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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Es. Risultati attesi  Elementi di valutazione punti 

1 Rivelatore di bugie 7 

Risoluzione corretta, completa e formulata in lingua 
straniera comprensibile 7 

Risoluzione corretta, formulata in lingua straniera 
comprensibile ma limitata ad un solo caso 3  Comprensione del testo, osservazione del 

disegno ed espos izione in lingua 

Risoluzione corretta ma espressa in italiano o con meno del 
numero di parole richieste in lingua o espressa in lingua 
incomprensibile o matematicamente errata 

0 

2 Pavimento allegro 10 

Risoluzione corretta e precisa 10 

Risoluzione parziale (2 punti per ogni caso) 6/4/2  
Lettura attenta, conoscenza delle proprietà 
degli angoli delle figure piane e buona 
manualità. 

Risoluzione errata  0 

3  Panoramix e la pozione magica 5 

Risoluzione corretta e completa 5 
 Aritmetica modulare 

Risoluzione errata 0 

4 Ovunque triangoli 7 

Risoluzione corretta e motivata 7 

Risoluzione corretta senza motivazione  5  Disuguaglianza triangolare  

Risoluzione errata 0 

5 L’albero di Fibonacci 10 

Risoluzione corretta 10 
 

Lettura attenta del testo 
Calcolo numerico 

Risoluzione errata 0 

6 Posti di ristoro 7 

Risoluzione corretta, completa e ordinata 7 

Risoluzione parziale, limitata a una sola richiesta 3  Equidistribuzione 

Risoluzione errata 0 
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7 Sacro e profano 10 

Risoluzione corretta, completa e motivata  10 

Risoluzione parziale, ma motivata, limitata a una sola 
richiesta 8 

Risoluzione completa, ma non motivata 4 

Risoluzione parziale e non motivata, limitata a una sola 
richiesta 1 

 
Calcolo numerico  
Minimo comune multiplo 

Risoluzione errata 0 

8 Marchio di fabbrica 5 

Risoluzione corretta e precisa 5 
 Proprietà geometriche, rapporto tra superfici 

Risoluzione errata 0 

9 A cena da AnnaMaria 10 

Risoluzione corretta e motivata    10 

Risoluzione corretta, ma non motivata    5 

Risoluzione corretta, ma limitata alla metà dei cas i    3 
 Elaborazione dei dati 

Risoluzione errata 0 

10 Copertura con alfiere 7 

Risoluzione corretta, completa e motivata  7 

Risoluzione completa, ma non motivata    5 

Risoluzione parziale, ma motivata, limitata a una sola 
richiesta 3 

Risoluzione parziale e non motivata, limitata a una sola 
richiesta 1 

 
Applicazione di abilità logico percettive 
Intuizione 

Risoluzione errata 0 

 
Avvertenze 
 
L’attribuzione del punteggio di ogni esercizio è assegnata tenendo conto di: 

la difficoltà/facilità del quesito 
il grado di formalizzazione richiesto 
il grado di operatività/manualità espresso 
la richiesta di spiegazione/giustificazione… 
la creatività espressa 
la cura dimostrata 

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

 
 

 

 

 


