
 Scrivi nel quaderno ( non spedire)  

Antonio ha 24 biglie, i 4/6 sono di colore rosso. Quante sono le biglie rosse? 

 

  Procedi così: dividi la quantità totale di  

                  biglie in parti uguali, segui il numero  

 indicato dal denominatore : 

 24:   …=  …. biglie 

 Ti ricordi? Questo è il valore di  1/6  

 cioè l’unità frazionaria.  

 

   1/6             1/6                 1/6         1/6            1/6        1/6    

 

 

 Moltiplica il valore dell’unità frazionaria 

 per il numero indicato dal numeratore 

 …….X 4=…….. biglie 

 Questo è il numero indicato  da 4/6 

 

 

 

 

 1/6               1/6              1/6             1/6                1/6     1/6 

  

 4/6 

Per calcolare la frazione di un numero , bisogna dividere il numero per il denominatore e moltiplicare il 

risultato per il numeratore. 

 

 

 

  



Questi esercizi li completi  su un foglio e li spedisci in posta elettronica, ( non 

scrivere solo il risultato ma fai i calcoli) 

Es: 

2/4 di 16= 

16:4=4 (valore di ¼)       4x2=8 valore di 2/4 

4/6 di 36= 

5/7 di 35= 

3/5 di 25= 

3/8 di 24= 

 

 

Completa per formare l’intero: 

8/9 +…….=9/9         3/6 +…..= 6/6        1/5 +……= 5/5           6/9 +……=9/9             1/8 +………=8/8 

 

 

Unisci con una freccia le frazioni equivalenti: 

5/7                   1/6               7/8             2/3               3/8 

 

3/18                14/16              10/14           4/6             9/24 

 

 

 

Scrivi su un foglio e spedisci in casella di posta elettronica.  

Problema:  

Lucia ha acquistato una penna da euro 6,75, una gomma da euro 1,35 e un raccoglitore da euro 7,90. 

Quanto ha speso in tutto? Se ha pagato con una banconota da euro 20 , quanto riceverà di resto? 

 



Problema:  

Il  fornaio  Mario ha confezionato 68 sacchetti di paste alle mandorle. In un giorno ne ha venduti 42. Quanti 

sacchetti gli rimangono da vendere? Decidere di vendere i rimanenti a euro 5,75 l’uno. Quanto incassa 

Mario dall’ultima vendita? 

 

Scrivi su un foglio e spedisci in casella di posta elettronica.  

Calcola e metti in colonna: 

435,7+321,45+523= 8954,9-564= 

199,05+432,9+12= 306,9-8,76= 

2984,76+56,8+234,04= 7845,6-54,09= 

4532,9+345+98,09= 13257,45-3465= 

 

 

 

 

Indica il valore di ogni cifra, seguendo l’esempio  

8,45 hm= 8hm  4dam  5m    159 mm =  81 dm= 

1,72 Km =                                     831 m=                        3,9 cm= 

2,19 cm =                                       96 hm =  159 mm= 

7,125 Km =                                       6,75m=                                  1,72 Km  =                                 

    

 


