
Matematica senza frontiere 

Competizione 13 marzo 2001 - Criteri di valutazione   

Es. n.  Valutazione con punteggio massimo  Valutazione parziale  

1  7     risposta esatta formulata con più di 30 

parole 

in esposizione  linguisticamente 

accettabile 

4          risposta esatta con meno di 30 parole 

in 

       forma linguisticamente accettabile; 

2     risposta esatta, ma con gravi errori 

linguistici 

0         risposta pur esatta, ma non non in 

lingua 

straniera oppure con spiegazione non 

comprensibile 

2  5    le tre figure richieste esatte  3         due sole figure esatte 

3     figure ripetute 

0     una figura sola esatta 

3  7         costruzione  dell’esagono e calcolo 

motivato 

dell’area 

3         solo costruzione dell’esagono 

4         costruzione con calcolo senza 

motivazione 

5         o con svista nel calcolo motivato 

4  5      somma  con motivazione 3          somma con svista di calcolo, ma 

motivazione 

        corretta 

2      somma esatta senza motivazione 

   

5  6         figura chiara e proporzionata con 

dimostrazione 

completa (area e forma) 

4          figura proporzionata con 

dimostrazione 

parziale 

2         solo figura proporzionata, ma con 

taglio ben 

individuato  

6  5    risposta completa e motivata 3         procedimento esatto senza 

enunciazione della 

proprietà 



7  7     schema 4     un solo  numero errato 

8  5     disegno esatto e lettura del messaggio 4      solo disegno esatto 

9  7     traccia per punti e traiettoria 6     traiettoria con  traccia corretta  

incompleta di 

        uno o due punti 

3         traccia completa senza traiettoria 

4         tutto completo, ma non in scala 

10  10    figure con descrizione dei passaggi 5         risposta parziale con solo figure o solo 

descrizione passaggi 

11  5     determinazione di OA e scala graduata 4         solo identificazione di OA 

2     solo graduazione corretta 

12  7    disegno in base alla consegna 6     disegno corretto , ma con evidenza del 

cubo 

2     triangoli rappresentati  in modo 

impreciso 

   

13  10   risposta completa con motivazione 8         risposta motivata ma di un caso 

particolare 

5         risposta esatta con motivazione 

incompleta 

2     risposta esatta senza motivazione 

 


