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* 1. Codice meccanografico di scuola (chiedi al tuo insegnante cosa scrivere)

* 2. Qual é il tuo indirizzo di studio (ad es., liceo classico, liceo scientifico, istituto tecnico commerciale,
...)?

* 3. Domanda 1
La stampante A è laser. 
La stampante B è inkject.

La stampante A stampa il triplo delle pagine di B.

Quando A e B stampano contemporaneamente stampano in tutto 24 pagine, al minuto. Se la stampante
B viene sostituita con una stampante dello stesso modello di A, quante pagine potranno essere
stampate complessivamente al minuto?

* 4. Domanda 2
In un laboratorio, alcuni scienziati osservano il tasso di crescita di una popolazione batterica e
annotano i seguenti valori:

Quale dei seguenti grafici rappresenta i valori riportati in tabella?

1/27

https://it.surveymonkey.com/r/KPGJ6T5


* 5. Domanda 3.

Osserva la tabella riportata nella domanda precedente e calcola quanti milioni di batteri ci saranno il
quinto giorno?

* 6. Domanda 4. 
Nel seguente grafico, sono riportate le distribuzioni delle altezze di 1000 individui di una popolazione A
e di 1200 individui di una popolazione B.

In base al grafico, gli individui della popolazione A sono mediamente più alti degli individui
della popolazione B?

* 7. Domanda 5.

Un atomo di idrogeno contiene un protone la cui massa mp è all’incirca 2 ·10-27 kg, e un elettrone la cui
massa me è all’incirca 9·10-31 kg.
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Quale tra i seguenti valori approssima meglio la massa totale dell’atomo di idrogeno (cioè mp+me)?

* 8. Domanda 6.
Considera un quadrato di lato a.
Se si aumenta il lato a del 20%, si ottiene un nuovo quadrato di lato b. Quale delle seguenti espressioni
rappresenta la misura di b?

* 9. Domanda 7.
Considera la funzione definita da: y=3x+1.
Quale dei seguenti grafici può rappresentare questa funzione?

* 10. Domanda 8.
Su una risma di carta di fogli di formato A4 è scritto:

80 g/m2 (cioè 80 grammi al metro quadrato);
A4 210 x 297 mm (cioè le dimensioni di un foglio A4 sono 0,210 metri per 0,297 metri).

Un foglio A4 pesa quindi all’incirca

* 11. Domanda 9.
Se il solido S viene fatto ruotare,
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quale tra le seguenti configurazioni NON può assumere?

* 12. Domanda 10.
Una fabbrica utilizza due diversi macchinari, M1 e M2, per produrre tondini.
M1 ha un indice di qualità uguale a 0,96, cioè la probabilità che un tondino prodotto da M1 non sia
difettoso è pari al 96%.
M2 ha indice di qualità uguale a 0,98.

La probabilità che un tondino prodotto da M2 sia difettoso è uguale a:

* 13. Domanda 11.
In una scuola frequentata da 800 studenti, si estrae un campione di 300 alunni per un sondaggio sulla
materia preferita. I risultati del sondaggio sono rappresentati nel seguente diagramma.
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Quanti studenti NON hanno indicato la Matematica come materia preferita?

* 14. Domanda 12.
Considera di nuovo la funzione y = 3x + 1.
Per quali valori di x la y assume valori positivi?

* 15. Domanda 13.
Qual è la probabilità che uno studente, scelto a caso dal campione, abbia indicato come materia
preferita la Matematica?

* 16. Domanda 14.
Ricorda che la lunghezza di una circonferenza si calcola moltiplicando il suo diametro per il π e che
l'area di un cerchio si ottiene moltiplicando il quadrato del suo raggio per π.
L'immagine sottostante mostra quattro circonferenze, ciascuna con diametro 10 cm, e tangenti a due a
due.

5/27



Quanto misura in centimetri il perimetro della regione evidenziata in grigio?

* 17. Domanda 15.
Il punto P in figura ha coordinate (– 3; 1).

Indica nello spazio bianco qui sotto
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- le coordinate del punto Q simmetrico a P rispetto alla retta a,
- le coordinate del punto R simmetrico a Q rispetto alla retta b.

* 18. Domanda 16.
Pensa ai macchinari, M1 e M2, di cui abbiamo parlato alla domanda precedente. 
Per la realizzazione di tondini metallici, M1 e M2 lavorano in serie, cioè ogni tondino viene lavorato
prima da M1 e poi da M2. 
Supponi che la produzione di tondini difettosi da M1 sia indipendente dalla produzione di todini
difettosi da M2. In questo caso, si dice che gli eventi sono indipendenti. 
In questo caso, a quanto è uguale la probabilità che un tondino non sia difettoso alla fine del ciclo di
produzione (cioè dopo essere stato lavorato sia da M1 che da M2)?

* 19. Domanda 17.
Se un numero è pari allora è multiplo di 4.

* 20. Domanda 18.
Considera il quadrato ABCD il cui lato misura 6 cm. AE e FC misurano ciascuno 2 cm.

Quanti centimetri quadrati misura la superficie del quadrilatero
AECF?

* 21. Domanda 19.
Se un numero è multiplo di 9 allora è multiplo di 3.

* 22. Domanda 20.
La seguente tabella riporta il numero di vittime per incidenti stradali dal 2001 al 2007 in una regione
italiana.

Di quale percentuale è diminuito il numero di vittime per incidenti stradali dal 2001 al 2007? Usa lo
spazio bianco qui sotto per scrivere i calcoli che fai e riportare il risultato.
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* 23. Domanda 21.
Osserva la seguente figura.

Le coordinate di A sono (-3; 0) e l'area del triangolo AOB è 9.
Quale tra le seguenti equazioni rappresenta la retta r?

* 24. Domanda 22.
Al centro della figura qui sotto c'è un quadrato nero Q. 
Il quadrato Q è circondato da una prima cornice bianca formata da 8 quadrati e da una seconda
cornice grigia. Sia i quadrati della prima che della seconda cornice hanno le stesse dimensioni di Q.

Immagina che la figura si estenda con successive cornici
(terza, quarta, ecc.) sempre
formate da quadrati tutti uguali a Q.

Se si continua a estendere la figura nello stesso modo, è
possibile ottenere una cornice formata da 70 quadrati tutti
uguali a Q? Rispondi alla domanda nello spazio bianco qui
sotto e motiva la tua risposta.

* 25. Domanda 23.
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Nell'insieme dei numeri reali, la disequazione X2 > 0 è verificata

* 26. Domanda 24.
Torna all'immagine presentata nella domanda precedente. Quanti centimetri quadrati misura la
superficie evidenziata in grigio? (Ricorda che tutte le informazioni, incluse le regole, sono contenute
nel testo della domanda precedente).

* 27. Domanda 25.
Nella figura qui sotto, abbiamo rappresentato una lampada con paralume ed il piano su cui è
appoggiata. Abbiamo riportato anche le misure della lampada.

Fino a dove arriva la luce proiettata dalla lampada sul piano (cioè quanto misura x)?

* 28. Domanda 26.
Pensa di nuovo al quadrato di lato a e di lato b di cui alla domanda precedente.
Di quanto aumenta in percentuale l'area del quadrato di lato b rispetto all'area del quadrato di lato a?

* 29. Domanda 27.
In un quartiere, il calendario della raccolta differenziata (carta, vetro e plastica) prevede che la raccolta
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della carta avvenga ogni 28 giorni, quella del vetro ogni 21 giorni e quella della plastica ogni 14 giorni. 
Oggi sono state effettuate le raccolte di carta, vetro e plastica.
Tra quanti giorni verranno raccolti contemporaneamente carta, vetro e plastica?

* 30. Domanda 28.
Per stimare quante trote ci sono in un lago, un gruppo di biologi pesca 200 trote e, dopo averle
marcate, le rigetta nel lago.
Dopo qualche giorno, utilizzando la stessa rete, vengono pescate 720 trote e solo 12 di
esse sono marcate.
In base a queste informazioni, quante trote possiamo pensare che ci siano all’incirca nel lago?

* 31. Tu sei

* 32. Qual è il CAP del tuo indirizzo di residenza (a garanzia della riservatezza dei tuoi dati, ti
preghiamo di non aggiungere altre informazioni come ad esempio nome della strada in cui vivi, ecc.)

* 33. Dove sei nato? (Se sei nato in un Paese straniero, indica di seguito quale)

* 34. Hai mai ripetuto un anno di scuola?

 No, mai Sì, una volta Sì, due o più volte

Alle elementari

Alle medie

Alle superiori

* 35. Qual è il titolo di studio di tua madre?

* 36. Qual è il titolo di studio di tuo padre?

* 37. Che lavoro fa tua madre?

* 38. In quale Paese è nata tua madre?

* 39. Che lavoro fa tuo padre?

* 40. In quale Paese è nato tuo padre?
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* 41. A scuola, qual è la materia che studi meno volentieri?

* 42. A scuola, qual è la materia che studi più volentieri?

* 43. Quanto pensi di essere bravo/a in Italiano?

Non sono per
niente bravo/a

Ho qualche
difficoltà

Non mi sento particolarmente bravo/a ma non ho
neanche troppi problemi 

Sono
bravo/a

Sono molto
bravo/a

Non sono per niente
bravo/a

Ho qualche
difficoltà

Non mi sento particolarmente bravo/a ma non ho
neanche troppi problemi 

Sono
bravo/a

Sono molto
bravo/a

* 44. Quanto pensi di essere bravo/a in Matematica?

Non sono per
niente bravo/a

Ho qualche
difficoltà

Non mi sento particolarmente bravo/a ma non ho
neanche troppi problemi 

Sono
bravo/a

Sono molto
bravo/a

Non sono per niente
bravo/a

Ho qualche
difficoltà

Non mi sento particolarmente bravo/a ma non ho
neanche troppi problemi 

Sono
bravo/a

Sono molto
bravo/a

* 45. Rispetto allo scorso anno, pensi di essere migliorato/a in Italiano?

* 46. Rispetto allo scorso anno, pensi di essere migliorato/a in Matematica?

* 47. Rispetto allo scorso anno, pensi di essere migliorato/a in Scienze?

* 48. Quanto pensi di essere bravo/a in Scienze?

Non sono per
niente bravo/a

Ho qualche
difficoltà

Non mi sento particolarmente bravo/a ma non ho
neanche troppi problemi 

Sono
bravo/a

Sono molto
bravo/a

Non sono per niente
bravo/a

Ho qualche
difficoltà

Non mi sento particolarmente bravo/a ma non ho
neanche troppi problemi 

Sono
bravo/a

Sono molto
bravo/a

* 49. Quanto spesso i tuoi genitori o le persone che si prendono cura di te fanno una delle seguenti
cose?

 mai raramente qualche volta spesso sempre

Controllare che tu abbia fatto i compiti

Aiutarti a fare i compiti

Elogiarti o ricompensarti per aver avuto buoni voti
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Ridurre le tue ricompense quando prendi un brutto voto

Trovare qualcuno che ti aiuti a fare i compiti

 mai raramente qualche volta spesso sempre

* 50. Quanto ti senti in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni? 
(per ciascuna affermazione, selezione l'opzione che rispecchia meglio quello che pensi)

 

Totalmente
in

disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Non
so

Parzialmente
d’accordo

Totalmente
d’accordo

La Matematica per me è importante

La Matematica la possono capire ed imparare in tanti

Ai miei genitori e/o a chi si prende cura di me piace la
Matematica

La Matematica è una della materie più interessanti che
studio a scuola

Studiare la Matematica è divertente

Io ho una mente matematica

Sono in grado di prendere buoni voti in Matematica

Prendere buoni voti in Matematica mi interessa

In Matematica, il mio impegno viene ricompensato

Essere bravo in Matematica è un talento di cui
bisogna essere dotati alla nascita

Posso imparare la Matematica anche se è una materia
difficile

Mi piace utilizzare la Matematica che già conosco bene
piuttosto che usare concetti matematici che nuovi o

che ho studiato da poco

Sono più preoccupato/a per lo studio della Matematica
che per altre materie

Ho spesso bisogno di aiuto con la Matematica

Rispetto ai miei compagni di classe, sono bravo/a in
Matematica

Ai miei parenti e/o a chi si prende cura di me piace
risolvere problemi matematici

Spero di non dover studiare Matematica mai più in vita
mia

Mi piacerebbe che i miei studi futuri includessero
molta Matematica

Mi piacerebbe tanto studiare più Matematica a scuola

Da grande, mi piacerebbe fare della Matematica il mio
mestiere

La Matematica è importante per il mio futuro (dopo la
scuola)

* 51. Per quali attività prevalentemente utilizzate il computer a scuola?
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* 52. Leggi attentamente le seguenti affermazioni e ripensa all’esperienza che hai avuto nel tuo
percorso scolastico. Per ciascuna situazione, indica il livello di ansia che hai provato utilizzando una
scala con 5 possibili risposte: da 1 ( = non mi sentirei per niente ansioso) a 5 ( = sentirei moltissima
ansia).

 

NON mi
sentirei per

niente
ansioso

mi sentirei un po'
ansioso ma niente di

sconvolgente

mi
sentire abbastanza

ansioso

mi
sentirei
molto

ansioso

sentirei
moltissima

ansia

Dover consultare le tavole in un
manuale di matematica

Pensare al compito di
matematica del giorno dopo

Guardare la risoluzione di
un’equazione svolta

dall’insegnante alla lavagna

Fare il compito di matematica

Avere da fare molti problemi
difficili di matematica per la

lezione successiva

Ascoltare una spiegazione
durante l’ora di matematica

Ascoltare uno altro studente
che spiega una formula di

matematica

Dover fare una verifica a
sorpresa durante l’ora di

matematica

Iniziare un nuovo capitolo del
manuale di matematica

* 53. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), quanto sei
d'accordo con le seguenti affermazioni?

 

Totalmente
in

disaccordo

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente
in d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

La Matematica è la
mia materia preferita

Ho un viso carino

Complessivamente,
ho molto di cui

essere fiero

Sono una persona
onesta

Mi piacciono cose
come gli sport, la

ginnastica e la
dansa

Sono senza
speranze in Italiano
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Mi preoccupo molto
più di quanto sia

necessario

Vado d'accordo con
i miei genitori

Prendo cattivi voti
nella maggior parte

delle materie che
studio a scuola

Non sono molto
popolare tra le

persone del sesso
opposto al mio

E' difficile fare
amicizia con le

persone del mio
stesso sesso

Prendo buoni voti in
Matematica

Sono di bell'aspetto

Faccio bene la
maggior parte delle
cose che provo a

fare

Spesso dico bugie

Sono bravo in cose
come gli sport, la

ginnastica e la danza

Le lezioni di Italiano
e i compiti che mi
assegnano sono

facili per me

Sono una persona
inquieta

I miei genitori sono
giusti con me

Imparo velocemente
la maggior parte
delle cose che
studio a scuola

Faccio facilmente
amicizia con i

maschi

Faccio facilmente
amicizia con le

femmine

Ho sempre avuto
buoni risultati in

Matematica

Gli altri pensano che
io sia di bell'aspetto

 

Totalmente
in

disaccordo

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente
in d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

14/27



Complessivamente,
la maggior parte
delle cose che

faccio vanno bene

Qualche volta
imbroglio

Sono goffo ed
impacciato in cose
come gli sport, la

ginnastica e la danza

L'Italiano è una delle
mie materie preferite

Spesso mi sento
confuso/a, un po'

sottosopra

I miei genitori mi
capiscono

Faccio le cose più o
meno come la

maggior parte delle
persone

Sono migliore della
maggior parte dei
miei amici in cose
come gli sport, la

ginnastica e la danza

Prendo buoni voti in
Italiano

Mi turbo facilmente

I miei genitori non
mi piacciono molto

Sono bravo nella
maggior parte delle
materie che studio a

scuola

Non vado molto
d'accordo con i

maschi

Non vado molto
d'accordo con le

femmine

Se mi ci metto di
impegno, riesco a

fare quasi tutto
quello che voglio

fare

Qualche volta,
prendo cose che
appartengono ad

altri

Imparo velocemente
le cose che mi

vengono insegnante
durante le lezioni di

Italiano

 

Totalmente
in

disaccordo

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente
in d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo
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Mi preoccupo di un
sacco di cose

Faccio facilmente
amicizia con le

persone del mio
stesso sesso

Tutto considerato,
mi sento un
fallimento

Qualche volta, dico
bugie per tenermi

fuori dai guai

 

Totalmente
in

disaccordo

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente
in d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

* 54. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi
delle seguenti affermazioni:

 

Totalmente
in

disaccordo 

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente

d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

In media, le donne
sono migliori degli

uomini

In generale, donne
hanno forza

creativa e gli uomini
forza distruttiva

Le donne sono più
inclini degli uomini

ad aiutare il
prossimo

Rispetto alle donne,
gli uomini hanno

caratteristiche
meno desiderabili

Le donne sono
moralmente

superiori agli
uomini

Rispetto alle donne,
gli uomini tendono

ad essere più
crudeli

* 55. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle
seguenti affermazioni:

 

Totalmente
in

disaccordo

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente

d'accordo
Quasi completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

Gli uomini
sono più

competitivi
delle donne
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Generalmente,
gli uomini
hanno più
spirito di

avventura delle
donne

Generalmente,
gli uomini sono

più egoisti
delle donne

In media, gli
uomini sono
più arroganti
delle donne

Le donne sono
più gentili e

garbate degli
uomini

Gli uomini
sono più

indipendenti
delle donne

Gli uomini
sono più sicuri
di quello che
possono fare
rispetto alle

donne

Rispetto agli
uomini, le

donne tendono
ad essere più

credulone

Rispetto agli
uomini, le

donne sono
più inclini a

dedicarsi
completamente

agli altri

Rispetto agli
uomini, le

donne tendono
ad essere più

fragili

 

Totalmente
in

disaccordo

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente

d'accordo
Quasi completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

* 56. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi
delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

L'omosessualità
maschile è solo un
diverso stile di vita
che non dovrebbe

essere condannato
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Come in altre specie,
l'omosessualità

maschile è
un'espressione
naturale della

sessualità negli
uomini

L'omosessualità
maschile è una

perversione

L'omosessualità
femminile è un

peccato

Atteggiamenti
omosessuali tra due

uomini sono
semplicemente

sbagliati

L'omosessualità
femminile in se
stessa non è un

problema ma ciò che
la società ne fa può
essere un problema

Le lesbiche non
vanno bene per la

nostra società

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

* 57. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi
delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Approvo che una
donna faccia il primo

passo per iniziare
una relazione con un

uomo

Dovrebbe essere
sempre l'uomo ad

iniziare una relazione
con una donna

Approvo che sia una
donna a chiamare un

uomo quando
interessata a lui

Prendere iniziativa
per il primo

appuntamento può
venire sia da un

uomo che da una
donna
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In una relazione, sia
una donna che un

uomo, senza alcuna
differenza,

sono liberi di iniziare
un'attività sessuale

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

* 58. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi
delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Approvo che una
donna assuma un

ruolo aggressivo in
un rapporto sessuale

Le donne
dovrebbero poter
essere libere di

esprimere la propria
sessualità

Prendere l'iniziativa
per proporre il primo

appuntamento
dovrebbe venire

dall'uomo

Donne ed uomini
dovrebbero godere
della stessa libertà

sessuale

* 59. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi
delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

E' accettabile che
una donna abbia

rapporti sessuali con
una persona appena

conosciuta

Non avrei rispetto
per una donna che

intraprende relazioni
sessuali senza alcun

coinvolgimento
emotivo

Va bene che una
donna abbia rapporti

sessuali con
qualcuno che

conosce bene ma
che non ama
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* 60. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi
delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Un uomo dovrebbe
continuare a fare
gesti di cavalleria

verso le donne come
ad esempio tener

loro la porta aperta o
aiutarle ad indossare

il cappotto

Attenzioni particolari
come ad esempio

stare in piedi quando
una donna entra in

una stanza o cederle
il posto su di un

autobus affollato è
una cosa fuori moda

che non dovrebbe
più essere fatta

La cavalleria da
parte degli uomini
nei confronti delle
donne dovrebbe

essere incoraggiata

Alcune gentilezze
verso le donne sono
umilianti perché le

fanno sentire
impotenti e relegate

in un ruolo
stereotipico

Un uomo dovrebbe
proteggere una

donna anche a suo
danno

In generale, la
cavalleria è umiliante

per le donne

In caso di
emergenza, donne e
bambini dovrebbero

essere messi in
salvo per primi

* 61. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

E' giusto che la
donna faccia carriera
e l'uomo resti a casa

con i bambini
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Approvo che una
donna entri nel

mercato del
lavoro mentre il

marito resti a casa a
crescere i figli

Non avrei rispetto
per un uomo che
decida di stare a

casa e di badare ai
figli mentre la moglie

lavora

La moglie
dovrebbe essere la

persona
che principalmente
si occupa di badare

alla casa e crescere i
figli 

Una donna dovrebbe
lavorare solo se

questo non
interferisce con la
cura della famiglia

E' al marito che
spetta

principalmente il
compito di portare i

soldi a casa

Nel matrimonio,
sarebbe bene se

fosse il marito a fare
da guida della

famiglia nel prendere
decisioni

Non bisognerebbe
aspettarsi che le
donne lavoratrici

sacrifichino la loro
carriera per badare
alla casa in misura
maggiore rispetto

agli uomini

Le donne
dovrebbero tenere di
più alla cura dei figli
e della casa che alla

possibilità di fare
carriera

In qualità di
capofamiglia, è più il
marito che la moglie
a doversi far carico

di tenere i conti

La cura e la crescita
dei bambini

dovrebbe essere una
responsabilità

condivisa, alla pari,
tra la madre ed il

padre

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo
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* 62. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Non esiste quasi
nessun lavoro

precluso alle donne
perché richiede

specifiche
caratteristiche

fisiche

Ci sono molti lavori
che non sono adatti
alle donne perché

richiedono una
prestanza fisica che
le donne non hanno

Uomini e donne
sono adatti a lavori

diversi perché hanno
caratteristiche

diverse

Tutti i lavori
dovrebbero essere

accessibili nella
stessa misura sia

agli uomini che alle
donne

Ci sono molti lavori
nei quali gli uomini
dovrebbero essere
preferiti alle donne 

Ci sono alcune
professioni o affari

più adatti per gli
uomini che per le

donne

Oggi come oggi, il
concetto di "lavoro
da donne" e "lavoro
da uomo" non ha più
senso: non ci sono
lavori più adatti agli
uomini o alle donne

perché entrambi
possono fare

qualsiasi tipo di
lavoro

* 63. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:
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totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Troverai appropriato
che una donna

diventasse presidente
degli Stati Uniti

d'America se fosse
opportunamente

qualificata

Voterei perché una
donna preparata

diventasse Presidente
del Consiglio o
Presidente della

Repubblica Italiana

Le donne dovrebbero
trovarsi in posizioni di

potere tanto quanto
gli uomini

Le donne dovrebbero
essere presenti a tutti

i livelli della vita
politica, al pari degli

uomini

Ci sono molte buone
ragioni perché una

donna non diventi mai
Presidente degli Stati

Uniti d'America

Le donne sono troppo
emotive perché

possano
raggiungere posizioni

potere

La leadershipo
politica e morale di

una comunità
dovrebbe restare

prevalentemente nelle
mani degli uomini

* 64. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Capisco bene perché
ancora oggi sia

necessario battersi
per i diritti delle

donne

Le quote rosa in
politica non sono

necessarie
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Solo se le donne si
organizzano e

lavorano
insieme saranno in
grado di ottenere

qualcosa per
combattere la

discriminazione
sessuale

Non è sufficiente per
una donna avere
successo per se
stessa, le donne
devono lavorare

insieme per
cambiare le leggi e
costumi che sono

ingiusti nei confronti
delle donne

Le donne hanno
bisogno di restare
unite e di lavorare

insieme per ottenere
uguali diritti politici e

sociali

Bisogna
ancora promulgare

nuove leggi per
garantire diritti reali

per le donne

Non sono d'accordo
con i movimenti

femministi

Ho simpatia per i
movimenti
femministi

Sono assolutamente
contrario a qualsiasi
discriminazione in

base al genere

I movimenti in favore
dei diritti delle donne

sono esagerati

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

* 65. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

Le donne possono
combattere e
sconfiggere

le discriminazioni di
genere perseguendo

i propri obiettivi
lavorativi
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Il modo migliore per
trattare le

discriminazioni di
genere per una

donna è assicurarsi
fare al meglio quello

che desidera

La maggior parte
delle donne ha la

completa
responsabilità di non

riuscire a fare di
meglio

Il miglior modo che
una donna ha di

combattere le
discriminazioni di
genere è lavorare
per dimostrare le

proprie abilità

Alle donne vengono
offerte molte

opportunità. Se non
riescono ad

approfittarne è un
problema loro.

Una donna
veramente

qualificata nel suo
lavoro non ha

problemi ad ottenere
successo e

riconoscimenti

 

totalmente
in

disaccordo

quasi
completamente
in disaccordo

parzialmente
in

disaccordo
parzialmente

d'accordo

quasi
completamente

d'accordo
completamente

d'accordo

* 66. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:

 

Totalmente
in

disaccordo 

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente

d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

I nidi pagati dallo
Stato sono un

grande spreco di
denaro

Le madri che
lavorano non hanno

alcun diritto di
pretendere gli asili

nido

Ci dovrebbero
essere asili nido

pubblici per aiutare
le madri che

lavorano
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Il supporto
economico per la

cura quotidiana dei
bambini dovrebbe

venire dai genitori e
non dal governo

Gli asili nido statali
dovrebbero essere
disponibili per tutti

Realizzare un
sistema di cura dei
bambini aperto a

tutti dovrebbe
essere una priorità
dell'agenda politica

Dovrebbe poter
esser facile

accedere a questi
servizi in modo che
le donne possano

lavorare

 

Totalmente
in

disaccordo 

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente

d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

* 67. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa
pensi delle seguenti affermazioni:

 

Totalmente
in

disaccordo 

Quasi
completamente
in disaccordo

Parzialmente
in

disaccordo
Parzialmente

d'accordo

Quasi
completamente

d'accordo
Completamente

d'accordo

L'aborto dovrebbe
essere perseguito
penalmente come

una forma di
omicidio 

Sarei d'accordo con
una legge che

vietasse l'aborto

Tutti gli ospedali
pubblici dovrebbero
consentire l'aborto
alle donne che ne
facciano richiesta

L'aborto dovrebbe
essere possibile per

tutte le donne

Ogni donna ha il
diritto di decidere se

abortire o meno

In ogni donna
dovrebbe prevalere

l'istinto alla
maternità. 

Le donne che
vogliono abortire

sono contro natura

26/27



* 68. Se tu avessi qualche problema, a scuola o nella tua vita privata, a quanti dei tuoi compagni
chiederesti aiuto?

* 69. Quanti dei tuoi compagni ti chiederebbero aiuto o si confiderebbero con te se avessero dei
problemi?

* 70. Quanti dei tuoi compagni aiuteresti se ti chiedessero aiuto?

* 71. Saresti disposto ad essere contattato per un'intervista? Molti tuoi coetanei hanno risposto sì. Tutti
coloro che accetteranno di essere intervistati saranno invitati a partecipare alle giornate della gioventù
collegate al nostro progetto di ricerca. Se sei vuoi essere contattato, indica nel box qui sotto l'indirizzo
email a cui possiamo contattarti

27/27


	Gender-gap
	* 1. Codice meccanografico di scuola (chiedi al tuo insegnante cosa scrivere)
	* 2. Qual é il tuo indirizzo di studio (ad es., liceo classico, liceo scientifico, istituto tecnico commerciale, ...)?
	* 3. Domanda 1 La stampante A è laser.  La stampante B è inkject. La stampante A stampa il triplo delle pagine di B.  Quando A e B stampano contemporaneamente stampano in tutto 24 pagine, al minuto. Se la stampante B viene sostituita con una stampante dello stesso modello di A, quante pagine potranno essere stampate complessivamente al minuto?
	* 4. Domanda 2 In un laboratorio, alcuni scienziati osservano il tasso di crescita di una popolazione batterica e annotano i seguenti valori:  Quale dei seguenti grafici rappresenta i valori riportati in tabella?
	* 5. Domanda 3.  Osserva la tabella riportata nella domanda precedente e calcola quanti milioni di batteri ci saranno il quinto giorno?
	* 6. Domanda 4.  Nel seguente grafico, sono riportate le distribuzioni delle altezze di 1000 individui di una popolazione A e di 1200 individui di una popolazione B.  In base al grafico, gli individui della popolazione A sono mediamente più alti degli individui della popolazione B?
	* 7. Domanda 5. Un atomo di idrogeno contiene un protone la cui massa mp è all’incirca 2 ·10-27 kg, e un elettrone la cui massa me è all’incirca 9·10-31 kg. Quale tra i seguenti valori approssima meglio la massa totale dell’atomo di idrogeno (cioè mp+me)?
	* 8. Domanda 6. Considera un quadrato di lato a. Se si aumenta il lato a del 20%, si ottiene un nuovo quadrato di lato b. Quale delle seguenti espressioni rappresenta la misura di b?
	* 9. Domanda 7. Considera la funzione definita da: y=3x+1. Quale dei seguenti grafici può rappresentare questa funzione?
	* 10. Domanda 8. Su una risma di carta di fogli di formato A4 è scritto: 80 g/m2 (cioè 80 grammi al metro quadrato); A4 210 x 297 mm (cioè le dimensioni di un foglio A4 sono 0,210 metri per 0,297 metri).  Un foglio A4 pesa quindi all’incirca
	* 11. Domanda 9. Se il solido S viene fatto ruotare,  quale tra le seguenti configurazioni NON può assumere?
	* 12. Domanda 10. Una fabbrica utilizza due diversi macchinari, M1 e M2, per produrre tondini. M1 ha un indice di qualità uguale a 0,96, cioè la probabilità che un tondino prodotto da M1 non sia difettoso è pari al 96%. M2 ha indice di qualità uguale a 0,98. La probabilità che un tondino prodotto da M2 sia difettoso è uguale a:
	* 13. Domanda 11. In una scuola frequentata da 800 studenti, si estrae un campione di 300 alunni per un sondaggio sulla materia preferita. I risultati del sondaggio sono rappresentati nel seguente diagramma.   Quanti studenti NON hanno indicato la Matematica come materia preferita?
	* 14. Domanda 12. Considera di nuovo la funzione y = 3x + 1. Per quali valori di x la y assume valori positivi?
	* 15. Domanda 13. Qual è la probabilità che uno studente, scelto a caso dal campione, abbia indicato come materia preferita la Matematica?
	* 16. Domanda 14. Ricorda che la lunghezza di una circonferenza si calcola moltiplicando il suo diametro per il π e che l'area di un cerchio si ottiene moltiplicando il quadrato del suo raggio per π. L'immagine sottostante mostra quattro circonferenze, ciascuna con diametro 10 cm, e tangenti a due a due.  Quanto misura in centimetri il perimetro della regione evidenziata in grigio?
	* 17. Domanda 15. Il punto P in figura ha coordinate (– 3; 1).  Indica nello spazio bianco qui sotto - le coordinate del punto Q simmetrico a P rispetto alla retta a, - le coordinate del punto R simmetrico a Q rispetto alla retta b.
	* 18. Domanda 16. Pensa ai macchinari, M1 e M2, di cui abbiamo parlato alla domanda precedente.  Per la realizzazione di tondini metallici, M1 e M2 lavorano in serie, cioè ogni tondino viene lavorato prima da M1 e poi da M2.  Supponi che la produzione di tondini difettosi da M1 sia indipendente dalla produzione di todini difettosi da M2. In questo caso, si dice che gli eventi sono indipendenti.  In questo caso, a quanto è uguale la probabilità che un tondino non sia difettoso alla fine del ciclo di produzione (cioè dopo essere stato lavorato sia da M1 che da M2)?
	* 19. Domanda 17. Se un numero è pari allora è multiplo di 4.
	* 20. Domanda 18. Considera il quadrato ABCD il cui lato misura 6 cm. AE e FC misurano ciascuno 2 cm.  Quanti centimetri quadrati misura la superficie del quadrilatero AECF?
	* 21. Domanda 19. Se un numero è multiplo di 9 allora è multiplo di 3.
	* 22. Domanda 20. La seguente tabella riporta il numero di vittime per incidenti stradali dal 2001 al 2007 in una regione italiana.  Di quale percentuale è diminuito il numero di vittime per incidenti stradali dal 2001 al 2007? Usa lo spazio bianco qui sotto per scrivere i calcoli che fai e riportare il risultato.
	* 23. Domanda 21. Osserva la seguente figura.  Le coordinate di A sono (-3; 0) e l'area del triangolo AOB è 9. Quale tra le seguenti equazioni rappresenta la retta r?
	* 24. Domanda 22. Al centro della figura qui sotto c'è un quadrato nero Q.  Il quadrato Q è circondato da una prima cornice bianca formata da 8 quadrati e da una seconda cornice grigia. Sia i quadrati della prima che della seconda cornice hanno le stesse dimensioni di Q.  Immagina che la figura si estenda con successive cornici (terza, quarta, ecc.) sempre formate da quadrati tutti uguali a Q. Se si continua a estendere la figura nello stesso modo, è possibile ottenere una cornice formata da 70 quadrati tutti uguali a Q? Rispondi alla domanda nello spazio bianco qui sotto e motiva la tua risposta.
	* 25. Domanda 23. Nell'insieme dei numeri reali, la disequazione X2 > 0 è verificata
	* 26. Domanda 24. Torna all'immagine presentata nella domanda precedente. Quanti centimetri quadrati misura la superficie evidenziata in grigio? (Ricorda che tutte le informazioni, incluse le regole, sono contenute nel testo della domanda precedente).
	* 27. Domanda 25. Nella figura qui sotto, abbiamo rappresentato una lampada con paralume ed il piano su cui è appoggiata. Abbiamo riportato anche le misure della lampada.   Fino a dove arriva la luce proiettata dalla lampada sul piano (cioè quanto misura x)?
	* 28. Domanda 26. Pensa di nuovo al quadrato di lato a e di lato b di cui alla domanda precedente. Di quanto aumenta in percentuale l'area del quadrato di lato b rispetto all'area del quadrato di lato a?
	* 29. Domanda 27. In un quartiere, il calendario della raccolta differenziata (carta, vetro e plastica) prevede che la raccolta della carta avvenga ogni 28 giorni, quella del vetro ogni 21 giorni e quella della plastica ogni 14 giorni.  Oggi sono state effettuate le raccolte di carta, vetro e plastica. Tra quanti giorni verranno raccolti contemporaneamente carta, vetro e plastica?
	* 30. Domanda 28. Per stimare quante trote ci sono in un lago, un gruppo di biologi pesca 200 trote e, dopo averle marcate, le rigetta nel lago. Dopo qualche giorno, utilizzando la stessa rete, vengono pescate 720 trote e solo 12 di esse sono marcate. In base a queste informazioni, quante trote possiamo pensare che ci siano all’incirca nel lago?
	* 31. Tu sei
	* 32. Qual è il CAP del tuo indirizzo di residenza (a garanzia della riservatezza dei tuoi dati, ti preghiamo di non aggiungere altre informazioni come ad esempio nome della strada in cui vivi, ecc.)
	* 33. Dove sei nato? (Se sei nato in un Paese straniero, indica di seguito quale)
	* 34. Hai mai ripetuto un anno di scuola?
	* 35. Qual è il titolo di studio di tua madre?
	* 36. Qual è il titolo di studio di tuo padre?
	* 37. Che lavoro fa tua madre?
	* 38. In quale Paese è nata tua madre?
	* 39. Che lavoro fa tuo padre?
	* 40. In quale Paese è nato tuo padre?
	* 41. A scuola, qual è la materia che studi meno volentieri?
	* 42. A scuola, qual è la materia che studi più volentieri?
	* 43. Quanto pensi di essere bravo/a in Italiano?
	* 44. Quanto pensi di essere bravo/a in Matematica?
	* 45. Rispetto allo scorso anno, pensi di essere migliorato/a in Italiano?
	* 46. Rispetto allo scorso anno, pensi di essere migliorato/a in Matematica?
	* 47. Rispetto allo scorso anno, pensi di essere migliorato/a in Scienze?
	* 48. Quanto pensi di essere bravo/a in Scienze?
	* 49. Quanto spesso i tuoi genitori o le persone che si prendono cura di te fanno una delle seguenti cose?
	* 50. Quanto ti senti in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?  (per ciascuna affermazione, selezione l'opzione che rispecchia meglio quello che pensi)
	* 51. Per quali attività prevalentemente utilizzate il computer a scuola?
	* 52. Leggi attentamente le seguenti affermazioni e ripensa all’esperienza che hai avuto nel tuo percorso scolastico. Per ciascuna situazione, indica il livello di ansia che hai provato utilizzando una scala con 5 possibili risposte: da 1 ( = non mi sentirei per niente ansioso) a 5 ( = sentirei moltissima ansia).
	* 53. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni?
	* 54. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 55. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 56. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 57. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 58. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 59. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 60. Su una scala da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 61. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 62. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 63. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 64. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 65. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 66. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 67. Su una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 6 (completamente d'accordo), dicci cosa pensi delle seguenti affermazioni:
	* 68. Se tu avessi qualche problema, a scuola o nella tua vita privata, a quanti dei tuoi compagni chiederesti aiuto?
	* 69. Quanti dei tuoi compagni ti chiederebbero aiuto o si confiderebbero con te se avessero dei problemi?
	* 70. Quanti dei tuoi compagni aiuteresti se ti chiedessero aiuto?
	* 71. Saresti disposto ad essere contattato per un'intervista? Molti tuoi coetanei hanno risposto sì. Tutti coloro che accetteranno di essere intervistati saranno invitati a partecipare alle giornate della gioventù collegate al nostro progetto di ricerca. Se sei vuoi essere contattato, indica nel box qui sotto l'indirizzo email a cui possiamo contattarti


