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    DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DIPARTIMENTO DI MATEMATICA –––– ITS ROSSI VICENZA ITS ROSSI VICENZA ITS ROSSI VICENZA ITS ROSSI VICENZA    

NUMERI ADEGUATI  

AD OGNI SITUAZIONE… 

 
Rifletti sui dati numerici che ci sono nelle seguenti frasi: 

 

  
Sottolinea i numeri nelle frasi 

I numeri che hai sottolineato vanno 
bene? 

Sono realistici? 
Se non vanno bene, spiega il perché 

1 Ieri Paola è stata a casa da scuola perché aveva la febbre: 
il termometro segnava 57°C. 

 

2 Mio fratello alla nascita pesava circa 3 etti.  

3 Ho acquistato una bicicletta con lo sconto del 10%.  

4 Mio fratello alla nascita pesava circa 3 chili.  

5 Mio fratello alla nascita pesava circa 30 chili.  

6 A Londra, ogni anno, piove almeno per 380 giorni.  

7 Ho comprato un abito con uno sconto fantastico del 
105%. 

 

8 Una lumaca avanza ad una velocità di 2 metri al 
secondo. 

 

9 Nel cassetto ci sono 10 paia di calze: 11 calze di colore 
nero, 6 di colore verde, 5 di colore rosso. 

 

10 Nell’anno scolastico passato nella mia classe c’è stato il 
73% di promossi e il 17% di respinti. 

 

11 Vorrei un tavolino da pranzo quadrato 80x90cm  

 

 

 Individua e sottolinea i valori numerici non 
accettabili nella realtà 

Scrivi i valori numerici che sostituiresti a 
quelli che hai sottolineato 

12 Ho fatto un chilometro a piedi e ho impiegato solo 
cinque ore. Forse in bicicletta avrei impiegato metà del 
tempo. In auto un minuto. 

 

13 Trenta auto della Ferrari gareggiano in Formula 5.  

14 In una classe di 30 studenti il 50% ha studiato nelle 
scuole medie inglese, 8 francese, gli altri spagnolo. 

 

15 La fontana rotonda della piazza ha un diametro di 7 
metri. 

 

16 Delle due dozzine di uova che ho comprato, ne ho rotte 
mezza dozzina, consumate 10 e ne sono rimaste quattro. 

 

 


