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“LEZIONE” A DISTANZA 1
Buongiorno ragazzi.
Quello che stiamo vivendo è sicuramente un periodo strano, 
pieno di incertezze e di timori. Purtroppo non possiamo fare 
molto per cambiare la situazione, ma possiamo fare tantissimo 
per evitare che le conseguenze siano troppo pesanti, per noi e 
per gli altri.
La prima responsabilità che abbiamo, la più importante, è quella 
di cercare di evitare il più possibile la diffusione di questo virus:
utilizziamo telefoni e computer per sentirci con i nostri amici, ma
RESTIAMO A CASA.
La seconda responsabilità riguarda il vostro futuro: per il 
prossimo mese non ci vedremo, quindi io non potrò controllare se
svolgerete gli esercizi nella maniera indicata o se cercherete 
delle scorciatoie. Fate gli esercizi utilizzando soltanto gli 
strumenti che vi indico. Se poi, per controllare, volete usare 
calcolatrici, applicazioni, aiuto di parenti, fate pure, ma gli 
esercizi fateli da soli. Altrimenti è soltanto tempo perso.
Detto questo, vi auguro che in questo periodo possiate 
rallentare i ritmi che spesso, nella vita di tutti i giorni, 
diventano un po’ troppo frenetici e che troviate il tempo per fare
cose che magari, durante l’anno, non fate così spesso.
Nell’attesa di rivederci,
vi auguro una buona settimana.

Andrea
#iorestoacasa
#distantimavicini
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Tutti gli esercizi sono da svolgere senza calcolatrice.
1) Svolgi gli esercizi delle pagine 61-64 della sezione numeri, 
secondo le seguenti indicazioni:

• addizione: fino alla m);
• moltiplicazione: fino alla f);
• divisione: fino alla g);
• proprietà distribuiva: fino alla n).

2) Risolvi le seguenti equazioni.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

3) Risolvi i seguenti problemi impostando un’equazione.

a) Trova due numeri interi consecutivi tali che la somma del 
doppio del minore con il triplo di maggiore è uguale a 68.

b) La somma delle età di Angela, Bruno e Claudio è 117 anni. 

Sapendo che l’età di Bruno è i  dell’età di Angela e l’età di 

Claudio è il doppio di quella di Angela, calcola l’età di Angela, 
Bruno e Claudio.
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4) Semplifica il più possibile le seguenti espressioni.

a) 

b) 

c) 

d) 

5) Inserisci i numeri che rendono vere le uguaglianze. Mostra i 
calcoli e le proprietà utilizzate.

a) 

b) 

c) 

d) 
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