Servizio Nazionale di Valutazione
a.s. 2011/12
Guida alla lettura 1
Prova di Matematica
Classe quinta – Scuola primaria

I quesiti sono distribuiti negli ambiti secondo la tabella seguente
Ambito

Numero di domande Numero di Item 2

Numeri

11

14

Relazioni e funzioni

7

10

Spazio figure

8

9

Dati e previsioni

7

17

Totale

33

50

1

La guida è stata realizzata da Stefania Cotoneschi in collaborazione con S. Barbieri, L. Radaelli e G. Visconti del gruppo di lavoro della classe quinta primaria e rivista dal GdL
per la Matematica (G. Bolondi, R. Garuti, A. Orlandoni, S. Pozio)
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Una domanda può essere composta da più item, come nel caso di domande a scelta multipla complessa del tipo Vero o Falso. L’attribuzione di un eventuale punteggio
parziale sarà definita in sede di analisi dei dati complessivi.
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Tabella della suddivisione degli item in relazione ad ambiti e processi
Processi/Ambiti

Numeri

Spazio e
figure

Dati e
Previsioni

Relazioni e
funzioni

TOTALE

7

0

4

0

11

4

1

1

2

8

2

1

0

1

4

4. Sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica (individuare e
collegare le informazioni utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi
risolutivi di problemi come ad esempio sequenza di operazioni, esporre il
procedimento risolutivo,…)

1

0

0

4

5

5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni
e saper utilizzare strumenti di misura (saper individuare l'unità o lo strumento di
misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura,…)

0

2

1

0

3

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare,
verificare, giustificare, definire, generalizzare, ...)

0

2

0

3

5

7. Utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione
in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in
termini quantitativi, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini
quantitativi con strumenti statistici o funzioni, utilizzare modelli matematici per
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, ...)

0

0

11

0

11

1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti
matematici, proprietà, strutture...)
2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico,
geometrico...)
3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da
una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, ...)
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8. Saper riconoscere le forme nello spazio (riconoscere forme in diverse
rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni
visive, visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione
bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, saper
cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, …).

TOTALE

0

3

0

0

3

14

9

17

10

50

Di seguito viene proposta un’analisi dei quesiti utilizzando una tabella a tre colonne:
• nella prima è indicato il testo del quesito
• nella seconda un commento didattico, i possibili errori segnalati sono stati rilevati in sede di pretest ma ovviamente non hanno alcuna pretesa di costituire
una lista completa degli errori possibili e delle loro motivazioni.
• nella terza la classificazione secondo il Quadro di riferimento delle prove SNV pubblicato sul sito INVALSI e i riferimenti alle Indicazioni Nazionali per
il primo ciclo del 2007.
È importante sottolineare che la classificazione proposta è solo indicativa e non deve rappresentare un vincolo per l'interpretazione del risultato: in matematica
ogni domanda coinvolge spesso diversi ambiti, e la risposta richiede processi di diversa natura. Seguendo la prassi internazionale, si indicano l'ambito e il
processo prevalenti, tenendo presente che spesso la scelta di un particolare distrattore può indicare difficoltà o lacune in altri ambiti o in altri processi.
La guida è stata aggiornata inserendo i risultati dell’elaborazione delle classi campione. Vengono riportati, per ogni item i dati percentuali relativi alle
diverse opzioni o alle risposte corrette/errate e anche alle non risposte. Le percentuali relative alle domande “non raggiunte” possono essere desunte per
differenza.
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GUIDA ALLA LETTURA
Domanda

Commento
Risposta corretta: C
La domanda implica la conoscenza della
scrittura dei numeri decimali.
Lo studente deve aver compreso la notazione
posizionale per i numeri decimali. Le altre
risposte corrispondono ad errori comuni che
mettono in luce difficoltà tipiche su questo
aspetto dei numeri. In particolare la risposta
B identifica la posizione come “la metà” e le
risposte A e D utilizzano i 2 numeri presenti
nello stimolo

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Numeri
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Ordinamento di numeri decimali
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere
e
padroneggiare
i
contenuti specifici della matematica
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali

RISULTATI DEL CAMPIONE
A
3,7

B
9,8

D
C
77,2 7,8

Non risponde
1,5

4

Domanda

Commento
Risposta corretta: F V F V
Per rispondere lo studente deve saper
interpretare una rappresentazione grafica di
insiemi. In particolare deve riconoscere che
l’intersezione tra insiemi rappresenta gli
alunni che hanno utilizzato più mezzi di
trasporto.
RISULTATI DEL CAMPIONE
D2a
D2b
D2c
D2d

V
52,8
78,3
4,3
68,1

F
46,8
21,4
95,2
31,2

Non risponde
,3
,2
,5
,6

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Prime rappresentazioni di dati
PROCESSO PREVALENTE
Utilizzare la matematica appresa per
il
trattamento
quantitativo
dell'informa-zione
in
ambito
scientifico, tecnologico, economico e
sociale
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informa-zioni

Risposta corretta: D

AMBITO PREVALENTE
Si tratta di riconoscere la scrittura Numeri
polinomiale del numero, pratica meno diffusa OGGETTO DI VALUTAZIONE
rispetto alla scomposizione in unità, decine e Scrittura polinomiale dei numeri
centinaia.
naturali.
5

Domanda

Commento
RISULTATI DEL CAMPIONE
D
A
B
C
10,9 6,9 10,2 68,5

Non risponde
0,1

Classificazione
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare diverse
forme di rappresentazione e sapere
passare da una all'altra.

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Leggere e scrivere i numeri naturali
in notazione decimale, con la
consapevolezza del valore che le cifre
hanno a seconda della loro posizione
Risposta corretta: Sì, perché…
AMBITO PREVALENTE
Lo studente deve spiegare in modo corretto Relazioni e funzioni
che il numero di pagine che Mattia riesce a
leggere sono più della metà del libro, oppure OGGETTO DI VALUTAZIONE
che per completare la lettura servono meno Operazioni e confronti
di 14 giorni oppure che è sufficiente leggere
meno di 8 pagine al giorno per terminare il PROCESSO PREVALENTE
libro in tempo.
Sapere risolvere problemi utilizzando
Il quesito si presta al confronto fra strategie gli strumenti della matematica
diverse di soluzione.
La domanda è articolata, richiede di mettere Dalle Indicazioni per il curricolo
in atto diverse abilità per trovare la risposta: 2007
capacità di calcolo, confronto fra numeri, L’alunno riesce a risolvere facili
precisione nell’interpretazione dei dati.
problemi
(non
necessariamente
ristretti a un unico ambito)
mantenendo il controllo sia sul
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
corretta Non risponde
processo risolutivo, sia sui risultati e
6

Domanda

Commento
51,1

38,4

Classificazione
spiegando a parole il procedimento
seguito
AMBITO PREVALENTE
Spazio e figure

8,7

Risposta corretta:
D5a: C
D5b: La risposta è considerata corretta se si
fa riferimento al fatto che sia i fogli sia le OGGETTO DI VALUTAZIONE
foto hanno la stessa superficie oppure hanno Figure equiestese
le stesse dimensioni
PROCESSO PREVALENTE
L’alunno deve saper argomentare riguardo D5a - Conoscere e padroneggiare
all’equivalenza tra figure e non considerare algoritmi e procedure
D5b - Acquisire progressivamente
solo l’aspetto percettivo.
Si richiede infatti di motivare la scelta della forme
tipiche
del
pensiero
risposta, e questo può dar
modo matematico.
all’insegnante di individuare anche eventuali
misconcezioni che possono essere causa di Dalle Indicazioni per il curricolo
difficoltà e ostacoli.
2007
Determinare l’area di rettangoli e
triangoli e di altre figure per
RISULTATI DEL CAMPIONE
Non
risponde
D
scomposizione.
A
B
C
D5a

D5b

13,5 23,6 57,1 4,9
errata
51,7

corretta
43,0

0,5
Non risponde
4,6

7

Domanda

Commento
Risposta corretta: D

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni

Il quesito richiede conoscenza delle misure di
tempo e correttezza nel calcolo.
Lo studente deve operare con misure di
tempo, può fare una sottrazione oppure può
impiegare altre strategie, ad esempio
aggiungere ore e minuti all’orario di partenza
fino a raggiungere l’orario di arrivo.

OGGETTO DI VALUTAZIONE
Operare con misure di tempo

RISULTATI DEL CAMPIONE

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
L’alunno … utilizza rappresentazioni
di dati … in situazioni significative
per ricavare informazioni.
Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi/ca-pacità,
intervalli
temporali, masse/pesi e usarle per
effettuare misure e stime.

D
A
B
C
17,7 9,2 17,2 55,2

Non risponde
0,6

PROCESSO PREVALENTE
Sapere riconoscere in contesti diversi
il carattere misurabile di oggetti e
fenomeni e saper utilizzare strumenti
di misura
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Domanda

Commento
Risposta corretta:
D7a: B
D7b: C
Il quesito richiede particolare attenzione alla
consegna e implica una conoscenza sicura sul
valore posizionale dei numeri decimali.
Lo studente deve aver compreso la notazione
posizionale di un numero decimale. I
distrattori corrispondono ad errori comuni
che mettono in luce difficoltà molto frequenti
La scelta del distrattore A, in entrambi gli
item, può indicare una conoscenza ancora
molto fragile del sistema decimale (decimo
confuso con decina e centesimo con
centinaio)

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Numeri
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Numeri decimali
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere
e
padroneggiare
i
contenuti specifici della matematica
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali

RISULTATI DEL CAMPIONE
D7a
D7b

D
A
B
C
21,8 43,2 17,4 16,4
17,5 20,0 49,5 11,4

Non risponde
1,0
1,5

9

Domanda

Commento
Risposta corretta:
D8a: 9
D8b: procedimento
Esempi di risposte corrette:
• 24-6=18 18:2=9
• Ho diviso 24 per 2 (12) e a una metà
ho sottratto 3 che ho aggiunto all’altra
metà
• 24:2+3 = 15 (torta al cioccolato) 24 :
2 – 3 = 9 (torta alla panna)
• 24 + 6 = 30 30 : 2 = 15
15 – 6 = 9
Il quesito richiede una chiara compren-sione
della situazione e l’individuazione di un
percorso risolutivo. Una rappresen-tazione
grafica potrebbe facilitare la com-prensione.
L’errore più comune è quello di dividere per
due la spesa e poi togliere 6, errore che
potrebbe essere riconosciuto facendo una
verifica sui risultati ottenuti.

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Relazioni e funzioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Operazioni con i numeri interi.
PROCESSO PREVALENTE
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
L’alunno riesce a risolvere facili
problemi mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui
risultati e spiegando a parole il
procedimento seguito

RISULTATI DEL CAMPIONE
D8a
D8b

errata
73,5
74,4

corretta
21,2
17,9

Non risponde
5,1
7,1
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Domanda

Commento
Risposta corretta: No, perché…
Il quesito richiede un’attenta osservazione
del grafico per ricavarne informazioni
complete, senza lasciarsi sviare dal dato
percettivo.

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Lettura
e
interpretazione
di
rappresen-tazioni di dati

Esempi di risposte corrette:
• No, perché 130 non è il doppio di 120 PROCESSO PREVALENTE
• No, perché il grafico non comincia da Utilizzare la matematica appresa per
il
trattamento
quantitativo
0.
dell'informazio-ne
in
ambito
scientifico, tecnologico, economico e
RISULTATI DEL CAMPIONE
sociale
errata
corretta Non risponde
57,2

39,3

2,4

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informa-zioni, formulare giudizi e
prendere deci-sioni.
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Domanda

Commento
Risposta corretta: C
Per rispondere correttamente lo studente
valutare con attenzione le figure proposte in
ogni particolare, ponendo molta attenzione
alle parti colorate .
Potrebbe essere utile disegnare la simmetrica
della figura F e confrontarla con le figure
date oppure disegnare la simmetrica di
ciascuna figura e confrontarla con la figura F.
Il quesito si presta a una discussione sul
perché le figure A, B e D non sono corrette.
RISULTATI DEL CAMPIONE
D
A
B
C
6,7 10,1 50,4 31,4

Non risponde
1,2

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Spazio e figure
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Simmetrie
PROCESSO PREVALENTE
Saper riconoscere le forme nello
spazio
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.
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Domanda

Commento
Classificazione
Risposta corretta: è corretta qualsiasi figura AMBITO PREVALENTE
4
Numeri
4
che corrisponda ai , della figura iniziale e
che la che inglobi.
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Frazioni (dall’unità frazionaria all’intero)
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare algoritmi
In questa prova è richiesto il lavoro inverso a e procedure
ciò che si trova solitamente nei testi; occorre
consapevolezza rispetto al significato delle Dalle Indicazioni per il curricolo
frazioni e la capacità di pensare un percorso a 2007
Conoscere il concetto di frazione
ritroso.
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
48,3

corretta
40,3

Non risponde
10,8

13

Domanda

Commento
Risposta corretta:
D12a: 630
D12b: Il quesito richiede conoscenze
specifiche e abilità di calcolo.
Lo studente deve saper leggere il grafico per
ricavare il numero degli spettatori di ogni
sala e deve conoscere il significato di media
aritmetica.

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Lettura e interpretazione di grafici
Media aritmetica

PROCESSO PREVALENTE
D12a – Utilizzare la matematica
Esempi di risposta corretta:
appresa per il trattamento quantitativo
in
ambito
• (120 + 130+ 140 + 140+ 100) : 5 dell'in-formazione
scientifico, tecno-logico, economico e
Risultato: 126
sociale
• 630 : 5= 126
D12b - Conoscere e padroneggiare
algoritmi e procedure
RISULTATI DEL CAMPIONE

D12a
D12b

errata
28,6
47,0

corretta
68,1
39,1

Non risponde
3,2
13,3

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rap-presentazioni
per
ricavare
informazioni.
Usare le nozioni di media aritmetica
e di frequenza
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Domanda

Commento
Risposta corretta: D
Il quesito richiede conoscenze e linguaggio
specifici. Non è usuale la richiesta di
individuare la scala utilizzata; in genere si
propongono situazioni in cui è richiesto, data
la scala, di calcolare le misure reali di un
oggetto raffigurato o le misure della
rappresentazione, dato l'oggetto.

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Relazioni e funzioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Riproduzioni in scala: ampliamenti e
riduzioni
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare algoritmi
e procedure

RISULTATI DEL CAMPIONE
D
A
B
C
7,5 20,6 14,3 53,4

Non risponde
4,1

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Riprodurre in scala
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Domanda

Commento
Risposta corretta: B

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Spazio e figure

Lo studente deve conoscere i concetti di area
e perimetro di poligoni distinguendoli OGGETTO DI VALUTAZIONE
In
questo
quesito Equivalenza fra figure piane e
adeguatamente.
l’individuazione dell’area e del perimetro si perimetro di poligoni
ottiene per conteggio.
PROCESSO PREVALENTE
Sapere riconoscere in contesti diversi
RISULTATI DEL CAMPIONE
Non risponde
D
il carattere misurabile di oggetti e
A
B
C
4,2 66,5 23,0 2,9
1,1
fenomeni e saper utilizzare strumenti
di misura

Risposta corretta: 1,28

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Determinare il perimetro di una
figura.
Determinare l’area di rettangoli e
trian-goli e di altre figure per
scomposizione.
AMBITO PREVALENTE
Numeri

Lo studente per rispondere correttamente
deve capire a quanto corrisponde un OGGETTO DI VALUTAZIONE
intervallo della retta dei numeri considerando Numeri decimali
con attenzione i numeri che sono già
posizionati sulla retta.
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere
e
padroneggiare
i
16

Domanda

Commento
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
19,4

corretta
78,1

Classificazione
contenuti specifici della matematica.

Non risponde
2,4

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Rappresentare i numeri conosciuti
sulla retta.
Risposta corretta: Lo studente disegna in AMBITO PREVALENTE
modo corretto un rombo (che non abbia i Spazio e figure
quattro angoli uguali, e che quindi non sia un
quadrato).
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Classificazione di figure geometriche
Per rispondere correttamente lo studente
deve considerare contemporaneamente tutte e
tre le caratteristiche e capire che solo il
rombo non quadrato corrisponde alla
descrizione data. In particolare deve prestare
attenzione all’ultima condizione (gli angoli
non sono tutti uguali).
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
46,0

corretta
48,8

Non risponde
4,6

PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare diverse
for-me di rappresentazione e sapere
passare da una all'altra

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre, software di
geometria).

17

Domanda

Commento
Risposta corretta:
D17a: 25 o 25 segmenti
D17b: B
D17c: No, perché 32 non è multiplo di 5 o
altra giustificazione corretta
D17a- Si richiede di riconoscere la regola
(grafica, o espressa in termini numerici o
algebrici) che consente di formare la
sequenza di figure, di contare i segmenti e
poi, in base alla regola individuata, stabilire
da quanti segmenti sarà composta una figura
che non è disegnata.
D17b-L'item
è
complementare
al
precedente: sempre utilizzando la regola
individuata per la formazione della
sequenza, si tratta di capire quale figura
comprenderà il numero richiesto di
segmenti
D17c-Per rispondere correttamente è
opportuno che la regola individuata sia
espressa in termini numerici o algebrici: si
tratta di argomentare riguardo a una
impossibilità.

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Relazioni e funzioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Regolarità in una sequenza
PROCESSO PREVALENTE
Acquisire progressivamente forme
tipiche del pensiero matematico
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Riconoscere e descrivere regolarità
in una sequenza di numeri o di figure.

RISULTATI DEL CAMPIONE
D17a

errata
40,5

corretta
55,9

Non risponde
3,4

18

Domanda

Commento
D
A
B
C
D17b 7,4 61,9 6,5 20,4

D17c

errata
43,1

Risposta corretta:

corretta
44,6

Classificazione
Non risponde
3,4

Non risponde
10,6

AMBITO PREVALENTE
Relazioni e funzioni

OGGETTO DI VALUTAZIONE
Utilizzare relazioni fra grandezze
20
120
(raddoppiare,
dimezzare,
aumentare…)
per
risolvere
problemi.
Si tratta di capire, da quanto è scritto nel
testo, che la malta è un composto di tre
sostanze che devono essere messe in una PROCESSO PREVALENTE
certa quantità e che al variare del peso di Conoscere e padroneggiare algoritmi
malta variano in modo proporzionale le e procedure
quantità di sabbia, cemento e acqua. Il
concetto di proporzionalità è richiesto a Dalle Indicazioni per il curricolo
livello intuitivo e le quantità si ricavano 2007
Utilizzare numeri decimali, frazioni e
osservando le relazioni tra i numeri.
Le proporzioni dei componenti della malta percentuali per descrivere situazioni
19

Domanda

Commento
Classificazione
sono rappresentate attraverso frazioni con lo quotidiane.
stesso denominatore.
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
43,4

corretta
46,4

Non risponde
9,7

Risposta corretta:
D19a: - 1130 o 1130 km o 1130 chilometri
D19b: Berna
D19c: Berlino e Bilbao
D19d: Berna e Bordeaux
Per rispondere correttamente lo studente
deve capire dagli esempi che sono dati nel
testo del quesito, come funziona la tabella
delle distanze e poi deve ricavare le distanze
delle città incrociando righe e colonne; si
tratta di una rappresentazione comune
presente in molti atlanti e guide turistiche.
RISULTATI DEL CAMPIONE
D19a
D19b
D19c
D19d

errata
37,9
38,4
56,7
36,9

corretta
55,8
53,0
35,2
52,7

Non risponde
5,9
8,0
7,3
9,5

AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Rappresentazione di dati in tabelle a
doppia entrata.
PROCESSO PREVALENTE
Utilizzare la matematica appresa per
il
trattamento
quantitativo
dell'informazio-ne
in
ambito
scientifico, tecnologico, economico e
sociale.
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.

20

Domanda

Commento
Risposta corretta: V V V F
Per ogni riga della tabella lo studente deve
valutare in una coppia di eventi quale sia il
più probabile o il meno probabile o se siano
equiprobabili, rendendosi conto che l’evento
dipende solo dal numero di simboli presenti
sul bersaglio.
La tipologia della domanda (V-F) richiede
un’attenzione particolare alla struttura
sintattica della frase: si ha la risposta corretta
“Vero” sia nel caso “più probabile” sia nel
caso “meno probabile”.
RISULTATI DEL CAMPIONE
D20a
D20b
D20c
D20d

V
85,3
69,8
77,7
17,4

F
13,2
28,5
20,6
80,9

Non risponde
,9
1,0
1,1
1,1

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Probabilità di un evento: valutazione
della probabilità di eventi elementari
ed equiprobabili.
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere
e
padroneggiare
i
contenuti specifici della matematica
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
In situazioni concrete, di una coppia
di eventi intuire e cominciare ad
argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione,
oppure riconoscere se si tratta di
eventi ugualmente probabili.
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Risposta corretta:
D21a: Stati Uniti
D21b: Finlandia

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Numeri

OGGETTO DI VALUTAZIONE
Lo studente per rispondere correttamente Confronto e ordinamento di numeri
deve confrontare e ordinare i numeri decimali
decimali senza lasciarsi trarre in inganno
dalla posizione dei decimi rispetto a quella PROCESSO PREVALENTE
Conoscere
e
padroneggiare
i
dei centesimi.
contenuti specifici della matematica
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
corretta Non risponde
Dalle Indicazioni per il curricolo
61,2
37,2
,8
D21a
2007
31,7
66,3
1,1
D21b
Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali ed eseguire le quattro
operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la calcolatrice a
seconda delle situazioni.
Risposta corretta: C
AMBITO PREVALENTE
Per rispondere alla doman-da, lo studente Spazio e figure
oltre a sapere come si trova l’area di un
rettangolo, deve riconoscere che si tratta di OGGETTO DI VALUTAZIONE
un problema inverso e sapere che la divisione Calcolo approssimato
è l’operazione inversa della moltiplicazione.
Lo studente sarà avvantaggiato se avrà fatto PROCESSO PREVALENTE
esperienze
nelle
quali
ha
dovuto Sapere riconoscere in contesti diversi
approssimare un calcolo mentalmente per il carattere misurabile di oggetti e
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arrivare a fare una stima del risultato; questa
competenza potrà essergli molto utile per
capire se la soluzione di un problema è
accettabile o no, oppure se il risultato di
un’operazione fatta con la calcolatrice è
corretto.
RISULTATI DEL CAMPIONE
D
A
B
C
11,1 17,4 39,0 26,1

RISULTATI DEL CAMPIONE
corretta
34,6

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Dare stime per il risultato di una
operazione.

Non risponde
5,1

Risposta corretta: 1900 sterline
Per risolvere il problema l’alunno deve saper
passare da una unità monetaria ad un’altra e
inoltre dovrà essere consapevole che
moltiplicando per un numero decimale
minore di 1 si ottiene un numero inferiore a
quello iniziale.
Lo studente deve scrivere il procedimento e
il risultato.
• 0,95 x 2000, Risultato: 1900
• 0,95 x 2000 = 1900

errata
45,6

Classificazione
fenomeni e saper utilizzare strumenti
di misura

Non risponde
17,7

AMBITO PREVALENTE
Relazioni e funzioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Moltiplicazioni con numeri decimali
PROCESSO PREVALENTE
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica.
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Passare da un’unità di misura a
un'altra, limitatamente alle unità di
uso più comune, anche nel contesto
del sistema monetario.
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Classificazione
Risposta corretta: qualsiasi segno (cerchio, AMBITO PREVALENTE
crocetta o sottolineatura) che identifichi il Numeri
numero 1346,45.
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Lo studente deve essere consapevole che le Valore posizionale delle cifre
cifre delle centinaia, decine etc. che PROCESSO PREVALENTE
compongono un numero assumono un valore Conoscere
e
padroneggiare
i
diverso in relazione alla loro posizione.
contenuti specifici della matematica
RISULTATI DEL CAMPIONE
Dalle Indicazioni per il curricolo
errata
corretta Non risponde
2007
44,6
50,7
2,4
Leggere e scrivere i numeri naturali
in notazione decimale, con la
consapevolezza del valore che le cifre
hanno a seconda della loro posizione;
confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
Risposta corretta:
AMBITO PREVALENTE
Numeri
5
1
D25a: 25 o cinque venticinquesimi o 5 o
OGGETTO DI VALUTAZIONE
un quinto
Frazioni e percentuali
D25b: 20 o venti
Per rispondere lo studente deve capire a PROCESSO PREVALENTE
quale frazione corrisponde una parte di tutta D25a - Conoscere e padroneggiare
diverse forme di rappresentazione e
la classe.
sapere passare da una all'altra
D25b - Conoscere e padroneggiare
RISULTATI DEL CAMPIONE
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D25a
D25b

errata
40,2
56,6

corretta
51,1
30,1

Non risponde
6,6
10,9

Classificazione
algoritmi e procedure
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
AMBITO PREVALENTE
Spazio e figure

Risposta corretta:
Sì perché …..
Lo studente deve fare riferimento al fatto che
la figura corrispondente alla parte colorata in OGGETTO DI VALUTAZIONE
grigio chiaro ha i lati uguali a quelli Poligoni regolari e loro proprietà
dell’esagono.
Per rispondere correttamente lo studente PROCESSO PREVALENTE
deve riconoscere che nell’esagono ci sono sei Acquisire progressivamente forme
triangoli equilateri uguali e deve riconoscere tipiche del pensiero matematico

che il rombo grigio chiaro è appunto formato
da due di questi triangoli equilateri. Si tratta Dalle Indicazioni per il curricolo
quindi di ricavare informazioni dalle 2007
Descrivere e classificare figure
proprietà della figura.
geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie,.
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
53,7

corretta
29,4

Non risponde
12,2
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Risposta corretta: C

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Spazio e figure

Oltre a riconoscere l’angolo di rotazione lo
studente dovrà porre attenzione al verso di OGGETTO DI VALUTAZIONE
rotazione e capire che ogni volta il Rotazioni
riferimento è la figura precedente.
PROCESSO PREVALENTE
Saper riconoscere le forme nello
RISULTATI DEL CAMPIONE
Non
risponde
D
spazio
A
B
C
20,9 10,4 55,0 8,1

2,4

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.
Risposta corretta: Lo studente deve
spiegare a parole come farebbe il calcolo a
mente, ad esempio
“Moltiplicherei 730 x 100 e poi dividerei a
metà”, (o altre strategie).

AMBITO PREVALENTE
Numeri

La richiesta mira a riconoscere se lo studente
riesce ad applicare le proprietà delle
operazioni nel calcolo mentale, se ha
sviluppato delle strategie di calcolo mentale
proprie e le sa comunicare .

PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare algoritmi
e procedure

RISULTATI DEL CAMPIONE

OGGETTO DI VALUTAZIONE
Proprietà delle operazioni

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali ed eseguire le quattro
26
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errata
47,5

corretta
36,8

Non risponde
11,0

Risposta corretta: C

Classificazione
operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la calcolatrice a
seconda delle situazioni
AMBITO PREVALENTE
Relazioni e funzioni

Si richiede all’alunno di riconoscere e dare
quindi un senso ad una espressione aritmetica OGGETTO DI VALUTAZIONE
Operazioni fra numeri naturali
che risolve un problema.
RISULTATI DEL CAMPIONE
D
A
B
C
32,4 17,5 25,4 15,2

Non risponde
4,8

PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare diverse
forme di rappresentazione e sapere
passare da una all'altra

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
L’alunno riesce a risolvere facili
problemi
(non necessariamente
ristretti a un unico ambito)
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati e
spiegando a parole il procedimento
seguito.
Risposta corretta: 9
AMBITO PREVALENTE
L’alunno può utilizzare strategie diverse per Numeri
arrivare al risultato. Il problema si presta OGGETTO DI VALUTAZIONE
bene ad essere risolto sia attraverso il calcolo Moltiplicazione e divisione tra
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mentale sia attraverso quello scritto. È
importante che l’alunno nella comprensione
del testo si misuri col significato di “al
massimo”,
termine
fondamentale
nell’argomentazione matematica.
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata
49,9

corretta
35,2

Non risponde
9,2

Classificazione
numeri decimali
PROCESSO PREVALENTE
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Dare stime per il risultato di una
operazione.
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Risposta corretta: C
Si
richiede
di
interpretare
una
rappresentazione piana di una figura
tridimensionale e di associarla al suo
sviluppo facendo attenzione ai colori: si noti
come la conoscenza del termine “sviluppo”
non sia essenziale per la risposta, non
venendo utilizzato. Può invece essere utile
l'aver fatto esperienze con modelli concreti.
RISULTATI DEL CAMPIONE
A
7,7

B
9,2

D
C
58,7 16,3

Non risponde
1,5

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Spazio e figure
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Rappresentazione bidimensionale di
figure a tre dimensioni
PROCESSO PREVALENTE
Saper riconoscere le forme nello
spazio
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Costruire e utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima capacità
di visualizzazione.
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Risposta corretta: B

Classificazione
AMBITO PREVALENTE
Numeri

Lo studente non avrà difficoltà a rispondere
se avrà fatto esperienza con i numeri interi OGGETTO DI VALUTAZIONE
negativi sistemati sulla retta dei numeri e Numeri relativi
l’avrà utilizzata come modello per passare da
un numero all’altro.
PROCESSO PREVALENTE
Conoscere e padroneggiare algoritmi
e procedure
RISULTATI DEL CAMPIONE
D
A
B
C
4,2 43,5 20,7 22,8

Non risponde
1,1

Risposta corretta:
Marco contro Paolo (o viceversa) e
Andrea contro Carlo (o viceversa).
È importante abituare gli allievi ad elencare
con completezza i casi che possono risultare
da una certa situazione. Lo studente, per
rispondere correttamente, deve riconoscere
che le coppie dei bambini non necessitano di
un ordine: infatti, ad esempio, Andrea contro
Carlo “equivale” a Carlo contro Andrea.
RISULTATI DEL CAMPIONE
errata

corretta

Non risponde

Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
Interpretare i numeri interi negativi
in contesti concreti.
AMBITO PREVALENTE
Dati e previsioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE
Spazio degli eventi
PROCESSO PREVALENTE
Utilizzare la matematica appresa per
il
trattamento
quantitativo
dell'informa-zione
in
ambito
scientifico, tecnologico, economico e
sociale
Dalle Indicazioni per il curricolo
2007
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23,6

65,0

10,8

Classificazione
Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni
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