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GEOGRAFIA E MATEMATICA

ARROTONDAMENTI
IN GIRO PER

L'ITALIA



Nella pagina  successiva trovate la cartina
muta dell'Italia per il quaderno di modo che
sia possibile individuare la posizione delle
diverse regioni mentre si costruisce la
tabella iniziale con gli arrotondamenti.

WWW.PLAYANDLEARNITALIA.COM

CARTINA
DELL'ITALIA

TESTO DELLE
DOMANDE

Nella pagina seguente trovate il testo delle
domande presenti nel materiale digitale di
modo che vi sia possibile consegnarle ai
bambini e condurre il lavoro in gruppi se
preferite.
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Quanti abitanti ci sono in Italia secondo i dati arrotondati che hai

raccolto? Calcola sul quaderno. Confronta il risultato con quello

ottenuto con i dati esatti. A quanto ammonta la differenza? Secondo

te è accettabile? Perchè? 

1.

2. Qual è la superficie del suolo italiano secondo i dati arrotondati che

hai raccolto? Calcola sul quaderno. Confronta il risultato con quello

ottenuto con i dati esatti. La differenza è alta? Secondo te è

accettabile? Perchè? 
3. Qual è la differenza tra la popolazione della regione più popolosa e

quella della regione meno popolosa?

4. Moltiplica il numero degli abitanti del Molise per il numero delle

regioni, il prodotto sarà molto vicino al numero di abitanti di quale

regione? 

5. In media, quanti abitanti vivono per ogni regione? 

6. Se il pianeta Terra ha 7.753.854.125 abitanti,  quanti  sono i non

italiani?

Ultima domanda:

Qui sotto trovi i dati arrotondati   delle 10 regioni più popolose d'Italia.

Saresti capace, sul tuo quaderno, di costruire un'istogramma con

questi dati? Secondo te per realizzare un istogramma è importante

avere dei dati arrotondati?
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1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e
rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su
www.playandlearnitalia.com  possono essere utilizzate in

classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE
RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN ALTRI

SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 
Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo

reindirizzando al link del nostro sito.
Crediamo nella condivisione dei materiali anche

gratuitamente, ma teniamo molto al rispetto delle idee che
sono reperite online per cui chiediamo rispetto e correttezza

nella condivisione delle nostre risorse. È nostra cura citare
gli autori quando condividiamo materiali di altri ma

pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche.
Diffondiamo la buona educazione in rete senza

appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande contattateci all'indirizzo e-mail

playandlearnitalia@gmail.com 
                                                  Grazie per la collaborazione
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