
CPIA “Fabrizio de André” LECCO 

TEST DI INGRESSO  AI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO (Primo ciclo) 

ELENCO COMPETENZE VALUTATE 

 

LINGUA ITALIANA 

Comprensione scritta 

 Saper leggere una tabella a doppia entrata (programmi televisivi settimanali, planning della 

settimana scolastica) 

 Comprendere un testo di uso quotidiano (modalità di iscrizioni, istruzioni) 

 Compilare un cloze di un testo narrativo e di un testo espositivo con parole date (nomi, verbi, 

aggettivi) 

 Leggere, comprendere brevi testi espositivi, ricavare le principali informazioni e saperle collocare in 

una tabella (chi?/ cosa?/ dove?) 

Comprensione orale 

 Ascoltare un breve dialogo e rispondere a domande relative al brano 

 (vero/falso, risposta multipla) 

Produzione scritta 

 Scrivere un testo di presentazione relativo ad una persona (min. 50 parole) 

Grammatica 

 Svolgere esercizi di trasformazione delle frasi (dal singolare al plurale/ dal maschile al femminile), 

riconoscendo le parti invariabili e variabili della frase 

 Conoscere ed usare i tempi dell’indicativo: presente, passato prossimo, imperfetto 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

STORIA  

 Saper collocare le date fornite sulla linea del tempo 

 Conoscere i secoli  (numeri romani) 

 Conoscere le scansioni temporali (mese, anno, secolo) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

GEOGRAFIA 

 Conoscere i punti cardinali 

 Saper operare su una cartina muta collocando gli elementi secondo le informazioni date 

 Leggere un’immagine raffigurante un paesaggio, individuarne gli elementi costitutivi e riconoscere 

di quale paesaggio si tratta (montano, marino..) 

 



MATEMATICA 

 Saper riconoscere e scrivere in cifre e in lettere i numeri interi 

 Risolvere le 4 operazioni in colonna con numeri interi (con e senza riporto) 

 Risolvere semplici problemi relativi a situazioni quotidiane con un’operazione (spesa, resto) 

 Conoscere le figure piane di base e saper calcolare il perimetro  

 Ordinare una serie di numeri (interi e decimali) dal minore al maggiore (e viceversa) 

 Saper completare semplici sequenze numeriche 

 Conoscere il sistema metrico decimale e saper risolvere semplici equivalenze 

 

INGLESE 

 Vocabolario di base (numeri, giorni della settimana, oggetti di uso quotidiano 

 Riordinare semplici frase al presente con verbo essere 

 Completare un semplice dialogo utilizzando nomi e aggettivi 

 

FRANCESE 

 Comprendere un testo narrativo rispondendo a quesiti a risposta chiusa 

 Completare frasi  o scegliere la forma corretta inserendo elementi grammaticali (verbi, 

pronomi personali e relativi) 

 

 

 


