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Scheda 2 

 
LA  PRODUZIONE  DEL  PANE  NEL  FORNO  DEL  SIG.  GINO 

 
Lo scorso anno abbiamo analizzato le produzioni di alcuni alimenti; per ripassare quello che 
abbiamo imparato facciamo un nuovo esempio: consideriamo la produzione del pane nel negozio di 
un fornaio, che chiameremo sig.  Gino. 
 
1)  I soldi che diamo al 
Sig. Gino quando compriamo 
un chilo di pane sono 
tutto guadagno per lui? 
 

 

2)  Completa: 
INCASSO del Sig. Gino= _________________ + ____________ 
 
Il Sig. Gino per fare il pane usa alcuni ingredienti: la farina, l'olio, il sale, il lievito, e alcune 
macchine: una impastatrice, una macchina forma-panini, un forno elettrico,......... 
Come sappiamo alcuni costi che il Sig. Gino ha in un anno dipendono da quanto pane produce, altri 
rimangono fissi. 
 
3)  Ritaglia le voci seguenti e inseriscile appropriatamente  nel 
riquadro dei  COSTI FISSI ANNUI o nel riquadro dei COSTI 
DIPENDENTI DALLA QUANTITA'  che si trovano nella pagina seguente. 

sale      rata per le 
macchine acquistate affitto negozio

farina

salario al garzone 
aiutante fisso

olio pala per infornare
energia elettrica per 
funzionamento  
macchine

lavoro del fornaio

gasolio per riscaldamento 
negozio

         

pezzi ricambio macchina 
forma-panini
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ESERCIZI COLLEGATI AL LAVORO DI ECONOMIA 

Un chilo di pane costa 4,20 Euro. In un giorno un panettiere vende 
circa 300 kg di pane.  Quanto incassa in un giorno? 
 
A quante banconote da 100 Euro corrisponde l'incasso che hai 
calcolato? 

 
Che cosa si può comprare oggi con 100 Euro? 
(Segna con una crocetta le cose che secondo te costano circa 100 
Euro) 
 
un cappotto da bambino 
un videogioco 
un televisore 
5 kg di carne 
una scatola di costruzioni Lego 
un ferro da stiro 
 
  
Elenca altre cose che secondo te costano circa 100 Euro.  
 
Quanto incassa il panettiere in un mese di 30 giorni (consideriamo 
anche i giorni festivi, perché il giorno prima in genere si compra 
anche il pane per il giorno festivo)? 
 
Quante banconote da 100 Euro ci vogliono per fare mille Euro?  
 
Che cosa si può comprare oggi con un mille euro? 
(Segna con una crocetta le cose che secondo te possono costare circa 
mille Euro) 
 
una FIAT Panda             
una bicicletta 
un televisore a colori     
una videocassetta 
un divano                  
una lavatrice 
 
Elenca altre cose che secondo te costano circa mille euro. 
 


