
ASSEGNO PER IL 27 APRILE 

CONFRONTARE NUMERI DECIMALI 

(Da copiare o incollare nel quaderno) 

Confrontiamo 75,38 e 70,29  

Come facciamo a capire qual è il numero decimale più grande? 

Prima di tutto devo confrontare la parte intera 

75  > di 70 

Quindi 75,38>70,29 
 

Consideriamo ora due numeri 18,2 e 16,4. 

Come facciamo a capire qual è il numero decimale più grande? 

Prima  di tutto devo confrontare la parte intera 

18 > DI 16 quindi 18,2 è maggiore di 16,4 
 

Cosa succede se le parti intere sono uguali?  

74,38 e 74,29 

La parte intera, 74, è uguale quindi devo andare a confrontare la parte decimale 

Vado quindi a confrontare i decimi 

74,38    74,29 

3 decimi è maggiore di 2 decimi, quindi 

74,38 > 74,29 

 

 Vediamo il caso in cui anche i decimi sono uguali 

887,95  e  887,96 

Sia la parte intera che i decimi sono uguali, dobbiamo quindi confrontare i centesimi 

5 è minore di 6 

Quindi  

887,95< 887,96 

 

Ora è il caso in cui solo i millesimi sono diversi 

1235,758  e 1235,754 

Ovviamente 8 millesimi è maggiore di 4 millesimi quindi 

1235,758 > 1235,754 

 

Chiaro? 



Come individuo il numero precedente di un numero decimale? 

Facile, devo guardare la parte decimale 

12,8: che numero viene prima di 8? Ovviamente 7, anche se parlo di decimi. Quindi il 

numero precedente sarà 12, 7 

12,85: qui ho anche i centesimi, quindi devo trovare il numero che viene prima di 5… 

il numero precedente sarà 12,84 

12,859: qui devo trovare il numero precedente rispetto ai millesimi… 12,858!!! 

Lo stesso procedimento devo farlo se voglio il numero successivo 

12,8: dopo 8 viene 9, quindi il numero successivo sarà 12,9 

12,85: qui devo trovare il numero successivo relativo ai centesimi, dopo 5 viene 6, 

quindi sarà 12,86 

12,856: invece qui devo considerare i millesimi… 12,857 

Devi fare attenzione, invece quando il numero decimale, qualunque sia la sua 

posizione è un 9 

12,9: per avere il numero successivo devo aggiungere 0,1. 9 decimi + 1 decimo, 

diventano 10 decimi, quindi ho un cambio. I decimi diventano 0 e le unità 

aumentano di 1. Quindi il numero successivo sarà 13 

12,89: qui devo aggiungere 1 centesimo a 9 centesimi, avrò 10 centesimi, anche qui 

ci sarà il cambio. I centesimi diventano 0 e i decimi aumentano di 1, cioè il riporto.  

Il  numero successivo sarà 12,9 

 

12,859: ora, invece devo aggiungere 1 millesimo a 9 millesimi, il riporto sarà per i 

centesimi, quindi avremo 12,859 

Facile? 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 1 

 

 

Esercizio 2 

 

 

 



 

Esercizio 3 

 

 



Un altro argomento da affrontare sono gli zeri. 

Lo zero nei numeri decimali indica il cambio da un valore posizionale minore ad un 

valore posizionale maggiore. La stessa cosa accede nei numeri decimali, ci sono dei 

casi però che gli zeri dopo o prima di una cifra non hanno valore 

078000   in questo numero lo zero rosso non ha alcun valore, perché non modifica la 

quantità, qui   ndi posso eliminarlo 

78000   i tre zeri in verde, invece, non possono essere cancellati perché cambierebbe 

il valore della quantità, quindi devono restare. Se li togliessi trasformerei 78000, 

settantottomila,  in 78 

0,78   78 centesimi, lo 0 è importante perché mi dice che non ci sono unità, resta 

0,078 78 millesimi, gli zeri servono, perché il primo indica assenza di unità, il 

secondo assenza di centesimi, restano 

0,780  i primo resta, l’ultimo si può anche togliere, perché non modifica nulla. 

Restano sempre 78 centesimi 

Esercizio 4 

Elimina gli zeri non necessari riscrivi i numeri 

0,003- 00,15- 4,090- 08,80- 0,030-0,015- 14,09- 80,800- 0,300- 0,150- 414,0- 00,888- 

3,00- 0,051- 1414,009- 0,008 

Esegui 

Esercizio 5 

Scrivi il numero che corrisponde ad ogni scomposizione. Attenzione: la 

scomposizione può essere in disordine 

3u,7d,6c,9m=  

8d,4m,2u,6c=  

9c,1u,4m,1d=  

5d,9c,3m= 

2m,6c,9u=  

7c,1u= 

4c,3m,2d= 

8m,2u= 



 

Esercizio 6 

Operazioni in tabelle 

 

                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fai attenzione , nei riquadri sotto alle frecce blu devi scrivere il valore della freccia 

 

 

Ricordi come si fanno le moltiplicazioni e le divisioni per 10, 100 e 1000? 

Se moltiplico aggiungo tanti zeri quanti ne ha il moltiplicatore 

45 x 10= 450 (Aggiungo 1 zero al moltiplicando, cioè 45) 

45 x100=4500 (Aggiungo 2 zeri al moltiplicando, cioè 45) 

45 x1000=45000 (Aggiungo 3 zeri al moltiplicando, cioè 45) 

Con la divisione tolgo gli zeri con lo stesso criterio 

280.000 : 10= 28.000 (Tolgo 1 zero al dividendo, cioè 280.000) 

280.000 : 100= 2800 (Tolgo 2 zeri al dividendo, cioè 280.000) 

280.000 : 1000= 280 (Tolgo 3 zeri al dividendo, cioè 280.000) 
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Esercizio 7 

 


