Servizio Nazionale di Valutazione
a.s. 2009/10
( a cura di Franca Ferri, Rossella Garuti, Aurelia Orlandoni)
Guida alla lettura
Prova di Matematica
Classe Quinta – Scuola Primaria
I quesiti sono distribuiti negli ambiti secondo la tabella seguente
Ambito
Numeri
Spazio figure
Misura, dati e previsioni
Relazioni e funzioni
Totale

Numero di Item1
10
14
10
10
44

1

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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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve interpretare il testo: il numero di AMBITO: Numeri
cioccolatini non è esplicito in quanto corrisponde al
COMPITO: Conoscere il significato
numero dei bambini della classe. Deve, inoltre,
della divisione
immaginare una situazione diversa da quella iniziale.
Risposta corretta B
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
D corrisponde a una interpretazione errata del testo
Divisione
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico,
geometrico...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve ricavare le informazioni da una AMBITO: Numeri
immagine e interpretare correttamente l’indicazione dei
COMPITO: Risolvere un problema sulle
cartelli.
distanze
Item a
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Risposta corretta C
Risposte A e B corrispondono a una lettura diretta dei Numeri decimali
cartelli senza l’interpretazione delle direzioni indicate.
PROCESSO COGNITIVO:
Risposta D corrisponde alla distanza fra il lago e la Sapere risolvere problemi utilizzando gli
strumenti della matematica (individuare e
fontana.
collegare le informazioni utili, confrontare
Item b
strategie di soluzione, individuare schemi
Lo studente deve costruirsi una immagine del percorso risolutivi di problemi come ad esempio
e capire che l’operazione che risolve il problema è una sequenza di operazioni, esporre il
sottrazione.
procedimento risolutivo,…)
Risposta corretta 2,5 km
La risposta 12,5 km corrisponde a una immagine errata
del percorso.
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve individuare la regola che genera la AMBITO: Relazioni e Funzioni
sequenza di figure. In questo caso il numero dei quadrati
COMPITO: Individuare la regola di
cresce ogni volta di due. Per rispondere non è necessario generazione di una sequenza di figure
individuare la relazione fra il numero dei cerchi e il
numero dei quadrati che potrebbe essere oggetto di una OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Ricerca di regolarità in sequenze di figure
attività didattica sulle regolarità geometriche.
Risposta corretta C
PROCESSO COGNITIVO:
Risposte A e B corrispondono alle Figure 4 e 5 della Acquisire progressivamente forme tipiche
del pensiero matematico (congetturare,
sequenza.
giustificare,
definire,
Risposta D corrisponde alla Figura 7 nella sequenza o, verificare,
generalizzare, ...)
più semplicemente, al raddoppio dei quadrati della
Figura 3.
Si tratta di un problema di geometria a partire da un AMBITO: Spazio e Figure
contesto reale. Lo studente deve trasformare 1m in cm (
COMPITO: Ricavare un lato del
le risposte sono tutte in cm) e tener conto del fatto che rettangolo dopo averne individuato il
un rettangolo ha lati opposti uguali.
perimetro
Risposta corretta A
La risposta C corrisponde a 100-40= 60 cm, senza OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Perimetro di poligoni
operare l’ulteriore dimezzamento.
La risposta D corrisponde a 100-20=80 cm
PROCESSO COGNITIVO:
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,…)
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Domanda

Commento

Lo studente deve mettere in atto una strategia per
individuare il numero minimo di monete per avere 3,75
euro, ad esempio partire dalle monete che valgono di
più. Deve inoltre saper distinguere tra numero di monete
e valore delle monete.
Risposta corretta C
Risposta A e B: con 7 o 6 monete si arriva a 3,75 euro
ma non è il numero minimo di monete richiesto
Risposta D corrisponde al numero di monete per
arrivare a 3 euro (tre monete da 1 euro, oppure 1 moneta
da 1 euro e 2 da 50 centesimi)

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
COMPITO: Conoscere il valore delle
monete

OGGETTO

DI

VALUTAZIONE:

Misure di valore

PROCESSO COGNITIVO:
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,…)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve interpretare e analizzare i AMBITO: Numeri
procedimenti risolutivi di un problema e scegliere quello
COMPITO: Individuare fra diversi
corretto. Due procedimenti (Mattia e Alice) sono procedimenti di soluzione di un problema
descritti in forma discorsiva, mentre gli altri due (Jamal quello corretto
e Sara) in modo più sintetico. Tutti e quattro i
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
procedimenti iniziano con la stessa operazione.
Operazioni
Risposta corretta B (Jamal)
Nessuno dei 4 procedimenti potrebbe corrispondere alla PROCESSO COGNITIVO:
strategia utilizzata dallo studente, ma la richiesta Sapere risolvere problemi utilizzando gli
riguarda la comprensione e valutazione delle strategie strumenti della matematica (individuare e
collegare le informazioni utili, confrontare
risolutive adottate da altri.
strategie di soluzione, individuare schemi
risolutivi di problemi come ad esempio
sequenza
di
operazioni,
esporre
il
procedimento risolutivo,…)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve riconoscere due figure fra loro AMBITO: Spazio e Figure
simmetriche
COMPITO: Individuare una simmetria
Risposta corretta B
Risposta A corrisponde a una traslazione
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Traslazioni, rotazioni e simmetrie
Risposta C corrisponde a un ingrandimento (omotetia)
Risposta D corrisponde a una rotazione
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
(oggetti
matematici, proprietà, strutture...)

Lo studente deve saper leggere uno strumento di misura
noto e interpretare la lettura.
Risposta corretta B
Le risposte C e D corrispondono ad una lettura diretta
della misura dell’angolo sul goniometro.

AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
COMPITO: Interpretare le informazioni
date da uno
(goniometro)

OGGETTO

strumento

DI

di

misura

VALUTAZIONE:

Misure di grandezze continue attraverso
oggetti e strumenti

PROCESSO COGNITIVO:
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,…)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve sapere leggere un grafico con lo scopo AMBITO:
di rispondere a delle domande.
COMPITO: Ricavare informazioni da un
Item a
Risposta corretta 5
Lettura diretta del grafico, resa un po’ più complessa dal
fatto che le unità di misura sull’ordinata non sono tutte
esplicitate.
Item b
Risposta corretta 65
Non si tratta di lettura diretta del grafico poiché il dato
richiesto non è rappresentato in modo esplicito nel
grafico; lo studente deve interpretarlo correttamente
sommando tutti i valori rappresentati dalle barre.
Item c
Risposta corretta 5
Lo studente deve individuare il numero delle diverse
modalità con le quali il carattere oggetto della
rilevazione viene indagato

grafico

OGGETTO

DI

VALUTAZIONE:

Grafico di una distribuzione di frequenze

PROCESSO COGNITIVO:
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, ...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Si tratta di un quesito riguardante il ragionamento AMBITO: Relazioni e Funzioni
proporzionale e l’approssimazione. Lo studente deve
COMPITO: Applicare il ragionamento
valutare e confrontare ogni tavoletta di cioccolato proporzionale
tenendo conto del peso e del costo con il peso e il costo
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
medio indicato.
Grandezze direttamente proporzionali
Item a
Risposta corretta: più della media
PROCESSO COGNITIVO:
In questo caso il peso della tavoletta è il doppio di Sapere risolvere problemi utilizzando gli
strumenti della matematica (individuare e
quella col costo medio
collegare le informazioni utili, confrontare
Item b
strategie di soluzione, individuare schemi
Risposta corretta: più della media
risolutivi di problemi come ad esempio
In questo caso è il costo ad essere il doppio di quello sequenza di operazioni, esporre il
medio
procedimento risolutivo,…)
Item c
Risposta corretta : meno della media
La relazione fra tavoletta di cioccolato da valutare
rispetto a quella media è un po’ più complessa delle
altre.
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve individuare due dati avendo a AMBITO:
disposizione la loro somma e la loro differenza.
COMPITO: Individuare relazioni tra
Item a
grandezze per risolvere problemi
Risposta corretta A
La risposta D, probabilmente la più accattivante, tiene OGGETTO DI VALUTAZIONE:
conto della sola differenza fra gli anni di Anna e Carlo e Relazioni fra grandezze
corrisponde a un ragionamento del tipo: Carlo ha 57 PROCESSO COGNITIVO:
anni cioè 7 di più di Anna, che allora ne ha 50”.
Sapere risolvere problemi utilizzando gli
strumenti della matematica (individuare e
La risposta C corrisponde all’età di Carlo
La risposta B corrisponde al dimezzamento di 57, tendo collegare le informazioni utili, confrontare
strategie di soluzione, individuare schemi
conto solo del valore intero.
risolutivi di problemi come ad esempio
Item b
sequenza
di
operazioni,
esporre
il
In questo problema viene chiesto il procedimento che procedimento risolutivo,…)
può essere rappresentato dai calcoli fatti, da una
descrizione a parole oppure da rappresentazioni
grafiche. Può essere interessante analizzare la coerenza
fra i due item, anche nel caso di risposte errate.
Lo studente deve mettere in gioco strategie di calcolo AMBITO: Numeri
legate al significato di moltiplicazione come addizione
COMPITO: Conoscere il significato della
ripetuta e alle proprietà della moltiplicazione
moltiplicazione
27x34= (27x33)+(27x1).
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Risposta corretta D
Le risposte A, B e C corrispondono ad un uso errato Moltiplicazione fra numeri naturali
delle proprietà della moltiplicazione.
PROCESSO COGNITIVO: Conoscere
e padroneggiare algoritmi e procedure (in
ambito aritmetico, geometrico...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Gli studenti devono riconoscere e calcolare egli AMBITO: Spazio e Figure
elementi di una rappresentazione piana di un oggetto
COMPITO: Riconoscere gli elementi di
tridimensionale.
una rappresentazione piana di un oggetto
tridimensionale

Item a
Risposta corretta C
La risposta A corrisponde al solo calcolo dei piani
3x5=15
La risposta B corrisponde alla somma dei piani e dei tre
lati senza tener conto che sono formati da 12 sbarrette.
15+3 =18
La risposta D corrisponde al calcolo delle sbarrette di un
piano (compresa l’alzata) moltiplicato per 4 piani, senza
tener conto che la base di un piano corrisponde al “tetto”
del piano sottostante:
9x4= 36
Item b
Anche in questo caso le possibili strategie possono
essere diverse: conteggio diretto o calcolo. Interessante
analizzare la coerenza fra le risposte ai due item.

OGGETTO

DI

VALUTAZIONE:

Rappresentazione di oggetti nel piano e
nello spazio

PROCESSO COGNITIVO: Conoscere
e padroneggiare algoritmi e procedure (in
ambito aritmetico, geometrico...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
La domanda chiede allo studente di scegliere la risposta AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
corretta tenendo conto anche della giustificazione data.
COMPITO: Confrontare misure espresse
Risposta corretta C
con unità diverse
OGGETTO

DI

VALUTAZIONE:

Misure di lunghezza

PROCESSO COGNITIVO:
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,…)

Lo studente deve riuscire a riconoscere oggetti AMBITO: Spazio e Figure
tridimensionali da punti di vista diversi. Il numero dei
COMPITO: Riconoscere rappresentazioni
cubetti è lo stesso in ogni Figura.
di un oggetto da punti di vista diversi
Risposta corretta A
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Rappresentazione di oggetti nel piano e
nello spazio

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

INVALSI - Villa Falconieri - Via Borromini, 5 - 00044 Frascati - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215
www.invalsi.it - e-mail: invalsi@invalsi.it - c.f. 92000450582

Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Si tratta di applicare il ragionamento proporzionale ad AMBITO: Relazioni e Funzioni
una situazione presa da un contesto reale.
COMPITO: Individuare relazioni fra
Risposta corretta A
grandezze
La risposta C corrisponde al semplice raddoppio dei
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
cucchiaini di zucchero
La risposta D corrisponde a lasciare invariata la Grandezze direttamente proporzionali
quantità di zucchero. Potrebbe essere indotta dalla frase PROCESSO COGNITIVO:
“ Così mi piace! ”.
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
matematici, proprietà, strutture...)

In gioco ci sono le proprietà della divisione fra numeri
naturali.
Risposta corretta C
Le altre risposte corrispondono a una interpretazione
errata di queste proprietà.

(oggetti

AMBITO: Numeri
COMPITO: Conoscere il significato della
divisione

OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Divisione tra numeri naturali

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure
(in
ambito
aritmetico,
geometrico...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve valutare la correttezza di AMBITO: Relazioni e Funzioni
argomentazioni circa una proprietà dei numeri naturali
COMPITO:
Individuare
espressa in modo generale e con un linguaggio un'argomentazione corretta relativa ai
simbolico.
numeri naturali
Risposta corretta B (La risposta corretta è espressa in
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
forma generale).
Proprietà dei numeri naturali
Risposta A. e B: Cristina e Piero rispondono a partire da
un esempio particolare.
PROCESSO COGNITIVO:
Risposta D: Sonia risponde con una affermazione errata, Acquisire progressivamente forme tipiche
del pensiero matematico (congetturare,
ma espressa in forma generale.
verificare,
giustificare,
generalizzare, ...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve cogliere che i lati opposti della striscia AMBITO: Spazio e Figure
rettangolare sono paralleli e quindi la distanza costante e
COMPITO: Confrontare aree di poligoni
che la distanza corrisponde all’altezza dei poligoni
rappresentati. Pertanto tutti e tre i poligoni hanno stessa OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Equivalenza tra figure
altezza e stessa base.
Item a Vero
PROCESSO COGNITIVO:
Item b Falso
Conoscere e padroneggiare i contenuti
Item c Vero
specifici
della
matematica
(oggetti
La domanda fa riferimento ad attività didattiche matematici, proprietà, strutture...)
tradizionali sull’equivalenza di figure piane con l’uso di
materiali manipolabili ( carta, forbici)

Lo studente deve riuscire ad immaginare la situazione
per attivare strategie che gli consentano di individuare i
casi possibili. Lo studente potrebbe ragionare nel
seguente modo: se ne prendo 2…., se ne prendo 3….,
ecc. Lo spazio degli eventi è sufficientemente ridotto
per consentire questa strategia.
Risposta corretta C

AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
COMPITO: Analizzare eventi elementari
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Ricerca dei casi possibili

PROCESSO COGNITIVO:
Acquisire progressivamente forme tipiche
del pensiero matematico (congetturare,
verificare,
giustificare,
definire,
generalizzare, ...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve interpretare correttamente una lettura AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
su uno strumento di misura di uso comune, ma
COMPITO: Interpretare le informazioni
modificato.
date da uno strumento di misura (righello)
Risposta corretta A
La risposta B corrisponde ad un conteggio dei numeri OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Misure di grandezze continue attraverso
rappresentati nel righello (a partire da 5).
oggetti e strumenti
La risposta C corrisponde alla lettura diretta del righello
senza tener conto che non parte da zero.
PROCESSO COGNITIVO:
La risposta D mette in luce la difficoltà nel misurare con Sapere riconoscere in contesti diversi il
carattere misurabile di oggetti e fenomeni e
un righello rotto.
saper utilizzare strumenti di misura (saper
individuare l'unità o lo strumento di misura
più adatto in un dato contesto, saper stimare
una misura,…)

Si tratta di una domanda che richiede che lo studente
sia in grado di stimare il risultato di un’operazione con i
decimali.
Risposta corretta C
La risposta A corrisponde alla moltiplicazione separata
di decimi e unità
La risposta D corrisponde alla stessa strategia della
risposta A con la virgola spostata.

AMBITO: Numeri
COMPITO: Saper stimare il risultato di
un'operazione

OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Calcolo approssimato

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure
(in
ambito
aritmetico,
geometrico...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve interpretare correttamente il significato AMBITO: Numeri
di 90 decine cioè 900 unità.
COMPITO: Conoscere il significato della
Risposta corretta B
scrittura posizionale
La risposta A corrisponde all’interpretazione di 90
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
decine come 90 unità
La risposta D corrisponde al successivo di 90 che poi Scrittura posizionale dei numeri naturali
viene trasformato in unità
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
(oggetti
matematici, proprietà, strutture...)

Lo studente deve individuare lo spazio degli eventi AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
richiesto e avere una idea di probabilità usata nel
COMPITO: Individuare i casi favorevoli in
linguaggio comune.
uno spazio degli eventi dato
Risposta corretta : Martedì
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Probabilità di un evento

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
(oggetti
matematici, proprietà, strutture...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve confrontare aree di poligoni AMBITO: Spazio e Figure
rappresentate con un reticolato quadrettato. E’ il
COMPITO:
Confrontare
aree
di
significato di area come misura della superficie di un quadrilateri
poligono.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Aree di poligoni
Risposta corretta : SI-NO-SI-NO
Item 1 e 2 il confronto può avvenire per conteggio PROCESSO COGNITIVO:
diretto dei quadrettini.
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
(in
ambito
aritmetico,
Item 3 e 4 il confronto richiede la manipolazione delle procedure
geometrico...)
figure
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve scegliere fra quattro rappresentazioni AMBITO: Relazioni e Funzioni
quella che rappresenta la situazione posta nel problema.
COMPITO:
Individuare
una
Risposta corretta D
rappresentazione di relazioni
La risposta B corrisponde a una lettura sequenziale del
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
testo
Rappresentazione di relazioni
La risposta C non tiene conto dei 4 anni di scarto
La risposta A corrisponde ad una inversione fra gli anni PROCESSO COGNITIVO:
di Franco con quelli di Maria
Conoscere e padroneggiare diverse forme di
rappresentazione e sapere passare da una
all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica,
...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve confrontare due rappresentazioni AMBITO: Numeri
diverse dello stesso numero e scegliere la risposta
COMPITO: Confrontare frazioni
corretta fra quattro; viene indicata anche la motivazione decimali
alla risposta.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Risposta corretta D

e

Numeri decimali e frazioni

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare diverse forme di
rappresentazione e sapere passare da una
all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica,
...)
AMBITO: Spazio e Figure

Lo studente deve identificare il poligono disegnato in
grigio.
COMPITO: Riconoscere e denominare
Risposta corretta: trapezio o trapezio rettangolo
un quadrilatero
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Semplici figure del piano

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
(oggetti
matematici, proprietà, strutture...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve completare un grafico a partire da una AMBITO: Misure, Dati e Previsioni
tabella.
COMPITO: Completare un grafico da una
Risposta corretta
tabella di frequenze
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Prime rappresentazioni di dati

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare diverse forme di
rappresentazione e sapere passare da una
all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica,
...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve individuare la regola generatrice di AMBITO: Relazioni e Funzioni
una sequenza numerica.
COMPITO: Individuare la regola di
Risposta corretta B
generazione di una sequenza numerica
Le altre risposte corrispondono a possibili errori di
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
calcolo.
Numeri naturali

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure
(in
ambito
aritmetico,
geometrico...)

Lo studente deve individuare la regola generatrice di
una sequenza di numeri decimali e individuare il
numero
mancante.
L’attenzione
è
rivolta
all’ordinamento dei numeri decimali.
Risposta corretta B
Le risposta A e C corrispondono a errori nel calcolo
+0,2
La risposta D corrisponde ad un errore nel passaggio dai
millesimi ai centesimi

AMBITO: Numeri
COMPITO: Ordinare numeri decimali
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Numeri decimali

PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
(oggetti
matematici, proprietà, strutture...)
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Domanda

Commento

Ambito, compito,oggetto di
valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve scegliere la sequenza ordinata in modo AMBITO: Spazio e Figure
decrescente delle ampiezze degli angoli rappresentati.
COMPITO: Confrontare ampiezze di
L’angolo 1 presenta un noto misconcetto “se i lati sono angoli
più lunghi allora l’angolo è più grande”. L’angolo 2 è
un angolo retto che rende più semplice il confront, con OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Ampiezze di angoli
gli altri due angoli.
Risposta corretta A
PROCESSO COGNITIVO:
Risposta B: gli angoli sono ordinati in modo crescente
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici
della
matematica
matematici, proprietà, strutture...)
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(oggetti

