
C.F.P. IVAN ROSSI (Civita Castellana)

Argomenti di ripasso e approfondimento per il periodo di interruzione scolastica

Disciplina: Matematica

Classi 

Primo Cucina

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti da ripetere:

– Operazioni con i numeri interi
– Potenza di un numero
– Espressioni aritmetiche coi numeri interi
– Calcolo del minimo comune multiplo e massimo comun divisore tra due o più numeri.
– Operazioni con i numeri interi relativi
– Definizione di radice di un numero
– Numeri razionali (o frazionari) assoluti 
– Operazioni con i numeri razionali assoluti
– Numeri decimali limitati e illimitati periodici
– Rapporti e proporzioni, proprietà fondamentale, metodi risolutivi
– Calcoli percentuali
– Numeri razionali (o frazionari) relativi 
– Confronto fra due numeri razionali relativi
– Valore assoluto di un numero relativo
– Somma e sottrazione fra due numeri razionali relativi

Argomenti di approfondimento:

– Moltiplicazione fra due numeri razionali relativi
– Divisione fra due numeri razionali relativi
– Espressioni coi numeri relativi
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C.F.P. IVAN ROSSI (Civita Castellana)

Lezioni online 

Disciplina: Matematica

Classi 

Primo Cucina

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di ripasso:

– Proporzioni e percentuali

Argomento Durata min. indirizzo

Video 1 sulle proporzioni 6 https://www.youtube.com/watch?v=tCmKR9V-oNg 

Video sulle proporzioni 5 https://www.youtube.com/watch?v=1NXdT-uyTiI 

Video sulle percentuali 6 https://www.youtube.com/watch?v=0FknOopr22s 

Video su calc. percentuali 14 https://www.youtube.com/watch?v=1B2f66f_qSc 

Fare test 1
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Esercizi su proporzioni e calcoli percentuali:

Risolvere le seguenti proporzioni:
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3)  Con 32g di bozzoli si ottengono 4 grammi di seta pura. Quanti kg di seta si otterranno con 144kg
di bozzoli?

4)  Per ottenere 225kg di calce viva si adoperano 0,5 tonnellate di calcare; quanta calce viva si
ottiene con 200 tonnellate di calcare?

5)  Un rubinetto dà 12 litri di acqua al minuto, impiegando 140 minuti a riempire il bacino. Quanto
tempo impiegherà un rubinetto della portata di 15 litri al minuto per riempire lo stesso bacino?

Eseguire i seguenti calcoli percentuali:

6) Trovare il 5% di 28700

7) Trovare il 6% di 1500

8) Trovare il 40% di 160

9) Se un vestito costa 140€ a prezzo pieno, quanto costerà scontato del 20%?

10) Se un'automobile costa 15000€, quanto costerà scontata del 10%?

11) Se in un sacchetto ci sono 30 palline rosse e 20 bianche, qual è la percentuale di palline bianche
presente nel sacchetto?

12) Se ogni anno su 200 automobilisti che percorrono la stessa tratta, al termine del percorso 8 di
loro  hanno  avuto  una  multa  per  eccesso  di  velocità,  qual  è  la  percentuale  di  persone  che,
percorrendo quella tratta, ricevono una multa per eccesso di velocità?
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 1 sulle proporzioni e sulle percentuali.

1) Cosa dice la proprietà fondamentale delle proporzioni?
 □ Il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi
 □ Modificando l'ordine degli addendi il risultato non cambia
 □ Il prodotto di un estremo per un medio è uguale al prodotto dell'altro estremo per il medio
restante

2) In una proporzione, come si calcola il valore di un estremo incognito?
 □ Si moltiplica l'estremo restante per il medio corrispondente e si divide per l'altro medio
 □ Si dividono i medi tra loro e si moltiplica il risultato per l'estremo restante
 □ Si divide il prodotto dei medi per l'estremo restante

3) Come si calcolano le percentuali?
 □ Le percentuali si calcolano dividendo il valore di cui calcolare la percentuale
 □ Le percentuali si calcolano con delle proporzioni
 □ Le percentuali si calcolano dividendo per 100 il numero di cui calcolare la pecentuale

4) Quando una frazione si dice decimale?
 □ Si dice decimale una frazione al cui denominatore compare 10
 □ Si dice decimale una frazione al cui denominatore compare 10 o una potenza di 10
 □ Si dice decimale una frazione il cui risultato è una potenza di 10

5) Qual è il valore dell'incognita nella seguente proporzione? 20:x=25:10
□ 8
□ 10
□ 12
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