
Ciao ragazzi!!!
Tutto bene???

Oggi cerchiamo di affrontare un nuovo 
argomento!

Parleremo delle  

Avete mai letto da qualche parte …



Io credo di sì!!!!
Ad esempio nei negozi 

nei periodi del 
saldi!!!!!!!



… ma anche sul libro 
di geografia …

… o nelle semplici 
statistiche…



Le percentuali sono numeri, sono procedure di calcolo, che vengono utilizzati in 
statistica, in economia per quantificare aumenti e diminuzioni …

Spieghiamo meglio con un esempio e lo facciamo con dei 
dati geografici:

«Il territorio della Lombardia è formato dal 47% di pianure, dal 41% di montagne e dal 12% di 
colline. Questo significa che se immaginiamo il territorio della Lombardia uguale a 100, 47 

parti su 100 sono pianure, i 47/100; 41 parti su 100 sono montagne, i 41/100; 12 parti su 100 
sono colline, i 12/100. Rappresentiamo con un areogramma».

La percentuale, quindi, 
può essere considerata 
come una frazione, una 
parte di una quantità, 
dove l’intero è 100.



Quindi …

… è una frazione con denominatore 100, ed 
esprime la parte di un intero diviso in
100 parti.

Per  indicarla si usa il simbolo 

20% (si legge “20 per cento”) = 20 parti su 100  
cioè         20

100     (venti centesimi)



Per calcolare il valore di una 
percentuale si deve seguire lo stesso 
procedimento usato per calcolare il 

valore di una frazione. 
Ve lo ricordate?

Quando vogliamo conoscere il valore reale di una percentuale dobbiamo 
semplicemente TRASFORMARE la percentuale in FRAZIONE.   



• La percentuale, come qualsiasi frazione, 
rappresenta una parte dell’intero.

• Se conosciamo l’intero, possiamo, attraverso 
la percentuale, calcolare il valore della parte.

• Se invece conosciamo il valore della parte, 
cioè il valore a cui corrisponde la percentuale, 
possiamo risalire all’intero.



Calma … non è così difficile! 

• Marco ha attaccato 36 figurine, corrispondenti al 30% delle 
figurine che aveva comprato. Quante figurine aveva 
comprato Marco?

• Attenzione, 36 non sono tutte le figurine che Marco ha 
comprato, sono il 30% (una parte) del totale.

• 30%=36 figurine (la parte verde )
• Per scoprire il totale delle figurine, 

cioè l’intero procediamo così:
30% = 30/100 = 36

(36:30)x100= 1,2x100= 120 (totale delle figurine)

RICORDA: dividiamo il numero (36) per il numeratore (30), questo ci permette 
di trovare il valore dell’unità frazionaria. A questo punto basta moltiplicare 
l’unità frazionaria (1,2) per il denominatore (100) per ottenere l’intero, cioè il 
totale.



Dal sussidiario pag. 308
Leggete attentamente la pagina e 

fate gli esercizi 1, 2 e 3.





Semplici 
no????



Molte volte in TV o sui 
giornali ci capita di 
sentire o leggere dei dati 
espressi in percentuale. 

Ma spieghiamolo meglio 
con un esempio …



"In una classe di 25 alunni sono assenti 5 alunni.
Quale percentuale dell’intera classe rappresentano gli alunni assenti?

… Su 25 alunni 5 sono assenti … quindi trasformiamo il numero degli assenti in percentuale …

Per prima cosa trasformiamo i dati in frazione:
5

-------------

25

Trasforma la frazione in numero decimale

5:25=  0,2

Trasforma il numero decimale in frazione con denominatore 100

0,2 = 20
--------
100

Ora trasforma la frazione decimale sotto forma di percentuale … e il gioco è fatto!!!

20/100 =   20%

5 Corrisponde ad una parte dell’intero.

25 Corrisponde all’intero.



La percentuale degli alunni assenti è il 20%

Semplice no?

Adesso aprite la pagina 
309 del Sussidiario, 

leggete con attenzione 
e fate gli esercizi 1 e 

2!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=FIYyz4QM-pA

Guarda anche questo 
video. Se non riesci aa 
aprirlo copia il link su 

google … 

https://www.youtube.com/watch?v=FIYyz4QM-pA


Un ultima cosa … 

Perché ci servono le Percentuali?

Nella vita quotidiana per sapere quanto riusciamo a risparmiare … 

Esempio.

Girando per la città con babbo e mamma mi fermo davanti ad una vetrina e vedo un giocattolo 
che mi piace tanto …  finalmente scontato!

Costava 50 euro e lo vendono col 30% di sconto. Chiedo ai miei genitori se me lo comprano … 
loro ci pensano e fanno un calcolo per capire quanto potrebbero spendere e risparmiare!

Ma come si fa??????

Come si calcola il 30 %di 50 euro? E secondo voi quanto costerebbe il giocattolo 
scontato?

Aspetto le vostre 
risposte!!



• https://www.youtube.com/watch?v=fm-
uI8GCBjk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Uw
btViQIz3aoCJfVqyo3bOyufMmfvgzdB3qU7_fb
uWqGTIQSOpZzly1w

https://www.youtube.com/watch?v=fm-uI8GCBjk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UwbtViQIz3aoCJfVqyo3bOyufMmfvgzdB3qU7_fbuWqGTIQSOpZzly1w

