Questa settimana lavoreremo ancora sulle frazioni e inizieremo a parlare dei numeri 

romani. Continueremo inoltre ad esercitarci con le divisioni.  

Impegniamoci tutti a fare del nostro meglio. Dentro di noi ci sono tante risorse da 

mettere in campo. 

1) Esercizi da fare sul quaderno per consolidare bene le nostre conoscenze su 

frazioni complementari, proprie, improprie, apparenti, equivalenti. (Vedi 

anche le due schede allegate: Frazioni 1- Frazioni 2). 

- Calcola la frazione complementare. 

Es.4/8+  4/8   =8/8=1 

      2/5+           =       = 

      3/9+           =       = 

      6/8+           =       = 

      1/10+         =       = 

-Trasforma le frazioni apparenti in numeri interi. 

Es. 20/5 = 20:5 = 4 

12/4 = 

18/6 = 

36/9 = 

20/10= 

14/7= 

-Scrivi una frazione equivalente a quella data. 

Es. 1/2 = 3/6  (ho moltiplicato numeratore e denominatore   x 3)  



      12/8=3/2 (ho diviso numeratore e denominatore   :4 ) 

3/4=                    4/8=                  15/10=                  1/6=                    30/40= 

2) Confronto fra frazioni. Vedi  libro a pag. 364. 

Sul quaderno ricopia ed esegui con ordine.  

Osserva e ricorda. 

  

   

   

 

                     4/6 

 

   

   

 

                     1/6 

 

Tra 4/6 e 1/6 la frazione maggiore è 4/6 

 

R.B. 

Se due frazioni hanno il denominatore uguale è maggiore quella che ha il 

numeratore maggiore. 

 

   

   

   

 

                     1/9 

 

  

  

 

                    1/4 

 

Tra 1/9 e 1/4 la frazione maggiore è 1/4 

 

R.B. 

Se due frazioni hanno il numeratore uguale è maggiore quella che ha il 

denominatore minore. 

 

 

 

Confronta le seguenti coppie di frazioni inserendo il simbolo > o <. 

 

 



3/4          1/4 3/6         5/6 6/9          4/9 7/10        8/10 4/5            1/5 

2/8          2/4 1/5         1/12 3/10       3/6 1/7           1/2 3/8          3/11 

 

 

Metti in ordine crescente le frazioni:   2/12      9/12       7/12        1/12      4/12 

 

Metti in ordine crescente le frazioni:   1/8       1/15        1/7          1/3         1/9 

 

Metti in ordine decrescente: 1/25      1/7       1/2       1/11     1/6       1/9     1/20  

 

Su LearningApps.org nella categoria matematica potete trovare molte attività 

divertenti riguardanti le frazioni.(Non è obbligatorio iscriversi) . Provatele: è 

abbastanza intuitivo capire come funzionano. Cliccate sul modulo (gioco) che 

volete fare e seguite le istruzioni. 

Vi lascio il link https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=32937&s= 

 

 

3) I numeri romani pagine 332-333. ( Cominciate a leggere poi ne parliamo in 

videoconferenza su Jitsi). 

Sul quaderno di mate preparate la data e la scritta I  NUMERI ROMANI come 

piace a voi,  poi ricopiate e svolgete le seguenti attività. 

I Romani usavano questi 7 simboli:  

I V X L C D M 
1 5 10 50 100 500 1000 

                                   

Ricorda bene queste regole. 

❖ I simboli I, X, C, M si possono ripetere al massimo a tre volte. 

Es →   I=1                      II=2              III=3                        

          X=10                  XX=20             XXX=30 

          C=100            CC=200         CCC=3000           

         M=1000        MM=2000       MMM=3000 

❖ I simboli  V,  L,  D si possono scrivere solo una volta. 

❖ Si scrivono i simboli partendo da quello che ha valore maggiore  e  il valore 

di ciascun simbolo si somma. 

https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=32937&s=


Es.→   VI =(5+1)=6       XII=(10+1+1)=12        XXV=(10+10+5)=25 

❖ Attenzione . Se i simboli  I   X   C   M sono scritti prima di un simbolo che 

ha valore maggiore bisogna sottrarli. 

           Es. IV= tolgo 1 da 5→ (5-1)=4              IX= tolgo 1 da 10→ (10-1)=9               

  XC= tolgo 10 da 100→ (100-10)=90           CM= tolgo 100 da 1000→ (1000-100)=900 

Ora immaginate di vivere nell’antica Roma e provate a scrivere i numeri da 1 a 50 

come i Romani. 

I          ….       ….     IV     ….     ….     ….     VIII     ….     X 

XI       XII       ….     ….     ….     ….     ….     ….      XIX     XX 

XXI    ….        ….     ….     ….     ….     ….     ….      ….     …. 

XXXI  ….       ….      ….    XXXV    ….     ….     ….   XXXIX    XL 

XLI     ….       ….      ….      ….      XLVI   ….     ….     ….      L 

Sul libro pag 8  es.1 e 5. 

 

Compito per il 30 marzo. Divisioni. Pag.16    Es.1C lettere c-d.    Es.1D lettera b. 

Vi aspetto su Jitsi. 

 Dedicheremo la prima videoconferenza alla spiegazione dei nuovi argomenti, poi 

voi lavorerete a casa seguendo le indicazioni che vi ho dato.  

Nella seconda videoconferenza correggeremo a turno gli esercizi svolti. 

 Non mancate! 

Vi ricordo gli appuntamenti agli orari concordati: 

5aB martedì e giovedì.   

5aC lunedì e venerdì. 

Se avete richieste particolari o problemi da comunicarmi mandatemi una email. Ciao 

a tutti, un abbraccio. Maestra Giusi. 





 


