
LA COMPRAVENDITA 

L’anno scorso abbiamo conosciuto gli Euro. L’EURO è la moneta che usiamo per comprare 

le cose. Il simbolo dell’euro è: € e si scrive sempre davanti al numero . Ripassiamo il valore 

delle monete e delle banconote a pag. 41 del libro.  

Quando compro qualche cosa devo sapere qual è il PREZZO o COSTO del prodotto o dei 

prodotti (MERCE) che voglio comprare. 

Nella compravendita si usano queste parole: 

 il COSTO UNITARIO è il costo (prezzo) di un solo prodotto oppure di un 

solo pezzo. 

Esempio: un cono di gelato  costa  € 2       

 

 

 il COSTO TOTALE è il costo di più prodotti dello stesso tipo o di più pezzi. 

Esempio: voglio comprare 3 coni di gelato al costo di € 

2 ciascuno. 

Calcolo: ………………………………………………………….. 

Costo totale: € …… 

 Il RESTO 

Se compro uno o più prodotti e consegno al negoziante più soldi rispetto al costo dei 

prodotti acquistati devo ricevere un RESTO. Per calcolare il resto che deve darmi, il 

negoziante deve eseguire una SOTTRAZIONE. 

Esempio: compro un quaderno che costa € 1. Pago con una moneta 

da € 2. Il negoziante riceve i miei soldi e calcola il resto che mi deve 

dare. 

Resto: € 2 - € 1 = € 1 

 

Esempio: compro una penna che costa € 2. Pago con una banconota da € 5. 

Resto: € 5 - € 2 = € 3 



 COME CALCOLARE IL COSTO  TOTALE 

Il costo totale di più prodotti dello stesso tipo si ottiene moltiplicando il costo unitario per 

il numero (quantità) dei pezzi acquistati.  

Esempio: uno zaino costa € 50. Voglio acquistare 10 zaini uguali.  

Calcolo il costo totale:  €  ……………………………… =    € ……….                     

 

 

 COME CALCOLARE IL COSTO  UNITARIO 

Il costo unitario di un prodotto si ottiene dividendo il costo totale per il numero dei pezzi. 

Esempio: 10 zaini costano €  500. Voglio sapere quanto costa uno zaino. 

Calcolo il costo unitario: €  ……………………………… =    € ……….          

 

 COME CALCOLARE LA QUANTITA’ (NUMERO DEI PEZZI) 

Se conosco il costo totale e il costo unitario  di un prodotto e voglio conoscere la quantità, 

cioè il numero di pezzi che posso acquistare con i soldi che ho a disposizione, devo dividere 

il costo totale per il costo unitario. 

Esempio: 10 zaini costano €  500, uno zaino costa € 50. Voglio sapere quanti sono gli zaini. 

Calcolo il numero dei pezzi: €  ……………………………… =    € ……….     

 

RICORDA: 

COSTO TOTALE = COSTO UNITARIO  X  NUMERO DEI PEZZI 

      

COSTO UNITARIO = COSTO TOTALE  :  NUMERO DEI PEZZI 

 

NUMERO DEI PEZZI = COSTO TOTALE  :  COSTO UNITARIO 



 


