
 

 

ESEMPI DI ITEM SU CUI DISCUTERE 
 

 

 

Discutere in piccolo gruppo e chiedersi per ogni se quesito: 

 È adatto per una prova strutturata? 

 È formulato in modo corretto? 

 Quali gli errori? Quali i punti di forza? 

 Le consegne sono chiare? 

 È chiaro come devono rispondere gli studenti? 

 E’ un quesito originale? 

 Altri ulteriori commenti … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 1: ITEM PER UNA PROVA DI SCIENZE 

Classi Prime – Scuola Primaria 

 

 COLORA GLI ORGANI DI SENSO 

 

 
 

 CERCHIA L’INTRUSO 

BOCCA 

 

OCCHI 

 

ORECCHIO  

 
 

LABBRA 

DENTI 

GOMITO 

LINGUA 

PAPILLE 

 

CIGLIA 

IRIDE 

NARICE 

PUPILLA 

 

LOBO 

PADIGLIONE 

POLLICE 

 

 COLORA L’ORGANO  E  L’AZIONE  CHE COMPIE. USA COLORI 

DIVERSI PER OGNI ORGANO. 
 

ORECCHIE  
 

VEDERE 
 

LINGUA  
 

UDIRE 
 

MANI  
 

ANNUSARE 
 

NASO  
 

GUSTARE 
 

OCCHI  
 

TOCCARE 

 



ESEMPIO 2: ITEM PER UNA PROVA DI STORIA 

Classi Quinte – Scuola Primaria 

 

Colloca correttamente le seguenti date sulla linea del tempo 

200 d.C. -  370 a.C. – 800 a.C. – 1550 a.C. – 900 d.C. – 20 d.C. – 1400 a.C. – 460 d.C. – 650 a.C. –  590 d.C.    

Legenda:             = 100 anni 

(a.C.)               0            (d.C.) 

                                                      

 

Osserva la linea del tempo e indica se le affermazioni sono V o F 

      = 100 anni 

           500                      100   0            500     1000           1500          d.C. 

 

Il 500 a.C. viene PRIMA  del 500 d.C               V         F 

Il 1350 d.C  viene PRIMA del 200 a.C              V         F 

Il 700 a.C. viene DOPO il 1000 d.C.                  V         F 

Il 1250 d.C viene DOPO il 750 d.C.                   V         F 

Il 9 d.C. viene PRIMA del 100 a.C.                    V         F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 3: ITEM PER UNA PROVA DI SCIENZE 

Classi Terze – Scuola Primaria 

 

Rispondi alle domande: 

a. Qual è lo stato dell’acqua nei fiumi, nei laghi e nel mare? 

_____________________________________________________________________ 

 

b. Qual è lo stato dell’acqua nelle nuvole? 

_____________________________________________________________________ 

 

c. Qual è lo stato dell’acqua nei ghiacciai? 

_____________________________________________________________________ 

 

Scrivi tre modi per non sprecare l’acqua: 

1:……………………………………… 

2:…………………………………….. 

3:…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 4: ITEM PER UNA PROVA DI ITALIANO 

Classi Prime – Scuola Primaria 

 

 

Sottolinea la frase corrispondente al disegno 

 

La casa è sulla montagna. 

La capra è in campagna.  

La capra è sulla montagna.  

 

 

 

Il cane mangia il pane. 

Il sole brilla sul mare.  

Il cane nuota nel mare.  

 

 

 

Nel fiume nuota un salmone.  

Nelle piume cade un bottone. 

Nel fiume cade un pallone. 

 

 

 

 

 



 

 

Porto la torta a Marta. 

Marta salta con la corda.   

Marta apre la porta.  

 

 

 

 

 

Paolo mangia una fetta di pizza al pomodoro.  

Paolo mangia una fetta di pandoro. 

Paolo mangia un piatto di pasta al pomodoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 5: ITEM PER UNA PROVA DI STORIA 

Classi Quarte – Scuola Primaria 

 

 

1. Spiega dove e in quale periodo si sviluppò la civiltà fenicia: 

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

2. Spiega l'origine del nome “fenici”: 

……………………………………………………………………………………… 

3. Spiega come si diffuse la civiltà fenicia nel Mediterraneo: 

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

4. Spiega le abitudini religiose dei Fenici: 

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

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

5. Come ebbe fine la civiltà fenicia? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 6: ITEM PER UNA PROVA DI STORIA 

Classi Terza – Scuola Primaria 

 

 

A1. In questa immagine sono rappresentati? 

a.  Due animali.  

b.  Un uomo e un animale. 

c.  Due uomini. 

d.  Un uomo. 

 

 

 

B1. Da questa immagine puoi capire che: 

a.  I camuni cacciavano cervi.  

b.  I camuni cacciavano i rinoceronti. 

c.  I camuni cacciavano i bisonti. 

         I camuni non cacciavano niente ma                

mangiavano bacche e pesce. 

 

 

A2. Questa immagine rappresenta 

a.  Un quadrifoglio. 

b.  La Rosa Camuna. 

c.  Una farfalla. 

d.  Una croce.  

 

 



 

B2. Da questa immagine puoi capire che i camuni per 

disegnare: 

a.  Matita e foglio.  

b.  Il martello pneumatico. 

c.  La tecnica dei pennarelli con chiaro      e 

scuro.  

d.  La tecnica della martellina. 

 

 

A3. Questa immagine rappresenta: 

a.  Gabbiette per uccelli. 

b.  Le abitazioni dei camuni. 

c.  Trappole di caccia. 

d.  Luoghi di culto.  

 

 

B3. Da questa immagine puoi capire che i camuni: 

a.  Erano cacciatori.  

b.  Erano agricoltori. 

c.  Erano pescatori.  

d.  Filavano i tessuti. 

 

 

 

 

 



A4. Questa immagine rappresenta: 

a.  Il labirinto.  

b.  Le abitazioni dei camuni. 

c.  Un fiore. 

d.  Un gioco dei Camuni. 

 

 

B4. Da questa immagine puoi capire che i camuni: 

a.  Erano cacciatori.  

b.  Combattevano con le spade. 

c.  Erano pescatori.  

d.  Coltivavano il grano. 

 

 

A5. Questa immagine rappresenta: 

a.  Un carro dei Camuni. 

b.  Le abitazioni dei camuni. 

c.  L’aratro dei camuni. 

d.  Una macchinina. 

 

 

B5. Da questa immagine puoi capire che i camuni: 

a.  Usavano le spade per combattere.  

b.  Usavano l’arco per cacciare. 

c.  Erano pescatori.  

d.  Usavano l’arco per combattere. 

 



ESEMPIO 7: ITEM PER UNA PROVA DI ITALIANO - GRAMMATICA 

Classi Terze – Scuola Secondaria I grado 

 

 

(Rispondi alle seguenti domande) 

 
1. In quale delle seguenti frasi la parola “naso” svolge la funzione di soggetto? 

A) A causa del raffreddore, mi devo soffiare spesso il naso. 

B) Attraverso le narici del naso si sentono gli odori. 

C) Piccolo e perfetto era il suo naso. 

D) Perché ficchi sempre il naso nei miei affari? 

2. Il soggetto “Il pane” può avere come predicati verbali: 

A) è stato sbriciolato. 

B) è fragrante. 

C) è raffermo. 

D) è nel forno. 

3. In quale delle seguenti frasi è presente un predicato nominale? 

A) Il gatto è in cortile. 

B) Il gatto è un felino. 

C) Il gatto è tornato. 

D) Il gatto è di razza siamese. 

4. Nella frase «Domani Carlo ti spiegherà il perché della sua decisione», qual è il complemento oggetto? 

A) Domani. 

B) ti. 

C) il perché. 

D) della sua decisione. 

5. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di termine? 

A) Lo Stato Pontificio, alla fine del Quattrocento, era un potente Stato regionale italiano. 

B) Alla mamma di Giorgio sono state regalate due collane d’argento. 

C) All’interno del feudo erano concentrate anche le attività artigianali. 

D) A settembre andrò a Parigi con Renato. 

6. In quale delle seguenti frasi sono presenti due complementi di specificazione? 

A) Nel Seicento gli Olandesi sottrassero ai Portoghesi il predominio dei commerci in Asia. 

B) Nel mese di settembre i miei genitori trascorreranno una breve vacanza all'isola d'Elba. 

C) Scesi le scale della scuola al suono della campanella. 

D) Chi di voi ha imbrattato quei muri con scritte volgari? 



7. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento d’agente? 

A) Anche le città furono colpite dalla crisi del Trecento. 

B) Rimarrò da Marco ancora un paio d’ore. 

C) Improvvisamente il cielo fu oscurato dalle nuvole. 

D) E’ stata invitata a cena da Massimo. 

8. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di causa efficiente? 

A) La popolazione fu decimata dalla peste. 

B) La sua casa è lontana pochi metri dalla scuola. 

C) Quella villa è stata progettata da Sara. 

D) Renato è stato graffiato da un gatto. 

9. Nella frase «Sono addolorato per la morte del nonno», per la morte che tipo di complemento è? 

A) Complemento di fine o scopo. 

B) Complemento di mezzo. 

C) Complemento di causa. 

D) Complemento di causa efficiente. 

10. Nella frase «È stato indetto uno sciopero per l’aumento del salario», per l’aumento che tipo di 

complemento è? 

A) Complemento di fine o scopo. 

B) Complemento di causa. 

C) Complemento di mezzo. 

D) Complemento di modo. 

11. In quale delle seguenti frasi “un mese” è complemento di tempo continuato? 

A) Giorgio ha chiesto al direttore un mese di ferie. 

B) A volte un mese sembra lungo come un anno. 

C) A un mese invernale preferisco un mese primaverile. 

D) L’influenza mi è durata un mese. 

12. In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di stato in luogo? 

A) La mamma è uscita poco fa dal supermercato. 

B) Staremo un paio di mesi a casa della nonna. 

C) Il ladro è entrato dalla finestra della cucina. 

D) Greta ha portato il gatto dal veterinario. 

 

 

 

 



ESEMPIO 8: ITEM PER UNA PROVA DI MATEMATICA 

Classi Prime – Scuola Secondaria I grado 

 

1. Con le cifre 9, 7, 2, 0, 4, scrivi il numero che: 

 sia maggiore di 80000 

 abbia la cifra delle decine maggiore di 5 

 abbia la cifra delle migliaia maggiore di quella delle unità 

 abbia la posizione delle centinaia occupata dallo zero 

Risposta: ……………………………………………………………………………….     
 

2. Indica l’addizione in cui gli addendi sono stati incolonnati in modo esatto e calcolane il risultato. 

 62,05 + 
  1,34 + 
  32    = 

    94,5 + 
20,9    + 
80,6    = 

  
   0,77 + 

51      + 
2,6     = 

 1,2     + 
3,84   + 
O,5    = 

             

 

3. Qual è il valore da attribuire ad a per rendere vera l’uguaglianza? 

 

a x (35 : 5 – 4) = 15 

 

 5  12  0  3 
             
 

4. La scrittura 23 equivale a: 

 2 + 2 + 2 

 2 x 2 x 2 

 2 x 3 

 3 x 2 

 

5. Quale delle seguenti equivalenze è sbagliata? 

 13 m = 130 cm 

 0,4 dm = 40 mm 

 230 mm = 23 cm 

 8,5 m = 850 cm          

 

 

 

 

 



6. Carlo è più alto di Giovanni e Valentina è più alta di Giovanni ma più bassa di Carlo. La più bassa di 

tutti è Miriam.  

In quale dei seguenti casi i quattro amici sono disposti in base all’ordine crescente delle loro altezze? 

 Carlo, valentina, Giovanni, Miriam 

 Miriam, Valentina, Giovanni, Carlo 

 Miriam, Carlo, Valentina, Giovanni 

 Miriam, Giovanni, Valentina, Carlo        

 

7. Marco e Andrea misurano la lunghezza del loro banco con il palmo della mano. Marco afferma che il 

banco misura 5 palmi, mentre Andrea sostiene che misura 4 palmi e mezzo.  

Chi dei due ha ragione? 

 Marco 

 Andrea 

 entrambi 

 nessuno dei due 

Perché? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

             

 

8. Giovanni sta andando a casa del suo amico Luigi, che dista 800 metri da casa sua. Dopo aver 

percorso 300 metri si accorge di aver dimenticato a casa il suo videogioco. Torna a prenderlo e poi va 

a casa di Luigi. Quanti metri ha percorso in tutto? 

 1600 m 

 1100 m 

 1400 m  

 950 m            

 

 

9. La portata massima di un autocarro è di 3200 kg. Se su di esso si caricano 780 kg di zucchine, 560 kg 

di melanzane e 1070 kg di pomodori, quanti chilogrammi di merce si possono ancora caricare 

affinché l’autocarro viaggi a pieno carico? 

 7,9 kg 

 790 kg 

 0,79 kg 

 7900 kg           

 

 

 

 

 

 

 



10. Il seguente ideogramma rappresenta il numero di iscritti in una scuola media distinti in maschi e 

femmine. 

 Maschi Femmine 

Classi prime                

Classi seconde            

Classi terze             

 = 10 alunni 

Stabilisci quale delle seguenti affermazioni è falsa. 

 Il numero degli alunni maschi è maggiore di quello delle femmine. 

 Nelle terze ci sono 10 alunni. 

 Il numero delle femmine delle prime è uguale al numero delle femmine delle terze. 

 Gli alunni maschi sono 50 in più delle femmine. 

 

 

11. Il seguente ortogramma rappresenta il numero di ore trascorse davanti al computer da un gruppo di 

studenti ogni giorno. 

 

 
 

Quanti ragazzi passano, giornalmente, più di due ore davanti al computer? 

 8 

 24 

 16 

 28 
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1. La differenza di due segmenti AB e DC misura 30 cm e AB è il quadruplo di DC. Quanto misurano i due 

segmenti? 

 AB = 40 cm; DC = 10 cm 

 AB = 10 cm; DC = 40 cm 

 AB = 6 cm; DC = 24 cm 

 AB = 24 cm; DC = 6 cm          

 

2. Quanto misura la metà dell’angolo ? 
 

 
 

 
 
 
             
 

 
3. Di un triangolo isoscele hai le seguenti informazioni: 

 
 

Qual è il suo perimetro? 

 30 cm 

 28 cm 

 32 cm 

 40 cm 

 
 
 
 

 

 
             

 
4. L’ampiezza di uno degli angoli del seguente triangolo isoscele è errata. Individuala e correggila. 

 
Risposta: ……………………………………… 
Scrivi il procedimento che hai eseguito. ………………………………………………………………………………………………………… 

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

             

 

 

 

 

 

 

 

 71° 

 142° 

 76° 

 114° 

AB = 8 cm CB = 12 cm CH = 10 cm 



5. Quanto misura il perimetro della seguente figura se il lato del quadratino corrisponde a 1 cm? 

 

 

 

 

 

    

Osserva il disegno. 

 

 

Quali dei seguenti gruppi di triangoli sono 

triangoli rettangoli? 

 Triangoli 1, 2, 3, 4 

 Triangoli 1, 3, 4, 5 

 Triangoli 1, 2, 3, 5 

 Triangoli 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 cm 

 30 cm 

 38 cm 

 34 cm 



ESEMPIO 9: ITEM PER UNA PROVA DI ITALIANO - GRAMMATICA 

Classi Quinte – Scuola Primaria 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 10: ITEM PER UNA PROVA DI MATEMATICA 

Classi Seconde – Scuola Secondaria I grado 

 

RISOLVI I SEGUENTI QUESITI 

 

 

A1. Stasera devi ospitare a cena 10 amici per una pizzata 

con coca-cola.  

 

La ricetta per preparare la pizza, che segue, è per 4 

persone e la devi adattare ai 10 invitati. 

 

Ricetta: 

500 g farina con agente       200 ml di acqua        20 g di olio          10 g di sale 

 

a.Sottolinea quale fra le seguenti procedure utilizzeresti per adattare la ricetta: 

□ La potenza □ La radice quadrata □ La proporzione 

 

b.Come calcoli la quantità di farina da utilizzare per 10 persone? 

Ci sono due risposte corrette, quindi fai una crocetta su due risposte. 

 

a. √500x10 4⁄
2

4

10500 
                    b.      500 × 10 4⁄

4

10500
                 c.    

500x10 42⁄

2

4

10500







 
 

d.  10:4500: x                 e.       4:10500: x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Prevedendo che ciascun invitato beva 2 bicchieri da 125 ml di coca-

cola, quante bottiglie da 1,5 l dovrai acquistare per non rimanere senza 

bevanda?  ……………. 

 Qual è il numero minimo di bottiglie che acquisterai?   …………….. 

Quanta coca-cola  avanzerà(esprimi la quantità in ml)?  ……………… 

Mostra i calcoli che giustificano le tue risposte. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 11: ITEM PER UNA PROVA DI INGLESE 

Classi Terze – Scuola Secondaria I grado 

 

NOME …………………………………. COGNOME ……………………………… CLASSE ………. DATA …............... 

 

Leggi gli annunci dei tre ragazzi che cercano dei penfriends e completa la 

tabella 

 

Luke 

Hi,  

I’m Luke Davis and I’m 12 years old. I’m from England and I live in London. 

I like basketball very much and my skateboard is my favourite object. 

I’m looking for a penfriend! 

Please write me soon!! 

 

Chris 

Hello, 

My name is Chris Bently and I’m 14 years old. I live in Cardiff, the capital city of Wales. I 

love music, in particular rap music. I play the piano twice a week and I really like it. 

I’m looking for a penfriend! 

Please write me soon!! 

 

Mary 

Hi, 

I’m Mary Edwards and I’m 13 years old. I come from Edinburgh in Scotland. I play in the 

school volleyball team and I’m very good. I love my rollerblades. 

I’m looking for a penfriend! 

Please write me soon!! 

 

 Luke Chris Mary 

Surname Davis   

Age    

Nationality  Welsh  

Preferences    

 



Completa le seguenti frasi, inserendo il verbo to be o to have, coniugandoli a 

seconda del contesto  

 

1. I________________________from England. 

2. You_________________________18 years old. 

3. They________________________a beautiful house. 

4. We_________________________great friends. 

5. She_________________________three cousins. 

6. Mr Mason____________________two cars. 

7. They_______________________American. 

 

 

 

Collega i nomi delle nazioni con la nazionalità corrispondente. (Inserisci i numeri 

nella seconda tabella).  

 

1 Australia    Russian 

2 China    Italian 

3 France    Belgian 

4 Sweden    French 

5 Italy    Chinese 

6 Germany    Japanese 

7 Belgium    Australian 

8 Switzerland    Swedish 

9 Russia    Jamaican 

10 Japan    German 

     Swiss 

 

 

 



Indica se la frase è T (true) o F (false) dopo aver osservato l'immagine 

della casa 

 

 

1. The room number 1 is a cellar.      T        F 

2. In the kitchen the window is next to the fridge.   T        F 

3. In the living room the books are on the shelves.   T        F 

4. In the toilet there is a shower.      T        F 

5. In the bedroom there is a sofa.      T        F 

6. The dining room is green.       T        F 

7. In the bedrooms there is a computer.     T        F 

8. In the bathroom the mirror is over the washbasin.   T        F 

9. In the kitchen the cook is under the cupboard.    T        F 

10. In the hall there is a carpet.       T        F 

 

 

 

 

 

 

 



Descrivi la tua giornata tipo durante la settimana. 

Ricorda di utilizzare i verbi relativi alle attività quotidiane e gli orari. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Osserva l'immagine della famiglia Fox a tavola e indica la risposta corretta 

  

 

1. The family eats: 

A. some pasta 

B. some chicken 

C. some soup 

 

2. Their vegetables are: 

A. potatoes, onions,aubergines 

B. carrots, peppers, spinach 

C. broccoli, carrots, potatoes 

 

 Who eats the meat? 

A. the boy 

B. the girl 

C. nobody 



 What do they drink? 

A. some water 

B. some wine 

C. some orange juice 

 

 What is there in the mum's dish? 

A. some meat 

B. some carrots 

C. a potato 

 

 Where is the father? 

A. next to mum 

B. between the boy and the girl 

C. opposite the girl 

 

 A. only the father eats 

B. the girl doesn’t eat 

C. the boy doesn't eat 

 

 A. they have breakfast 

B. they have a tea break 

C. they have dinner 

 

 The meat in the dish is: 

A. lamb 

B. chicken 

C. pork 

 

 Who eats peaches and cherries? 

A. Mum 

B. no one 

C. the girl 

 

 

 

 



ESEMPIO 12: ITEM PER UNA PROVA DI MATEMATICA 

Classi Terze – Scuola Primaria 

 

Dato un insieme di oggetti/prezzi relativi da acquistare, calcolarne la 

somma. 

INDICA SE UN ACQUISTO E’ FATTIBILE OPPURE NO 

 

a. Una maglietta costa 15€, ho nel borsellino   . Posso acquistare la maglietta     V o F 

 

b. Una matita costa 80 centesimi, ho nel borsellino  . Posso acquistare la matita.   

V o F 

 

 

c. Un paio di scarpe costa 64 euro. Ho nel borsellino 

posso acquistare le scarpe V o F 

 

 

d. dieci caramelle costano 1 euro. Ho nel borsellino   

posso acquistare le caramelle   V o F 

 

 

 

 

 

 



DATO IL PREZZO DI UN PRODOTTO RICONOSCERE LE BANCONOTE 

NECESSARIE ALL'ACQUISTO. 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 13: ITEM PER UNA PROVA DI DIRITTO 

Classi Seconde – Scuola Secondaria II grado 

 

 

DOMANDE APERTE: risposta semplice /univoca;     domande sul PdR 
 

A) Chi elegge il Presidente della Repubblica?     

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

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

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

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

B) Alla fine del suo mandato può essere rieletto? E’ mai accaduto? E se non viene eletto cosa succede? 

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

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

C) Davanti a chi presta giuramento? Quanto è la durata del suo mandato?  

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

D) Da chi può essere messo in stato d’accusa, da chi viene giudicato e per quali reati ?    

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

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

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

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

 

DOMANDE APERTE: risposta articolata/espositiva (max 15 righe) 

Descrivi l’ITER LEGIS.   

Descrivi il procedimento di formazione del Governo partendo dalle cause che lo originano. 

 



ESEMPIO 14: ITEM PER UNA PROVA DI MATEMATICA 

Classi Quarte – Scuola Primaria 

 

AL CINEMA 

 

Nell’atrio di un cinema ci sono tre distributori automatici: uno per le bevande calde, 

uno per le bibite e uno per le merendine. Su ogni distributore sono indicati i prezzi 

e le istruzioni per il funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTORE DI  

MERENDINE 

 

Crostatina            € 0,75 

Biscotti                € 0,65 

Focaccina             € 0,85 

Patatine               € 0,70 

Cornetto              € 0,75 

Wafer                  € 0,55 

 

 

ATTENZIONE! 

Il distributore dà resto. 

NON vengono accettate le 

monete da € 0,01 e quelle da 

€ 0,02. 

 

 

 

 

DISTRIBUTORE DI BEVANDE 

CALDE 

 

Caffè                   € 0,40 

Caffè macchiato   € 0,40 

Tè                     € 0,40 

Cappuccino          € 0,45 

Cioccolata            € 0,45 

Cappuccino          € 0,50 

al cioccolato 

 

ATTENZIONE! 

Il distributore NON tiene il 

credito e NON dà resto. 

NON vengono accettate le 

monete da € 0,01 e quelle 

da € 0,02. 

 

DISTRIBUTORE DI BIBITE 

 

Acqua naturale         € 0,45 

 Acqua gassata         € 0,45 

Aranciata                 € 0,60 

Cola                        € 0,60 

Tè al limone             € 0,55 

Tè alla pesca            € 0,55 

                         

ATTENZIONE! 

Il distributore NON dà 

resto, ma tiene il credito. 

NON vengono accettate 

le monete da € 0,01 e 

quelle da € 0,02. 

 



Durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo del film, davanti ai distributori 

c’è un folto numero di persone.1 

 

 

D1. Tre amiche vogliono prendere una un caffè macchiato, una un caffè          

normale e la terza, Michela, un tè. 

Michela paga per tutte. 

 

Quanto spende? 

 

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

 

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

 

 

 

 

D2. Per prelevare una delle bevande calde, senza rimetterci soldi, quali monete può 

aver inserito nel distributore? 

Completa tutti gli spazi vuoti con il valore delle monete mancanti. 

 

a. € 0,20 + € ......  + € …… 

 

 

    b.   € 0,10 + € ……   + € …… 

 

    c.        € 0,05 + € ……   + € …… + € …… 

 

                                                           
1 N.B. Il seguente foglio non verrà “pinzato” insieme alla prova, in quanto deve essere facilmente 

consultabile dagli alunni. 



D3. Sara con una moneta da € 2,00 vorrebbe prendere sia due merendine che una 

bevanda calda, senza lasciare inutilizzato del denaro. 

Cosa può prelevare dai distributori? 

 

a. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa rispetto alla 

domanda “D3” che hai appena letto. 

 

  V F 

a. Wafer + crostatina + cappuccino □ □ 

b. Crostatina + cornetto + tè □ □ 

c. Biscotti + cornetto + cappuccino □ □ 

d. Focaccina + patatine + cioccolata □ □ 

 

 

 

b.  Spiega in quale ordine Sara deve prelevare le consumazioni? 

 

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

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



D4. Quando è il turno di Clara, il display del distributore di bibite segna già un 

credito di € 0,05. Clara vuole prendere un'aranciata. 

Quanto è sufficiente che introduca nel distributore? 

 

 

a. Scegli la risposta corretta 

 

a.  □ € 0,65 

b.  □  € 0,60 

c.  □ € 0,55 

d.  □ € 0,50 

 

 

b. Che cosa potrebbe avere prelevato dal distributore chi ha preceduto Clara? 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere  o false  rispetto alla frase che hai 

appena letto:   

 

 

  V F 

a. Tè alla pesca e Tè al limone   

b. Acqua naturale o gassata   

c. Cola   

d. Acqua e Aranciata   

 

 

 



D5. Luigi, Andrea e Marco acquistano una merendina ciascuno: spendono in tutto 

€ 2,35. 

Le merendine di Luigi e Andrea hanno lo stesso prezzo, la merendina di Marco costa 

10 centesimi in più. 

Quanto costa la merendina di Marco? 

 

Scegli la risposta corretta 

a.  □ € 0,10 

b.  □  € 0,85 

c.  □ € 0,75 

d.  □ Nessuna delle risposte precedenti 

 

 

D6. La signora Vanessa ha preso un cappuccino e per i suoi bambini delle bevande 

calde di uguale costo. 

    

Completa le seguenti frasi, inserendo i dati del riquadro. 

Attenzione! Non tutti i dati del riquadro andranno inseriti nelle frasi e, quindi, alcuni 

avanzeranno. 

 

   

    € 0,40    -  2 -   € 0,45   -   € 0,50   -   € 1,25    -   3 

 
         

- La signora Vanessa in tutto ha speso € … 

- Ogni bevanda presa dai bambini costa € … 

- I bambini della signora Vanessa sono … 

 
 

 



D7. Osserva e confronta, ora, i seguenti numeri: 

 

 
1,35                   1,5 

 
 

 
Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (v) o falsa (f). 

 
 
    

  V F 

a. I due numeri hanno la stessa parte intera □ □ 

b. 
Entrambi i numeri hanno una cifra che vale 5 
centesimi □ □ 

c. 1,35 è maggiore perché è un numero con tre cifre □ □ 

d. 1,5 è minore perché 5 è minore di 35 □ □ 

 

 

D8. Scrivi il segno >, <, = corretto tra le coppie di numeri: 

 

 

a. 

 

0,8 

 

… 

 

0,18 

 

b. 

 

0,06 

 

… 

 

0,065 

 
c. 

 
0,27 

 
… 

 
0,270 

 
d. 

 
0,007 

 
… 

 
0,7 

 

e. 

 

0,04 

 

… 

 

0,003 

 

 



ESEMPIO 15: ITEM PER UNA PROVA DI ITALIANO 

Classi Terza – Scuola Secondaria I 

1) Rispondi  alle seguenti domande scegliendo l’alternativa corretta (___/8) 

 

 

2) Completa il testo seguente inserendo le parole corrette che trovi sotto il brano (punti 

……../7) 

 

Viaggio del poeta, avvenuto tra l’8 e il 15 (a)……………….. del 1300, attraverso l’Inferno, il 

(b)……………. e il Paradiso.  

Il viaggio inizia nella (c) ………………………, dove Dante incontra (d)…………………. (che lo accompagnerà 

fino al Paradiso terreste, fine del Purgatorio). Attraverso l’Inferno e il Purgatorio, Dante incontra una 

serie di persone realmente esistite e poco a poco compie un percorso di purificazione e 

avvicinamento a (e)………..…... Nel Paradiso Terrestre Dante incontra Beatrice che lo conduce 

attraverso i (f)………………………. che ospitano i Beati. Lasciata Beatrice, sarà accompagnato al cospetto 

di Dio da (g)……………………………... 

 

Limbo – Dio – Firenze – cieli – San Francesco d’Assisi Aprile – maggio – Purgatorio – Selva oscura – 

Virgilio - Gironi – San Bernardo da Chiaravalle - Spiaggia dorata – Enea 

 

1.1 Quando è stata scritta la Commedia? 

A  tra il 1306 e il 1321 

B  tra il 1303 e il 1321 

C  tra il 1265 e il 1333 

 

1.5 Quali fra queste sono opere di Dante? 

A  Convivio e Canzoniere 

B  Vita Nova e De vulgari eloquentia  

C  Eneide e Decameron 

 

1.2 Quando si svolge il viaggio di Dante? 

A  Durante la Settimana Santa del 1300 

B  Durante l’Avvento del 1300 

C  Durante l’esilio del 1302 

 

1.6 Chi accompagna Dante nel viaggio? 

A  Virgilio, Caronte, Ulisse 

B  Virgilio, Beatrice, San Bernardo 

C  Virgilio, Francesca, Beatrice 

 

1.3 Cos’è il contrappasso? 

A  Un passaggio tra l’Inferno e il purgatorio, anche 

detto Burella 

B  Il contrasto fra l’atrocità delle pene infernali e la 

beatitudine delle anime in Paradiso 

C La legge che regola l’assegnazione delle pene per 

similitudine o per contrasto 

 

1.7 La Commedia è composta da 

A  33 cantiche più una introduttiva per un totale 

di 34 cantiche 

B  3 cantiche composte rispettivamente da 34, 

33, 33 canti per un totale di 100 canti 

C  3 canti: Inferno, Purgatorio, Paradiso suddivisi 

in 33 cantiche di endecasillabi 

 

1.4 La Commedia è composta in 

 

A  Ottave di endecasillabi in rima alternata 

B  Terzine di endecasillabi in rima incrociata 

C  Terzine di endecasillabi in rima incatenata 

 

1.8 Lo schema metrico delle strofe è  

 

A  ABBA CDDC  

B  ABA CBC ABA 

C  ABA BCB CDC 



3) Completa gli estratti proposti (punti ____/8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4) Barra VERO o FALSO (punti ____/10): 

Anime dell’Inferno e pene Vero o Falso 

 

a. Ignavi. In vita si lasciarono travolgere 

dalla passione: ora sono travolti da una 

bufera di vento. 

 

 

V            F 

b. Eretici. In vita non conobbero Dio: ora 

desiderano invano di poterlo vedere. 

 

V            F 

c. Violenti contro il prossimo. In vita 

uccisero e versarono sangue: ora sono 

immersi nel sangue bollente. 

 

V            F 

d. Iracondi. In vita non ebbero alcun ideale: 

ora corrono nudi dietro ad un’insegna. 

 

V            F 

e. Lussuriosi. In vita disprezzarono la 

fiamma della fede: ora sono condannati a 

restare in tombe infuocate. 

 

V            F 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nel mezzo del (a)………………………………. di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

ché la (b)…………………………….. via era smarrita. 

Ah quanto a dire qual era è cosa (c)………………… 

esta selva (d)………………………… e aspra e forte 

Che nel pensier rinova la (e)…………….! 

[…] “                                         

(Inf. I, vv .1-6) 

“[…]  Considerate la vostra (f)……………………., 

fatti non foste a (g)……………………. come bruti, 

ma per seguir (h)………………………. e canoscenza”. 

[…]  “                                    

(Inf. XXVI, vv .118-120) 



5) In ogni rettangolo sono presenti versi che contengono una precisa figura retorica di 

significato o di suono. Individuale e abbina i numeri alle lettere corrispondenti usando la 

griglia sottostante. (punti___/12) 

 

1 “[…] Ma poi ch’i fui al piè d’un colle 

giunto, 

là dove terminava quella valle 

che m’avea di paura il cor compunto 

[…] “  

(Inf. I, vv. 13-15) 

 A ALLITTERAZIONE 

2  

“ […] mal seme d’Adamo […]” 

(Inf. III, v. 115) 

 

 B ANAFORA 

3  

“ […] E caddi come corpo morto 

cade” […] 

(Inf. V, v. 142) 

 

 C SIMILITUDINE 

4  

“[…] più lieve legno convien che ti 

porti […]” 

(Inf. III, v. 93) 

 

 

 D METAFORA 

5  

“ […] noi che tignemmo il mondo di 

sanguigno, 

se fosse amico il re de l’universo, 

noi pregheremmo lui de la tua pace, 

poi c’hai pietà del nostro mal 

perverso. 

Di quel che udire e che parlar vi 

piace, 

noi udiremo e parleremo a voi […]”  

(Inf. V, vv. 90-95) 

 

 E METONIMIA 

6  

“Come d’autunno si levan le foglie 

[…]  

 

similemente il mal seme d’Adamo 

[…]” 

(Inf. III, vv. 112 - 115) 

 

 F ALLEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  



6) Metti in ordine cronologico partendo dall’Inferno (punti ____/16): 

 

Personaggi/episodi/luoghi Ordine cronologico 

 

A Invidiosi 

 

 

 

B Selva oscura 

 

 

 

C Folle volo di Ulisse 

 

 

 

D Caronte 

 

 

 

E Profezia dell’esilio 

 

 

 

F Porta dell’Inferno 

 

 

 

G Paolo e Francesca 

 

 

 

H Preghiera alla Vergine 

 

 

 

 

7) Spiega il significato del titolo Divina Commedia (punti 5) 

DIVINA_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

COMMEDIA______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Osservando l’immagine, esegui le richieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti ___/7                       Punti ___/7 

 

Chi rappresenta? 

(a)__________________________ 

 

 

Chi sono? (d)___________ 

 

 

In quale cantica? (b) 

_________________________ 

 

 

In quale cantica? (e)_____________ 

 

 

Elenca cinque caratteristiche fisiche 

(c) 

_________________________ 
______________________________

______________________________

______________________________

__________ 
 

 

Spiega il loro significato  allegorico (f) 

 

ANIMALE SIGNIFICATO 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 16: ITEM PER UNA PROVA DI MATEMATICA 

Classi Prime – Scuola Secondaria I 

Simulazione verifica geometria sui triangoli 

 

1. Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. 

triangolo scaleno – triangolo parallelo – triangolo equilatero – triangolo equidistante – triangolo isoscele 

– triangolo rettangolo (i termini sono eccedenti) 

a. Il ......................................................................  ha due lati  e due angoli uguali. 

b. Il  .....................................................................   ha tre lati   e tre angoli uguali. 

c. Il  .....................................................................   ha i  tre lati   di   misura diversa. 

d. Il ..................................................................... è caratterizzato da un angolo retto. 

Punti: 4 

2.Completa le frasi inserendo i termini mancanti 

a. L’altezza di un triangolo relativa a un lato è il …………………. di …………………… condotto da 

un vertice al ….……………… opposto. 

b. La mediana di un triangolo relativa a un lato è quel ………………….. che unisce un vertice con il 

punto ….................. del lato opposto. 

c. La bisettrice di un triangolo relativa a un angolo è il segmento che …………….. l’angolo in parti 

……………….. 

d. L’asse di un triangolo relativo a un lato è la ……………………. al lato nel suo punto 

…………………………… 

Punti 9 

3. Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 V F 

a. La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo giro   

b. Il triangolo ottusangolo ha tutti gli angoli ottusi   

c. Il triangolo acutangolo ha tutti gli angoli acuti   

d. Il triangolo rettangolo ha due lati perpendicolari   

e. La somma degli angoli esterni misura 180°   

f. Gli angoli acuti di un triangolo sono supplementari   

g. Gli angoli adiacenti alla base di un triangolo isoscele sono congruenti   

 

Punti: 7 

 

 

 



4. Scegli la risposta esatta: 

4a. Un triangolo ha: 

a. Un solo asse 

b. tre assi 

c. non ha assi 

d. due assi 

4b. In un triangolo il circocentro è equidistante: 

a. dai vertici 

b. dai lati 

c. dai punti medi dei lati 

d. dagli assi 

Punti 2 

5. Collega ciascun termine con la definizione corrispondente: 

a. ortocentro    1. punto di intersezione degli assi 

b. baricentro    2. punto di intersezione delle bisettrici  

c. incentro    3. punto di intersezione delle mediane 

d. circocentro   4. punto di intersezione delle altezze 

     5. punto di intersezione tra le diagonali 

Punti 4 

6.Scegli la risposta esatta: 

6a. Perché nelle strutture architettoniche si utilizza largamente la forma del triangolo? 

a. Perché è una figura indeformabile 

b. Perché in alcune culture è simbolo di perfezione 

c. Perché è particolarmente elegante 

d. Perché è una figura inventata da un architetto 

 

6b. Perché la forma del triangolo viene utilizzata per i segnali di pericolo? 

a. Perché si risparmia materiale rispetto ad altre forme come il cerchio 

b. Perché normalmente i pericoli nella vita reale si presentano sotto forma di triangolo 

c. Perché il triangolo è una forma inconfondibile e visibile da lontano 

d. Perché si continua a seguire una convenzione stabilita ai tempi degli Egizi 

Punti 2 

 

 

 



7. Metti in ordine le fase per la costruzione di un triangolo equilatero inscritto in una 

circonferenza: 

 

5 Unisci i tre punti B, C, D con dei segmenti; 

3 Punta il compasso in A, apri fino ad O e traccia un arco; 

2 Punta il compasso in O e traccia una circonferenza della grandezza che desideri: il 

cerchio incontra la retta nei punti A, B 

4 Dove arco e circonferenza si incontrano, trovi i punti C e D; 

1 Traccia una retta e segna il punto O su di essa: sarà il centro del cerchio 

Punti: 5 

8. Completa la tabella indicando la posizione dei punti notevoli nei diversi tipi di triangolo. 

(interno, esterno, su un lato del triangolo) 

 1. Ortocentro 2. Baricentro 3. Incentro 4. Circocentro 

a. Triangolo acutangolo     

b. Triangolo rettangolo     

c. Triangolo ottusangolo     

Punti: 12 

9. Scrivi sotto ogni figura l’esatta denominazione geometrica rispetto agli angoli 

 

 

Triangolo: 

………………………. 

Triangolo: 

………………………. 

Triangolo: 

………………………. 

Triangolo: 

……………………… 

   Punti 4 

 

 



10. Scrivi sotto ogni figura l’esatta denominazione geometrica rispetto ai lati 

 

 

 

 

Punti 3 

11. Raffigura il profilo delle piramidi di Giza come triangoli equilateri partendo dallo schema dato 

 

 

Punti 3 

 

Triangolo: 

………………………. 

Triangolo: 

………………………. 

Triangolo: 

………………………. 


