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Indica con numeri relativi: 

1) a) la temperatura di 15 °C sopra lo zero; 

b) la temperatura di 12 °C sotto lo zero; 

c) la temperatura di 26 °C sopra lo zero. 

2)  a) 280 m sotto il livello del mare; 

b) un debito di 350 euro; 

c) un credito di 1.350 euro. 

3)  a) una vincita di 3.000 euro; 

b) un disavanzo di 4.000 euro; 

c) una depressione di 45 m. 

4)  a) una perdita di 3.000 euro; 

b) un attivo di 350 euro; 

c) un’altitudine di 45 m. 

5)  a) l’altezza di Monte Rosa di 4.634 m; 

b) la massima profondità dell’Oceano Atlantico di 9.212 m (fossa di Puerto Rico); 

c) l’altezza di 2.500 m sopra il livello del mare. 

6) Scrivi l’opposto dei seguenti numeri relativi: 

 -2 +5 -4 +8/7 -6 -4,35 +1/2  

7) Scrivi il valore assoluto dei seguenti numeri: 

 +0,5 -8 -213 +34 -1/7 +16 +5/9  

8) Completa nei due modi diversi le uguaglianze di ciascuna delle seguenti coppie: 

 |……| =  18 e |……| =  18   |……| =  
�

�
 e |……| =  

�

�
 

 |……| =  0,15 e |……| =  0,15   |……| =  √5 e |……| =  √5 

9) Luigi ha annotato sulla sua agenda i suoi guadagni e le sue spese relative alle quattro 

settimane del mese di febbraio. Esprimi con un numero relativo, per ciascuna settimana, 

la situazione economica di Luigi. 

 
Guadagno Spese 

Situazione 

economica 

1^ settimana 50 27  

2^ settimana 32 41  

3^ settimana 42 55  

4^ settimana 52 34  

 

Rappresenta sulla retta orientata i seguenti numeri relativi 

10) +2 +7 -3 +5 -4 -1 +9 

11) +6 -3 +8 -11 -6 -13 +10 
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�
 riduci le frazioni 

Segna con una x se le seguenti coppie di numeri sono concordi (C), discordi (D) o opposti (O) 

13) -6  e  +4 C  D  O  +5  e  -2 C  D  O  -36  e  -19 C  D  O 

14) +25  e  +34 C  D  O  +15  e  -15 C  D  O  +6  e  -11 C  D  O 

Per ciascuno dei seguenti dati, scrivi sui puntini il precedente e il successivo 

15) …………… -11 …………… …………… -1299 …………… …………… -29 …………… 

16) …………… -376 …………… …………… +391 …………… …………… +11 …………… 

17) …………… 0 …………… …………… -99 …………… …………… -1239 …………… 

18) …………… +39 …………… …………… +129 …………… …………… +12 …………… 

19) …………… -1000 …………… …………… -89 …………… …………… -5699 …………… 

Scrivi in ordine crescente i seguenti numeri 

20) -3 +5 -1 0 +8 -7 +2 +3,5 

21) -2,5 +3,1 +2,4 -2,4 +2,5 -3,2 +3 

Scrivi in ordine decrescente i seguenti numeri 

22) +4 -8 -2,7 +3 -6 +11 0 -2 

23) -5,3 +4,1 -5,8 +4,6 -2 +9 -4,6 

Inserisci al posto dei puntini il simbolo corretto 

24) -2 …… +1 -5 …… -7 +4 …… -2 -79 …… +2 

25) +3 …… +5 -2 …… 0 +4 …… 0 +1 …… +2/3  


