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Gioca con la Scienza 09-10 
          Quesito n° 1 

Francesco riceve a casa un volantino di un grosso supermercato nel quale è pubblicizzato uno 
sconto del 25% su tutta la merce per la settimana successiva . 
L’indomani riceve un altro volantino di un supermercato concorrente, il quale lancia una 
controfferta : durante lo stesso periodo, promuove un buono sconto equivalente al 30% del valore 
della merce acquistata, da spendere nello stesso supermercato la settimana successiva al periodo 
dello sconto. 
Consigliate Francesco nella scelta spiegandogli, in termini percentuali, qual’é il più conveniente. 

 

Risposta esatta  
Spiegazione del comitato 
Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 1 interni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Metelli Alberto  3BII Vincente  10 
2 Manenti Fabio 5AEI corretta 5 

3 Vezzoli   Michele 5AP corretta 5 

 
 
Valutazione delle risposte al quesito n°1 esterni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Chiesa Francesco  esterno  Vincente  10 
2 Chiesa paolo esterno corretta 5 

3 Assolari Sara  esterno corretta 5 

4 Testa Michela esterna corretta 5 

 
 

• Metelli Alberto si aggiudica il buono libro da € 15,00 gentilmente offerto dalla Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate. 
• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio. 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta esatta. 
 
 
 
Seriate 30 novembre 2009 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
 



Gioca con la Scienza  09-10   quesito 1  pag. 2 di 2 

SOLUZIONE QUESITO N. 1  A.S 2009/2010 

 
La prima offerta prevede uno sconto percentuale del 25% da applicarsi direttamente sulla merce 
acquistata. Se indichiamo con x l'importo dell 'ipotetica spesa di Francesco, lo sconto assoluto sarà 
ovviamente pari a 25% di x. 

 
Sconto = 25%* x 

 
La seconda offerta permette di ottenere un buono sconto del 30% calcolato sull’'importo della spesa x. 
 

Buono sconto = 30% * x 
 
Ma per poterne beneficiare è necessario acquistare altra merce d’ importo, pari al valore del buono 
sconto ossia al 30% di x. Ciò significa che l'importo totale della spesa effettuata da Francesco, in realtà, 
sarebbe pari alla somma fra l'importo della spesa in cui egli ottiene il buono (x) e l'importo della spesa in 
cui usufruisce del buono (30% x) e cioè: 
 

Spesa = x + 30% * x = 130% * x 
 
Se si considera il 30% di x come sconto assoluto esso va applicato non solo alla prima spesa, ma alla 
somma delle due sostenute ossia al valore precedentemente calcolato (130% x): 
 

Sconto% = 30% * x/(130% * x ) = 23,08% 
 
Dalla divisione si ottiene che lo sconto percentuale è pari al 23,08%. 
 
In ragione dei calcoli appena effettuati, consiglio a Francesco di usufruire della prima offerta che 
risulta la più conveniente offrendo un sconto effettivo del 25% rispetto alla seconda che in realtà 
offre uno sconto minore, pari a circa 23,08%. 
 
Soluzione presentata dall’alunno Metelli Alberto 3BII 

  

 


