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INTRODUZIONE
Ecco, un altro anno di scuola è terminato e ti aspettano finalmente le meritate vacanze!
Ormai lo hai capito: la matematica non si impara solo sui libri, tante volte la ritroviamo
intorno a noi! Ed è proprio da quest’idea che nasce il libro che stai sfogliando: non vuole
toglierti la libertà e la spensieratezza delle vacanze, ma aiutarti a non dimenticare ciò che hai
appreso, proponendoti giochi semplici e divertenti per essere poi pronto al rientro a scuola.
Quando si perde la testa avanti ad un problema, dico sempre ai miei ragazzi di prendere i
COLORI ed usarli per sottolineare, evidenziare, dar risalto… alle figure, ai dati, alle grandezze...
La matematica in bianco e nero resta triste, se si dà un tocco di colore diventa di certo più
piacevole!
È un po’ come quando si dice che:
“Dopo un temporale arriva sempre l’arcobaleno a riportare il sereno!”
Sí, perché non importa quanti anni hai, che classe frequenti o se vai ancora a scuola...
quando vedi un arcobaleno alzerai sempre gli occhi al cielo a guardarlo con stupore ...proprio
come quando di fronte a un problema matematico, in cui a volte non sai nemmeno da dove
partire, riesci a trovare la soluzione ...provi sempre una grande soddisfazione e avrai voglia di
continuare a… divertirti!
Ecco perché abbiamo scelto di accompagnarti in tutto il percorso con un ARCOBALENO ed un
racconto, scritto apposta per te, “A
A caccia di colori”. In ogni sezione ti propongo un ripasso
dei concetti studiati con una serie di quesiti che serviranno a non farti perdere l’abitudine a
ragionare!
Tranquillo, se non ricordi qualcosa o c’è un argomento che non hai ancora affrontato, poi lo
riprenderai con l’insegnante all’inizio dell’anno scolastico.
La mente deve essere sempre stimolata, quindi anche in estate non smettere assolutamente di
“allenare” il tuo cervello e non perdere il ritmo a PENSARE.
Non lasciarti scoraggiare ma... leggi, pensa, prova, riprova e se hai qualche difficoltà... colora!
Accogli questo libro come una sfida… con te stesso!
Accetti? E allora… Pronti… via!
Buon divertimento!
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Un pittore aveva appena finito un quadro, che rappresentava il rosso tramonto di fronte a
lui. Chiamò i figli per sapere cosa ne pensavano: -Ragazzi venite, vi devo mostrare una cosa!
I ragazzi si chiamavano Vincenzo, un ragazzo di tredici anni, intelligente, curioso e un po’
timido con capelli neri e occhi verdi, e Anna di otto anni, curiosa anche lei, amava fantasticare
e immaginare sempre nuove storie, e aveva grandi e begli occhi castani che spuntavano tra
meravigliosi capelli dorati.
Appena arrivarono il padre disse:
-Ecco il mio ultimo capolavoro, che ne dite, vi piace? che ne pensate dei colori?
-Lo adoro papà! – disse Anna, -Sì è molto bello – aggiunse Vincenzo.
Erano appena iniziate le vacanze estive e le stavano trascorrendo in una piccola ma accogliente
casa nel bosco. Non era stata una loro decisione passare così le vacanze bensì del padre, un
uomo amante dell’avventura, dell’aria aperta e soprattutto della pittura.
All’improvviso Anna domandò: -Papà, da dove vengono i colori?
Il padre rimase abbastanza colpito da quella domanda, ma subito si riprese e rispose: -Dalla
natura. Tutto quello che abbiamo intorno proviene dalla natura!
-Lo so, ma se l’albero nasce dal seme, i figli nascono dalle mamme; i colori da dove nascono?
Allora al padre venne un’idea… Visto che amava l’avventura, pensò che questa fosse una
buona occasione per trasmettere questa sua passione anche ai suoi figli, molto curiosi, così
propose loro:
-Che ne dite domattina di andare nel bosco, alla scoperta dei colori? Lì troverete tutte le risposte
alle vostre domande, sarà come una piccola avventura, sicuramente meglio di star chiusi tutto il
giorno in casa, no?
Entrambi i ragazzi accettarono la proposta del padre pieni di entusiasmo.
-Bene, allora domani mattina si parte! rispose contento, Adesso andate a dormire! scompigliò i
capelli di Vincenzo e diede un bacio sulla fronte ad Anna augurandole la buonanotte.
E il giorno finì con il sole che si affacciò un’ultima volta su quella casetta, prima di lasciar il posto
alla luna che restò a fissarla per l’intera notte.
Appena svegli Anna e Vincenzo, iniziarono a prepararsi per il viaggio. Non sembrava mancare
niente, fino a quando il padre non diede loro un’ultima cosa: una mappa.
Sì, una mappa del bosco!
-Ecco, questa vi sarà molto utile. Disse, porgendo loro il foglio ripiegato che misero con cura
nello zainetto. I ragazzi lo salutarono e iniziarono ad andare verso il bosco.
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SEZIONE 1

I NUMERI RAZIONALI

Anna e Vincenzo stavano seguendo la mappa, come aveva dato indicazioni il padre, fino a
quando si ritrovarono davanti a un gigantesco cancello…
Non sapevano come attraversarlo, non c’era alcun lucchetto, né una serratura o meccanismi
vari. Ad un certo punto sentirono una voce che canticchiava.
“Sono numeri decimali illimitati, con tanti numeri uguali in fila allineati,
sapete dirmi come questi son chiamati? Solo così potrete essere liberati!”
Non capivano il significato di quella canzone e a un tratto un Numero alto quanto Anna
apparì di fronte a loro, con un buffo cappello in testa, come una linea orizzontale dritta
dritta, presentandosi così: -Ciao ragazzi, io sono il guardiano del cancello rosso, se lo vorrete
attraversare dovete risolvere l’indovinello che stavo cantando!
Entrambi i ragazzi rimasero a bocca aperta, ma subito si ripresero pronti a risolvere
l’indovinello, infatti Vincenzo dopo alcuni istanti rispose: - Ma sì, sono i numeri periodici!
Il Numero esclamò: -Risposta esatta! ma se sei veramente così bravo, trasformami in una frazione!
-Va bene, sarà un gioco da ragazzi! - rispose fiero Vincenzo dando ancora una volta la risposta
giusta.
-Bravo, sei proprio un ragazzino intelligente!, disse il Numero mentre il cancello si apriva, e
continuò: -Ora che sarete dentro, dovrete trovare un nastro rosso che conserverete fino a quando
sarete giunti all’ultimo cancello.
I due accennarono un sì con la testa ed entrarono in una zona del bosco completamente rossa:
alberi, cespugli, persino gli animali… era tutto rosso.
Fortunatamente subito videro legato ad un ramo dell’albero più vicino un lungo nastro rosso!
Corsero a prenderlo e per non perderlo, lo legarono ai capelli di Anna.
Ancora più curiosi, continuarono la loro avventura!
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SEZIONE 1

L’insieme : i Numeri razionali
È l’insieme dei numeri che si possono scrivere sotto forma di FRAZIONE

NUMERI NATURALI
(frazione apparente)

NUMERI DECIMALI

12 = 4
3
LIMITATI
(le cifre decimale sono finite)

ILLIMITATI PERIODICI
(le cifre decimali sono infinite)

5 = 2,5
2
PERIODICI SEMPLICI
(una o più cifre dopo la virgola
si ripetono all’infinito)
7 = 2,3
3

24 = 2,18
11

PERIODICI MISTI
(ci sono una o più cifre che
non si ripetono prima del
periodo che si ripete)
77 = 5,13
15

5,41
PARTE INTERA

ANTIPERIODO

PERIODO
I numeri decimali
illimitati non periodici non
appartengono all’insieme
Q e si chiamano numeri
IRRAZIONALI: hanno
un numero infinito di cifre
decimali che però non si
ripetono “regolarmente”.
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SEZIONE 1

L’insieme ℚ: i Numeri razionali

1 Un numero periodico ha come parte intera il triplo di 7, l’antiperiodo
corrisponde alla metà del periodo che è uguale al quadruplo di 3.
Inserisci le cifre, la virgola e il segno del periodo al posto giusto:

2 Scrivi usando i periodi i seguenti numeri
8,4141414141414141… = ......................
4,3122222222222222… = ......................

7,83333333333… = ......................
8,151515151515….. = ......................

3 Ogni numero al suo posto!
NUMERI PERIODICI
SEMPLICI

NUMERI INTERI
NUMERI DECIMALI
LIMITATI

4,03

0,7

2,9

0,785

NUMERI ILLIMITATI
NON PERIODICI

5,3

8,935562…

1,02

255

8

0,35

4,77

5,32

11

3,178…

NUMERI PERIODICI MISTI
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SEZIONE 1

Frazioni e numeri decimali
Dalla frazione al numero
Eseguendo la divisione, si ricava che il risultato può essere un

NUMERO

DECIMALE
LIMITATO

3 = 1,5
2
il denominatore contiene
solo fattori primi 2 o 5
o entrambi

DECIMALE
ILLIMITATO
PERIODICO
SEMPLICE
14 = 4,6
3
il denominatore contiene
fattori primi diversi
da 2 o 5

DECIMALE
ILLIMITATO
PERIODICO MISTO
11 = 1,83
6
il denominatore contiene
2, 5 o entrambi

Dal numero decimale alla frazione

DECIMALE
LIMITATO

DECIMALE
ILLIMITATO
PERIODICO
SEMPLICE

DECIMALE
ILLIMITATO
PERIODICO MISTO

1,5 = 15 = 3
10 2

4,6 = 46 – 4 = 42 = 14
9
9
3

1,83 = 183 – 18 = 165 = 11
90
90
6

Si scrive al numeratore
la DIFFERENZA
tra il numero senza la
virgola e il numero
prima del periodo e
al denominatore tanti 9
quante sono le cifre
del periodo

Si scrive al numeratore
la DIFFERENZA tra
il numero senza la virgola
e il numero prima del
periodo e al denominatore
tanti 9 quante sono le
cifre del periodo e tanti
0 quante sono le cifre
dell’antiperiodo

Si scrive al numeratore
il numero senza la virgola
e al denominatore
una potenza di 10
(10, 100, 1000…)
a seconda di quante cifre
decimali ci sono
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SEZIONE 1

Frazioni e numeri decimali

1 Qual è il numero decimale che corrisponde ad
ogni frazione?
• 18 = ..........................
5

• 25 = ..........................

• 25 = ..........................

• 23 = ..........................

• 15 = ..........................

• 19 = ..........................

6

8,3

6,3

3

3,75

3,6

3,83

6

4

4,16

3

2 Dal numero decimale alla frazione: calcola la frazione generatrice!

• 5,3 = ..........................
• 0,3 = ..........................

• 1,48 = ..........................
• 1,02 = ..........................

• 2,3 = ..........................
• 3,21 = ..........................

3 Fabrizio nel compito ha svolto questi esercizi… ma ne ha sbagliato uno! Quale?
0,32 =

32
100

0,35 =

32
99

12,5 =

125
10

7,32 =

725
99

Aiutalo a correggerlo: .....................................................................................................

4 Nel ﬁore “raccogli” soltanto le frazioni decimali… colorando i petali

10
99

3
10

1
30
7
100

13
20
11
10

22
9

100
2

5 Vero o Falso? Riﬂetti su ogni relazione e rispondi:

• 5,81 > 5,8

V

F

• 7,42 < 7,421

V

F

• 0,003 < 0,003

V

F

• 32,7 < 32,07

V

F

6 Disponi in ordine crescente i numeri:
0,3 – 0,4 – 0,3 – 0,4 – 0,35
..............................................................................................................................................
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SEZIONE 1

Operazioni con le frazioni
ADDIZIONE E SOTTRAZIONE
Se le frazioni hanno lo stesso denominatore, si addizionano o si sottraggono i
numeratori:
2+4=6
5 5 5

;

8–3=5
7 7 7

Se le frazioni hanno denominatore diverso, le frazioni vanno prima riportate allo
stesso denominatore, calcolando il m.c.m. tra i denominatori:
1+3=1+6=7
4 2 4 4 4

;

5–1=5–2=3
8 4 8 8 8

MOLTIPLICAZIONE
Si calcola il prodotto dei numeratori e il prodotto dei denominatori. Eventualmente
le frazioni possono essere prima ridotte ai minimi termini e, se possibile, si può fare
anche la “semplificazione a croce”, cioè si semplifica il numeratore di una frazione con
il denominatore dell’altra frazione.
4
2
28  6 = 8
9
7
3
3
1
DIVISIONE
La divisione di due frazioni si trasforma nella moltiplicazione della prima frazione per
la frazione inversa della seconda frazione (la seconda frazione si “capovolge”)
3

10 : 12 =
3 18

1

5
9
10  18 = 5
6
12
2
3
6
1
2

POTENZA
La potenza n-esima di una frazione è una frazione che ha al numeratore la potenza
n-esima del numeratore e al denominatore la potenza n-esima del denominatore

_ 45 i

2

10

2
= 42 = 16
5
25

_ 23 i

3

3
= 23 = 8
3
27

SEZIONE 1

1 Risolvi le espressioni trasformando i numeri decimali in frazioni:
(1,9 – 0,5) : 0,28 =

(2,4 : 1,3 + 0,007) : 0,05 =

(7,5 × 0,2 – 0,89) : 0,12 =

2 Liliana per la sua festa ha preparato 42 muffin. Di questi 0,6 sono al cioccolato
e la restante parte a crema. Quanti sono i muffin ai diversi gusti?

3 Agata ha acquistato una borsa, pagandola con uno sconto pari a 0,7 del
prezzo scritto sul cartellino 90€. Quanto ha pagato?

4 Laura e Luca si dedicano alla lettura! Il libro di Laura ha 144 pagine, quello
di Luca ne ha 12 in meno. Se Laura ha già letto 0,16 del suo libro e Luca un
numero di pagine corrispondente a 0,15 del suo libro, chi ha meno pagine da
leggere per ﬁnire il libro?

5 Scrivi l’espressione e calcola il risultato!
Dividi la somma dei due numeri 1,4 e 0,3 per 2,8.

Calcola il triplo della differenza tra 0,5 e 0,21.

Alla somma dei numeri 2,4 e 1,8 sottrai 1,3 e dividi il risultato così ottenuto per 1,09.
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