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ISTRUZIONI 
 

Troverai nel fascicolo 21 domande di matematica. La maggior parte delle 
domande ha quattro possibili risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni 
risposta c’è un quadratino con una lettera dell’alfabeto: A, B, C, D. 

Per rispondere, devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta 
(una sola) che ritieni giusta, come nell’esempio seguente. 
Esempio 1 

 Quanti giorni ci sono in una settimana?  
    A. Sette. 
  □  B. Sei. 
  □  C. Cinque. 
  □  D. Quattro. 

Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere: devi scrivere NO accanto alla 
risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che 
ritieni giusta, come nell’esempio seguente. 
Esempio 2 

 Quanti minuti ci sono in un’ora? 
NO  A. 30 minuti. 
  □ B. 50 minuti. 
   C. 60 minuti. 
  □ D. 100 minuti. 

 
In alcuni casi le domande chiedono di scrivere la risposta e/o il procedimento, 

oppure prevedono una diversa modalità di risposta. In questo caso il testo della 
domanda ti dice come rispondere. Leggilo dunque sempre con molta attenzione. 

 
Per rispondere non puoi usare la calcolatrice.  
Non scrivere con la matita, ma usa soltanto una penna nera o blu. 
Puoi usare le pagine bianche del fascicolo o gli spazi bianchi accanto alle 

domande per fare calcoli e/o disegni. 
Hai a disposizione un’ora per rispondere alle domande. 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, puoi chiudere il fascicolo e aspettare la fine, oppure puoi 

controllare le risposte che hai dato. 
 
 

NON GIRARE LA PAGINA FINCHÉ NON TI SARÀ DETTO DI FARLO! 
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