








 

 



 



















 



LE PERCENTUALI

Le percentuali sono delle particolari frazioni che hanno 100 come denominatore.

Ad esempio la percentuale 20% (si legge: venti per cento) corrisponde alla frazione 
20

100
. Quindi:

20% = 
20

100
=

1
5

                                                                            25% = 
25

100
=

1
4

                                                                      75% = 
75

100
=

3
4

ESERCIZIO 1

Completa la seguente tabella, accoppiando ad ogni percentuale la corrispondente frazione:

Percentuale 60% 45% 10% 50% 80% 120% 200% 30% 100%

Frazione

ESERCIZIO 2

Completa la seguente tabella, accoppiando ad ogni frazione  la corrispondente percentuale:

Percentuale

Frazione 1
10

2
5

3
50

7
2

13
25

12
200

5 9
20

5
4

1



ESERCIZIO 3

Per ogni figura scrivi la percentuale che rappresenta la parte colorata:

   

2
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ESERCIZIO 4

Calcola le seguenti percentuali, come nell'esempio:

15% di 62             15
62
100

= 9,3                                30% di 200 15% di 160   

15% di 160   10% di 125 20% di 60 

120% di 45 25% di 250  12% di 300

6% di 80 4% di 148 18% di 100

ESERCIZIO 4
Calcola la percentuale di femmine e la percentuale di maschi presenti nella tua classe

ESERCIZIO 5
Scrivi la percentuale rappresentata da un singolo studente della tua classe
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ESERCIZIO 6
Sull'etichetta di una confezione di cioccolato da 600g c'è scritto:

Ingredienti: 
cacao 70%
late in polvere 25%

a) Qual è la percentuale degli ingredienti diversi dal cacao e dal latte?
b) Quanti grammi di cacao contiene la confezione di cioccolata?
c) Quanti grammi di latte in polvere contiene la confezione di cioccolata?

[5%; 420 g; 150 g]

ESERCIZIO 7
Due persone ereditano in totale una somma di 25.000 euro. una delle due ha diritto al 25% di eredità. A quale percentuale ha diritto la seconda? Qual è 
la somma ricevuta da ciascuna?

[75%; 6250 Euro; 18750 Euro]
ESERCIZIO 8
Un libro costa 12,50 Euro. Il suo prezzo viene aumentato del 3%. Quanto costa dopo l'aumento?

[12,88 Euro]

ESERCIZIO 9
Sapendo che il latte contiene panna per l'11% del suo peso e che la panna produce burro per il 27% del suo peso, calcolare quanti kg di burro si 
possono ricavare da 125 kg di latte.

[3,7125kg]

ESERCIZIO 10
Sapendo che la percentuale alcolica di un cocktail da 120 ml è il 25%, calcolare quanti ml di parte non alcolica sono presenti nel cocktail.

[90 ml]

ESERCIZIO 11
In un'azienda il 15% è costituito da impiegati, il 20% da tecnici specializzati e infine vi sono 273 operai. Quanti sono gli impiegati e quanti i tecnici?

[63; 84]
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LE PROPORZIONI

Una proporzione è un'uguaglianza tra due rapporti. 

Ad esempio la proporzione    7 : 14 = 25 : 50         (si legge: 7 sta a 14 come 25 sta a 50)

corrisponde all'uguaglianza tra i rapporti  
7

14
=

25
50

Nella proporzione                             7 : 14 = 25 : 50  

7 e 50 si chiamano estremi (sono posti alle estremità),

14 e 25 si chiamano medi (si trovano nel mezzo).

Proprietà fondamentale delle proporzioni:
In una proporzione il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi.

Infatti consideriamo la seguente proporzione     2 : 5 = 6 : 15

Essa corrisponde alla seguente uguaglianza tra le frazioni  
2
5

=
6

15

Quindi considerando il prodotto in croce si ha 2  15  =  6  5

cioè il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi.
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ESERCIZIO 1

Risolvi le seguenti proporzioni, come negli esempi:

Esempio 1:     3 : 8 = x : 20              

Secondo la proprietà fondamentale delle proporzioni, il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, quindi

8   x =  3  20      quindi, dividendo i due membri dell'uguaglianza per 8 si trova   x=
8 20

3

Esempio 2:     12 : x = x : 3             

Secondo la proprietà fondamentale delle proporzioni, il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, quindi

x2
=12 3 = 36       considerando il numero x positivo si ha

x=√36 = 6

Proporzioni da risolvere:

6 : 16 = x : 40 x : 7 = 28 : 40  4 : x = x : 36 x : 18 = 2 : 6 

5 : x = 10 : 20 35 :5 = 70 : x x : 75 = 3 : x 64 : 8 = x : 3
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ESERCIZIO 2
Per preparare 720 g di marmellata di pesche occorrono 1,8 kg di pesche e 360 g di zucchero. Se vogliamo preparare 2,5 kg di marmellata, quanti kg di 
pesche e di zucchero occorrono?

[6,25kg; 1250 kg]

ESERCIZIO 3
La ricetta per l'impasto della pizza per 3 persone prevede:

500g di farina tipo 0
30g di lievito
45 g di olio
1dl di acqua tiepida

Quali sono le dosi per l0impasto di una pizza per 7 persone?
[1,166 kg; 70 g; 105 g; 2,3 dl]

ESERCIZIO 4
La pianta di un appartamento è in scala 1 : 200 (cioè una misura reale è 200 volte più grande di una misura nella pianta). Se nella pianta le misure del 
bagno sono 1,2 cm e 1,7 cm, quali sono le dimensioni reali del bagno?

[2,4 m; 3,4 m]

ESERCIZIO 5
La pianta di un edificio è in scala 1 : 150. A quanti metri nella effettivi corrispondono 6 cm sulla pianta? Le dimensioni del giardino sono 12 cm x 8,4 
cm, quali sono le sue lunghezze nella rappresentazione in scala?  

[9 m; 8 cm; 5,6 cm]

ESERCIZIO 6
Un vino riporta in etichetta la dicitura 12% vol. (cioè in 100 ml di vino sono presenti 12 ml di alcool)
a) Calcolare quanti ml di alcool ci sono in una bottiglia da 750 ml
b) Sapendo che 1 ml di alcool corrisponde a 0,8 g, calcolare quanti g di alcool ci sono nella bottiglia.
c) Sapendo che 1 g di alcool corrisponde a 7 kcal, calcolare quante kcal sono contenute nella bottiglia di vino.

[90 ml; 72 g; 504 kcal]
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ESERCIZIO 7
a) Calcolare quanti ml di alcool ci sono in una bicchiere di vino da 120 ml. al 12% vol. (cioè in 100 ml di vino sono presenti 12 ml di alcool).
b) Calcolare quanti g di alcool ci sono nel bicchiere di vino (1 ml di alcool corrisponde a  0,8 g)
c) Calcolare quante kcal sono contenute nella bicchiere di vino (1 g di alcool corrisponde a 7 kcal)

[14,4 ml; 11,52 g; 80,64 kcal]

ESERCIZIO 8
a) Calcolare quanti ml di alcool ci sono in un bicchiere di wisky da 30 ml al 40% vol. (cioè in 100 ml di wisky sono presenti 40 ml di alcool)
b) Calcolare quanti g di alcool ci sono nel bicchiere di wisky (1 ml di alcool corrisponde a  0,8 g)
c) Calcolare quante kcal sono contenute nella bicchiere di wisky (1 g di alcool corrisponde a 7 kcal)

[12 ml; 9,7 g; 67,2 kcal]

ESERCIZIO 9
a) Calcolare quanti ml di alcool ci sono in un boccale (cioè 330 ml) di birra. Alcool 5% vol (cioè in 100 ml di birra sono presenti 5 ml di alcool)
b) Calcolare quanti g di alcool ci sono nel boccale di birra (1 ml di alcool corrisponde a  0,8 g)
c) Calcolare quante kcal sono contenute nel boccale di birra (1 g di alcool corrisponde a 7 kcal)

[16,5 ml; 13,2 g; 92,4 kcal]
ESERCIZIO 10
Completare la segente tabella per trovare le kcal totali presenti in uno short (60 ml) del cocktail Alexander.
(1 ml di alcool corrisponde a  0,8 g e  1 g di alcool corrisponde a 7 kcal)

INGREDIENTI QUANTITA' QUANTITA' (ml) ALCOOL (%) ALCOOL (ml) ALCOOL (g) kcal

Brandy 1/3 40% vol

Crema di cacao 1/3 26% vol

Crema di latte 1/3 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------

TOT ------------------------ ------------------------

[73,92 kcal]
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CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
 

 

 

1) Calcolare la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da 40 un asso. 

2) Calcolare la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da 52 una carta di quadri. 

3) Calcolare la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da 40 una carta di valore 

superiore a tre. 

4) Calcolare la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da 40 una carta di fiori o un re. 

5) Da un mazzo di carte da 40 è stato estratto il 7 di fiori. Calcolare la probabilità di 

estrarre dal mazzo (senza la carta già estratta) una carta di fiori. 

6) Da un mazzo di carte da 40 è stato estratto il 7 di fiori. Calcolare la probabilità di 

estrarre dal mazzo (senza la carta già estratta) un 5. 

7) Calcolare la probabilità, lanciando un dado, di ottenere il punteggio 4. 

8) Calcolare la probabilità, lanciando un dado, di ottenere il punteggio 8. 

9) Calcolare la probabilità, lanciando un dado, di ottenere un punteggio inferiore a tre. 

10) Calcolare la probabilità, lanciando un dado, di ottenere un punteggio dispari. 

11) In una classe di 25 studenti, 10 sono le ragazze e i restanti ragazzi. Calcolare la 

probabilità di sorteggiare per l'interrogazione, un ragazzo. 

12) Un gruppo di amici è formato da 6 ragazzi e 8 ragazze. Calcolare la probabilità di 

sorteggiare per un gioco una ragazza. 

13) In un sacchetto ci sono 45 palline: 20 nere, 10 verdi e le restanti rosse. Calcolare la 

probabilità di estrarre dal sacchetto una pallina rossa. 

14) In una classe 8 studenti sono mori, 10 castani e 7 biondi. Calcolare la probabilità di 

sorteggiare uno studente castano. 

15) Calcolare la probabilità, lanciando due dadi, di ottenere il punteggio 5. 

16) Calcolare la probabilità, lanciando due dadi, di ottenere il punteggio 1. 

17) Calcolare la probabilità, lanciando due dadi, di ottenere il punteggio 10. 

18) Calcolare la probabilità, lanciando due dadi, di ottenere un punteggio superiore a 8. 

19) Calcolare la probabilità, lanciando due dadi, di ottenere un punteggio inferiore a 8. 

Soluzioni:   

1) 10% 2) 25% 3) 70%  4) 32,5% 5) 23,1% 6) 10,3%  

7) 16,6% 8) 0 % 9) 33,3% 10) 50% 11) 60% 12) 57,1%  

13) 33,3% 14) 40% 15) 11,1% 16) 0% 17) 8,3% 18) 27,8% 19) 58,3% 







 









 







 





 

 







 



 







 





 





 


