
LO SCONTO 

Dopo aver visto la percentuale, cos’è e come si calcola, possiamo facilmente vedere come 

possiamo ottenere il prezzo finale di un prodotto scontato. 

Immaginiamo di dover acquistare un giubbotto che originariamente costava € 50. 

Il negoziante, finita la stagione, ha deciso di scontarlo del 20%. 

Come calcoliamo il suo nuovo prezzo?  

Per prima cosa dobbiamo capire a quanto corrisponde il 20% di 50, cioè lo sconto che ha 

applicato il negoziante. 

Se ricordate, 50 : 100 = 0,5      0,5 x 20 = 10. Il giubbotto è quindi scontato di €10. 

Ora è sufficiente togliere questi 10 euro al prezzo originario e troviamo il nuovo prezzo già 

scontato. 

50 - 10 = 40  Quando andrete alla cassa vi faranno pagare il giubbotto non più € 50 ma 

€ 40, cioè € 50 con lo sconto del 20%. 

Se dovessimo scrivere questo 

procedimento sotto forma di 

espressione, verrebbe così: 

50 - (50 : 100 x 20) = 

50 - (0,5 x 20) = 

50 - 10 = 40 

Il 20% di 50 

In questo video una maestra ha preparato una lezione per la sua quinta, proprio sullo 

sconto. Vi spiegherà passo passo come si arriva a calcolare il prezzo finale di un prodotto 

scontato.  

VIDEO (https://www.youtube.com/watch?v=ipa0LC9xobY) 

 La parentesi non sarebbe necessaria poichè sappiamo che dobbiamo comunque svolgere 
prima divisione e moltiplicazione. L'ho inserita per essere più chiari.

https://www.youtube.com/watch?v=ipa0LC9xobY


Come avrete visto nel video, e come saprete già, una situazione particolare è data dallo 

sconto del 50%. 

Vuol dire che dobbiamo sottrarre metà del costo originario. 

Quindi anziché svolgere un lungo calcolo, è sufficiente dividere il prezzo per 2. 

Per esempio. Se il nostro giubbotto fosse stato scontato del 50%, il costo finale sarebbe 

stato: 

50 : 2 = 25    € 25 

Trovate ora un altro modo più semplice per sapere il prezzo finale di un prodotto già  

scontato! 



Svolgi nel quaderno i seguenti problemi: 

1) Caterina ha riordinato la sua libreria, perché è finita la scuola. Si rende conto di 
avere 25 libri di lettura e 25 libri di storia e geografia. Calcola la percentuale dei 
libri di lettura.

2) Alessandro acquista una mountain bike che costa € 435,00. Paga il 30% con i suoi 
risparmi e chiede al babbo gli euro mancanti.
Quanti euro deve pagare il babbo?
Il babbo deve dare ad Alessandro € 304,50. 
Il babbo deve dare ad Alessandro € 314,85. 
Il babbo deve dare ad Alessandro € 309,50.

3) Un ombrello, il cui prezzo di listino è B 15, viene venduto con il 25% di sconto. Qual 
è il prezzo scontato?

4) Una lavatrice che costava B 245 viene venduta con il 15% di sconto. Qual è il nuovo 
prezzo?
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