
Esercizi sulle proporzioni

Esercizio 1. Determina il valore di a ∈ R nelle seguenti proporzioni.

• a : 6 = 7 : 21 [2]
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• 2 : 0, 3̄ = (0, 75 + 1) : a
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Suggerimento: studiare la lezione 3.

Esercizio 2. Una confezione con 8 pastiglie costa 10 euro. Supponendo che non ci siano sconti
per le confezioni più grandi, quanto si spenderebbe se si comprasse una confezione da 15 pastiglie
(dello stesso tipo delle precedenti)?

[18 euro e 75 centesimi]

Esercizio 3. Per dipingere una parete rettangolare larga 5 m e alta 2 m occorrono 1, 5 kg di
vernice. Quanti grammi di vernice occorrono per dipingere una parete rettangolare larga 6 m e alta
3 m?

[2700 g]

Esercizio 4. La ricetta originale di un dolce richiede una dose di burro di 90 g per 6 persone. Se
si vuole preparare il dolce per 8 persone, aumentando però di una volta e mezza la dose di burro
della ricetta originale, quanti hg di burro bisognerà utilizzare?

[3 hg]

Esercizio 5. In un ospedale ci sono 80 neonati nati da una settimana. Sapendo che per 100
neonati di una settimana servono 15 000 ml di latte per due pasti, quanti litri di latte servono per
un pasto dei neonati dell'ospedale?

[6 l]

Esercizi sulle percentuali

Esercizio 6. Indicare la percentuale che rappresenta i clienti di una farmacia aventi la caratteri-
stica indicata.

1. 4 clienti su 20 hanno problemi motori.

2. 15 clienti su 25 hanno più di 60 anni.

3. 6 clienti su 40 sono disabili.

4. 18 clienti su 20 pagano in contanti.

5. 12 clienti su 36 portano gli occhiali.

Suggerimento: studiare la lezione 4.

Esercizio 7. Trasformare in frazioni ridotte ai minimi termini le seguenti percentuali: 50%, 25%, 30%, 80%, 12%.

Suggerimento: studiare la lezione 4.

Esercizio 8. Trasforma in numeri percentuali le seguenti frazioni:
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Suggerimento: studiare la lezione 4.

Esercizio 9. Un prodotto di erboristeria viene venduto al prezzo di 20 euro, prima che venga
applicato su di esso uno sconto del 15%. Qual è il prezzo del prodotto scontato?

[17 euro]
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Esercizio 10. Un capo di abbigliamento, che veniva venduto al prezzo di 120 euro, dopo aver
subito uno sconto viene venduto a 75 euro. Calcola la percentuale che rappresenta lo sconto.

[37, 5%]

Esercizio 11. Un paese, all'inizio del 2017, contava 15 000 abitanti. Durante l'anno ne sono morti
il 2, 5% ed è nato un numero di bambini pari al 3% del numero iniziale degli abitanti. Calcola il
numero dei nati, il numero dei morti e la percentuale di quanto è aumentata la popolazione alla
�ne dell'anno rispetto all'inizio.

[Nati = 450; morti = 375; aumento = 0, 5%]

Esercizio 12. Un cioccolato contiene il 75% di cacao e il 20% di latte in polvere. Determina:

• la percentuale di ingredienti diversi dal cacao e dal latte in polvere;

• i grammi di cacao e di latte in polvere contenuti in 1, 2 hg di cioccolato.

[5%; 90 g, 24 g]

Esercizio 13. Un corso è seguito da 250 studenti, di cui il 55% sono donne. Il 56% degli studenti
superano l'esame al primo appello, mentre il 30% dei restanti vengono promossi al secondo appello.
Quanti studenti devono ancora superare l'esame?

[77]

Esercizio 14. Lo stipendio del signor Pistis, dopo aver subito un aumento del 20%, diventa di
2070 euro. Qual era lo stipendio del signor Pistis prima dell'aumento?

[1725 euro]

Esercizio 15. Dopo aver studiato il 65% delle pagine di un libro di testo, mi rimangono da studiare
119 pagine. Quante sono complessivamente le pagine del libro?

[340]

Esercizio 16. Su 100 clienti di una farmacia il 21% ha acquistato antidolori�ci, il 56% farmaci
contro il ra�reddore e il 10% entrambi. Quanti non hanno acquistato né antidolori�ci né farmaci
contro il ra�reddore?

[33]
Suggerimento: il problema può essere impostato utilizzando i diagrammi di Eulero-Venn (si

veda la lezione 1).

Esercizio 17. Da una statistica e�ettuata in un corso di laurea di 300 studenti è risultato che
il 30% seguono le lezioni di matematica, il 60% le lezioni di chimica e il 20% non seguono né
matematica né chimica. Quanti studenti seguono sia matematica sia chimica?

[30]
Suggerimento: il problema può essere impostato utilizzando i diagrammi di Eulero-Venn (si

veda la lezione 1).

Esercizio 18. Da un'indagine sulla conoscenza delle lingue straniere, e�ettuata su un gruppo di
500 italiani, è risultato che:

• il 60% conosce l'inglese;

• il 30% conosce il francese;

• il 20% non conosce né l'inglese né il francese.

Quanti conoscono sia l'inglese sia il francese? Quanti soltanto l'inglese? Quanti soltanto il
francese?

[50; 250; 100]
Suggerimento: il problema può essere impostato utilizzando i diagrammi di Eulero-Venn (si

veda la lezione 1).

Esercizio 19. In un istituto, in cui sono iscritti 600 studenti, ci sono due indirizzi: classico e
scienti�co. Alla �ne dell'anno scolastico, gli studenti dell'istituto promossi sono stati complessiva-
mente l'80% e gli studenti non promossi al liceo classico sono stati 20. Sapendo che gli studenti
promossi del liceo classico sono stati quanti gli studenti non promossi allo scienti�co, quanti sono
stati gli studenti promossi allo scienti�co?

[380]
Suggerimento: il problema può essere impostato utilizzando i diagrammi di Eulero-Venn (si

veda la lezione 1).
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