
ISTRUZIONI GENERALI
Fai la massima attenzione a queste istruzioni.
Nel fascicolo troverai 17 domande che riguardano i principali argomenti che sono stati analizzati nel progetto
Io&irischi junior.
Dovrai rispondere a vari tipi di quesiti. 
Per alcune domande ti verranno date quattro possibili risposte, ma una sola è quella giusta. 
Scegli la risposta che pensi sia corretta.
Per rispondere metti una crocetta sulla lettera dell’alfabeto accanto alla risposta scelta, come nell’esempio qui
sotto riportato:

Esempio 1

1. Quanti giorni ci sono in una settimana?

A. Sette.
B. Sei.
C. Cinque.
D. Quattro.

Nell’esempio 1 è stata messa una crocetta sulla risposta corrispondente alla lettera ‘A’perché lo studente ha
ritenuto corretto rispondere che in una settimana ci sono sette giorni.
Se non sei sicura/o di una risposta, metti la crocetta accanto alla risposta che pensi sia la migliore e passa alla
domanda successiva.
Se vuoi cambiare una risposta, scrivi NO vicino alla risposta da correggere e metti una crocetta sulla risposta
corretta, come nell’esempio seguente.

Esempio 2

2.Quanti minuti ci sono in 1 ora?

A. 30
B. 50
C. 60
D. 100

In questo esempio la prima risposta ‘A’ (sbagliata) è stata corretta con la risposta ‘C’ (che è quella giusta). 
Deve comunque essere chiaro qual è la risposta che intendi dare. 
Non scrivere con la matita, usa soltanto una penna nera o blu.
Per alcune domande dovrai rispondere scrivendo negli spazi che trovi sul foglio. In questi casi puoi usare parole
e numeri: sarà la domanda che indicherà che cosa rispondere. 

1

per lo STUDENTE

Nome..........................................................  Cognome...............................................................................

Classe......................................  Scuola.......................................................................................................

X

X

X

NO

da fotocopiare
TEST FINALE DI VALUTAZIONE 

E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Con il patrocinio di:
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Ricordati di riportare, dove richiesto, il procedimento seguito per fornire la risposta.
L’esempio 3 mostra una domanda di questo tipo.

Esempio 3

3.Qual è il perimetro di un quadrato la cui area è di 100 m2?

Risposta:  40 m
Scrivi il procedimento che hai seguito.
Lato del quadrato: √100 = 10 m
Perimetro del quadrato: 10 X 4 = 40 m

È consentito l’uso della calcolatrice; per i tuoi calcoli puoi usare lo spazio sotto alla domanda o il retro del foglio.
Hai a disposizione 60 minuti per rispondere alle domande del fascicolo. 
L’insegnante ti dirà quando cominciare a lavorare.
Quando l’insegnante ti comunicherà che il tempo è finito, posa la penna e chiudi il fascicolo.  
Se finisci prima, controlla le risposte che hai dato.

STRUTTURA DEL TEST FINALE

Il test finale è costituito da 4 prove, ciascuna introdotta da una situazione stimolo iniziale, seguita da alcuni
quesiti (da un minimo di 3 ad un massimo di 5), con differenti livelli di difficoltà.  

Le tipologie di domande previste sono:
ò domande chiuse, a scelta multipla semplice, con quattro opzioni di risposta;
ò domande chiuse, a scelta multipla complessa (VERO/FALSO; SÌ/NO);
ò domande aperte a risposta univoca;
ò domande aperte a risposta articolata, con richiesta di argomentazione. 

Ad ogni quesito viene attribuito un punteggio variabile, in caso di risposta esatta e di risposte incomplete o
parzialmente corrette, in particolare per quanto riguarda gli item più complessi.

La sufficienza è fissata a 12 punti.

Buon lavoro!

PROVA NUMERO ITEM PUNTI

A. LA SCATOLA DEI CIOCCOLATINI 5 5

B. NON TUTTI I RISCHI SONO UGUALI 3 3,5

C. COSA FARE CONTRO I TEMPORALI? 5 6

D. FURTO DI BICICLETTE 4 5,5

TOTALE 17 20
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A. LA SCATOLA DI CIOCCOLATINI
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3.Subito dopo il professore ti fai avanti tu. Supponendo che il professore abbia preso un cioccolatino alla
nocciola, la probabilità di pescare un cioccolatino al latte è:

A. Diminuita.
B. Invariata.
C. Aumentata.
D. Impossibile.

4.Se la scatola avesse contenuto 1 cioccolatino al liquore in più, quindi in totale 11 cioccolatini, la probabilità di
pescare un cioccolatino al latte dopo che il professore ha mangiato quello alla nocciola rimane invariata
rispetto a quella che hai segnato in tabella?
Metti una crocetta sulla casella corrispondente alla risposta per te corretta.

* VERO
* FALSO

5.Un compagno particolarmente goloso, invece di un cioccolatino ne prende due. Riesci a vedere che il primo
che ha preso è al cioccolato fondente. 
Quale probabilità c’è che ne prenda un altro ancora fondente?

A. 2/10
B. 3/10
C. 2/9
D. 3/9

EVENTO IMPOSSIBILE POSSIBILE CERTO

alla nocciola

al latte

al liquore

qualsiasi

fondente

1. Davide porta a scuola una scatola di cioccolatini per festeggiare con i compagni il suo compleanno. La scatola
contiene 10 cioccolatini ripieni di tre gusti: 2 alla nocciola, 3 al cioccolato fondente e 5 al latte. Al professore
spetta scegliere per primo: infila la mano e prende un cioccolatino a caso. 
Indica nella tabella con una crocetta quale evento si può verificare, se esso è impossibile, possibile o certo.

EVENTO INDICA IL VALORE DELLA PROBABILITÀ

alla nocciola

al latte

al liquore

qualsiasi

fondente

2.Calcola ora il valore della probabilità dell’estrazione dei diversi cioccolatini. Puoi esprimere il risultato del tuo
calcolo in frazione, percentuale o decimale. 
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1. Non tutti i rischi della vita sono uguali. Alcuni di essi si presentano con minore frequenza, mentre altri sono
assai comuni. Alcuni rischi producono danni molto gravi ed altri invece danni di lieve entità del tutto
sopportabili. Prendi ora in considerazione i seguenti casi della vita, pensando alla situazione italiana:

A. Furto in casa.
B. Grandinata estiva che distrugge i raccolti agricoli.
C. Valanga in montagna quando nevica molto. 
D. Multa per divieto di sosta. 
E. Naufragio in mare. 
F. Rottura dei tubi dell’acqua in casa. 
G. Morso di un cane da guardia. 
H. Incidente ferroviario.

Inseriscili ora nel grafico, considerando la loro gravità e la loro
frequenza: nel quadrante 1 casi più frequenti e gravi, nel
quadrante 4 quelli ad alta gravità, nel quadrante 2 quelli ad alta
frequenza, nel quadrante 3 quelli poco frequenti e poco gravi. 

B. NON TUTTI I RISCHI SONO UGUALI

gravità

bassa

bassa                      alta              frequenza

14
3 2

alta

2.Dei rischi sopra ricordati, alcuni possono essere assicurati presso le compagnie di assicurazione, mentre per
altri non è possibile la copertura assicurativa. 
Quali secondo te sono assicurabili?

COSA È ASSICURABILE? Metti una crocetta sulla risposta esatta.

Furto in casa. SÌ NO

Grandinata estiva sui raccolti agricoli.  SÌ NO

Valanga in montagna quando nevica molto. SÌ NO

Multa per divieto di sosta. SÌ NO

Naufragio di una nave in mare. SÌ NO

Rottura dei tubi dell’acqua in casa. SÌ NO

Morso di un cane da guardia. SÌ NO

Incidente ferroviario. SÌ NO

3. Immagina ora di aver deciso di assicurarti sui seguenti rischi che potresti incontrare, possedendo un’auto e
vivendo in una casa di legno che contiene oggetti del valore di 20.000 €: 

A. Incidenti guidando l’auto. 
B. Furto in casa video-sorvegliata.
C. Incendio della tua casa, che è costruita in legno.
D. Perdite d’acqua.

Decidi di spendere 1.000 € per assicurarti e sai che i premi assicurativi da pagare sono i seguenti:

A. Incidenti automobilistici 600 €.
B. Furto in casa 400 €.
C. Incendio della casa costruita in legno  400 €.
D. Perdite dell’acqua 200 €.

Quali contratti di assicurazione decidi o sei obbligato a stipulare per tutelarti dalle conseguenze dei rischi di
maggiore gravità? Metti una crocetta sulla lettera corrispondente alla risposta esatta.
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C. COSA FARE CONTRO I TEMPORALI?
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1. A Lunapiena, fiorente città posta sulle coste dell’oceano, il clima è molto piovoso e i temporali sono violenti.
Ad ogni temporale in media una casa di Lunapiena subisce dei danni provocati dalla violenza dell’acqua.
Per fortuna a Lunapiena c’è un’impresa che assicura contro i danni causati alle case dai temporali. 
Negli ultimi anni i temporali sono diventati un po’ meno frequenti, ma molto molto più violenti. 
Secondo te cosa accadrà al costo della copertura assicurativa?

A. Rimarrà uguale. 
B. Diminuirà in relazione alla minore frequenza dei temporali.
C. Aumenterà in relazione alla minore forza dei temporali. 
D. Aumenterà in relazione al fatto che i danni prodotti sono complessivamente aumentati.

2. A Lunapiena l’impresa assicuratrice, che assicurava contro i danni prodotti dai temporali, ha cessato la
sua attività. 
Cosa potrebbe fare un proprietario di casa per tutelarsi contro il rischio di dover sopportare direttamente i
danni che i temporali potrebbero causare alla sua casa?

A. Rinforzare i tetti e gli infissi.
B. Proporre a tutti i proprietari delle case di Lunapiena di creare una mutua assicuratrice che incassi i premi di 

tutti  per pagare i danni subiti da pochi.
C. Rivolgersi al giudice di Lunapiena perché imponga che le case vengano costruite in modo migliore.
D. Prendere dei tranquillanti prima di ogni temporale.

3.Nel paese di Lunapiena ci sono 500 case. Le statistiche dicono che negli ultimi anni c’è un temporale alla
settimana. Risulta che ad ogni temporale, in media, una casa subisce danni per 2.000 €. 
Se tutti i proprietari delle 500 case di Lunapiena decidono di coprirsi con uno schema mutualistico dai danni
provocati dai temporali in un anno, a quanto ammonterà il versamento annuale di ogni cittadino, per essere
sicuri che al momento del bisogno il fondo annuale così costituito abbia i soldi per risarcire i danni delle case
danneggiate?

A. 208 €.
B. 550 €.
C. 120 €.
D. 1.000 €.

4.Spiega ora la tua procedura di calcolo. 

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

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

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

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

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

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

5. Il costo di una copertura assicurativa dipende dalla frequenza con cui avvengono i sinistri e dal costo medio
di ciascuno di essi.
Metti una crocetta sulla casella corrispondente alla risposta per te corretta.

* VERO
* FALSO
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D. FURTO DI BICICLETTE
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QUALI PRECAUZIONI SI POSSONO PRENDERE? 

A. ................................................................................................................................................................................

B. .................................................................................................................................................................................

C. .................................................................................................................................................................................

D. .................................................................................................................................................................................

1. Daniele, Maurizio e Michele stanno organizzando di andare a trovare il loro amico Luca che abita nel paese di
Torricella. Sono un po’ preoccupati perché contano di andarci in bicicletta e Torricella è nota per l’alto numero
dei furti di biciclette. Nessuno di loro ha intenzione di tornare a piedi e quindi provano a pensare quali strategie
possono mettere in atto per ridurre il rischio di furto. Scrivi almeno due precauzioni che possono prendere.

2. Le  statistiche relative ai furti di bicicletta a Torricella sono riportate nel seguente grafico:

Daniele ha una BMX, Maurizio una mountain-bike e Michele una bici da corsa. Stabilisci quale dei tre ragazzi
corre maggior rischio di vedersi sottratta la bicicletta. Aiutati compilando la seguente tabella.

TIPO DI BICICLETTA N. BICICLETTE N. DI FURTI IN UN ANNO % RISCHIO

Mountain-bike

BMX

Classica

Da corsa

Il ragazzo che corre un rischio maggiore è:

………………………………………………………………………………………….........................................................................
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40
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80

Mountain-bike BMX Classica Da corsa

N. BICICLETTE
N. DI FURTI IN UN ANNO
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D. FURTO DI BICICLETTE
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3. Il rischio di furto è comunque elevato. Visto che a Torricella c’è un’impresa che assicura contro i furti di bi-
ciclette, i tre ragazzi decidono di stipulare una polizza che garantisce il rimborso del valore della bicicletta nel
caso in cui venga rubata. Chiedono consiglio al Signor Renzo, che è un esperto di assicurazioni, e scoprono
che ci sono diverse opzioni che si possono scegliere. Tutte le opzioni hanno validità annuale, il che significa
che per un anno intero le biciclette dei tre ragazzi saranno assicurate e non dovranno stipulare una nuova
polizza ogni volta che vanno a Torricella. Le opzioni sono:

A. il pagamento di una quota fissa di 10 € aumentata del 5% del valore della bicicletta assicurata;
B. il pagamento di una quota forfettaria di 15 €;
C. il pagamento di una quota fissa di 6 € aumentata di una quota variabile in funzione del rischio di furto,

come si vede nella seguente tabella.

QUOTA % RISCHIO

5 € fino a un rischio del 10%

7 € Rischio dal 10.1% al 20%

10 € Rischio dal 20.1% al 30%

12 € oltre rischio del 30%

OPZIONE A OPZIONE B OPZIONE C

Daniele

Maurizio

Michele

Sapendo che la bici di Daniele vale 85 €, quella di Maurizio 80 € e quella di Michele 150 €, quale opzione
conviene scegliere a ciascuno dei tre ragazzi? Metti una crocetta nella casella corrispondente:

4. Spiega il tuo ragionamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

© Io&irischi
(è vietata la riproduzione intera o parziale del presente documento senza esplicita autorizzazione scritta di Forum ANIA - Consumatori)

TEST studenti 19 20:Layout 1  11/10/19  19.36  Pagina 7


