Prof. Michele Maffucci

ESERCITAZIONE SULL’ASCOLTO
Test da effettuare in 3 minuti
1. Prima di fare qualsiasi cosa leggere attentamente ogni punto di questa
esercitazione.
2. Scriva il suo nome nell’angolo a destra in alto del foglio.
3. Traccia un circolo attorno alla parola “nome” della seconda istruzione.
4. Disegna 5 piccoli quadratini nell’angolo a sinistra in alto del foglio.
5. Scriva una X in ogni quadrato.
6. Inscriva ciascun quadrato dentro un circolo.
7. Scriva il suo nome sotto il titolo di questo foglio.
8. Accanto al titolo scriva..........si, si, si.
9. Tracci un circolo attorno all’istruzione n. 7.
10. Disegni una X nell’angolo sinistro in basso del foglio.
11. Tracci un triangolo attorno alla X che ha appena disegnato.
12. Nel retro del foglio moltiplicare 703 x 66.
13. Tracci un circolo attorno alla parola “foglio” nell’istruzione n. 7.
14. Quando arriva a questo punto pronunci a voce alta il suo nome.
15. Se lei pensa di aver eseguito le istruzioni sino a questo punto pronunci ad alta voce:
“si”.
16. Nel retro del foglio addizioni 8950 + 9805.
17. Tracci un circolo attorno alla somma addizionata e quindi un quadrato attorno al
circolo.
18. Conti ad un tono di voce normale, da 1 a 10 e viceversa.
19. Faccia 3 piccoli buchi con la punta della matita nella parte superiore del foglio.
20. Se lei è la prima persona ad essere arrivata a questo punto pronuncia a voce alta:
“sono stato il primo ad arrivare a questo punto e sono leader nell’eseguire le istruzioni”
21. Sottolinei tutti i numeri che si trovano in questa faccia del foglio.
22. Pronunci a voce alta: “ho quasi terminato e ho eseguito tutte le istruzioni”.
23. Ora che ho terminato di leggere con attenzione tutti i punti di questo test compili
solamente l’istruzione n. 2. Resti in silenzio, evitando di fare capire agli altri che ha
terminato l’esercizio.

