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MODALITA’ DI CORREZIONE 
 
 
 
RISPOSTE CORRETTE 
Devono essere considerate corrette SOLO le risposte identiche o equivalenti a quelle presenti 
nella guida. Gli errori di ortografia e grammatica non vanno calcolati nella valutazione delle 
competenze alfabetiche e matematiche funzionali o della capacità di analisi e soluzione di 
problemi. 
 
CODIFICA RISPOSTE APERTE 
Quando si corregge una risposta aperta è necessario accertarsi che chi ha risposto abbia 
individuato e inserito nella risposta quegli elementi indispensabili per poterla considerare 
corretta, senza prestare attenzione al modo in cui questa viene formulata; per cui una riposta 
che non riproduce quelle ipotizzate nella guida ma che evidentemente fornisce la risposta 
corretta deve essere considerata come tale. 
 
INDICAZIONI TRA PARENTESI  
Testo, unità di misura ed altri simboli delimitati dalle parentesi tonde "( )" rappresentano 
elementi che chi risponde può aggiungere come parte complementare della risposta. Questi 
elementi tra parentesi non sono essenziali per la correttezza della risposta e non sono 
considerati come risposte alternative. 
 
SOTTOLINEARE O CERCHIARE ANZICHÉ SCRIVERE 
Se chi risponde sottolinea o cerchia le risposte direttamente sulla pagina sinistra del fascicolo, 
all’interno del testo/stimolo da leggere,  anziché scriverle nello spazio apposito, come indicato 
nelle istruzioni, queste risposte dovranno essere considerate correte. 
 
SOTTOLINEATURE O CORRETTE 
Le sottolineature che vanno oltre l'inizio o la fine di un periodo o di una parte di esso che 
rappresenta la risposta corretta verranno considerate corrette SOLO se iniziano e/o finiscono 
sulla riga di inizio o di fine del periodo. Se chi risponde sottolinea una porzione di testo 
superiore al periodo richiesto, estendendo la sottolineatura o a un nuovo periodo su una riga 
diversa, la risposta dovrà essere considerata errata. 
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Visita Culturale 
 
Tappa 1 
INDICHI LA SEQUENZA CORRETTA delle azioni necessarie per poter partecipare 
alle iniziative culturali, numerandole da 1 a 5. 
 
Risposta 1. 
Deve indicare questa sequenza: 

4 Effettuare pagamento alla posta del contributo di 5 euro 
2 Ricevere il codice per la prenotazione. 
5 Chiamare il luogo per visite e prenotarsi citando il codice. 

1 Registrarsi sul sito www.fondo-nazionale-cultura.it entro il 5 maggio. 

3 Consultare on-line il catalogo delle visite guidate. 
 
Tappa 2 
2.aIndichi in quale giornata si recherà con i soci alla Galleria e cosa ha scelto di 
visitare. 
SPIEGHI la sua scelta, e specifichi A COSA RINUNCIA, IN FAVORE DI COSA. 
 
Risposta 2.a 
Deve mettere una crocetta accanto ad una delle date e scrivere, anche utilizzando parole 
diverse, a cosa rinuncia e in favore di cosa. 
 
X  Sabato 15 Maggio 
SPIEGA CHE: può vedere due mostre ma deve pagare il biglietto di ingresso O QUALCOSA DI 
SIMILE. 
X Domenica 16 Maggio 
SPIEGA CHE: può entrare gratuitamente ma può vedere una sola mostra O QUALCOSA DI 
SIMILE. 
 
2.b Indichi a che ora si dovrà recare al museo tenendo conto della sua scelta. 
X  Sabato 15 Maggio 
Per vedere entrambe le mostre deve arrivare alle ore 9.30 
X Domenica 16 Maggio 
Se sceglie di vedere L’Hollywood negli anni ’50 dovrà arrivare alle ore 9.30 
Se sceglie di vedere Caravaggio dovrà arrivare alle ore 10.30 
 
Tappa 3 
Tracci direttamente sulla cartina il percorso che deve fare per arrivare dalla sede 
dell’associazione al museo. 
 
Risposta 3 
Traccia sulla cartina l’unico percorso possibile che conduce dalla sede dell’associazione al 
museo. 
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Comprare un appartamento 
 
Domanda 1 
Risposta corretta: 12 (mq)  
 
Domanda 2 
Risposta corretta: (€) 6.000 (euro) 
 
Domanda 3 
Risposta corretta: (€) 1020 (euro) 
 
 
Frutti di stagione 
 
Domanda 4 
Risposta corretta: Nessun cibo, calorie a parte, ci può fornire da solo tutto ciò che serve 

alla manutenzione e al miglior funzionamento della macchina 
biologica E/O significa anche proteggersi dalla presenza casuale di 
xeno biotici. 

 
Domanda 5 
Risposta corretta: SPIEGA CHE nella frutta è contenuta una percentuale di zuccheri O 

QUALCOSA DI SIMILE. 
 
Domanda 6 
Risposta corretta: Sottolinea nel testo: Ecco perché vanno preferite verdure e frutta 

"di stagione": saranno comunque più saporite e ricche di nutrienti di 
un prodotto apparentemente analogo ma raccolto acerbo e maturato 
in serra o nei depositi. 

 
Domanda 7 
Risposta corretta: Occorrente 
 
 
Parco termale 
 
Domanda 8 
Risposta corretta: (€) 9 (euro) 
 
Domanda 9 
Risposta corretta: (€) 12 (euro) 
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Popolazione urbana 
 
Domanda 10 
Risposta corretta: SPIEGA CHE dal 1950 al 1990 è aumentata, dal 1990 al 2000 è 

diminuita O QUALCOSA DI SIMILE. 
 
Domanda 11 
Risposta corretta: Aumento 
 
 
Energia Elettrica 
 
Domanda 12 
Risposta corretta: Il modulo è compilato correttamente in ogni sua parte 
 
 
Il Paracetamolo 
 
Domanda 13 
Risposta corretta: 8 cucchiaini 
 
Domanda 14 
Risposta corretta: 10 gg 
 
Domanda 15 
Risposta corretta: Controllare che non contenga lo stesso principio attivo 
 
 
Gelati 
 
Domanda 16 
Risposta corretta: Luglio 
 
Domanda 17 
Risposta corretta: (€) 80.000 (euro) 
 
 
Check-in 
 
Domanda 18 
Risposta corretta: Sottolinea nel testo: (Il pagamento della tariffa per i bagagli da 

imbarcare può essere effettuato al centro prenotazioni Ryanair) con 
carta di credito o in contanti (fino a 4 ore prima della partenza 
prevista per il volo o fino a 40 minuti prima dell'orario di partenza 
previsto per il volo presso l'aeroporto.) 
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Domanda 19 
Risposta corretta: SPIEGA CHE: verrà addebitato un sovrapprezzo O QUALCOSA DI 

SIMILE. 
 
Domanda 20 
Risposta corretta: Segna il percorso da Grossseto a Pitigliano passando per Cana e 

Semproniano senza passare per Scansano e segue le indicazioni della 
domanda OPPURE segna il percorso da Grosseto a Pitigliano 
passando Capalbio senza passare per Scansano. 

 
 
Memoria del computer 
 
Domanda 21 
Risposta corretta: 80(%) 
 
Domanda 22 
Risposta corretta: 16 (Gb) 
 
 
Annunci Immobiliari 
 
Domanda 23 
Risposta corretta: Indica l’appartamento di Via Mazzoccolo 
 
Domanda 24 
Risposta corretta: Via Anicio Gallo 
 
 
Gita Scolastica 
 
Domanda 25 
Risposta corretta: (€) 7.800 (euro) 
 
Domanda 26 
Risposta corretta: Due OPPURE 2 (ore) 
 
 


