ESTOTE PARATI
Ripasso estivo di matematica per le future prime – a.s. 2020/2021
Al rientro dalle vacanze estive inizierai la tanto attesa “prima liceo classico”.
I primi mesi di scuola la matematica sarà un ripasso di quanto hai già visto nella scuola precedente, quindi
inizierai lo studio gradualmente.
L’insieme N ormai lo conosci da tempo e con i numeri naturali sai già eseguire le operazioni (dove possibile).
Anche con i numeri interi (l’insieme Z) hai già lavorato. Riprenderemo dalle frazioni.
E’ meglio però fare un ripasso generale ed arrivare già un po’ allenati per evitare “brutte figure”.
Per prepararti ti invitiamo a svolgere i seguenti esercizi che riguardano più argomenti (quelli contrassegnati
in colore giallo sono da sapere molto bene, argomenti considerati già assimilati, quelli in azzurro saranno
ripresi in classe insieme ed oggetto di verifica )
Annota pure quelli che trovi più complessi o che non sai svolgere.
Buon lavoro!

1. Le proprietà delle potenze con i numeri naturali
-Completa le uguaglianze applicando le proprietà delle potenze.

5...  53 = 59 ;

38  (...) = 158 ;

89 : 8... = 86 ;

(7 )

= 7 20.

3...  35 = 39 ;

(6 )

= 621 ;

93  9... = 910 ;

(...)

: 24 = 94.

145 : (...) = 25 ;

64  (...) = 244 ;

157 : (...) = 37 ;

24  (...) = 362 ;

(5 ) :125 = 5 ;
(10 ) :1000 = 10 ;
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10 4  10 : 10 ... = 100 .
123 12 :12... = 144.

-Calcola il valore delle seguenti espressioni applicando le proprietà delle potenze.

2. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo
-Scrivi i seguenti prodotti come prodotti di potenze di numeri primi.
1)

12  4  7;

2  4  5  9;

11  66  2;

20 15  30.

2)

4 15 14;

16 18  3  6;

54  8  6;

25  40  35.
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-Calcola il M.C.D. e il m.c.m. fra i seguenti gruppi di numeri:

a) 144, 24, 60

b) 30, 33, 35;

c) 44, 24,80,100

d) 240, 150, 54

-Svolgi i seguenti problemi:
1) Tre funivie partono contemporaneamente da una stessa stazione sciistica. La prima compie il tragitto di andata
e ritorno in 15 minuti, la seconda in 18 minuti, la terza in 20. Dopo quanti minuti partiranno di nuovo insieme.
(tre ore)
2) Un pasticcere ha a disposizione 36 cannoncini alla crema, 30 bignè, 84 crostatine alla frutta e 24 babà. Vuole
confezionare il massimo numero possibile di vassoi uguali, ciascuno contenente tutti i tipi di pasticcini a
disposizione in modo da non avanzarne alcuno. Quanti vassoi puoi preparare? Quanti pasticcini di ogni tipo
deve contenere ogni vassoio? (6 vassoi; 6 cannoncini, 5 bignè, 14 crostatine, 4 babà)

GLI INTERI, ripassa aiutandoti con questa sintesi

3. Le operazioni nell’insieme dei numeri interi
-Completa le seguenti tabelle.
Tabella 1
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Tabella 2

-Rispondi

1) Il prodotto di due numeri interi relativi è +6, la loro somma è −5. Quali sono i due numeri?
2) Determina due numeri relativi aventi come prodotto +12 e come somma −7.
3) Determina due numeri relativi aventi come prodotto - 2 e come somma +1.

-Scrivi, tra le seguenti coppie di numeri relativi, il simbolo corretto tra > e <

-Applica le proprietà delle potenze
a)

(-3)2‧(-3)3=(-3)….;

e) (-6)4‧(+2)4=(…..)4;

b)

(-2)4‧(-2)5=(-2)….;

f) [(+2)4]3=(+2)….;

c)

(-5)‧(-5)2=(-5)….;

g) [(-3)2]3=(+3)….
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d)

(-10)2‧(-5)2=(…..)2;

h) (-3)3‧(+3)3=…..;

-Semplifica le seguenti espressioni applicando le proprietà delle potenze

4. Le frazioni
1)

2)

3)

4) Stabilisci tra quali numeri è compresa la frazione 1/6: a) tra 0 e 1; b) tra 1 e 6; c) tra 5 e 6
5) Rappresenta su una retta orientata le seguenti frazioni

6)
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11) Rispondi ai seguenti quesiti:
•

quale frazione dell’anno è il mese? E il giorno? Quale frazione della settimana è il giorno?

•

quale frazione dell’ora è il minuto? E il secondo?

12) Scrivi, dopo ogni operazione, il suo risultato (se è una frazione, deve essere scritta ai minimi
termini). Se ti serve, puoi fare dei calcoli su un tuo foglio di brutta, ma non usare la calcolatrice.

13) Per ogni operazione della prima colonna scegli la conclusione che ti sembra esatta tra le quattro
indicate nelle caselle successive, senza usare né carta e penna né calcolatrice. Poi scrivi la lettera
corrispondente (A, B, C, o D) nell’ultima colonna.
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