
MATEMATICA  
COMPITO PER LE VACANZE NATALIZIE  
 
- Svolgere gli esercizi proposti nella scheda.   
- Sistemare il quaderno (aggiornare indice, numerare le pagine, recuperare eventuali parti mancanti…)  
- Ripassare la teoria di aritmetica (dai numeri naturali in poi) dal quaderno. 
- Ripassare la teoria di geometria (dalle rette parallele in poi) dal quaderno. 
- Trascorrere un sereno Natale con la propria famiglia! 
 
GEOMETRIA 
Es.1: Dai la definizione di asse di un segmento e disegna, per ciascun segmento, il suo asse: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Es.2: Dai la definizione di proiezione ortogonale e disegna, per ciascun segmento, la sua proiezione sulla retta data. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Es.3: Sulle due rette a e b tagliate dalla trasversale c, individua:  

- L’angolo alterno interno ad �̂� e chiamalo 1̂      �̂� 

- L’angolo coniugato interno ad �̂� e chiamalo 2̂ 

- L’angolo corrispondente ad �̂� e chiamalo 3̂ 
- Tutti gli angoli congruenti ad �̂� e colorali con lo stesso colore. 

 
Es.4: Scrivi la definizione di rette parallele e esprimi in simboli questo concetto: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Scrivi la definizione di rette perpendicolari: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Scrivi la definizione di distanza tra due rette parallele: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Scrivi la definizione di distanza tra un punto e una retta ed esprimi il concetto anche in simboli: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Disegna la distanza tra le due rette sottostanti.     Disegna la distanza tra il punto P e la retta r. 
 
              
 

.P  

                    r 
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Es.5: Disegna nello spazio a fianco, due segmenti AB e BC consecutivi, congruenti e perpendicolari tra loro.  
Disegna i loro assi a e b e chiama 𝑃 = 𝐴𝐵 ∩ 𝑎, 𝑄 = 𝐵𝐶 ∩ 𝑏, 𝑇 = 𝑎 ∩ 𝑏.  
Come sono a e b? Motiva la risposta. 
……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Es.6: Dati la retta a e il punto P, disegna le rette b,c,d,e in modo da  
rispettare contemporaneamente le seguenti richieste 

 
 
 
Es.7 Scrivi il postulato delle rette parallele: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Inoltre, per ciascuna delle rette date, disegna con due colori differenti una retta parallela e una perpendicolare 
passanti per i punti dati. 
 

 
 
 
ARITMETICA 
Es.1: (sul foglio protocollo) Calcola il valore delle seguenti espressioni: 
 

a)   

b)   

c)  

 
Es.2: (sul foglio protocollo) Calcola il valore delle seguenti espressioni: 
 

a)   
 

b)  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiYbeofLJAhVBPBQKHTu2Cd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thecloudcube.com%2Fbuon-natale-e-felice-2013%2Fvischio%2F&psig=AFQjCNGKn3kqH-dmBoCSL49K1fdHlAVRsA&ust=1450969762657547


Es.3: Quali sono le operazioni interne ai numeri naturali? 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cosa significa che un’operazione è interna ai numeri naturali? 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qual è l’elemento neutro della moltiplicazione? 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scrivi la proprietà distributiva della moltiplicazione utilizzando le lettere. 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fai un esempio dell’utilizzo della proprietà dissociativa dell’addizione. 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scrivi in maniera discorsiva la proprietà commutativa dell’addizione. 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Considera il numero 9853915: 

- Qual è la cifra che occupa il posto delle centinaia di migliaia?........ 

- Quante centinaia contiene?..........  

- Quanti milioni contiene?......... 

- Esso contiene 9853……………………………… 

 

Es.4: Traduci le frasi assegnate nei seguenti esercizi in espressioni aritmetiche e calcolane il valore: 

- Al doppio di 6 aggiungere il triplo della differenza tra 5 e 2. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Alla differenza tra 345 e 65 aggiungi il quoziente tra 240 e 12 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Al quoziente tra 20 e il doppio di 2, aggiungere la differenza tra la metà di 20 e il triplo di 3. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Es.5: Risolvi il seguente problema costruendo un’espressione appropriata. 

La famiglia di Anna è composta da 4 persone; ognuna di loro fa in media 6 docce a settimana.  

Sapendo che con ogni doccia si consumano circa 70 litri di acqua, calcola il volume totale dell’acqua utilizzata in una 

settimana dalla famiglia di Anna per le docce. (Esprimi il risultato in litri, decilitri, decimetri cubi e metri cubi.) 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Es.6: Esegui gli arrotondamenti richiesti: 
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Arrotonda i seguenti numeri alla decina più vicina, specificando se si tratta di un arrotondamento per eccesso o per 

difetto: 

14445  viene arrotondato per……………………… al valore………………. 

501,9 viene arrotondato per……………………… al valore………………. 

Arrotonda i seguenti numeri all’unità più vicina, specificando se si tratta di un arrotondamento per eccesso o per 

difetto: 

99,7 viene arrotondato per……………………… al valore………………. 

818,5 viene arrotondato per……………………… al valore………………. 

Arrotonda i seguenti numeri al centesimo più vicino, specificando se si tratta di un arrotondamento per eccesso o 

per difetto: 

5,006 viene arrotondato per……………………… al valore………………. 

119,981viene arrotondato per……………………… al valore………………. 

 

Es.7: Dato un generico numero 𝑛 ∈ ℕ: 

- Scrivi il successivo del numero 2n+3:………………………………………… 

- Scrivi il precedente del numero 4n+6……………………………………….  

- Scrivi il successivo del numero n-2:………………………………………… 

Scrivi per elencazione i seguenti insiemi: 

𝐴 = {𝑛 ∈ ℕ ∕ 1 ≤ 𝑛 < 12} A=…………………………………………………………………….. 

𝐵 = {𝑛 ∈ ℕ ∕ 2 ≤ 𝑛 ≤ 6} B=…………………………………………………………………….. 

𝐶 = {𝑛 ∈ ℕ ∕ 𝑛 > 10}  C=…………………………………………………………………….. 

𝐴 ∩ 𝐵 =……………………………………………     

𝐴 ∪ 𝐶 =………………………………………….. 

𝐵 ∩ 𝐶 =……………………………………….. 

 

 

I migliori auguri a tutti voi e alle vostre famiglie! 
Laura Monti 
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