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TABELLA DI VALUTAZIONE 
Es. Risultati attesi Elementi di valutazione punti  

1 Sconti sconti sconti!  7 

Risoluzione corretta, completa e formulata in lingua 
comprensibile 7 

Risoluzione corretta come processo ma con un errore di 
calcolo 4  

Comprensione del testo ed esposizione con  
riflessione logica. 
Esposizione in lingua 

Risoluzione corretta espressa in lingua con meno del numero 
di parole in lingua richieste o  espressa in italiano o  errata 0 

2 Date curiose  7 

Risoluzione corretta e motivata 7 

Risoluzione corretta, ma non motivata oppure limitata ad una 
sola data con motivazione 3  

Risoluzione coerente con le consegne del 
testo 

Intuizione 

 Risoluzione errata o risposta limitata ad una sola data senza 
motivazione. 0 

3  La talpa birichina  7 

Risoluzione corretta , con ricorso a ragionamento geometrico 
economico, motivata 7 

Risoluzione  senza spiegazione 4 
 

 
Lettura attenta, approccio logico alla 
risoluzione 

Risoluzione errata 0 

4 Dadi per un calendario  5 

Risoluzione corretta  5 
 

Passaggio dalla situazione descritta alla 
raffigurazione del problema e relativa 
risoluzione Risoluzione errata 0 

5 La buona sorte 10 

Risoluzione corretta  e motivata 10 

Risoluzione corretta, ma non illustrata 5  
Lettura attenta del testo. 
Rispetto delle consegne.  
Approccio logico 

Risoluzione errata 0 

6 La cella delle api 7 

Risoluzione corretta  e motivata 7 

Risoluzione corretta, ma non motivata 3 

 
 
 
 
 

Prefigurazione della risoluzione logica. 
Calcolo mentale,controllo errore,rettifica del 
ragionamento. 

Risoluzione errata 0 
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7 La cesta 5 

Risoluzione corretta con traccia del procedimento seguito 5 

Risoluzione corretta, ma non motivata (solo risultato) 2  

Organizzazione logica 

Calcolo corretto 

Risoluzione errata 0 

8 Gara ciclistica 10 

Risoluzione corretta  con processo risolutorio illustrato 10 

Risoluzione corretta, ma senza illustrazione del 
ragionamento 5  Ricostruzione logica di un processo descritto 

a parole 

Risoluzione errata 0 

9 L'orologio non sempre acuto  10 

Risoluzione corretta e motivata    10 

Risoluzione corretta senza motivazione 3  
Lettura dell’orologio e riconoscimento della 
composizione degli angoli al centro di un 
cerchio 

Risoluzione errata 0 

10 Le bocciature 7 

Risoluzione corretta e motivata 7 

Risoluzione corretta ma non motivata 3  

Riconoscimento per via operativa di relazioni 
logiche. 

Calcolo di percentuali e ricostruzione 
inversa Risoluzione errata 0 

Avvertenze 

Si sottolinea che per la prova d’Accoglienza la valutazione è a cura del docente. Pertanto, le 
indicazioni sopra riportate sono d’indirizzo, ma, anche, per condividere i criteri che saranno adottati 
in analogia dall’equipe nazionale per la Competizione. 
L’attribuzione del punteggio di ogni esercizio è assegnata tenendo conto di: 

- la difficoltà/facilità 
- il grado di formalizzazione 
- il grado di operatività/manualità  
- la richiesta di spiegazione/giustificazione… 
- la creatività 

il tutto complessivamente deciso in modo che ogni classe possa risultare valorizzata nelle sue 
competenze. 

 

 
 


