
Lunedì 15 Dicembre 

 

Il Maiale 
 

Informazioni 

 

 

Passano 12 

mesi circa  

 

Quando si 

acquista pesa 

circa 30 kg 

Mangia circa  3 

chilogrammi di 

mangime al 

giorno 

Può diventare dai 160 ai 200 kg 

Costa 2,5 euro al 

chilo cioè circa 

75 euro 

 Un maiale adulto vivo costa circa 800 euro 

Il prezzo da vivo a lavorato aumenta circa 7 volte 

 

 

Il maiale mangia 3 chilogrammi al giorno di un miscuglio fatto di: 

 

Orzo a 260 euro alla tonnellata Crusca a 259 euro alla 

tonnellata 

Mais a 230 euro alla tonnellata 

 

 

Per lavorare le carni del maiale si spendono circa 100 euro 

 

 

Domande 
1. Quanto costa al chilo il miscuglio?  

2. Quanto mangime mangia il maiale in un anno? 

3. Quanto costa il maiale piccolo ? 

4. Quanto spende Marietta in un anno per il mangime del maiale? 

5. Quanto ricava Marietta dalla vendita di un maiale ? 

6. Quanto guadagna Marietta con un maiale ? 

 
 

 



 

Risposte 
 

1. L'informazione sul costo del miscuglio la troviamo Lunedì 24 Novembre alla Sottodomanda 

n°5 

Il miscuglio costa 0,24euro al chilo  

 

2. Per sapere quanto miscuglio mangia il maiale in un anno bisogna moltiplicare la quantità 

miscuglio che mangia in un giorno per i giorni dell'anno 

3X365=365X3= 1095 kg di miscuglio all'anno 

 

3. Per sapere quanto costa il maiale piccolo bisogna moltiplicare il costo di 1 kg di maiale per 

il suo peso  

       2,5X30= 2,5X10X3= 75 euro costo del maialino 

 

4. Per sapere quanto spende Marietta in un anno per  far mangiare il maiale bisogna 

moltiplicare il costo di 1 kg di mangime per il mangime che mangia il maiale in un anno: 

0,24X1095= 1095X0,24= 262,80 euro costo di un anno di cibo del maiale 

 

5. Per sapere quanto ricava Marietta dalla vendita dei prodotti del maiale bisogna moltilicare il 

costo del maiale adulto vivo per le volte che il prezzo aumenta se si vendono le carni 

lavorate del maiale. 

800X7= 5 600 euro ricavati da Marietta vendendo i prodotti del maiale 

 

6. Per sapere quanto guadagna Marietta bisogna togliere dal ricavo della vendita le spese che 

Marietta ha sostenuto: la spesa iniziale per l'acquisto del maialino, la spesa del mangime, la 

spesa della lavorazione delle carni del maiale.  

        5600-(75+262,80+100)= 5600-437,80= 5162,20euro guadagno 

  

 

Se arrotondiamo possiamo dire che Marietta ha a disposizione per l'acquisto delle mucche  

5162 euro 

 

 

 
Appunti presi da N.  e riordinati dalla maestra Annalisa 


