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Come è fatto questo libro

VI

CIAO, SIAMO MATTEO, 
PIETRO, GIULIA E CHIARA. 

TI ACCOMPAGNIAMO 
IN QUESTO VIAGGIO 
NELLA MATEMATICA.
IN BOCCA AL LUPO!

Le lezioni
ESERCIZI

Applica

8  Calcola il valore della potenza.
 a) 26 c) 19 e) 02

 b) 121 d) 43  f) 104

9  Scrivi come potenza e calcola:
 a) undici alla seconda
 b) cento al quadrato
 c) 3 alla quarta
 d) venti al cubo.

10  Quale numero può stare al posto di x?
 a) 9x  81 b) 5x  125 c) x4  81

[ ]

11  Cerca tra i numeri naturali minori di 
100, tutti quelli che si possono scrivere 
come prodotto di 

 a) due b) tre c) quattro
 fattori uguali. Scrivi i numeri sotto 

forma di potenza.

12  Quanti cubetti sono serviti per costruire 
i cubi?

 a)  b) 

    

13  Un enorme foglio di carta viene  
piegato in due. Poi viene nuovamente  
piegato in due.  
Quante volte si 
dovrebbe continua-
re a piegare il foglio, 
affinché lo spessore 
della carta raggiunga 
l’altezza della Torre 
di Pisa (56 metri)? 

 Supponi uno spes-
sore della carta di 
0,1 mm.

Esempio 2
Calcola il valore della potenza.  
a) 82  b) 34  c) 41

a) 82  8 $ 8  64
b) 34  3 $ 3 $ 3 $ 3  81
c) 41  4

Esempio 3
Scrivi i numeri 36, 8, 1000 e 400 sotto forma 
di prodotto di più fattori tutti uguali. Scrivi i 
prodotti come potenze.

36  6 $ 6  62  1000  10 $ 10 $ 10  103

8  2 $ 2 $ 2  23  400  20 $ 20  202

Allenati

1  Scrivi i prodotti come potenza.
 a) 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4
 b) 9 $ 9 $ 9 $ 9
 c) 11 $ 11 $ 11
 d) 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15

2  Calcola il valore della potenza.
 a) 32  d) 14

 b) 23 e) 91

 c) 42 f) 102

3  Scrivi come potenza e calcola il valore.
 a) La base è 7 e l’esponente è 2.
 b) Il numero 10 elevato alla terza.
 c) 8 al quadrato.
 d) Il cubo di 3.

4  Calcola e metti in ordine crescente.
 52  5 $ 2  25

5  Da quanti quadretti è formata la superfi-
cie di questi quadrati?

 a)  b)

    

6  Quali numeri puoi scrivere come pro-
dotto di due fattori uguali?

 
9 40

811025
49

7  Disegna le due scalinate successive di 
questa serie. Conta il numero di mattoni 
di ciascuna scala. Quale caratteristica 
hanno in comune tutti questi numeri?

 

QUADRATO DI UN NUMERO
  La potenza di un numero 

con esponente 2 viene anche 
detta quadrato del numero. 

  Per esempio il quadrato del 
numero tre è 32  3 $ 3  9.

CUBO DI UN NUMERO
  La potenza di un numero 

con esponente 3 viene anche 
detta cubo del numero. 

  Per esempio il cubo del nu-
mero due è 23  2 $ 2 $ 2  8.

108 CAPITOLO 3 LE POTENZE 109CAPITOLO 3 LE POTENZEESERCIZI PER CASA pag. 136

L’elevamento  
a potenza16

Esempio 1
Quale sarebbe lo stipendio del ragazzo il ven-
tesimo giorno di lavoro?

Giorno Stipendio

1 2 cent
2 2 · 2 cent  4 cent
3 2 · 2 · 2 cent  8 cent
… …
10 210 cent  1024 cent
… …
20 220 cent  1 048 576 cent

Risposta: Lo stipendio sarebbe 10 485,76 euro.

L’ELEVAMENTO A POTENZA

Nell’operazione di elevamento a potenza 
l’esponente indica quante volte la base si 
ripete come fattore della moltiplicazione. 

Si legge «due alla ventesima» o «due  
elevato alla ventesima».

esponente

220  2 2 2 2
20 volte

$ $ $ $f1 2 3444 444   1 048 576

 base valore della potenza

AFFIDABILE GIOVANE  

UOMO CERCA LAVORO  

PER 20 GIORNI

RICHIESTA STIPENDIO

1° GIORNO   2  CENT

2° GIORNO   2 · 2  CENT

3° GIORNO   2 · 2 · 2  CENT

     ECC.

LAVORO CERCASI

Una somma dove tutti gli addendi 
sono uguali si può scrivere con una 
moltiplicazione.

Un prodotto dove tutti i fattori sono 
uguali si può scrivere in forma  
sintetica con una potenza.

3  3  3  3  3 $ 4

3 $ 3 $ 3 $ 3  34

AFFIDABILE GIOVANE  

UOMO CERCA LAVORO  

PER 20 GIORNI

RICHIESTA STIPENDIO

1° GIORNO   2  CENT

2° GIORNO   2 · 2  CENT

3° GIORNO   2 · 2 · 2  CENT

     ECC.

LAVORO CERCASI

Le risposte degli esercizi [ ] sono sul sito http://online.scuola.zanichelli.it/contaci/

inizia da ALLENATI per costruire le basi, parti da  
APPLICA se sei pronto per esercizi più impegnativi

le risposte degli esercizi [ ] sono sul sito  
http://online.scuola.zanichelli.it/contaci/

nei box trovi in evidenza regole,  
definizioni o procedimenti importanti

gli esercizi con il numero rosso sono rompi- 
capi o giochi matematici, i RIFLETTI ti fanno  
scoprire delle proprietà

Gli esercizi per casa
Le risposte degli esercizi [ ] sono sul sito  
http://online.scuola.zanichelli.it/contaci/

96 CAPITOLO 2 NUMERI DECIMALI NEI PROBLEMI DI TUTTI I GIORNI

Esercizi per casa
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12  Ricopia sul quaderno e completa la 
tabella.

: 1
0

1
0

0
0

1
0

0

1
0

 0
0

0

1
0

0
 0

0
0

  25 000
814 000
 65 300

400

13  Inserisci il numero mancante.

 a) 67,9 ·  = 6790

 b)  · 10 = 2100

 c)  · 10 000 = 7640

 d) 15,3 ·  = 15 300

 e) 5,123 ·  = 5 123 000

 f)  · 1000 = 16

14  Inserisci il numero mancante.

 a) 12 000 :  = 1,2

 b)  : 10 = 460

 c)  : 10 000 = 530

 d) 
6,2

 = 0,062

 e) 
23

 = 0,23

 f) 
1000

 = 25

15  Completa.

 

: 1000

: 2

· 600

· 1000

· 10

: 100

: 30

300

8  Questo esercizio fa riferimento ai prezzi 
di pagina 74.

 Gli studenti della 1a C vogliono vendere 
i cioccolatini in sacchetti con 10 ciocco-
latini ciascuno.

 A quale prezzo, secondo te, si potrebbe-
ro vendere i sacchetti? Quanto si gua-
dagnerebbe vendendo a questo prezzo 
tutti i cioccolatini della scatola?

9  Un immobile è stato venduto per un 
milione di euro. Il venditore vuole i 
soldi in contanti Il compratore ritira i 
soldi dalla banca, in mazzetti da cento 
banconote da 500 €.  
Lo spessore di  
un mazzetto è  
0,94 cm, quanto  
è alta una torre con  
tutti i mazzetti?

[18,8 cm]

10  Determina di quale numero a tre cifre si 
tratta sapendo che ...

Moltiplicando il numero per cento si 
ottiene un numero che al posto delle 
unità ha la cifra 7 e al posto delle 
decine ha la cifra 2. 

Dividendo il numero per dieci si 
ottiene un numero che al posto dei 
decimi ha la cifra 5. [ ]

ESERCIZI IN PIÙ PER ...

Rafforzare il calcolo

11  Ricopia sul quaderno e completa la 
tabella.

. 

1
0

1
0

0
0

1
0

0

1
0

 0
0

0

1
0

0
 0

0
0

    8,753
  20,912
342,9
    0,008

11  MOLTIPLICARE E DIVIDERE 
PER 10, 100, 1000 …

Allenati

1  Calcola.

 a) 100 · 5,84 d) 
,

10
3 5

 b) 1000 · 9,87 e) 10 · 58

 c) 38,4 : 10 f) 
100
47

2  Inventa due problemi basandoti sulla 
figura di pagina 74, e risolvili.

3  Completa le piramidi. Su ogni mattone 
va scritto il prodotto dei due termini 
soprastanti.

 a) 5 2 10 0,2

 b) 10 0,4 100 0,05

4  Giulia ha vinto 200 € alla  
lotteria. Se la vincita le venisse  
consegnata in monete e Giulia  
ne facesse una torre mettendo  
le monete l’una sull’altra,  
quanto alta sarebbe la torre  
usando solo

 a) monete da due euro 
  (spessore 2,20 mm)
 b) monete da 10 centesimi 
  (spessore 1,93 mm)?

[22 cm; 386 cm]

5  Il prezzo di una collana d’oro dipende 
spesso dal peso della collana.

 Calcola il prezzo delle collane, se il prez-
zo dell’oro fosse 20 000 €/kg.

[ ]

Applica

6  Quale numero può stare al posto di x?
 a) 7 · x  7 000 000
 b) 5,6 · x  56 000
 c) 4,81 · x  4 810 000

 d) x
837

  83,7

 e) 
,
x

4 6
  0,046

 f) 
,
x

6 2   0,0062

7  

 Usa i numeri scritti qui sopra per  
comporre moltiplicazioni e divisioni, 
che abbiano come risultato 4,9. Lo 
stesso numero si può usare anche in più 
operazioni.

per ogni esercizio è indicato il 
livello di difficoltà

gli ESERCIZI IN PIÙ per sevono 
ad affinare le abilità indicate

PARLA TU MATTEO!
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VII

Queste pagine arricchiscono il percorso. Vedrai la matematica 
nella storia, nelle scienze, nella vita quotidiana, nella musica, 
nell’arte…

34 CAPITOLO 1 NUMERI, OPERAZIONI E PROBLEMI 35CAPITOLO 1 NUMERI, OPERAZIONI E PROBLEMI

Storia della  
scrittura dei numeri BABILONIA

I babilonesi scrivevano le cifre con una scrittura a cuneo su tavoletta di cera.  
Usavano un sistema posizionale, però il numero di base non era il 10 ma 
era il 60. Per scrivere i numeri venivano usati soltanto due segni. Il segno  
significava la cifra uno, ma anche il numero 60, oppure 60 · 60, oppure  
60 · 60 · 60, e così via.  Non c’erano segni che corrispondessero allo zero.

1 o 60

10

La stessa serie di segni poteva indicare più 
di un numero. Chi leggeva questi segni 
doveva prima valutare dal contesto e poi 
stabilire di quale numero si trattava.

Questi segni potevano significare il numero

2 · 60  14  134

oppure il numero

2 · (60 · 60)  10 · 60  4  7804

oppure il numero

2 · (60 · 60)  14  7214.

ESERCIZI
3   Dai Babilonesi abbiamo ereditato la base 60 per due unità di misura. Sapresti indicare 

quali?

4  Qual era il numero più piccolo indicato dalle seguenti scritture?

 a)               b)                           c) [3; 35; 670]

ANTICO EGITTO

Nell’Antico Egitto, circa 3000 anni prima 
di Cristo, la matematica probabilmente si 
sviluppò per rispondere all’esigenza di tener 
conto delle tasse e delle scorte di magazzi-
no. I numeri erano scritti con segni simili a 

quelli qui sopra, chia-
mati geroglifici. Ogni 
segno aveva sempre 
lo stesso valore, 
indipendentemente 
dalla posizione in 
cui si trovava. I 
numeri venivano 
formati mettendo 
uno dopo l’altro la 
quantità necessaria  
di segni.

Il faraone Ramses II 
morì nell’anno 1225 a.C.

La regina Nefertiti morì 
nell’anno 1370 a.C.

SCHEDA

1   A quali numeri corrispondono i seguenti segni?

 a)  b)

     [ ]

2    Inventa un esercizio di calcolo indicando i numeri con dei geroglifici. Risolvilo e dallo poi 
da risolvere a un compagno.

ESERCIZI

Lo sai?

13CAPITOLO 1 NUMERI, OPERAZIONI E PROBLEMI

Scegli la risposta corretta. Attento,  
ce ne può essere più di una per domanda.  
Le risposte sono in fondo al libro.

1  Il numero tremilioni cinquantasettemila 
si scrive in cifre

 a) 357 000
 b) 305 700
 c) 3 057 000.

2  Nel numero 3 145 725
 a) il numero 3 indica i miliardi
 b) il numero 2 indica le centinaia 
 c)  il numero 4 indica le decine di mi-

gliaia.

3  Il numero 24 400 000 
 a)  è compreso tra 23 milioni e 24 milioni
 b)  è compreso tra 24 milioni e 25 milioni
 c)  è più vicino a 24 milioni che a 25 mi- 

lioni.

4  Il numero 10 000 è l’approssimazione 
del numero

 a) 10 500 alle migliaia
 b) 9500 alle migliaia
 c) 10 800 alle migliaia.

5  Sulla retta dei numeri
 a) il punto B corrisponde a 300
 b) il punto C corrisponde a 700
 c) il punto D corrisponde a 500.

 0 1000

B C D

6  La condizione 1 < n ≤ 4 è soddisfatta dai 
numeri

 a) 2, 3 e 4
 b) 1, 2, 3 e 4
 c) 1, 2 e 3.

7  Il punto A sulla retta 
 a) corrisponde al numero 2,3
 b)  è più vicino al numero 2,1 che al 

numero 2,2
 c) corrisponde al numero 2,15.

 2,1 2,2

A

8  Il numero 1,11
 a) è minore del numero 1,101
 b) è maggiore del numero 1,1001
 c) è uguale al numero 1,110.

9  Il numero 0,5 è l’approssimazione del 
numero

 a) 0,492 ai decimi
 b) 0,541 ai decimi
 c) 0,432 ai decimi.

10  È corretto dire che
 a) 0,16 > 0,154
 b) 3,61 < 2,87
 c) 1,05  1,50.

11  I numeri decimali con una sola cifra 
dopo la virgola, che soddisfano la condi-
zione 5 < n < 6

 a) sono nove
 b)  sono 5,0;  5,1;  5,2;  5,3;  5,4;  5,5;  5,6;  

5,7;  5,8;  5,9;  6,0
 c)  soddisfano anche la condizione  

5,09 < n < 5,91.

12  Il numero 2,45 è di 12 centesimi minore 
del numero

 a) 2,57 b) 2,462 c) 2,33.

Ogni 4 o 5 lezioni puoi 
controllare quello che hai 
imparato con un test veloce.

SCHEDE LO SAI?

Pagine speciali

Esercizi di riepilogo
Allenati

1  

 

 Completa la tabella.

Numero bracci  
del candelabro

Numero  
candele

1
2
6
n

2  Scrivi l’espressione che corrisponde alle 
seguenti frasi.

 a) Dal numero k si sottrae 7.
 b)  Il numero 8 viene sottratto al numero 

n.
 c)  Dal prodotto di 8 e p si sottrae il nu-

mero 7. [ ]

3  

 1. 2. 3.

 Completa la tabella.

Numero della 
configurazione

Numero  
cerchi

1 3
2
3
4
6
n

4  

 1. 2. 3.

 Quanti cerchi ci sono 
 a) nella quarta configurazione
 b) nella nona configurazione
 c) nella n-esima configurazione? [ ]

5  Calcola il valore dell’espressione 3x  8 
per

 a) x  4 b) x  9 c) x  100.
[20; 35; 308]

6  Calcola il valore delle seguenti espres-
sioni per x = 5.

 a) 10  x b) 10x c) 7x  15.
[5; 50; 20]

7  Durante i temporali il fulmine si vede 
prima di udire il tuono, perchè la luce 
viaggia a una velocità maggiore di quella 
del suono.

 La distanza, espressa in km, a cui è ca-
duto un fulmine si può calcolare con la 
formula 0,34 $ x, dove x indica il numero 
di secondi che intercorrono tra l’istante 
in cui si vede il lampo e l’istante in cui si 
sente il tuono. A quale distanza è caduto 
un fulmine, se è stato misurato un inter-
vallo di tempo di

 a) 2 s b) 5 s c) 10 s?

 
[0,68 km; 1,7 km; 3,4 km]

8  Il diagramma cartesiano qui sopra mo-
stra il numero di pulcini nati nei nidi di 
cicogna in una provincia del Piemonte, 
dal 1983 al 2003.

 a)  Quanti pulcini sono nati nel 1990? 
E nel 2000?

 b)  In quale anno sono nati 20 pulcini?
 c)  Da quale anno il numero di pulcini 

nati è stato sempre superiore a 30?

9  Sulla base della tabella stabilisci se le gran-
dezze sono direttamente proporzionali.

 a) 
Lunghezza  

in metri
Lunghezza  

in piedi

1 m 3 ft
2 m 6 ft
4 m 12 ft
9 m 27 ft

 b) Temperatura in 
gradi centigradi

Temperatura in 
gradi Fahrenheit

  10 °C  50 °F
20 °C  68 °F
30 °C  86 °F
50 °C 122 °F

10  

 Tempo (h)1 5

20

Distanza (km)

 a)  Completa la tabella basandoti sul 
grafico.

Tempo 1 h 2 h 5 h

Distanza 80 
km

50 
km

 b)  La retta sopra mostra la relazione tra 
distanza percorsa e tempo impiegato. 
Quale potrebbe essere il mezzo di 
trasporto?

Applica

11  Trova la legge e completa.
 a)   b)

  

5  0 1  1
6  1 2  4
8  3 3  7
11  6 5  13

20  7  
n  n  

’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 2000 ’01 ’02 ’03

80

70

60

50

40

30

20

10

pulcini nati

Anno
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La teoria in sintesi
1  CONTA QUANTI SONO

In questa prima lezione siamo partiti da problemi per i quali occorre trovare una strategia risolu-
tiva, provando concretamente o discutendo con i compagni.

2  I NUMERI NATURALI E LA SCRITTURA POSIZIONALE

0, 1, 2, 3, 4… i numeri che si usano per contare, formano l’insieme 
dei numeri naturali (insieme N). Sono infiniti. Noi scriviamo i nu-
meri con un sistema posizionale in cui usiamo dieci cifre. Il valore 
della cifra è dato dalla posizione che la cifra occupa nel numero.

Esempio 
Nel numero 1 020 680
la cifra 1 indica i milioni
la cifra 2 indica le decine di migliaia
la cifra 6 indica le centinaia
la cifra 8 indica le decine.

3  I NUMERI DECIMALI E LA SCRITTURA POSIZIONALE

Con il sistema posizionale  
si possono indicare anche  
i valori inferiori all’unità 
decimi, centesimi ... 

Esempi 
1.  Nel numero 5,241 

la cifra 5 indica le unità 
la cifra 2 indica i decimi 
la cifra 4 indica i centesimi 
la cifra 1 indica i millesimi.

2.  Disponi in ordine crescente i numeri 
8,25  8,4  8,187

  Aggiungi degli zeri per avere lo stesso  
numero di cifre dopo la virgola. 

 8,250  8,400  8,187

 8,187 < 8,250 < 8,400

Confrontare numeri decimali

4  NUMERI APPROSSIMATI

Regole per l’approssimazione dei numeri
Si segna una barretta verticale a destra della cifra dell’ordine a cui si vuole approssimare il numero. 
Poi si guarda la prima cifra da togliere:

se è 0, 1, 2, 3 o 4  si approssima per difetto se è 5, 6, 7, 8 o 9  si approssima per eccesso.

Esempi 
1.  Approssima alle decine di migliaia il numero 583 720.

 58|3 720 ≈ 580 000

2.  Approssima ai decimi il numero 0, 352.

 0,3|52 ≈ 0,4
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ESERCIZI DI RIEPILOGO LA TEORIA IN SINTESI

L’ultima lezione, prima di passare al capitolo successivo,  
la dedichiamo a un riepilogo di esercizi, in vista della verifica.

In queste pagine puoi ripassare 
rapidamente il contenuto del 
capitolo con teoria ed esempi, 
lezione per lezione.
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CAPITOLO

1
Percentuali, 
frazioni e numeri 
con la virgola

1  Calcolare percentuali con la tabella
2  Calcolare percentuali con l’uno per cento
3  Calcolare percentuali con la calcolatrice
4  Calcolare percentuali con il numero decimale
5  Lo sconto
6  L’aumento percentuale
7  La frazione in percentuale
8  Problemi con le percentuali
9  Esercitazione sui problemi

10  Miscele
SCHEDA La matematica dell’alcool
ONLINE 20 esercizi interattivi
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100% è il totale

50% è la metà 25% è un quarto

20% è un quinto 10% è un decimo

In questa lezione rivediamo alcuni 
esercizi sulle percentuali,  
simili a quelli  
che hai fatto  
l’anno  
scorso.

2 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA

1
Calcolare percentuali  
con la tabella
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Esempio 2 Nel nido dei fagiani, 6 pulcini sono usciti dall’uovo.  
Il 60% delle uova deve ancora schiudersi.  
Quanti pulcini avrà mamma fagiano, quando tutte le uova si saranno 
schiuse?

Il 60% delle uova deve ancora schiudersi.
La percentuale di pulcini nati è 
100%  60%  40%.

Stabiliamo le quantità usando una tabella

Percentuale pulcini N° di pulcini

  40%
: 2

  20%
· 5

100%

 6
: 2

 3
· 5

15

Esempio 1 Disegna un gruppo di quadrati uguali tra loro, e colorane il 20%.

Risposta: Quando tutte le uova si saranno schiuse, ci saranno 15 pulcini.

   SE FACCIO QUINDICI  
   QUADRATI, DEVO 

COLORARNE 
TRE.

SE FACCIO CINQUE 
QUADRATI, DEVO 
COLORARNE UNO.

N°

quadrati
%

quadrati 

N°
quadrati

%
quadrati 

3CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLAESERCIZI PER CASA pag. 37

chiuse, ci saranno 15 pulciini.o tutte lle uova si saranno scchiu

Bertinetto, Metiäinen, Paasonen, Voutilainen CONTACI! - Vol.2 © Zanichelli 2012 Numeri, relazioni, dati



ESERCIZI

Allenati

1  

 Osserva gli animali della figura. Quanti 
sono in percentuale

 a) i quadrupedi
 b) i gatti
 c) gli animali neri?

2  Su un prato ci sono 12 palloni. Di questi 
il 20% sono neri, il 25% sono a righe e 
tutti gli altri sono a pallini. Disegna i 
palloni sul quaderno e colorali. Usa una 
tabella per stabilire quanti sono i palloni 
di ciascun colore.

Percentuale palloni N° di palloni

100% 12
  50%
  25%

3  In un parco ci sono 20 persone. Di 
queste il 10% sono uomini, il 30% sono 
donne e gli altri sono bambini. Fai uno 
schema del parco con le persone. Usa 
una tabella per stabilire quanti sono gli 
uomini, le donne e i bambini. 

Percentuale persone N° di persone

100%
  10%
  30%

4  Nella figura sotto sono raffigurati tutti i 
gatti di un condominio.

 a)  Completa la tabella.

Percentuale gatti N° di gatti

100%
  50%
  25%

 Basandoti sulla figura, inventa tre do-
mande la cui risposta sia

 b) 100%    c) 50%    d) 25%.

Le risposte degli esercizi [ ] sono sul sito http://online.scuola.zanichelli.it/contaci/

4 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA
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5  

 

 a)  Sul tavolo c’è il 50% dei risparmi di 
Anna. Quanti soldi possiede Anna?

 b)  Matteo ha messo da parte il 25% del 
prezzo del microscopio. Quanto costa 
il microscopio?

 (Suggerimento: aiutati con la tabella.)

Percentuale del prezzo Euro

  25% 20
  50%
100%

Applica

6  Disegna un gruppo di triangoli. Colora-
ne il 10% di blu e il 40% di rosso. 

 Quale percentuale di triangoli è rimasta 
da colorare?

7  Sulla facciata di una casa a 5 piani ci 
sono 30 finestre. Disegna sul quaderno 
la casa, sapendo che:

vaso di fiori sul davanzale

8  

 Un motociclista, un ciclista e un corri-
dore partono insieme per raggiungere il 
paese vicino. Un’ora dopo la partenza:

il 25% del tragitto
-

gitto

tragitto.
 Rappresenta il tragitto con un segmen-

to, e disponi il motociclista, il ciclista e il 
corridore nelle posizioni che occupano 
un’ora dopo la partenza. [ ]

9  

 Il 40% delle galline del pollaio è nel 
cortile a beccare i grani. Quante sono in 
totale le galline del pollaio? [30]

10  La 2a C aveva dipinto delle cartoline di 
Natale e le vendeva per autofinanziamen-
to. A fine dicembre il 30% delle cartoline 
era stato venduto, e da vendere rimane-
vano ancora 77 cartoline. Quante erano 
inizialmente le cartoline da vendere?

[110]

5CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLAESERCIZI PER CASA pag. 37
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Esempio 1  Una banca applica un tasso di interesse annuo del 7% sui soldi che dà in presti-
to ai clienti.  Quanti euro di interesse si devono pagare alla fine dell’anno, se si  

chiede un  prestito di     a) 200 €    b) 900 €    c) 2500 €? 

   Calcoliamo prima l’uno per cento, dividendo per cento. 
   Moltiplichiamo quindi il risultato per sette.

Esempio 2  Un capitale di 20 000 € rimane depositato in una banca per un anno.  
Quanto interesse matura a fine anno, se il tasso di interesse annuo è

 a) 3%     b) 4%?

La percentuale 

è una frazione in 

centesimi.  

Uno per cento è 

un centesimo.

1%    
1

100

Prestito 1% del prestito 7% del prestito

  200 €
200 €
100

 =   2 € 7 ·   2 €     14 €

  900 €
900 €

100
 =   9 € 7 ·   9 €     63 €

2500 €
2500 €

100
 = 25 € 7 · 25 €   175 €

Risposta: L’interesse da pagare a fine anno è     a) 14 €     b) 63 €     c) 175 €.

Interesse in percentuale Interesse

1%
20 000 €

100
 = 200 €

3% 3 · 200 € = 600 €
4% 4 · 200 € = 800 €

Risposta: L’interesse maturato è     a) 600 €     b) 800 €.

: 100

7% ?
1% = 2 € 

100%Valore

iniziale

$ 7

200 € 

6 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA

Calcolare percentuali  
con l’uno per cento2

CASS
A 1

TASSO  DI INTERESSE SUI PRESTITI

La percentuale 

è una frazione in 

centesimi.  

Uno per cento è 

un centesimo.

1%    
1

100

TASSO DI INTERESSE
TT

SUI PRESTITT TITT
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ESERCIZI

Allenati

1  Calcola l’uno per cento di
 a) 400 €    c) 800 €
 b) 7000 €.

2  Su un totale di 600 euro, calcola
 a) 1% b) 9% c) 10% d) 40%.

3  Il tasso d’interesse annuo è 1%.
 Completa la tabella.

Capitale Interesse

 500 €
1300 €

     7 €
200 €

4  Anna compra un 
casco da 50 € e una 
bicicletta da 400 €.

 a)  Quanti euro di 
sconto ha la bici-
cletta?

 b)  Calcola il prezzo 
scontato della  
bicicletta.

 c)  Calcola il prezzo 
scontato del casco.

5  Completa la tabella.

Prezzo 1% 5% 50%

   400 €
3000 €

8 €

Applica

6  Quanti euro di interesse si  
devono pagare alla fine del- 
l’anno, per un prestito di

 a)        500 €
 b)      3000 €
 c)   10 000 €
 d) 100 000 €?

7  Completa la tabella.

Capitale 1% 2% 5% 8%

600 €
2 €

0,80 €
750 €

56 €

8  Armando Bianchi fa il fotografo. Sui 
soldi che guadagna deve pagare il 40% 
di tasse. Se per un lavoro riceve 700 euro

 a) quanti soldi vanno per le tasse
 b) quanti euro gli rimangono in tasca?

[ ]

9  

 In quale negozio conviene comprare 
la radio, e quanto si risparmia rispetto 
all’altro punto vendita? [ ]

10  

 Nella fattoria ci sono galline, maiali 
e conigli. Nell’aia vedi il 30% di tutti 
gli animali della fattoria. Delle galline, 
nella figura è rappresentato il 15%, e dei 
maiali l’80%. Quante galline ci sono in 
tutto? E quanti sono i maiali e i conigli?

[ ]

TASSO  DI INTERESSESUI PRESTITI

TASSO DI  INTERESSE

TASSO DI INTERESSE

7CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLAESERCIZI PER CASA pag. 40

Sconto
alla cassaa

TASSO DI INTERESSESUI PRESTITI

A tutto volume

€€€€€€ €€
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ESERCIZI

8 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA

3
Calcolare percentuali 
con la calcolatrice

: 100

$ 65,8

1%

65,8%

100% Valore

iniziale

Valore

finale

Allenati

1  Una banca dà un interesse del 3% 
all’anno sui soldi depositati. Quanti 
euro di interesse matura in un anno un 
deposito di

 a)     8000 € (vincita di Matteo al Grattaevinci)

 b)   16 000 €  (risparmi della signora Eva,  
per quando andrà in pensione)

 c) 159 000 € (eredità dallo Zio d’America).

2  

 Calcola in grammi 
 a) il calcio     b) i grassi     c) le proteine.

3  In una scuola media ci sono 385 alunni. 
Nella giornata dei giochi sportivi, il 40% 
dei ragazzi ha preso parte alle gare di 
atletica, il 46% ai tornei di pallavolo e 
l’8% alle gare di nuoto.

 Tutti gli altri erano a casa malati.
 Quanti studenti quel giorno erano 
 a) alle gare di atletica
 b) al torneo di pallavolo
 c) alle gare di nuoto
 d) a casa malati?

Esempio Quanti erano gli abitanti del comune  
  di Roma nel 2010?

 1% degli abitanti 
100

4194 000
  41 940

 65,8% degli abitanti 65,8 · 41 940  2 759 652
     2 760 000
  
 Risposta: 2 760 000.

La provincia  
di Roma è la più  
popolosa d’Italia.
Nel 2010 contava 4 194 000 abitanti  

residenti. Il 65,8% di questi risiedeva 

all’interno del comune di Roma.

Proteine 29%

Grassi 30%

Calcio 1%
650 g
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9CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLAESERCIZI PER CASA pag. 41

4  Un tessuto di cotone si restringe del 5% 
al primo lavaggio. Di quanto si accorcia 
un pezzo di tessuto della lunghezza di 
2,50 m?

5  

 I meli di un giardino hanno dato un 
raccolto di 900 kg di mele. Il 50% delle 
mele sono mele renette. Il 30% delle 
mele renette è stato venduto al mercato. 
Quanti kilogrammi di mele renette sono 
stati venduti al mercato?

 [135 kg]

Applica

6  Su un conto in banca sono depositati 
45 000 €. Quanti euro di interesse ma-
tura il deposito in un anno, se il tasso di 
interesse annuo è del 

 a) 3%
 b) 2,5%?

7  Nel 2010, il 13,8% della popolazione 
mondiale abitava in Africa. Calcola la 
popolazione africana nel 2010, sapendo 
che la popolazione mondiale nel 2010 era 
stimata intorno a 6 454 000 000 persone.

8  a)  Quanti euro di 
interesse matura 
in un anno una 
vincita di tre 
milioni di euro se 
il tasso di interesse 
annuo è del 6%?

 b)  Quanti euro di 
interesse si avreb-
bero al mese?

 c)  Quanti euro di in- 
teresse si avrebbe-
ro al giorno? [ ]

9  Completa la tabella.

Deposito
Tasso di 
interesse

Interesse 
annuo

15 400 € 4%
  4600 € 2,5%

1% 4,80 €
3% 12,30 €
5% 15 000 €

10   Focaccia 100 g 
  fibre 0,7%

  Minestrone 250 g 
  fibre 2%

  Insalata 100 g
   fibre 2,5%
  Mele 300 g 

  fibre 1,8%
 Il fabbisogno giornaliero di fibre per 

un adulto si aggira intorno ai 30-35 g. 
Quanti grammi di fibre si ricavano da un 
pasto come quello mostrato qui sopra?

[13,6 g - 14 g]

11  A una partita di pallavolo erano presen-
ti 3650 spettatori, il 90% erano adulti. 
L’80% degli adulti erano uomini. Il 37% 
delle donne faceva il tifo per la squadra 
ospite, e le altre per la squadra di casa. 
Quante donne tifavano per la squadra di 
casa? [414]

JACK
POT

€
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Esempio 1 Una medaglia d’oro pesa 134 g. La meda-
glia contiene il 4% di oro, il resto è argento.  
Quanti grammi di oro contiene la medaglia?

La percentuale è una frazione in centesimi, pertanto 

%
100

4
4

.

Risposta: La medaglia contiene circa 5 g di oro.

10 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA

4 Calcolare percentuali  
con il numero decimale

4% 100
4  0,04

4 è il numero di centesimi

0,04  è il numero decimale 

equivalente

Moltiplicare per il numero decimale è conveniente 
soprattutto quando si usa la calcolatrice.

Esempio 2 Nel diagramma vedi come  
Alberto Gallo spende lo stipendio di 1240 €. 
Quanti soldi spende per
a) il cibo      b) l’affitto      c) i viaggi?
Approssima i risultati alle decine di euro.

a) 33%  0,33
 0,33 · 1240 €  409,2 €  410 €

b) 40%  0,4
 0,4 · 1240 €  496 €  500 €

c) 6%  0,06
 0,06 · 1240 €  74,4 €  70 €

Risposta:  a) 410 €    b) 500 €    c) 70 €.

Modo 1
Quattro per cento di 134 g  
equivale a dire i quattro 
centesimi di 134 g. Molti-
plichiamo 134 g per la

frazione 
100

4
.

134 g  · 
100

4
  5,36 g

Modo 2
Poiché 

100
4

  0,04, 

il 4% si può calcolare 
anche moltiplicando  
134 g per il numero deci-
male 0,04.

134 g · 0,04  5,36 g
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ESERCIZI

Applica

7  Trasforma nel numero decimale.
 a)   3% c) 0,3% e) 1,25%
 b) 30% d) 2,5% f) 14,5%

8  Trasforma nella percentuale.
 a) 0,09 c) 0,375 e) 0,006
 b) 0,4 d) 0,072 f) 0,705

9  Per ogni individuo, la massa del cuore 
corrisponde circa allo 0,5% della massa 
corporea.

 a)  La massa di Anna è 54 kg. Qual è la 
massa del suo cuore?

 b) Qual è la massa del tuo cuore?

10  

 Una tenuta agricola ha una superficie 
di 62 hm2. Solo il 35% del terreno è 
coltivato e, di questo, il 60% è coltivato a 
grano, il resto a mais. Calcola la superfi-
cie del campo coltivata a mais. [8,7 hm2]

11  
63,20 €

Mora: 10%/anno

 Alberto Gallo pagò la bolletta con un ri- 
tardo di un mese. Oltre ai soldi della 
bolletta dovette pagare anche la mora, 
ovvero la multa per i pagamenti fatti in 
ritardo. A quanto ammontava la mora?

 [0,53 €]

12  Il 9% del volume di un iceberg emerge 
sopra la superficie del mare. Qual 

è il volume dell’intero iceberg,  
se la parte emersa ha un 
volume di 360 m3? [ ]

FABBISOGNO 

DI PROTEINE: 

1g PER OGNI 

KILOGRAMMO 

DI PESO 

CORPOREO
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PISELLI 
FRESCHI

Piselli 
secchi

ACQUA ACQUA

Allenati

1  Trasforma nel numero decimale.
 a) 1% c) 24% e) 50%
 b) 8% d) 90% f)   5%

2  Trasforma nella percentuale.
 a) 0,05 c) 0,80 e) 0,1
 b) 0,42 d) 0,8 f) 0,07

3  

 Calcola in grammi
 a) l’8% dei piselli secchi
 b) il 74% dei piselli freschi.

4  Una banca applica un tasso di interesse 
annuo del 6% sui soldi che dà in prestito. 
Quanti euro di interesse bisogna pagare 
a fine anno, se si è chiesto un prestito di 

 a) 105 000 € 
 b) 24 000 €
 c) 3500 €?

5  Quante proteine si ricavano  
dal seguente pasto?

 80 g di pasta proteine 8%
 120 g di bistecca proteine 22%
 250 g di patate proteine 2%
 70 g di insalata proteine 1,5%
 [38,85 g]

6   Alberto Gallo pianta 13 semi di zuc-
chine nell' orto. Ne germogliano 12. È 
corretta l’indicazione dell’etichetta? [ ]

Semi di zucchine

Confezione da 13 semi.

Garantita la germinazione 
del 92% dei semi.
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Risposta: Il prezzo scontato è 119 €.

Modo 1
Si calcola lo sconto in euro, e si sottrae lo 
sconto al prezzo di partenza.

Sconto in percentuale 
15%    0,15

Sconto in euro 
140 € · 0,15   21 €

Prezzo scontato 
140 €  21 €    119 €

Lo sconto si può calcolare anche determi-
nando l’uno per cento.

  1% di 140 è 
140 €
100

  1,40 €

15% è 1,40 € · 15  21 €

Modo 2
Si calcola prima quale percentuale del prez-
zo iniziale rimane da pagare,

100%  15%  85%  0,85

Prezzo scontato 140 € · 0,85  119 €

Esempio   Calcola il prezzo 
scontato della chitarra.

12 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA

5 Lo sconto

Prezzo di partenza
100%

Prezzo che 
rimane da

pagare
85%

Sconto
15%

€
SCONTO

15%

PREZZO SCONTATO

85%

SALDI • SALDI • SALDI • SALDI

€

CHITARRE
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ESERCIZI

13CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLAESERCIZI PER CASA pag. 45

7  Una tuta da ginnastica costa 80 € sia nel 
negozio A sia nel negozio B. Il negozio 
A, prima abbassa i prezzi del 15%, poi 
li sconta ancora del 15%. Il negozio B 
applica subito uno sconto del 30% sul 

due prezzi finali. [ ]

8  Al negozio di musica, nell’ultimo giorno 
di saldi, tutti i prezzi già scontati sono 
stati ulteriormente ribassati del 30%. 
Calcola il prezzo ribassato di tutti i pro-
dotti della figura qui sopra. [ ]

9  Un modello di automobile costa  
25 000 €. Dopo l’acquisto, il valore 
dell’automobile diminuisce del 10% 
ogni anno rispetto all’anno precedente. 
Dopo quanti anni il valore dell’auto-
mobile diventa inferiore alla metà del 
prezzo iniziale? [ ]

10  Con lo sconto del 30% una scrivania 
viene a costare 210 €. Quanto costava la 
scrivania prima degli sconti? [ ]

Allenati

1  Scegli due prodotti dalla  
figura e calcolane il prezzo  
scontato.

2  Alla palestra Forza&Forma i  
clienti hanno uno sconto del  
15 per cento sui prodotti in  
vendita.  
Quanto spende un cliente  
per comprare

 a)  i pantaloni aderenti da 25 €
 b) la t-shirt da 14 euro
 c) la cyclette da 160 euro?

3  È più economica una maglia da  
60 euro scontata del 22%, oppure  
una maglia da 50 € scontata del 15%?

 [ ]

4  Un biglietto del treno per il tratto Na-
poli-Roma costa 27,90 €. Se si acquista il 
biglietto con qualche giorno di anticipo 
rispetto alla partenza, si può avere uno 
sconto del 10%. Marco ha comprato un 
biglietto di andata e ritorno, due setti-
mane prima della partenza.  
Quanto ha speso?

Applica

5  
prezzo del biglietto alle comitive di  
10-50 persone. Una classe di Ancona, 
con ventidue alunni, va in gita a Ve-
nezia. Quanto costa il biglietto di sola 
andata per l’intera comitiva, se il prezzo  
di un biglietto singolo normale è di 
33,60 €? [591,36 €]

6  Giulia ha ricevuto un buono da 50 € da 
spendere in CD musicali. Quanti CD 
riesce a comprare ai saldi del negozio in 
figura? Quanti soldi le rimangono?

[4; 3,20 €]

€
BATTERIA

€

SPARTITI

MUSICALI
PIANOFORTE 

DIGITALE

CD MUSICALI

€

€

€
BATTERIA

BB

€

SPARTITI

MUSUU
ICALI

PIANOFORTE
DIGITALE

€

CD MUSUU ICALI

€
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Modo 1
Se la paga oraria aumenta del 100%, l’au-
mento equivale alla paga di partenza.

  8 €  8 € 16 €

100%  100%

Modo 2
Quando la paga oraria aumenta del 100%, 
essa diventa il doppio, perché

100%  100%  200%  2

2 · 8 €  16 €.

Risposta: Nei giorni festivi la commessa guadagna 16 euro l’ora.

Esempio 2 Una commessa riceve 8 euro l’ora. Nei giorni festivi la sua paga oraria viene 
aumentata del 100%. Quanto guadagna all’ora nei giorni festivi?

Risposta: A fine anno ci sono 5450 €.

Esempio 1 A inizio anno sono stati versati 5000 euro su un fon-
do di investimento. Durante l’anno l’investimento è aumentato del 
9%. Quanti soldi si trovano sul fondo di investimento a fine anno?

Modo 1
Calcoliamo prima a quanti euro corrispon-
de l’aumento, e aggiungiamo poi l’aumento 
al capitale iniziale.

Aumento percentuale 
9%  0,09

Aumento in euro 
0,09 · 5000 €  450 €

Nuovo valore 
5000 €  450 €  5450 €.

Modo 2
A fine anno il valore dell’investimento è 
dato dai soldi versati inizialmente (100%) 
più i soldi corrispondenti all’aumento del 
nove per cento.

100%  9%  109%  1,09

Il valore è cresciuto di 1,09 volte.
Quindi il nuovo valore è 

1,09 · 5000 €  5450 €.
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6
L’aumento  
percentuale

Valore
iniziale

Valore
finale

100%

9%AUMENTO

CLIC !

CLIC !
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ESERCIZI

Allenati

1  Quanto diventa grande in un anno un 
capitale di 25 000 €, se l’interesse annuo 
è del

 a) 3% b) 4%?

2  Calcola il prezzo dopo l’aumento.
 a) 

€

Il prezzo  
aumenta dell’8%.

 b) 

€BIGLIETTO CINEMA

Il prezzo  
aumenta del 20%.

3  Nel 2007, nel Sud Italia sono state rac-
colte 437 000 tonnellate di carta e carto-
ne. L’anno dopo il numero di tonnellate 
raccolte è aumentato del 16%. Quante 
tonnellate di carta e cartone erano state 
raccolte nel 2008? [506 920 tonnellate]

4  a)  Una calcolatrice scientifica da 110 €, 
ha uno sconto del 15%. Calcola il 
prezzo scontato.

 b)  Uno stipendio mensile di 1320 € è  
aumentato del 7%. Calcola lo stipen-
dio dopo l’aumento.

[93,50 €; 1412,20 €]

5  RIFLETTI Cosa succede a un prezzo se 
prima aumenta del 100% e poi diminui-
sce del 50%?

 (Suggerimento: puoi scegliere un prezzo 
di partenza qualunque.)

Applica

6  Un capitale depositato in banca cresce 
del 3,5% in un anno. Quanto è grande a 
fine anno, se il deposito iniziale è di

 a) 3000 €        b) 8500 €       c) 24 000 €?

7  Inizialmente una chitarra elettrica costa-
va 240 €, ma il suo prezzo è aumentato 
del 15%. Dopo tre settimane, sul prezzo 
aumentato è stato applicato uno sconto 
del 20%. Calcola il prezzo finale.

[220,80 €]

8  L’anno scorso, al 
corso di recitazio-
ne, si erano iscrit-
ti 50 bambini 
delle elementari 
e 28 ragazzi delle 
scuole medie. 
Quest’anno i 
bambini iscritti 
sono aumentati 
del 72%, mentre i 
ragazzi sono au-
mentati del 200%. 
Calcola

 a)  il numero di bambini delle elementari 
iscritti al corso di recitazione

 b)  il numero di ragazzi delle medie 
iscritti al corso di recitazione.

[86; 84]

9  42 000 € sono rimasti per due anni su un 
conto in banca. La banca dà un interesse 
annuo del 2,4%. Quanti soldi si trovano 
sul conto alla fine dei due anni, se l’inte-
resse viene aggiunto al capitale alla fine 
di ogni anno? [44 040,19 €]

10  RIFLETTI Di quante volte diventa più 
grande un prezzo, se aumenta del

 a) 200% c)   50%
 b) 300% d) 150%? [ ]
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€BIGLIETTO CINEMA
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Lo sai?

16 CAPITOLO 1 PERCENTUALI, FRAZIONI E NUMERI CON LA VIRGOLA

Scegli la risposta corretta. Attento,  
ce ne può essere più di una per domanda.  
Le risposte sono in fondo al libro.

7  Una banca dà un interesse del 5% 
l’anno. Se si depositano 900 €, dopo un 
anno si avranno

 a) 45 € b) 945 € c) 1400 €.

8  

 
 La figura mostra il 20% dei dipendenti 

della ditta Lavorosodo S.p.a. I dipenden-
ti sono in tutto

 a) 80 b) 30 c) 120.

9  

 Di tutti i cerchi della figura, ne sono 
stati colorati

 a) un quarto      b) due c) 25%.

1  Il 38% degli studenti di una classe sono 
maschi. La percentuale di femmine è 

 a) 62%
 b) 72%
 c) 38%.

2  L’1% di 5000 € corrisponde a
 a) 500 €
 b) 50 €
 c) 1 €.

3  L’1% dello stipendio di Valentina  
corrisponde a 21 €. Lo stipendio di 
Valentina è

 a) 210 €
 b) 100 €
 c) 2100 €.

4  Il numero decimale equivalente a 6% è
 a) 6,0 b) 0,6 c) 0,06.

5  L’8% di 70 € corrisponde a
 a) 560 € b) 5,6 € c) 56 €.

6  Una giacca da 150 € ha uno sconto del 
30 per cento. Il prezzo scontato della 
giacca è

 a) 105 € b) 120 € c) 45 €.

LO SAI ?
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14  Il prezzo scontato della sella è stato 
ulteriormente ribassato del 15%. Il suo 
prezzo diventa

 a) 333,20 €
 b) 318,50 €
 c) 475,30 €.

15  Sul prezzo dei pantaloni c’è uno sconto 
di 18 €, che corrisponde al 30% del prez-
zo iniziale. Prima degli sconti i pantalo-
ni costavano

 a) 54 €
 b) 180 €
 c) 60 €.

16  Anna vuole depositare 730 € in una 
banca che dà un interesse annuo del 4%. 
Dopo un anno sul suo conto ci saranno

 a) 1022 €
 b) 759,20 €
 c) 770,80 €.

17  Su un conto in banca ci sono 26 000 €.  
Dopo un anno sul conto si trovano 
26 650 €. Il deposito è aumentato del

 a) 5%
 b) 25%
 c) 2,5%.

Scegli l’espressione corretta.

10  Il prezzo scontato della sella è
 a) 0,2 · 490 €
 b) 0,8 · 490 €
 c) 1,2 · 490 €.

11  Il prezzo scontato delle briglie è
 a) 0,05 · 49 €
 b) 0,5 · 49 €
 c) 0,95 · 49 €.

 

Fai prima una stima. Usa la calcola-
trice per verificare.

12  Il prezzo scontato degli stivali è
 a) 45 €
 b) 51 €
 c) 9 €.

13  Frustino e caschetto scontati, costano in 
tutto

 a) 56 €
 b) 66,40 €
 c) 71,20 €.

€

€

€ €

€

€

STIVALI

BRIGLIE

CASCHETTO

PANTALONI

FRUSTINO

MORSO

SELLA
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