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Leggete (in coppia) il seguente testo:

Giovanni è un giovane viticoltore di 29 anni e produce ottimo vino coltivando con amore
i suoi 13 ettari di terreno collinoso. Lo vende ai ristoranti in botti di legno che lui
stesso decora finemente con il pirografo. E’ un’attività che lo appassiona davvero, in
fondo lui avrebbe voluto fare il pittore... Le botti vengono utilizzate anche come
elemento di arredamento, ed attirano un sacco di clienti. Quest’anno il vino è andato a
ruba e gliene sono rimasti solo 90 litri, in botti piene e in mezze botti, insieme ad
alcune botti vuote.

Ha ancora tre clienti da soddisfare e vogliono vino e botti. Giovanni ha deciso che darà
a tutti lo stesso quantitativo di botti e di vino. Farà ottimi prezzi: 4 euro al litro per il
vino e 22 euro per ciascuna botte.
[testo adattato da Base Cinque - http://utenti.quipo.it/base5/idxcollez.htm]

Adesso rispondete (in coppia) alle seguenti domande:
1. Quanti litri di vino ci sono in una botte piena?

2. Come devono essere divise le botti per dare a tutti i clienti lo stesso quantitativo di
botti e di vino? Traccialo sulla figura.

3. Quanto vino avrà ciascun cliente? Quante botti?

4. Quanto incassa Giovanni dalla vendita di quanto gli è rimasto?

5. Perché i clienti sono interessati anche alle botti e non solo al loro contenuto?
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6. Quali dei dati presenti nel problema ti sono serviti per risolverlo?

7. Secondo te a cosa serve il testo che hai letto? Cosa ci insegna?

8. Quali sono le affermazioni oggettive nel testo? Quali sono quelle soggettive?

9. Inventa una domanda che l’insegnante potrebbe farti sul testo e formula una
risposta che ritieni corretta.

10. Prova ad immedesimarti in uno dei tre ultimi clienti di Giovanni e racconta la storia
dal suo punto di vista.
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