
Inquadra il QR CODE 
e scopri tutte le
nostre risorse

Vi ricordiamo che TUTTE le risorse di Playandlearnitalia sono condivisibili
SOLO tramite link al nostro sito web e NON incorporabili in altri siti web o
pagine. Vietata la riproduzione e la vendita.
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Materiale cartaceo da
stampare abbinato al digitale

"Percorso innevato"

NUMERI RELATIVI E IN
VERNO

NUMERI
RELATIVI

Nella pagina successiva trovate la scheda
da stampare con la spiegazione e un
termometro che potete utilizzare sul

quaderno dei bambini per svolgere delle
attività



Finora abbiamo utilizzato i numeri naturali, cioè formati da una o
più delle dieci cifre senza alcun segno che li preceda.
Se osserviamo un normale termometro usato per misurare la
temperatura esterna, noteremo che alcuni numeri sono
preceduti dal segno + (più) e altri dal segno - (meno).

Lo zero fa da confine, cioè separa, i numeri positivi (preceduti
dal segno +) e i numeri negativi (preceduti dal segno -). I numeri
positivi e quelli negativi formano l'insieme dei numeri RELATIVI.

Come si usa la linea dei numeri relativi?
Si parte dal numero e si conta verso sinistra se il numero si deve
sottrarre o verso destra se si deve aggiungere.
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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

Inquadra il QR CODE 
e scopri tutte le
nostre risorse

#PLAYandLEARN REGOLAMENTO

  Maria, Chiara, Elena, Roberto e Celeste

CANALI SOCIAL 

http://www.playandlearnitalia.com/
https://www.facebook.com/PLAYandLEARN.Italia/
https://www.instagram.com/playandlearn_italia/
https://www.youtube.com/channel/UCBOo4dmW4WBZ97RQBlFoekA
https://www.pinterest.it/PLAYANDLEARN_ITALIA/

