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Un TEST per ripassare ed esercitarsi 
 

1. Per ogni numero riporta nelle caselle le cifre richieste. 

Numero Cifre da individuare  

1.316,12 Centinaia ….. decimi … 

1.328.241,00 Milioni ….. unità … 

77.321,02 Decimi ….. decine … 

852,18 Centinaia ….. centesimi … 

97,10 Unità ….. centesimi … 

129.361,00 decine di migliaia ….. decine … 

1.774,16 unità di migliaia ….. decimi … 

10.643.210,00 centinaia di migliaia ….. milioni … 

21.834,10 Decine ….. migliaia … 

823.712,00 decine di migliaia ….. decine … 

 
2. Arrotonda i numeri in elenco, per difetto o per eccesso, alla cifra indicata. 

Numero da arrotondare  Cifra rispetto a cui arrotondare  Numero arrotondato 

734,3800 Unità ……………………… 

1.321,6550 Centesimi ……………………… 

23.718,1200 Decine ……………………… 

164.721,9900 unità di migliaia  ……………………… 

1.472,1000 Centinaia ……………………… 

316,3400 Decimi ……………………… 

1.823,7200 unità  ……………………… 

1.923,5634 Centesimi ……………………… 

10.632,5500 Decine ……………………… 

34.561,2450 Centinaia ……………………… 

 
3. Trascrivi aggiungendo le parentesi e calcola il risultato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Considerando l’anno civile (365 giorni) calcola quanti giorni intercorrono tra le seguenti date (giorno di 
partenza escluso).  

dal Al Calcolo Giorni 

10/10 10/11 …………………………………………….. ………………. 

08/03 25/07 …………………………………………….. ………………. 

12/01 20/03 …………………………………………….. ………………. 

29/04 29/08 …………………………………………….. ………………. 

Operazioni Operazioni con parentesi Risultato 

60 – 4 × 11 ……………………………... ………. 

42 : 7 + 23 ……………………………... ………. 

12 + 5 – 2 × 7 ……………………………... ………. 

24 : 3 – 2 ……………………………... ………. 

12 + 32 :8 – 3 ……………………………... ………. 

5 × 11 – 3 × 18 ……………………………... ………. 

96 : 4 – 3 × 7  ……………………………... ………. 

125 + 5 × 4 ……………………………... ………. 

6 × 12 – 8 – 4 ……………………………... ………. 

6 × 9 – 3 × 8 …………………………….. ………… 
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02/01 02/05 …………………………………………….. ………………. 

9/03 09/09 …………………………………………….. ………………. 

30/09 10/01 …………………………………………….. ………………. 

18/11 18/01 …………………………………………….. ………………. 

20/08 10/10 …………………………………………….. ………………. 

28/09 21/03 …………………………………………….. ………………. 

 
5. Completa le seguenti uguaglianze. 

Peso lordo   =      …………  +  Tara 

Tara             =    …………..  ….  Peso netto  

Peso netto   =    Peso lordo   –  ………… 

…….             =  Peso lordo   ….  Peso netto 

Costo          =   Ricavo    –  ………… 

Ricavo        =  …………  +  Guadagno 

……..         =  Ricavo  ….  Costo 

 
6. Esegui i calcoli necessari e indica con una crocetta la risposta. 

1. Tre amiche hanno acquistato 2 kg di mele: 3/5 serviranno per 
preparare una torta e i restanti 2/5 saranno utilizzati per una 
macedonia. 
Per la torta saranno impiegati:  

a. 500 g 
b. 1 kg 
c. 1,5 kg 
d. 1.200 g 

2. In periodo di saldi un negoziante ha esposto in vetrina un cappotto 
venduto a 480 euro a un prezzo pari ai 2/3. A quale prezzo viene 
venduto il cappotto? 

a. 320 euro 
b. 230 euro 
c. 160 euro 
d. 240 euro 

3. Una cassetta di frutta pesa complessivamente 22 kg. Poiché la tara è 
di 250 g, qual è il peso netto della frutta? 

a. 20,500 kg 
b. 21,750 kg 
c. 19,500 kg 
d. 2.175 g 

4. Per realizzare un abito che ha messo in vendita a 480 euro, una sarta 
ha acquistato tessuto per 180 euro e ha speso in materiali di 
consumo, affitto laboratorio ed energia elettrica 90 euro. Quale 
compenso è rimasto alla sarta per il suo lavoro?  

a. 200 euro  
b. 120 euro 
c. 390 euro 
d. 210 euro  

5. Un serbatoio d’acqua della capacità di 45 l è stato riempito per i 7/9. 
Quanta acqua contiene il serbatoio?  

a. 3,5 l 
b. 35 l 
c. 3,5 hl 
d. 10 l 

6. Una impresa dolciaria ha acquistato 25 quintali di zucchero 
spendendo complessivamente 2.375 euro. Qual è il prezzo al kg dello 
zucchero? 

a. 95 euro 
b. 9,5 euro 
c. 0,95 euro 
d. 0,095 euro 

7. Per spedire pezzi di ricambio del peso di 6 quintali, imballati in un 
contenitore del peso di 30 kg, si spendono 2,50 euro per kg lordo. 
Quanto costa la spedizione dei pezzi di ricambio?  

a. 1.425 euro 
b. 1.575 euro 
c. 142,5 euro 
d. 157,5 euro 

8. In occasione di una gita Roberto ha acquistato, insieme a due amici, 
tre piadine, del costo unitario di 5,50 euro, un sacchetto grande di 
patatine del costo di 3 euro e una bibita del costo di 7,80 euro. Nella 
ripartizione a Roberto sono toccati una piadina, metà del sacchetto di 
patatine e un terzo della bibita. Quanto ha speso Roberto?  

a. 10,90 euro 
b. 10,40 euro 
c. 9,60 euro 
d. 9,10 euro 
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LE PROPORZIONI SONO, AD ESEMPIO, UTILI 
PER … 
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COS’E’ UN’AZIENDA 
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QUALCHE ARGOMENTO DEL NOSTRO 
PRIMO ANNO INSIEME 
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IL DENARO CONTANTE 
 

I regolamenti con denaro contante sono frequenti per le piccole aziende, ad esempio per: 

▪ i negozi del piccolo dettaglio (panettieri, fruttivendoli, …)  

▪ oppure aziende che offrono servizi non molto costosi (pizzerie, musei, cinema …). 

L’uso del contante è, però, in diminuzione, poiché lo si sta sostituendo con la moneta elettronica. 

L’uso del denaro contante è scomodo, per i rischi di furto e rapina. 

Il contante, inoltre, viene impiegato in attività illegali, poiché gli scambi di banconote non lasciano traccia dei 

soggetti che li eseguono. 

Il contante si presta bene per l’evasione fiscale; si effettuano ad esempio operazioni di acquisto e di vendita, 

senza registrare alcuna fattura e di conseguenza nessun pagamento. 

Per i motivi sopra citati, vi è una norma che vieta i trasferimenti di contanti per importi pari o superiori a 3000 

euro. 

Questa norma costringe all’utilizzo di strumenti di pagamento che prevedono l’intervento di banche e/o uffici 

postali, in modo tale da avere la TRACCIABILITA’ dei pagamenti. 

Tracciabilità vuol dire poter conoscere la provenienza del denaro scambiato e il motivo per cui vengono 

effettuati i pagamenti. 

Da chi vengono emesse le banconote? 

Vengono emesse dalla Banca d’Italia, in base a delle regole fissate nell’Eurosistema e che sono comuni a tutti 

i Paesi della zona euro.  

La stampa delle banconote è eseguita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). 

Non è semplice riconoscere una banconota falsa! 

Sul sito della Banca Centrale Europea (BCE) si trova la descrizione puntuale delle caratteristiche di sicurezza, 

che consentono di verificare l’autenticità delle banconote. 

Si pensi, ad esempio, alla filigrana, il filo di sicurezza oppure il numero in 

trasparenza.  

Se si ha il sospetto di avere una banconota falsa, non va spesa, altrimenti 

si commette un reato. 

Va, invece, fatta esaminare da un addetto allo sportello della banca 

oppure dell’ufficio postale. 

Se la banconota risulterà falsa, non si ha diritto ad alcun rimborso, perdendo così l’intero valore. 
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CURIOSITA’ 
 

 

 


