
DATA:   ___________     2°VERIFICA DI ECONOMIA   CLASSE ______________ 

 

NOME :___________________________      COGNOME:  ______________________________ 

 

1. CALCOLO DELL’INTERESSE 

( Scrivete prima la formula da adoperare es. I= Crt/100  e poi sostituite i valori) 
 

A. Capitale 10.000 tasso di interesse 3% tempo 6 anni     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

B. Capitale 2.000 tasso di interesse 2% tempo 16 mesi     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

C. Capitale 7.000 tasso di interesse 3% tempo 400 giorni, anno civile    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

D. Capitale 14.000 tasso di interesse 4% tempo 8 anni     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

E. Capitale 2.000 tasso di interesse 5% tempo 22 mesi   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

F. Capitale 5.000 tasso di interesse 6% tempo 200 giorni, anno commerciale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

G. Capitale 14.000 tasso di interesse 4% tempo 6 anni     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

H. Capitale 12.000 tasso di interesse 5% tempo 22 mesi     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

I. Capitale 25.000 tasso di interesse 6% tempo dal 01/01/2020 al 20/04/2020  (trovare prima i gg) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 



2. VERO O FALSO? 

 

A. Per il calcolo dell’interesse semplice con il tempo espresso in giorni è possibile utilizzare solo la 

formula con il procedimento dell’anno commerciale.         V  F 

B. L’interesse è defnito semplice quando è calcolato solo sul capitale prestato.     V  F 

C. Il montante è pari al capitale iniziale più gli interessi maturati nel periodo.     V  F 

D. Lo sconto commerciale è il compenso che spetta a chi paga in anticipo un debito rispetto alla 

scadenza stabilita.             V  F  

E.Chi concede un prestito è detto debitore, mentre il soggetto che lo richiede è chiamato creditore.V  F 

F. Il valore attuale commerciale è la somma da pagare per estinguere in anticipo un debito.  V  F 

 

3. SCELGO 

 

1. L’interesse è anticipato quando: 

A è versato in contanti. 

B aumenta prima del previsto. 

C è corrisposto al momento della concessione del prestito. 

2. L’interesse varia in base a: 

A entità del capitale, tasso percentuale di sconto, numero di festività. 

B valore attuale commerciale, durata del prestito, tasso percentuale di sconto. 

C entità del capitale, durata del prestito, tasso percentuale di prestito. 

D durata dello sconto, tasso percentuale di prestito, montante. 

3. Il debitore: 

A può decidere di estinguere un debito pagando anticipatamente rispetto alla scadenza e usufruendo 

così di uno sconto. 

B ha diritto a uno sconto se paga gli interessi anticipati. 

C ottenendo un prestito si priva del capitale e ha diritto quindi a un compenso. 

D alla scadenza del prestito deve restituire solo il capitale. 

 

 

4. COMPLETA con:  1.capitale. 2. posticipato.  3. debitore.  4.anticipato 

 

L’Interesse può essere corrisposto dal _______________al momento della concessione del prestito, 

per cui dovrà essere successivamente rimborsato solo il _____________. In questo caso l’interesse è 

detto ______________; se invece è corrisposto alla scadenza del prestito è detto ______________. 

 

 

5. RISPONDI 

 

Definisci il montante, a cosa serve e come si calcola. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

6. CALCOLARE NELL’ESERCIZIO N.1  IL MONTANTE, NELLE SEGUENTI LETTERE:  

 

A=   

C=   

D=   

F=    

H=   

I =    

 

7. Calcola gli interessi dei seguenti casi: 

 

1. L’imprenditore Verdi  ha ottenuto un prestito dalla banca di euro 28.500 al tasso del 8,30% da restituire 

dopo un anno. Calcola l’interesse che l’imprenditore dovrà pagare al momento della restituzione. 

2. L’imprenditore Bianchi ha ottenuto un prestito di euro 14.900 dalla banca e dovrà restituirlo tra 4 mesi 

con un tasso del 7,80%. Calcola l’interesse che l’imprenditore dovrà pagare alla scadenza. 

3.  L’1 marzo l’imprenditore Rossi ottiene da una banca un prestito di euro 24.000 al tasso 6,90%. 

Calcola l’interesse da pagare, sapendo che la somma deve essere rimborsata l’anno successivo alla 

stessa data. Ipotizzando che l’imprenditore restituisca ogni mese, per 12 mesi, una parte del prestito 

ottenuto, calcola l’importo della rata e dell’interesse del 5%  ad essa associato. 

1___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Dai una definizione di: 

 

COSTO=__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

RICAVO=_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

REDDITO.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


