
DIVISIONI CHE CONTINUANO 

Molte divisioni hanno un resto diverso da zero, però è possibile proseguirle fino ad avere un 

quoto (resto uguale a zero).  

Per prolungare una divisione fino a resto zero è necessario: 

 terminare  la divisione e scrivere l’ultimo resto 

  poi  bisogna aggiungere uno ZERO accanto all’ultimo resto e mettere una virgola 

vicino alle cifre già scritte nel risultato.  

 Dopo si continua normalmente la divisione e si verifica se c’è il resto = a zero  

 Se ancora non abbiamo il resto uguale a zero, si aggiunge un altro zero vicino 

all’ultimo resto e si continua la divisione. 
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Esegui le seguenti divisioni  e prolungale fino ad avere il resto zero. 

    

 


