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Il volume propone tutte le prove u�  ciali INVALSI degli esami di Terza media, 
somministrati dal 2008 al 2014 compreso. È organizzato in due parti: la prima 
dedicata a italiano, la seconda a matematica.
Ogni prova è interamente svolta e commentata, con le indicazioni per ciascuna 
domanda del procedimento di soluzione e con i richiami della teoria essenziale  
per la comprensione dell’esercizio e il ripasso dei concetti fondamentali.

Autori
Paola Borgonovo con Paola Avella, laureate in Lettere a Milano, e Silvia Taglia-
ferri, laureata in Matematica a Milano, sono tra i massimi esperti in Italia nel cam-
po dei test a scelta multipla e vantano una pluriennale esperienza didattica ed 
editoriale.
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Questo volume raccoglie tutte le prove u�  ciali 
del test INVALSI di terza media svolte dal 2008 al 
2014 incluso, risolte e commentate.
Il libro è organizzato, come la prova d’esame, in 
due parti: la prima è dedicata a italiano, la secon-
da a matematica.
Lo studente può esercitarsi su ogni prova in 
autonomia e poi veri� care il lavoro fatto grazie 
alla sezione dei commenti che, per ogni quesi-
to, o� re non solo la risposta esatta ma anche il 
procedimento di risoluzione e tutti i richiami di 
teoria essenziali alla comprensione e al ripasso 
degli argomenti richiesti.

Punti di forza:
  è l’unico volume in commercio che riunisce 
tutte le prove INVALSI dell’esame di terza me-
dia, sia di italiano sia di matematica
  è l’unico volume che spiega ogni quesito 
u�  ciale sia nel merito dell’argomento sia nel 
metodo di risoluzione

Autrici
Paola Borgonovo con Paola Avella, laureate 
in Lettere a Milano, e Silvia Tagliaferri, laure-
ata in Matematica a Milano, sono tra i massimi 
esperti in Italia nel campo dei test a scelta mul-
tipla e vantano una pluriennale esperienza di-
dattica ed editoriale.
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seconda prova

(a.s. 2012-2013)

1. Il seguente grafico rappresenta la distribuzione dei lavora-

tori precari in Italia suddivisi per età nell’anno 2012.

a) Quanti sono in totale i precari?

A Circa due milioni

B Circa tre milioni

C Circa quattro milioni

D Circa cinque milioni

b) Quale percentuale rappresentano i precari che hanno tra 

i 25 e i 34 anni?

A Circa il 50%

B Circa il 40%

C Circa il 30%

D Circa il 20%

tra 15-24 anni
694.401

Come si distribuiscono i precari per età

tra 25-34 anni
1.193.721

tra 35-44 anni
1.070.334

oltre i 44 anni
982.964
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1. Imparare a sceglIere: strategIe e strumentI operatIvI

1.1 Importanza e difficoltà della scelta

Al termine della scuola secondaria di primo grado i ragazzi devono af-
frontare una scelta importante che richiede impegno e chiarezza. Se infatti 
non si individua la strada giusta da percorrere e non si pianificano le tappe 
da superare, si corre il rischio di perdersi in qualche sentiero secondario e di 

ritrovarsi in un posto “diverso” da quello desiderato.

La scelta di un percorso scolastico rispondente ai bisogni personali e nello 
stesso tempo coerente con le opportunità sociali non può essere il risultato di 
un’intuizione improvvisa o di un’idea precostituita, ma il frutto di un lavoro 
di analisi e sintesi di elementi diversi. Questo richiede “tempo e metodo”. 
Tradotto in termini concreti, significa che se si vuole evitare di incorrere in 
scelte “inadeguate” non si può decidere all’ultimo momento, né in modo su-
perficiale e parziale. Proprio perché influisce sulla vita futura - e non solo 
quella scolastica e professionale - la scelta del corso di studi da intraprendere 
dovrebbe essere affrontata per tempo ed essere progressivamente costruita 
attraverso il confronto tra il ragazzo, i genitori e gli insegnanti. 

Anche se in teoria sono i veri protagonisti della scelta, i ragazzi spesso sono 

confusi, contraddittori, insicuri; la loro libertà decisionale è di fatto condizio-

nata dall’età e dall’incapacità di scoprire in se stessi interessi e capacità, di 
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È la più completa e aggiornata guida per stu-
denti della scuola secondaria di primo grado e 
loro genitori nella scelta della scuola superiore. 
In apertura viene proposto un questionario di 
autovalutazione di interessi e attitudini che for-
nisce subito un pro� lo di orientamento con rife-
rimento alle diverse tipologie di scuola superiore.
Viene poi o� erto un panorama completo 
dell’o� erta formativa aggiornata, attraverso la 
presentazione degli indirizzi scolastici, le compe-
tenze che mirano a sviluppare e gli sbocchi uni-
versitari e professionali a cui preparano.
Completano il volume alcuni dati statistici sulle 
tendenze e gli orientamenti degli ultimi anni, 
con relativi commenti e interpretazioni.

Punti di forza:
  contiene numerosi spunti e informazioni 
utili per i genitori, attivamente coinvolti nella 
fase della scelta
  è aggiornata alle ultime novità della rifor-
ma della scuola
  fa tesoro dell’autorevolezza ed esperienza 
dell’autrice

Autrice
Maria Rosaria Mancinelli è docente di Psico-
logia dei Processi di Orientamento presso l’U-
niversità Cattolica di Milano e vicedirettrice del 
Centro di Ricerche sull’Orientamento e sullo Svi-
luppo socio-professionale della stessa Università. 
Durante la sua carriera ventennale ha svolto mi-
gliaia di colloqui con studenti e genitori per l’o-
rientamento alla scelta della scuola superiore. 
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6. Prestigio 
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1. Interesse 
personale
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7. Possibili 
sbocchi 

lavorativi

Alcuni ragazzi decidono solo in base a ciò che piace o non piace, senza con-

siderare se sono portati o meno per un determinato indirizzo scolastico e so-

prattutto se sono disposti a impegnarsi nello studio per molti anni. 

 Molti scelgono solo in funzione degli altri, siano essi genitori, insegnanti 

o amici. E’ il caso delle decisioni prese per opposizione alla famiglia, per 

rivendicare cioè la propria autonomia a costo di sacrificare ciò che desiderano 

veramente, oppure per  compiacere i propri genitori, non deludere le loro 

aspettative, non perdere il loro affetto. Altre volte, come già detto, si delega 

la decisione ai genitori per timore di sbagliare e sfuggire così ad ogni respontimore di sbagliare e sfuggire così ad ogni respontimore di sbagliare -

sabilità. 

Lo stesso discorso vale per le scelte basate sulla valutazione degli inse-

gnanti e sul consiglio orientativo della scuola, accettato senza ulteriori ri-

flessioni personali.Strumenti utili alla scelta

Tecniche di valutazione di interessi e capacità
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