Organizzazione delle schede
Questo testo contiene schede operative interattive relative ai numeri da 100 a 1000.
È un testo della raccolta “100 schede operative su...” e fa seguito a I numeri entro 100.
A questo testo ne faranno seguito altri. Tutti i testi conterranno almeno 100 schede
interattive relative ad un determinato argomento.
Nel testo le schede non sono interattive; queste, numerate da 1 a 123 servono ad una
rapida consultazione del materiale e per il reperimento di ciò che si ritiene funzionale.
Effettuare, seguendo le indicazioni, il download delle schede interattive.

Download delle schede
Accedere al sito www.ivana.it.
Inserire i dati di accesso nel blocco a sinistra e premere il pulsante Login.
Le credenziali sono riportate nell’ultimo capitolo (“Dati di accesso per il download
del software”).

Verrà visualizzata la pagina Libri; qualora non venisse visualizzata automaticamente,
richiamarla dal menù orizzontale della pagina del sito.

Cliccare su 100 schede operative su ... I numeri da 100 a 1000 per accedere alla
pagina del download.

In questa pagina sono disponibili per il download
• schede interattive in formato PDF;
• schede in formato PDF, adatte alla stampa.

Schede interattive
Scaricare, seguendo le indicazioni, il file SchedeInterattive.zip (l’estensione .zip
potrebbe essere nascosta e l’icona potrebbe essere diversa).

Decomprime il file. Si otterrà una cartella di nome SchedeInterattive. All’interno di
questa cartella sono presenti tutte le schede interattive.
Queste sono fornite in pagina singola, in file numerati da 1 a 123, per facilitarne la distribuzione via rete.
Per individuare la scheda ricercata, controllare nel testo il codice della scheda stessa,
in alto a sinistra.

Nell’immagine di esempio, la scheda è la n. 51. La sigla N1000 indica il testo (Numeri
da 100 a 1000), ed è uguale per tutte le schede. Il numero successivo è il numero
progressivo delle schede.
Ricercare nella cartella il file con lo stesso numero progressivo.

Le schede sono state testate con il lettore Adobe Acrobat Reader, disponibile per
Windows , MacOS, Android e iOS: si consiglia l’installazione di questo lettore.
Risultano però funzionanti anche con molti altri lettori.
Le schede possono essere compilate utilizzando il mouse, oppure solo la tastiera.
Per utilizzarle con la sola tastiera:
• tasto di tabulazione per passare da una casella all’altra;
• caselle di opzione: frecce destra e sinistra tra un’opzione e l’altra, tasto di tabulazione per cambiare gruppo di caselle;
• tasto spazio per selezionare / de-selezionare le caselle di selezione;
• frecce su e giù nelle tendine con elenchi;
• scrivere normalmente nelle caselle di testo (alcune caselle accettano solo nu-

meri).
Dopo aver compilato la scheda, salvare il file: la scheda verrà salvata con le modifiche
effettuate. Consiglio quindi di lavorare su una copia delle schede, mantenendo la cartella originale “pulita” (anche se sarà comunque possible scaricarla anche in seguito).

Schede per la Stampa
È disponibile in download anche il pacchetto delle stesse schede in formato adatto
alla stampa. Effettuare il downlod del file SchedeStampa.zip seguendo le indicazioni fornite per le schede interattive.
Si otterrà una cartella SchedeStampa, organizzata come la precedente. Queste
schede sono identiche alle precedenti, ad esclusione della parte interattiva. Mantengono quindi gli stessi colori, per cui alcune potrebbero non essere adatte alla stampa
in serie.
Per distinguere i file da quelli delle schede interattive, nel nome è stato inserito anche
il carattere s: ad esempio la scheda interattiva N1000-51 corrisponde alla scheda per
la stampa N1000s-51.

N1000-15 Scrivi i numeri in cifre, poi ordinali come richiesto dai simboli.
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N1000-25

Scrivi in cifre i numeri ottenuti nello schema.
sette
trenta

437

nove
uno
sette

quattrocento

ottanta

nove
uno
sette

venti

nove
uno

cinque
settanta

otto
due
cinque

seicento

quaranta

otto
due
cinque

dieci

otto
due
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N1000-31

Completa come nell’esempio.
cinquecento

dieci

tre

cinquecentotredici
513
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N1000-45

Scomponi il numero e poi scrivilo in cifre.
NUMERO IN LETTERE

H

DA

U

NUMERO
IN CIFRE

SETTECENTODICIASSETTE
TRECENTODODICI
CINQUECENTOQUARANTA
SETTECENTOOTTANTUNO
TRECENTOSEI
QUATTROCENTOOTTANTADUE
CENTOSESSANTATRE
CINQUECENTONOVANTA
SEICENTONOVANTUNO
QUATTROCENTOTRENTA
NOVANTOTTO
CENTOOTTANTACINQUE
NOVECENTOOTTANTAQUATTRO
CENTOOTTANTANOVE
OTTANTA
OTTOCENTOSETTANTUNO
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N1000-67

Trova i numeri nelle tabelle.

526

658

526

798

519

479

418

478

785

471

443

776

760

697

739

553

734

434

467

774

602

580

712

502

Quale è il numero maggiore che hai trovato?
E il minore?
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N1000-80

Inserisci il simbolo < > =

quattrocentotrenta

403

centoventisette

duecentoottantaquattro

settecentocinquanta

503

ottocentouno

duecentosettantadue

centoottanta

300

quattrocento

370

ottocentonovantacinque

350
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N1000-95

Scrivi i numeri nelle caselle.
435

216

597

399

844

603

375

201
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N1000-114

Il negozio.

258
229
60
319
120

419
238
239

Enrico è stato assunto in un negozio di elettrodomestici. Il suo primo incarico è
sistemare i cartellini dei prezzi, che sono tutti in disordine. Aiutalo tu.
• Il frigorifero costa il numero precedente di 420.
• La lavatrice esattamente un centinaio in meno del frigorifero.
• La cappa da cucina e l’aspirapolvere hanno due prezzi simili: differiscono di
solo una decina. L’aspirapovere è quello che costa meno.
• Il robot asprapolvere e la cucina a gas hanno invece prezzi che differiscono di
due decine di euro. La cucina a gas costa di più del robot aspirapolvere.
• Il microonde costa esattamente il doppio del ferro da stiro.

Ora ordina i prezzi
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