
PROVA DI ARTE E IMMAGINE 
CLASSI PRIME, SCUOLA SECONDARIA I 

 
PLANNING PROVA STRUTTURATA 

 

1. Caratteristiche generali 
 
§ Discipline coinvolte: Arte e Immagine 

§ Classe: Prima 

§ Periodo dell’anno di somministrazione: secondo quadrimestre 

§ Durata della prova: 1 ora 

§ Finalità valutativa: verifica sommativa delle conoscenze su “L’Arte Greca” 

 

§ Distribuzione dei quesiti: 

 v.a. % 

OGGETTO A - datazione D. 1 4% 
OGGETTO B – età arcaica, classica 
ellenistica D. 2 12% 

OGGETTO C – civiltà minoica D. 3 2% 

OGGETTO D – civiltà micenea D.4, D.5 10% 

OGGETTO E -  arte micenea D.6 14% 

OGGETTO F – ordini architettonici D.7, D.8 24% 

OGGETTO G – la polis D.9 16% 

OGGETTO H – la scultura D.10 18% 

TOTALE  100% 
 

§ Difficoltà dei quesiti: 

 v.a. % 

BASSA n. 5 quesiti 50 

MEDIA n. 3 quesiti 30 

ALTA n. 2 quesiti 20 

TOTALE n. 10 quesiti 100% 



 

2. Oggetti da valutare 
1. COMPETENZA: Conoscere il contesto storico e culturale di un 

periodo artistico 

1.1. Conoscere il contesto storico e culturale di una civiltà 

(civiltà greca) 

1.2.  Conoscere il rapporto tra storia e arte 

 
(D. 1, 5) 

 

 

(D. 2, 3, 4) 
2. COMPETENZA: Saper osservare e analizzare un’opera 

2.1. Saper osservare e analizzare un’opera architettonica  

riconoscendone le caratteristiche 

2.2. Saper  riconoscere e confrontare opere di epoche diverse 

2.3. Saper descrivere un’opera architettonica utilizzando termini 

specifici. 

2.4. Saper descrivere un’opera scultorea 

utilizzando termini specifici. 

 

 

 

 

(D. 6, 8) 

 

(D. 7) 

(D.9) 

 

(D.10) 

 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA SOMMATIVA 

    L’ARTE GRECA 
 

D1. Le origini dell’arte greca risalgono all’XI sec. A. C. (scegli l’alternativa corretta). 

 

o Vero 

o Falso 

______________________________________________________________________________ 

 

D2. Collega ogni affermazione nella colonna di sinistra con il periodo storico 

corrispondente,  completando la tabella sottostante.  

Per ogni numero, scrivi la rispettiva lettera nella tabella.  

 

1. 

Le città greche fondano 
colonie nelle isole dell’Egeo, in 

Asia Minore e nel Sud 
dell’Italia. 

 a. Età Arcaica	

2. 

La Grecia entra a far parte 
dell’Impero di Alessandro 

Magno e l’arte celebra 
nuovamente il potere del 

sovrano. 

 b. Età Classica	

3. 
Le città delle colonie greche si 

sviluppano secondo un 
rigoroso schema a scacchiera. 

 c. Età Ellenistica	

4. 
La città più importante della 

Grecia è Atene; l’arte è 
patrimonio della collettività. 

5. 
Acquistano grande importanza 

le città di Alessandria e 
Pergamo. 

6. 
In questo periodo l’arte è 

intesa come ricerca di armonia 
e bellezza ideale. 

 

1. 2. 3. 4. 5 6 
      

 

______________________________________________________________________________ 

 

D3. La civiltà Minoica prese il nome: (scegli la risposta corretta) 

 

a. o dal mitico re Minosse 

b. o dal Minotauro 

c. o da Menelao 

______________________________________________________________________________ 



 

D4. La civiltà micenea  si sviluppa :  (scegli la risposta corretta) 

 

a. o dalla fine della civiltà cretese al 1000 a.C. 

b. o dal 3000 al 1200 a.C. 

c. o dal 2000 al 1200 a.C. 

d. o dal 1200 al 200 a.C. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

D5. Abbina ad ogni definizione il termine corretto scegliendolo tra quelli nel riquadro 

sottostante e scrivilo negli spazi con i puntini. 

Attenzione: non tutte le parole del riquadro sono abbinate alle definizioni, quindi scegli solo i 

termini adatti:. 

 

a. Popolazione guerriera indoeuropea      ………………………………………………. 

b. Edificio a pianta circolare            ………………………………………………. 

c. E’ la sala centrale del Palazzo del re a Micene    ………………………………………………. 

d. Corridoio scoperto      ………………………………………………. 

 

dròmos, thòlos, Achei, mègaron, Dori 

_____________________________________________________________________________ 

 

D6. Osserva l’immagine e completa il brano, inserendo le parole del riquadro sottostante. 

Attenzione: non tutte le parole del riquadro andranno inserite nel testo, quindi scegli solo i termini 

adatti. 

L’immagine riproduce …………………………, il principale …………………….. alla città di 

…………………………. .  La città sorgeva su una collina e aveva l’aspetto di una 

……………………… , era  infatti protetta da una spessa ……………. . La parte più alta della rocca 

era occupata dal ……………………… del re, organizzato intorno 

a una sala centrale ai cui lati si trovavano appartamenti, un 

santuario e ambienti di ………………………….  

 

servizio   –  ingresso   –   Micene   –    la Porta dei Leoni   –   cinta   

–   Cnosso   –   fortezza   –   palazzo   –   labirinto 

 

 



 

D7. Riconosci gli ordini architettonici: 

A quali dei seguenti ordini appartengono i tre capitelli raffigurati? Scrivilo negli spazi con i puntini. 

 
A ………………..      B ……………….          C …………………. 

  _____________________________________________________________________________ 

 
 

D8. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false  

 

1 Nell’ordine dorico: Vero Falso 

1a. La colonna ha un basamento molto alto. o o 

1b. Il capitello è costituito da due parti. L’abaco e l’echino. o o 

1c. L’architrave è sormontato da un fregio con sculture in successione. o o 

2 Nell’ordine ionico   

2a La colonna poggia direttamente sulla piattaforma a gradini, senza 
basamento. o o 

2b Il capitello è decorato con volute laterali. o o 

2c L’architrave è sormontato da un fregio a metope e triglifi alternati. o o 

3 Nell’ordine corinzio:   

3a La colonna non  poggia direttamente sulla piattaforma a gradini, ma ha 
un basamento. o o 

3b Il capitello è decorato con foglie di acanto. o o 

3c L’architrave è sormontato da un fregio uguale a quello dell’ordine dorico. o o 

 ___________________________________________________________________________ 
  



 

D9. Descrivi brevemente le seguenti aree della polis. 

 

Agorà: ……………………………………………………………………………………………………..   

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

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

Acropoli: ……………………………………………………………………………………………………..   

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

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

Santuario: ……………………………………………………………………………………………………..   

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

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

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

D10. Completa il brano, inserendo le parole del riquadro sottostante. 

Attenzione: non tutte le parole del riquadro andranno inserite nel testo,  quindi scegli solo i termini 

adatti:. 

. 

        

  

La statua del ……………………….. risale all’età …………………… La figura 

è eretta, rigida e ……………………….. con una gamba tesa in avanti, alla 

maniera egiziana. Contrariamente alle statue egizie, però, il corpo è 

…………………. E la muscolature è definita da leggeri ……………………… 

e profonde ……………………….. . 

I capelli ……………………………… scendono lungo il collo e si arricciano 

sulla fronte. Gli occhi sono obliqui e le labbra sono increspate in un sorriso. 

Complessivamente la figura è …………………………….. , l’autore dell’opera 

è …………………………….. . 

 

nudo   –  arcaica   –   intrecciati   –    incisioni   –   kòuros   –   frontale   –   rilievi   –   ignoto   –   

statica – classica – Lisippo –  

 

 

 

 



 

3. Griglia di correzione 
 

N. Oggetto Tipo quesito Correzione Punteggio 
pieno 

Punteggio 
parziale 

Nessun 
punteggio 

Punteggio 
pesato 

D1  Datazione Vero o Falso 
alternativa Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

2 

D2 
Età arcaica, 

classica 
ellenistica 

Corrispondenza 1 a, 2 c, 3 a, 4 b, 5 
c, 6 b,  

6 
abbinamenti 

corretti 

3 ,4 o  5 
abbinamenti 

corretti 

1 o 2 
abbinamenti 

corretti 
Mancante, 
Ambigua 

6 

D3 Civiltà 
Minoica 

Scelta multipla 
semplice A Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

D4 Civiltà 
micenea Scelta multipla C Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

D5 Civiltà 
Micenea Corrispondenza 

1 Achei, 2 thòlos, 3 
mégaron, 4 
dròmos 

4 
abbinamenti 

corretti 

3 
abbinamenti 

corretti 

1 o 2 
abbinamenti 

corretti, 
Mancante, 
Ambigua 

4 

D6 Arte 
Micenea Completamento 

Porta dei leoni, 
ingresso, Micene, 
fortezza, cinta, 
palazzo, servizio 

7 parole 
corrette 

4, 5 o 6 
parole 

corrette 

≤ 3 parole 
corrette, 

Mancante, 
Ambigua 

7 

D7 Ordini 
Architettonici Completamento A - dorico, B - 

ionico, C - corinzio 
3 parole 
corrette 

2 parole 
corrette 

1 parola 
corretta 

Mancante, 
Ambigua 

3 

D8  Ordini 
Architettonici 

Vero o Falso 
multiplo 

F – V – F – F – V – 
F –V –V – F  

9 risposte 
corrette 

4, 5 ,6,7,8 
risposte 
corrette 

≤ 3 risposte 
corrette 

Mancante, 
Ambigua 

9 

D9 La polis Domanda 
aperta 

Agorà: centro 
della vita politica 
ed economica, 
era una grande 
piazza, luogo di 
incontro e di 
riunione dei 
cittadini. Nelle sue 
vicinanze 
sorgevano edifici 
pubblici, scuole, 
palestre. 
Acropoli: cuore 
sacro e simbolico 
della polis, era 
l’area 
sopraelevata e 
fortificata dove 
sorgevano il 
tempio dedicato 
alla divinità 
protettrice della 
città e gli altari per 
la celebrazione dei  
riti. 
Santuario: area 
sacra immersa 
nella natura, 
accoglieva diverse 
strutture tra cui 
templi, tesori, lo 

Se utilizza 
nei testi  8 

delle 
citazioni in 

neretto 

 Se utilizza 
nei testi  5,6 

o 7 delle 
citazioni in 

neretto 

≤ 4 citazioni 
in neretto, 
Mancante, 
Ambigua 

8 



stadio, il teatro. 
Era collocato 
esternamente alla 
polis. 

D10  La scultura Completamento 
 

Kòuros, arcaica, 
frontale, nudo, 
rilievi, incisioni, 
intrecciati, statica, 
ignoto. 

9 parole 
corrette 

5, 6, 7 o 8 
parole 

corrette 

≤ 4 parole 
corrette 

Mancante, 
Ambigua 

9 

Totale punteggio max. 50 

  

Prospetto per la valutazione (?) 

punteggio valutazione 

47 - 50 10 

42 -46 9 

38 -41 8 

34 -37 7 

27 -33 6 

23 - 26 5 

≤ 22 4 

 
 



PROVA	DI	INGLESE	–	CLASSI	QUARTE,	SCUOLA	PRIMARIA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

INSERISCI		IS		O	ARE	

They……..	sad	

The	balloon	……...	big	

The	girls	……….	happy	

The	cats	……….	fat	

Mary	……...	eight	

They	……….	strong	

You	…….….	boys	

The	dog	…………..	black	

The	Teddy	Bear	………..	small	

She	………….	pretty	

 

 

 

 

 

TRADUCI	

GONNA	=	…………….	

MAGLIETTA	=	……………….	

CAMICIA	=	………………………..	

SCARPE	=	…………………………	

ABITO	=	……………………………	

TUTA	=	………………………………	

SCARPE		SPORTIVE	=	…………………….	

CINTURA	=	……………………………..	

BERRETTO	=	……………………………	

GIACCA	=	……………………………	

INSERISCI	I	COLORI	ESATTI	

The	trousers	are	………..,	

The	gloves	are	………,	………..	and	……….	

The	jumper	is	……….,	…………,	…………	
and	………………	

The	scarf	is	…………	and	…………	

The	socks	are	…………..	and	…………….	

The	boots	are	………………	

The	coat	is	……………………..	

The	hat	is	………,	………..,	…………	and	
……..	

The	bag	is	…………….	

	

TRASFORMA	IN	FORMA	ABBREVIATA	

We	are	friends											…………………………………………………	

It	is	not	a	blue	pen				…………………………………………………	

She	is	a	little	girl								…………………………………………………	

The	baby	is	small							………………………………………………….	

I	am	at	school												…………………………………………………..	

TRASFORMA	IN	FRASE	INTERROGATIVA	

You		are	happy								……………………………………………….	

They	are	cats										……………………………………………….	

She	is	big																	………………………………………………….	

I	am	a	girl	 					………………………………………………….	

You	are	tall	 					………………………………………………….	

TRASFORMA	IN	FRASE	NEGATIVA	

The	boys	are	at	school					…………………………………………….	

The	book	is	on	the	desk				…………………………………………….	

She	is	my	teacher															……………………………………………	

It	is	a	ball																													…………………………………………….	

They	are	rulers																			…………………………………………….	

	



PROVA DI ITALIANO – CLASSI SECONDE, SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
PROVA STRUTTURATA OGGETTIVA  Erbusco Zocco Vi l la  
CLASSE SECONDA 
DATA MARZO 
 
 

 
 
 
 
 



1)  RISPONDI  CON VERO O FALSO 
 

1. IL RE AVEVA 4 FIGLI       V F 
2. UNO SOLO DI LORO ERA SPAVALDO     V F 
3. IL TERZO FIGLIO PARLASVA POCO ED EDERA SEMPLICE  V F 
4. IL TERZO FIGLIO VENIVA CHIAMATO FACILOTTO   V F 
5. IL RE INVECCHI0’        V F 
 
2)  IL  RE AVREBBE LASCIATO IL REGNO  

 
A. A chi avrebbe portato un tappeto di lana 
B. A chi avrebbe portato il tappeto più prezioso 
C. A chi avrebbe portato un tappeto volante 
D. A chi avrebbe portato una corona brillante 
 
3)  COSA LANCIÒ IN ARIA IL RE 

 
A. UN SASSO 
B. TRE FAGIOLI 
C. TRE PIUME  
D. TRE FOGLIE 
 
4)  DOVE VOLANO LE PIUME?  
 
COLLEGA USANDO COLORI DIVERSI 

 
PRIMA PIUMA     SU UN ALBERO 
 
SECONSDA PIUMA     A TERRA 
 
TERZA PIUMA     AD ORIENTE  
 

         AD OCCIDENTE  
 

5)  CANCELLA LA RISPOSTA SBAGLIATA 
 
COSÌ UNO DEI FRATELLI ANDÒ AD OCCIDENTE / AD ORIENTE,  

L’ALTRO A CASA / AD OCCIDENTE  E  SEMPLICIOTTO  

RIMASE  LÌ NEL REGNO  /  IN UNA BOTOLA  



6)  COSA SCOPRÌ SEMPLICIOTTO SOTTO LA PIUMA? 
 

A. UN POZZO 
B. UN REGALO 
C. UNA CAVERNA 
D. UNA BOTOLA 

 
 

7)  CHI INCONTRO’ SEMPLICIOTTO 
 

A. UN ROSPO MAGICO 
B. UNA RANA SALTERINA 
C. UNA FATA 
D. UNA PIUMA 

 
 

8)  COMPLETA CON LE PAROLE MANCANTI AIUTANDOTI CON QUELLE 
SCRITTE IN SOTTO 

 
I DUE _____________    ERANO TORNATI ED OGNUNO AVEVA PORTATO DUE 

_____________  , DI UNA _____________ , MA IL RE QUANDO VIDE IL 

TAèPPETO DI _____________ , DECISE CHE IL REGNO SAREBBE STATO IL SUO. 

I DUE FIGLI DIVENNERO _____________ DALLA RABBIA. 

PRINCIPIO     SCIALLI   SEMPLICIOTTO       PECORAIA     
CONTADINA       VERDI  

 

 

 

 



Griglia per correzione 

item Tipo quesito Risposta corretta Punti  Punti ottenuti 
1  A 
    B 
    C 
    D 
    E 

Vero o Falso 
(multiplo) F 

F 
V 
F 
V 

1 
1 
1 
1 
1 

 

2 Scelta multipla 
(semplice) B 1  

3 Scelta multipla 
(semplice) C 1  

4 Scelta multipla 
(intruso) 1a PIUMA ORIENTE 

2a PIUMA OCCIDENTE 
3a PIUMA A TERRA 

3  

5 Scelta multipla 
(intruso) ORIENTE/ OCCIDENTE / Lì NEL 

REGNO 
3  

6 Scelta multipla 
(semplice) D 1  

7 Scelta multipla 
(semplice) A 1  

8 Scelta multipla 
(intruso) PRINCIPI 

SCIALLI 
PECORAIA 

SEMPLICIOTTO 
VERDI 

5  

   TOT 20  
 
VOTO  20/20  PTI  10 
  19/18  PTI    9 
  17/16  PTI    8 
  15/14  PTI    7 
  13/ 12 PTI    6 
  < DI 12PTI    5 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA	DI	GEOGRAFIA	–	CLASSI	QUINTE,	SCUOLA	PRIMARIA	

 
COSTRUZIONE DI UNA PROVA STRUTTURATA 
Classi 4/5 
 
Periodo: classe 4 (fine anno) / classe 5 (inizio anno) 
 
Disciplina: Geografia 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVA 
 
La prova verrà somministrata mediante schede per un tempo massimo di 1 ora. 
 
 
COMPETENZA 
 

1. Orientarsi nello spazio e sulle carte 
2. Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche 
3. Conoscere, interpretare e usare simboli cartografici e terminologia specifica 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
• Conoscere diversi tipi di carte  
• Conoscere le funzioni di ogni tipo di carta 
• Interpretare la legenda 
• Localizzare un luogo sulla carta geografica 

 
 
INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Vengono valutate: 

• Le conoscenze   
• La capacità di applicare e mettere in relazione le conoscenze 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Tipologia di prova Punteggio 
Es. 1: Vero o falso 
 
 
 
Es. 2: Collegamento 
 
 
 
 
Es. 3: Collegamento 
 
 
 
Es. 4: Riconoscimento 
 
 
 
Es. 5: Completamento 
 
 
 
Es. 6: Risposta multipla 
 
 
 
Es. 7: Calcolare le coordinate geografiche 
 
 

7 
(1 punto per ogni risposta corretta)  

 
 
6 

(1 punto per ogni risposta corretta) 
 
 

14 
(1 punto per ogni risposta corretta) 

 
 
 8 

(1 punto per ogni risposta corretta) 
 

 
9 

(1 punto per ogni risposta corretta) 
 
 

5 
(1 punto per ogni risposta corretta) 

 
 

5 
(1 punto per ogni risposta corretta) 

 
 
 
 
Valutazione 
 
100% = 54 risposte esatte = ottimo 
 
90% = 48 risposte esatte = distinto 
 
80% = 42 risposte esatte = buono 
 
70% = 36 risposte esatte = discreto 
 
60% = 30 risposte esatte = sufficiente 
 
Meno del 60% = meno di 30 risposte esatte = non sufficiente 



 
 
Scrivi V O F 
 

o Le carte geografiche sono rappresentazioni simboliche.       
         

o Le carte geografiche sono rappresentazioni ingrandite. 
 

o Le carte riportano tutti gli elementi presenti nella realtà. 
 

o La scala di riduzione indica di quanto è stato rimpicciolito un territorio. 
 

o I simboli usati sono spiegati nella legenda. 
 

o Le carte sono orientate con il Nord in basso. 
 

o Le carte sono orientate con l'Est a destra. 
 
 
 
 
 
Collega con una freccia il nome di ogni carta alla sua definizione 
 
FISICA                          - Rappresenta un argomento, un aspetto o un tema       
                                         particolare di un territorio 
  
 
POLITICA                     - Rappresenta una zona poco estesa, come un quartiere 
 
 
TOPOGRAFICA             - Rappresenta le suddivisioni del territorio ad opera dell'uomo           
                                               
 
TEMATICA                   - Rappresenta una città o una zona abbastanza estesa 
 
 
PLANISFERO                - Rappresenta tutta la superficie della terra 
 
 
PIANTA                         - Rappresenta gli elementi naturali del territorio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
In quali carte sono rappresentati gli elementi indicati a destra? 
Colorali con lo stesso colore delle carte corrispondenti a sinistra 
 
  
 
CARTA FISICA                                            
 
 
 
CARTA POLITICA                        
 
 
 
 
CARTA TEMATICA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ confini 
□ regioni 
□ pianure 
□ strade 
□ prodotti agricoli 
□ colline 
□ laghi 
□ allevamenti 
□ porti 
□ stati 
□ industrie 
□ città 
□ fiumi 
□ monti	
	



 
	

Cosa rappresenta questa carta? 

Che tipo di carta è? 

………………………………………………………………….	

…………………………………………………………………	

	

	



………………………………………………………..	

…………………………………………………………	



……………………………………………………………….	

	

…………………………………………………………	



…………………………………………………………………	

……………………………………………	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Scrivi per ogni definizione il termine corrispondente 

1. Rappresentazione cartografica dell’intera superficie terrestre   …………………………………………………… 

2. Nelle carte indica di quanto è stato rimpicciolito il territorio   ……………………………………………………… 

3. Rappresentazione grafica in piano di un territorio visto dall’alto, ridotto proporzionalmente in 
tutte le sue dimensioni ………………………………………………………………… 

4. Insieme dei segni particolari usati nelle carte per indicare elementi naturali o antropici di un 
territorio ………………………… 

5. Carta che rappresenta solo gli elementi naturali di un territorio ………………………………………… 

6. Carta che riporta gli elementi antropici e rappresenta la suddivisione amministrativa del 
territorio (Stati, regioni, confini, città) …………………………………………………… 

7. Rappresenta aree poco estese di un territorio, ricca di particolari ………………………………… 

8. Spiegazione dei simboli rappresentati nella carta ……………………………………………… 

9. Carta che riporta i dati relativi ad un determinato argomento o aspetto del territorio …………….	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domande a risposta multipla 

Scegli la risposta corretta 

1 Quale carta useresti per trovare una strada della tua città? 

• carta geografica fisica 

• carta topografica 

• carta politica 

• carta riciclata 

 

2 Quale carta useresti per sapere il nome degli affluenti del PO? 

• carta geografica fisica 

• carta topografica 

• carta politica 

• planisfero  

 

3 Su quale tipo di carta trovi informazioni sulle precipitazioni di una zona? 

• carta geografica fisica 

• carta topografica 

• carta tematica 

• carta politica 

 

4 La legenda serve a comprendere 

• la grandezza di un territorio 

• il significato dei simboli 

• la storia di un territorio 

• i bisogni di un popolo 

 

5 La latitudine e la longitudine mi permettono di determinare 

• la temperatura di un luogo 

• la pressione atmosferica 

• la posizione di un luogo 

• la superficie di un luogo 



Calcola sulla cartina le coordinate delle seguenti città: 

• Roma 

• Milano 

• Londra 

• Atene 

• Mosca 

 



PROVA	DI	INGLESE	–	CLASSI	SECONDE,	SCUOLA	SECONDARIA	II	GRADO	

 
 

2a VERIFICA PARALLELA  

PROVA STRUTTURATA DI INGLESE  

CLASSI SECONDE 

 
 
Periodo di somministrazione: seconda metà di maggio 
Durata: 1 ORA 
Finalità valutative: SOMMATIVA FINALE 

 

1. Sottolinea l’alternativa corretta.  
1 It’s the most beautiful/ the more beautiful / the beautifulest dress in the world. 
2.  It was the best/goodest/ gooder weekend of my life! 
3 Friends are  importanter/ more important / most important than money.  
4. It was one of busiest / the busiest / busier weekends of the year. 
5 Life in the city is most stressful/ more stressful /stressefuller than life in the 

country. 
6. It was most relaxing /more relaxing / the most relaxing day. 
7 The shops here are badder / worse/ more bad than the shops in London. 
8 Are the streets more safe / safer / saferer in New York or in Tokyo? 
9 My French homework is difficulter / more difficult / the most difficult than my 

History homework. 
10 I think Manchester is more exciting/ excitinger / most excitinger than Oxford. 
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2. Scrivi gli abbinamenti corretti nella tabella sottostante. 

1. I’d like a ticket to London, 
please 

a. No, it’s just five minutes’walk 

2. How long does the journey 
take? 

b. No idea. I’ll probably stay at home 

3. How do I get to Camden Town? c. Of course, what size are you? 
4. Is it far from here? d. I’m going to study medicine 
5. Can I try it on, please? e. Yes, I went to and Indian 

restaurant last year 
6. How does it look? f. Single or return? 
7. What are your plans for the 

future? 
g. He’s confident and cheerful 

8. What are you doing on 
Saturday night? 

h. Great. It really suits you 

9. What’s your friend like? i. No, thanks. I can manage 
10. l. Have you ever tried spicy 

cuisine? 
j. 10. About 2 hours 

 
11. m. Shall I help you with your 

homework? 
k. 11. Go over the bridge and take 

the first left 
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3. Scegli l’alternativa corretta. 

1.Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) Did he go out 
yesterday? Yes, he 
does. 

b) Does he 
go out 
yesterday
? Yes, he 
do 

c) Did he went 
out 
yesterday? 
Yes, he did. 

d) Did he go 
out 
yesterday
? Yes, he 
did. 

2.Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) Who rang him? 

b) Who did 
rang him? 

c) Who he 
rang? 

d) Who do 
rang him? 

3.Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) Whose do that 
book? 

b) Whose is 
that book? 

c) Who’s that 
book 

d) Whose 
that book? 

4.Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) She is as better as 
him. 

b) She is as 
good like 
him. 

c) She is as 
good like 
him. 

d) She is as 
good as 
him. 

5.Scegli la direzione 
corretta. 
 

a) Go always straight 

b) It’s on 
your left 

c) Take right 
first 

d) It’s turn 
on right 

6.Quale dei seguenti 
opposti è  SBAGLIATO. 
 

A) Cold - hot 
 

b) dangerous – 
safe  c) clean - small d) relaxing - 

stressful 

7.Scegli l’alternativa 
corretta 

a) What are you going 
to do after you finish 
school? 

b) What do 
you do 
after you 
finish 
school? 

c) What are 
you going 
to do after 
you are 
finish 
school? 

d) What are 
you going 
do to do 
after you 
are going 
to finish 
school? 

8.Scegli l’alternativa 
corretta 

a) He’s going to leaving 
tomorrow afternoon 

b) He leave 
tomorrow 
afternoon 

c) He’s to 
leave 
tomorrow 
afternoon 

d) He’s 
leaving 
tomorrow 
afternoon 

9.Scegli l’alternativa 
corretta 

a) We haven’t played 
rugby 

b) We don’t 
played 
rugby 

c) We hasn’t 
played 
rugby 

d) We 
haven’t 
play rugby 



10.Scegli l’alternativa 
corretta 
 

a) Did you never been 
to England 

b) Have you 
ever been 
to 
England? 

c) Did you 
ever been 
to England? 

d) Have you 
ever go to 
England? 

11.Quale delle seguenti 
frasi NON è corretta. 
 
a)They have already done 
it 

b) They have 
just done it 

c) They haven’t 
done it yet 

d) They have yet 
done it 

12.Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) I’m going to be 
doctor 

 

b) I’m going 
to be a 
pilot 

c) I’m going 
to have a 
children 

d) I’m going 
to get a 
married 

13.Quale delle seguenti 
frasi NON è corretta. 
 

a) I stayed at school 
yesterday. 

 

b) I played 
at school 
yesterday. 

c) I payed for 
book at 
school 
yesterday. 

d) I enjoyed 
myself at 
school 
yesterday. 

14.  Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) Did she go shopping 
last week? Yes, she 
does. 

b) Did she go 
shopping 
last week? 
Yes, she 
did. 

c) Does she 
go 
shopping 
last week? 
Yes, she 
does. 

d) Did she 
go 
shopping 
last week? 
Yes, she 
went. 

15. Scegli l’alternativa 
corretta. 
 

a) Zurich is less 
popular than 
London. 

 

b) Zurich is 
least 
popular 
than 
London. 

 

c) Zurich is 
the least 
popular 
than 
London. 

 

d) Zurich is 
the less 
popular 
London. 
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4. Inserisci i termini seguenti negli spazi mancanti:  couple, boat,  gold, 
finger, sea,  words, rings, think, live, marry, eat, found, customers 

THE RING AND THE FISH 

Thomas and Inger, who 1_________ in Sweden, are the happiest 2________ in the 
world. Two years ago, they were on a 3________ a few kilometres from the beach. 
Thomas asked Inger to 4_________ him and he gave her a 5________ ring. He 
wanted to put the ring on Inger’s 6__________, but he dropped it and it fell into the 
7________. They were sure the ring was lost forever. 

That is, until last week, when Mr Carlsson visited them. He has a fish shop and he 
8________ the ring in a large fish which he was cutting up for one of his 
9___________. The fish thought the ring was something to 10_________! Mr Carlsson 
knew that the ring belonged to Thomas and Inger because inside the ring there were 
some 11_________. They were, “To Inger, All my love, Thomas”. And so Mr Carlsson 
gave the ring back to them. 

Inger now has two 12________. When they lost the first one, Thomas bought Inger 
another one. But they 13__________ the one the fish ate is the best one. 

 

5. Vero o falso? Scrivi T o F. 

A telephone conversation 

Brian: Hi, Lucy! 
Lucy:  Hi Brian, how are you? 
Brian: Quite well. I’ve just returned from a holiday to Sicily! I often go to Italy on 
holiday. 
Lucy: Lucky you! Sicily is beautiful in June. Have you heard the big news? John and 
Laura are getting married early in September! 
Brian: Really? I didn’t know about that. I haven’t seen Laura since March but I met 
John a couple of days ago and he didn’t say a word!! 
Lucy: Oh, I spoiled it! They want it to be a surprise but Laura told me about it. They 
are planning an evening out with their friends next week to tell everybody. 
Brian: How nice! When is it? 
Lucy: On Saturday, June 1st, it will be a dinner at the new Italian restaurant. I went 
last Sunday with my parents and it was really great.  Delicious food and not very 
expensive! 
Brian: Fantastic! I love Italian food so we’ll all have a great time! 
Lucy: I didn’t know you like Italian food! Well, why don’t you come over for dinner 
tomorrow? I’m cooking pasta…a recipe my mum gave me! You know, she’s from 
Rome! 
Brian: Great! I’ll bring a bottle of wine to go with dinner and some cannolis for 
dessert! 
Lucy: Ok! See you tomorrow. Bye! 
Brian: Bye! 
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1. Brian rarely goes to Italy  

2. The conversation takes place in June 

3. John and Laura are getting married at the end of summer  

4. Brian has frequently met Laura in the last months  

5. John told Brian about the wedding when they met two days ago  

6. John and Laura will meet their friends in the evening and give them a little 
present.  

7. The dinner will be on the first Saturday of June in an Italian restaurant.  

8. The restaurant offers good food at reasonable prices.  

9. The Italian restaurant has been open for a long time.  

10. Lucy went there with her parents and really liked the food !  

11. Lucy invites Brian to lunch and he’ll bring some wine.  

 

 

6. LEGGI L’ARTICOLO SULLO SVILUPPO DELLA CARRIERA DI SALLY.  

When I (1) …………. school I answered lots of adverts but I didn’t get (2) …………. 
interviews, so I started to work as a cashier in a small supermarket. One day one of 
my customers asked me if I would (3) ……… to work in her office and I said “ Yes”. 
Well, that changed my life!! She was the managing director of an international 
marketing company. I have worked  for them (4) ………… almost 10 years. At first I 
(5) …………. all sorts of jobs (6) …………. photocopying to making coffee. Then I 
started to do some secretarial work and I (7) …………. how the company worked. Four 
years later I was promoted to assistant manager and offered the chance to work in 
Mexico. I have lived there for nearly two years now and I still can’t believe (8) 
…………. lucky I have been.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T F 

T F 

T F 

T F 

T F 

T F 
T F 

T F 

T F 

T F 

T F 
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SCEGLI L’ALTERNATIVA CHE TI SEMBRA PIÙ ADATTA A COMPLETARE LA FRASE. SEGNA CON 
UNA CROCETTA IL QUADRATINO CORRISPONDENTE ALLA TUA SCELTA 

 
Domanda 

n. 

Testo della domanda 

 

Possibili risposte 
alternative 

Scelta 

dello 
studente 

1 Completa la frase mancante 
al punto (1) 

 

A am leaving □ 

B left □ 

 C leave □ 

D will leave □ 

2 Completa la frase mancante 
al punto (2) 

 

A any □ 

B none □ 

 C some □ 

D nothing □ 

3 Completa la frase mancante 
al punto (3) 

 

A wanted □ 

B like □ 

 C wished □ 

D wanting □ 

4 Completa la frase mancante 
al punto (4) 

 

A since □ 

B ago □ 

 C in □ 

D for □ 

5 Completa la frase mancante 
al punto (5) 

 

A made □ 

B making □ 

 C do □ 

D did □ 

6 Completa la frase mancante 
al punto (6) 

 

A between □ 

B to □ 

 C from □ 

D for □ 



 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot:  

 
 
 

Criteri di misurazione della verifica 
Punteggio e votazione su 100 punti 

voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
punteggio 0-0 1-29 30-

39 
40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
95 

96-
100 

 

7 Completa la frase mancante 
al punto (7) 

 

A learnt □ 

B will learn □ 

 C learn □ 

D learning □ 

8 Completa la frase mancante 
al punto (8) 

 

A what □ 

B how □ 

 C very □ 

D much □ 
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ALUNNO/A ____________________  CLASSE ______  DATA _____________  
 

DATI DI PROCESSO DELLA PROVA 
OGGETTO  COMPETENZA  ELEMENTI DI COMPETENZA 
AMBITO  DISCIPLINARE  INTERDISCIPLINARE (Geografia, Arte, T. Testi) 
TIPOLOGIA  STRUTTURATA  STRUTTURATA IN RISPONDENZA PEI/PDP 
CONTESTO  AULA  LABORATORIO 

OBIETTIVI  
(PRECONFIGURAZIONE  
DI COMPETENZE) 

• Conoscere i significativi spazi geo-culturali del territorio europeo (Italia e Grecia) 
• Compiere analisi e confronti fra quadri storico-ambientali simili e diversi  
• Rapportare gli elementi fisico-geografici ai caratteri turistici di un territorio  
• Desumere informazioni dalla lettura di testi informativi 
• Desumere informazioni, implicite ed esplicite, dalla lettura di dati e/o testi informativi 
• Cogliere relazioni fra cause ed effetti 
• Saper viaggiare attraverso i linguaggi dell’informazione: cartografico, iconografico 

Minimo 
Medio 
Alto 
Minimo 
Alto 
Minimo 
Medio 

DESCRIZIONE  
DELLA PROVA 

Nei diversi items afferenti il focus del lavoro fra le varie aree disciplinari lo studente è chiamato a immedesimarsi nel 
ruolo di “Guida Turistica” e “Operatore d’Agenzia”. 
Deve, perciò, essere in grado di dare informazioni turistiche, di tipo geo-culturale, per poi predisporre prodotti e/o 
servizi turistici utilizzando lo strumento informatico  

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

Mettere a confronto dati diversi e selezionare, estrapolandoli, quelli significativi per la  risoluzione dei problemi posti 
(SM – V/F – Abbinamento – Completamento) 

ESITO  
FORMATIVO 
UNICO 

È unico poiché va trasversalmente a confluire nelle seguenti centrali competenze di indirizzo: 
�  Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio 
�  Progettare, documentare e presentare itinerari e/o viaggi turistici  
�  Elaborare, con tecnologie informatiche, servizi e/o prodotti turistici 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
• Gli strumenti consentiti sono: ___________________________________________________. 
• Il tempo concesso è di:____________________. 
• Si può uscire dall’aula, per recarsi ai servizi igienici, solo in caso di assoluta necessità. 
• I punti stabiliti per ogni item non saranno attribuiti per risposta errata, non data, data in matita, ricorretta. 
• L’elaborato che recasse segni di contraffazione per uso di correttori (scolorina o sbianchetti) sarà valutato con l’attribuzione 

minima del punteggio previsto e sul foglio della prova verrà trascritta la motivazione che ne ha provocato il provvedimento. 
• Agli alunni che per qualsiasi ragione fossero sorpresi a comunicare fra loro o a consultare altre fonti, sarà immediatamente 

ritirato il foglio della prova che sarà valutato con l’attribuzione minima del punteggio previsto e sul foglio stesso verrà 
trascritta la motivazione che ne ha provocato il provvedimento. 

• Se non si evidenzieranno elementi accertabili di valutazione (elaborato consegnato “in bianco”, ossia non svolto, o svolto in 
modo estremamente riduttivo ai fini di elementi valutativi completi), perché l’alunno non svolge il lavoro, l’elaborato sarà 
valutato con l’attribuzione minima del punteggio previsto. 

•  È consentito chiedere n° 1…2…3…4 spiegazioni al docente 
•  Non è consentito chiedere spiegazioni al docente 
 

CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO 

PUNTI VOTO ESITO ESPLICITAZIONE DELL’ ESITO 
0 1 MANCANTE. PROVA NON SVOLTA 

1 – 29  2 CARENTE. PROVA MOLTO STENTATA E MOLTO LIMITATA 
30 – 39 3 MOLTO SCARSO. PROVA MOLTO VAGA E MOLTO CONFUSA 
40 – 49 4 

INSUFFICIENZE 
GRAVI 

SCARSO. PROVA IMPRECISA E APPROSSIMATA 
50 – 59 5 INSUFFICIENZA LIEVE INSUFFICIENTE. PROVA NON SEMPRE CHIARA E CORRETTA  
60 – 69  6 SUFFICIENTE SUFFICIENTE. PROVA SUFFICIENTEMENTE CHIARA E CORRETTA  
70 – 79 7 DISCRETO. PROVA BEN CHIARA E CORRETTA 
80 – 89 8 

DISCRETO  
BUONO BUONO. PROVA BENE ADEGUATA  E COERENTE     

90 – 95  9 OTTIMO. PROVA COMPLETA E PRECISA 
96 – 100  10 

OTTIMO 
ECCELLENTE OTTIMO. PROVA ORGANICA E BENE ARTICOLATA 



TEMA DI LAVORO: la Grecia storico-culturale e geo-turistica 

A) PRIMA FASE. Leggi con attenzione il brano riportato e poi rispondi alle domande poste indicando, 

per ciascuna di essa, la risposta esatta  
 

La civiltà Greca 
“La colonizzazione dei Greci in Italia avvenne nell’VIII secolo a. C. e durò fino al VI - V secolo. A causarla furono diversi 
fattori, quali: fattori geografici e fattori socio-politici. Per quanto riguarda i fattori geografici c’è da dire che il territorio 
greco, fortemente montuoso e con pochissime pianure, era scarsamente produttivo, aveva poche vie di comunicazione 
interne, la percorribilità delle strade era assai difficoltosa, le valli molto strette e le coste frastagliatissime. Di 
conseguenza c’era un ridotto commercio interno e poca terra disponibile per una popolazione che, precisano gli storici, 
registrava in questi secoli una forte crescita. Per quanto riguarda, invece, i fattori socio-politici, c’è da dire che la società 
era divisa in due classi sociali: quella aristocratica (più ridotta) che aveva in mano il potere politico-militare e che negava 
molte libertà; quella povera (più numerosa) fatta di contadini e agricoltori oppressa dal regime autoritario della prima. 
Ecco, allora, che il desiderio di liberarsi da questo sfruttamento e l’esigenza di trovare terre più estese e produttive 
spinse i Greci a migrare verso ovest e a stanziarsi lungo il Mediterraneo, in quell'area geografica dell'Italia Meridionale 
da essi stessi definita Magna Grecia e comprendente Campania, Lucania, Puglia, Calabria, Sicilia“   
 

A1. La colonizzazione greca dell’Italia iniziò (.….p. per la risposta esatta) 
A  Nel primo millennio a. C.     
B  Nell’anno 500 a.C. 
C  Nell’età del bronzo 
D  Nell’epoca paleolitica 
 

A2. Dal punto di vista morfologico il territorio greco era (…….p. per la risposta esatta) 
A  Frastagliatissimo 
B  Scarsamente pianeggiante 
C  Di ridotto commercio 
D  Con molte valli ad U 
 

A3. Dal punto di vista demografico la Grecia si presentava (…….p. per la risposta esatta) 
A  Assai difficoltosa  
B  Poco favorevole 
C  In forte aumento 
D  Costretta all’immigrazione 
 

A4. Osserva l’immagine. Essa vuole essere un chiaro riferimento a cosa? (…….p. per la risposta esatta) 
A  Alla Costituzione 
B  Alla democrazia 
C  All’assemblea costituente 
D  Al potere non violento del popolo 
E  All’accesso alle cariche pubbliche della gente 
 

A) SECONDA FASE. Leggi con attenzione le domande poste e poi rispondi indicando, per ciascuna di 

essa, la risposta esatta  
A5. Osserva l’immagine. Si tratta……    (…….p. per la risposta esatta) 
A  Del Museo dell’Agorà 
B  Delle Cariatidi 
C  Del Pantheon di Atene 
D  Dei Propilei sull’Acropoli 
 

A6. Osserva la carta geografica. Le zone cerchiate evidenziano (…….p. per la risposta esatta) 
A  Le Sporadi, il Dodecaneso, il Pindo 
B  Le tre principali regioni fisico-climatiche 
C  Il monte Athos, il monte Olimpo, le isole dell’Attica 
D  La Calcidica, le Cicladi, il Peloponneso 
 

 
 



A7. Osserva l’immagine. In qualità di GT devi spiegare gli stili architettonici. A quale fai riferimento per lo stile 
corinzio? (…….p. per la risposta esatta) 
A  Alla 1 
B  Alla 2 
C  Alla 3 
D  Alla 4 
 

 
 
 
 
 

A8. In qualità di GT, stai illustrando la pianta della “Basilica” di Poseidonia. Qual è la risposta motivatamente 
corretta fra le quattro proposte? (…….p. per la risposta esatta) 
A  La n.1 perché è un tempio periptero, enneastilo e in antis 
B  La n.2 perché è un tempio prostilo costituito da pronaos e naos 
C  La n.3 perché è un tempio pseudo periptero e costituito da adyton 
D  La n.4 perché è un tempio doppiamente in antis e costituito da naos e opisthodomos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A9. In qualità di operatore d’agenzia devi accludere ad un programma di viaggio nella “Sicilia greca” anche un 
itinerario grafico. Quale accludi fra i quattro proposti? (…….p. per la risposta esatta) 
A  Il 1° 
B  Il 2° 
C  Il 3° 
D  Il 4° 
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4 3 2 1 

1. Paestum 

3. Segesta 

2. Selinunte 

4. Nettuno 



A10. In qualità di operatore d’agenzia devi elaborare al PC l’articolazione dell’itinerario. Per preparare il lavoro 
apri il comando raffigurato nell’immagine perché è necessario impostare (…….p. ) 
A  Il layout 
B  I margini 
C  La pagina  
D  Il tipo di carta 
 

 
 
A11. Per personalizzare il tuo itinerario di viaggio dal punto di vista estetico, apri il comando raffigurato 
nell’immagine per…… (…….p. ) 
A  Aggiungere bordi 
B  Inserire uno sfondo 
C  Dare l’effetto dell’ombreggiatura 
D  Decidere le dimensioni 
 

A12. Per rendere più leggibile il tuo itinerario di viaggio devi modificare il carattere Arial in pt.9. Qual è il 
procedimento corretto da seguire? (…….p. ) 
A  Modificare il carattere e la dimensione  
B  Selezionare il testo modificando dimensione e carattere  
C  Selezionare il testo e modificare il carattere  
D  Selezionare il testo e modificare la dimensione del carattere  
 

A13. Come operatore d’agenzia potresti utilizzare il programma raffigurato nell’immagine. Qual è la ragione 
motivatamente corretta fra le quattro proposte? (…….p. ) 
A  È la griglia di word che devo utilizzare per dettagliare il programma di viaggio giorno per giorno 
B  È il foglio di excel che devo utilizzare per scrivere le singole voci di spesa del viaggio 
C  È la tabella di PowerPoint che devo utilizzare per stabilire la somma dei servizi del viaggio 
D  È la griglia di formattazione automatica di tabella che devo utilizzare per i calcoli dell’IVA  
 
 
 
 
 
 
 

A14. L’itinerario di viaggio va, naturalmente, stampato su carta intestata dell’ADV, con inserimento del proprio 
logo. Qual è il procedimento corretto da seguire? (…….p. ) 
A  Barra degli strumenti – Formattazione – Inserisci – ClipArt 
B  Barra degli strumenti – Disegni – Inserisci – Immagine  
C  Barra degli strumenti – Standard – Inserisci – Oggetto  
D  Barra degli strumenti – Moduli – Inserisci – Diapositiva 
 

A15. Oltre al logo dell’ADV, occorre inserire i dati standard dell’azienda, quali indirizzo, telefono, e-mail ecc.. 
ecc... Bisogna, perciò, scegliere caratteri non presenti sulla tastiera. Qual è il procedimento corretto da seguire? 
(…….p. ) 
A  Visualizza – Barra degli strumenti – Frame  
B  Inserisci – Immagini – Forme  
C  Strumenti – Lettere e indirizzi – Stampa unione 
D  Menù – Inserisci – Simbolo  
 

A16. Devi costruire una scheda turistica / una brochure turistica sulla Magna Grecia. Occorre, quindi, inserire un 
testo in una forma. Qual è il procedimento corretto da seguire? (…….p. ) 
A  Fare clic con il mouse sul bordo forma selezionando “formato testo” 
B  Fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla finestra di dialogo e visualizzare “formato forma” 
C  Fare clic con il tasto destro del mouse sul bordo forma e scegliere “aggiungi testo” 
D  Fare clic con il mouse su riquadro attività e scegliere “aggiungi forma e testo” 
 

A17. Ma ecco che, mentre stai lavorando…….aiuto si è capovolto lo schermo del computer! Come tornare 
all’orientamento standard del desktop? (…….p. ) 
A  Cliccare con il tasto destro del mouse sul menù e scegliere impostazioni  
B  Premere la combinazione di tasti Ctrl+Alt+Freccia Su 

C  Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul desktop e scegliere impostazioni avanzate 
D  Premere sulla tastiera i tasti Ctrl+Alt+Canc+Freccia direzionale  



B) Leggi con attenzione le affermazioni date e indica, per ciascuna di essa, se è Vera o falsa  
(…….p. per ogni risposta esatta) 
 

1 Fra le colonie della Magna Grecia manca la Basilicata   V  F 

2 Fra le colonie della Magna Grecia quella geograficamente più estesa fu l’antica Trinacria  V  F 

3 I Greci, approdati sulle coste della Magna Grecia, fondarono varie città  V  F 

4 Nell’area archeologica di Agrigento c’è il Castello di Eurialo  V  F 

5 Per visitare i Templi Orientali e i Templi dell’Acropoli bisogna recarsi a Selinunte  V  F 

6 Situata su una terrazza elevata, Taormina domina il cono del Mongibello  V  F 

7 Cassandra, Sitonia e Monte Athos ospitano i più bei templi dorici  V  F 
 

C) VIAGGIO IN GRECIA. Leggi con attenzione le richieste dei clienti, i vincoli dati e poi indica se le 

affermazioni date sono Vere o False (…….p. per ogni risposta esatta) 
 

RICHIESTE DEI CLIENTI 
• volo aereo RT e, in arrivo, pullman GT per transfer ed escursioni 
• pernottamento nella capitale e trattamento di FB sempre in hotel 
• visitare, con una GT, i luoghi e gli edifici simbolo della arte greca  
 

SAPENDO CHE (VINCOLI): 
• il viaggio aereo è su volo di linea delle 11.00 ora locale dall’Italia e delle 17.00 ora locale dalla Grecia 
• il volo dura 3 ore, sia all’andata sia al ritorno 
 

1. Per volo aereo RT si intende un volo Round Terminal      V  F Trip 
2. Il fuso orario della Grecia è +1 rispetto all’Italia      V  F 
3. Il fuso orario della Grecia è di +1 rispetto all’UTC      V  F +2 
4. La sigla UTC indica il Tempo Coordinato Universale     V  F  
5. La sigla UTC era prima indicata con la sigla GMT     V  F  
6. La sigla UTC è, per i voli, il nuovo standard internazionale    V  F fusi 
7. La sigla UTC evita l’utilizzo di una località in uno standard internazionale   V  F 
8. I clienti arriveranno in Grecia alle 15.00 ora locale     V  F 
9. Per le spese extra e lo shopping i clienti utilizzeranno l’euro    V  F 
10. Nel loro tempo libero i clienti scattano foto al palazzo reale    V  F ex palazzo reale 
11. La GT consiglia di non perdere il cambio degli euzones all’altare della patria  V  F 
12. Da Atene è possibile l’escursione in pullman GT a Delfi     V  F è oltre 200 km 
13. Fra i luoghi simbolo dell’arte greca c’è il Pantheon     V  F Partenone  
14. L’accesso all’Acropoli è consentito dai Propilei       V  F 
15. I Propilei erano monumentali chiostri circondati da porticati    V  F colonnati 
16. Fra i monumenti che la GT fa visitare c’è la statua di Atena Partenope    V  F non esiste più  
17. La GT spiega che sul fregio est del Tempio è scolpita la nascita di Atena    V  F frontone 
18. La GT spiega che l’agorà era l’area ricca di botteghe e negozi    V  F 
19. La GT spiega che l’artista più importante fu Pericle     V  F Fidia 
20. I clienti arriveranno in Italia alle 20:00 ora locale      V  F 19:00 
 

D) Leggi con attenzione le affermazioni date e indica, per ciascuna di essa, se è Vera o falsa (…….p.) 

1 Per un’intestazione piè di pagina bisogna aprire la finestra di dialogo campo  V  F 

2 Premendo Ctrl+D si apre la finestra di dialogo per modificare il tipo di carattere  V  F 

3 Per sovrapporre il testo a un'immagine, creare una casella di testo sopra l'immagine  V  F 

4 Per calcolare il costo del viaggio elaborato utilizzo il foglio elettronico di word  V  F 

5 Cliccando sull'icona a forma di floppy disk attribuisco il nome al file  V  F 
 

E) Effettua i corretti abbinamenti compilando la tabella sottostante. Attenzione ai distrattori (…….p. ) 

1 Latomie a Monte Barbaro 
2 Tempio della Concordia b Siracusa 
3 Lettere alfabetiche c Prezzemolo selvatico 
4 Caravaggio d Agrigento 
5 Cartaginesi e Paradiso 
6 Medioevo f Segesta 
  g Selinunte 
  h Bronzi di Riace 
  i Comunità eremitiche 

 

1 2 3 4 5 6 

      
 



F) Osserva con attenzione l’immagine ed effettua i corretti abbinamenti compilando la tabella 

sottostante. Attenzione ai distrattori (…….p.) 

1 Stilobate a Dorico 
2 Crepidoma b Spazio porticato 
3 Cella c Elemento orizzontale 
4 Pronao d Metopa 
5 Capitello e Colonne 
6 Architrave f Acroterio 
  g Triglifo 
  h Basamento 
  i Naos 
  l Timpano 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ultimo esercizio: il brano è del tutto nuovo per gli studenti 

 

G) Completa il brano inserendo nelle righe vuote il termine, o il numero che lo contrassegna, 
scegliendolo fra quelli elencati in ordine alfabetico in calce. Attenzione a termini distrattori. 
(…….p. per ogni termine/numero correttamente inserito) 
 
Pericle - Discorso agli Ateniesi (431 a.C.) 
“Ad 1.Atene noi facciamo in questo modo. Qui il nostro 8.governo favorisce i molti invece dei 16.pochi: e per 
questo viene chiamato 4.democrazia. Le leggi qui assicurano una 7.giustizia eguale per tutti nelle loro 
5.dispute private, ma noi non 9.ignoriamo mai i 14.meriti di quella che si chiama 6.eccellenza. Quando un 
2.cittadino si distingue, allora esso sarà, rispetto ad altri, chiamato a servire lo 24.Stato, ma non come un atto 
di 19.privilegio, ma come una 22.ricompensa al merito, e la 17.povertà non costituisce un 12.impedimento. 
La 13.libertà di cui godiamo si estende anche alla vita 21.quotidiana; noi non siamo 23.sospettosi l’uno 
dell’altro e non 10.infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro 20.prossimo piace 25.vivere a modo suo. 
Qui ad Atene noi facciamo 3.così” 
 

1. Atene; 2. Cittadino; 3. Così; 4. Democrazia; 5. Dispute; 6. Eccellenza; 7. Giustizia; 8. Governo; 9. 
Ignoriamo; 10. Infastidiamo; 11. Invidiosi; 12. Impedimento; 13. Libertà; 14. Meriti; 15. Onorificenza; 16. 
Pochi; 17. Povertà; 18. Preferenza; 19. Privilegio; 20.Prossimo; 21. Quotidiana; 22. Ricompensa; 23. 
Sospettosi; 24. Stato; 25. Vivere 
 
 

TOTALE PUNTI _______/100   VOTO _____/10 
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D1.  Osserva le due stanze A e B di un bilocale in vendita. 
 

 
 
 

a.  Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 
 

  V F 

1. Le due stanze sono isoperimetriche □ □ 

2. Le due stanze sono equivalenti □ □ 

3. Le due stanze sono simili □ □ 

4. 
Il perimetro del bilocale è minore della somma 
dei perimetri delle due stanze. □ □ 

 
 
 

b.  Calcola la superficie dell’intero bilocale. 
 
 

Risposta: .............................. m2 
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D2.  In figura è rappresentato una circonferenza di raggio 24 cm. 
 
 

 
 
 
 

La lunghezza della circonferenza misura circa 
 
 

A. □ 100 cm 

B. □ 125 cm 

C. □ 150 cm 

D. □ 175 cm 
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D3.  In figura è rappresentato il gioco del Tangram con i pezzi che lo compongono. 
 
 

 
 
 
 

A quale frazione dell’area del Tangram corrisponde il pezzo colorato in grigio? 
 
 

A. □ Un settimo 

B. □ Un ottavo 

C. □ Un quindicesimo 

D. □ Un sedicesimo 
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D4.  In figura è rappresentato un esagono regolare con le sue diagonali. Se conosci l’area 
dell’esagono, puoi calcolare l’area del triangolo grigio? 

 
 
 

 
 
 

A. □ No, perché i sei triangoli non sono tutti uguali tra loro 

B. □ No perché non conosco il lato dell’esagono 

C. □ Sì, perché i sei triangoli sono equivalenti 

D. □ Sì, perché i sei triangoli sono isosceli 
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D5.  Un dado di marmo pesa 21,6 grammi. 
 
 

 
 
 

Quale sarà il suo volume se il peso specifico del marmo è 2,7? 
 
 

A. □ 80 cm3 

B. □ 8 cm3 

C. □ 4 cm3 

D. □ 4 cm3 
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D6.  Un lingotto d’oro ha il volume di 150 cm3. 
 
 

 
 
 
 

Quale sarà il suo valore sapendo che il peso specifico dell’oro è 20 e il prezzo dell’oro 
è di circa 40 Euro al grammo? 

 
 

A. □ 120 Euro 

B. □ 1200 Euro 

C. □ 12 000 Euro 

D. □ 120 000 Euro 
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D7.  In figura sono rappresentati due cubi di vetro (peso specifico 2,5); il primo ha lo 
spigolo di 1 cm, il secondo di 1 dm. 

 
 

 
 
 
 

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 
 
 

  V F 

1. Il volume del primo cubo è di 1 cm3 □ □ 

2. Il volume del secondo cubo è di 100 cm3 □ □ 

3. Il primo cubo pesa 1 g □ □ 

4. Il secondo cubo pesa 2,5 kg □ □ 
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D8.  Quale delle seguenti formule relative al peso specifico di un corpo è corretta. 
 

 
 

A. □ ps = P x V 

B. □ P = ps / V 

C. □ V = P / ps 

D. □ ps = V / P 
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D9.  Osserva il cilindro in figura: 
 

 
 
 

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 
 
 

  V F 

1. 
La proiezione del cilindro sul PIANO 
ORIZZONTALE è una circonferenza □ □ 

2. 
La proiezione del cilindro sul PIANO 
ORIZZONTALE è un ellisse □ □ 

3. 
La proiezione del cilindro sul PIANO 
VERTICALE è un rettangolo □ □ 

4. 
La proiezione del cilindro sul PIANO 
LATERALE è una circonferenza □ □ 
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D10.  Osserva la seguente immagine: 
 
 
 

 
 

 
 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 
 

A. □ Si tratta della PROIEZIONE ORTOGONALE 

di una piramide a base quadrata 

B. □ Si tratta della PROIEZIONE ASSONOMETRICA 

di una piramide a base quadrata 

C. □ Si tratta della PROIEZIONE ASSONOMETRICA 
di una piramide a base romboidale 

D. □ Si tratta della PROIEZIONE ORTOGONALE 
di una piramide a base rettangolare 
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D11.  Osserva il parallelepipedo in figura: 
 
 
 

 
 
 
 

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). 
 
 

  V F 

1. 
La proiezione del parallelepipedo sul PIANO 
ORIZZONTALE è un rettangolo □ □ 

2. 
La proiezione del parallelepipedo sul PIANO 
ORIZZONTALE è un quadrato □ □ 

3. 
La proiezione del parallelepipedo sul PIANO 
VERTICALE è un parallelogrammo □ □ 

4. 
La proiezione del parallelepipedo sul PIANO 
LATERALE è un rettangolo □ □ 
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D12.  Osserva la seguente proiezione, e inserisci in modo opportuno i nomi dei tre PIANI 
DI PROIEZIONE e della LINEA DI TERRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA DI STORIA E MUSICA – CLASSI SECONDE, SCUOLA 
SECONDARIA II 

 
 
ALUNNO/A: ___________________________________      2° ____       data: ______________ 
 

PROVA PER COMPETENZE 
AUSTRIA 

 
Q1. Osserva la carta muta politica europea sottostante e colora  l'Austria . 

 
 
 
Q2. Quale tra i seguenti elenchi di Stati contiene tutti le nazioni confinanti con 
l'Austria? 
 
A.Italia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Repubblica Ceca, Rep. Slovacca, 
Ungheria, Slovenia; 
B . Italia, Svizzera, Lussemburgo, Germania, Repubblica Ceca, Rep. Slovacca, 
Ungheria, Slovenia; 
C.Italia, Svizzera, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Rep. Slovacca, Ungheria, 
Slovenia; 
D. Italia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Repubblica Ceca, Rep. Slovacca, 
Ungheria, Polonia;  



Q3 Completa il testo utilizzando le parole sovrabbondanti indicate in basso.  

Austria - Territorio 

L'Austria è una ....................federale; ……………….è Vienna; fa parte dell'Unione 
Europea dal 1995. L'Austria confina ………………..con la Repubblica Ceca, 
……………….con la Slovacchia e …………………, a sud con …………….e l'Ita-
lia, a ovest con la Svizzera e il Liechtenstein, a nord-ovest con la Germania. 
L'Austria è un Paese alpino dalla forma allungata in direzione est-ovest. Il territorio 
presenta due aree molto diverse: la regione …………….a sud e la regione 
…………………del Danubio a nord. Il versante nord-orientale delle Alpi occupa ol-
tre il 70% del territorio e si estende per circa 50 chilometri dal Lago di Costanza alla 
conca di Vienna, allargandosi a ventaglio verso est e formando numerose catene pa-
rallele: Alpi Bavaresi, Prealpi di Salisburgo, Alpi Norich, Bassi e Alti Tauri, Prealpi 
della Stiria. Verso est, al confine con la Slovenia, queste …………………hanno roc-
ce di natura calcarea e formano rilievi più aspri e meno boscosi. Le montagne 
………………verso nord nelle colline e nelle pianure del bacino del Danubio che, 
per la sua dolce morfologia e per la natura del suolo, offre buone condizioni per l'in-
sediamento umano. 

Quasi tutta l'acqua dell'Austria finisce nel Danubio, che ha numerosi affluenti, tra cui 
il fiume Inn, che raccoglie le acque dei ………………. alpini, l'Ennis e la Drava. A 
Vienna, ……………………è già un grande fiume, con una forte portata d'acqua e un 
regime incostante, perchè condizionato da quello dei suoi affluenti. I laghi, situati 
nella fascia prealpina, sono di origine …………….e il più vasto è il Lago di 
Neusiedl, nella pianura al confine con l'Ungheria. 
La regione occidentale risente degli influssi ……………………..che producono 
abbondanti precipitazioni e mitigano le temperature invernali. Il clima è di tipo 
continentale nella regione orientale, nelle pianure e sugli altipiani, con inverni 
………………. ed estati ……………..; assume caratteri alpini nelle zone più elevate. 
 
 
 
Afose, alpina,  a nord, a sud, a est, atlantici, la capitale, il capoluogo, colline, 
collinare, continentale, il Danubio, digradano, si elevano, elevate, ghiacciai, 
glaciale, l’Italia, l’Ungheria, la Slovenia, monarchia, montagne, miti, pianeggiante, 
repubblica, rigidi, rilievi, tettonica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q4 osserva le immagini poi completa la tabella e indica con una x se  ciascuna 
affermazione è vera o falsa. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
AFFERMAZIONE vero Falso 
Il territorio asutriaco favorisce la costruzione di vie di comunicazione 
stradale 

  

Una risorsa economica del paese è rappresentata dalla ricchezza 
boschiva 

  

Il territorio è ampiamente antropizzato   
Le catene montuose spesso sono ricoperte dalla neve   
Le catene montuose sono attraversate da valichi   
Gli agglomerati urbani si trovano sui fondovalle   
Ad altitudini elevate il territorio è boschivo   
Il territorio può sfruttare la risorsa del turismo amante della natura    
Alcune vette superano i duemilametri s.l.m.   
I centri abitati occumano una vasta parte del territorio   
 
 
ECONOMIA AUSTRIACA 
 
Q5 osserva il grafico e indica vero o falso per ciascune delle successive 
affermazioni 
 
 
  

 
 
 
Il grafico rappresenta il numero dei capi d’allevamento in Austria V  F                
 
Il numero dei capi bovini in Aaustria si è mantenuto costante         V  F                       
 
I dati rappresentanti riguardano un arco di tempo di sette anni        V  F                
 
 



 
Q6  leggi il testo relativo ad un aspetto dell’economia austriaca poi rispondi alle 
domande. 
 
 
I SETTORI ECONOMICI IN AUSTRIA 
L'elevata produttività agricola ha permesso all’Austria di ottenere l'autosufficienza 
alimentare. Le coltivazioni di cereali e ortofrutta, così come la produzione vinicola, 
sono concentrati nella zona orientale del Paese e nella pianura del Danubio, mentre le 
regioni montane praticano prevalentemente l'allevamento dei bovini. 
L'industria austriaca è molto diversificata. I settori trainanti sono la chimica, la 
petrolchimica, la metallurgia (ghisa, ferroleghe e alluminio), la meccanica e 
l'alimentare. 
Il turismo è l'attività più importante del paese, in quanto l'Austria possiede numerosi 
impianti sciistici per il turismo invernale e città ricche di storia come Vienna e 
Salisburgo per quello culturale. L'Austria presenta inoltre paesaggi incontaminati con 
flora e fauna tipicamente alpine per il turismo estivo. 
 

I. Il settore primario in Austria è attivo: 
A. Nell’agricoltura, nell’allevamento e nella silvicoltura 
B. Nella produzione di cereali, vino e prodotti ortofrutticoli 
C. Nella coltura di cereali, vino e frutta. 

 
II. L’agricoltura si pratica : 

A. Nelle aree occidentali del paese 
B. Nelle valli fluviali 
C. Nelle regioni montane orientali 

 
III. Settore industriale trainante significa: 

A. Settore industriale metallurgico 
B. Settore industriale principale per quantità di prodotto 
C. Settore industriale più diffuso sul territorio 

 
IV. L’industria austriaca è molto diversificata significa che: 

A. Sul territorio sono presenti industrie chimiche, metallurgiche, meccaniche e 
alimentari 

B. Sul territorio sono presenti industrie di tipologie produttive varie 
C. Sul territorio le industrie prevalenti sono quelle chimiche, petrolchimiche, 

metallurgiche , meccaniche e alimentari. 
 

V. Il turismo : 
A. Rappresenta una delle fonti più importanti nel settore terziario del paese 
B. Rappresenta la più importante fonte di ricchezza del paese 
C. Rappresenta la ricchezza derivata dalla presenza di turisti invernali 

 



PARTE STORICO-MUSICALE 
 
LEGGI I TESTI SEGUENTI POI SVOLGI GLI ESERCIZI SECONDO LE 
INDICAZIONI DATE 
 
TESTO N°1 
 
La vita di W. A. Mozart	
 
Nasce il 27 gennaio 1756 a Salisburgo. E’ annoverato tra i più grandi geni della storia 
della musica, in quanto oltre ad essere stato un vero e proprio bambino 
prodigio gli è universalmente riconosciuta la creazione di opere musicali di 
straordinario valore artistico.	
Il padre Leopold, un uomo dal carattere austero, che all'epoca ricopriva 
l'incarico di maestro di cappella, fu il suo primo maestro. Quando non 
aveva neppure 5 anni, il padre portò Amadeus e la sorella, ad esibirsi alla 
corte imperiale di Vienna e in diverse città europee. I numerosi viaggi gli 
diedero l’opportunità di confrontarsi con altri musicisti e di evolversi 
stilisticamente.  	
Nel 1771 la necessità di un impiego sicuro tanto desiderato dal padre lo 
spinse ad accettare la nomina di Konzertmeister presso la corte 
dell'arcivescovo Colloredo di Salisburgo. All’epoca di Mozart, i musicisti 
potevano trovare una degna collocazione sociale solamente impiegandosi 
presso una delle molte corti aristocratiche. Il loro ruolo sociale era dunque 
subalterno all'aristocrazia di corte ed era sostanzialmente equiparato a 
quello del personale di servizio. Il padre si era adattato a questo tipo di 
collocazione sociale e si aspettava che anche il figlio facesse carriera come 
musicista di corte, ma Wolfgang trovò insopportabile tale condizione di 
sudditanza, che gli appariva umiliante decidendo di dimettersi dal suo 
impiego e si trasferì a Vienna per intraprendere la carriera come libero 
professionista.	
A Vienna si prodiga in una febbrile attività di insegnamento e di 
composizione raggiungendo la completa maturità artistica. La sua 
produzione comprende musica sinfonica, sacra, da camera e opere teatrali 
di vario genere in uno stile elegante e formalmente sempre perfetto. Le sue 
composizioni sprigionano doti di delicatezza, di grazie e leggerezza ma 
anche di struggente malinconia e di forte potere drammatico. Nel  1782 si 
sposa contro il volere del padre con Costanza Weber e in nove anni di 
matrimonio ebbero sei figli, quattro dei quali muoiono prematuramente.	



Nello stesso anno l'imperatore Giuseppe II, figlio di Maria Teresa, gli 
commissiona un’opera.	
Mozart scelse di scrivere un "singspiel", cioè un’opera in tedesco. I 
contatti con impresari e gli agganci con l'aristocrazia, favoriti dal successo 
dell’opera il "Ratto dal serraglio" gli permettono un'esistenza precaria ma 
dignitosa. Fondamentale è il suo incontro con il librettista Da Ponte che 
darà vita agli immortali capolavori teatrali conosciuti anche con il nome di 
"trilogia italiana", ossia "Le nozze di Figaro”, "Don Giovanni"e " Così fan 
tutte".   	
Nel 1791 misteriosamente muore a soli 35 anni lasciandoci comunque 
numerose pagine indimenticabili di musica. Il suo ultimo capolavoro, il 
"Requiem in Re minore" designato con K 626, fu completato dal suo 
allievo prediletto. La lettera K (iniziale di Ludwig von Köchel al quale si 
deve la catalogazione) seguita da un numero, indica l’ordine cronologico 
di tutte le composizioni di Mozart.  	
Viene seppellito a Vienna in una fossa comune. Solo molto dopo la sua 
morte il mondo capì quale dono prezioso rappresentava il genio musicale 
di Mozart.      
 
Q7         Stabilisci se le seguenti affermazioni sulla vita di W. A. 
Mozart sono vere o false	
 

 V	 F	
Mozart è un esponente della musica barocca	  	
Visse nella seconda metà del 1700	 	  
Scoprì le sue straordinarie doti in età adulta	  	
La considerazione del suo straordinario talento deriva anche 
dalla sua precocità.	

	  

Il padre Leopold ebbe fu una presenza fondamentale 
nell’educazione di Mozart 

	  

Si esibì con il fratello alla corte imperiale di Vienna       	
A Salisburgo lavora alle dipendenze dell'arcivescovo Colloredo 	  
L’arcivescovo condizionò per diversi anni la vita musicale di 
Mozart 

	  

Il ruolo sociale dei musicisti era di sudditanza all'aristocrazia di 
corte	

	  

Fu uno dei primi musicisti a intraprendere una carriera 	  



come libero professionista 
Si reca a Vienna su desiderio del padre  	
A Vienna Mozart si dedicò solamente alla musica sacra  	
Nella seconda metà del Settecento, Vienna era la capitale della 
musica 

	  

Mozart insieme a Haydn e Beethoven rappresenta il 
classicismo viennese.  

	  

Il singspiel è un opera in lingua italiana  	
Da Ponte fu librettista del “Flauto magico”      	  	
La produzione musicale di Mozart fu particolarmente vasta	 	  
Il suo stile fu elegante e raffinato	 	  
L’ultima composizione fu completata da un suo allievo	 	  
Venne sepolto con un grandioso funerale	  	
Morì anziano	  	
Le opere di Mozart sono state catalogate in ordine alfabetico  	
Il Requiem è una composizione sacra destinata ad 
accompagnare una messa funebre 

	  

 
Q 8  Sottolinea il nome del compositore che non appartiene all’epoca 
classica.	
            Beethoven,     Bach,       Mozart,       Haydn.           	
 
Q 9 Sottolinea l'opera di Mozart rimasta incompiuta                	
            Il cappello frigio,       Il flauto magico,    Requiem.	
 
Q 10  Sottolinea la città dove Mozart è morto                     	
            Salisburgo,        Parigi,      Vienna,     Francoforte	
 
Q 11  Sottolinea la composizione che non appartiene a Mozart        	
           Le nozze di Figaro,      Le Quattro Stagioni,      Così fa tutte,       Il 
ratto del serraglio.	
 
Q 12  Collega ciascun autore alle sue composizioni	
             Mozart                                                  Serenata K 525 Eine kliene 
nachtmusik	
             Beethoven                                            Sinfonia n. 9 Ode alla gioia	



                
Q 13 RISCRIVI LE LETTERE ACCANTO AL LUOGO CORRETTO 
 
 
                                	

 Dove……	   
A	 sono custoditi gli strumenti musicali 

originali di Mozart ?	
	 Mozartplat

z	
B	 si svolge il Festival di Salisburgo?	 	 Geburtshau

s	
C	 si trova il monumento dedicato a Mozart 

?	
	 Wohnhaus	

D	 si possono degustare i cioccolatini di 
Mozart ?	

	 Café 
Mozart	

E	 possiamo visitare la “sala del maestro” ?	 	 Duomo	
F	 si trova il famoso organo principale di 

Salisburgo ?	
	 Mozarteum	

 
TESTO	N°2	
 
Sulle	 tracce	 di	Mozart…	 un	 viaggio	 che	 ti	 porterà	
all’affascinante	Salisburgo.	
	
Salisburgo è un incantevole città barocca dichiarata Patrimonio 
Culturale Mondiale dall'UNESCO.	
In questa singolare cornice possiamo visitare diversi luoghi legati a uno 
tra i più grandi musicisti e compositori di tutta la musica classica, 
Wolfgang Amadeus Mozart.	
 

1 Nella funzione di organista di corte, Mozart ha composto numerose 
opere di musica sacra che furono eseguite nel Duomo di Salisburgo. 
All’interno troviamo: la fonte battesimale in cui venne battezzato Mozart, 
il magnifico organo principale e gli organi posti a ridosso dei 
quattro pilastri che sorreggono la cupola.	
	



2 La Casa natale (Mozarts Geburtshaus) é un punto d’incontro 
culturale per tutti gli appassionati di musica classica. Qui passano fino a 
5.000 visitatori al giorno provenienti dal mondo intero. In questo palazzo 
color giallo si possono ammirare gli spazi originali in cui visse Mozart che 
custodiscono pezzi di arredamento, strumenti musicali, manoscritti, lettere, 
documenti e molti ritratti (tra questi il dipinto a olio incompleto di 
“Mozart”).	

 
	

3 Nel 1773 la famiglia Mozart traslocò nella casa sulla riva destra del 
fiume Salzach (Mozart Wohnhaus), Qui visse con i genitori fino al suo 
definitivo trasferimento a Vienna. Dell'edificio storico è rimasta 
originale solo la “sala del maestro”, dove i Mozart tennero dei concerti.	
	
4 All’indirizzo Mirabellplatz, si trova l’Università Mozarteum. Qui 
talenti eccezionali provenienti da tutto il mondo possono perfezionarsi. 
Nella grande sala del Mozarteum per tutto l'anno si tengono molti 
concerti, tra questi il Festival di Salisburgo uno degli eventi di musica 
più importanti d’Europa.	

 
	
5 Nel 1842, alla presenza dei suoi due figli, fu inaugurato il 
monumento a Mozart nella piazza che è ha preso il suo nome. Il grande 
musicista era già conosciuto e amato dagli appassionati di musica ma 
per gli abitanti di Salisburgo era un nome quasi sconosciuto e non tutti 
erano d'accordo con l'erezione di questa statua.	
	
6 Nel 1903 fu inaugurato e a lui dedicato il ponte pedonale che collega 
le due sponde del fiume Salzach.	

 
	
7 A Salisburgo il volto di Mozart é onnipresente in quasi tutte le 
vetrine del centro. Tra la casa natale e la Mozartplatz si trova il Cafè 
Mozart ma sono numerosi i ristoranti e hotel che portano il suo nome, 
per non parlare dei negozi di souvenir che offrono gadget di ogni genere 
collegati al compositore  persino dei cioccolatini sferici chiamati le 
"palle di Mozart".	

 
 
	



QUESITO 14 
Inserisci nella legenda della mappa i numeri corrispondenti ai siti 
descritti.                     	

 
A	  
B	  
C	  
D	  
E	  
F	  
G	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESITO 15 
 
Accanto ad ogni immagine inserisci i numeri corrispondenti ai siti descritti.( CI POSSONO 
ESSERE Più IMMAGINI PER UNO STESSO SITO) 
 
 
     A    n. …                                         B  n. ...                                                   C     n. …    
   
 
 
………….. 
 
… 
 
 
 
 
 
             
 
   D   n. …                                                      E    n. ...                                                               F    n.   
 
 
 
   
 



 
 
 
 
G     n. …                                               H    n. ...                                                    I     n. …    
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L     n. …                                                        M     n. ...                                            N   n. …    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA:  
QUSITO 16 
Leggi il seguente testo e rispondi alle domande.  
Attenzione: più risposte possono essere corrette. 
 
IMPERO ASBURGICO: Con questa denominazione si fa riferimento al dominio 
imperiale che la dinastia degli Asburgo esercitò per secoli in Europa, dapprima alla 
guida del Sacro romano impero (dal 15° al 19° sec.) e poi, dopo l'età della 
Rivoluzione francese e di Napoleone, dell'Impero d'Austria (dal 19° al 20° sec.).  
L'Impero asburgico giocò un ruolo decisivo nella politica europea dell'età moderna e 
contemporanea, ma fu progressivamente indebolito dalla sua struttura tipicamente 
'multinazionale', che, con il tempo, pose le premesse della sua dissoluzione, avvenuta 
all'indomani della Prima guerra mondiale. 
Carlo V, quando ottenne nel 1519 la corona imperiale, aveva già riunito nelle sue 
mani il Regno di Spagna e i Paesi Bassi, oltre - naturalmente - ai domini austriaci. Si 
consideri che allora la Spagna aveva vasti domini in Italia e soprattutto nei territori 
che stava colonizzando in America. Se a questi si aggiungono la Boemia, la Moravia 
e l'Ungheria è facile rendersi conto di quale posizione di dominio e di preminenza gli 
Asburgo avessero ormai conquistato nei primi decenni dell'Età moderna. 
Il governo unitario di territori tanto vasti e diversificati doveva però rivelarsi 
impossibile. Il sogno di una monarchia universale - indebolito in Europa non solo 
dalla profonda rottura provocata dalla Riforma protestante, ma anche dalla 
opposizione delle altre grandi potenze (in primo luogo la Francia) - fu infine 
accantonato dallo stesso Carlo. Egli infatti, quando abdicò nel 1556, divise l'immenso 
impero degli Asburgo in due domini separati: al figlio Filippo II attribuì la Spagna, 
con i possedimenti italiani e le colonie americane, e i Paesi Bassi; al fratello 
Ferdinando I andarono invece i domini austriaci e, con essi, la corona imperiale.  
Tra il 16° e il 17°sec. gli Asburgo d'Austria agirono come difensori della fede 
cattolica. Essi tentarono nello stesso tempo di tenere unito, sotto la loro guida, 
l'impero. Il risultato di questa duplice strategia fu una grande guerra - la guerra dei 
Trent'anni (1618-48) - che ridimensionò le aspirazioni degli Asburgo, portando alla 
frammentazione del mondo tedesco e alla definitiva divisione religiosa dell'Europa. 
Gli Asburgo ottennero, tuttavia, il Regno di Boemia e avviarono la riconquista dei 
Balcani contro i Turchi.  
Negli anni successivi la potenza asburgica andò progressivamente ridimensionandosi. 
Con Maria Teresa, Giuseppe II e poi Leopoldo II l'impero asburgico divenne peraltro 
uno dei centri propulsori dell'assolutismo riformatore e conobbe un intenso processo 
di modernizzazione. Con Francesco II si consumò la definitiva dissoluzione del Sacro 
romano impero (1806). 

(tratto da treccani.it) 
 
 
 
 
 



1) Quali tra i seguenti erano territori su cui si estendeva l'Impero di Carlo V? 
a) Regno di Spagna;           
b) Italia intera;           
c) Ungheria;              
d) Paesi Bassi. 
 
2) Quali fattori indebolirono il potere di Carlo V? 
a) L'alleanza con la Francia; 
b) La rivalità con la Francia; 
c) La divisione religiosa portata dalla riforma protestante; 
d) La crisi economica.  
 
3) A chi tra Filippo II e Ferninando I toccò il titolo di imperatore nel 1556? 
a) Filippo II;                b) Ferdinando I. 
4) Quali furono per gli Asburgo le conseguenze (positive e negative) della guerra dei 
Trent'anni? 
a) La conquista del regno di Boemia; 
b) La divisione in piccoli Stati del mondo tedesco; 
c) La sconfitta dei Turchi nei Balcani; 
d) La sottomissione della nemica Francia. 
QUESITO 17 
Dividi la linea del tempo qui in basso in secoli e numerali ciascuno in alto in cifre 
romane poi  colora di rosso i secoli nei quali gli Asburgo ressero il Sacro 
Romano Impero germanico e in blu i secoli dell’impero asburgico d’Austria. 
 
 
 
        
 
   anno   0 
 



CORRETTORE PROVA AUSTRIA 
 
QUESITO 1:  
L’alunno colora l’Austria 
 
QUESITO 2: Risposta A 
 

QUESITO 3: Austria - Territorio 

L'Austria è una ..REPUBBLICA federale;  LA CAPITALE è Vienna; fa parte dell'U-
nione Europea dal 1995. L'Austria confina A NORD  con la Repubblica Ceca, A EST 
con la Slovacchia e L’UNGHERIA, a sud con LA SLOVENIA e l'Italia, a ovest con 
la Svizzera e il Liechtenstein, a nord-ovest con la Germania. 
L'Austria è un Paese alpino dalla forma allungata in direzione est-ovest. Il territorio 
presenta due aree molto diverse: la regione ALPINA a sud e la regione PIANEG-
GIANTE del Danubio a nord. Il versante nord-orientale delle Alpi occupa oltre il 
70% del territorio e si estende per circa 50 chilometri dal Lago di Costanza alla conca 
di Vienna, allargandosi a ventaglio verso est e formando numerose catene parallele: 
Alpi Bavaresi, Prealpi di Salisburgo, Alpi Norich, Bassi e Alti Tauri, Prealpi della 
Stiria. Verso est, al confine con la Slovenia, queste MONTAGNE  hanno rocce di na-
tura calcarea e formano rilievi più aspri e meno boscosi. Le montagne DIGRADANO 
verso nord nelle colline e nelle pianure del bacino del Danubio che, per la sua dolce 
morfologia e per la natura del suolo, offre buone condizioni per l'insediamento uma-
no.Quasi tutta l'acqua dell'Austria finisce nel Danubio, che ha numerosi affluenti, tra 
cui il fiume Inn, che raccoglie le acque dei GHIACCIAI  alpini, l'Ennis e la Drava. A 
Vienna, IL DANUBIO è già un grande fiume, con una forte portata d'acqua e un re-
gime incostante, perchè condizionato da quello dei suoi affluenti. I laghi, situati nella 
fascia prealpina, sono di origine GLACIALE e il più vasto è il Lago di Neusiedl, nel-
la pianura al confine con l'Ungheria. 
La regione occidentale risente degli influssi  ATLANTICI che producono abbondanti 
precipitazioni e mitigano le temperature invernali. Il clima è di tipo continentale nella 
regione orientale, nelle pianure e sugli altipiani, con inverni RIGIDI. ed estati AFO-
SE ; assume caratteri alpini nelle zone più elevate. 

 
QUESITO 4:  
AFFERMAZIONE vero Falso 
Il territorio asutriaco favorisce la costruzione di vie di comunicazione 
stradale 

 X 

Una risorsa economica del paese è rappresentata dalla ricchezza 
boschiva 

X  

Il territorio è ampiamente antropizzato  X 
Le catene montuose spesso sono ricoperte dalla neve X  
Le catene montuose sono attraversate da valichi X  



Gli agglomerati urbani si trovano sui fondovalle X  
Ad altitudini elevate il territorio è boschivo  X 
Il territorio può sfruttare la risorsa del turismo amante della natura  X  
Alcune vette superano i duemilametri s.l.m. X  
I centri abitati occupano una vasta parte del territorio  X 
 
QUESITO 5: 
 
Il grafico rappresenta il numero dei capi d’allevamento in Austria V                 
 
Il numero dei capi bovini in Aaustria si è mantenuto costante         V                        
 
I dati rappresentanti riguardano un arco di tempo di sette anni         F  
 
QUESITO 6:               
 
I   B 
II  B 
III  B 
IV  B 
V   B 
 
QUESITO 7: 
 

 V	 F	
Mozart è un esponente della musica barocca	  X	
Visse nella seconda metà del 1700	 X	  
Scoprì le sue straordinarie doti in età adulta	  X	
La considerazione del suo straordinario talento deriva anche dalla sua precocità.	 X	  
Il padre Leopold ebbe fu una presenza fondamentale nell’educazione di Mozart X	  
Si esibì con il fratello alla corte imperiale di Vienna       X	
A Salisburgo lavora alle dipendenze dell'arcivescovo Colloredo X	  
L’arcivescovo condizionò per diversi anni la vita musicale di Mozart X	  
Il ruolo sociale dei musicisti era di sudditanza all'aristocrazia di corte	 X	  
Fu uno dei primi musicisti a intraprendere una carriera come libero professionista X	  
Si reca a Vienna su desiderio del padre  X	
A Vienna Mozart si dedicò solamente alla musica sacra  X	
Nella seconda metà del Settecento, Vienna era la capitale della musica X	  
Mozart insieme a Haydn e Beethoven rappresenta il classicismo viennese.  X	  
Il singspiel è un opera in lingua italiana  X	
Da Ponte fu librettista del “Flauto magico”      	  X	
La produzione musicale di Mozart fu particolarmente vasta	 X	  
Il suo stile fu elegante e raffinato	 X	  
L’ultima composizione fu completata da un suo allievo	 X	  



Venne sepolto con un grandioso funerale	  X	
Morì anziano	  X	
Le opere di Mozart sono state catalogate in ordine alfabetico  X	
Il Requiem è una composizione sacra destinata ad accompagnare una messa funebre X	  

 
QUESITO 8 
Sottolinea il nome del compositore che non appartiene all’epoca classica.	
            Beethoven,   Bach,    Mozart,   Haydn.           	
 
QUESITO 9 
Sottolinea l'opera di Mozart rimasta incompiuta                	
            Il cappello frigio,    Il flauto magico,    Requiem.	
 
QUESITO 10 
Sottolinea la città dove Mozart è morto                     	
             Salisburgo,     Parigi,      Vienna,    Francoforte	
 
QUESITO 11 
Sottolinea la composizione che non appartiene a Mozart        	
           Le nozze di Figaro,    Le Quattro Stagioni,    Così fa tutte,    Il ratto del serraglio.	
 
 QUESITO 12 
Collega ciascun autore alle sue composizioni	
             Mozart                                                  Serenata K 525 Eine kliene nachtmusik	
             Beethoven                                            Sinfonia n. 9 Ode alla gioia	
 
QUESITO 13 
                                                  	

 Dove……	   
B	 sono custoditi gli strumenti musicali originali di Mozart	 A	 Mozartplatz	
F	 si svolge il Festival di Salisburgo	 B	 Geburtshaus	
A	 si trova il monumento dedicato a Mozart	 C	 Wohnhaus	
D	 si possono degustare i cioccolatini di Mozart	 D	 Café Mozart	
C	 possiamo visitare la “sala del maestro”	 E	 Duomo	
E	 si trova il famoso organo principale di Salisburgo	 F	 Mozarteum	

 
QUESITO 14 
 

A	 2 
B	 1 
C	 4 
D	 5 
E	 6 
F	 3 
G	 7 

 



QUESITO 15 
A5; B2; C7; D6; E1; F1; G7; H2; I2; L1;M3; N4; 
 
QUESITO 16 
1 A 
2 C 
3 B 
4 B 
 
 
QUESITO 17 
 
I   II III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV  XV  XVI  XVII XVIII XIX 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni devono colorare di rosso dal xv   a metà XIX e in blu da metà XIX IN POI 
 
 
POSSIBILE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 
Q1 : 1 punto 
Q2 : 1 punto 
Q3 : 1 punto per ogni completamento corretto max 16 punti 
Q4 : 1 punto per ogni risposta esatta max 10 punti 
Q5 :  1 punto per ogni risposta esatta max 3 punti 
Q6 :  1 punto per ogni risposta esatta max 5 punti 
Q7 : 1 punto per ogni risposta corretta max 23 punti 
Q8 : 0,5 punto 
Q9 : 0,5 punto 
Q10 : 0,5 punto 
Q11 : 0,5 punto 
Q12 : 1 punto 
Q13 :   1 punto per ogni risposta corretta  max 6 punti 
Q14 :  1 punto per ogni risposta corretta  max 7 punti 
Q15 : 1 punto per ogni risposta corretta max 12 punti 
Q16 : 0,5 punto per ogni risposta corretta max 2 punti 
Q17 : 1 punto per la corretta e completa suddivisione in secoli , 1 punto per la 
corretta e completa nomenclatura in numeri romani ( tutti ), 2 punti ( uno per 
ciascuno) per la corretta colorazione die secoli richiesti, max 4 punti 
 
Punti totali della prova:          /100 



PROVA DI MATEMATICA – CLASSI SECONDE, SCUOLA PRIMARIA 
 
PROVA FINALE 2° QUADRIMESTRE  
 
Alunno\a……………………………………………………………………………            Data,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, PER INIZIARE IL PERORSO A SQUADRE DEVE SUPERARE 
QUESTA PROVA: 

1. Unisci con una freccia il numero alla parola esatta 
 
79                                                         centoventuno 
 
121                                                        settantanove 
 
112                                                       sessantanove 
 
69                                                        centododici 
 
100                                                      cento 

 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, PER PROCEDERE NEL PERCORSO A SQUADRE DEVE 
RISPONDERE CORRETTAMENTE A QUESTE AFFERMAZIONI: 
 

 2. Leggi il testo:  

 
Ora leggi le frasi e metti una crocetta su VERO o FALSO. 

 
A. Mauro ha più matite di Maria.  

  
  

B. Maria ha 35 matite.      
 

C. Maria ha 30 matite.     
 
 

D. Mauro ha 5 matite in più di Maria.  
 

Mauro ha 35 matite. Maria, invece, ne ha cinque in meno di Mauro. 
 

FALSO 
 

VERO 

VERO 

VERO 

VERO 

FALSO 

FALSO
O 

FALSO 



ORA LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, PER PROCEDERE NEL PERORSO DEVE SUPERARE UNA 
TERZA PROVA: 

 
 
3. Unisci con una freccia ciascuna addizione al risultato esatto. 
 
 

16 + 18 =    72 
 
14 + 21 =    34 
 
10 + 62 =    48 
 
29 + 19 =    35 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       



LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, ORA DEVE SUPERARE ALTRE PROVE, ECCOLE PRONTI? 
 

4. Unisci con una freccia ogni numero alla scomposizione 
    Corrispondente. 

 
 

 
 

116   0u 7da 
 

70  5da 4u 2h 
 

254  6da 1u 1h 
 
161               1h 1 da 6u 

 
 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE INDOVINARE UN NUMERO NASCOSTO: 

 
5. Osserva l’addizione. Quale numero è nascosto nel  

quadratino nero? Metti una crocetta sulla risposta esatta. 
 
 
 
     A. 16 
 B.  17 
 C.  18 
 D.  19 
 
 
 
 
 

16+      = 35 
 



118 < 123   

LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, ORA DEVE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PROVE: 

 
6. Come si legge?   

 
Metti una crocetta sulla risposta esatta. 

 
 A.  Centodiciotto maggiore di centoventitré. 

B.  Centodiciotto minore di centoventitré. 
C.  Centodiciotto uguale a centoventitré. 
D.  Centodiciotto più grande di centoventitré. 



7. Scrivi il numero precedente e successivo 
 
……… 190 ………… 
………. 245 ………. 
………. 118 ………… 
………. 100 ……… 
………… 69 ………… 
 
 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE INDOVINARE UN ALTRO NUMERO NASCOSTO: 

 
8. Qual è il risultato di questa sottrazione? Metti una 
crocetta sulla risposta esatta. 
 
 
 
 A. 56 
 B. 57 
 C. 58 
 D. 59 
 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE CONFRONTARE NUMERI: 

 
9. Confronta questi due numeri:  
 
   Metti una crocetta sull’unica risposta esatta 
 
 
 A. 64<46 
 B. 46=64 
 C.  64=46 
 D.  64>46 
 

65 – 7 = 

64 46 



10. Leggi queste operazioni e segna Vero o Falso 
 
12= 4X4                        VERO           FALSO 
10= 5+10                        VERO          FALSO 
6+6+6+6= 24                  VERO          FALSO 
3X8= 24                         VERO          FALSO 
 
 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, IN QUESTO PERCORSO, DEVE TROVARE I NUMERI 
NASCOSTI: 

 
11. Completa la sequenza di numeri. Attenzione! C’è una 
regola da seguire. 
 
 
 
 
 
12- Esegui le addizioni in colonna: 
 
134+52= 
171+9= 
 
 
 
 
 
13- Esegui le sottrazioni in colonna: 
 
114-52=          
171- 22= 
 
 
 

 
26 

 
24 

 
30 

 
22 



 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE RISOLVERE ORE QUESTO QUESITO: 

 
14 – In una fattoria ci sono 4 mucche, 3 galline, 5 cavalli. 
 Quante zampe in tutto? 
 

¨   A. 12 zampe 
¨   B. 24 zampe 
¨   C. 42 zampe 

 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE SISTEMARE AL POSTO GIUSTO ALCUNE QUANTITA’: 

 
15- Completa le frasi scrivendo le parole o i numeri adatti, 
scegliendo tra quelli dati.  
 
 
 
 
 
 

 
A. 15 è il triplo di………………………………………. 
B. 3 decine è ……………………………………………di 3 unità. 
C. 10 è…………………………. di 20. 
D. ………………………….è il doppio di 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5          MAGGIORE         LA METÀ                 2                    8 



 
MANCA POCO ALLA FINE DEL PORCORSO. ORA LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE 
TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE PER POTER PROCEDERE. 

 
 
16- Carlo ha risolto un problema facendo questa operazione. 

       4 + 5 + 8  

¨  A. Sofia ha comperato 4 confezioni di palloncini.  
     Ogni confezione ne contiene 5. 
  Aveva già 8 palloncini. 
  Quanti palloncini ha in tutto? 
 

¨  B. Luisa ha 4 anni. Oggi la zia Sara le ha regalato 5 lecca  
    lecca e 8 caramelle. 
   Quanti dolci ha ricevuto Luisa? 
 

¨  C. Alla festa di Dario sono già arrivati 8 bambini e 5  
     bambine. 
 Altri 4 bambini stanno per arrivare.          
     Quanti bambini partecipano alla festa di Dario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SIAMO QUASI AL TRAGUARDO. LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE TROVARE LA FORMA 
USATA IN QUESTO DISEGNO.  

 
 
 
17- Luca ha colorato la figura al centro di questo disegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ A.  
 

¨  B.       
 

¨  C.  
 
 
 
 
 
 

 



 
LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE INDOVINARE DUE NUMERI NASCOSTI: UNO SOTTO  
 
UNA      E L’ALTRO SOTTO UNO   

 
 
18- Quali cifre vanno sostituite ai simboli perché 
l’addizione sia giusta? 
 
 
2 5 + 
       = 
 
 6 8 
 
 

A.      Va sostituito con la cifra …………………. 
B.       V a sostituito con la cifra………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, DEVE RIEMPIRE UNA TABELLA CON I NUMERI CHE HA A 
DISPOSIZIONE;  ED ORMAI È QUASI AL TRAGUARDO. 

 

19- Martina deve riempire la tabella qui sotto con questi 
sei numeri: 

 
 
 

Martina ha già scritto dee numeri. Scrivi tu gli altri 
quattro al posto giusto. 

 NUMERI 

PARI 

NUMERI 

DISPARI 

NUMERI 
MINORI DI  

50 

  

27 

NUMERI 
MAGGIORI DI 

50 

      52  

 

 

 

 
 

 8        11       27       52       79       84   



LA SQUADRA DI MAURO E MARIA, È ORMAI AL TRAGUARDO, CORAGGIO UN ULTIMO SFORZO 
E… COMPLIMENTI AVETE COMPLETATO IL PERCORSO. 

 

20- Se unisci 3 decine e 4 unità al numero 16, che numero 
ottieni? 

¨   A. 59 
¨   B. 53 
¨   C. 50 



PROVA	DI	ITALIANO	–	CLASSI	SECONDE,	SCUOLA	PRIMARIA	

 
 

 

Insegnanti: Bettoni Violetta, Brescianini Maria Silvana, Lamberti Laura, 
Martinelli Paola, Micali Marina, Pelamatti Francesca. 

 

Competenza testuale (dal curricolo d’Istituto classe seconda): “Leggere in 
maniera scorrevole ed espressiva semplici testi, rispettando la punteggiatura 
e comprendendone il significato”. 
Nello specifico della prova predisposta: “Leggere un testo di tipo non 
continuo/locandina, individuarne il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Competenza lessicale: “Ricostruire il significato di un vocabolo in un 
determinato contesto”. 

Abilità e capacità: “Sa cogliere, in un testo letto, informazioni esplicite e il 
campo semantico dei vocaboli”. 

Tipo di prova: strutturata (stimolo chiuso, risposta chiusa / 2 opzioni – con 
distrattori plausibili). 

 

Periodo dell’anno della prova: fine marzo / aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devi prenotare la gita scolastica, perciò leggi la locandina, poi segna 
con una X le affermazioni corrette. 

 

CASTELLO DI GROPPARELLO 
Una fantastica avventura nel bosco del Castello! 

Potrai vivere dal vero una fiaba visitando il 
Castello e il suo bosco incantato. 

Il Cavalier Guglielmo ti accompagnerà in questo 
viaggio, durante il quale incontrerai fate, orchi, 

maghi e streghe. 
 

QUANDO: dal 12 settembre  all'8 giugno. 

DOVE: Via Roma, 84 - Gropparello. 

ORARI: dal lunedì al sabato dalle 9.30  alle  16.30. 

Domenica: chiuso. 

   

PRENOTAZIONI: 
telefono: 0523 855814 

e-mail: info@castellodigropparello.it 
 

TARIFFE  E  BIGLIETTI. 
Intero: 20 euro.	 

                                    Scolaresche: 17 euro.	 
 

 

 

 



 

1. Il Castello si trova a:  
    Grumello                              
    Gropparello 
 
2. Incontrerai: 
    fate, orchi, draghi e streghe     
    fate, orchi, maghi e streghe 
 
3. Si può visitare: 
    tutti i giorni della settimana 
    tutti i giorni tranne la domenica 
 
4. Si prenota al numero: 
     0855 814523 
     0523 855814 
 
5. I bambini in visita con la scuola pagano: 
      20 euro 
      17 euro 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTEGGIO PERCENTUALE  RISPOSTE ESATTE 

Domanda n° 1: 2 PUNTI     20% Risposta: Gropparello 

Domanda n° 2: 2 PUNTI       20% Risposta: Fate, orchi, maghi e 
streghe 

Domanda n° 3: 2 PUNTI       20% Risposta: Tutti i giorni tranne la 
domenica 

Domanda n° 4: 2 PUNTI      20% Risposta: 0523 855814 

Domanda n° 5: 2 PUNTI 20% Risposta: 17 euro 

 
 

 

       

 

	



Lettura        classe seconda      testo A       novembre 2016 

L' Orco e il bambino. 
 

C'era una volta un Orco buono che mangiava solo pane e marmellata. Nessuno però 
lo sapeva e tutti avevano paura di lui.  
L'Orco viveva nel bosco ed era molto triste, perché era sempre solo. 
Un giorno un bambino piccolo piccolo si perse nel bosco. Cammina cammina, trovò 
la casa dell’Orco e bussò alla porta.   
L’Orco fece entrare il bambino, gli offrì pane e marmellata e si sentì felice.  
Il giorno dopo l’Orco riaccompagnò il bambino a casa. 
Quando tutti videro l' Orco con il bambino per mano, capirono che non era cattivo 
come invece pensavano.  
 
Rispondi mettendo una crocetta ad ogni domanda 

 
A1.    Quali sono i personaggi della  

          storia? 

A.     Un Orco buono e un 
          bambino 

B.     Un Orco cattivo e un 
         bambino 

C.     Un Orso e un bambino 

A2. Cosa mangiava l’Orco buono? 

A.     I bambini piccoli 
B.     Pane e marmellata 
C.     Arrosto e patatine 

A3. Perché l’Orco era molto triste? 

A.     Perché non trovava la 
         marmellata 

B.     Perché era arrivato  
C.          l’inverno 
D.     Perché era sempre solo 

 

 

A4. Cosa trovò il bambino nel bosco? 

A.     La casa dell’Orco 
B.     La casa dello gnomo 
C.      Una vecchia quercia  

A5. Cosa fece l’Orco il giorno dopo ? 

A.     Fece una passeggiata  
         con il bambino 

B.     Riaccompagnò il 
          bambino a casa 

C.     Giocò a carte col  
          bambino 
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PROVA DI ITALIANO –SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
 
 
Alunno ...........................................................................................................   Classe .................   Data ................................ 
 
 
Il conte Dracula   (Bram Stoker, Scrittore irlandese, 1847-1912) 
Queste potrebbero essere le ultime parole che scrivo sul mio diario. Ho dormito fino a un momento 
prima dell’alba, e appena sveglio mi sono inginocchiato per pregare, perché, se devo andar incontro 
alla morte, voglio essere preparato. 
Poi ho avvertito quel sottile cambiamento nell’aria che indica la venuta del mattino e ho avuto la 
sensazione di essere salvo1. Con cuore gioioso, ho aperto la mia porta e sono corso nell’atrio. Avevo 
visto che il portone non era sbarrato, avevo quindi la possibilità di fuggire. Con mani tremanti di 
impazienza, ho sciolto le catene, ho fatto scorrere i robusti catenacci. 
Ma la porta non si è mossa. In preda alla disperazione, ho cominciato a tirare, a tirare, a scuotere, 
fino a farla vibrare sui cardini. Ho capito allora che la serratura era chiusa. Sono stato preso quindi 
da una smania furiosa di procurarmi la chiave a qualsiasi costo, e ho deciso immediatamente di 
scalare il muro e penetrare nella stanza del conte. Il conte avrebbe potuto uccidermi, ma a questo 
punto la morte mi sembrava il minore dei mali. 
Sono corso alla finestra orientale e, calandomi lungo il muro, ho raggiunto la stanza del conte. Era 
vuota, come del resto mi aspettavo. Nessuna traccia della chiave. Passando dalla porta di fronte, 
sono sceso dalla scala a chiocciola e, attraverso il buio corridoio, sono entrato nell’antica cappella. 
La grande cassa, la bara del conte, era al solito posto, vicina al muro, e sopra di essa era posato il 
coperchio, non però sigillato. Sapevo di dover frugare il corpo alla ricerca della chiave, perciò ho 
sollevato il coperchio e l’ho appoggiato alla parete; e ho visto allora uno spettacolo che mi ha 
colmato di orrore fino al profondo dell’anima. Il conte giaceva nella cassa, ma sembrava 
ringiovanito2: i capelli e i baffi bianchi erano diventati scuri, color grigio ferro, le guance erano più 
piene, la pelle bianca pareva soffusa di rosa; la bocca era più rossa che mai, perché sulle labbra 
c’erano gocce di sangue fresco che, scorrendo dagli angoli della bocca, gli scendevano sul mento e 
sul collo. 
Pareva che l’orrenda creatura si fosse rimpinzata di sangue: giaceva lì come una ripugnante 
sanguisuga, stremata dalla sazietà. Rabbrividivo, nel chinarmi su di lui per toccarlo; tutti i miei sensi 
si ribellavano a quel contatto; ma bisognava che lo facessi, o sarei stato perduto. L’ho frugato 
dappertutto, ma senza successo. Allora mi sono fermato a guardarlo. Su quel volto rigonfio c’era un 
sorriso beffardo che mi faceva impazzire. Mi ha messo addosso una voglia irresistibile di liberare il 
mondo da un tale mostro. Non avendo a disposizione un’arma mortale, ho afferrato una vanga che 
si trovava lì e, dopo averla sollevata in alto, ne ho vibrato la lama contro il viso odiato. Ma, mentre 
facevo l’atto, il conte ha girato la testa per puntarmi gli occhi addosso. Questa vista mi ha 
paralizzato, la vanga si è voltata tra le mani e ha colpito di piatto, producendo appena un profondo 
taglio sulla fronte. 
Ho lasciato cadere la vanga sulla cassa, ma mentre la riafferravo, l’orlo della lama si è impigliato in 
quello del coperchio, nascondendo ai miei occhi quel ripugnante oggetto. L’ultima visione che ne ho 
avuto è stata quella di un volto macchiato di sangue e fisso in un malvagio sogghigno che avrebbe 
fatto una bella figura nel peggiore degli inferni. Ho pensato e ripensato al da farsi, mi pareva di 
avere il cervello in fiamme; aspettavo dunque, e in me cresceva un senso di disperazione. E poi ho 
sentito una canzone zingaresca venire da lontano; la cantavano voci allegre che si stavano 
avvicinando, accompagnate dal rombare di grosse ruote e da schiocchi di frusta: giungevano gli 
Szgany3 e gli Slovacchi di cui aveva parlato il conte. Dopo aver gettato un’ultima occhiata intorno e 
                     
1. salvo: al mattino il conte Dracula torna nella sua bara perché non può sopportare la luce del giorno. 
2. ringiovanito: il conte, grazie al sangue che ha succhiato nella notte, sembra ringiovanito. 
 
3. Szgany: Tzigani, gli zingari delle regioni danubiane che, insieme agli Slovacchi, trasporteranno la bara del 
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alla cassa che conteneva l’immondo corpo, sono fuggito di corsa. 
Mentre scrivo, dal corridoio sale il rumore di molti piedi, e il fracasso di oggetti pesanti che vengono 
smossi faticosamente: senza dubbio si tratta delle casse piene di terra4. Si sente martellare: gli 
uomini stanno inchiodando le casse. E ora sento passi pesanti camminare nell’atrio. Il portone si 
chiude, le catene scorrono stridendo, la chiave cigola nella serratura, poi la sento ritirare; un’altra 
porta si apre e si chiude, odo lo scricchiolio del chiavistello. 
Ascolto! Nella corte e giù per la strada sassosa rotolano le grosse ruote, schioccano le fruste, e il 
coro degli Szgany a poco a poco si allontana. 
Tenterò la scalata del castello, spingendomi più oltre di quanto abbia fatto finora. Forse troverò il 
modo di evadere da questo luogo terrificante. 
 

1. Appena sveglio, il narratore Jonathan Harker quale atto compie e perché? Completa la frase 
seguente.  

 Appena sveglio, Jonathan Harker .................................................................... perché ........................................ 

 ............................................................................................................................................................................................... 

PUNTI .......... /2 

2. Perché Harker, con l’arrivo del mattino, si sente salvo?  

 ............................................................................................................................................................................................... 

PUNTI .......... /1 

3. Harker, accorgendosi che il portone non è sbarrato, quali azioni compie? Completa le seguenti 
frasi.  

 a. Con mani tremanti di impazienza, ........................................................, ......................................................... 

 b. In preda alla disperazione, ................................................................, ................................................................ 
PUNTI .......... /2 

4. Perché Harker decide di recarsi nella stanza del conte Dracula? 

 ............................................................................................................................................................................................... 

PUNTI .......... /1 

5. In che modo Harker riesce a penetrare nella stanza?  

 ............................................................................................................................................................................................... 

PUNTI .......... /1 

6. Soprattutto quali particolari, quali elementi fanno intuire che il conte si è saziato di sangue 
umano durante la notte?  

 a. Giace soddisfatto nella cassa. 
 b. Dei baffi scuri risaltano sulla pelle chiara. 
 c. È ingrassato e la sua pelle è rosea. 
 d. Ha un aspetto giovane e gli cola sangue dalla bocca. 

PUNTI .......... /1 

 

 

                                                                        
conte Dracula a Londra. 
4. piene di terra: il conte Dracula, per sopravvivere a Londra, porta con sé delle casse piene di terra della sua 
regione d’origine. 
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7. Il sorriso beffardo del conte quale reazione suscita in Harker e con quale risultato?  

 ............................................................................................................................................................................................... 

PUNTI .......... /2 

8. Mentre scrive, Harker sente dei rumori. Riferendoti al testo, indica a che cosa corrisponde 
ciascun rumore. 

 a. Il fracasso di oggetti smossi faticosamente. ........................................................................ 

 b. Il rumore del martello. ........................................................................ 

 c. Le catene scorrono, la chiave cigola e poi viene ritirata. ........................................................................ 

 d. Lo scricchiolio di un chiavistello. ........................................................................ 

 e. Il rumore di grosse ruote sulla strada, lo schiocco 

  delle fruste, un coro di voci. ........................................................................ 
PUNTI .......... /5 

9. La vicenda narrata con quali propositi di Harker si conclude?  

 ............................................................................................................................................................................................... 

PUNTI .......... /2 

 

10. Con quale dei seguenti aggettivi definiresti lo stato d’animo di Harker immediatamente dopo 
avere sollevato il coperchio della bara del conte?  

 a. Sbalordito b. Disgustato c. Atterrito d. Disperato 
PUNTI .......... /1 

11. Indica con una crocetta quali tecniche narrative e linguistiche ha utilizzato l’autore per 
coinvolgere il lettore sul piano emotivo e impressionarlo.  

 a. Anticipazione, ad apertura del brano, di fatti che potrebbero rivelarsi mortali per il narratore 
 b. Narrazione in prima persona e sotto forma diaristica 
 c. Ambientazione notturna e condizioni atmosferiche avverse 
 d. Inserimento di elementi e di particolari macabri, agghiaccianti 
 e. Tendenza a creare effetti di suspense accumulando elementi di tensione 
 f. Colpi di scena 
 g. Finale a sorpresa 
 h. Assenza di descrizioni 
 i. Descrizioni molto particolareggiate 
 l. Alternarsi di sequenze narrative e riflessive 
 m. Ritmo narrativo sempre lento 
 n. Alternarsi di ritmi narrativi, ora rapidi ora lenti 
 o. Uso di parole ed espressioni che accentuano il senso di angoscia, disperazione e orrore 

PUNTI .......... /9 

 

12. Nella frase «Sono stato preso quindi da una smania furiosa...», la parola smania significa:  

 

 a. impazienza b. rabbia c. paura d. sofferenza 
 

PUNTI .......... /1 
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13. L’aggettivo «beffardo», tratto dal testo, deriva dal nome beffa, che significa scherno, irrisione, 
presa in giro. Per ciascuno dei seguenti aggettivi, tratti dal testo, scrivi la parola da cui deriva.  

 a. Gioioso: .............................................................................................................................................................. 

 b. Rigonfio: .............................................................................................................................................................. 

 c. Irresistibile: .............................................................................................................................................................. 

 d. Mortale: .............................................................................................................................................................. 

 e. Pesanti: .............................................................................................................................................................. 

 f. Sassosa: .............................................................................................................................................................. 
PUNTI .......... /6 

14. Per ciascuna delle seguenti espressioni, tratte dal testo, scrivi un sinonimo del termine 
evidenziato.  

 a. «ripugnante oggetto»: ..................................................................................................................................... 

 b. «malvagio sogghigno»: ..................................................................................................................................... 

 c. «immondo corpo»: ..................................................................................................................................... 

 d. «senso di disperazione»: ..................................................................................................................................... 
PUNTI .......... /4 

 
 
 



PROVA	DI	MUSICA	E	RELIGIONE	–	CLASSI	PRIME,	SCUOLA	SECONDARIA	I	
 
 

PLANNING PROVA STRUTTURATA 
“La Cenerentola” di G.Rossini	

 
1. Caratteristiche generali	
 

§ Discipline coinvolte: Italiano, Musica, Inglese, Religione, Matematica. 	

§ Classi prime Scuola Secondaria di 1° grado	
§ Periodo di somministrazione: inizio 2° Quadrimestre	

§ Durata della prova: ?????? ancora da definire	

§ Finalità valutative (formativa, iniziale, ecc.): sommativa.	

 
 

2. Competenze da valutare (misurare e giudicare)	
 
1. COMPETENZA NR.1: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. (Profilo dello 

studente, I.N. 2012) (competenza valutata dal docente di italiano)	
	

2. COMPETENZA NR.2: (Nell’incontro con persone di diverse nazionalità) è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana. (Profilo dello studente, I.N. 2012) 

(competenza valutata dal docente di inglese)	



	

3. COMPETENZA 3: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico 

gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 

non si prestano a spiegazioni univoche. (Profilo dello studente, I.N. 2012) 

(competenza valutata dal docente di matematica)	
	

4. COMPETENZA NR.5: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche.	 (Profilo dello studente, I.N. 2012) (competenza valutata dal docente di 
musica)	

	

4. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali. (dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado I.N. 2012)	

 

4.1 Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali. (da 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di 
primo grado)	

4.1.1 Sa individuare dal programma di sala di uno spettacolo di opera lirica, alcuni 

elementi basilari per farsi un’idea generale dello spettacolo medesimo. 

4.1.1.1 Individua titolo dell’opera, compositore, librettista, Teatro, regista, 

direttore d’orchestra, costumista, scenografo, solisti cantanti e rispettivi ruoli 

scenici, classificazione delle voci.	

	

4.2 Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

(da Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 
di primo grado)	

4.2.1. Opportunamente preparato sa apprezzare uno spettacolo musicale comples-

so come l’opera lirica; conosce e rispetta le regole di comportamento adeguate 



all’ambiente del Teatro. 

  4.2.1.1. Sa comprendere dal programma di sala il genere di spettacolo musi-

cale proposto per operare una scelta consapevole.	

4.2.1.1.1. Sa cosa è un’opera lirica, conosce la differenza fra opera seria ed 

opera buffa, conosce le parti costitutive di un’opera, conosce l’ambiente del 

teatro e le regole di comportamento richieste al pubblico.	

	

5. COMPETENZA NR.7: Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. (Profilo dello studente, I.N. 2012) (competenza valutata dal 
docente di IRC)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

	

	

	



QUESITI PROVA STRUTTURATA DI MUSICA 

 
UTILIZZA LA LOCANDINA DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO PER RISPONDERE 

AI QUESITI CHE SEGUONO (QUESITI 1-13) 

	

1. “La Cenerentola” è un’opera lirica di: 

 

a. o Jacopo Ferretti 

b. o Gioachino Rossini 

c. o Pietro Mianiti 

d. o Ulrich Peter 

______________________________________________________________________________ 

2. Nei due elenchi ci sono nomi di persone e nomi di professioni. Per ogni lettera, scrivi il ri-

spettivo numero nella tabella. Attenzione: tre professioni non hanno la rispettiva persona e, 

quindi, non dovrai collegarle. 

 

a. Jacopo Ferretti 

b. Luigi Perego 

c. Dorothea Nicolai 

d. Gioachino Rossini 

e. Ugo Benelli 

f. Pietro Mianiti 

g. Ulrich Peter 

 

1. Truccatrice 

2. Direttore d’orchestra 

3. Scenografo 

4. Compositore 

5. Cantante 

6. Librettista 

7. Parruchiere 

8. Regista 

9. Costumista 

10. Maschera 



a. b. c. d. e. f. g. 

       

______________________________________________________________________________ 

 

3. Cancella dal seguente elenco le frasi che contengono affermazioni errate: 

a. L’opera lirica è uno spettacolo teatrale con musica, scene, costumi, cantanti; 

b. Nell’opera lirica viene raccontata una storia attraverso la recitazione di attori; 

c. L’opera lirica è uno spettacolo musicale per soli strumenti; 

d. Nell’opera lirica i cantanti usano il microfono. 

______________________________________________________________________________ 

4. Completa il brano, inserendo le parole del riquadro. 

Attenzione: non tutte le parole del riquadro andranno inserite nel testo e, quindi, avanzeranno. 

 

“La Cenerentola” è ……………………………. in ……………………………. atti del 

……………………………. G.Rossini. J.Ferretti ne scrisse ……………………………. , cioè le parole 

che vengono cantate. 

 

Il libro   –   le melodie   –   cantante   –   una fiaba   –   quattro   –   il libretto   –   musicista   –   due   

–   un melodramma giocoso. 

______________________________________________________________________________ 

5. Quali fra le seguenti voci sono femminili? Ci sono più risposte corrette! 

 

a. o baritono 

b. o mezzosoprano 

c. o tenore 

d. o contralto 

e. o soprano 

______________________________________________________________________________ 

6. Quale, tra le seguenti voci, NON è maschile?  

a. o basso 

b. o contralto 

c. o baritono 

d. o tenore 

 

 



______________________________________________________________________________ 

7. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false  

  Vero Falso 

a. L’edificio del Teatro è stato concepito proprio per l’opera lirica. o o 

b. 
I Teatri oggi sono usati per rappresentare in pubblico vari generi musicali 
(balletto, musica sinfonica, prosa…) o o 

c. 
I Teatri sono costruiti con criteri architettonici che consentono 
l’amplificazione del suono senza ricorrere ad impianti acustici di 
amplificazione. 

o o 

d. I Teatri sono usati oggi esclusivamente per l’opera lirica. o o 

e. I posti per il pubblico nei Teatri sono di diverse tipologie con costi diversi. o o 

______________________________________________________________________________ 

8. “La Cenerentola” di G.Rossini è un’opera: 

 

a. o seria; 

b. o buffa. 

______________________________________________________________________________ 

9. Scegli fra i seguenti completamenti quelli che corrispondono al genere dell’opera buffa 

mettendo una crocetta: 

 

a. o racconta fatti della vita quotidiana; 

b. o parla di fatti storici, mitologici; 

c. o racconta storie divertenti, umoristiche; 

d. o racconta fatti tragici o perlomeno seri. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Ordina le seguenti sequenze che raccontano cosa succede in Teatro dal momento in cui 

entri al momento in cui si apre il sipario per l’inizio del primo atto di un’opera. 

Scrivi i numeri da 1 a 4 sui puntini, dove 1 indica il tuo ingresso in Teatro. 

a. ………  L’opera inizia con un pezzo solo strumentale detto ouverture o sinfonia 

d’apertura, eseguito dalla sola orchestra. Al termine si apre il sipario e comincia il primo Atto. 

b. ………  Ora tutto è buio e silenzio: anche gli orchestrali silenziosi sono in attesa. Le 

uniche luci accese sono quelle dei leggi dei professori d’orchestra. Una porta nella buca si apre ed 

un uomo attraversa l’orchestra, sale sul podio e rivolto al pubblico si inchina: è il direttore 

d’orchestra. Il pubblico applaude. 

c. ………  Quando entriamo nel Teatro le luci sono tutte accese, il pubblico parla 

rumorosamente mentre i professori d’orchestra scaldano ed accordano i propri strumenti. 

d. ………  Quando si abbassano progressivamente le luci noi capiamo che lo 

spettacolo sta per iniziare: prendiamo posto e non parliamo più. 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Scegli per ogni situazione riportata nella colonna a sinistra, l’esatto comportamento del 

pubblico nella colonna di destra. Per ogni lettera, scrivi il rispettivo numero nella tabella. At-

tenzione: ci sono tre comportamenti che non hanno collegamento! 

 

a. Ad ogni cambio di scena, se cambia 

l’ambiente in cui si svolge la vicenda, si 

chiude brevemente il sipario per consentire 

agli attrezzisti di modificare la scenografia: 

 

 

1. Il pubblico canta insieme ai cantanti ed al 

coro;  

2. il pubblico rimane seduto silenziosamente in 

attesa; 

3. il pubblico applaude per mostrare il proprio 

gradimento e poi lascia il proprio posto ed 

esce dal Teatro. 

4. il pubblico fischia, urla, suona trombe da 

stadio; 

5. il pubblico può lasciare i posti, passeggiare 

nei luoghi comuni chiacchierare, andare alla 

toilette;  

6. il pubblico gioca a dadi, a carte, mangia pop 

corn e beve bibite gasate. 

b. Fra un atto e l’altro c’è un intervallo di lun-

ghezza variabile (almeno 25 minuti): il sipa-

rio viene chiuso, le luci si accendono, gli or-

chestrali lasciano la buca: 

 

c. Al termine dell’opera: 

 



a. b. c. 

   

 

______________________________________________________________________________ 

 

12. Con quale ordine alla fine dello spettacolo gli artisti vengono sul proscenio per ricevere 

l’applauso del pubblico?  

Scrivi i numeri da 1 a 4 sui puntini, dove 1 indica il primo (i primi) che esce (escono) e 4 l’ultimo 

(gli ultimi) ad uscire. 

 

a. ………  altre figure di rilievo (regista, maestro del coro, coreografo etc); 

b. ………  i cantanti (dal meno importante al più importante); 

c. ………  il coro, le comparse, il corpo di ballo; 

d. ………  il direttore d’orchestra. 

______________________________________________________________________________ 

 

13. Completa il brano. 

Quella che noi definiamo “canzone” (= canto di un/una solista con accompagnamento 

dell’orchestra), nell’opera lirica si chiama………………………………. Quando due cantanti cantano 

insieme sovrapponendosi e/o alternandosi, il brano musicale si chiama……………………………… 

Se i cantanti sono tre si parla di…………………………… e così via. Quando sono tanti che 

cantano insieme (10, 20 e più) si parla di ………………………………………………….Quando uno 

o più cantanti cantano intonando su poche note, accompagnati di solito dal solo clavicembalo, 

enunciando rapidamente un discorso lungo, si parla di ………………………………………………. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTILIZZA LA MAPPA DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO PER RISPONDERE AI 

QUESITI CHE SEGUONO (QUESITI 14-15)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Colora con un evidenziatore i posti di seconda galleria che (all’incirca) abbiamo occupa-

to per la rappresentazione del 19 dicembre 2016 “La Cenerentola” di Rossini. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

15. Metti una crocetta solo sulle affermazioni corrette. 

a. Tutti i posti in platea hanno la stessa visibilità sul palcoscenico. o 

b. Il Palco Centrale è il luogo di massima visibilità sul palcoscenico. o 

c. Il primo ordine di palchi è più alto del IV° ordine. o 

d. I posti di prima galleria sono più bassi rispetto a quelli di seconda galleria. o 

e. 
I posti nei palchi nr.1 dx e sx (in qualunque ordine: I, II, III, IV) hanno scarsa 
visibilità sul palcoscenico. o 

f. 
Più i posti (di qualunque tipo) sono in posizione centrale rispetto al ferro di 
cavallo, migliore è la visibilità sul palcoscenico. o 

g. 
Più i posti (di qualunque tipo) sono in posizione laterale rispetto al ferro di 
cavallo, migliore è la visibilità sul palcoscenico. o 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Di seguito è riportato il tariffario del Teatro Alla Scala di Milano per la prima della Sta-

gione Operistica 2016/2017 (7 dicembre 2016, “Madame Butterfly” di G.Puccini): leggilo 

e indica se le affermazioni sono vere o false: 

 

  Vero Falso 

a. I posti più costosi sono quelli della platea. o o 

b. I posti nei palchi sono meno cari dei posti in platea  o o 

c. I posti nei palchi hanno tutti la stessa tariffa. o o 

d. I posti meno costosi sono quelli delle gallerie. o o 

e. I posti più convenienti in assoluto sono quelli della galleria zona 4. o o 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITI PROVA STRUTTURATA DI RELIGIONE 
 

D1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:  

 Cenerentola si comporta in modo Vero Falso 

a. Umile perché non guarda agli sfarzi o o 

b. Arrogante perché vuole tutto per se o o 

c. Gentile con tutti o o 

d. Servizievole perché aiuta gli altri o o 

e. Disobbediente perché fa sempre quello che vuole o o 

______________________________________________________________________________ 

 

D2. Cenerentola è umile 

 

o Vero 

o Falso 

______________________________________________________________________________ 

 

D3. Per ogni affermazione cancella la risposta sbagliate tra le due che ti vengono proposte: 

 

a. Don Magnifico loda/umilia Cenerentola . 

b. Don Magnifico permette/vieta a Cenerentola d’andare al ballo. 

c. Alidoro consola/castiga Cenerentola. 

______________________________________________________________________________ 

 

D4. Metti una crocetta solo sulle affermazioni corrette: 

 

 Consolare una persona significa  

a. Aiutare, ascoltare l’altra persona. o 

b. Punire castigare una persona. o 

c. Prendersi cura dell’altra persona. o 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



D5. Come si comporta Clorinda nei confronti del mendicante? 

 

a. o  E’ gentile 

b. o  Lo maltratta 

c. o Gli offre un the 

d. o Lo aiuta 

______________________________________________________________________________ 

 

D6. Completa il brano, inserendo le parole del riquadro. 

Attenzione: non tutte le parole del riquadro andranno inserite nel testo e, quindi, avanzeranno. 

 

Cenerentola alla fine della storia………………..il patrigno……………. e le sorellastre. Cenerentola 

è molto ………………perché la ……………. ha trionfato sull’…………. delle sorellastre. 

 

Perdona – mangiare –  balla – Don Magnifico – Alidoro – felice – bontà – pace –odio. 

______________________________________________________________________________ 

 

D7. Quale, tra questi, NON è un personaggio della storia?  

 

a. o Cenerentola 

b. o Alidoro 

c. o Tisbe 

d. o Chiara 

 

 

D8. Don Ramiro si innamora di Cenerentola perché : 

 

o E’ bella e ricca 

o E’ buona e gentile. 

o E’ umile. 

o E’ superba. 

______________________________________________________________________________ 

 

	

	

	

	



CORRETTORE ITEM DELLA PROVA DI MUSICA 
 

N. Oggetto Tipo quesito Correzione Punteggio 
pieno 

Punteggio 
parziale 

Nessun 
punteggio 

Punteggio 
grezzo 

1 A Scelta multipla 
(semplice) b. Gioachino Rossini Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

2 A Corrispondenza 

A6. J.Ferretti – 
Librettista 
B3. L.Perego – 
Scenografo 
C9. D.Nicolai – 
Costumista 
D4. G.Rossini – 
Compositore 
E5. U.Benelli – 
Cantante 
F2. –P.Mianiti – 
Direttore d’orchestra 
G8. – U.Peter - 
Regista 

7abbinamenti 
corretti 

3 o 4 
abbinamenti 

corretti 

1 o 2 
abbinamenti 

corretti, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3a  A Vero o Falso 
(frasi esatte) Sì / Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3b A Vero o Falso 
(frasi esatte) No / Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3c A Vero o Falso 
(frasi esatte) No / Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3d A Vero o Falso 
(frasi esatte) No / Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

4 A Completamento 
(guidato) 

Un melodramma 
giocoso – due – 
musicista – il libretto. 

4 parole 
corrette 

3 parole 
corrette 

< 3 parole 
corrette, 

Mancante, 
Ambigua 

 

5 A Scelta multipla  
(doppia) 

b. mezzosoprano 
d. contralto 
e. soprano 

Tutte corrette Una sola 
corretta 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

6 A Scelta multipla  
(intruso) 

b. contralto 
 Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

7a  B Vero o Falso 
(multiplo) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

7b B Vero o Falso 
(multiplo) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

7c  B Vero o Falso 
(multiplo) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

7d B Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

7e B Vero o Falso 
(multiplo) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

8 B Scelta multipla 
(semplice) b. buffa Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

9 B Scelta multipla  
(doppia) 

a. racconta fatti della 
vita quotidiana 
c. racconta storie 
divertenti, 

Entrambe 
corrette 

Una sola 
corretta 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 



umoristiche. 

10 B Scelta multipla 
(riordinamento) 

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

4 
ordinamenti 

corretti 

3 
ordinamenti 

corretti 

< 3 
ordinamenti 

corretti, 
Mancante, 
Ambigua 

 

11 B Corrispondenza 
A2 
B5 
C3 

3 
abbinamenti 

corretti 

2 
abbinamenti 

corretti 

1 
abbinamento 

corretti, 
Mancante, 
Ambigua 

 

12 B Scelta multipla 
(riordinamento) 

A 4 
B 1 
C 2 
D 3 

4 
ordinamenti 

corretti 

3 
ordinamenti 

corretti 

< 3 
ordinamenti 

corretti, 
Mancante, 
Ambigua 

 

13 B Completamento 
(libero) 

Aria – Duetto – 
Terzetto – Coro – 
Recitativo  

5 parole 
corrette 

3 o 4 parole 
corrette 

< 4 parole 
corrette, 

Mancante, 
Ambigua 

 

14 C Vero o Falso 
(semplice) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15a  C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15b C Vero o Falso 
(multiplo) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15c  C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15d C Vero o Falso 
(multiplo) Vero  Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15e C Vero o Falso 
(multiplo) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15f C Vero o Falso 
(multiplo) Vero  Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

15g C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

16a  C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

16b C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

16c  C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

16d C Vero o Falso 
(multiplo) Vero  Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

16e C Vero o Falso 
(multiplo) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

	
	

	



3. Item della prova di religione: 

N. Oggetto Tipo 
quesito 

Corre-
zione 

Punteg-
gio pie-

no 

Punteg-
gio par-

ziale 

Nessun 
punteg-

gio 

Punteg-
gio 

grezzo 

1a  A 
Vero o 
Falso 

(multiplo) 
Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

1b A 
Vero o 
Falso 

(multiplo) 
Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

1c  A 
Vero o 
Falso 

(multiplo) 
Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

1d A 
Vero o 
Falso 

(multiplo) 
Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

1e A 
Vero o 
Falso 

(multiplo)	
Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

2 A 
Vero o 
Falso 

(semplice)	
Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3a  C 
Vero o 

Falso (al-
ternativa)	

umilia Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3b C 
Vero o 

Falso (al-
ternativa)	

Vieta Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

3c C 
Vero o 

Falso (al-
ternativa) 

consola Corretta  
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

4a  B 

Vero o 
Falso 

(frasi esat-
te) 

Sì / Vero Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

4b B 

Vero o 
Falso 

(frasi esat-
te) 

No / Falso Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

4c B 

Vero o 
Falso 

(frasi esat-
te) 

Sì / Vero Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

5 … 
Scelta 

multipla 
(semplice) 

a. E’ gen-
til
e 

Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

6 … 
Comple-
tamento 
(libero) 

 5 parole 
corrette 

4 o 5 pa-
role cor-

rette 

< 3 parole 
corrette, 

Mancante, 
Ambigua 

 

7 … 
Scelta 

multipla 
(intruso) 

d. Chiara Corretta - 
Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

8 A 

Scelta 
multipla 

(frasi esat-
te) 	

E’ buona e 
gentile 
E’ umile 

2 frasi 
Corrette - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

 

	

	



PROVA DI STORIA – CLASSI QUINTE, SCUOLA PRIMARIA 

 
PLANNING PROVA STRUTTURATA 

 

 

1. Caratteristiche generali 
§ Discipline coinvolte: STORIA - LINGUA ITALIANA - GEOGRAFIA - MATEMATICA 

§ Classe: CLASSE QUINTA 
§ Periodo dell’anno di somministrazione: Secondo quadrimestre 

§ Durata della prova: 2 ore 

§ Finalità valutativa: Verifica formativa: valutare le conoscenze rispetto ad un 
periodo della storia romana 

 

1. COMPETENZA: Ricostruire un quadro di civiltà 
 1.1 Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 1.2 Usare la documentazione e l’osservazione per conoscere realtà storiche. 

 1.3 Utilizzare il linguaggio specifico. 

  1.2.1 Le caratteristiche dell’età monarchica di Roma antica. 

  1.2.2 Le caratteristiche dell’età repubblicana di Roma antica. 

1.2.3 Le caratteristiche dell’età imperiale di Roma antica. 

1.2.4 Le cause della caduta dell’Impero romano. 

   1.2.1.A L’organizzazione politica. 

1.2.1.BL’organizzazione sociale. 

1.2.1.C Le attività economiche. 

1.2.1.D Usi e costumi. 

  

 

 

 

 

 



	

PROVA DI GEOGRAFIA – CLASSI QUARTE, SCUOLA PRIMARIA 

VERIFICA	SOMMATIVA		DI	GEOGRAFIA	

CLASSE	QUARTA	

TEMPI	DI	SOMMINISTRAZIONE:	marzo	

OBIETTIVI		VALUTATIVI:	

- Ricavare	e		rielaborare	informazioni	da	carte	geografiche	

- Conoscere	il	Po	e	i	suoi	affluenti	

	

	

	

						NOME:	…………………………………………….	COGNOME:	………………………………………..	DATA…………………..	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

1) Osserva	la	cartina	geografica	del	Nord	Italia	e	inserisci	le	seguenti	parole:	

ADRIATICO	–	AFFLUENTI	-	DELTA	–	MONTE	BIANCO	-		MONVISO	–-	PIANURA	PADANA	–	
TIRRENO.	

(attenzione	alle	eccedenze)	

Il	Po	nasce	dal	………………………….	attraversa	la	………………………….,	lungo	il	suo	percorso	
raccoglie	le	acque	dei	suoi	………………………….	Infine	sfocia	a	………………………….	nel	Mar	
…………………………	

	

	

2) Gli	affluenti	di	destra	(che	provengono	dagli	Appennini)	sono:	

	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

	



	

3) Gli	affluenti	di	sinistra	(che	provengono	dalle	Alpi)	sono:	

	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- ………………………………………………….	

- …………………………………………………	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



4) Rispondi	alle	domande	indicando	con	una	X	la	risposta	corretta	

	

- Quale	fiume	tra	i	seguenti	è	un	affluente	di	destra	del	Po?	

	

	□	Sesia																□	Tanaro	
	

	

- Quale	fiume	tra	i	seguenti	NON	è	un	affluente	del	Po?	

	 	

□		Adda																	□		Piave			

	

- Che	tipo	di	foce	ha	il	Po?	

	

□		A		delta									□			A	estuario	

	

5) Completa	le	affermazioni	sottolineando	l’alternativa	corretta.	

	

-				Il	Po	nasce	da	Piemonte	/	Lombardia	/	Liguria.	

- Il	Po	ha	origine	dal	Monviso	/	Monte	Bianco/	Cervino.	

- Il	secondo	fiume	più	lungo	della	Pianura	Padana	è	l’Adige	/	il	Reno	/	Ticino.	

- I	fiumi	della		Pianura	Padana	sfociano	nel	Mar	Ligure	/	Mar	Adriatico	/	Mar	
Mediterraneo.	

	

	



6) Osserva	la	cartina	e	poi	rispondi	alle	domande	

	

-		Come	sono	dette	le	ampie	curve	che	compie	il	Po	in	pianura?	

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

-		Da	cosa	sono	alimentati	gli	affluenti	di	sinistra	del	Po?	

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

	

	

	

	

7) Riordina	numerando	da	1	a	4		le	regioni	attraversate	dal	Po	da	Ovest	a	Est.	

	

	

	 	 	 	

Emilia	Romagna	 Lombardia	 Piemonte	 Veneto	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Griglia di correzione 

 

1.   - CLOZE COMPLETAMENTI - 5 item -  

 

Monviso 

Pianura Padana 

affluenti 

delta 

Adriatico 

 

 2.  - COMPLETAMENTI LIBERI  - 5 item -     

 

- Tanaro 

- Trebbia 

- Taro 

- Secchia 

- Panaro 

 

3.  - COMPLETAMENTI LIBERI - 7 item - 

 

- Dora Baltea 

- Dora Riparia 

- Adda 

- Oglio 

- Sesia 

- Ticino 

- Mincio 

  

 

 

 

 



4.   – RISPOSTA ALTERNATIVA - 3 item - 

 

-  Tanaro   

- Piave 

- a delta 

 

 

5.  – RISPOSTA MULTIPLA -  4 item - 

 

- Piemonte 

- Monviso 

- Adige 

- Adriatico 

 

 

6. - RISPOSTE APERTE - 2 item - 

 

- meandri 

- ghiacciai 

 

 

7.   - RIORDINAMENTI- 4 item- 

        

3  Emilia Romagna 

2  Lombardia 

1  Piemonte  

4  Veneto 

 

                                                          
	

	



GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

	

ITEM	TOTALI		30	

SI	ATTRIBUISCE	1	PUNTO	PER	OGNI	ITEM	CORRETTO	

	

	

PUNTEGGIO	 VOTO	

30	 10	

29/28	 9.5	

27	 9	

26/25	 8.5	

24	 8	

23/22	 7.5	

21	 7	

20/19	 6.5	

18	 6	

17/16	 5.5	

15	 5	

14/13	 4.5	

12	 4	
	

	



PROVA DI MATEMATICA – CLASSI QUARTE, SCUOLA PRIMARIA 

 
PLANNING PROVA STRUTTURATA 

 

 

1. Caratteristiche generali 
 
§ Discipline coinvolte: Matematica  

§ Classe:  IV  

§ Periodo dell’anno di somministrazione:  

§ Durata della prova: … 

§ Finalità valutativa:  Prove finali 

 

§ Distribuzione dei quesiti: 

 v.a. % 

OGGETTO  1 10 40% 

OGGETTO 2 10 40% 

OGGETTO 3 5 20% 
   
TOTALE 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Griglia di correzione 

N. Oggetto Tipo quesito Correzione Punteggio 
pieno 

Punteggio 
parziale 

Nessun 
punteggio 

Punteggio 
pesato 

1.1  1 Corrispondenza 9u 2k 7da - 2079 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

1 

1.1 1 Corrispondenza 3da 0k 7h 3 u - 7033 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

1 

1.1  1 Corrispondenza 1k 2h 5da 0 u - 1250 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

1 

1.1 1 Corrispondenza 1u 2k 5h 0da- 2501 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

1 

1.1 1 Corrispondenza 8k 6u 6da 7h - 8766 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

1 

1.2 1 Vero o Falso 
(semplice) Vero  Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

1.2  1 Vero o Falso 
(semplice) Falso  Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

1.2 1 Vero o Falso 
(semplice)  Falso Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

1.2  1 Vero o Falso 
(semplice) Falso  Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

1.2 1 Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

2.1 2 Scelta multipla 
(semplice) 2.679,05 > 2679,005 Corretta - Sbagliata, 

Mancante  
1 

2.1 2 Scelta multipla 
(semplice) 10.500<10.500,001 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

2.1 2 Scelta multipla 
(semplice) 9.767,65=9.767,65 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
1 

2.1 2 Scelta multipla 
(semplice) 56,71< 406,71 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
 

1 

2.1 2 Scelta multipla 
(semplice) 106,71>10,671 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 

 
 

1 

2.2 2 Completamento 
(libero) 10567<10657  Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
 

0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 55291<55382 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 6904>5904 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 13007<17003 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 58070<58700 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 62544=62544 Corretta - Sbagliata, 

Mancante 
0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 

9040>940 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 

17013>13017 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 

36902=36902 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

0,5 

2.2 2 Completamento 
(libero) 

2646>2464 Corretta - Sbagliata, 
Mancante 

0,5 

3 3 Domanda 
aperta 

-In ordine decrescente 
 

Corretta 2 punti:-Dal 
maggiore al 

minore  
1 punto:-Dal 
più grande 

al più 
piccolo 

Sbagliata, 
Mancante 

5 

 



QUADRO	TEORICO	DI	RIFERIMENTO	
OPERARE	CON	I	NUMERI	NATURALI	

	
1	RICONOSCERE	IL	VALORE	POSIZIONALE	DELLE	CIFRE		
	
1.1	riconoscere	il	valore	posizionale	delle	cifre	dei	numeri	
naturali		
1.2		riconoscere	il	valore	posizionale	delle	cifre	dei	numeri	
decimali		
	
2		CONFRONTARE		I	NUMERI		
	
2.1	confrontare	i	numeri	naturali		
2.2	confrontare	i	numeri	decimali		
	
3		RIORDINARE	UNA	SEQUENZA	DI	NUMERI		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

RICOMPONI	I	SEGUENTI	NUMERI	TROVANDO	LA	CORRISPONDENZA:	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2501	
9u		2k		7da		 	 	 	 	 	 	 	 	 1205	
3da		0h		7k		3u	 	 	 	 	 	 							 													7033	
1K		2h		5da		0u					 	 	 	 	 	 	 	 1250	
1u		2k		5h		0da		 	 	 	 	 	 	 	 8766	
8k		6u		6da		7h		 	 	 	 	 	 	 	 2079	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8676	
	
	
	
	
1.	Ricomponi	i	seguenti	numeri	trovando	la	corrispondenza.	Abbina	con	una	freccia	
(attenzione:	nella	colonna	di	destra	ci	sono	alcuni	numeri	che	NON	andranno	abbinati!)	
	
	
	 	 2501	
9u		2k		7da	 	 1205	
3da		0h		7k		3u	 	 7033	
1K		2h		5da		0u					 	 1250	
1u		2k		5h		0da	 	 8766	
8k		6u		6da		7h	 	 2079	
	 	 8676	
	
	
	

VERO	O	FALSO		
	

1k+2h+6u+5d=	1206,5																																																	V								F			
7k+5da+9c=		7050,009																																														V								F			
9u+6m+4da=		4,96																																																										V								F			
5m+6d+9c=			569																																																													V								F						
6da+5m+9h+3k=			3960,005	 	 	 	 			V								F			
	
	
	
	



	
	
CONFRONTA	I	SEGUENTI	NUMERI		INSERENDO	IL	SIMBOLO		APPROPRIATO	
	
	
	
10567										10657																																																																				62.544														62.544				
55291										55382																																																																				9040																		940	
6904													5904																																																																					17.013															13.017	
13.007										17.003																																																																	36.902															36.902	
58.070										58.700																																																																	2.646																			2.464	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

COME	SONO	STATI	RIORDINATI	I	SEGUENTI	NUMERI	?	
	
	

	
			67.844,5	 -	 44.158-	 	 17.728-	 6.	 784,45	 -	 4.415,8	 -	 177,28-	 44,158-	
4,415		
	
..............................................................	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
METTI	UNA	X	SULLA	RISPOSTA	ESATTA	

	
	

																							 	 	 	 	 	 	 		2.679,5	
2.679,05			E'	MAGGIORE	DI																																																																																														2.697,05	
																																																																																																																																														2.679,005		
	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10.499,99	
10.500		E'	MINORE	DI																																														 	 	 	 	 5.000,105	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10.500,001	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.677,65	 	
9.767,65	E'	UGUALE	A																																															 	 	 	 	 9.767,65	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.967,65	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 406,71	
56,71	E'	MINORE	DI			 	 	 	 	 	 	 	 	 5,671	 	
	 	 															 	 	 	 	 	 	 	 55,71	
	
	
	
																								 	 	 	 	 	 	 	 	 	 160,71	
106,71	E'	MAGGIORE	DI																			 	 	 	 	 	 	 107,61	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10,671	
	
	



PROVA DI STORIA – CLASSI SECONDE, SCUOLA SECONDARIA I 

 
 

PLANNING PROVA STRUTTURATA 
 

 

1. Caratteristiche generali 
 
§ Discipline coinvolte: storia 

§ Classe: seconda Scuola secondaria di primo grado 

§ Periodo dell’anno di somministrazione: fine secondo quadrimestre 

§ Durata della prova: 2 ore 

§ Finalità valutativa: verifica sommativa 

 

§ Distribuzione dei quesiti: 

 v.a. % 

OGGETTO A 6 55 % 

OGGETTO B 2 35 % 

OGGETTO C 2 10 % 

   

   

TOTALE 10 100% 
 

§ Difficoltà dei quesiti: 

 v.a. % 

BASSA 5 50% 

MEDIA 3 30% 

ALTA 2 20% 

TOTALE 10 100% 
 

 

 

 



 

2. Oggetti da valutare 
 
1. COMPETENZA: Orientarsi nello spazio e nel tempo 

1.1.  Comprendere aspetti e strutture dei processi storici europei 

1.2.  Comprendere aspetti, processi e avvenimenti generali della storia europea 

contemporanea 

1.2.1. Conosce le motivazioni delle rivolte nazionali europee per ottenere 

l’indipendenza o la costituzione 

1.2.2. Conosce l’assetto dell’Europa e dell’Italia dopo il Congresso di Vienna  

1.2.2.1. L’età della Restaurazione  

1.2.2.2. La Prima Rivoluzione industriale 

1.2.2.3. L’ascesa della borghesia 

1.2.2.4. Il Risorgimento italiano 

1.2.2.4.1. Conosce gli avvenimenti fondamentali che hanno portato 

all’unità d’Italia utilizzando un linguaggio specifico  A 

1.2.2.4.2. Riconosce  i rapporti di causa-effetto  B 

1.2.2.4.3. Ricostruisce il periodo storico attraverso l’analisi di 

documenti C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA SOMMATIVA: IL RISORGIMENTO 
 
 
1. Indica con una crocetta se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o 
falsa (F)  
 
a)  Per Giuseppe Mazzini il popolo doveva essere l' unico sovrano della repubblica 
democratica              (V)          (F)  
 
b) La prima guerra d' indipendenza fu combattuta dal Regno di Sardegna contro 
l'Impero Austriaco e si concluse con la vittoria del Piemonte    (V)          (F)  
 
c) I patti segreti di Plombieres stabilivano l' alleanza Italo-francese per la            
conquista   del Lombardo-Veneto        (V)         (F)  
 
d) Dopo l'armistizio di Villafranca il Regno di Sardegna ottenne dalla Francia la 
Lombardia.                      (V)              (F)  
   
e) Il 17 Marzo 1861 è proclamata l' Unità D' Italia e comprende tutti i territori della 
Penisola              (V) (F)  
 
f) La 3° guerra d' indipendenza fu combattuta dall'esercito italo-prussiano contro       
L'Austria             (V) (F)  
 
g) La guerra Franco-Prussiana che portò alla disfatta l' Impero di Napoleone 3° spianò 
la strada all'esercito italiano per l' occupazione di Roma  (V) (F) 
 

Punti ___ 
 
2. Indica con una crocetta la risposta corretta.  
 

1. Chi fu il primo sovrano della Penisola a concedere la Costituzione nel '48? 
a. Ferdinando II                                c. Leopoldo II di Toscana        
b. Carlo Alberto      d. Pio IX 
 

2. In quale città italiana si svolsero dal 18-22 Marzo le famose “cinque giornate” 
contro l'esercito imperiale austriaco? 

a. Torino                                          c. Venezia 
b. Milano       d. Verona 
 
     3. Come fu definito il ’48 in seguito alle  rivolte nazionali che lo caratterizzarono? 
a. «Risveglio dei popoli». c. «Primavera dei popoli». 
b. «Primavera delle nazioni». d. «Anno delle rivoluzioni». 
 

Punti ___ 
                  
 
  
 
 
  
 
3. Indica con una crocetta la risposta corretta riferita ad ogni affermazione.  



 
a) La prima guerra d'Indipendenza: 
 

− fu combattuta dal Regno di Sardegna contro l'impero austriaco                   
              (V)  (F) 

− durò dal marzo del '48 al marzo del '49                                              (V)  (F) 
− si concluse con la vittoria del Piemonte                                                (V)  (F) 
− si concluse a Novara il 23 marzo del 1859                                           (V)  (F) 

 
 
b) Nella seconda guerra d'Indipendenza quali furono le vittorie di Garibaldi? 
 

− Varese                  (V) (F) 
− Solferino         (V) (F) 
− Brescia         (V) (F) 
− San Martino         (V) (F) 

 
Punti ___ 

             
         
4.Per ogni affermazione indica con una crocetta la risposta esatta  

 
a. Mazzini voleva un' Italia 

              (  ) MONARCHICA 
              (  )  REPUBBLICANA 
      
            b. Gioberti voleva che a capo dello Stato ci fosse  
               (  )  VITTORIO EMANUELE  
               (  )  IL PAPA 
 
     

c. Cavour proponeva una 
              ( ) MONARCHIA COSTITUZIONALE 
              (  ) MONARCHIA ASSOLUTA 

Punti ___ 
 
5.  Disponi in ordine cronologico i seguenti avvenimenti numerandoli 
opportunamente  
 
     …   a. Apertura del primo Parlamento italiano e proclamazione del Regno d'Italia 
    
     …  b. Garibaldi sbarca a Marsala con i Mille  
 
     …   c. Breccia di Porta Pia e liberazione di Roma 
 
     …    d. Scoppia la Seconda guerra d'Indipendenza 
 
     …   e.  Scoppia la Prima guerra d'Indipendenza 
 
     …    f. Scoppia la Terza guerra d' Indipendenza 
 
           Punti ___ 
 



6. Completa il brano inserendo le parole riportate in basso (attenzione! Ci sono 
tre termini in più) 
 

La spedizione dei Mille, guidata da ______ partì da Quarto il 5 maggio ______. 

L'esercito, sbarcato in Sicilia, piegò subito la resistenza delle male armate truppe 
________ e, in nome del re ___________, vi proclamò la dittatura. Dopo aver sedato 
nel sangue un moto contadino contro i proprietari terrieri iniziò la risalita verso Napoli. 
Garibaldi sbarcò in Calabria e poi risalirono attraverso l’Aspromonte sino a Napoli dove 
entrarono il 7 settembre 1860. 

Intanto, per paura che Garibaldi potesse giungere a Roma, ______ inviò truppe 
piemontesi in Umbria e nelle Marche, occupandole. Le truppe quindi si misero in 
marcia verso Napoli pronte a scontrarsi con Garibaldi il quale però non era interessato 
a combattere contro di esse. Questi preferì attendere l’arrivo del re. 

Nel frattempo nell’Italia meridionale si tennero dei plebisciti per l’annessione al regno 
sabaudo, che ebbero esito favorevole. 

Il 26 ottobre 1860, con lo storico incontro di ______, Garibaldi consegnò a Vittorio 
Emanuele II tutti i territori da lui liberati. In epoca immediatamente successiva anche le 
Marche e l’Umbria furono annesse al regno sabaudo per mezzo di plebisciti. 
L’unificazione nazionale prendeva così corpo, anche se essa non era ancora completa 
perché ______ rimaneva territorio papale e  _______ era in mano austriaca. Il 17 
marzo ______ Vittorio Emanuele II era proclamato ____ d’Italia. 

  
il Lazio – Teano – 1860 – borboniche – Mazzini - il Veneto – Garibaldi – Legnano - 
Cavour – 1861 – re – Vittorio Emanuele II - imperatore 
 
           Punti ___ 
 
7. Rispondi alle seguenti domande.  
                                                                
a.Perchè Ferdinando II, re delle Due Sicilie, aveva concesso la Costituzione nel 
1948?.................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
b.Perchè è importante lo Statuto Albertino? …................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 
c.Perchè il comportamento di Napoleone III aveva deluso i patrioti italiani?   
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
d. Perché Cavour volle che l’esercito piemontese intervenisse nella guerra di Crimea 
contro la Russia a fianco della Francia e dell’Inghilterra? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………....………
…………......................................................................................................................................................................... 
 
 



e. Perché Cavour si oppose nettamente all’impresa dei Mille guidata da Garibaldi? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   
Punti____ 

 
 
8.Nel brano che segue SOTTOLINEA IL TERMINE CORRETTO tra le due 
alternative proposte.  
 
Una nuova classe sociale al potere 
 
In quasi tutti i Paesi europei, a metà dell’Ottocento l’aristocrazia/borghesia divenne la 
classe dirigente. A conferirle il potere in Inghilterra/ Francia fu la rivoluzione del 1848, 
in Inghilterra/Francia la rivoluzione industriale. Il suo stile di vita, condotto all’insegna 
della ricchezza e del decoro, si manifestava in tutti gli aspetti della vita quotidiana: 
dall’arredamento della casa, all’abbigliamento, ai modi per divertirsi. Nell’ambito 
familiare l’autorità suprema era esercitata dalla madre, mentre al padre spettava 
l’organizzazione della gestione della casa; i figli ricevevano l’educazione e l’istruzione o 
da istitutori privati o all’interno di esclusivi collegi. 

Punti_____  
 
 
 
9.SCRIVI ACCANTO AL NUMERO LA LETTERA corrispondente alla definizione 
corretta. 
 
1. Plebiscito   a. Rovesciamento violento del governo di uno Stato. 

2. Suffragio universale b.Assemblea incaricata di proporre e formulare leggi. 

3. Assemblea legislativa c. Diritto di voto esteso a tutti i cittadini che abbiano 

raggiunto un’età stabilita. 

4. Colpo di Stato d.Votazione in cui il popolo si esprime a favore o contro un 

determinato provvedimento. 
5. Ultimatum e. intimazione con la quale lo Stato comunica ad un altro le 

proprie decisioni, minacciando l’uso della forza 

 f. consultazione diretta del popolo se viene chiamato a 

pronunciarsi, mediante votazione, su una questione  

 
Punti_____ 

 
   
 
 
 
 
 
 



10.Collega con una freccia i personaggi rappresentativi delle due classi sociali 
presenti nell'immagine.  
 
 

 
 
   
 
 
   Popolano  
      
      
      
   Borghese 
 
 
 
 

 
 
         
          Punti _____  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Griglia di correzione 
 

N. Oggetto Tipo quesito Correzione Punteggio 
pieno 

Punteggio 
parziale 

Nessun 
punteggio 

Punteggio 
pesato 

1a  A Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

1b A Vero o Falso 
(semplice) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

1c  A Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

1d A Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

1e A Vero o Falso 
(semplice) Falso Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

1f A Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

1g  A Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

2a A Scelta multipla 
(semplice) Ferdinando II Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

2b  A Scelta multipla         
(semplice) Milano Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

2c A Scelta multipla 
(semplice) 

Primavera dei 
popoli Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3a1 A Vero o Falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3a2 A Vero o falso 
(semplice) Vero Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3a3 A Vero o falso 
(semplice) Falso Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3a4 A Vero o falso 
(semplice) Falso Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3b1 A Vero o falso 
(multipla) Vero Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3b2 A Vero o falso 
(multipla) Falso Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3b3 A Vero o falso 
(multipla) Vero Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

3b4 A Vero o falso 
(multipla) Falso Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

4a A Vero o falso 
(alternativa) Repubblicana Corretta - Sbagliata, 

Mancante, 
1 



Ambigua 

4b A Vero o falso 
(alternativa) Il Papa Corretta - 

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

4c A Vero o falso 
(alternativa) 

Monarchia 
costituzionale Corretta  

Sbagliata, 
Mancante, 
Ambigua 

1 

5 B Scelta multipla 
(riordinamento) 

1.e 
2.d 
3.b 
4.a 
5.f 
6.c 

5/6 
ordinamenti 

corretti 

4 
ordinamenti 

corretti 

<4 ordinamenti 
corretti, 

mancante, 
ambigua 

6 

6 A Completamento 
(guidato) 

Garibaldi, 1860, 
borboniche, 
Vittorio Emanuele 
II, Cavour, Teano, 
il Lazio, il Veneto, 
1861, re 

Corrette  
Sbagliata, 
mancante, 
ambigua 

10 

7a A 
Domanda 

aperta 
(articolata) 

Se cita nel testo: 
-Rivolta (o 
espressioni 
simili);  
- intervento; 
- Austria; 

Utilizza nel 
testo tutte le 

citazioni 

Utilizza nel 
testo due 
citazioni 

<di 2 citazioni, 
mancante, 
ambigua 

3 

7b A 
Domanda 

aperta 
(articolata) 

Se cita nel testo: 
-Libertà (o 
espressioni 
simili);  
- cittadini  
 

Utilizza nel 
testo tutte le 

citazioni 
 Mancante, 

ambigua 

3 

7c A 
Domanda 

aperta 
(articolata) 

Se cita nel testo: 
-Armistizio; 
-Austria; 
-Villafranca 

Utilizza nel 
testo tutte le 

citazioni 

Utilizza nel 
testo due 
citazioni 

<di 2 citazioni, 
mancante, 
ambigua 

3 

7d A 
Domanda 

aperta 
(articolata) 

 
Se cita nel testo: 
-Alleanza (o 
espressioni 
simili);  
-Potenze europee 
(o espressioni 
simili)  
 

Utilizza nel 
testo tutte le 

citazioni 

Utilizza nel 
testo due 
citazioni 

<di 2 citazioni, 
mancante, 
ambigua 

3 

7e A 
Domanda 

aperta 
(articolata) 

Se cita nel testo: 
-repubblica; 
-timore (o 
espressioni simili) 
  

Utilizza nel 
testo tutte le 

citazioni 
 Mancante, 

ambigua 

3 

8a C Vero o falso 
(alternativa) Borghesia Corretta  

Sbagliata, 
mancante, 
ambigua 

1 

8b C Vero o falso 
(alternativa) Francia Corretta  

Sbagliata, 
mancante, 
ambigua 

1 

8c C Vero o falso 
(alternativa) Inghilterra Corretta  

Sbagliata, 
mancante, 
ambigua 

1 



9 A Corrispondenza 

A4 
B3 
C2 
D1 
E5 

1 punto per 
ogni 

corrisponden
za corretta 

 Sbagliata, 
mancante 

4 

10 C Corrispondenza 
guidata 

Figura col 
cappello a 
sinistra: borghese 
Altra figura tranne 
la Libertà: 
popolano 

2 
corrisponden
ze corrette 

 

<2 
corrispondenze, 

Sbagliata, 
mancante 

4 

       

Tot. Punti 
63 

  

 

 
 
 


