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QUESITO N. 1 

   Una piramide regolare di ferro (p.s. 7,5 g/cm3) ha il lato di 

base di 14 cm . 

a. Calcola la misura del perimetro e dell’area del quadrato. 

b. Determina l’area della superficie totale e il volume della 
piramide sapendo che l’altezza è di 24 cm. 

c. Calcola, inoltre, il peso del solido esprimendo la misura in 
grammi. 

d. Supponete di avere una seconda piramide con il lato di base 
doppio di quello della prima piramide, mentre  l’altezza è di 
12 cm. Come sono i volumi delle due piramidi? 

e. Disegna una piramide regolare a base quadrata in una 
assonometria a tua scelta. 

 



QUESITO N. 2 

Verifica se le seguenti equazioni sono equivalenti: 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 3 
    
    Supponete di inserire una resistenza di 10 ohm in un circuito 

elettrico, percorso da una corrente I, a cui sia applicata una 
differenza di potenziale V. Ricordando la formula: V = R I    e 
indicando con y la differenza di potenziale (in Volt) e con x 
l’intensità di  corrente (in  Ampere): 

 
a. Scrivi la funzione  y = f (x). 
b. Specifica che tipo di proporzionalità rappresenta tale 

funzione. 
c. Compila la tabella di valori: 

 
 
 
 
 

d. Rappresenta la funzione in un piano cartesiano, dopo aver 
fissato delle opportune unità di misura sui due assi. 
 

X ( I ) 1 2 3 4 5 6 

Y ( V ) 



QUESITO N. 4 
    L’indagine condotta tra un gruppo di 

ragazzi  della vostra età in merito al 
numero di giorni di assenza nel 
secondo quadrimestre ha dato i 
risultati riportati nello schema: 

a. Compila una   tabella dati con le    
frequenze    assolute,       

b. relative e percentuali. 
c. Calcola la moda, la media e la 

mediana. 
d. Rappresenta i dati graficamente. 
e. Calcola qual è la probabilità, 

chiamando a caso uno degli 
intervistati, che egli abbia fatto  5 
giorni di assenza. E che  abbia fatto 8 
giorni di assenza? 

f. Qual è la probabilità, chiamando a 
caso un alunno, che egli non abbia 
fatto 7 giorni di assenza? 

 

6 5 7 4 2 

8 3 8 3 5 

3 6 5 4 6 

8 7 1 3 2 

1 3 8 2 3 



CRITERI VALUTATIVI PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA 

Criteri valutativi per la 
prova scritta di 

matematica 

Punteggio 

Quesito n. 1 
SPAZIO E FIGURE 

NUMERI 

-  a. area e perimetro figura di base 2 

-  b. superficie totale  e volume solido 2 

-  c. peso solido 1 

-  d. calcolo volume  altro solido  1 

-  e.  disegno solido 2 

-  Uso corretto unità di misura 1 

Tot.          9 



Criteri valutativi per 
la prova scritta di 

matematica 

Punteggio 

Quesito n. 2 
RELAZIONI E FUNZIONI 

NUMERI 

-  a.  equazione intera  3 

-  b.  equazione frazionaria  4 

Tot.          7 

Quesito n. 3 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 

-  a. funzione 1 

-  b.  legge di proporzionalità 1 

-  c.  tabella 1 

-  d.  rappresentazione grafica  2 

Tot.          5 

 



Criteri valutativi 
per la prova scritta 

di matematica 

Punteggio 

Quesito n. 4 
DATI E PREVISIONI 

NUMERI 

-  a. tabella 2 

-  b.  moda, media, mediana 3 

-  c.  grafico 1 

-  d.  probabilità  1 

-  e.  probabilità  2 

Tot.              9 

VALUTAZIONE PROVA 

 

TOT.           30 



Conversione in decimi punteggio prova 

Punteggio  prova scritta Votazione corrispondente in decimi 

Punti 30 10 

Punti 27 9 

Punti 24 8 

Punti 21 7 

Punti 18 6 

Punti 15 5 

Punti < 15 4 



Giudizio prova scritta di matematica 
• Nello svolgimento di (1) ………………………… 

quesiti/o il candidato evidenzia una 

conoscenza (2)……………………………… di 

regole e formule, una (3) …………………… 

logicità nella ricerca delle soluzioni, una (4) 

……………………………… capacità di calcolo ed 

un uso (5) ……………………….. delle unità di 

misura. Il candidato ha   dimostrato di 

sapersi (6)……………………….. orientare nella 

risoluzione dei quesiti algebrici e geometrici 

mostrando una (7)………………………….. 

esecuzione delle rappresentazioni grafiche e 

(8)………………………… conoscenze 

scientifiche e tecnologiche. Nel complesso 

l’elaborato è (9)……………………………… 

      Voto conseguito: ……./10. 

 

Note:   

(1) Di tutti, di tre, di due, di uno solo             

(2) Completa e corretta, discreta, quasi corretta, 

parziale, inadeguata 

(3) Coerente, adeguata, poco coerente, inadeguata 

(4) Ottima, soddisfacente, buona, modesta, limitata 

(5) Sicuro, appropriato, corretto, superficiale, 

impreciso 

(6) Bene, in parte, non sempre 

(7) Ordinata e precisa, esatta, approssimativa, 

incompleta 

(8) Adeguate, frammentarie 

(9) Eccellente (10 e lode), ottimo (10), distinto (9), 

buono (8), discreto (7),  sufficiente (6), 

insufficiente      (< 5) 

 



Livelli di competenza della prova scritta 

• Secondo quanto indicato nel decreto legislativo     n. 
62 /2017 e nel   D.M.  n. 741/2017,  la prova scritta 
relativa alle competenze logico-matematiche deve 
consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 
seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 
funzioni; dati e previsioni.   

 

• Il livello di competenza dimostrato dagli alunni nello 
svolgimento della prova può essere esplicitato 
utilizzando i seguenti criteri e descrittori. 

 



Criteri e descrittori 

CRITERI  PER   LA 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI  PER   LA 
VALUTAZIONE  

1. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

□ completa e sicura/approfondita  

□ completa  

□ abbastanza completa  

□ essenziale  

□ limitata/frammentaria  

□ scarsa  

2.  APPLICAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI  

 

□ sicura, corretta e precisa   

□ corretta  

□ abbastanza corretta  

□ essenziale  

□ prevalentemente scorretta   

□ confusa e scorretta  



3.  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI □ chiara ed appropriata/completa e  

rigorosa   
□ corretta  e chiara  

□ sostanzialmente corretta  

□ elementare  

□ limitata/parziale  

□ frammentaria/assente  

4.  USO DEL LINGUAGGIO 

GRAFICO E SIMBOLICO 

 

□ corretto e preciso  

□ corretto  

□ abbastanza corretto 

□ essenziale  

□ prevalentemente  scorretto  

□ confuso e scorretto  



5. RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI     

      (capacità di analisi e sintesi, confronto tra 

procedure diverse, individuazione 
analogie e differenze, controllo sul 

processo e sui risultati) 
 

□ completa e rigorosa   

□ corretta  

□ sostanzialmente corretta  

□ elementare  

□ limitata/parziale  

□ assente  



Tabella di corrispondenza voto/competenze 

Valutazione 

prova in 

decimi 

10 - 9 8 7 6 5 - 4 

LIVELLO Avanzato Intermedio Base Iniziale Inadeguato 

INDICATORI 
ESPLICATIVI 

L’alunno/a ha una 

conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari, applica con 

precisione e accuratezza i 

procedimenti matematici, 

risolve problemi in maniera 

completa e rigorosa, 

utilizza correttamente il 

linguaggio grafico e 

simbolico, possiede una 

rigorosa capacità critica di 

rielaborazione in tutti gli 

ambiti di contenuto. 

L’alunno/a ha una 

conoscenza completa  

dei contenuti 

disciplinari, applica 

correttamente i 

procedimenti 

matematici, risolve 

problemi in maniera 

completa, utilizza 

correttamente il 

linguaggio grafico e 

simbolico,  possiede 

una corretta capacità 

di rielaborazione  in 

tutti gli ambiti di 

contenuto. 

 

  

L’alunno/a ha una 

conoscenza 

abbastanza completa  

dei contenuti 

disciplinari, applica  

semplici procedimenti 

matematici, risolve 

problemi in maniera 

sostanzialmente 

corretta, utilizza  il 

linguaggio grafico e 

simbolico,  possiede 

una elementare 

capacità di 

rielaborazione  di 

semplici contenuti. 

L’alunno/a ha una 

conoscenza 

essenziale dei 

contenuti disciplinari, 

applica procedimenti 

di calcolo e 

procedure di base, 

risolve solo 

parzialmente 

problemi, non utilizza 

correttamente il 

linguaggio grafico e 

simbolico, rielabora 

parzialmente  

semplici contenuti 

espliciti. 

L’alunno/a ha una 

scarsa conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari, applica 

in maniera scorretta 

semplici 

procedimenti di 

calcolo, 

non riesce a 

risolvere problemi, 

non utilizza il 

linguaggio grafico e 

simbolico, è assente 

la capacità di 

rielaborare anche 

semplici contenuti. 


