
Prof. R. Capone Test di verifica diagnostica Corso PON IC. Altavilla Irpina 

 

 
Esperto esterno Prof. Roberto Capone 
Verifica diagnostica ex ante 
Modalità: prova semistrutturata con items a risposta multipla, a completamento  e a risposta aperta   
 

Durata della prova: 100 minuti 
 
Ad ogni risposta esatta saranno attribuiti punti 3 per items a risposta multipla, punti 3 per items a 
completamento e punti 5 per items a risposta aperta. 
 
La votazione finale è data dalla seguente relazione 
 

 
 
 
Nome: ________________________ Cognome: ______________________________ Classe _______  Data: ________ 
 
 

1. Angela guarda lo scontrino del supermercato e si accorge che una macchia ha coperto il prezzo del detersivo. 

 
Quanto è costato il detersivo? 
 

� A. 1,10 euro � B. 2,10 euro  � C. 2,70 euro  � D. 3,10 euro 
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2. La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo 
 
retto   piatto    giro 
 
3. Quale dei seguenti numeri interi è più vicino al risultato di questa moltiplicazione? 

 
� A. 24  � B. 26  � C. 39  � D. 45 
 
4. Il triangolo che ha due lati uguali e uno disuguale si chiama? 
 
     ________________________________________ 
 
 
5. Luigi ha avuto nelle verifiche di storia i seguenti voti: 5, 7, 6, 6, 7. La media aritmetica dei suoi voti è: 
� A. 6  � B. 6,2  � C. 6,5  � D. 6,8 
 
6. Giovanni ha nel suo portafoglio più euro di Anna e Matteo ha meno euro di Giovanni. Quale delle seguenti frasi è sicuramente vera? 
� A. Anna ha più euro di Matteo 
� B. Matteo ha più euro di Anna 
� C. Giovanni è quello che ha più euro di tutti 
� D. Non si può sapere quale dei tre ha più euro 
 
 
7. Osserva il seguente poligono. 

 
Il suo perimetro è: 
� A. 18 cm  � B. 19 cm  � C. 20 cm  � D. 24 cm 
 
8. Carla, Luca e Gianni comprano un sacchetto di caramelle. Carla mangia 1/5 delle caramelle, Luca i due decimi, Gianni il 20%. Chi ne 
mangia di più? 
� A. Carla   � B. Luca � C. Gianni  � D. Nessuno: tutti ne mangiano lo stesso numero 
 
9. Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti (più di una risposta possibile) 
 
tutti gli angoli    tutti i lati 
due lati e l'angolo tra essi compreso due angoli e un lato qualsiasi 
un lato e i due angoli ad esso adiacenti due lati e un angolo qualsiasi 
 
10. Lungo il lato di un viale ci sono 9 alberi in fila. Nel mezzo tra un albero e l’altro c’è un’aiuola. 
a. Quante aiuole ci sono in tutto? 

Risposta: ………………………………...…… 
b. Se tra un albero e l’altro ci sono 3 metri, qual è la distanza tra il primo e l’ultimo albero? 

Risposta: ………………………………...…… m 
 
11. Nella seguente figura i punti A, O e B giacciono sulla stessa retta. OM divide in due parti uguali l’angolo BOC e ON divide in due parti 
uguali l’angolo AOC . 

 
 
a. Qual è la misura dell’angolo MOB ? 

Risposta: …………………… gradi 
b. Scrivi i calcoli che hai fatto per trovare la risposta. 

………………………………………………………………..…………... 
……………………………………………………………………………. 
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12. Per misurare l’ampiezza dell’angolo , Francesco posiziona il goniometro 
nel modo che vedi. 
 

 
Quanto misura l’angolo ? 
� A. 35°  � B. 55°  � C. 90°  � D. 145° 
 
13. Indica quale dei seguenti triangoli corrisponde a questa descrizione: ABC è un triangolo rettangolo con l’angolo retto in A. 
Il cateto AB è minore del cateto AC. M è il punto medio dell’ipotenusa. 

  
 
� A. Triangolo 1  � B. Triangolo 2  � C. Triangolo 3  � D. Triangolo 4 
 
14. Nonna Pina l’anno scorso con 21 Kg di prugne ha preparato 7 Kg di marmellata. Quest’anno vuole fare 10 Kg di marmellata. 
a. Quanti chili di prugne le serviranno? 

Risposta: ………………………… Kg 
b. Scrivi come hai fatto per trovare la risposta. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
15. Osserva la seguente figura. ABCD è un quadrato ed E, F, G, H sono i 
punti medi dei lati. 

  
 
La superficie di EFGH rispetto a quella di ABCD è: 
� A. la metà 
� B. il doppio 
� C. tre quarti 
� D. uguale 
 
 
 


