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Test
est d’ingresso Classi Prime 20182018-19
P.I.C. (Potenziamento per l' Internazionalizzazione del Curricolo)

Cognome .................................
................................ Nome .........................
Punteggio della prova
Domande di Inglese
Domande di Matematica
Domande di Italiano

Punti .........................
Punti .........................
Punti .........................

Totale Punti ...........................

Legenda:

Risposta esatta:
4 punti
Risposta non data: 1 punti
Risposta errata:
0 punti

PER LE DOMANDE DI INGLESE DALLA N°11 ALLA N° 20 VERRA’ ADOTTATO IL SEGUENTE CRITERIO
DI VALUTAZIONE:

0
1 punto
2 punti
3 punti
4 punti

risposta non data o del tutto incomprensibile
messaggio poco comprensibile, strutture morfo-sintattiche
morfo sintattiche e/o lessicali scorrette
messaggio comprensibile con strutture morfo-sintattiche
morfo sintattiche e/o lessicali scorrette
messaggio
aggio comprensibile con strutture morfo-sintattiche
morfo
e/o lessicali parzialmente corrette
messaggio comprensibile e strutture morfo-sintattiche e lessicali corrette
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COGNOME...........................................NOME...........................................

INGLESE
PART 1 –Scegli l’alternativa giusta per completare le seguenti frasi in modo corretto
(Inserisci negli spazi vuoti la lettera corrispondente alla risposta che ritieni corretta. Es.: a,
b,…)
1. …………………….................... going to the sea in the afternoon?
a) Shall we b) Are we
c) Do we d) Let's

2. My friends ………………our old Maths teacher in
the evening
a) are going b) are visiting c) visits d) want visit
3. Where ……………………………?
a) can I park my scooter b) is to park my scooter
scooter

c) to park my scooter

d) can park this

4. Wait! …………………………help you.
a) I
b) I’d like
c) I’ll
d) Must
5. I can’t play soccer, I’m not .................. at it.
a) like b) in love c) good d) best
6. Last school year I………………………. hard.
a) not did study b) not studied
c) study

d) didn’t study

7. You can’t watch TV tonight. You ………………………finish your Latin exercises.
a) have b) must c) already did d) have to must finished
8. My new scooter is not ......................as yours.
a) big
b) dear
c) as expensive

d)smart

9. Are you good at Maths? Yes, we ……………………. Maths for three year!
a) studied
b) study c) ‘ve studied d) have never studied
10. What ……………… to do next week end?
a) will you like b) you like c) do you happen

d) are you going

PART 2 – WRITING MESSAGES
Scrivi due sms in Lingua Inglese ai tuoi genitori specificando che:
11. Pranzi a casa di un tuo compagno di classe e tornerai a ora di cena
_______________________________________________________________________________
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12. Vorresti rimanere a dormire a casa di un compagno/una compagna per finire un lavoro per la
scuola.
_______________________________________________________________________________
(non è necessario tradurre letteralmente, cerca però di rendere tutto il contenuto in Lingua
Inglese utilizzando i vocaboli che conosci)
PART 3 – ASKING FOR DETAILS
Chiedi al Direttore del ristorante ‘Al pesce lesso’ le seguenti informazioni in Inglese (non è
necessario tradurre letteralmente, devi usare i termini che già conosci e cercare di rendere tutto il
contenuto in Lingua Inglese):
13. Se è possibile cenare all’aperto.
_______________________________________________________________________________
14. Se lo chef sa preparare piatti vegetariani per adulti e bambini
_______________________________________________________________________________
15. Se il loro piatto speciale contiene formaggio, latte e uova.
_________________________________________________________________________
16. Se i clienti del ristorante sono felici/soddisfatti/contenti quando finiscono i loro pasti.
_______________________________________________________________________________
PART 4 - INTERVIEW
La Dirigente del Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ di Catania ti chiede di rispondere in Lingua
Inglese alle seguenti domande (dai risposte quanto più complete possibile)
17. Why do you want to attend this school? (suggerimenti: è ben conosciuta/ottimo staff
docenti/vicino casa…)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18. What is the subject you like most? Why? (suggerimenti: non dimenticare di dire le ragioni)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. Can you study for at least three hours in the afternoon? Can you do without your mobile phone
for a couple of hours?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. How important are foreign languages for you?...Why?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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MATEMATICA
Indicazioni I quesiti proposti sono a risposta multipla. Ciascun quesito ammette una sola risposta
corretta. In caso di correzioni o cancellazioni la risposta sarà considerata errata. Non è consentito
l’uso della calcolatrice.
1)

Il doppio del successivo di 7 è :
B 16

A 15
C 8

D 14

[

]

2) L'espressione 3 ⋅ (8 − 5) + 3
2

0

è uguale a:

A 34
C

B 1

0

D 30

3) Per trovare il 24% di 320 si deve:
A dividere 320 per 24

B moltiplicare 320 per 24

C dividere 320 per 0,24

D moltiplicare 320 per 0,24

4) Un club sportivo ha 150 atleti e ogni iscritto pratica un solo sport: il nuoto, il tennis o il
2
1
pugilato.
degli atleti praticano il nuoto e il tennis. Quanti sono quelli che si
5
3
dedicano al pugilato?
A 20

B 40

C 30

D 50

2

 3
5) Quale dei seguenti numeri è uguale a  −  ?
 5
9
A −
25
2
5
C  
3

4

B −

9
5

3
D  
5
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6) Il perimetro di un quadrato sapendo che il doppio del lato supera di 3 cm un segmento
lungo 7 cm è:
A 15
B 40
C

30

20

D

7) La misura dell'altezza di un cilindro avente il volume di 800 π cm3 e la circonferenza di base
che misura 20 π è
A 10 cm

B

C 15 cm

D

8 cm
20 cm

8) Quale fra i seguenti numeri è soluzione dell’equazione 0,002 x = 8 ?
B 4000

A 400
C 0,4

D 4

9) Di una pezza di stoffa lunga 150 metri, ne vengono venduti prima

1
2
e poi
3
5

della rimanenza. Di quanti metri dispone ancora il negoziante?
A 80
B 40
C 20

D

60

10) L'area di un triangolo rettangolo avente l'ipotenusa e il cateto minore lunghi
rispettivamente 65 cm e 25 cm è:
B 462 cm2

A 820 cm2
C 720 cm2

D 750 cm2
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ITALIANO
COGNOME...........................................NOME...........................................
Indicazioni I quesiti proposti sono a risposta multipla. Ciascun quesito ammette una sola risposta
corretta. In caso di correzioni o cancellazioni la risposta sarà considerata errata.

1. Solo una delle frasi seguenti è scritta in maniera corretta: indicala.
 Non sai che nessuno dà niente per niente?
 Noi vorremmo venire, ma non cè più un volo diretto.
 Tre anni fà siamo stati ad Amburgo.
 Mi presteresti la tua penna? La mia lascia traccie sul foglio

2. Nella frase “So che verrai presto e questo mi fa sentire felice” il ‘che’ è
 Una congiunzione
 Un pronome relativo
 Un pronome interrogativo
 Un aggettivo interrogativo

3. Segna l’analisi corretta della forma verbale ‘sono state bloccate’:
 Indicativo, passato remoto, attivo
 Indicativo, passato prossimo, passivo
 Indicativo, trapassato remoto, attivo
 Indicativo, trapassato prossimo, passivo

4. Segna l’analisi corretta della forma verbale ‘Luigi è andato a scuola in bicicletta’:
 Indicativo, passato prossimo, transitivo
 Indicativo, passato prossimo, intransitivo
 Indicativo, passato remoto, transitivo
 Indicativo, passato remoto, intransitivo

5. Segna l’affermazione corretta. Nella frase “Potrei venire a casa tua se non ti va di
studiare nella mia stanza.”
 ‘Tua’ è pronome possessivo e ‘mia’ è aggettivo possessivo
 ‘Tua’ è aggettivo possessivo e ‘mia’ è pronome possessivo
 Sono ambedue pronomi possessivi
 Sono ambedue aggettivi possessivi
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6. Nella frase “Mi piaceva poco quel tuo disegno”, il soggetto è:





poco
disegno
io (soggetto sottinteso)
mancante

7. Nella frase “Quello che pensano gli altri non mi interessa!”, quale funzione logica
svolge ‘mi’?
 complemento oggetto
 soggetto
 complemento di termine
 complemento di specificazione

8. Nella frase “Ho battuto i denti dal freddo durante la gita sull'Etna" ‘sull'Etna’ svolge
la funzione di:
 complemento di stato in luogo
 complemento di moto a luogo
 complemento di moto da luogo
 complemento di moto per luogo

9. Nella frase “In Islanda l’estate scorsa c’è stato molto caldo, sicuramente per il
cambiamento dell’asse terrestre.” ‘per il cambiamento’ svolge la funzione di:
 complemento di causa
 complemento di agente
 complemento di limitazione
 complemento di fine

10. Segna l’affermazione corretta. Nella frase “Poiché ho rotto il libro che mi è stato
dato, ho dovuto riportarlo alla biblioteca e pagare una multa.”
 sono presenti tre proposizioni, di cui nessuna coordinata
 sono presenti tre proposizioni, di cui una coordinata
 sono presenti quattro proposizioni, di cui nessuna coordinata
 sono presenti quattro proposizioni, di cui una coordinata
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