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Scuola primaria  - classe quinta   
Scuola secondaria di primo grado - classe prima 

Accoglienza 2017 - 2018 

Tabella di valutazione 

Es. Risultati attesi Elementi di valutazione punti 

1 Codice cifrato 7 

 
Comprensione di un testo in lingua straniera. 
Operazioni con numeri e cifre. 
Ordinamento e confronto tra numeri. 

Risoluzione corretta e completa formulata nella lingua 
prescelta 

7 

Risoluzione impostata ma non conclusa formulata nella 
lingua prescelta 

2 

Risoluzione corretta e completa ma formulata in italiano 1 

Risoluzione errata  0 

2 Uguaglianza 5 

 

Approccio in base a una strategia 
individuata e argomentata o con approccio 
per tentativi. 
Controllo del processo risolutorio rispetto 
alla consegna. 

Risoluzione corretta  e motivata 5 

Risoluzione corretta ma non motivata 3 

Risoluzione impostata ma non conclusa pur con motivazione 
corretta  

1 

Risoluzione errata 0 

3 Scatole numeriche     5 

 
Approccio per tentativi con controllo della 
congruità e della coerenza del prodotto in 
fieri e finale. 

Risoluzione corretta  con raffigurazione chiara del 
procedimento

 5 

Risoluzione corretta  ma con raffigurazione confusa del 
procedimento o con un banale errore di calcolo

 2 

Risoluzione errata 0 

4 Mille foglie non del tutto quadrato 10 

 

Prefigurazione di figure geometriche 
(quadrato e rettangolo) con confronto delle 
superfici rispettive. 
Scomposizione e composizione delle stesse 
figure. 
Applicazione di precisione nel disegno. 
 

Risoluzione corretta e motivata;  curata se motivata con 
raffigurazione geometrica 

10 

Risoluzione corretta ma non motivata  6 

Risoluzione  impostata correttamente ma senza conclusione 2 

Risoluzione errata 0 
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5 Il guadagno della coppia di cugini 7 

 

Lettura attenta del testo. 
Calcolo correttamente espresso in  numero 
di carrozze lavate e prezzi. 
Possibile utilizzo di tabelle. 

Risoluzione corretta e motivata 7 

Risoluzione corretta ma con motivazione poco chiara o con 
un banale  errore di calcolo 

5 

Risoluzione corretta ma senza alcuna giustificazione 2 

Risoluzione correttamente impostata ma non conclusa 1 

Risoluzione errata 0 

6 Scatola di Pisa 5 

 

Risoluzione con attenzione ai vincoli del 
quesito. 
Applicazione di cura nella rappresentazione 
grafica e nella costruzione. 

Risoluzione corretta  con costruzione corretta 5 

Risoluzione corretta con costruzione non curata 3 

Risoluzione con bozza di costruzione non però realizzata 1 

Risoluzione errata  0 

7 Un asino per tre 7 

 

Lettura attenta del testo. 
Calcolo correttamente espresso in  ore e 
minuti. 
Possibile utilizzo di tabelle. 

Risoluzione corretta 7 

Risoluzione con dimenticanza del tempo di una sosta  o 
risoluzione parziale, corretta per 2 bambini 

3 

Risoluzione impostata correttamente ma con errore nel 
passaggio tra ore e minuti 

2 

Risoluzione errata 0 

8 Picnic sull’erba 10 

 

Analisi della situazione proposta con 
riflessione sulle condizioni/vincoli esplicitati 
nella consegna. 
Possibile utilizzo di tabella che evidenzi 
implicazioni logiche. 

Risoluzione corretta e completa di tutti gli alimenti per ogni 
piatto 

10 

Risoluzione corretta limitatamente a 2 piatti 6 

Risoluzione corretta limitatamente a 1 piatto 2 

Risoluzione con stima delle variabili assunte  non coerente 
con i vincoli espressi nel testo, ma con procedimento di 
calcolo logico corretto in sé rispetto alle condizioni assunte 
(purché esplicitate) 

1 

Risoluzione errata 0 

9 Stimiamo il gusto 10 

 

Analisi della situazione proposta 
riconoscendola come problema aperto. 
Formulazione di ipotesi circa le variabili in 
gioco e loro stima. 
Operazioni aritmetiche. 

Risoluzione corretta, completa e curata nella concatenazione 
delle ipotesi e dei vincoli 

10 

Risoluzione impostata correttamente  con scelta riduttiva 
delle ipotesi  

7 

Risoluzione parziale limitata alla individuazione delle 
vaschette di due gusti o completa ma inficiata da un errore di 
calcolo finale 

3 

Risoluzione parziale limitata alla individuazione delle 
vaschette di un solo gusto 

1 

  Risoluzione errata 0 
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Avvertenze 

L’attribuzione del punteggio di ogni esercizio è assegnata tenendo conto di: 
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 essere valorizzata nelle sue competenze evitando la 
penalizzazione. 
Non si assume, pertanto, come criterio esclusivo la difficoltà/facilità del quesito dipendente anche dal curricolo praticato. 

 

 


