
LAVORO DA SOLO/A : PROBLEMI  SULLA  PERCENTUALE 

 

1) In  un  negozio  di  abbigliamento  per  bambini, un paio di pantaloni costavano € 25, 

una  camicia  costava € 19.50  e  un  maglione  costava € 31. Ora  tutti  i  capi di 

abbigliamento sono stati  scontati del  20%. Quanto  costano  ora  i  pantaloni?  E 

quanto costa ora la camicia? E quanto il maglione? 

 

2) Un  profumo  che  costava  € 24  è  stato  aumentato del 15%. Quanto  cosa  ora  il  

profumo?  

 

3) La  mamma  di  Martina  vuole acquistare un cellulare. Ha  visto  due  modelli: uno 

rosso  che  costa  € 230 e uno blu che costa € 310 ma  deve  ancora  essere  scontato 

del 25%.  Quanto  costa  il  cellulare blu dopo lo sconto? Quale cellulare comprerà la 

mamma, visto che vuole quello che costa meno? 
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PROBLEMI  DI  COMPITO -  LA  PERCENTUALE ( aumento / interesse/ sconto) 

1) Un negoziante acquista da un fornitore dei quaderni al prezzo di € 1 ciascuno. Li 

rivende aumentando il  prezzo  di  ogni  quaderno del 40%. Quanto costerà ogni 

quaderno? 

2) Il  signor Bruno ha un conto in banca che ammonta a € 60˙000. Alla  fine dell’anno la 

banca gli  dà un interesse  del  2% .  Quanti  saranno  i  soldi  depositati sul conto 

dopo  l’interesse dato dalla banca? 

3) Un negoziante vende un televisore digitale da €  2000  con  uno  sconto  del  30%. 

Quanto costerà  il  televisore? 
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