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Guida alla compilazione 
Quando la risposta è corretta segnare con una CROCETTA la casella o le caselle evidenziate in grigio 
corrispondenti a quella domanda. Se la risposta è ERRATA o VUOTA le caselle rimangono VUOTE. 
Ogni colonna si riferisce ad una abilità, come spiegato nella legenda; nell’ultima riga deve essere riportato il 
totale del numero delle crocette per ogni abilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            

Una domanda può rilevare più di una abilità. 

 

Nome e cognome (del corsista):______________________________________________________ 

Età: ____________________________________ Sesso:_______________________________ 

Lingua straniera conosciuta:_________________________________________________________ 

Titolo di studio:___________________________________________________________________ 

Corso/i frequentato/i:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Corso/i che intende frequentare:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Lavoro:_________________________________________________________________________ 

Uso del computer e di internet: _____________________________________________________ 

LEGENDA 
 
A Comprensione di un testo: raccogliere e produrre informazioni contenute in testo più o 

meno complessi, paragrafati e non. 
B Fare inferenze: decodificare e collegare fra loro in maniera consequenziale e sensata le 

singole  parti di un testo utili per produrre una nuova informazione. 
C Logico-spaziale: Individuare la procedura corretta per organizzare lo spazio o muoversi 

seguendo un percorso, rispettando le condizioni date  
D Effettuare calcoli e valutare grandezze: utilizzare le informazioni matematiche presentate in 

diversi formati che dovranno  essere analizzate e utilizzate per produrre soluzioni mediante 
operazioni di calcolo appropriate.  

E Reperire informazioni in un formato specifico: leggere e utilizzare l’informazione che viene 
presentata sotto forma di schemi, tabelle, grafici, diagrammi di flusso. 

F Produrre informazioni in un formato specifico: compilare moduli. 
G Ordinare in una sequenza logica una serie di azioni. 
H Effettuare una scelta valutando costi e benefici. 
I Effettuare una scelta coerente con una previsione formulata. 
L Competenza lessicale: comprendere il significato di una parola all’interno di un contesto 

d’uso. 



GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
 
 

 A B C D E F G H I L 
P.S. 1           
P.S. 2.a           
P.S. 2.b           
P.S. 3           
D.1           
D.2           
D.3           
D.4           
D.5           
D.6           
D.7           
D.8           
D.9           
D.10           
D.11           
D.12           
D.13           
D.14           
D.15           
D.16           
D.17           
D.18           
D.19           
D.20           
D.21           
D.22           
D.23           
D.24           
D.25           
D.26           
 
TOTALE 
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