
LAVORO ESTIVO FUTURE CLASSI PRIME- A.S. 2021/2022 

 

ITALIANO - TUTTI GLI INDIRIZZI - 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: COMPETENZE GRAMMATICALI  

Presentiamo di seguito alcuni esercizi. Si consiglia un’attenta lettura delle consegne e degli esempi 
riportati. Si suggerisce, inoltre, di consultare il libro di grammatica in proprio possesso e il dizionario, 
se necessario.  
 

ALFABETO – ORTOGRAFIA - PUNTEGGIATURA  

 

1. Disponi in ordine alfabetico le seguenti parole. 

gatto   suono   latte   lume   sacco   zio   luce   yogurt   zanne   oca   remo   bosco   dadi   jet   bar   

parco   cavallo   asso   cucchiaio   tamburo 

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

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

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

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

 

2. A quale delle parole evidenziate manca l’accento? A quale manca l’apostrofo? 

Aggiungili dove necessario. 

1. Prendi un altra matita e un altro foglio.   2. Qual è il tuo numero di telefono?   3. Con un po più di 

attenzione avresti fatto meglio il tuo lavoro.   4. M e caduta la cartellina e i fogli si sono sparsi qua e 

la.   5. Qualcun altro tra i ragazzi deve offrirsi volontario.   6. Qualcun altra delle ragazze vuole 

partecipare alla gara di nuoto?   7. Da il tuo aiuto a chi te lo chiede e ti da l’impressione di aspettarsi 

molto da te.   8. Di un po, Ugo, perché non ti ricordi mai di telefonarmi?   9. Fa il piacere, Carlo, sta 

un po fermo: non sta bene disturbare gli altri!     

                                                                                                                 

3. Completa con la forma corretta (scegliendo tra quelle poste a lato). 

 1. Per arrivare in ................ ho preso l’autobus. c’entro / centro 

 2. Alla posta ................ una coda lunghissima. c’era / cera 

 3. Con la mia famiglia abbiamo fatto una gita al ................ di Como.    l’ago / lago 

 4. Te ................ già detto e ripetuto: non presto a nessuno la mia bici. lo / l’ho 

 5. Il nonno cerca il giornale: ................ porti tu, per favore?  glielo / gliel’ho 

 6. Sei in ritardo, Lucio ................ già andato.  se ne / se n’è 

 7. ................ che esce chiuda la porta.  Lultimo / L’ultimo 

 8. ................ ancora della torta?   Ce / C’è 

 9. ................ prenderei ancora una fetta.  Né / Ne 

 10. Gigi ................ svegliato presto per andare a raccogliere funghi. s’è / sé 

 11. Ho già visto la foto della nostra squadra, ................ fatta vedere Carlotta.    me l’ha / me la 

 12. Dovresti essere un ................ più ottimista. pò / po’    

    

4. Correggi gli apostrofi e gli accenti dove occorre (riscrivi l’espressione corretta). 

Chi trova un’amico, trova un tesoro.   .....................   2. Cera una volta un rè, che viveva in un antico 

castello.   .....................   3. Non ce piu zucchero.   .....................   4. Me lha raccontato Andrea. .....................   5. 

Lalcol fa male alla salute. .....................   6. Aspettami la, arrivero subito.   ..........................................   7. Il gatto 

vuole il suo cibo: glielo dara la mamma.   .....................   8. Carola è un amica: non e mai mancata a un 



nostro invito.   .....................   9. Stà tranquillo: dopo tocchera anche a te.   .....................   10. Paola ha 

portato con se le chiavi: come faro a entrare?   ..................... 

 

5. Completa le parole scegliendo fra li, gl, gli. 

1. Mi scusi, ho sba.....ato numero.   2. Il nonno di Marco è stato nominato cava.....ere del lavoro.   3. È 

me.....o finire il compito prima di uscire.   4. Sheila, la mo.....e di Enzo, è di origine in.....ese.   5. Puoi 

prestarmi un fo.....o per scrivere degli appunti?   6. Dario vorrebbe diventare un gioco.....ere.   7. 

L’amica di Marta si chiama Gi.....ola.   8. C’è stato uno sba.....o: questi jeans non sono della mia ta.....a. 
 

6. Sce o scie? Completa inserendo la forma corretta al posto dei puntini. 

1. di......sa   2. u......re   3. ......ndiletto   4. stri......   5. sali......ndi   6. co......nza   7. ......gliere    

8. ......na   9. bi......  10. ......mi                                                                                                                        

  

7. Sottolinea le parole scritte in modo errato e correggile a fianco. 

cinque ......................................  quoco ...................................... ...........   

gnente ........................................  scuadra .....................................  questura .................................

correzzione ............................... colloquio ................................ speculazione ......................   

amonnire .................................... aqquario .................................. ecuo .........................................

appallottolare .......................... cuadro .......................................quartiere ................................ 

aqquisto ...................................... incuilino .................................. cuadrato ................................

alievo ............................................acquaio .....................................soqquadro ............................ 

 

8. Con l’h o senza? Per ciascuna frase scrivi la parola mancante al posto dei puntini. 

1. Che cos’..................... Luca questa mattina? Sembra di cattivo umore.   2. Adesso tocca ..................... noi 

giocare!   3. Vuoi fare indigestione? Avrai mangiato mezzo chilo di gelato ..................... lamponi.   4. 

Accidenti, anche questa volta ..................... vinto tu!   5. Posso avere della pizza? ..................... una fame da 

lupi.   6. Non so se potrò venire ..................... se dovrò finire i compiti.   7. Nessuno di noi ..................... 

saputo della festa all’aperto di oggi pomeriggio.   8. Chi vuol venire ..................... ballare questa sera?   

9. I ragazzi che ..................... già il biglietto, possono avviarsi all’entrata.   10. È quasi un ..................... che 

non vedo mio cugino Claudio.   11. È uno scherzo ..................... parli sul serio?   12. Evviva, sono 

dimagrita! Purtroppo ..................... perso solo pochi etti. 

9. Inserisci nel brano la punteggiatura e le maiuscole corrette. 

Il laghetto 

il parco era piuttosto vasto e passando attraverso la fitta boscaglia vicino all’ingresso si sbucava in 

prossimità del laghetto che appariva all’improvviso vasto e luminoso comprammo due ghiaccioli di 

quelli che si vendevano un tempo da un carrettino il vecchietto li tirò fuori dal contenitore e nel 

darceli chiese siete sorelle ridendo rispondemmo di sì ci sedemmo su una vecchia panchina di 

legno e mangiammo i ghiaccioli aveva ragione era proprio un lago vero gli alberi sulla riva opposta 

facevano pensare ad una montagna l’acqua era uno specchio limpido i bambini sulle loro biciclette 

attraversavano il vialetto davanti a noi con un rumore di ruote sui ciottoli  

 (da: B. Yoshimoto, N.P., Feltrinelli) 

 

10. Riscrivi le espressioni che seguono, sostituendo l’apostrofo con la parte mancante (es. 

dell’ombrello: riscrivi dello ombrello). 

a. sta’ fermo!  

b. un po’  



c. nel ’68  

d. ’sto tizio

11. Completa le frasi con le espressioni corrette, scegliendole fra quelle date nell’elenco che 

segue. Attenzione: nell’elenco ci sono espressioni che possono essere usate più di una 

volta, e altre che invece non servono. 

m’è ~ me ne ~ me n’è ~ me lo ~ c’è ~ ce n’è ~ ce ne ~ né ~ se l’è ~ se le ~ se n’è ~ ce la 

1. “__________ ancora del pane o è finito?” – “No, non__________ più.” 

2. “Lo sai che non abbiamo più pane__________ latte?” – “Non__________ sono accorto.” 

3. “Ieri__________ capitata un’altra. Ve la devo raccontare” – “Scusa, siamo in ritardo, 

non__________ tempo: __________ racconterai domani.” 

4. “Quell’antipatico è partito,__________ andato per sempre.” – “Finalmente__________ siamo 

liberati.” 

 

LA STRUTTURA E LA FORMAZIONE DELLA PAROLA  

12. Quale fra queste parole contiene sia un prefisso sia un suffisso? 

A Plancton. 

B Acidificherà. 

C Insolubili. 

D Carbonico. 

13. Una delle parole della seconda colonna è formata con un prefisso che ha lo stesso 

significato del prefisso che compare nella parola della prima colonna. Indicala. Metti una 

crocetta per ogni riga. 

ES. disonesto  X disilluso  dispettoso  disperso 

a. inutile  infangato  incapace  infarcito 

b. prefestivo  precotto  pregiato  premuroso 

c. anticiclone  antiquario  antifurto  anticipo 

 

 14. Nell’elenco qui sotto compaiono alcuni aggettivi derivati da verbi con l’aggiunta del 

suffisso -evole. Indica per ognuno di essi se il suffisso dà all’aggettivo valore attivo o 

passivo, scegliendo l’alternativa corretta. 

a. favorevole  che favorisce  che può essere favorito 

b. confortevole  che conforta  che deve essere confortato 



c. ammirevole  che ammira  che merita di essere ammirato 

d. disonorevole  che disonora  che viene disonorato 

e. maneggevole  che maneggia  che può essere maneggiato 

 

IL VERBO 

15. Identifica le funzioni dell’imperfetto nei quattro periodi che seguono. Metti una crocetta 

per ogni riga. 

 1. di 

gioco 

(ludico) 

2. di 

narrazion

e 

3. di 

consuetu

dine 

4. di 

cortesia 

a. C’era una volta un re che 

aveva tre figlie. 

    

b. Facciamo che io ero un 

mostro e ti divoravo. 

    

c. Scusi, volevo due panini e 

un etto di grissini. 

    

d. Tutti i giorni mi fermavo 

sotto il suo balcone. 

    

 

 

IL PRONOME  

16. Nella frase “Nel cassetto dove di solito mettiamo i documenti non ho trovato niente”, 

dove è un pronome relativo che può essere sostituito da ………………… 

17. Leggi attentamente il testo riportato qui sotto. 

Qualcuno lo(1) potrebbe definire lo(2) smartphone più ‘di tendenza’ fra i giovanissimi, anche se i suoi 

diretti concorrenti lo(3) superano ampiamente per le numerose funzioni di cui dispongono. A dispetto 

di questo limite, lo(4) “Space TS 400” lo(5) si ritrova fra le mani di moltissimi ragazzi e straccia tutti gli 

altri smartphone nelle vendite. 

Nel testo “lo” compare cinque volte (numerate da 1 a 5) con funzione di articolo o di 

pronome. Indica nella tabella quando si tratta di articolo e quando di pronome. Metti una 

crocetta per ogni riga. 

 Articolo Pronome 

a) lo(1)   

b) lo(2)   



c) lo(3)   

d) lo(4)   

e) lo(5)   

 

 

MORFOLOGIA  

18. Leggi questo testo e poi rispondi alle quattro domande che lo seguono. 

La resistenza di una porta blindata a un eventuale tentativo di effrazione è garantita dalla qualità 

dei suoi componenti. Per essere sicuri di acquistare un buon prodotto, bisogna rivolgersi a 

personale specializzato e accertarsi che il serramento sia conforme alla normativa vigente, che 

abbia cioè superato i test anti-scasso previsti dalla legislazione. 

1. Accanto a ciascuna delle seguenti parole del testo scrivi il sinonimo, presente anch’esso nel 

testo. 

a. Porta  

b. Scasso  

c. Legislazione  

2. La parola “componenti” è usata nel testo come 

A nome. 

B aggettivo. 

C verbo. 

D pronome. 

3. L’espressione “personale specializzato” è costituita da 

A Aggettivo + aggettivo. 

B Aggettivo + verbo. 

C Nome + aggettivo. 

D Nome + avverbio. 

4. Con quale delle seguenti parole puoi sostituire “cioè” senza alterare il significato del testo? 

A infatti. 

B invece. 

C prima. 

D dunque. 

 



IL SOGGETTO 

19. Nella frase “Lo metta pure a posto Lei il libro!” il soggetto è 

A Lo. C libro. 

B posto. D Lei. 

20. In quale delle seguenti frasi non c’è il soggetto (né esplicito né sottinteso)? 

A È vietato fumare. 

B Mi piacciono i dolci. 

C Arriveranno domani. 

D Oggi sta nevicando. 

21. Nella frase “Ai giornalisti arrivati quella mattina dall’estero è stato detto di attendere” la 

funzione di soggetto è svolta da: 

A ai giornalisti. 

B quella mattina. 

C dall’estero. 

D di attendere. 

 

TIPI DI PREDICATO 

22. Indica fra le quattro frasi che seguono quella in cui compare un predicato nominale. 

A Una lepre è uscita all’improvviso dal folto del bosco. 

B Il treno si era fermato su un binario secondario. 

C Il ragazzo era molto stanco e spaventato. 

D Maria è stata bocciata all’esame di guida. 

 

LA FRASE COMPLESSA 

23. Nel seguente periodo (frase complessa) sono state separate le proposizioni. 

“Era molto tempo \ che non lo vedevo \ e avevo paura \ di non riconoscere il ragazzo \ che era 

stato il mio migliore amico” 

Riscrivi le proposizioni nello schema, una per ogni casella, tenendo conto dei rapporti di 

coordinazione e di subordinazione (una casella è già stata riempita). 



 

 

4. Leggi il periodo che segue. 

“Ho letto sull’enciclopedia e ho visto in un documentario che la savana è un ambiente in cui fa 

molto caldo, piove poco, abbondano gli animali selvatici”. 

Inserisci le diverse frasi nello schema, rispettandone i rapporti gerarchici. 

 

 

 

 

 

 

 

che non lo vedevo



COMPRENSIONE DEL TESTO  

25. Leggi questo dialogo telefonico fra due amici. 

“Ciao Marco, come va?” 

“Bene Franco, e tu?” 

“Bene. Ti telefono perché ho avuto un’idea: perché non vieni qui da me in Sardegna, 

quest’estate?” 

“Bello, mi piacerebbe… Ma quest’estate devo andare negli Stati Uniti…” 

“E quando pensi di andarci?” 

“A luglio, ho già il biglietto” 

“Beh, allora potresti venire ad agosto… Che ne dici?” 

“Mah, ci penso, mi piacerebbe tanto venire… Ci penso e poi ti faccio sapere” 

“D’accordo, io aspetto. Ciao Marco, a risentirci presto!” 

“Ciao, e grazie!” 

a. In base al dialogo si può dire con certezza che 

A entrambi gli interlocutori sono in Sardegna. 

B entrambi gli interlocutori sono negli Stati Uniti. 

C uno degli interlocutori si trova in Sardegna, l’altro si trova negli Stati Uniti. 

D un interlocutore è in Sardegna, l’altro è altrove ma non negli Stati Uniti. 

b. Scegli fra quelli elencati qui sotto i due elementi linguistici del dialogo che ti hanno permesso 

di rispondere alla domanda precedente. 

A “qui da me in Sardegna”. 

B i verbi telefonare e aspettare. 

C i verbi andare e venire. 

D “questa estate”. 

E “ad agosto”. 

F “a risentirci presto”. 

26. Leggi la frase che segue. 

“Gli studenti, che avevano lavorato a lungo sul linguaggio pubblicitario, si riunirono in gruppi per 

stendere la relazione finale”. 

La prima virgola 

A non è corretta perché separa il soggetto dal predicato. 

B è corretta perché in questo caso introduce un inciso. 

C non è corretta perché separa il pronome relativo dal nome a cui si riferisce. 



D è corretta perché il pronome relativo si riferisce solo a un sottogruppo di studenti. 

27. Nella frase “Carlo se l’è proprio presa con me; infatti da ieri, quando m’incontra, non mi 

saluta più” il connettivo infatti serve a 

A contraddire quanto detto prima. 

B circoscrivere quanto detto prima. 

C spiegare quanto detto prima. 

D escludere quanto detto prima. 

28. In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è sbagliata? 

A L’intensità delle piogge sembra essersi ridotta; l’allarme però è ancora alto, tanto che la 

Protezione Civile raccomanda la massima attenzione. 

B Dal corteo, che si snodava pacificamente per le strade della città, si staccarono 

improvvisamente frange di malintenzionati. 

C Al concerto c’erano almeno ventimila persone: mai visto un entusiasmo simile! 

D Ben quattro pianeti importanti, sono nel segno del Capricorno, questa settimana. 

 

29 . Nelle frasi che seguono il pronome “ci” sostituisce espressioni o nomi usati prima. Per 

ogni frase, scrivi la parola (o le parole) a cui si riferisce il pronome “ci”. Osserva bene 

l’esempio. 

Frasi “ci” sostituisce: 

Es. “Antonio e Giulia sono in casa?” 

“Sì, ci sono” 

In casa 

a. “Vai dal parrucchiere?” “Sì, ci vado 
adesso” 

______________________________ 

b. Prendi dei pomodori maturi! Ci 
posso fare una bella insalata” 

______________________________ 

c. “Domani parto: quando ci penso 

non mi pare vero” 
______________________________ 

 

Letture consigliate 

S. RONDINELLI, Camminare, correre, volare, EL 2010. 

F. UHLMAN, L'amico ritrovato, Feltrinelli 1971. 

C. PAOLINI, Eragon, Fabbri libri oro (ed. economica) 

M. BEDFORD, Flip. Scambio di persona, Mondadori 2011 

N.B. Tutti i libri consigliati possono essere presi in prestito presso le biblioteche. 



Lettura obbligatoria 

Un romanzo a scelta tra i due elencati di seguito: 

Mazzariol G., Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi 2016. Romanzo di formazione. 

Geda F.- Magnone M., Berlin-1. I fuochi di Tegel, Arnoldo Mondadori Editore, 2015. Romanzo distopico 

Utilizzando lo schema ad Ypsilon sotto  riportato, scrivi un breve testo di commento al libro letto.  

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE  - PER GLI INDIRIZZI DELLA SEDE CENTRALE E DEI SERVIZI COMMERCIALI - 

PROGRAMMA DI RIPASSO DI INGLESE PER GLI ALLIEVI CHE FREQUENTERANNO LA 

CLASSE PRIMA   

CONOSCENZE  

Funzioni comunicative  

- Scambiarsi informazioni di carattere personale: dire e chiedere  nome, cognome, indirizzo, numero 

di telefono, indirizzo posta elettronica, età, lavoro, nazionalità, spelling, data di nascita, gusti e 

preferenze, i rapporti di parentela, oggetti di proprietà, aspetto fisico, l’ora, la routine quotidiana, le 

abilità, stati d’animo. - Individuare e dire dove si trovano oggetti in un’ aula  

Lessico  

- Saluti, - Numeri e alfabeto, - Paesi e aggettivi di nazionalità, - Occupazioni, - Colori, - Mobili e 

oggetti in aula,  

- Date, - Famiglia, - Musica, tempo libero, sport, attività all’aperto,  - Case, stanze e arredamento - 

Negozi e luoghi in città.  

Grammatica  

- Verbo to be e to have, - Verbi al present simple tense e avverbi di frequenza - Verbi al present 

continuous tense - Pronomi personali soggetto e oggetto - Aggettivi possessivi, - Articoli: a, an, the, 

- Pronomi ed avverbi interrogativi: what, who, how, where, when, which, whose, why    

- Preposizioni semplici, di luogo e di tempo - Pronomi e aggettivi dimostrativi: this, these, that, those, 

- There is/there are, - Some/any ed espressioni di quantità - Genitivo sassone, - Verbo modale CAN  

COMPETENZE  

Comprensione orale  

- Capire informazioni fondamentali sulla persona - Capire i numeri cardinali e ordinali - 

Comprensione scritta - Capire dati sulla persona  

Interazione orale  

- Utilizzare espressioni di saluto, - Chiedere e dare informazioni sulla persona, - Dire dov’è la 

propria abitazione - Porre domande e rispondere sugli oggetti in classe  - Chiedere informazioni 

generali su altre persone  

Produzione scritta  

- Dare informazioni compilando un modulo su una persona, - Scrivere frasi semplici su altre 

persone.  

Gli allievi dovranno utilizzare il libro di testo:  Jordan Edward,  Fiocchi Patrizia, “ GRAMMAR FILES 

GREEN EDITION” Trinity Whitebridge e svolgere i seguenti esercizi entro l’inizio dell’anno 

scolastico 2021/22.   

p. 3 n.1, 2; p. 5 n.1, 2; p. 8 n.1, 2; p. 11 n.1, 2; p. 13 n.1, 2; p. 15 n.1, 2; p. 17 n.1, 2, 3; p. 21 n. 1; p. 

22 n. 2, 3; p. 24 n. 1; p. 25 n. 2, 3; p. 26 n.1, 2; p. 27 n. 1; p. 28 n.2, 3; p. 31 n.1, 2; p. 37 n.1, 2; p. 

40 n.1; p. 41 n. 2; p. 43 n.1, 2; p. 46 n. 1; p. 47 n. 2; p. 49 n.1, 2; p. 55 n.1, 2; p. 56 n.1, 2; p. 57 n.1, 



2; p. 60 n. 1; p. 63 n.1, 2; p. 67 n.1, 2; p. 69 n.1, 2; p. 73 n.1, 2; p. 76 n. 1; p. 77 n. 2; p. 78 n. 1; p. 

79 n. 2, 3; p. 82 n.1, 2; p. 84  n.1, 2; p. 87 n.1, 2; p. 93 n.1, 2; p. 97 n.1, 2; p. 103 n.1, 2; p. 105 n.1, 

2; p. 111 n. 1; p. 112 n. 2; p. 119 n. 1; p. 122 n. 1; p. 123 n. 1; p. 124 n. 2; p. 127 n. 1; p. 128 n. 2.   

Gli allievi saranno valutati a inizio anno scolastico sugli argomenti degli esercizi svolti.      

 

INGLESE  - INDIRIZZO TECNICO AGRARIO - 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Scambiarsi informazioni di carattere personale: dire e chiedere nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo posta elettronica, età, lavoro, nazionalità, spelling, data di nascita, gusti e preferenze, 
rapporti di parentela, oggetti di proprietà, aspetto fisico, l’ora, la routine quotidiana, le abilità, stati d’animo. 
Individuare e dire dove si trovano oggetti in un’aula. 

Lessico 
Saluti, numeri e alfabeto, paesi e aggettivi di nazionalità, occupazioni, colori, mobili e oggetti in aula, date, 
famiglia, musica, tempo libero, sport, attività all’aperto, case, stanze e arredamento, negozi e luoghi in 
città. 

Grammatica 
Verbo to be e to have, verbi al present simple tense e avverbi di frequenza - verbi al present 
continuous tense - pronomi personali soggetto e oggetto, aggettivi possessivi, articoli: a, an, the, 
pronomi ed avverbi interrogativi: what, who, how, where, when, which, whose, why. 
Preposizioni semplici, di luogo e di tempo, pronomi e aggettivi dimostrativi: this, these, that, those, there 
is/there are, some/any ed espressioni di quantità, genitivo sassone, verbo modale can 

 
COMPETENZE 

Comprensione orale 

Capire informazioni fondamentali sulla persona, capire i numeri cardinali e ordinali, comprensione scritta, 
capire dati sulla persona 

Interazione orale 
Utilizzare espressioni di saluto, chiedere e dare informazioni sulla persona, dire dov’è la propria 
abitazione, porre domande e rispondere sugli oggetti in classe, chiedere informazioni generali su altre 
persone. 

Produzione scritta 
Dare informazioni compilando un modulo su una persona, scrivere frasi semplici su altre persone. 
 
 
 
 
 

 
Gli allievi dovranno utilizzare il seguente libro di testo (in adozione): 
 
AAVV, Oxford Grammar 360° Libro senza chiave + eBook, OUP, 2019. ISBN: 

9780194817851 

Ripassare e fare tutti gli esercizi della sezione “Nozioni di base” dalla pagina 10 

alla 49. 

PER USUFRUIRE DELLA VERSIONE DIGITALE DEL TESTO OXFORD GRAMMAR 360°: 

1. entrate nel sito https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ (oppure scaricate la app). 
2. cliccate in alto a destra REGISTER, dove vi registrate come studenti creando un vostro OXFORD 

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


ID: inserite nome, cognome, poi sceglierete uno username e una password, che vi consiglio di 

memorizzare! 

3. a quel punto leggerete la scritta "hi, pinco pallino, your account has been successfully created!” 
4. click in basso la finestra blu “start using Oxford Learner’s bookshelf” 
5. scegliete poi il libro OXFORD GRAMMAR 360° cliccando sull’immagine della sua copertina, 

inserite il codice monouso PIN del libro che trovate nella copertina interna del vostro libro 

(sono una dozzina di numeri) 

6. troverete il vs libro in versione on-line. 

RICORDATE che andando su www.oup.com/elt/oxfordgrammar360 trovate anche altre risorse. 

 

 

INGLESE  - INDIRIZZO PROFESSIONALE AGRARIO 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Scambiarsi informazioni di carattere personale: dire e chiedere nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, indirizzo posta elettronica, età, lavoro, nazionalità, spelling, data di nascita, gusti e preferenze, 

rapporti di parentela, oggetti di proprietà, aspetto fisico, l’ora, la routine quotidiana, le abilità, stati d’animo. 

Individuare e dire dove si trovano oggetti in un’aula. 

Lessico 

Saluti, numeri e alfabeto, paesi e aggettivi di nazionalità, occupazioni, colori, mobili e oggetti in aula, date, 

famiglia, musica, tempo libero, sport, attività all’aperto, case, stanze e arredamento, negozi e luoghi in 

città. 

Grammatica 

Verbo to be e to have, verbi al present simple tense e avverbi di frequenza - verbi al present 

continuous tense - pronomi personali soggetto e oggetto, aggettivi possessivi, articoli: a, an, the, 

pronomi ed avverbi interrogativi: what, who, how, where, when, which, whose, why. 

Preposizioni semplici, di luogo e di tempo, pronomi e aggettivi dimostrativi: this, these, that, those, there 

is/there are, some/any ed espressioni di quantità, genitivo sassone, verbo modale can 

 
COMPETENZE 

Comprensione orale 

Capire informazioni fondamentali sulla persona, capire i numeri cardinali e ordinali, comprensione scritta, 

capire dati sulla persona 

Interazione orale 

Utilizzare espressioni di saluto, chiedere e dare informazioni sulla persona, dire dov’è la propria 

abitazione, porre domande e rispondere sugli oggetti in classe, chiedere informazioni generali su altre 

persone. 

Produzione scritta 

Dare informazioni compilando un modulo su una persona, scrivere frasi semplici su altre persone. 

 

http://www.oup.com/elt/oxfordgrammar360


Gli allievi dovranno fare gli esercizi delle 

pagine successive dopo aver ripassato gli 

argomenti della sezione “0 nozioni di base”, 

guardando i 15 video al seguente link: 

https://elt.oup.com/student/oxfordgrammar360/g

ra mmar-animations?cc=it&selLanguage=it 

https://elt.oup.com/student/oxfordgrammar360/grammar-animations?cc=it&amp;selLanguage=it
https://elt.oup.com/student/oxfordgrammar360/grammar-animations?cc=it&amp;selLanguage=it
https://elt.oup.com/student/oxfordgrammar360/grammar-animations?cc=it&amp;selLanguage=it
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★ Scrivi gli avverbi. 

l quiet ➞ quietly 

  

1 early ➞     

2 angry ➞     

3 fast ➞     

★ Completa il brano con a o the. 

 
 

4 happy ➞     

5 good ➞     

6 bad ➞     

Julia and Rob live in 1   small flat. 2   flat has only one bedroom with 3  small 

cupboard. 4  flat also has 5    kitchen, 6   living room, 

and 7  bathroom. 8   bathroom does not have 9  bathtub. It has only 10  

  shower. Julia and Rob have two children, 

11  boy and 12   girl. 13   boy is eight years old, and 14   girl 

is six. The flat is too small for 15  family  of four,  but they like  it. It is in 16  good 

neighbourhood. They can walk everywhere. They don’t need 17 car. They can walk to 18  

 supermarket and to 19     bank. There is 20   cinema near the flat, so they 

can go to 21   movies anytime. They also like 

22  neighbours. They are nice and helpful. 
 

★ Completa le frasi con and, but, or o because. 

l I don’t like tea or coffee. I’d like some water, please. 
 

1 I’m hungry now  I didn’t have any breakfast. 

2 Do you prefer geography  history? 

3 Caitlin went into the shop  she didn’t buy anything. 

4 Mrs Jones gave me £5  I washed her car. 

5 My mum’s French  my dad’s Spanish. 

6 I’d like to go out tonight  I have to finish this assignment. 

★ Scegli l’alternativa corretta per le parole in corsiVO. 

1 A What are this / these? 

B They’re apples. 
2 A Who’s that / those? 

B It’s Sam. He’s in my class. 
3 A What are those buildings? 

B It’s / They’re the Parliament Buildings. 

4 A What’s this / these? 

B It’s a tablet. 
5 A Who are that / those people? 

B They’re students. 

★★ Completa il brano inserendo a o the dove è necessario, o (-) quando nessuno dei due articoli è richiesto. 

Antibiotics were discovered by – accident. Alexander Fleming was growing a dish of bacteria in 

P Extra Practice A1 –A2 
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1  his laboratory. He forgot about it, but when he returned from 2  long holiday, he 

decided to tidy up 3  laboratory. He discovered that 4  strange fungus was growing on 5  dish, 

and seemed to be killing 6  bacteria. He identified 7   fungus as 8   penicillin, and 

found that it could be used to treat 9   number of 10  diseases. However, it took Fleming 

over ten years to find 11   chemist who was able to produce 12   antibiotic as 13   tablet that 

14  doctors could prescribe for patients. 

The cure for 15  malaria was also discovered by chance. There is 16  tree in 17 

 South America called 18   quina-quina tree. 

Long ago, someone suffering from 19  headache and fever 

– 20   main symptoms of malaria – drank from 21  pool of water under 22 

 tree. It made him better. Local people started using 23  tree as medicine, and 

eventually it became known all over 24  world, where it was used to make 25   drug 

called 26  quinine. 
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★★ Scegli l’alternativa corretta per le parole in corsiVO. 

Daniel! Julia! I want to see you out of your pyjama / pyjamas and in 1a jeans / some jeans and a T-shirt in two minutes 
– OK? Your breakfast is on the table. Would you like 2a / any bread? The news 3says / say there’s been an accident and 
the police 4has / haVe closed the motorway. The traffic 5is / are sure to be bad, so hurry up! 

OK everybody, listen, I’ve got 6a / a piece of very good news. You’ll remember that we did 7a / some research about 
new sports 8equipment / equipments for Central Arenas. Well, we’re going to be doing 

9a business / business with them! We’ll be organizing a party for 10the staff / some staffs to celebrate. 

So, Noah, Economics 11is / are what you did at university, and athletics 12is / are what you spend 

your time doing at the weekend. But tell me about the work 13experience / experiences you did 

this summer? What practical skills did you learn which you could you bring to this company? 

I know what you’re going to say, doctor. You’re going to give me some 14ADVICES / ADVICE about 

reducing stress, and tell me to take 15a / some homeopathic medicine when I need to. But I read 
16an / some information on the Internet which said it didn’t really help. 

Maisie, put 17that / those scissors down – you could hurt yourself with 18it / them, or scratch 19a / the 
furniture. Have you finished your 20homework / homeworks? Good, then come and help me prepare 21some 
/ a potatoes for dinner. No, we don’t have 22some / any rice, sorry. Peter, stop texting and take the 23rubbish 
/ rubbishes out. 

★★ Completa le frasi con un pronome. 

l I love cats. Do you like them ? 
  

1 This exercise is difficult. I can’t do  . 

2 I always phone my brother but he never phones  . 

3 A Where are Francis and David? 

B   in Mexico, on holiday. 
4 A  Are  friends? 

B Yes, we are. 

5 Where are the car keys? I can’t find  . 

6 Emilia is a very good friend. I see  every weekend. 

7 A What is that? 

B   a book. 

A Are you a teacher? 

B Yes,  am. 

8 We have a meeting with the manager. He wants to speak to  . 

9 Jack goes to your school. Do you know  ? 

10 You love me but I don’t love  ! 

★★ Completa i brani con am, is, are, haVe got o has got. Usa la forma contratta quando possibile. 

I ’m from Canada and my partner Bella is Italian. I 1   an interesting job. I’m a 

hotel manager in Venice. It’s a lovely city. The hotel 2  big; it 3  50 rooms. 

Bella 
4  a job in the hotel, too. We 5   two children. My son 6  ten 

and my daughter 7   eight. They 8  very happy today! 

My village 9   not big. It 10   a school and a cheap hotel. We 11    a small 

house and two friendly dogs. I 12  two neighbours, Pedro and Jana. They 13   
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 Spanish. Jana 14  a clever woman and she 15   a hard 

job. She 16  an engineer. 

She 17  an expensive car! We like the village – we 18  a lot of good friends here. 

★★ Abbina gli usi (a–h) alle frasi (1–7). 

l Turn left at the ‘Stop’ 

sign. c 
1 Have some cake.     

2 Don’t use your phone in class.     

3 Don’t touch it! It’s hot!     

4 Have a great holiday!     

5 Don’t look at me like that!     

6 Let’s go to the cinema.     

7 Remember to eat breakfast.     

a advice 

b angry complaint 

c instruction 

d warning 

e wish 

f offer 

g negative command 

h suggestion 
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10 

11 

12 

fly run see sing swim 

buy go goes visits wear wears 

 

 

 

★★ Completa il brano con can o can’t e i verbi nel riquadro. 

 

 

Most birds can fly, but there are some birds that can’t, for example penguins and ostriches. 
 

Penguins usually live in cold places and they like water. They 1 at 24 km an hour. When 

they aren’t in the sea, they stay on the land. They can walk, but they 2   very fast because they 

have short legs. 

Ostriches live in hot places, where there isn’t a lot of water. They’ve got very long legs, 

so they 3  very fast – at 70 km an hour! They have long necks and very big 

eyes, so they 4  far away. 

Most birds are nice to listen to, but not penguins and ostriches. They 5  like other birds. 
 

★★ Scegli l’alternativa corretta per le parole in corsiVO. 

l What’s their / theirs address? 

1 I drove to my parent’s / my parents’ house. They live just outside Southampton. 

2 This is the  my  / my laptop. 

3 Those are her / hers socks. 

4 Sam and I live in that house. It’s our / ours. 

5 You’ve got a phone. You don’t need to use my / mine. 

6 I sometimes use my brother’s / mine brother bike. 

7 This watch belongs to Anna. It’s her / hers. 

8 What are the childrens’ / the children’s names? 

9 This is our / ours house. 

10 My brother’s broken his / the arm. 

11 Peru is a country in South America and Lima is its / it’s capital city. 

12 You didn’t buy these pens. They aren’t your / yours. 

13 That chemists / chemist’s is open 24 hours a day. 

14 Is it your / yours birthday today? 

15 That boy is called Oliver, and that’s his / her sister. 

16 Harry and Jamie share that room. It’s their / theirs. 

17 This is my pet mouse. ~ Oh! What’s their / its name? 

18 I don’t get on with my brother’s / my brothers’ wife. 

19 I never buy meat at the supermarket. I get it at the butcher’s / the butchers’. 

★★ Completa il brano con le parole nel riquadro e un avverbio di frequenza. 
 

 

Fashion isn’t important to me. I usually wear (90%) blue jeans and a T-shirt.  
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I 1  (35%) shopping for clothes in small shops in my city, but 

I 2  (0%) expensive clothes. My brother 3  (100%) new 

clothes. He 4   (75%) New York for work and he 5   (90%) 

to the city centre malls for shopping. 
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Leggi le risposte e completa le domande. Usa una parola interrogativa quando necessario, e is, does o do. 

A What is the name of the house? 
  

B Its name is Longleat House. A   1  the house? B It’s 

in the south of England. 

A 2  Alexander Thynn live there? 

B Yes, he does. 

A 3  he live in a big house? 

B He lives there because he’s rich. 

A 4  people do at Longleat? 

B They visit the house and drive through the safari park. 

A 5  people play games in the park? 

B No, they see animals in the safari park. 

A 6  Longleat open? 

B It’s open from February to December. A  7  it closed in 

January? B It’s closed because it’s cold. 

A 8  like it there? 

B Yes, I like it very much. 

Scrivi frasi negative usando le parole tra parentesi. 

l There are a lot of yogurts in the fridge. (apples) There aren’t any apples. 

  

1 There’s a park in the village. (post office)     

2 There’s a cinema in the city. (theatre)     

3 There’s a vet in our town. (doctor)     

4 There are some expensive cars on that street. (bicycles)     

5 There’s a lot of rain in the spring. (snow)     

6 There are English lessons on Monday. (Saturday)     

7 There are eight of them. (six)     

8 There are some women in the meeting. (men)     

 

 

FRANCESE  - PER TUTTI GLI INDIRIZZI CHE PREVEDONO LA SECONDA LINGUA - 

Per affrontare l’ingresso nella scuola superiore con maggior serenità e preparazione, il dipartimento di 

francese ti consiglia di non “archiviare” il libro delle medie e di ripassare alcuni argomenti grammaticali 

irrinunciabili per il percorso che stai per affrontare. Ti consigliamo di prendere un quadernetto e sintetizzare 

o schematizzare alcuni elementi di base delle funzioni della lingua! 

In particolare: 

- articoli determinativi ( le, la, l’, les ) 

- articoli indeterminativi ( un, une, des) 

- verbi être et avoir 

- pronomi personali soggetto (je, tu, il elle, on, nous…) 

- verbi del primo gruppo (-ER, parler, arriver…) 

- numeri cardinali (da 1 a 100) 

13 

14 
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- forma interrogativa (intonazione, inversione, est-ce que..) 

- forma negativa (ne…pas) 

- aggettivi possessivi (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses…) 

- aggettivi dimostrativi (ce, cet, cette,ces) 

- avverbi interrogativi  (où, quand, comment, pourquoi…) 

LESSICO : 

- Les pays et les nationalités (France/français, Allemagne/allemand…) 

- La famille (père, mère, frère, sœur, cousin, oncle, tante…) 

- L’heure (Quelle heure est-il ? Il est …   ) 

- Les couleurs (noir, rouge, blanc…) 

FUNZIONI COMUNICATIVE : 

- Salutare in modo formale e informale 

- Chiedere e dare informazioni personali (nome, età, nazionalità, indirizzo…) 

- Parlare di ciò che piace e non piace (j’aime, je n’aime pas…) 

- Chiedere e dire l’ora (ripassare anche i giorni della settimana, i mesi e le stagioni) 

- Saper utilizzare il “vous” di cortesia (al posto del “LEI” in italiano!!) 

 

MATEMATICA - PER TUTTI GLI INDIRIZZI -  
 

Ecco alcune competenze di base per affrontare adeguatamente il percorso di matematica del primo 

anno della scuola secondaria di secondo grado. 

1. Operazioni e proprietà dei numeri naturali,  relativi interi e fratti, calcolo di espressioni numeriche 

2. Criteri di divisibilità,  massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

3. Proprietà delle potenze, almeno negli insiemi N e Z 

4. Equivalenze e unità di misura 

5. La geometria piana: classificazione di angoli, triangoli, quadrilateri, superficie delle principali 

figure piane 

6. Dunque è bene SAPERE 

a) Eseguire in colonna le quattro operazioni con numeri naturali e decimali 

b) Calcolare le espressioni con le frazioni numeriche 

c) Riconoscere le proprietà delle potenze e saperle applicare 

d) Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di numeri 

e) Svolgere semplici problemi numerici e geometrici 
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ESERCIZI 

1. Proprietà delle operazioni 

Calcolare utilizzando opportunamente le proprietà delle operazioni, come nell’esempio seguente: 

23 ∙ 5 = (20 + 3) ∙ 5 = 20 ∙ 5 + 3 ∙ 5 = 100 + 15 = 115  (quali proprietà sono state applicate?) 

 

a) 34 ∙ 7 = 
b) 307 ∙ 5 = 
c) 228 ∶ 4 = 

 

2. Proprietà delle potenze 

Calcolare utilizzando, se possibile, le proprietà delle potenze: 

 

a) 153 ∙ (152)4 = 
b) 205 ∶  202 ∙ 43 = 
c) 28 ∶ 25  ∙  20 = 

 

3. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

Determina il M.C.D. e il m.c.m. tra due numeri, come nell’esempio seguente: 

- Scomponi i due numeri in fattori primi (criteri di divisibilità e divisione a mente) 

60 2∙ 5   

6 2 

3 3 

1  

 
60 = 22  ∙ 3 ∙ 5 

24 2   

12 2 

6 2 

3 3 

1  
24 = 23  ∙ 3 

 

 

M.C.D. (60 ; 24) = 22  ∙ 3 = 12   (si moltiplicano solo i fattori 

primi comuni con esponente minore) 

m.c.m.(60 ; 24) = 23  ∙ 3 ∙ 5 = 120 (si moltiplicano i fattori primi 

comuni e non comuni con esponente maggiore) 

                       

a) 21 ; 70 

b) 180 ; 81 

c) 30 ; 27 ; 48                  

4. Calcolo di espressioni 

Svolgi prima il calcolo nelle parentesi più interne, tenendo presente l’ordine delle operazioni, la 

regola dei segni, le proprietà delle operazioni e delle potenze 

 

A)   [(−6 − 7): (−15 + 2)](−10 + 2) + (−5) 

 

b)  [(−5)6: (−5)5]2 − (−1)3 + (−3)2 ∙ (−3): (−3)3 + (−2)7 ∙ (−2)4: (−2)10  
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c)   (
1

5
+

3

10
− 2) :

3

7
: [(−1 +

7

4
−

1

2
) ∙ (−2)] 

 

5. Numeri decimali (D), percentuali (P) e frazioni (F)    (ricorda che 𝑝% =
𝑝

100
 ) 

 

Trasforma i seguenti numeri secondo l’indicazione data accanto ad ognuna 

 

0,4  (F)  ;  
75

100
  (D)  ;  0,004  (P)  ;  

6

5
  (D)  ;  25%  (F)  ;  0,9%  (D)  ;  1,32  (F)  ;  2,035̅  (F) 

 

6. Risolvere problemi 

 

Schematizza e/o disegna la figura, rispettando le misure indicate, e risolvi 

 

a) Un triangolo ha la base di 27 cm. Se la sua altezza è i suoi 
2

3
, quanto misura l’area del 

triangolo? 

 

b) Un triangolo e un rettangolo sono equivalenti. La base e l’altezza del rettangolo misurano 

rispettivamente 12 cm e 20 cm. Quanto misura l’altezza del triangolo se la sua base è di 16cm? 

 

c) La somma di due numeri pari consecutivi è 54. Quali sono i due numeri? 

 

d) Il libro di matematica ha subito quest’anno un aumento del 5% e costa 26,25 €. Qual era il 

suo prezzo l’anno scorso? 

 

Per coloro che sentendosi carenti in questa disciplina desiderino rafforzare la propria 

preparazione, gli insegnanti di matematica della sede Agraria consigliano di lavorare sul 

seguente libro: 

Franca Sgobbi, Matematica – Competenze di base, Edizioni PETRINI 

ISBN 978-88-494-1785-2 

 

Ora non ti rimane che eseguire i test che seguono. 

 

 

TEST  parte A 

 

 
1) Due numeri sono primi tra loro se : 

 sono divisibili solo per se stessi e per l’unità 

 non sono scomponibili in fattori 

 il loro massimo comun divisore è 1 

2) Un numero si dice primo se : 
 è divisibile solo per se stesso e per l’unità 

 non si può scomporre in fattori 
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 precede tutti gli altri 

3)  Una frazione 
D

N
 è “propria” se : 

 N > D    N < D   N=D 

4) L’espressione “tre quinti”, equivale a:  

  3,5   35   
5

3
 

5)   “fattore è un termine della: 

  addizione   sottrazione   moltiplicazione 

 

6) l’inverso di un numero rispetto all’addizione si chiama: 

  opposto   reciproco   elemento neutro 

 

7) l’equazione propria è : 

  una uguaglianza sempre vera 

 una uguaglianza tra due espressioni che è verificata soltanto da particolari valori attribuiti alle 

incognite che vi compaiono 

  un’operazione 

8) data l’equazione 3x + 4 = 0 il termine “3”, si chiama: 
  coefficiente   termine noto   numero della x 

9) una proporzione è: 
  una operazione 

  una uguaglianza tra addizioni 

 una uguaglianza di rapporti 

10) Un “rapporto” è : 
  una somma   un prodotto   una divisione 

 

11) Data la scrittura : xY  , “y” si chiama:   

  base   esponente   potenza 

 

12) negli enunciati delle regole che seguono sono state soppresse alcune parole, completa gli spazi vuoti scegliendo 

opportunamente tra le espressioni scritte sotto 

a) Per determinare il Massimo Comun Divisore di più numeri si moltiplicano i …………. Comuni, presi una sola 

volta, con …………………….  più …………………………… 

DIVISORI – TERMINI – FATTORI – COMUNI – NON COMUNI – BASE – ESPONENTE – ALTO – BASSO –  
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b) Per determinare minimo comune multiplo di più numeri si moltiplicano i …………. comuni, e ………  presi una 

sola volta, con …………………….  più …………………………… 

NUMERI – TERMINI – FATTORI – COMUNI – NON COMUNI – BASE – ESPONENTE – ALTO – BASSO – 

MULTIPLI 

 

13) Qual è la minore tra queste frazioni ? 

 
3

2
   

7

2
   

2

3
   

2

1
 

14)  Il triplo di 
7

3
 è  : 

  1   
21

9
    

7

9
 

 

15) Il simbolo “<” significa “è minore di” ; il simbolo “>” significa “è maggiore di”.  Quale di queste formule è 

vera?  

  
4

3

10

7
    

4

3

10

7
    

4

3

10

7
    

 

 

 

 

16)  Quale di queste frazioni è equivalente alla frazione 
5

2
 ? 

 
10

4
   

100

25
   

2

1
   

2

5
 

17)  Il risultato di  
5

4

5

3
  è : 

 
25

12
   

10

7
   

5

7
   

25

7
 

18)  Il risultato di  
5

3
1  è : 

 
5

4
   

5

8
   

5

5
   

10

8
 

19)  Il risultato di  
7

3

5

2
  è : 

 
14

15
   

35

5
   

15

14
   

35

6
 

 

20)  Tra quali numeri naturali è compresa la frazione   
2

5
 ? 

 tra 3 e 4  tra 1 e 2  tra 2 e 3   tra 1 e 10 
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21)  A quale numero decimale corrisponde la frazione   
4

3
 ? 

 0,75  7,5  3,4   0,34 

 

22)  A quale frazione corrisponde il numero decimale 0,15    ? 

 
10

15
   

5

1
   

100

15
   

20

3
 

 

Test  – parte B 

 

 

23) Segna C, D, O secondo che le coppie di numeri dati siano formate da numeri concordi, discordi o opposti : 

a) –3 ; +
3

1
     b) + 

2

5
 ; - 

2

5
   

c) +
2

1
 ; + 2     b) - 5 ; + 

5

1
   

 

24) Segna V o F  secondo che le seguenti affermazioni siano vere o false : 
a) un numero positivo è sempre maggiore di un numero negativo   

b) un numero negativo è sempre maggiore di zero     

c) lo zero è sempre minore di un numero positivo     

 

25) Quali fra le seguenti grandezze possono essere espresse da numeri relativi ? 
a) Il peso di una persona       

b) La quota di una località rispetto al livello del mare   

c) La distanza fra due città      

d) La temperatura        

e) L’altezza di un ragazzo      

 

26) Metti il segno “>” oppure “<” al posto dei puntini : 
+7 ……. + 13   -4 ……. –21  +5……. -9  -16…….. 0 

 

27) Considera le seguenti somme algebriche e individua, segnando il risultato esatto: 
a) + 5 – 7 + 3  =     ( - 8 , + 1 , - 1) 
 

b)   - 7 – 3 + 10 =     (+20, - 10,  0 ) 
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28) Considera i seguenti prodotti e individua, segnandolo, il risultato esatto: 

a) (+15)  (-3) =   ( +45 , -45 , -5) 

b) (-8) (-4) = (-32, +12, +32) 

 

29) Considera le seguenti potenze ed individua, segnandolo, il risultato esatto: 

a)   









2

2

3
      ( +9/4 , -9/4 , +6/4)        b) 










3

2

1
   (-1/8, +1/6, +1/8) 

c)    









3

3

2
   (+8/27 , -8/27, -6/9)   d)   

2
4   (-16, +16, +1/16) 

 

30) In quale quadrante si trova il punto A di coordinate (-5,2) ? 
                                 

  I 

  II 

  III 

  IV 

 

 

 

 

31) Data l’equazione y=2x : 
 

a) costruire la tabella con i valori scelti per x   
 

b) disegna il grafico sul piano cartesiano 
 

 

 

c) il grafico è una retta (Vero/Falso) ?       
d) Per x = 0 quale valore assume y ?     y = …..   
 

32) Considera le seguenti coppie di segmenti e calcola i rapporti : 
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  a)    A                       B         
CD

AB
 

       C                 D 
 

 b) A      B 

     C          D    
CD

AB
 

 

33) Scrivi il rapporto tra le aree delle seguenti figure : 
 

            
2

1

A

A
 

 A1   A2   

 

 

 

 

34) Quali di queste grandezze sono tra loro direttamente proporzionali ? 
a) “numero di articoli venduti “e “ricavo del rivenditore”    
b) “prezzo di un’automobile” e “velocità massima dell’auto”     
c) “numero di ore di studio” e “voto in matematica”    
d) “numero di goal fatti da una squadra di calcio” e “punti in classifica”  
 

35) Osserva il seguente grafico : 

a) x e y sono grandezze inversamente proporzionali    
b) x e y sono grandezze direttamente proporzionali    
c) non si può dire nulla di x e y       
d) x e y sono grandezze sia inversamente che direttamente proporzionali  

 

35) Risolvi le seguenti equivalenze : 
a) cm 45 = m …..     b) km 3,8 = m….      c)  kg 750= q …..       d)  m2  2   = cm 
e) dl 2 = lt……           f) m3 1 = dm3 ..…     g)   1h 50’ = ……. 

  

 

36) Quali fra i seguenti quadrilateri sono rettangoli ? 
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39) Sono disegnati quattro rombi. C’è fra essi un quadrato ? Se sì, qual è ? 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

40) Data la circonferenza disegna : 

a) un raggio e una corda  
b) un diametro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


