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COMPETENZA N. 1          UDA ITA01           h. 48          DATA _________ 

 
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI. 

 
QUESITO N. 1 
L' alunno ascolta la comunicazione orale e riconosce il tipo di messaggio prodotto.  
 
Testo 1 
Affettate la cipolla, pulite e private dei semi i peperoni e i pomodori eliminando i semi e tagliate i 
primi a listarelle di 1 cm di larghezza e i secondi a dadini. Scaldate in una padella antiaderente un 
po’ di olio e rosolatevi la cipolla per un minuto. Bagnate con il brodo e aggiungete l’aglio tritato e i 
peperoni. Lasciate cuocere ancora per un minuto. Aggiungete i pomodori, alzate il fuoco e cuocete 
per un altro minuto. Aggiustate di sale e servite cospargendo il tutto con un trito di basilico. 
 
Testo 2   
Caro Giorgio,  
è da un po’ di tempo che coltivo questa idea e vorrei sapere cosa ne pensi; mi piacerebbe davvero 
che io e te iniziassimo a scriverci; sì hai capito bene, a scriverci. Niente Sms , niente email, solo 
carta e penna come facevamo fino a qualche tempo fa; un tempo non lontanissimo, a veder bene, 
ma a noi sembra fatto di secoli.  
 
Testo 3  
Era modesta, di forma allungata, con il tetto spiovente. Nell’orto cinto da una siepe cresceva un 
solo albero dal fusto sottile, un alianto, che per la sua straordinaria velocità nel crescere è 
chiamato anche “albero del Paradiso”. La sua cima giungeva ormai al secondo piano della casa. 
Questa era circondata in basso da un portico e una scala esterna sulla destra conduceva al 
secondo piano.  
 
Testo 4  
Avevano passato il sabato sera all’oratorio a fare il tifo per il nipote. Una tranquilla serata in 
famiglia che si è però conclusa male: una coppia è rimasta gravemente ferita in un incidente 
stradale avvenuto proprio mentre stavano tornando nella loro casa. L’auto nella quale viaggiavano 
è stata presa in pieno da un’altra auto, guidata da un ventottenne, ed è stata sbattuta sulla parte 
opposta della carreggiata.  
 
Testo 5  
Un marinaio aveva viaggiato per il mondo, percorrendo deserti e mari. Il destino lo portò in 
un’isola, dove rimase a lungo. Poi tornò nel suo paese, portando con sé una piuma di pulcino 
dell’uccello rukh, non ancora uscito dall’uovo. La piuma era molto grande e si dice che l’ala del 
pulcino del rukh misuri mille braccia. La gente vedendo quella piuma si meravigliava. Il marinaio si 
chiamava Abdallah al-Maghribi, lo chiamavano anche “il cinese”.  
 
Testo 6  
Se io potrò impedire  
a un cuore di spezzarsi  
non avrò vissuto invano.  
Se allevierò il dolore di una vita  
o guarirò una pena  
o aiuterò un pettirosso caduto  
a rientrare nel nido  
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non avrò vissuto invano.  
 
Dopo aver ascoltato i sei messaggi di ciascuno riconosci il tipo di testo tra quelli riportati:  
Lettera- Ricetta- Cronaca- Racconto- Poesia- Descrizione.  
 
· Testo 1________________  
· Testo 2________________  
· Testo 3________________  
· Testo 4________________  
· Testo 5________________  
· Testo 6________________ 

(1 punto per item)    / 6 

 
QUESITO N. 2 
Indica se le seguenti espressioni appartengono alla lingua parlata (P) (4) o a quella scritta (S) (3). 
 
1. Ehi, mi fai passare? (…..)  
2. Le parole si definiscono tronche quando l’accento cade sull’ultima sillaba. (…..)  
3. Mi ha cercato qualcuno? (…..)  
4. Patente e libretto di circolazione, prego.  (…..)  
5. Il saggio letterario è un’esposizione che propone il frutto di uno studio e l’approfondimento 

personale di un determinato argomento. (…..)  
6. Professoressa, posso andare in bagno?   (…..)  
7. Davanti alla porta di alcune case qua e là, dove la strada si allargava, erano preparati dei tavoli 

coperti da una tovaglia bianca, come dei piccoli rustici altari. (…..)  
(1 punto per item)    / 7 

 

QUESITO N. 3 

Riscrivi i messaggi, scritti con un registro poco opportuno, utilizzando il registro adeguato. 
 
Gentilissimo Marco, sarei lieto di invitarti questo pomeriggio al campetto per una partita di calcio. 

È gradita una gentile conferma.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Caro preside, volevo chiederle se lascia uscire mio figlio un’ora prima. Tanti saluti. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ragazzi, siate così gentili da estrarre dal vostro zainetto l’occorrente per annotare quanto è stato 
scritto alla lavagna. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(1 punto per item)    / 3 
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QUESITO N. 4  
Raggruppa i seguenti termini specialistici a seconda dell’ambito di appartenenza.   
accordo- ammonizione- anestesia- concime- cross- derby- diagnosi- nota- perimetro- serra- 
sintomo- raggio- tonalità- triangolo- vaccino- vendemmia. 
 
Agricoltura: _______________________________________________________________ 

Calcio: _______________________________________________________________ 

Geometria:  _______________________________________________________________ 

Medicina: _______________________________________________________________ 

Musica: _______________________________________________________________ 

(0,5 punti per item)   / 8 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 3 4 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 6 
 

 
  / 7 

 

  
   / 3 

 

  
   / 8 

 

   
  / 24 

 

 
Livello base da 0 a 15 punti 
Livello intermedio da 16 a 20 punti 
Livello avanzato da 21 a 24 punti 
 
 
 

COMPETENZA N. 2          UDA ITA02          h. 40          DATA _________ 
     
LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO. 

 
QUESITO N. 1 
Leggi il seguente testo e poi segna con una crocetta la risposta giusta tra le alternative proposte.  
 

Cristoforo Colombo 
 

Cristoforo Colombo nasce vicino a Genova nel 1451 e già da giovane comincia ad appassionarsi al 
mare e alla navigazione. All'età di 14 anni diventa marinaio e inizia a viaggiare in numerosi Paesi 
europei. Cristoforo Colombo, appassionato di geografia ed astronomia, sostiene fermamente che 
la Terra è rotonda. Per dimostrarlo a tutti, alla fine del XV secolo decide di viaggiare verso l'India 
navigando in direzione ovest. La spedizione è molto costosa e Cristoforo Colombo decide di 
chiedere un aiuto economico ai sovrani del Portogallo. Il re del Portogallo gli nega l'appoggio 
economico, quindi si rivolge alla regina Isabella di Castiglia. 
Ottenuti soldi e navi, salpa da Palos de la Frontera il 3 agosto del 1492 e, dopo mesi di navigazione, 
tocca terra il 12 ottobre. Tuttavia, non si tratta dell'India ma di un nuovo continente: l'America, 
che viene denominata Nuovo Mondo. Da quel momento prende inizio la grande colonizzazione 
spagnola del continente americano. Lo stesso Cristoforo Colombo organizza altri tre viaggi verso 
l'America, ma continui problemi e le grosse difficoltà nel trovare l'oro lo rendono poco amato dai 
re di Spagna.  
Muore a Valladolid nel 1506, povero e dimenticato da tutti. 

(Lingua.com) 
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1) A quanti anni Colombo è diventato marinaio? 
a. A 14  
b. A 16 
c. A 18 
d. A 41 

 
2) Quanti viaggi fa Colombo in America? 

a. 1  
b. 2  
c. 3  
d. 4 

 
3) Quando parte la prima spedizione? 

a. 3 agosto 1492  
b. 12 ottobre 1492  
c. 7 novembre 1492  
d. 4 agosto 1492 

 
4) Da chi ottiene appoggio per la spedizione? 

a. Dal re del Portogallo 
b. Dal re di Francia 
c. Dalla regina di Castiglia 
d. Si autofinanzia 

 
5) Colombo vuole raggiungere… 

a. L'America  
b. La Nuova Zelanda 
c. L'India 
d. Le Azzorre 

(2 punti per item)    / 10 

 
QUESITO N. 2 
Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere o false. 
 

Automobilisti italiani: consapevoli ma poco responsabili 
 

Gli italiani sono automobilisti consapevoli. In generale sanno riconoscere perfettamente (e 
condannano) i comportamenti più rischiosi al volante. Almeno sulla carta e quando si tratta degli 
altri.  
Il Barometro della guida responsabile, indagine realizzata dalla Fondazione francese Vinci 
Autoroutes sul comportamento dei conducenti in dieci nazioni dell’Unione Europea, traccia un 
quadro in bianco e nero del nostro Paese. Da una parte, i nostri connazionali “eleggono” 
nell’ordine alcol, colpi di sonno e uso del cellulare come i più rischiosi per la sicurezza stradale, ma 
dall’altra spesso sopravvalutano le proprie capacità di guida e adottano proprio alcune delle 
condotte maggiormente pericolose. Quasi tutti gli italiani si considerano degli assi al volante e si 
definiscono con un aggettivo positivo (98%) ma poi i fatti non mentono. Fra i comportamenti più 
pericolosi - e comuni - in Italia è l’uso del cellulare al volante: lo ammette il 44% dei conducenti (il 
35% negli altri Paesi d’Europa), mentre il 65% utilizza vivavoce o auricolare (51% nel resto dell’UE).  
Quanto al rispetto (o, meglio, mancato rispetto) delle regole, l’88% dei nostri connazionali 
ammette di superare i limiti di velocità, il 63% non mantiene le distanze di sicurezza, Il 63% 
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ammette di insultare altri conducenti (58% in Europa), il 58% usa in maniera impropria il clacson. 
(http://www.quattroruote.it/news/sicurezza) 

 
 

1. Gli italiani non riconoscono i comportamenti rischiosi al volante. V F 

2. Il Barometro della guida responsabile è un’indagine condotta in tutti i paesi 
europei. 

V F 

3. Gli italiani sono convinti di essere buoni guidatori. V F 

4. Buona parte degli automobilisti insulta gli altri conducenti. V F 

5. Gli italiani usano il vivavoce e l’auricolare in macchina più della media 
europea. 

V F 

 
(2 punti per item)    / 10 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 10 
 

 
  / 10 

 

   
  / 20 

 

 
Livello base da 0 a 12 punti 
Livello intermedio da 13 a 16 punti 
Livello avanzato da 17 a 20 punti 

 
 

 
COMPETENZA N. 3          UDA ITA02          h. 60          DATA _________ 

 
PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO ADEGUATI AI DIVERSI CONTESTI. 

 

QUESITO N. 1 
La lettera 
Distingui se i seguenti brani provengono da lettere formali (F) o informali (I).    
 
1. Egregio Dott. Rossi, ho di recente conseguito con una votazione di 110 e lode la laurea presso 

la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Siena e sono orientato alla ricerca di un 
impiego nell’area marketing, settore rispondente alla mia formazione e che da sempre ha 
suscitato il mio interesse. _________  

 
2. Cara Francesca, come stai? Ti scrivo questa lettera per dirti che la settimana prossima verrò a 

trovarti! Posso portare con me Billy? È il mio cane ed è molto dolce...  
        Ti piacerà sicuramente! ___________ 
 
3. Professoressa Guidi, la ringraziamo per aver trascorso due anni indimenticabili insieme a lei. 

Non dimenticheremo facilmente le ore trascorse con lei, la gentilezza ma anche la severità con 
cui sapeva affrontare e risolvere tutti i problemi che una classe scatenata come la nostra ha 
creato. ___________ 
 

http://www.quattroruote.it/news/sicurezza
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4. La sottoscritta Avv. Giulia Ricci con studio in Bari, Piazza Verga n.178, dichiara che la Dott.ssa 
Marta Renzi ha cessato di svolgere la pratica forense presso il predetto studio dal giorno 
18/09/2020. ___________ 

(2 punti per item)   / 8 
 

QUESITO N. 2 
Il testo descrittivo 
Leggi i testi riportati nella tabella e indica se si tratta di descrizione oggettiva o soggettiva. 
 

1. Cara Holly,  
lo vuoi un cane? Io purtroppo non posso tenerlo. 
È un trovatello, piccolo piccolo, quasi un cucciolo. È peloso, morbido, con gli 
occhi neri e il muso bianco. Ha le zampe bianche e le orecchie lunghe e 
lucide.  Quando mi guarda sembra che stia per dire qualcosa. Poi invece 
piega la testolina e sta zitto. 

 

2. Il mio cane da pastore tedesco è un maschio di taglia media, dal corpo 
leggermente allungato, forte e ben muscoloso, con ossatura asciutta e 
struttura solida. La testa è cuneiforme e proporzionata alla taglia; le orecchie 
sono di media grandezza; gli occhi sono a mandorla, il pelo è fitto. 

 

3. Quest'estate insieme ai miei genitori ho visitato le Grotte di Frasassi. 
Le grotte sono state scoperte intorno al 1948 e in seguito sono state aperte 
al pubblico che può visitarle seguendo vari percorsi. La nostra visita è durata 
circa due ore. 

 

4. Quest'estate sono stato coi miei genitori a vedere le Grotte di 
Frasassi. Sono bellissime! Furono scoperte nel 1948 e poi vennero aperte al 
pubblico perché tutti potessero ammirare una tale meraviglia! Le visite sono 
organizzate seguendo vari percorsi; noi abbiamo fatto un bellissimo giro, 
simile ad un'avventura, che è durato due ore, ma il tempo è volato in un 
attimo! 

 

 
(2 punti per item)   / 8 

 
QUESITO N. 3 
Il testo regolativo 
Individua quali tra le seguenti frasi appartengono ad un testo regolativo (3). 
 

a. Per realizzare un’amaca servono: un pezzo di stoffa molto robusta, 20 m di corda, spago di 
cotone, un grosso ago, forbici.  

b. Tanto spavento e un’autovettura distrutta è il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda 
serata di lunedì.  

c. Stasera ho un appuntamento con gli amici per andare al cinema. 
d. In caso di incendio non usare mai l’ascensore. 
e. Devo uscire per comprare un vestito nuovo. 
f. Durante l’allenamento si deve correre senza andare incontro a cali di ritmo. 
g. È stata trasmessa sul primo canale un’interessante intervista ad un archeologo. 

 
(2 punti per ogni individuazione corretta)   _____  / 6 
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QUESITO N. 4 

Il testo narrativo 
Scrivi una breve storia completando il racconto che preferisci: 
 
È stata una bella avventura, mi sono divertito tanto. Tutto è cominciato un sabato di luglio… 
 
Dopo pranzo è successo un fatto curioso. Ero nella mia camera quando ho sentito bussare alla 
porta…. 
 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
(Il docente valuta la pertinenza, la coerenza, la correttezza morfosintattica, il lessico) __   / 8 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 3 4 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 8 
 

 
  / 8  

 

  
   / 6 

 

  
   / 8 

 

   
  / 30  

 

 
Livello base da 0 a 18 punti 
Livello intermedio da 19 a 26 punti 
Livello avanzato da 27 a 30 punti 
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COMPETENZA N. 4          UDA ITA03          h. 50          DATA _________ 

 
UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
LETTERARIO. 

 
QUESITO N. 1 
Il testo narrativo  
Leggi con attenzione il brano e poi segna con una crocetta la risposta giusta tra le alternative 
proposte.  

I giorni perduti 
Qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernst Kazirra, rincasando, avvistò da 
lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del muro di cinta, e 
caricava la cassa su di un camion. 
Non fece in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo inseguì in auto. E il camion fece una 
lunga strada, fino all'estrema periferia della città, fermandosi sul ciglio di un vallone.  
Kazirra scese dall'auto e andò a vedere. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e, fatti pochi passi, 
la scaraventò in un fossato, che era ingombro di migliaia e migliaia di altre casse uguali.  
Si avvicinò all'uomo e gli chiese: «Ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? 
E cosa sono tutte queste casse?».  
Quello lo guardò e sorrise: «Ne ho ancora sul camion, da buttare. Non sai? Sono i giorni». 
«Che giorni?». 
 «I giorni tuoi».  
«I miei giorni?».  
«I tuoi giorni perduti. I giorni che hai perso. Li aspettavi, vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? guardali, 
infatti, ancora gonfi. E adesso ... ». 
Kazirra guardò. Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno.  
C'era dentro una strada d'autunno, e in fondo Graziella la sua fidanzata che se n'andava per sempre. E 
lui neppure la chiamava.  
Ne aprì un secondo. C'era una camera d'ospedale, e sul letto suo fratello Giosuè che stava male e lo 
aspettava. Ma lui era in giro per affari.  
Ne aprì un terzo. Al cancelletto della vecchia misera casa stava Duk, il fedele mastino che lo attendeva 
da due anni, ridotto pelle e ossa. E lui non si sognava di tornare.  
Si sentì prendere da una certa cosa qui, alla bocca dello stomaco. Lo scaricatore stava diritto sul ciglio 
del vallone, immobile come un giustiziere.  
«Signore!» gridò Kazirra. «Mi ascolti. Lasci che mi porti via almeno questi tre giorni. La supplico. 
Almeno questi tre. lo sono ricco. Le darò tutto quello che vuole». 
Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire 
che era troppo tardi e che nessun rimedio era più possibile.  Poi svanì nell'aria, e all’istante scomparve 
anche il gigantesco cumulo di casse misteriose. E l'ombra della notte scendeva. 

(D. Buzzati, Le notti difficili, Mondadori) 
 

1. Dalle prime righe del racconto si capisce che il protagonista Ernst Kazirra è: 
a. Molto povero.  
b. Molto ricco. 
c. Modesto.  
d. Dimesso. 

 
2. Chi è secondo te lo sconosciuto, che cosa rappresenta? 

a. Un ladro. 
b. Un cameriere. 
c. Un fantasma. 
d. Un giustiziere simbolico. 
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3. Che cosa rappresenta il contenuto delle casse? 

a. I giorni fondamentali della propria vita e gli affetti perduti.  
b. Oggetti vari della propria vita fino a quel momento.  
c. Cose insignificanti.  
d. Ricordi che è meglio dimenticare. 

 
4. Perché Kazirra si dimentica di loro? 

a. Perché si era trasferito per lavoro troppo lontano da loro.  
b. Perché, essendo un uomo d’affari, non ha trovato più il tempo per gli affetti.  
c. Perché loro non lo hanno più cercato.  
d. Perché li ha sostituiti con altri affetti. 

 
5.    Nell’ultima riga del testo, l’espressione: "E l’ombra della notte scendeva", potrebbe     

significare:  
a. Domani è un altro giorno. 
b. Il passato non si deve ricordare.  
c. Quello che conta è il futuro.  
d. Non si può più tornare indietro e rimediare. 

 
6. Finche c’è vita si può sempre trovare un rimedio a tutto. Perché Kazirra non può rimediare 

agli errori fatti? 
a. Ormai per lui è inutile. 
b. Perché rimane legato alla logica dell’avere, è schiavo della ricchezza.  
c. Perché gli esseri che avevano bisogno di lui non ci sono più.  
d. Perché lui non lo desiderava realmente. 

(2 punti per item)   / 12 
 

QUESITO N. 2 

Il testo poetico 
Leggi la poesia e poi svolgi gli esercizi che seguono. 
 

Valore 
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.  
Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle.  
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario,  
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.  
Considero valore quello che domani non varrà più niente  
e quello che oggi vale ancora poco.  
Considero valore tutte le ferite.  
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe,  
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,  
provare gratitudine senza ricordare di che.  
Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord,  
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.  
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,  
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.  
Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore.  
Molti di questi valori non ho conosciuto.   

(E. De Luca, Opera sull’acqua e altre poesie, Einaudi) 
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1. A cosa l’autore attribuisce valore? Indica 6 elementi.  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

(1 punto per due elementi indicati)     / 3 
 

2. Segna con una crocetta la risposta giusta tra le alternative proposte.  
 
Non essersi risparmiati vuol dire: 

a. Aver speso tutti i propri soldi per qualcosa. 
b. Aver speso tutti i soldi degli altri per qualcosa.  
c. Aver speso tutte le energie per qualcosa. 

 
Per accorrere a un grido si intende: 

a. Gridare se qualcuno sta gridando. 
b. Andare in soccorso di qualcuno che grida. 
c. Fuggire se qualcuno grida. 

 
Provare gratitudine è: 

a. Sentire di aver ricevuto qualcosa di buono. 
b. Provare rabbia per qualcuno che non si conosce. 
c. Provare nostalgia per luoghi che non si sono mai visti. 
 

Clausura vuol dire: 
a. L’abito delle monache. 
b. La casa della monache. 
c. Vivere chiusi. 

(1 punto per item)   / 4 

 
3. Sottolinea i 4 verbi presenti nei primi tre versi della poesia.  

(0,5 per ogni verbo sottolineato)_____ / 2 

 

4. Spiega quale significato possiamo attribuire al termine valore.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(max 4 punti) ___  / 4 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 
Totale ore 

crediti 

Punteggio ottenuto 
   / 12 

 
  / 3 

 
   / 4 

 
  / 2 

 
   / 4 

 
  / 25 

 

 
Livello base da 0 a 16 punti 
Livello intermedio da 17 a 21 punti 
Livello avanzato da 22 a 25 punti 
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COMPETENZA 7  STO O1  DATA                 DOCENTE 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LE DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN UNA DIMENSIONE DIACRONICA ATTRAVERSO 

IL CONFRONTO FRA EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA AREE 

GEOGRAFICHE E CULTURALI. 

1. Indica con una crocetta se le seguenti affermazi oni sono Vere o False.  

1. Un giorno dura 24 minuti.                                                                                                V    F 
2. Un anno dura 365 giorni.                                                                                                 V    F 
3. Un secolo dura 100 giorni.                                                                                               V    F 
4. Un millennio dura 10 secoli.                                                                                             V    F 
5. La durata della vita di una persona si indica in anni.                                                       V    F 
6. L’intervallo fra due battiti del cuore si indica in secondi.                                                  V    F 

Punti …/ 3 

2. Ordina, iniziando dalla più breve, le unità di m isura elencate.  

triennio – mese – secondo – millennio – giorno – anno – minuto - secolo  

1. ....................................................................... 2. .......................................................................  

3. ....................................................................... 4. .......................................................................  

5. ....................................................................... 6. .......................................................................  

7. ....................................................................... 8. .......................................................................  

Punti …/ 8 

3. Per ognuno dei seguenti gruppi indica l’esatta s uccessione di tempo dei fatti elencati 
inserendo davanti a ciascuna frase il numero 1 oppu re 2 oppure 3.  

a.  .…  Mario entra in classe. 

     .…  Mario esce di casa.  

    .…   Il professore interroga Mario.  

b. .… La mamma chiamerà il dottore. 

                .…  Ieri, nonostante il freddo intenso, ho giocato a calcio.  

                .… Ora sono a letto con la febbre.  

              c. …. Il vigile dà una multa all’automobilista. 

                 ….  L’automobilista parcheggia in sosta vietata. 

                 ….  L’automobilista sconsolato sposta la macchina.  

Punti …/ 3 
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4. Leggi il testo e rispondi.  

L’uomo era anche in grado di dipingere o incidere animali e altre scene, per lo più di caccia, sulle 
pareti delle grotte, oppure su lastre di pietra o su ossi interi o rotti. L’uomo non dipingeva per 
abbellire le caverne: i suoi dipinti si trovavano infatti spesso sul fondo delle grotte, dove 
difficilmente potevano essere visti e ammirati. Gli studiosi pensano che l’uomo dipingendo o 
incidendo l’immagine poteva dominare sull’oggetto raffigurato: infatti erano frequentemente 
rappresentati gli animali (bovini, cavalli, cervi, camosci ecc.) prede dell’uomo e suoi mortali nemici. 
Inoltre gli animali rappresentati hanno segni che possono sembrare ferite; ritraendo l’animale ferito, 
l’uomo primitivo si augurava, dunque, di rendere meno pericolosa e più abbondante la caccia.  

a. Il periodo storico di cui si tratta è:  
1. l’età antica 
2. il Medioevo 
3. l’età contemporanea  
4. la preistoria 
 

c. Sottolinea nel testo il motivo per cui l’uomo rappresentava gli animali feriti.  

d. Completa la frase: “L’uomo dipingeva o incideva su ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Punti …/ 3 

5. Colloca nella tabella, sotto il periodo che riti eni giusto, inserendo il numero riferito agli 
avvenimenti storici elencati. L’esercizio è già avv iato.  

Preistoria Civiltà antiche Medioevo CiviltàContemporanea 

    

    

  
5 

 
                   8   

1. I ricchi signori vivono nei castelli.  
2. Scoppiano due guerre mondiali.  
3. Gli uomini abitano in grotte e usano la pietra come strumento di lavoro.  
4. Si scoprono nuove fonti energetiche e si diffondono le industrie.  
5. Si combattono tornei a cavallo.  
6. Le leggi vengono per la prima volta messe per iscritto.  
7. Gli uomini si procurano il cibo con la caccia e la raccolta. 
8. La vita degli uomini si svolge vicino a grandi fiumi, come il Nilo, il Tigri, l’Eufrate e si 

basa sull’agricoltura.  
 

Punti …/ 3 



 

 

6. Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza

a. Roberto non ha mangiato il cibo della mensa 

b. Ieri ero molto stanca, / per questo non sono riuscita a finire il com

c. La mia squadra mancava di molti titolari, 

d. Non sono riuscito a vedere il film, / 

Per ogni coppia di avvenimenti indica qual è la causa con la lettera A e quale la 
conseguenza con la lettera B.  

1. Dittatura �.                                              

2. Diffusione dei libri e della cultura ….        Invenzione de
3. Carestie, guerre….                                   Diminuzione della popolazione….
4. Invenzione dell’aratro….                           Sviluppo dell’agricoltura….

7. Collega ogni termine con la definizione corrisponde nte inserendo il 
sui puntini 
 

a SEDENTARI      ….          1. Unione di persone che vivono in modo 
b.    MANUFATTO    ….          2. Gruppi umani che vivono stabilmente in un luogo
c.    ARCHEOLOGIA ….         3. Oggetto costruito a mano dall’uomo
d.    SOCIETÀ           �.         7. Gruppi umani che vivono spostandosi molto frequenteme
e.    POPOLO            �.         5. 

f.     NOMADI            .…          6. Insieme di persone con la stessa cultura, lingua e tradizioni.
 

QUESITO 1 

Punti per quesito 3 

Punteggio ottenuto  

 

LIVELLO BASE DA 0 A 18 

LIVELLO INTERMEDIO DA 19 A 26 

LIVELLO ALTO DA 27 A 30 

  

Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza

a. Roberto non ha mangiato il cibo della mensa / perche era troppo salato.    

/ per questo non sono riuscita a finire il compito.        

c. La mia squadra mancava di molti titolari, / per questo ha perso la partita.    

d. Non sono riuscito a vedere il film, / perché è andata via la luce.                   

Per ogni coppia di avvenimenti indica qual è la causa con la lettera A e quale la 
 

.                                              Mancanza di libertà �. 
Diffusione dei libri e della cultura ….        Invenzione della stampa…. 
Carestie, guerre….                                   Diminuzione della popolazione….
Invenzione dell’aratro….                           Sviluppo dell’agricoltura…. 

Collega ogni termine con la definizione corrisponde nte inserendo il 

SEDENTARI      ….          1. Unione di persone che vivono in modo organizzato
b.    MANUFATTO    ….          2. Gruppi umani che vivono stabilmente in un luogo
c.    ARCHEOLOGIA ….         3. Oggetto costruito a mano dall’uomo. 

.         7. Gruppi umani che vivono spostandosi molto frequenteme
Scienza che studia i resti delle civiltà antiche

f.     NOMADI            .…          6. Insieme di persone con la stessa cultura, lingua e tradizioni.

2 3 4 5 6 

8 3 3 3 4 

     

4 

Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza.  

causa   conseguenza  

pito.        causa   conseguenza  

/ per questo ha perso la partita.    causa conseguenza  

.                   causa conseguenza  

Punti …/ 2 

Per ogni coppia di avvenimenti indica qual è la causa con la lettera A e quale la 

 
Carestie, guerre….                                   Diminuzione della popolazione…. 

Punti …/ 2 

Collega ogni termine con la definizione corrisponde nte inserendo il numero 

organizzato. 
b.    MANUFATTO    ….          2. Gruppi umani che vivono stabilmente in un luogo. 

.         7. Gruppi umani che vivono spostandosi molto frequentemente. 
Scienza che studia i resti delle civiltà antiche. 

f.     NOMADI            .…          6. Insieme di persone con la stessa cultura, lingua e tradizioni. 

Punti …/ 6 

7 Totale 

6 30 
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COMPETENZA 8   UDA STO O2  DATA                           DOCENTE  

 
COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI 

DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE. 

1. Collega i termini contrassegnati da un numero con quelli indicati da una lettera. 

1. Dittatura 

2. Monarchia 

3. Presidente del Consiglio 

4. Democrazia 

5. Presidente della Repubblica 

 

a. Mattarella Sergio 

b. Potere assoluto 

c. Giuseppe Conte 

d. Governo del popolo 

e. Sovrano 

a. tempo -  b. libertà -  c. uguaglianza - d.  dittatura -  e. carica - f. legislativo -  g. 

assoluto -  h. rappresentanti. 

 

a. maggioranza – b. cittadino. – c. totalitarismo - d. fondamento -e. organizzazione 

 

4. Indica con una crocetta la risposta giusta. 

1. La Costituzione entra in vigore: 

a. Nel 1848 
b. Nel 1948 
c. Nel 1936 

2. L’Italia è una Repubblica Democratica fondata: 

                a. sull’amicizia 

2. Inserisci nel brano le parole mancanti che trovi in basso. 

Nella antica Atene il potere era attribuito dal popolo a persone che restavano in …………………..solo alcuni 
mesi. Il modello ateniese ispirò tutti i successivi tentativi di costruire una società più giusta perché 
ispirata dal principio di ………………………….. tra gli uomini. Nelle società moderne democratiche c’è 
la separazione di tre poteri fondamentali:……………………………, esecutivo e giudiziario. Nelle 
dittature i cittadini non hanno nessuna……………………………Nella…………………………………colui che 
critica le decisioni del governo è considerato un pericolo. Il dittatore ha un potere 
…………………………….Il popolo è chiamato a votare per eleggere i suoi ………………………………….. In una 
Democrazia la carica elettiva è limitata nel ………………………. 

3. Inserisci nel brano le parole mancanti che trovi in basso. 

Individuo è colui che sceglie. Solo chi possiede i dati informativi essenziali può decidere. 
Democrazia equivale a decisione liberamente condivisa, attraverso il meccanismo della 
…………………………. La democrazia è quella forma di…………………. della convivenza in cui il potere non 
può mentire al cittadino. La censura esclude la sovranità del …………………….. Non a caso, sono i 
totalitarismi, ovvero gli stati in cui non c’è democrazia, a voler controllare non solo le opinioni ma i 
fatti stessi. Il …………………… vede nell’individuo autonomo una minaccia, nel cittadino libero un 
nemico. Mentre per la democrazia sono il ……………………. Annullamento della verità di fatto e 
annullamento della democrazia vanno di pari passo.  

(Adattamento da P.F. d’Arcais, “Il sovrano e il dissidente. La democrazia presa sul serio”) 
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                b. sulla libertà  

                c. sul lavoro 

5. Indica con una crocetta la risposta giusta  

      1.  In che modo viene espresso il voto? 

  a. Segretamente. 

  b. Pubblicamente. 

  c. In modo differente nelle diverse Regioni. 

2. Che cosa scelgono i cittadini in occasione del referendum? 

  a. I parlamentari. 

  b. Il Presidente della Repubblica. 

  c. Se mantenere o abolire una legge. 

3. Quali sono i poteri attribuiti agli organi dello stato? 

             a. il potere di controllo dei cittadini. 

             b. il potere culturale e religioso. 

              c. il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. 

6. Inserisci in ciascuna riga il numero della definizione corretta.  

a. Potere legislativo   N_____ 
b. Potere esecutivo    N_____ 
c. Potere giudiziario   N______ 

 

1. Consiste nel fare eseguire e rispettare le leggi approvate in Parlamento e spetta al 
Governo. 

2. Consiste nel vigilare sul rispetto della legge e nel punire coloro che la violano e spetta alla 
Magistratura. 

3. È il potere di fare le leggi e spetta al Parlamento. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUESITO 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Punti per quesito 5 8 5 2 3 6 1 30 

Punteggio ottenuto         
 

LIVELLO BASE DA 0 A 18 

 

7. Leggi il seguente brano e rispondi.  

Un importante documento è il Patto educativo di corresponsabilità, il cu scopo è stabilire una stretta 

collaborazione tra la scuola e la famiglia per favorire la migliore riuscita dell’azione educativa. 

1. Come si chiama il documento che definisce i rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia 
e a cosa serve? 
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LIVELLO INTERMEDIO DA 19 A 26 

LIVELLO ALTO DA 27 A 30 
COMPETENZA 9   UDA STO O3            DATA                   DOCENTE 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO 

PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO. 

 
1. Completa il seguente brano 
Nelle moderne società le……………………….producono la ricchezza necessaria al suo 
funzionamento. Con il …………………………. gli uomini ottengono il denaro necessario per 
soddisfare i loro bisogni e quelli della famiglia. Nell’antichità la …………………forniva il lavoro 
necessario al funzionamento della società. Oggi la …………………tutela il lavoratore.  Ogni 
lavoratore ha …………………………….. Ilsindacato è un’associazione che difende i diritti dei 
……………………………….. 
 

a. Diritti e doveri – b. lavoro- c.  schiavitù- d. lavoratori-e. attività-f. legge. 
 

2. Associa la definizione al termine corrispondente: 

1. Part-time   ___________ 
2. Apprendistato  ___________ 
3. Lavoro autonomo  ___________ 
4. Lavoro nero                         _____________ 
5. Lavoro dipendente  ___________ 

 

a. Rapporto di lavoro a orario e retribuzione ridotti. 
b. Lavoro irregolare che non rispetta le norme. 
c. Contratto lavorativo rivolto ai giovani tra i sedici e i ventinove anni. 
d. Attività svolta con propri mezzi e per propria iniziativa. 
e. Attività svolta alle dipendenze di altri in cambio di una retribuzione. 

 
3. Individua la definizione corretta. 
La corretta definizione di lavoro è: 
� Attività faticosa ma remunerativa svolta alle dipendenze di un datore di lavoro. 
� Attività intellettuale o manuale che serve a procurarsi di che vivere e contribuisce allo 
sviluppo e al benessere sociale. 
� Attività manuale finalizzata alla produzione dei beni materiali. 
Cosa comprende il settore primario? 
� L’allevamento, le industrie e il turismo. 
� La pesca, i trasporti e il commercio. 
� L’agricoltura, l’allevamento e la pesca. 
Un curriculum vitae è: 
� Un documento attestante solo le competenze di un candidato che si propone per una 
posizione lavorativa. 
� Un documento che contiene i titoli scolastici di un candidato che si propone per una 
posizione lavorativa. 
� Un documento che contiene i dati anagrafici, le competenze, le esperienze lavorative e 
formative di un candidato che si propone per una posizione lavorativa. 
L’Unione Europea è 
� Uno stato federale. 
� Un’unione politica ed economica tra gli Stati. 
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� Una comunità economica.  
� Un’alleanza militare. 

4. Indica se le frasi sono vere o false 

1. La crescita della popolazione di un paese è una delle cause di migrazione.  V.  F. 
2. La legge tutela i diritti umani degli immigrati considerati clandestini.   V.  F. 
3. La sfida dell’integrazione è difficile.       V.  F. 
4. Le regole sono dei limiti posti all’interno di una società per garantire a ciascuno il diritto di 

essere libero.           V.  F. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA 

QUESITO 1 2 3 4 Totale 
Punti per quesito 6 5 8 4 23 

Punteggio ottenuto      
 

LIVELLO BASE DA 0 A 14 

LIVELLO INTERMEDIO DA 15 A 19 

LIVELLO ALTO DA 20 A 23 

Vicepresidenza2
Sticky Note



 

TEST DELLE COMPETENZE- SECONDO PERIODO DIDATTICO- 

a.s. 2020-2021 

CORSISTA: ______________________________      DATA: __________________ 

SEDE: __________________________________      DOCENTE: ______________ 

 

LINGUA INGLESE - COMPETENZE 5/6 

TOTAL CREDITS: 66 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

 

COMPETENZA 5   LISTENING TEST 

Ascolta e scegli l’opzione giusta             Esercizio n. 1  

 
Susan Good morning, I want to join the  leisure / sports centre, please  
Woman Fine! What’s your first name? 
Susan Susan / Mary  

Woman And what’s your surname?  

Susan  It’s John /Jones  

Woman Thank you. And how old are you?  

Susan   I’m) forty / fourteen 
Woman And what’s your address?  
Susan  It’s 20 Mear Street, Cardiff / Belfast 
Woman And where is it? 
Susan  It’s in Northern Ireland / Wales  
Woman Great! And what’s your mobile phone / phone number?  
Susan  It’s 07700 390018 
Woman  What’s your email address / blog?  
Susan It’s susz94@web.co.uk  
Woman Thanks. 

 
Firma del Corsista ______________________    Credits………/8 

mailto:susz94@web.co.uk


 
Esercizio n. 2 

 

1. People need Mary because they are too  lazy / busy to do it themselves 

2. Mary doesn’t like doing the job when she’s tired / it rains. 

3. Mary sometimes /always works at weekends, too. 

4. An advantage of the job is that Mary gets lots of free time / exercise. 

 
Credits………/4 

 

 Esercizio n.3  

 
1. Mary works from five to six two / twelve evenings a week after school. 

2. Mary usually gets thirteen / three pounds an hour per dog for her work. 

3. After work Mary sleeps for about eight / eighteen 

 

Credits: ………/3 
 

READING TEST N 1 

Leggi il brano e decidi se le affermazioni sono vere (T) o false (F) 

Sofia 
 

Hi! I’m Sofia I’m 18 years old and I’m from Siena  in Italy. My best friends are 

Serena  and Tommaso. Serena is 18, too. Her brother Pietro is 15 years old and her 

sister Elena is 17 years old. 

Tommaso is from Siena, too. He’s 16 years old and he’s got a little sister, Anna. Their 

parents are Italian  but their uncle is German and they’ve got two German cousins. 

Serena, Tommaso and I are at the same school and Serena is in my class. The 

school is very big and I’m in two clubs. On Wednesdays I’ve got Art club and on 

Mondays it’s Drama club. This year I’m in the school play, but Tommaso  isn’t. He’s 

the singer in the school band, The Jam Boys. We’re crazy about music and this 

weekend The Jam Boys are in a music competition. It’s really exciting! 
 

          

1. Sofia is Italian…………….     T  F 
2. Her friend Serena is 18 years old     T  F 
3. Serena  has got two sisters……………..   T  F 
4. Tommaso  has got two brothers……………….   T  F 
5. Tommaso  is from Arezzo……………………………  T  F 
6. Tommaso  has got cousins in Germany ……………….  T  F 
7. Art club is on Friday…………………………   T  F 
8. Sofia is in the school play………………………..          T  F 
9. Tommaso  is in a band at school…………………….  T  F 
10. The competition is on Monday………………………….  T  F 

   
Firma del Corsista ______________________   Credits: ………/10 

 



READING TEST N 2 

Leggi il brano e segna con una X la risposa esatta tra A. B. C. o D  

The House  

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is 
John. The daughter's name is Sarah. 
 
The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the 
living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining 
room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They 
keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their 
teeth in the bathroom. 

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a 

dog. John and Sarah like to play with the dog. 

1) How many children do Mr. and Mrs. Smith  have? 

a)  One son 

b)  One daughter 

c)  One son and one daughter  

d)  No children 

2) Who cooks in the kitchen? 

a) Mother 

b) Sarah 

c) Father 
d) John  

3) Where does the family eat? 

a) Living room 

b) Kitchen  
c) Bedroom 
d) Dining room 

4) How many bedrooms are in the house?  

a) One  

b) Two 
c) Three 
d) Four 

5) What do John and Sarah do in the garden? 

a) Play 

b) Sleep 
c) Cook 
d) Brush their teeth        

Firma del Corsista ______________________    Credits: ………5 



 

 

READING TEST N 3 

Leggi il brano e rispondi alle domande in maniera completa 

 

The city where I live  

 
 
My name is Clark, and I will tell you about my city. 
 

I live in an apartment. In my city, there is a post office where people 

mail letters. On Monday, I go to work. I work at the post office. 

Everyone shops for food at the grocery store. They also eat at the 

restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. 

My friends and I go to the park. We like to play soccer at the park. On 

Fridays, we go to the cinema to see a movie. Children don't go to school 

on the weekend. Each day, people go to the hospital when they are sick. 

The doctors and nurses take care of them. The police keep everyone safe. 

I am happy to live in my city. 

 
  

1) Where does Clark work? ____________________________________________ 

3) When does Clark go to the cinema? ___________________________________ 

5) How does Clark feel about his city? ____________________________________ 

          
 Credits: ………/ 3  

 
 
 
 

Firma del Corsista ______________________  TOTALE COMPETENZA 5 ………../33 
 

 

 

LIVELLO 

 

BASE INTERMEDIO  AVANZATO 

TOT.CREDITI 0- 18 TOT.CREDITI 18-27 TOT.CREDITI 27-33 

 

 

 

 



COMPETENZA 6    SPEAKING TEST  

Rispondi Alle Domande Proposte  

Esercizio 1 

1. What’s your name? 

2. How old are you? 

3. What are your hobbies? 

4. Do you play any sport? 

     Credits……../4 

 

Esercizio 2 

1. Where are you from?   

2. What’s your favourite football team? 

3. What time do you have lunch? 

    Credits……../3 

 

Esercizio 3 

1. How do you come to school? 

2. What did you do yesterday? 

3. Have you ever been to England?    

Credits……../3 

 

WRITING TEST 

Esercizio 1 

Abbina la risposta corretta ad ogni domanda 
 

1. Can he speak French?................. a. it’s 336…..4 

2. What day is today?..................... b. I am from Madrid 

3. What time do you have lunch?............. c. It is Monday 

4. Would you like some coffee?................ d. No, it isn’t 

5. When do you go to the pub?................. e. On Saturday 

6. Where do you live?.................... f. In Rome 

7. How are you?......................... g. Fine, thanks 

8. Where are you from?..................... h. Yes, please 

9. What’s your mobile phone number?.................. i. 5 At 12.30 

10. Is that your suitcase?.................... l. Yes, he can 

Firma del Corsista _____________________                                                 Credits: ……… /10 



Esercizio 2 

Completa la tabellacon i tuoi dati personali 
 

Name ___________________________________________________ 

Nationality _______________________________________________ 

Family members __________________________________________ 

Pets ____________________________________________________ 

Favourite sports ___________________________________________ 

Credits ………/5 

Esercizio 3 

Completa la cartolina di Albert ad Anna  
 

 

 
Hello Anna  
_____________are you? I’m in Barcelona now.  

The hotel is very modern, it _______________ 

a beautiful swimming-pool and two 

restaurants.  

Spanish people are very _________________ 

And sangria is super  

Love  Albert!  

 
 
 
 

Ms. Anna Todd  
34, Oxford Road  

London W1PSHQ U.K. 

 

Credits: ………3  

TOTALE COMPETENZA 6 ………../33 
 

 

LIVELLO 

 

BASE INTERMEDIO  AVANZATO 

TOT.CREDITI 0- 14 TOT.CREDITI 14-22 TOT.CREDITI 22-33 

 

FIRMA DEL CORSISTA  

___________________________      TOTAL CREDITS …………./66 

 

LIVELLO 

 

BASE INTERMEDIO  AVANZATO 

TOT.CREDITI 0- 32 TOT.CREDITI 32-49 TOT.CREDITI 49-66 
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ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 
 

TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Percorso di I livello  

Secondo periodo didattico 
(AI SENSI DEL DPR 263/2012) 

 

DATI DELLA PROVA 
 
SEDE________________________  DOCENTE________________________DATA _____________ 
 
 

 
 

DATI CORSISTA 
 
COGNOME __________________________   NOME_____________________________________ 
 

 

ASSE MATEMATICO 
C10 - COMPETENZA N. 10 UDA MA01 h. 120 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

C11 - COMPETENZA N. 11 UDA MA02 h. 40 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

C12 - COMPETENZA N. 12 UDA MA03 h. 20 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C13 - COMPETENZA N. 13 UDA MA04 h. 18 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
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Test certificazione competenze CPIA CATANIA 2  2 

N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

1 

Collega con una freccia il numero al suo insieme di appartenenza: 

  124    N = Numeri Naturali 

  -6    Q=  Numeri razionali 

  
3
4

   Z= Numeri interi relativi 

C10 __ / 6 

2 

Esegui le seguenti operazioni aritmetiche senza la calcolatrice: 
981+27 =   789-656=   85 x 19 = 386:100= 
67,32 + 88,09=   1832,4 - 22,38=  6,4 x 1,7 = 
82,25 =    5426,8 :12=   0,57 x 10 = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C10 __ / 6 

3 

Riporta in ordine crescente sulla retta orientata i seguenti numeri: 

4 
1
2
          3,8          2,08 

 
 

C 10 __ / 6 

4 
Quale dei seguenti termini non è un ente fondamentale della geometria? 

� Punto                      � Poligono               � Retta C11 
__ / 6 

 

5 

Un rettangolo ha il perimetro di 48 mt ed è lo stesso perimetro di un quadrato. 
Calcola l’area del quadrato. 
 
 
 
 

C12 ___ / 3 
 

6 

Rappresenta su un piano cartesiano i seguenti punti: 
A=(-2;-2) 

B=(-3;5) 

C=(1;4) 

 

 

 

 

 

 

 

C13 ___ / 3 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

7 

Segna la risposta corretta: 
+ 81e–81  sono numeri   concordi        discordi        opposti  
- 124 e  + 56            sono numeri   concordi        discordi        opposti 
+12   e   + 36  sono numeri   concordi        discordi        opposti 
 − 8

21
e+ 7

 9
  sono numeri   concordi        discordi        opposti 

-9,5 e - 3,8  sono numeri   concordi        discordi        opposti 

C10 
___ / 6 

 

8 

Svolgi le seguenti operazioni con le frazioni: 
2
9

+ 7
6
  =                                                        18

35
x 5

9
   =         

2
33

: 4
11

   =                           2
3
− 1

9
 =           �2

3
�

4
= 

C10 
___ / 6 

 

9 

Calcola la seguente espressione aritmetica: 
8 · {20 +  4 −  3 ·  [ 66 ∶  6 −  ( 15 −  5)] } : 4 - 2 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C10 
___ / 6 

 
 

10 

Rispondi alle seguenti domande: 
− A quale figura geometrica si applica il Teorema diPitagora? 
R.:  
 
− Cos’è il raggio di una circonferenza? 
R.: 
 
− Due angoli si dicono complementari se la loro somma è ________gradi. 

C11 ___ / 6 
 

11 

Per l’acquisto di un frigorifero del costo di 650 euro, Salvatore lascia un acconto di 
150 euro e si impegna a pagare la restante parte in 10 rate mensili. Qual è 
l’ammontare di ogni rata considerando che la rata finale è di 100 euro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C12 ___ / 3 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

12 

In un sistema di assi cartesiano, rappresenta i punti   A = (+2,+4);   B =  (+2, +2);  
C = (+4, +2) e D = (+4, +4). Unisci i punti e stabilisci il tipo di figura geometrica. 
Assumendo che 1u = 1 cm, calcola il perimetro e l’area della figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C13 ___ / 6 

13 

Scomponi le seguenti coppie di numeri e calcola il M.C.D.  e il m.c.m. 

 (48; 12)  (60;15)  (124; 75)  (1389;36) 
 
 
 
 
 
 

C10 ___ / 8 

14 

Calcola il valore della seguente espressione: 

(+3a) + (+4b) – (-2a) + (-5b) - (+ 4a) = 

 

 

 

 

 

C10 ___ /8 

15 

Calcola il valore della seguente espressione: 
 
b2 + 2ab + b

a − b
                                                  Per    a = + 4  e    b = +3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C10 ___ / 8 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

16 

Completa le frasi seguenti: 

− Due figure si dicono congruenti quando_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

e si dicono equivalenti quando___________________________________________________  

− La somma degli angoli interni di un triangolo è pari a_____  gradi 

C11 ___ / 8 

17 

In un trapezio rettangolo il lato obliquo misura 13 cm, la base maggiore misura 42 
cm, la base minore misura 30cm . Calcola il perimetro e l’area del trapezio.  
Sapendo che il trapezio è equivalente ad un triangolo rettangoloil cui cateto minore 
misura   12 cm, calcola la misura del cateto  maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C12 
___ / 4 

 

18 

Nel portamonete ho 3 monete da 1€;7 da 0,50€ ;6 da 0,20€ ; 5 da 0,10  €. Ne 
estraggo una a caso.  
Indica qual è la probabilità di estrarre: 

• Una moneta da 1€  R.:______________________________ 
• Una moneta da 0,50€ R.: ______________________________ 
• Una moneta da 0,20 € R.: ______________________________ 
• Una moneta da 0,10€ R.: ______________________________ 

C13 ___ / 3 

 

 COMPETENZA 
C10 

COMPETENZA 
C11 

COMPETENZA 
C12 

COMPETENZA 
C13 

TOTALE 
ASSE 

CREDITI ___ / 60 ____ / 20 ___ / 10 ___ / 9 ___ /99 

 
Data __________________     Firma del corsista _______________________________ 



�
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ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 

TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Percorso di I livello II periodo didattico 

(AI SENSI DEL DPR 263/2012) 
 

DATI DELLA PROVA 
 
______________________________________________________________   
SEDE            DOCENTE  
 

 
 
 

DATI CORSISTA 
 
____________________________________     _________________________________________ 
COGNOME         NOME 
 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

(SCIENZE) 
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COMPETENZA N. 14  UDA SC01  h. 69  data _________ 
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ 

N. 
QUESITO Ore 

crediti 

1 

Il processo di fotosintesi clorofilliana nelle piante avviene: 
 Fusto; 
 Radici 
 Foglie. 

___/2 

2 

La struttura interna della Terra è suddivisa in tre strati concentrici: 
 Roccia – mantello - nucleo; 
 Crosta – mantello - nucleo; 
 Crosta – membrana - nucleo. 

___ / 3 

3 

La conseguenza del moto di rivoluzione della Terra è: 
 Alternarsi del dì e della notte; 
 Alternarsi delle stagioni; 
 Diversa durata del dì e della notte nel corso dell’anno e nei vari luoghi della Terra. 

___ / 3 

4 

Qual è la differenza tra minerali e rocce: 
 Le rocce sono contenute nei minerali; 
 I minerali sono contenuti nelle rocce; 
 Minerali e rocce sono la stessa cosa. 

___ / 3 

5 

L’energia che mantiene il ciclo dell’acqua sulla Terra proviene: 
 Dai vulcani; 
 Dal sole; 
 Da tutti i combustibili che l’uomo brucia. 

___ / 3 

6 

Il gas contenuto nell’aria in maggiore quantità è: 
 Ossigeno; 
 Azoto; 
 Anidride carbonica. 

___ / 3 

7 In quale direzione soffiano i venti: 
 Da una zona di alta pressione verso una zona a bassa pressione; 
 Tra due zone che hanno la stessa pressione; 
 Da una zona a bassa pressione verso una zona ad alta pressione. 

___ / 3 

8 I batteri sono organismi: 
 Procarioti unicellulari; 
 Eucarioti unicellulari; 
 Eucarioti pluricellulari. 

___ / 3 

9 In base alla loro origine le rocce si classificano in: 
 Magmatiche – sedimentarie - metamorfiche; 
 Argillose – sedimentarie – calcaree; 
 Magmatiche – vulcaniche - ignee. 

___ / 3 

10 Quali sono gli esseri viventi autotrofi: 
 Animali; 
 Piante; 
 Uomo. 

___ / 4 

11 Il trasporto dell’ossigeno e della anidride carbonica è compito dei globuli rossi: che cosa li rende 
adatti a ciò: 
 La mancanza di nucleo; 
 La presenza di emoglobina; 
 La capacità di movimento. 

___ / 4 

 
DOCENTE SOMMINISTRATORE _______________________ TOTALE ORE CREDITI _______  



 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

CPIA CATANIA 2 
 

Test certificazione competenze CPIA CATANIA 2  3 

COMPETENZA N. 15  UDA SC02  h. 15  data _________ 

ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE 

TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A PARTIRE DALL’ESPERIENZA 

N. 
QUESITO Ore 

crediti 
1 Le fonti rinnovabili di energia: 

 Vengono continuamente rigenerate; 
 Sono molto rare; 
 Sono le centrali nucleari. 

___ / 1 

2 Le sostanze biodegradabili sono: 
 Sostanze di plastiche; 
 Sostanze organiche; 
 Sostanze radioattive. 

___ / 1 

3 Il funzionamento dei telefonini cellulari avviene: 
 Attraverso onde sismiche; 
 Attraverso onde elettromagnetiche; 
 Attraverso onde meccaniche. 

___ / 1 

4 Una macchina termica: 
 Serve a scaldare i cibi; 
 Trasforma il calore in lavoro; 
 Trasforma il lavoro in calore. 

___ / 1 

5 Perché avvenga un incendio sono necessari: 

 Combustibile + innesco + ossigeno; 
 Combustibile + innesco +anidride carbonica; 
 Combustibile + ossigeno + anidride carbonica. 

___ / 1 

6 Nella biosfera:  
 sia le sostanze nutritive sia l’energia vengono riciclate; 
 le sostanze nutritive vengono riciclate mentre l’energia no; 
 sia le sostanze nutritive sia l’energia vengono disperse. 

___ / 1 

7 Il principio di conservazione dell’energia afferma che: 
 L’energia può trasformarsi da una forma ad un’altra e può essere completamente 

recuperata; 
 L’energia non si crea né si distrugge, ma passa da una forma all’altra; 
 L’energia che passa da una forma all’altra non disperde calore. 

___ / 1 

 
DOCENTE SOMMINISTRATORE _______________________ TOTALE ORE CREDITI _______  
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COMPETENZA N. 16  UDA SC03  h. 6  data _________ 

ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE 
NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE 

 

N. 
QUESITO Ore 

crediti 

1 

Cosa sono i social network?  
 Tecnologie che favoriscono le relazioni sociali; 
 Tecnologie industriali per la globalizzazione; 
 Tecnologie che favoriscono le diagnosi. 

 

___ / 0,5 

2 

Cos’è un OGM? 
 Organismo geneticamente microscopico; 
 Organismo geneticamente modificato; 
 Organismo geneticamente misto. 

___ / 0,5 

3 

Cosa si intende per globalizzazione?  
 Fenomeno conseguente all’intensificazione degli scambi economico-

commerciali; 
 Fenomeno conseguente all’imposizione di dazi doganali; 
 Fenomeno conseguente alle pandemie. 

___ / 0,5 

4 

Qual è il principale programma di videoscrittura? 
 Powerpoint 
 Excel 
 Word  

___ / 0,5 

5 

Nei nuovi sistemi di comunicazione cosa significa SPAM? 
 Messaggi di aggiornamenti di sistema; 
 Messaggi di quotidiani online; 
 Molteplici quantità di messaggi non richiesti. 

___ / 0,5 

6 

Cosa si intende per PDF? 
 PortableDocument Format 
 PortableDocument Free 
 Presentation DocumentFile 

___ / 0,5 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _______________________ TOTALE ORE CREDITI _______ 

            Firma del corsista 
 
___________________________ 


	Centro Provinciale Istruzione Adulti
	COMPETENZA N. 1          UDA ITA01           h. 48          DATA _________
	QUESITO N. 3
	Riscrivi i messaggi, scritti con un registro poco opportuno, utilizzando il registro adeguato.
	Gentilissimo Marco, sarei lieto di invitarti questo pomeriggio al campetto per una partita di calcio. È gradita una gentile conferma.
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Caro preside, volevo chiederle se lascia uscire mio figlio un’ora prima. Tanti saluti.
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1)
	Ragazzi, siate così gentili da estrarre dal vostro zainetto l’occorrente per annotare quanto è stato scritto alla lavagna.
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2)
	DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________
	COMPETENZA N. 2          UDA ITA02          h. 40          DATA _________
	DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ (1)

