
MATEMATICA (settimana dall’ 1 al 5 giugno) 

1)  Le misure di valore. La compravendita.( 5B entro 4 giugno)(5C entro 5 giugno) 

 



Leggi attentamente. 

 



Vedi anche:  Capire la matematica pag 390 del libro e Spesa, guadagno, ricavo, 

perdita pag 391. 

➢ Sul quaderno. 

LA COMPRAVENDITA.  

Quando fai acquisti devi conoscere non solo il valore del denaro, ma devi anche 

avere dimestichezza con costi e quantità. 

Costo unitario x numero oggetti = costo totale (o complessivo). 

Costo totale (o complessivo) : numero oggetti = costo unitario. 

Costo totale (o complessivo) : costo unitario = numero oggetti. 

 

RICAVO SPESA GUADAGNO 

 

Ricorda. Se il ricavo è maggiore della spesa il negoziante ha un GUADAGNO. 



Se il ricavo è minore della spesa il negoziante ha una PERDITA. 

✓ Problema 1 

Un gioielliere acquista delle perle per 200 000 euro. Le rivende guadagnando 72 000 

euro. Quanto incassa (ricava)? 

DATI 

200 000 = spesa complessiva, in euro. 

72 000 = guadagno complessivo, in euro. 

?→ ricavo complessivo, in euro. 

Risolvo 

S + G = R 

200 000 + 72 000 = 272 000 ricavo complessivo, in euro. 

Risposta 

Il gioielliere incassa 272 000 euro. 

✓ Problema 2 

Un negoziante compra 32 ombrelli a 384 euro. Li rivende a 15 euro l’uno. Quali sono 

il ricavo e il guadagno complessivi? 

DATI 

32 = n° di ombrelli acquistati dal negoziante. 

384 = spesa complessiva, in euro. 

15 = ricavo unitario, in euro. 

?→ ricavo complessivo 

?→ guadagno complessivo 

Risolvo 

15 x 32 = 480   ricavo complessivo, in euro 

R – S = G 



480 – 384 = 96  guadagno complessivo, in euro 

Risposta 

Il negoziante ricava complessivamente € 480,00 e guadagna in totale € 96,00. 

Eseguiti insieme. 

Prova da solo/a. (inviami il problema e la tabella di pag 392 entro il 4 giugno) 

✓ Problema. 

Dalla vendita di 36 lavatrici un negoziante ricava 16 272 euro. Se la merce venduta 

gli era costata 14 328 euro, quanto guadagna su ogni lavatrice? 

✓ Completa la tabella.  Pag 392 esercizio 3. 

 

2) La probabilità. 

Libro pag 440-441. 

Buon lavoro. 

Se avete bisogno di chiarimenti o spiegazioni ulteriori contattatemi con una mail, ci 

accorderemo e volentieri vi incontrerò su Zoom. 

Ciao. Maestra Giusi. 


