
Cosa si chiedeva ai bambini agli esami? 

 

Anno scolastico:  1949-50 

Classe Quinta 

Giorni degli esami:  21,22 giugno 

Dettato. Il focolare. Il focolare è il simbolo della famiglia. Dove 

non c’è famiglia né dimora, né stretto vincolo di affetto e di parentela 

non c’è focolare. Presso tutti i popoli il focolare rappresenta un’idea di 

pace, di vita civile, di riposo dopo il lavoro. Intorno al focolare si 

radunavano gli antichi Greci e i Romani. Nel Medio Evo nei turriti 

castelli feudali, quando il ponte levatoio era alzato e gli abitanti 

potevano credersi come isolati dal mondo, la famiglia tutta, padroni e 

servitori, si raccoglieva intorno agli alti camini, ad ascoltare la 

narrazione di fatti straordinari e di meravigliose leggende. Nella 

famiglia ci sono di dolcezza consolatrice, che bastano a mitigare 

qualunque dolore; essa è inoltre per ciascuno di noi l’iniziatrice 



dell’avvenire. -Giuseppe Mazzini- 

Tema Descrivete le caratteristiche delle quattro stagioni e soffermatevi 

su quella che vi piace di più. 

Problema- Una catasta di legna è lunga m.6.50, larga m.4.20, alta 

m.2.50. Essa pesa quintali 5.4 il metro cubo e costa L 790 il 

quintale. Quanto si ricaverebbe dalla sua vendita? 

 

 

Anno scolastico:  1949-50 

Classe Quinta 

Giorni degli esami:  21,22 giugno 

Dettato. “Dante” di -Giuseppe Mazzini- 

Tema  Racconta quello che ricordi dell’ultimo anno di scuola 

Problema-  Un cono ha il raggio di cm 35 e l’altezza di m12. Trova 

il volume e il peso del cono, sapendo che il peso specifico della sostanza 

di cui è fatto è 7,6. 

 



 

Anno scolastico:  1949-50 

Classe  Quinta   

Giorni degli esami:  26, 27, 28 giugno 

Lingua italiana :  Tema  “1950 – Anno Santo ” 

    “      “         Dettato. “ Viva l’Italia” di Giosuè Carducci 

Problema-  Alle finestre di pianterreno di una casa in regione malarica 

si applica una fitta rete metallica che pesa Kg 3,14 al metro 

quadrato. Le finestre sono 6 e misurano ciascuna m 1,25 per m 2,60. 

Quanti metri quadrati occorrono? Quanto pesa la rete adoperata?  

 

 


