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Premessa 

Nel corso degli ultimi anni, diversi Paesi europei sono stati interessati da un incremento dei flussi 

migratori, che hanno portato al massiccio arrivo di minori. Per questa ragione, sono state attivate 

diverse iniziative volte promuovere l’inclusione di queste ragazze e di questi ragazzi nei diversi sistemi 

scolastici. Tuttavia, le statistiche dimostrano che le studentesse e gli studenti con background 

migratorio hanno un rendimento scolastico peggiore e tendono ad abbandonare gli studi prima 

rispetto alle loro coetanee e ai loro coetanei autoctoni. Servono, dunque, delle conoscenze e delle 

competenze didattiche specifiche al fine di fornire un supporto adeguato ai minori rifugiati che non 

parlano la lingua del Paese ospitante e spesso hanno trascorso molto tempo lontano dai circuiti 

scolastici. La formazione professionale delle e dei docenti è essenziale affinché questi ultimi possano 

rispondere alle esigenze di allieve ed allievi migranti, in particolare coloro che frequentano la scuola 

secondaria, per far sì che possano migliorare il loro rendimento scolastico e prevenire gli abbandoni 

scolastici.  

HOPEFUL (Extending teacHers' cOmPetences in the effective teaching of numeracy, literacy and digital 

skills to rEFUgee chiLdren) mira a migliorare il rendimento scolastico di minori migranti e rifugiati che 

sono rimasti al di fuori del sistema scolastico per molto tempo aiutandoli a potenziare le loro 

competenze digitali, nonché le capacità di calcolo, lettura e scrittura, e ridurre così il numero di 

abbandoni scolastici a Malta, Cipro, in Italia e Grecia. Nello specifico, il progetto, mediante una serie 

di attività di formazione online, aspira a lavorare sull’atteggiamento delle e dei docenti delle scuole 

secondarie per quanto attiene all’insegnamento delle suddette capacità e competenze a minori 

migranti e/o rifugiati che hanno delle lacune dovute all’interruzione del loro percorso scolastico e sono 

dotati di scarse competenze linguistiche sia in inglese sia nella lingua del Paese ospitante.  

Dal momento che i sistemi scolastici presentano delle variazioni, gli esercizi volti valutare tali 

competenze non sono rivolte a classi specifiche, bensì a cicli generici: scuola secondaria di primo grado 

(allieve e allievi di età compresa fra i 12 e i 14 anni) e scuola secondaria di secondo grado (allieve e 

allievi di età compresa fra i 15 e i 18 anni). Il presente manuale costituisce uno strumento di 

valutazione creato affinché gli e le insegnanti possano valutare in maniera adeguata le competenze 

digitali, le capacità di calcolo, lettura e scrittura, le lacune e le esigenze dei minori rifugiati o con 

background migratorio che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Tale processo 

consentirà alle e agli insegnanti di individuare eventuali problemi e malintesi, differenziare le esigenze 

di apprendimento e prendere decisioni puntuali al fine di rispondere ai veri bisogni di allieve ed allievi 

e assisterli nel colmare le lacune dovute all’interruzione del loro percorso scolastico, riducendo così le 
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probabilità che abbandonino gli studi. Lo strumento fa riferimento a tre componenti fondamentali e 

fornisce metodi e strategie di valutazione:  

 capacità di calcolo: competenze numeriche, algebriche, interpretazione di grafici e statistiche;  

 capacità di lettura e scrittura: lettura e comprensione dei testi, espressione orale e scritta, 

capacità argomentative, pensiero critico; 

 competenze digitali: operazioni informatiche elementari, utilizzo dei programmi di 

videoscrittura, sicurezza digitale. 

 

Il testo è corredato di un manuale volto a fornire alle e agli insegnanti ulteriori informazioni in merito 

alla procedura da seguire al momento della somministrazione del test, la durata dello stesso, le 

soluzioni, i descrittori, le linee guida per l’attribuzione dei punteggi, la valutazione e il corretto utilizzo 

dei risultati ottenuti. 

Chi sono 

Cara studentessa, caro studente 

Il presente opuscolo contiene una serie di esercizi sulle competenze digitali, le capacità di calcolo, 

lettura e scrittura. L’obiettivo è quello di aiutare le tue e i tuoi insegnanti a comprendere quale sia il 

tuo livello e preparare così del materiale didattico in grado di rispondere alle tue esigenze di 

apprendimento. Le tue e i tuoi insegnanti sapranno fornirti ulteriori indicazioni che ti saranno utili al 

fine di completare gli esercizi. Prima di cominciare, aiutaci a saperne di più su di te! 
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Nome  

------------------------------------------------------- 

Cognome 

------------------------------------------------------- 

Età 

------------------------------------------------------- 

Paese 

------------------------------------------------------- 

Madrelingua 

------------------------------------------------------- 

Altre lingue parlate 

------------------------------------------------------- 

Per quanto tempo hai frequentato la scuola? 

------------------------------------------------------- 

Qual è la tua materia preferita? 

------------------------------------------------------- 

Quali temi ti piacerebbe approfondire? 

------------------------------------------------------- 

Che cosa vuoi fare da grande? 

------------------------------------------------------- 
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1. Capacità di calcolo 
Il primo capitolo di questo opuscolo è dedicato a due aspetti fondamentali legati alla capacità di 
calcolo: 

1.1. Algebra 

1.1.1. Calcoli di base 

1.1.2. Numeri quadrati, radici e potenze 

1.1.3. Radicali e numeri irrazionali 

1.1.4. Proporzionalità 

1.1.4.1. Grandezze direttamente proporzionali 

1.1.4.2. Grandezze inversamente proporzionali 

1.1.4.3. Rappresentazione grafica di grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali  

1.1.5. Modelli lineari 

1.1.5.1. Funzioni e relazioni 

1.1.5.2. Variabili e parametri 

1.1.5.3. Grafici lineari 

1.1.6. Equazioni lineari 

1.1.6.1. Equazioni simultanee 

1.1.7. Polinomi 

1.1.7.1. Espressioni con i polinomi 

1.1.7.2. Espressioni di secondo grado 

1.2. Statistiche e probabilità 

1.2.1. Raccolta dati 

1.2.1.1. Scale di misurazione: livello nominale, ordinale, intervallare o razionale 

1.2.1.2. Organizzazione dei dati: frequenze assolute, relative e cumulate, tabella 

delle frequenze 

1.2.2. Caratteristiche degli insiemi di dati 

1.2.2.1. Moda, mediana, media, quartili, misure di centralità e di dispersione 

1.2.3. Rappresentazione grafica dei dati 
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1.2.3.1. Rappresentazioni grafiche, grafici a torta e a barre, confrontare due serie di dati 

1.2.4. Probabilità 

1.2.4.1. Spazio campionario 

1.2.4.2. Eventi complementari, indipendenti, mutuamente esclusivi ed esaustivi 

1.2.4.3. Diagramma di Venn 

1.1. Algebra 

1.1.1. Calcoli di base 

1. a. Risolvi la seguente equazione: 

 

5 (- 3 x - 2) - (x - 3) = - 4 (4 x + 5) + 13 

 

     b. Semplifica la seguente equazione: 

 

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

 

2. Risolvi le seguenti operazioni: 

a. 0,06x+0,02 = 0,25x-1,5 

b. 0,65k-0,1 = 0,4k-0,35 

3. Trova il minimo comune denominatore di 5/6 e 1/4 

1.1.2. Numeri quadrati, radici e potenze 

1. Risolvi le seguenti operazioni: 

a. 36 

b. 256 

c. 25 

d. 144 

e. 94 

f. 704 
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2. Trova il valore delle seguenti potenze: 

a. 104 

b. 1.010 

c. 1015 

d. 101 

1.1.3. Radicali e numeri irrazionali 

1. Semplifica le seguenti espressioni: 

a. √ 400 × √ 90 

b. √ 40 × √ 200 ( 

c. 90 × √ 600000  

d. √ 1000 / √ 40  

e. (1 - √ 5)(1 + √ 5)  

f. ( √ 7 + 3) ( √ 7 - 3) 

2. Razionalizza le seguenti espressioni: 

a. 1 √ 5 - √ 3  

b. √ 11  

c. 30/ √ 3  

d. 1/(1 - √ 3)  

e. 1/( √ 7 + √ 2)  

f. 2/( √ 5 - √ 7) 

1.1.4. Proporzionalità 

1.1.4.1. Grandezze direttamente proporzionali 

1. Confronta le coppie di numeri e rispondi alle seguenti domande: 

Χ 2 1 6 7 8 

Y 14 21 42 49 56 
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(Fonte:  Esercizi sulle grandezze direttamente proporzionali (impariamoinsieme.com)) 
 

1.1. Che tipo di proporzionalità esiste fra queste coppie di numeri?  

a. Inversa 

b. Diretta 

1.2. Quale fra queste equazioni è corretta? 

a. y= 7x                                                                       

b. y=9x 

c. y=5x 

d. y=4x 

 

2. Confronta le coppie di numeri e rispondi alle seguenti domande: 

Χ 1 7 8 10 11 

Y 27 63 72 90 99 

 

2.1. Che tipo di proporzionalità esiste fra queste coppie di numeri?   

a. Inversa 

b. Diretta 

 

2.2. Quale fra queste equazioni è corretta? 

a. Y=8x                                                         

b. Y=7x 

c. Y=10x                                                           

d. Y=9x 

 

3. Riporta nella tabella il valore di Y tenuto conto del valore di X 

Y=6x 

Χ 7 2 13 29  4 

Y      

1.1.4.2. Grandezze inversamente proporzionali 

4. Confronta le seguenti coppie di numeri e rispondi alle domande: 

https://www.impariamoinsieme.com/esercizi-sulle-grandezze-direttamente-proporzionali/
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Χ 2 1 4 6 8 

Y 24 48 12 8 6 

 

4.1. Che tipo di proporzionalità esiste fra queste coppie di numeri? 

a. Diretta     

b. Inversa 

4.2. Quale fra le seguenti equazioni è corretta? 

a. y= 48/x      

b. y=28/x 

c. y=7/x    

d. y=11/x     

                  

5. Date le seguenti coppie di numeri, individua l’equazione corretta: 

Χ 2 1 8 4 5 

Y 60 120 15 30 24 

 

a. Y=160/x         

b. y=80/x 

c. y=120/x                     

d. y=60/x 

 

6. Riporta nella tabella il valore di Y tenuto conto del valore di X 

Y=x/150 

Χ 1 2 1 5 10 15 

Y       
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1.1.4.3. Rappresentazione grafica di grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

7. Quale proporzione rappresenta il grafico riportato qui sotto?  

a. Diretta                 

b. Inversa 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: interna) 

 

8. Quale proporzione rappresenta il grafico riportato qui sotto? 

a. Diretta 

b. Inversa 

 
(Fonte:  direct-and-inverse-proportion.png (750×350) (byjus.com) 
  

0

2

4

6

1 2 3 4

Serie 1

https://cdn1.byjus.com/wp-content/uploads/2019/09/direct-and-inverse-proportion.png
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1.1.5. Modelli lineari 

1.1.5.1. Funzioni e relazioni 

1. Osserva il grafico rappresentato qui sotto e rispondi alle seguenti domande: 

 

 

 

 

 

 

(Fonte:  Questions on Functions with Solutions (analyzemath.com) 
 

1.1. Il grafico rappresenta una funzione? 

a. Sì 
b. No 
 

1.2. Risali all’equazione a partire dal grafico: 

 

2. Osserva il grafico rappresentato qui sotto e rispondi alle seguenti domande: 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte:  funzione pari e funzione dispari | mathnotes) 
 

2.1. Il grafico rappresenta una funzione? 

a. Sì 

b. No 

 

2.2. Risali all’equazione a partire dal grafico:   

https://www.analyzemath.com/calculus_questions/analytical/functions.html
http://www.mathnotes.it/funzione-reale-di-variabile-reale/funzione-pari-e-dispari/
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1.1.5.2. Variabili e parametri 

3. Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false: 

 

3.1. Se 12 è una costante e z è una variabile, allora 12z è una variabile. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.2. Se 7 è una costante e p è una variabile, allora 7 + p è una variabile. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.3. Se 13 è una costante e m è una variabile, allora 13 - m è una costante. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.4. Se 11 è una costante, e n è una variabile allora 11 n è una costante. 
 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.5. 0 è una variabile. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.6. La combinazione di una costante e una variabile è una costante. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.7. Una quantità che assume un valore fisso è detta variabile. 

a. Vero 

b. Falso 
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3.8. Una quantità o un simbolo che non ha un valore fisso, ma che può rappresentare 

qualunque valore numerico, è detta variabile. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.9. 15x, z/3, 7/m sono esempi di costanti. 

a. Vero 

b. Falso 

 

3.10. x, a + b, c – 2, a 13 sono esempi di variabili. 

a. Vero 

b. Falso 

(Fonte:  Worksheet on Constants and Variables | Constants and Variables | Answers (math-only-math.com) )  

1.1.5.3. Grafici lineari 

4. Scrivi le coordinate cartesiane di ciascun punto rappresentato nel grafico 

 

4.1. 

 

 

Α: (_;_)  

Β: (_;_) 

 

 

4.2. 

    Α: (_;_)     (Fonte:  interna) 

A

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5

Y

Asse X

B

A

0
1
2
3
4
5
6

0 1 2 3 4

Y

X

https://www.math-only-math.com/worksheet-on-constants-and-variables.html
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1.1.6. Equazioni lineari 

1.1.6.1. Equazioni simultanee 

1. Risolvi i seguenti sistemi di equazioni simultanee (scrivi la risposta corretta) 

1.1. 

a. 2y+3x=6                           

b. Y=4x-2        

x= 

y= 

1.2. 

a. 3x+4y=12                         

b. 2x-3y=8                   

x= 

y= 

1.3. 

a. 3x-2y+3z=-16                 

b. X+2y-z=6                       

c. 2x-y+3z=-13         

x= 

y= 

z= 

1.4. 

a. x+4=15                                                    

b. x-2y=12                 

x= 

y=         

(Fonte: BestMaths) 
 

 

http://bestmaths.net/online/index.php/year-levels/year-12/year-12-topic-list/simultaneous-equations/answers/


 

17 
 

Strumento di valutazione 
Istruzione secondaria di secondo grado 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  
 

1.1.7. Polinomi 

1.1.7.1. Espressioni con i polinomi 

1. Quale dei seguenti polinomi è ridotto a forma normale? 

a. 𝑡𝑡4-1 

b. 2t2+3t+4 

c. 4t-7 

d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

2. Quale delle seguenti espressioni non è un polinomio? 

a. X3-4x2+5√𝑥𝑥+1 

b. X3-5x2 +2 

c. X2+4 

d. Χ 

(Fonte:  Polynomials intro (practice) | Khan Academy) 

3. Γρ Riporta nella tabella il grado di ciascuna delle seguenti espressioni con i polinomi: 
a. 5𝑥𝑥4+11𝑥𝑥3+2𝑥𝑥 +1  

b. √ 5𝑥𝑥2+1
6
𝑥𝑥3-1

5
𝑥𝑥+7  

c.𝑥𝑥9+3
7
𝑥𝑥7+6𝑥𝑥  

d. 5y+8  

e. 1  

(Fonte:  Espressioni con i polinomi | Basics & Definition | Solved Examples - Cuemath) 

1.1.7.2. Espressioni di secondo grado 

4. Riduci in fattori le seguenti espressioni di secondo grado e scrivi i risultati: 

a. 𝑥𝑥2+4x+3=   

b. 𝑥𝑥2-7x+12=  

c. 𝑥𝑥2-2x-8=   

d. 𝑥𝑥2+x-2=  

e. 6𝑥𝑥2-7 x-20=  

f. 12𝑥𝑥2-x-6=  

g. 𝑥𝑥2-25=  

https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:quadratics-multiplying-factoring/x2f8bb11595b61c86:multiply-monomial-polynomial/e/polynomials-intro
https://www.cuemath.com/algebra/polynomial-expressions/
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h. 𝑥𝑥2-6x+9=  

i. 𝑥𝑥2+2ax+a2=  

j. 4x2-4x+1=  

(Fonte:  07-QuadraticEquations.pdf (une.edu.au)) 

 

1.2. Statistiche e probabilità 

1.2.1. Raccolta dati 

1.2.1.1. Scale di misurazione: livello nominale, ordinale, intervallare o razionale 

1. Leggi le seguenti frasi e scegli il livello più corretto (nominale, ordinale, intervallare o 

razionale). 

a. Giocatori della squadra di calcio della scuola classificati in base alle loro capacità atletiche: 

avanzata, nella media, al di sopra della media.  

b. Temperatura di cottura di alcuni piatti: 350, 400, 325, 250, 300. 

c. I colori in una scatola di 24 pastelli. 

d. Numero di previdenza sociale. 

e. Reddito misurato in dollari. 

f. Il sondaggio sulla soddisfazione dell’utenza di un sito web: 1 molto soddisfatto/a, 2 

soddisfatto/a, 3 insoddisfatto/o. 

g. Orientamento politico: estrema sinistra, centro-sinistra, centro-destra, estrema destra. 

h. Ora segnata dalle lancette di un orologio analogico. 

i. Distanza in chilometri del supermercato più vicino. 

j. Le date 1066, 1492, 1644, 1947, 1944. 

k. Le altezze di donne dai 21 ai 65 anni. 

l. Voti A, B, C, D, F. 

(Fonte:  Solved: What type of measure scale is being used? Nominal, ordi... | Chegg.com) 

 

2. Rispondi alle seguenti domande, tenendo conto dei dati contenuti nella tabella:  

Giorno Celsius  Fahrenheit 

1 6 42,8 

https://www.une.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/10876/07-QuadraticEquations.pdf
https://www.chegg.com/homework-help/type-measure-scale-used-nominal-ordinal-interval-ratio-high-chapter-1-problem-39p-solution-9781938168208-exc
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2 9 48,2 

1 15 59 

 

2.1 La raccolta dati è misurabile su una scala ordinale o nominale? 

a. Nominale 

b. Ordinale 

 

2.2. La raccolta dati è misurabile su una scala intervallare o proporzionale? 

a. Intervallare 

b. Proporzionale 

1.2.1.2. Organizzazione dei dati: frequenze assolute, relative e cumulate, tabella delle frequenze 

3. Forniti i seguenti dati: 

5 6 1 4 7 

2 0 1 1 4 

5 1 1 4 1 

 

3.1. Completa la tabella delle frequenze: 

Numeri Frequenze 

a. 0  

b. 1  

c. 2  

d. 1  
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e. 4  

f. 5  

g. 6  

h. 7  

i. Totale  

 

3.2. Calcola la frequenza relativa: 

 

3.3. Calcola la frequenza cumulata: 

 

1.2.2. Caratteristiche degli insiemi di dati 

1.2.2.1. Moda, mediana, media, quartili, misure di centralità e di dispersione 

1. Forniti i seguenti dati: 

Giocatore Altezza 

Giocatore 1 1,96 

Giocatore 2 1,97 

Giocatore 3 1,98 

Giocatore 4 2,01 

Giocatore 5 2,01 
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1.1. Calcola la mediana 

 

1.2. Calcola la moda 

 

1.3. Calcola il quartile 

 

2. Dati i seguenti numeri 1,1,2,3,5,81,1,2,3,5,8 – rispondi alle seguenti domande: 

 

2.1. Qual è il campo di variazione;  

 

2.2. Qual è la varianza;                                            

 

(Fonte:  Exercises - Measures of Center and Spread (emory.edu)) 
 

1.2.3. Rappresentazione grafica dei dati 

1.2.3.1. Rappresentazioni grafiche, grafici a torta e a barre, confrontare due serie di dati 

1. Consulta i dati e il grafico a torta e rispondi alle seguenti domande: 

Squadra di basket n.1 

Giocatore Altezza 

1 1,96 

2 1,97 

1 1,98 

4 2,01 

 5 2,01 

 

Squadra di basket n.2 

http://mathcenter.oxford.emory.edu/site/math117/probSetMeasuresOfCenterAndSpread/
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Giocatore Altezza 

1 1,56 

2 1,59 

1 1,60 

4 1,62 

5 1,75 

(Fonte: interna) 

1.1. Qual è la squadra più alta? (Scrivi la risposta corretta) 
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2. Osserva il grafico a barre, rispondi alle seguenti domande: 

 

 

(Fonte: Interna) 

2.1. Qual è il giocatore più alto delle due squadre? 

Squadra n.1: 

Squadra n.2:  

 

3. Il seguente grafico a barre è una rappresentazione dell’età delle allieve e degli allievi di una 

scuola. Rispondi alle seguenti domande: 

(Fonte: interna) 

3.1. Quanti allievi ed allieve frequentano la scuola? 

a. 100   

b. 110  

c. 90             

d. 12 
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1.2.4. Probabilità 

1.2.4.1. Spazio campionario 

1. Quale fra le seguenti opzioni corrisponde allo spazio campionario fra cui scegliere a caso un 

numero dispari fra 1 e 11? 

a. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

b. {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} 

c. 1,3,4,7,9,11} 

d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

2. Quale fra le seguenti opzioni corrisponde allo spazio campionario fra cui scegliere a caso un 

numero primo minore di 15? 

a. {2,3,5,7,11,13,15} 

b. {2,3,5,7,11,13} 

c. {2,3,5,7,9,11,13} 

d. Tutte le precedenti opzioni sono corrette 
 

3. Quale fra le seguenti opzioni corrisponde allo spazio campionario in cui scegliere un orsetto 

gommoso a caso da un contenitore contenente 5 orsetti rossi, 7 blu e 2 verdi? 

a. 5 rossi, 7 blu, 2 verdi 

b. Rosso, blu, verde 

c. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

       

4. Quale fra le seguenti opzioni corrisponde allo spazio campionario in cui scegliere una lettera a 

caso fra le vocali? 

a. {a, e, i, o, u} 

b. {v, o, w, e, l} 

c. {1, 2, 3, 4, 5} 

d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

(Fonte:  Sample Space | Math Goodies) 

https://www.mathgoodies.com/lessons/vol6/sample_spaces
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1.2.4.2. Eventi complementari, indipendenti, mutuamente esclusivi o esaustivi 

5. Quali eventi sono mutuamente esclusivi? 

a. Eventi che possono verificarsi allo stesso momento 

b. Eventi che non possono verificarsi allo stesso momento 

 

6. Lanciare una moneta ed estrarre testa o croce 

a. Mutuamente esclusivi 

b. Non mutuamente esclusivi 

 

7. Lanciare un dato e ottenere un 6 o un numero pari 

a. Mutuamente esclusivi 

b. Non mutuamente esclusivi 

8. Estrarre una carta coi semi rossi o un asso da un mazzo di carte 

a. Mutuamente esclusivi 

b. Non mutuamente esclusivi 

(Fonte:  Mutually exclusive and complementary events (Only) - Quizizz) 

9. Rispondi correttamente alle seguenti domande: 

9.1. Un set per giocare a scarabeo contiene 26 tessere, 5 delle quali rappresentano delle 

vocali. È possibile estrarre due tessere in modo tale che la prima possa essere rimpiazzata 

prima di pescare la seconda. Quante sono le possibilità di non estrarre due volte una 

consonante? 

 9.2. In una cesta ci sono una serie di palline numerate dalla numero 1 alla numero 10. 

Quante sono le possibilità di pescare una pallina con su riportato un multiplo di 3? 

9.3. Pescare un re e una carta di picche da un mazzo di carte standard. Si tratta di eventi 

mutuamente esclusivi? 

9.4. Una ruota ha su riportate le lettere F, I, G, U, R e E su ciascuno dei segmenti che la 

compongono. Tom lancia una moneta e fa girare la ruota. Si tratta di eventi dipendenti o 

no? 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ccac765ec94c0001fe6e520/mutually-exclusive-and-complementary-events-only
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9.5. Una scatola contiene 3 matite e 5 penne. Se uno studente ne sceglie due a caso, quante 

probabilità ha di prendere prima una matita e poi una penna? 

(Fonte:  Math Worksheets Center - Worksheet Viewer Page) 

1.2.4.3. Diagramma di Venn 

10. In un gruppo di 40 studenti, 14 seguono delle lezioni di scrittura e 29 di chimica. Rispondi alle 

seguenti domande: 

 

10.1. Se cinque studenti seguono entrambe le lezioni, quanti non ne seguono nessuna 

delle due? 

a. 2 

b. 1 

c. 3 

 

10.2. Quante persone frequentano uno dei due corsi? 

a. 40 

b. 41 

c. 38 

 

10.3. Qual è la probabilità che le e gli studenti scelti a caso da questo gruppo frequentino 

solo i corsi di chimica? 

a. 70% 

b. 60% 

c. 65% 

(Fonte:  Venn Diagram: Exercises | Purplemath) 

 

 

 

https://www.mathworksheetscenter.com/mathworksheets/MutuallyExclusiveIndependentComplement912inpract2.html
https://www.purplemath.com/modules/venndiag4.htm
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2. Capacità di lettura e scrittura 

Il secondo capitolo dell’opuscolo contiene una serie di esercizi su cinque aspetti legati alle capacità 

di lettura e scrittura: 

2.1. Lettura e comprensione del testo 

2.2. Espressione orale  

2.3. Espressione scritta 

2.4. Capacità argomentativa 

2.5. Pensiero critico 

2.1. Lettura e comprensione del testo 
 

1. Testo Α: Il razzismo in ambiente scolastico: implicazioni e strategie di gestione da parte dei 

genitori1 

Definizione di razzismo: Il razzismo non è un fenomeno nuovo. Al contrario, fin dagli arbori 

della civiltà […] gli esseri umani si sono divisi in gruppi e hanno cercato di distanziarsi da chi 

ritenevano diverso fra loro[…]. Anche nella nostra società in cui coesistono persone di diverse 

nazionalità, con disabilità fisiche o mentali, migranti economici, rifugiati, ecc., i casi di 

razzismo e discriminazione sono in aumento. La diversità di un gruppo porta a formare 

categorie distinte che, a loro volta, costringendo gli individui che ne fanno parte a un’esistenza 

subalterna, dal momento che spesso viene loro attribuita una condizione di inferiorità oppure 

sono ritenuti un pericolo. Pertanto, potremmo sostenere che il termine razzismo si riferisce a 

un insieme di azioni, comportamenti, atteggiamenti(più o meno consapevoli) adottati da un 

gruppo contro un altro ritenuto “diverso”. 

Il razzismo in ambito scolastico: […] in tutte le scuole pubbliche greche vi sono delle allieve e 

degli allieve con lingua, usi e costumi, valori e idee,  abilità, disturbi di apprendimento e 

rendimento scolastico differenti. Si tratta di minori che divengono vittime di razzismo ed 

emarginazione in maniera più o meno diretta. In molti casi, il razzismo si esprime mediante 

 
1 https://www.rhodes.gr/arthro-evesthitopiisis-kk-me-parartima-roma-ratsismos-sto-scholiko-perivallon/ 

 

https://www.rhodes.gr/arthro-evesthitopiisis-kk-me-parartima-roma-ratsismos-sto-scholiko-perivallon/
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violenze fisiche, minacce, commenti o abusi verbali. Tutte e tutti noi siamo stati, almeno una 

volta, vittime, perpetratori o semplici testimoni di episodi di razzismo a scuola. In ogni caso il 

razzismo, in ogni sua forma, ha delle ricadute psicologiche su perpetratori, vittime, testimoni 

e sull’intera società. Nelle vittime, esso provoca un forte senso di disagio, stress, un complesso 

di inferiorità che hanno delle conseguenze devastanti per gli individui, nonché per le loro 

famiglie e l’ambiente scolastico.  

 Impatto del razzismo sull’ambiente scolastico: Le conseguenze sociali e psicologiche 
del razzismo sono innumerevoli e riguardano tutte le parti coinvolte. Per quanto 
concerne l’ambiente scolastico:  

Impatto del razzismo sull’ambiente scolastico: Le conseguenze sociali e psicologiche del 

razzismo sono innumerevoli e riguardano tutte le parti coinvolte. Per quanto concerne 

l’ambiente scolastico:  

 il minore vittima viene schernito e ridicolizzato, prova insicurezza e si sente escluso. Tale 

aspetto può avere delle ripercussioni a livello professionale, dal momento che sono numerosi 

i casi di abbandono scolastico determinati da episodi di razzismo;  

 il minore vittima si chiude in se stesso, diventa sospettoso e introverso, perdendo così la 

propria autostima […].  

 […] La violenza, il crimine e il bullismo vengono promossi a scuola.  

 […] In molti casi, il razzismo alimenta altro razzismo e l’uso della violenza porta la persona 

vittima di razzismo a scuola a reagire e ad adottare comportamenti criminali, alimentando un 

circolo vizioso di violenza e delinquenza. 

 

[…] Sfortunatamente il razzismo nelle scuole è un fenomeno dilagante. I genitori possono servirsi di 

alcune strategie per prevenirlo o affrontarlo. Esiste una soluzione per tutto, basta lasciarsi guidare 

dall’amore, dall’empatia, dalla capacità di negoziazione e dalla tolleranza nei confronti degli altri esseri 

umani. Non resta che ricordare le parole di Nelson Mandela riguardo al razzismo:  “Nessuno è nato 

per odiare un’altra persona a causa del colore della sua pelle, o il suo passato o la sua religione. La 

gente deve imparare a odiare, e se si può imparare ad odiare, 

si può insegnare ad amare, perché l’amore è più naturale per il cuore umano che il suo contrario.” 
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1. Riassumi il testo in 100 parole. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. “Nessuno è nato per odiare un’altra persona a causa del colore della sua pelle, o il suo passato o 

la sua religione.La gente deve imparare a odiare, e se si può imparare ad odiare, si può insegnare 

ad amare, perché l’amore è più naturale per il cuore umano che il suo contrario”. 

Come interpreti questo pensiero di Mandela?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Trova un sinonimo per ciascuno dei seguenti termini: 
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a. coesistere -------------------------------------------------------- 

b. trattamento -------------------------------------------------------- 

c. idee-------------------------------------------------------- 

d. devastante -------------------------------------------------------- 

e. possedere -------------------------------------------------------- 

4. Trova un antonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

a. dividere -------------------------------------------------------- 

b. emarginazione-------------------------------------------------------- 

c. sospettoso -------------------------------------------------------- 

d. dilagante -------------------------------------------------------- 

e. tolleranza-------------------------------------------------------- 

 

5. Secondo il testo il razzismo “ha delle ricadute su perpetrator, vittime, testimoni e sull’intera 

società”. 

Descrivi brevemente quelle che a tuo parere sono le ricadute del razzismo su perpetrator, 

vittime, testimoni e società. 

 

Perpetratori Vittime Testimoni Società 
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2. Testo Β: Cultura e opportunità al tempo del COVID-192 

[…] Da tempo musei, gallerie e teatri non sono più semplicemente dei luoghi in cui ci si reca per vedere 

una mostra o assistere a uno spettacolo. Sono luoghi di incontro, di socializzazione, di ricerca e in cui 

trovare un po’ di tranquillità. Al tempo del coronavirus, molti di questi spazi sono divenuti virtuali. La 

cultura è un campo fortemente colpito dalla pandemia, chiamato ad affrontare sfide importanti. In 

questo periodo, pertanto, è estremamente importante riflettere sul ruolo della cultura, come 

elemento fondamentale dell’industria creativa in grado di contribuire allo sviluppo economico e 

sociale di ogni Paese.  

Non è facile dare una definizione di industria creativa, poiché non si tratta di un concetto statico. In 

base alla definizione data dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, è “un 

ambito in continua evoluzione e basato sull’interazione fra creatività umana, idee, proprietà 

intellettuale, conoscenze e tecnologia”. Questo settore può contribuire positivamente alla crescita di 

una determinata area geografica, soprattutto di Paesi come la Grecia, luoghi ricchi di storia e famosi 

per il turismo culturale. Si pensi, in particolar modo, alla sua capitale, Atene, che occupa una posizione 

di rilievo in ambito culturale in virtù delle proprie caratteristiche culturali. Pertanto il ruolo 

dell’industria creativa diviene ancora più centrale, soprattutto in questo momento storico.  

Senza dubbio la pandemia di COVID-19 ha accelerato e ampliato l’uso della tecnologia all’interno della 

nostra società. All’inizio della crisi, tutti i musei e i siti di interesse culturale iniziarono a offrire 

 
2 https://higgs3.org/politismos-efkeries/ 

 

https://higgs3.org/politismos-efkeries/
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contenuti gratuitamente, tuttavia tale scelta, associata alla chiusura prolungata delle istituzioni 

museali, ha portato a una riduzione significativa delle loro entrale. Il digitale è adesso parte integrante 

della presenza di uno spazio culturale in rete e il prossimo passo consiste nel trovare un modo per 

rendere queste iniziative economicamente sostenibili fino a farle divenire delle fonti di profitto 

parallele. Come ha dichiarato la presidente del Museo delle Arti Cicladiche, Sandra Marinopoulou, 

qualora si sia in grado di offrire esperienze di alta qualità, allora è compito del sito archeologico, del 

museo, o di qualunque altra istituzione culturale stabilire dei prezzi accessibili per il suo pubblico e 

procedere alla loro creazione. In questo modo, organizzatrici e organizzatori non dovranno più 

prestare attenzione ai limiti di capienza, mentre spettatrici e spettatori non saranno più legati al loro 

luogo di residenza. Di conseguenza, le istituzioni museali potranno raggiungere il proprio pubblico in 

ogni parte del mondo, purché possano accedere a Internet. Inoltre, viaggiatrici e viaggiatori digitali 

avranno la possibilità di visitare molti più luoghi in meno tempo.  

Se utilizzata in maniera appropriata, tale soluzione può portare nuove opportunità e altre fonti di 

guadagno nel nostro Paese. Di certo, bisognerà affrontare alcune questioni relative alla proprietà 

intellettuale e saranno necessarie nuove competenze professionali. Tuttavia, con una preparazione 

adeguata e le normative giuste, sarà possibile sfruttare queste nuove tendenze e opportunità ed i 

risultati saranno senza dubbio positivi e particolarmente creativi.  

1. Dopo aver letto il testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere (F) o false (F). 

1. Nell’era della pandemia musei, gallerie, ecc. hanno cessato di essere dei luoghi di incontro. V  F  

2. Il concetto di industria creativa è dinamico. V    F 

3. La digitalizzazione può portare dei guadagni nelle casse degli istituzioni culturali. V    F 

4. L’accesso a Internet è uno dei molti strumenti necessari al fine di prendere parte a visite 

virtuali all’interno di musei e siti di interesse culturale V      F 

2. Sintetizza brevemente il terzo paragrafo del testo. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. “Di certo, bisognerà affrontare alcune questioni relative alla proprietà intellettuale e saranno 

necessarie nuove competenze professionali”. 

a. Quali sono le questioni relative alla proprietà intellettuale connesse al processo di  

digitalizzazione dei siti di interesse culturale? 

b. Quali nuove competenze professionali dovranno sviluppare operatrici e operatori 

culturali?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Trova un sinonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

a. riflettere-------------------------------------------------------- 

b. statico -------------------------------------------------------- 

c. portare -------------------------------------------------------- 

d. parte -------------------------------------------------------- 

5. Trova un antonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

5. andare -------------------------------------------------------- 

6. centrale -------------------------------------------------------- 

7. accelerare -------------------------------------------------------- 

8. opportunità -------------------------------------------------------- 
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6. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla digitalizzazione dei siti di interesse culturali? 

Elencali ed aggiungi almeno due spunti personali alla lista dei pro e dei contro. 

 

Vantaggi Svantaggi 
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3. Testo C: Multiculturalismo, migrazione e istruzione3 

Il termine multiculturalismo denota la compresenza all’interno della società di gruppi diversi per 

origini e tradizioni culturali. Riconosce pari dignità alle tessere che compongono il mosaico di culture, 

nonché agli individui che mantengono i loro tratti distintivi e sono in grado di sviluppare dei rapporti 

fruttuosi. In ambito sociale, il multiculturalismo è associato alla mutua accettazione, al rispetto e alla 

promozione di una pluralità di culture sulla base della composizione demografica della popolazione 

nazionale. È espressione dell’accoglimento della diversità e presuppone il riconoscimento di pari 

dignità ai vari gruppi etnici e religiosi.  

Le ragioni che hanno portato alla creazione di società multiculturali sono numerose:  

 l’aggravarsi delle crisi economiche e sociali in alcuni Paesi ha spinto alcuni cittadini e cittadine 

a migrare per cercare altrove condizioni di vita migliori […]; 

 le guerre e i conflitti civili che hanno creato una realtà opprimente e un futuro incerto per la 

sopravvivenza delle persone;  

 le ripetute violazioni dei diritti umani da parte dei regimi autoritari a detrimento delle 

minoranze etniche e religiose […]; 

 il benessere e il progresso di determinati Paesi che fungono come polo di attrazione dal 

momento che le e i migranti vedono in loro un incentivo alla creatività e alla crescita sociale.  

Le società multiculturali sono inizialmente costrette ad confrontarsi con reazioni negative: 

 I Paesi ospitanti hanno incontrato numerosi problemi a causa della mancanza di 

infrastrutture adatte a gestire i flussi migratori. È arduo garantire a tutte e tutti un 

alloggio, sbocchi professionali, assistenza sanitaria e buone condizioni di vita.  

 Sono stati osservati fenomeni di sfruttamento, disparità di trattamento e discriminazione.  

 Si è creato un clima xenofobo dal momento che alcuni ritenevano che l’aumento della 

criminalità fosse dovuto all’ingresso di cittadine e cittadini stranieri.  

 Si è creato un senso di insicurezza, incertezza, sospetto, dubbio, sottovalutazione delle 

altre culture, mentre le persone di origine straniera in alcuni casi sono trattate come 

potenziali invasori, un pericolo per l’identità nazionale.  

 
3 http://www.koinosnous.com/home/ekthesi-ekfrasi/themata-ekthesis/polypolitismikotita-kai-ekpaideusi 

http://www.koinosnous.com/home/ekthesi-ekfrasi/themata-ekthesis/polypolitismikotita-kai-ekpaideusi
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 È stata osservata una tendenza a chiudersi in se stessi che ha portato all’emarginazione 

delle persone di origine straniera e alla crisi della coesione sociale.  

 

Il ruolo della scuola nella formazione della coscienza multiculturale:  

 Le scuole sono chiamate a rispondere alla nuova realtà delle società multiculturali, ed è per 

questo che esperte ed esperti devono collaborare con le e gli insegnanti al fine di creare dei 

programmi scolastici più vasti in grado di accogliere idee, spunti e valori propri di altri sistemi 

culturali. […] 

 Come sostiene Hanley, "L’educazione multiculturale richiede una certa capacità di pensare in 

maniera critica, immaginazione e impegno al fine di creare un domani in grado di accogliere 

la ricchezza delle storie di tutte le persone. È un altro aspetto dell’eterno viaggio dell’umanità 

verso la giustizia e spinge le persone ad adempiere alle promesse della democrazia". […]  
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1. Quali problemi sociali ed economici possono spingere una persona ad emigrare? Elenca gli 

spunti forniti dal testo e integrali alle tue idee. 

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le persone spesso reagiscono in modo negativo al multiculturalismo. Che cosa ne pensi di tali 

reazioni? A cosa sono dovute? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. “L’educazione multiculturale richiede una certa capacità di pensare in maniera critica, 

immaginazione e impegno al fine di creare un domani in grado di accogliere la ricchezza delle storie 

di tutte le persone. È un altro aspetto dell’eterno viaggio dell’umanità verso la giustizia e spinge le 

persone ad adempiere alle promesse della democrazia".  

Come interpreti questo passaggio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4. Quali pensi possano essere i vantaggi del multiculturalismo per le persone e la società? Rispondi 

alla domanda scrivendo un testo di 100 parole.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. In che modo la scuola potrebbe contribuire alla coesistenza armoniosa di allieve e allievi 

appartenenti a culture diverse? Rispondi brevemente alla domanda.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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4. Testo D: I soprannomi 

Yiorgos Ioannou. (1982). The Sarcophagus, Prose. Athens: Kedros Editions, pp. 35-40 

Ho incontrato un mio vecchio compagno di classe per strada, ormai calvo e anziano, che aveva cominciato a 

lamentarsi perché, a suo dire, l’avevo visto, ma non l’avevo salutato. L’ho ascoltato per qualche minuto in 

silenzio e poi mi sono affrettato ad ammettere le mie colpe per liberarmi al più presto di lui. Mentre si 

allontanava, mi è capitato, per un momento, di rivivere il passato. Il sangue mi è affluito al cervello. Questo 

mostro che aveva avuto l’ardire di lamentarsi era stato uno dei miei più grandi persecutori e torturatori ai 

tempi della scuola. A lui erano dovuti i miei innumerevoli soprannomi, mi imitava mentre parlavo per mettermi 

in ridicolo. La verità è che non mi dava nuovi soprannomi perché non era neanche in grado di farlo, ma era 

così zelante nel diffondere quelli già noti. Era colpa di questo orangotango se i soprannomi affibbiatimi a scuola 

si diffondevano anche nel mio quartiere e viceversa. Erano lui e la sua combriccola ad urlarli per le strade 

anche mentre passeggiavo coi miei genitori. Questa bestia pensava che io non me ne ricordassi o che avessi 

un animo menefreghista tanto quanto il suo. Ma una persona sana potrebbe mai dimenticare o perdonare le 

torture che le sono state inflitte? Come avrei potuto mai dimenticare quello che ho passato a partire dalla 

prima elementare?  

Per prima cosa, c’è stato il mio vecchio cognome. Era ritenuto un soprannome divertente. Non c’era bisogno 

che fossero gli altri a dirlo, dovevo ammetterlo di tanto in tanto. Da bambino, alcune persone avevano 

l’abitudine di prendermi da parte per farmelo ripetere, fingendo di non avermi sentito. Morivano dal ridere 

tutte le volte. A scuola, con gli anni, è diventato un vero tormento. Non appena chiamavano l’appello, il mio 

cuore cominciava a battere forte, mi sudavano e mi tremavano le mani. Nel frattempo, l’insegnante aveva già 

ripetuto due o tre volte il mio nome, fino a quando non sentiva il mio stentato “presente”, in una classe in 

preda ad un attacco di risa. Una volta, un orribile insegnante di musica ha interrotto l’appello, mi ha ordinato 

di alzarmi e si è rivolto a me: “Perché non alzi la voce, dufus?” Era esattamente quello che volevano i miei 

compagni, mi stava dando loro in pasto. Per molto tempo, fui il “dufus” della classe. I più cattivi cercavano in 

ogni modo di farlo sapere anche a chi frequentava le medie. Hanno anche cercato di raccontare l’episodio, ero 

vicino alla combriccola quindi potevo sentire tutto […]. 

Per fortuna, il liceo si trovava in un altro quartiere rispetto alla scuola elementare, quindi ai soprannomi del 

liceo non si erano aggiunti quelli delle elementari. Perché è lì che la mia anima è rimasta scottata. La nostra 

insegnante, una vecchia signora incredibilmente maleducata, nel momento in cui mi ha visto chino sul banco, 

ha commentato “Tu, figlio mio, sembri un riccio”. Tutta la classe ha riso e durante il primo intervallo ero ormai 

diventato il Riccio. L’insegnante lo ripeté deliziata nel corso della seconda ora. All’inizio tutti mi chiamavano 

così per scherzo. Poi, anziché dimenticarsene, si abituarono ad utilizzarlo, senza particolare malizia, come se 
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fosse un nome come un altro. Ma io non riuscivo ad abituarmi, ogni giorno mi feriva sempre più. Anche quando 

giocavamo a calcio e mi chiamavano per passare la palla, il richiamo “Riccio, riccio” risuonava da una parte 

all’altra del campo.  

Ho cominciato a non giocare più con nessuno. Passavo il tempo da solo in cortile. Avevo trovato due formicai 

brulicanti di formiche di diversi colori e dimensioni. Dal momento che ero biondo, volevo che uno dei due 

formicai avesse formiche albine. Le altre avevano zampette nere ed agili. Non era difficile trovarle. Prendevo 

una formica albina, che era più debole, e la mettevo all’ingresso del formicaio di formiche nere che la 

circondavano immediatamente, la sballottavano da una parte all’altra e la trascinavano mezza morta nell’altro 

formicaio. "Il riccio è andato via" esclamavo amaramente. […]. 

La sera, mentre cenavamo, dei ragazzi avevano l’abitudine vicino casa nostra e urlavano i miei soprannomi 

nell’oscurità. Inventavano perfino delle canzoni su di me. Solo io le ascoltavo, gli altri non ne avevano idea. A 

quel tempo sentivo stingersi lo stomaco, impallidivo, e andavo dormire, o meglio a nascondermi sotto il 

materasso lasciando il cibo nel piatto […]. 

Adesso neanche il peggiore dei miei amici o dei miei colleghi osa darmi un soprannome. La cosa quasi mi 

rattrista. Sembra che nel corso del tempo la mia voce, il mio aspetto, la mia mente, la mia andatura si siano 

adattate a me, forse le ho corrette, mentre all’inizio di sembravano inadatte e fuori posto. Mentre a molti di 

loro è successo il contrario. Certo il fatto che io stesso sia diventato bravissimo ad attribuire dei soprannomi 

potrebbe avere avuto un certo peso e alcuni dei ridicoli nomignoli che ho attribuito ai miei torturatori li hanno 

feriti a tal punto che non hanno più osato mettersi contro di me. Che peccato non aver scoperto prima questo 

talento.  

Ad ogni modo, adesso ho capito di aver sofferto per nulla e so quanto peso abbiano avuto quei soprannomi 

nella mia vita. 

1. Quali sono state le conseguenze fisiche, psicologiche, emotive e comportamentali a breve e a lungo 

termine dei soprannomi affibbiati all’autore dai compagni di classe?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa simboleggia il gioco descritto dell’autore nel quarto paragrafo? Qual è il significato profondo? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. L’autore descrive due episodi in cui sono coinvolti due insegnanti che hanno portato i suoi compagni ad 

attribuirgli degli altri soprannomi. Come valuti l’atteggiamento degli insegnanti descritti nel testo?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. “…Certo il fatto che io stesso sia diventato bravissimo ad attribuire dei soprannomi potrebbe avere avuto 

un certo peso e alcuni dei ridicoli nomignoli che ho attribuito ai miei torturatori li hanno feriti a tal punto 

che non hanno più osato mettersi contro di me”. 

Come interpreti questo comportamento dell’autore da grande? 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. In che modo avrebbe potuto essere aiutato l’autore bambino a gestire gli episodi di bullismo descritti nel 

testo? Rispondi alla domanda scrivendo un testo di 200 parole.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.2. Espressione orale 

1. Il pittore Mondian ha parlato della possibile scomparsa dell’arte. Credeva che la realtà avrebbe 

rimpiazzato le opere d’arte, che non era altro che uno strumento per sopperire al disequilibrio presente nel 

mondo. “L’arte sparirà nel momento in cui la vita diverrà più equilibrata" 

 

a. Concordi con Mondrian, pensi che l’arte serva a sostituire la vita? 

b. Quali sono le condizioni necessarie per essere un artista? 

c. Da cosa bisogna partire per creare un’opera d’arte? 

d. Quali temi artistici consideri senza tempo? 
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Composizione con rosso, giallo e blu (1921) 4

 

 

2. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Yt6raj-S1M,png 

 

a. In che modo la scuola può rendere i bambini meno intelligenti? 

 
4 https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/composition-with-large-red-plane-yellow-black-gray-and-blue-1921 

https://www.youtube.com/watch?v=2Yt6raj-S1M
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b. Quali tipi di intelligenza vengono presentati? 

c. Nonostante Eddy non avesse dei voti alti a scuola, è riuscito ad avviare un’impresa di successo. Come si 

spiega? 

d. “Genitori, insegnanti, educatrici ed educatori possono ispirare i giovani”. In che modo? 

e. “Nessuno ha mai cambiato il mondo facendo ciò che gli veniva detto di fare”. Sei d’accordo? Spiega 

perché.  

 

3. Metti in ordine le illustrazioni5 per raccontare una storia. Quali eventi positivi si sono verificati nel mondo 

nel corso della pandemia? A quali aspetti della vita le persone guardano in maniera diversa, adesso?  

 

 

  

 
5 https://busyteacher.org/26270-caring-sharing.html 
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2.3. Espressione scritta 

1. Scrivi un discorso da leggere a scuola sul seguente tema: Descrivi in che modo la comunicazione è 

cambiata nel corso degli ultimi 20 anni (250 - 350 parole). 

 

2. Scrivi un articolo da pubblicare sul giornale della scuola sui seguenti argomenti: 

a. Condizioni elementari per il dialogo;  

b. Attività che la scuola può proporre al fine di promuovere il dialogo all’interno della comunità scolastica 

(200 - 300 parole).  

3. Immagina di essere una programmatrice o un programmatore e che un’impresa ti offra un lavoro da 

remoto. Rispondi scrivendo una lettera in cui spieghi le ragioni per le quali non ti piacerebbe lavorare da 

remoto, al fine di fornire all’impresa dei suggerimenti per migliorare. (250-350 parole) 
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2.4. Capacità argomentativa 

1. Prepara un discorso da presentare alla classe. Scegli fra i seguenti argomenti. 

a. Si può essere licenziati per dei post pubblicati su Facebook? 

b. La TV mantiene sempre un ruolo preminente o sta diventando obsoleta? 

c. Perché non ci sono più donne ai posti di comando? 

d. Quali problemi della comunità locale pensi che il sindaco debba cercare di risolvere? 

e. Che cosa possono imparare gli adulti dalla tua generazione?  

 

2. Prepara un articolo da pubblicare su un giornale locale sul seguente tema:  

“L’attività umana ha avuto un impatto negativo sulla flora e sulla fauna. Alcune persone pensano che non 

si possa fare nulla per cambiare le cose, mentre altri credono che possano essere intraprese delle azioni per 

innescare un cambiamento”6. 

Illustra i due punti di vista ed esprimi la tua opinione. 

2.5. Pensiero critico 

1. In coppie, discutete del tema della pubblicità e del consumismo nella società contemporanea. Avete 10 

minuti per affrontare l’argomento analizzando le cause più importanti del consumismo e delle conseguenze 

che questo fenomeno ha sulla società e sui rapporti umani. Al termine della discussione, presentate i 

principali punti discussi.  

 

2. Scrivi in breve testo di 70-90 parole in cui esprimi la tua opinione sulla seguente affermazione “i beni 

materiali sopperiscono al nostro bisogno di comunicare e di instaurare dei rapporti umani significativi”. 

 

 

 

 

 

 
6 https://ieltsliz.com/100-ielts-essay-questions/environment/ 
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3. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzu3ira61k8,png 

 

a. “Forse se ci comprendessimo davvero potremmo essere amici, non nemici”. Spiega il senso di questa frase.  

b. “Ognuno di noi è una tessera del mosaico dell’umanità”. Che cosa significa? 

c. “Dovremmo tutti essere giudicati per il nostro modo di comportarci e il nostro carattere”. Concordi? 

d. In che modo possono coesistere persone di culture differenti? Proponi dei suggerimenti.  

https://www.youtube.com/watch?v=mzu3ira61k8


 

 
 

48 
 

Strumento di valutazione 
Istruzione secondaria di secondo grado 

 

The European Commission's support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

3.  Competenze digitali 

Il terzo e ultimo capitolo del presente opuscolo contiene degli esercizi sui seguenti 4 temi legati alle 

competenze digitali:  

3.1. Elementi multimediali 

3.2. Presentazioni e strumenti 

3.3. Tabelle 

3.4. Sicurezza delle reti informatiche 

3.1. Elementi multimediali 
 

1. Suono 

Fino alla fine degli anni Ottanta, i computer non potevano riprodurre suoni, dal momento che non esistevano 

componenti hardware e software atte allo scopo. A quel tempo i PC erano dotati soltanto di piccoli altoparlanti 

in grado di riprodurre suoni di bassa qualità, mentre i sistemi di elaborazione audio computerizzati erano 

estremamente costosi e riservati agli specialisti. A partire dagli anni Novanta, cominciarono a diffondersi delle 

schede audio in grado di riprodurre dei file audio di buona qualità a prezzi accessibili. Grazie a queste nuove 

componenti e al grande sviluppo di Internet, iniziato proprio a quel tempo, l’utenza vide aprirsi nuove 

possibilità. Oggi, non riusciamo a concepire un computer, grande o piccolo che sia, che non fornisca agli utenti 

degli strumenti multimediali di alta qualità.  

2. Audio digitale e processo di digitalizzazione 

Nel processo di digitalizzazione, il suono proveniente dal microfono viene convertito in un segnale elettrico 

che viene incanalato in un circuito integrato, il convertitore digitale analogico (CDA). Questo convertitore 

effettua delle misurazioni delle frequenze sonore in hertz. Ciascuna di queste misurazioni viene poi convertita 

in un numero digitale ed è rappresentata da una serie di bit (di solito 8 o 16 bit).  

3. Video 

Oggi i computer sono utilizzati per riprodurre dei video. I video non sono solo opere cinematografiche, ma 

anche tutti gli altri tipi di filmati da visualizzare sul computer. Fanno parte della categoria dei video anche 

i cartoni animati e i videogiochi dal momento che spesso sfruttano il sistema di personaggi dei film. Inoltre, 
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ESERCIZI:  

1. Serviti di tutto quello che hai imparato per realizzare un breve video di gruppo. 

 

  

non bisogna dimenticare che i computer possono essere utilizzati sia per la creazione che per il montaggio 

dei video. 

Quali sono le caratteristiche dei video digitali? 

Un video è composto da una serie di fotogrammi delle stesse dimensioni che si succedono a un ritmo 

abbastanza veloce, affinché l’occhio (e il cervello) crei l’illusione di un movimento.  

Di seguito elenchiamo le principali caratteristiche di un video: 

 Dimensioni del fotogramma in pixel, ad es., 640×480. 

 Intensità del colore, ossia da quanti bit è compost un pixel (ad es., 4, 8, 24). Corrisponde 

all’intensità dei colori delle immagini.  

 Frequenza dei fotogrammi, ad es., quanti fotogrammi vengono mostrati in sequenza al secondo. 

Misurata in fotogrammi al secondo (ad es., 50 fps). Corrisponde alle frequenze audio.  

 L’interlacciamento è un metodo utilizzato per raddoppiare la frequenza dei fotogrammi senza 

duplicare le informazioni presenti del video. Dal momento che l’occhio è più sensibile alla bassa 

frequenza dei fotogrammi (in cui le immagini sembrano tremolare) che ai dettagli dell’immagine, 

viene alternata la trasmissione delle file di pixel di due fotogrammi, così facendo la percentuale di 

rotazione è più veloce e l’immagine appare più nitida. 



 

 
 

50 
 

Strumento di valutazione 
Istruzione secondaria di secondo grado 

 

The European Commission's support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

3.2.  Presentazioni 

1. Introduzione 

Esistono dei programmi dei quali ci serviamo al fine di creare delle presentazioni. Le presentazioni sono dei file 

composti da una seria di diapositive. Ciascuna diapositiva può contenere testi, tabelle, grafici, immagini, forme, 

file video e audio, ecc. I programmi più utilizzati a questo scopo sono Microsoft PowerPoint, LibreOffice 

Impress e Keynote. 

2. Creare una presentazione 

Apriamo il programma PowerPoint per creare una nuova presentazione. Se l’applicazione è già aperta e 

intendiamo creare una nuova presentazione, basta selezionare il pulsante Nuovo dalla scheda File e scegliere 

l’opzione Presentazione vuota. Il documento consisterà di una sola diapositiva contenente il titolo.  

3. Aggiungere una nuova diapositiva 

Selezioniamo l’icona Nuova Diapositiva dalla scheda Home.  

4. Cambiare il layout di una diapositiva 

Per ogni diapositiva occorre scegliere il layout appropriato, per far sì che contenga gli elementi che 

desideriamo. Per modificare il layout basta seguire i seguenti passaggi:  

 Dalla scheda Home selezioniamo l’icona Layout.  

 Quindi scegliamo il layout desiderato. 

 

5. Salvare una presentazione  

Le presentazioni vengono salvate automaticamente nel formato presentazione PowerPoint, l’estensione del 

file è .pptx. Se desideriamo salvare le nostre presentazioni in un formato differente, basta scegliere l’opzione 

Salva come. 

Di seguito elenchiamo alcuni formati utili: 

 Presentazioni Pptx 
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 File di testo PDF 
 Slide show Pptx  
 Immagini Jpg 

 

6. Cambiare lo sfondo delle diapositive 

Per modificare lo sfondo di una o più diapositive basta: 

1. Selezionare la o le diapositive. 

2. Dalla scheda Disegno e dal gruppo Personalizza, selezionare l’icona Formato Sfondo. 

3. Dalla scheda riempimento possiamo selezionare: 

 riempimento a tinta unita: se vogliamo che le nostre slide siano colorate, basta 

scegliere la sfumatura che desideriamo; 

 riempimento sfumato:  se desideriamo servirci di una palette di colori, allora basterà 

scegliere la combinazione che preferiamo.  

 riempimento a immagine o trama:  se desideriamo utilizzare immagini o trame come 

sfondo della diapositiva, basterà scegliere la trama che desideriamo;  

 riempimento a motivo:  se vogliamo optare un motivo.  

4. Selezioniamo Chiudi se desideriamo applicare lo sfondo prescelto solo alle diapositive selezionate, 

mentre Applica a tutte se intendiamo utilizzarlo per tutte le diapositive. 

 

7. Applicare i temi predefiniti come sfondo delle diapositive  

Microsoft PowerPoint offre la possibilità di usufruire di diversi temi da applicare alle presentazioni per dare 

loro un aspetto più professionale.  

Al fine di applicare tali temi: 

1. Dalla scheda Progettazione, selezioniamo l’opzione Temi per visualizzare quelli a nostra 

disposizione.  

 

 

2. Per applicare il tema alle diapositive desiderate, clicchiamo col tasto destro del mouse e 

selezioniamo Applica alle Diapositive desiderate.  
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3. Per applicare il tema a tutte le diapositive della presentazione, basta cliccare col tasto destro del 

mouse e selezionare Applica a tutte.  

 

8. Inserire testo 

Per inserire il testo all’interno di una diapositiva, basta cliccare sulla casella di testo esistente o crearne una 

nuova. Per creare una casella di testo, basta cliccare sulla scheda Inserisci e selezionare l’opzione Casella di 

testo, quindi digitare il testo.  

9. Formattare testo e paragrafo 

Possiamo scegliere diversi caratteri e tipi di formattazione per il nostro testo. Di seguito elenchiamo gli aspetti 

fondamentali. 

1. Selezioniamo il testo che ci interessa. 

2. Dalla scheda Home e dal gruppo Carattere o Paragrafo, selezioniamo una delle seguenti icone: 
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Carattere 

 
Dimensioni 

 
Grassetto 

 
Corsivo 

 
Sottolineato 

 
Ombreggiatura testo 

 
Spaziatura fra i caratteri 

 
Maiuscole/minuscole 

 

Colore carattere 

 

Elenco puntato 

 
Elenco numerato 

 
Allinea a sinistra 

 
Allinea a centro 

 
Allinea a destra 

 
Giustifica  

 
Interlinea 

 
Aggiungi o rimuovi colonne 
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ESERCIZI: 

1. Apri PowerPoint e segui i passaggi dal punto 2 al 9 per familiarizzare con questo programma. 
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3.3. Tabelle 

1. Principali caratteristiche della tabella 

Una tabella non è altro che un insieme di celle organizzate in righe e colonne. 

2. Creare una tabella 

Dalla scheda Inserisci selezioniamo l’icona Tabella. Quindi clicchiamo su Inserisci Tabella. A questo punto 
dobbiamo specificare il numero di righe e colonne che intendiamo utilizzare.  

 

3. Formattare una tabella 

Per visualizzare gli strumenti di formattazione della tabella, occorre posizionare il cursore del mouse al suo 

interno. Quindi, vedremo comparire la barra degli strumenti suddivisa in due schede) Progettazione e B) 

Layout. A partire da queste due schede è possibile effettuare tutte le operazioni di formattazione della 

tabella.  

 

1.  Inserire righe e colonne: dalla scheda e il gruppo 

Righe e Colonne è possibile inserire delle nuove celle 

sopra o sotto la riga desiderata. Allo stesso modo, possiamo 

inserire una colonna a sinistra o a destra.  

2.  Cancellare righe e colonne oppure l’intera tabella: a partire 

dalla scheda Layout e dal gruppo Righe e Colonne, possiamo 

scegliere se cancellare celle, righe o colonne, nonché l’intera 

tabella.  
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3. Cambiare l’altezza o l’ampiezza delle colonne della tabella: 

dalla scheda Layout e dal gruppo Dimensioni Cella possiamo 

modificare l’altezza delle righe e l’ampiezza delle colonne 

che abbiamo selezionato.   

4. Formattare il contenuto della tabella: per formattare il contenuto della tabella basta seguire 

la medesima procedura utilizzata per formattare il testo, servendosi del comandi contenuti 

nella scheda Home.  

5. Bordi e ombreggiature: il processo è simile a quello utilizzato per formattare il testo non 

contenuto all’interno della tabella. Per prima cosa, bisogna selezionare le celle alle quali 

intendiamo applicare tali effetti, quindi dalla Scheda Home e dal gruppo Paragrafo, 

selezioniamo l’icona bordo o ombreggiatura a seconda dell’effetto che desideriamo applicare. 

6. Unisci celle: Selezioniamo le celle che vogliamo unire e a partire dalla scheda Layout 

clicchiamo sul pulsante Unisci Celle.  

 
7. Dividi celle: Selezioniamo le celle che intendiamo separare, e dalla scheda Layout e dal gruppo 

Unisci, clicchiamo sul pulsante Dividi Celle. 

8. Cambia automaticamente lo stile della tabella: selezioniamo la tabella che desideriamo dalla 

scheda Progettazione con i formati già pronti.  

 
9. Cambiare l’allineamento e la formattazione del testo all’interno di una cella: Selezioniamo le 

celle il cui testo desideriamo allineare, quindi dalla scheda Layout e dal gruppo Allineamento, 

scegliamo l’opzione che preferiamo per cambiare la formattazione. 

4. Selezionare gli elementi all’interno di una colonna della tabella  

Selezioniamo la colonna della tabella che intendiamo riordinare, quindi clicchiamo sull’apposito pulsante 

dalla scheda Layout. Dalla finestra di dialogo che apparirà potremo specificare i contenuti che intendiamo 

mettere in ordine crescente o decrescente. 
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ERCIZI:  

1. Crea un documento word in cui inserire una tabella. 
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3.4. Sicurezza delle reti informatiche 

1. Introduzione  

Una rete informatica non è altro che un insieme di computer e altri dispositivi connessi gli uni agli altri al 

fine di scambiare dati e informazioni o permettere la condivisione di periferiche (ad es., una stampante in 

ufficio), file, (ad es., cartella clinica del paziente) e software (ad es., programmi per la gestione del servizio 

clienti). Le reti possono estendersi all’interno di una stanza, di un edificio, di più edifici nel giro di un paio 

di chilometri, all’interno di una città, fra più città, all’interno di un Paese o di più Paesi. In base alla loro 

estensione geografica, possiamo distinguere le reti in due categorie:  

 Local Area Network-LAN (rete locale): è una rete che si dipana all’interno di una o più stanze, di un 

edificio e fra più edifici. Collega i computer di un’area geografica limitata.  

 Wide Area network – rete WAN: di solito, collega più reti locali e copre un’area geografica più 

ampia. Al fine di creare questo tipo di collegamenti ci si serve delle reti di telecomunicazioni 

pubbliche o, a volte, satellitari. Queste reti possono estendersi all’interno di una città, fra le città 

di un Paese o in città di diversi Paesi.  

 

2. Dispositivi di rete 

Per creare una rete di computer o di altri dispositivi, occorre mettere assieme un’attrezzatura speciale, 

composta degli elementi elencati di seguito: 

 scheda di rete (Network Interface Card, NIC): è un dispositivo che viene installato all’interno del 

computer per collegarlo a una rete. La connessione può essere installata via cavo oppure wireless; 

 switch:  Un dispositivo con più porte (16 o 24) che collega computer e dispositivi, uno per porta, 

attraverso dei cavi e che permette lo scambio di informazioni in rete. Il dispositivo corrispondente 

in una rete wireless è detto punto di accesso;  

 router:  è un dispositivo utilizzato per collegare una rete locale a Internet o più reti insieme. 

Instrada i pacchetti di dati nella direzione giusta; 

 modem:  è un dispositivo che collega il computer ad altri dispositivi e a una rete telefonica 

analogica. L’obiettivo è quello di convertire il segnale digitale (informazioni) del computer in 
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segnali analogici e viceversa (modulazione/demodulazione), permettendo la comunicazione di due 

sistemi attraverso la rete telefonica.  

3. Rischi delle reti e di Internet, sicurezza e misure di protezione  

Spesso si dice che l’uso delle reti pone dei rischi per l’utente e i computer/dispositivi. Qui, rifletteremo sui 

rischi associati ai dispositivi, nonché alle misure di sicurezza che possono essere adottate.  

4. Protezione delle reti wireless 

La diffusione delle reti wireless rende necessaria l’individuazione di misure volte a tutelare la loro sicurezza 

e il processo di trasferimento dei dati. Spesso, personale non qualificato acquista e installa attrezzature 

wireless (router o punti di accesso Wi-Fi). Una volta installati, tali dispositivi sono settati su impostazioni 

standard note a tutte e a tutti. Pertanto chiunque può collegarsi facilmente alla nostra rete wireless per 

ottenere accesso o intercettare i nostri dati. Per questa ragione, occorre modificare tali parametri 

specificando le seguenti impostazioni:  

 la password dell’amministrazione del sistema;  

 il nome della rete wireless;  
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 la rete di sicurezza wireless. Evitare le certificazioni WEP che non forniscono un livello di sicurezza 

sufficiente e prediligere quelle WPA2. Inoltre, occorre assicurarsi che la parola chiave sia di difficile 

decrittazione utilizzando almeno otto caratteri, minuscoli e maiuscoli, numeri e simboli.  

 Disabilitare l’SSID Broadcast. In questo modo la nostra rete non potrà essere individuata fra quelle 

disponibili e sono chi la conosce potrà connettersi.  

 

5. Aggiornamento dei sistemi operativi 

Spesso, si riscontrano dei problemi di sicurezza nei sistemi operativi e nelle applicazioni, in particolare nei 

browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, ecc.). Di conseguenza, è bene effettuare degli 

aggiornamenti frequenti, al fine di evitare che qualcuno si intrufoli nelle falle del sistema e introduca dei 

programmi dannosi.  

6. Installazione del firewall  

Il firewall è un programma o un dispositivo che viene configurato al fine di accettare o rifiutare i pacchetti 

di dati che passano da una rete di computer all’altra. La protezione conferita dal firewall potrebbe rivelarsi 

inutile nel caso in cui non sia configurata correttamente.  

Al fine di installare o disabilitare il firewall, occorre seguire i seguenti passaggi:  

 aprire il pannello di controllo; 

 cliccare su Rete e Internet; 

 cliccare su Reti e centro di condivisione; 

 selezionare Firewall Windows; 

 attivare e disattivare il Firewall; 

 quindi selezionare le impostazioni appropriate; 

 cliccare su OK. 
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7. Come creare una buona password: 

Di seguito elenchiamo le principali caratteristiche di una buona password: 

 Ha almeno 12 caratteri. Occorre scegliere una password che sia abbastanza lunga. Non esiste 

una lunghezza minima, ma molti concordano sul fatto che debba avere almeno 12 o 14 

caratteri. Più lunga è la password meglio è.  

 Deve contenere numeri, simboli, lettere maiuscole e minuscole. È importante servirsi di 

caratteri differenti in modo che sia più difficile da indovinare.  

 È importante non fare riferimento a parole esistenti o associate tra loro. Non vanno bene le 

parole di senso compiuto, a meno che non siano aggiunti degli altri elementi, lo stesso vale 

per le combinazioni di parole.  

 Non bisogna affidarsi a sostituzioni ovvie: si pensi, ad esempio alla sostituzione della o con lo 

0 nella parola “H0use”. È troppo scontata. 

Occorre mischiare i vari parametri - ad esempio,"BigHouse$123" risponde a un certo numero di 

prerequisiti. Ha 12 caratteri, contiene delle lettere maiuscole e minuscole, un’immagine e alcuni numeri. 

È abbastanza chiara, l’allusione è appropriata e vi sono delle cifre in coda. 
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ESERCIZI:  

1. Rispondi alle seguenti domande: 

a. Che cos’è una rete informatica? 

b. Quali sono i dispositivi di rete? 

c. Qual è la differenza fra reti LAN e WAN? 

d. Che cosa si intende per rete peer-to-peer? 

e. Che cosa si intende per mezzi di comunicazione? 

2. Crea la tua password. In che modo tuteleresti la sicurezza della tua rete? Stila un elenco. 

  



 

 
 

63 
 

Strumento di valutazione 
Istruzione secondaria di secondo grado 

 

The European Commission's support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Osservazioni e commenti dell’insegnante 
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  
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