1

Quale delle seguenti affermazioni eÁ vera? Nel numero 5674:
a. la cifra delle unitaÁ eÁ il numero 5;
b. la cifra delle decine eÁ il numero 7;
c. la cifra delle centinaia eÁ il numero 4.

2

Scrivi il seguente numero in base alle cifre indicate: 7 migliaia, 8 centinaia e 1 unitaÁ:
a. 7 810;
b. 7 801;
c. 178.

3

Qual eÁ la forma polinomiale del numero 5010?
a. 5  1000  1  100;
b. 5  1  0  10  1  100  0  1000;
c. 5  1000  1  10.

4

Quale delle seguenti affermazioni eÁ vera?
a. Il precedente del numero 159 eÁ 160;
b. Il successivo del numero 1 000 eÁ 999;
c. Il precedente del numero 1 099 eÁ 1 098.

5

Nella seguente successione di numeri naturali, disposti in ordine crescente, qual eÁ il numero che non rispetta
tale ordinamento?
661; 664; 666; 659; 671; 679.
a. 666;
b. 659;
c. 664.

6

Nella seguente successione di numeri naturali, disposti in ordine decrescente, qual eÁ il numero che non rispetta tale ordinamento?
1019; 1011; 1010; 1100; 1003; 1000.
a. 1003;
b. 1000;
c. 1100.

7

Quale delle tre disuguaglianze eÁ sbagliata?
a. 3,45 < 3,54;
b. 0,09 > 0,1;

8

Come si scrive in lettere il numero 125,24?
a. centoventicinque e ventiquattro decimi;
b. centoventicinque e ventiquattro millesimi;
c. centoventicinque e ventiquattro centesimi.

9

Come si scrive in cifre il numero trentuno millesimi?
a. 0,031;
b. 0,00031;
c. 0,0031.

10

c. 0,045 > 0,0045.

Qual eÁ la forma polinomiale del numero decimale 45,07?
a. 4  10  5  1  7  0,01;
b. 4  10  5  1  7  0,1;
c. 4  10  5  1  0  0,01  7  0,001.

S OLUZIONI E AUTOVALUTAZIONE
Dopo aver rivisto la teoria e svolto l'attivitaÁ di recupero, metti alla prova la tua preparazione rispondendo ai
quesiti (scegli tra le soluzioni proposte), controlla l'esattezza delle risposte e calcola il punteggio ottenuto in
base alla griglia. Se hai totalizzato almeno 11 punti puoi ritenere colmato il debito, altrimenti riguarda gli argomenti sui quali hai commesso errori.
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