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APPENDICE 1/A 

TEST 

Leggere attentamente tutte le domande, quindi rispondere utilizzando esclusivamente penne. 

 

1. Scrivere la data odierna.       ______________________ 

2. Risolvere la somma 43 + 14.       ______________________ 

3. Scrivere in stampatello il proprio Cognome _________________________________________________________ 

4. Scrivere in stampatello il proprio Nome _________________________________________________________ 

5. Disegnare nel centro del retro di questo foglio un quadrato. 

6. Descriversi con tre aggettivi __________________________________________________________________________ 

7. Disegnare un cerchio nell’angolo inferiore destro del retro di questo foglio. 

8. Inscrivere nel suddetto cerchio un triangolo. 

9. Trovare il numero intruso tra: 1 – 3 – 7 – 8 – 13 – 21    ______________________ 

10. Alzare la mano destra. 

11. Risolvere 0,273 x 100        ______________________ 

12. Scrivere in basso nel retro di questo foglio un vostro pregio. 

13. Scrivere in alto nel retro di questo foglio un vostro difetto. 

14. Disegnare lungo il lato destro del retro di questo foglio un triangolo rettangolo. 

15. Trovare il numero mancante tra 1 – 3 – 5 - ? – 9 – 11    ______________________ 

16. Scrivere la propria età        ______________________ 

17. Scrivere l’animale preferito     ________________________________________ 

18. Scrivere nel retro di questo foglio la parola “TRANSISTOR” 

19. Disegnare le due diagonali del retro di questo foglio 

20. Risolvere la differenza 568 – 18      ______________________ 

21. Scrivere un colore non preferito    ________________________________________ 

22. Alzarsi in piedi e risedersi dopo 5 secondi. 

23. Rispondere solamente ai quiz 3,4,23,24,25. 

24. Stare in silenzio fino al termine della prova. 

25. Non far capire di aver finito. 
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APPENDICE 1/B 

 

La cugina di Sara ha un cane nero e abita vicino al mare in un palazzo bianco mentre Sara abita vicino 

al mare in un palazzo verde ma ha un cane bianco e nero. 
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APPENDICE 2/A 

TEST 

Dividersi in gruppi e scegliere all’interno di ogni gruppo un rappresentante. 

Al proprio interno, ogni gruppo discuterà assieme la giusta soluzione dopodiché ogni rispettivo 

rappresentante renderà nota la soluzione trovata. 

 

 

Siete una squadra di esploratori spaziali diretti sull’emisfero in ombra della luna ed a causa di 

un guasto ai propulsori direzionali siete costretti ad un atterraggio di emergenza sull’emisfero 

in luce della luna. 

Il vostro modulo spaziale è gravemente danneggiato ed è impossibile ripararlo senza pezzi di 

ricambio, la stazione base è dalla parte opposta del satellite. 

Avete la possibilità di prelevare dalla navicella alcuni oggetti; lavorando in gruppo disponeteli 

in ordine di priorità dal più importante al meno importante. 

 

1. Cannocchiale. 

2. Canotto. 

3. 10 litri di acqua. 

4. Cartina del suolo lunare. 

5. Pistola. 

6. Bombola da 5 litri di aria compressa. 

7. Telo impermeabile. 

8. 20 metri di corda. 

9. Torcia elettrica. 

10. Scatola di fiammiferi. 

11. Coltello multifunzione. 

12. Paracadute. 

13. Occhiali da sole. 

14. Giubbotti salvagente. 

15. 3 razzi di segnalazione. 

 

Più importante ------------------------------------------------------------------------------------- > Meno importante 
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APPENDICE 2/B 

 

Esempio di schema per la realizzazione di una P.O.S.: 

 

“LIBECCIO” Club C.B. Versilia P.O.S. -  Data: 

Informazioni Attrezzature  per comunicazioni e frequenze 

  

Mezzi da impegnare 
Personale da 

impegnare 

Attrezzature da 

impegnare 
D.P.I. da impegnare 

    

Procedure di intervento 

 

Note e aggiornamenti 

 

 


