
Matematica Senza Frontiere - Competizione 2017- 2018 
     

 

 
 

 

Scuola superiore – classi seconde e terze 

Competizione 22 febbraio 2018 
 

Tabella di valutazione 

Es. Risultati attesi Elementi di valutazione Punti 

1 Esperti e maldestri 7 

 

Comprensione del testo ed 
esposizione con 
riflessione logica, 
immaginazione. 
Anche possibile soluzione 
per tentativi. 
Esposizione in lingua. 

Risoluzione corretta e formulata in lingua comprensibile con un minimo di 30 
parole 

7 

Risoluzione corretta e formulata in lingua comprensibile con meno di 30 
parole 

5 

Risoluzione formulata in lingua comprensibile con un minimo di 30 parole 
ma con risultato non ottimale (“18 minuti” invece di “16 minuti”) 

2 

Risoluzione errata dal punto di vista matematico o risoluzione espressa in 
italiano o in lingua in modo incomprensibile 

0 

2 In costruzione 5 

 

Matematizzazione della 
situazione problematica 
descritta. 
Rappresentazione 
geometrica utile per la 
costruzione richiesta nel 
rispetto dei vincoli. 

Risoluzione corretta e completa 5 

Risoluzione completa con un errore di calcolo per distrazione 4 

Risoluzione limitata all’individuazione corretta della massa di uno dei due tipi 
di cubi 

2 

Risoluzione errata 0 

3 Bivacco 7 

 

Esecuzione in base alle 
indicazioni della consegna. 
Rispetto dei vincoli anche 
nella previsione della 
progettazione collegata 
all’operatività manuale. 
Controllo del prodotto. 
Padronanza della concezione 
di triangolo isoscele, 
rettangolo, dell’applicazione 
del teorema di Pitagora. 
Costruzione di uno sviluppo 
di solido in scala assegnata. 

Risoluzione corretta con realizzazione curata  7 

Risoluzione corretta con realizzazione  non curata 6 

Risoluzione con determinazione delle misure corrette, con raffigurazione in 
scala ma con un errore di assemblaggio 

5 

Risoluzione con impostazione corretta con realizzazione senza rispetto della 
scala assegnata 

4 

Risoluzione con impostazione coerente e determinazione corretta  dei 
triangoli senza  composizione d’insieme  (assenza dello sviluppo) o con 
errore di composizione 

2 

Risoluzione con determinazione corretta di almeno una ipotenusa 1 

Risoluzione errata 0 
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4 Incubatrice per pulcini  5 

 

 
 
Lettura attenta e osservazione 
puntuale della 
schematizzazione presentata. 
Risoluzione per tentativi con 
controllo del rispetto dei 
vincoli. 

Risoluzione corretta  e completa 5 

Risoluzione corretta limitatamente all’individuazione di un numero di 
lampadine n tale che 7≤ n< 14 

3 

Risoluzione corretta limitatamente all’individuazione di un numero di 
lampade n tale che 3≤ n< 7 

2 

Risoluzione  limitata all’individuazione corretta di un numero di lampade 
inferiore a 3 o errata 
 
Nota: attenzione al fatto che una lampada è già disegnata nello schema di 
base per cui non deve essere contata come risultato 

0 

5 Somma minima 7 

 

Lettura attenta del testo. 
Individuazione di una 
strategia risolutoria o, se 
applicato processo per 
tentativi, ricostruzione logica 
del percorso. 

Risoluzione corretta, completa e motivata 7 

Risoluzione con impostazione corretta con, però, un mero errore di calcolo 
(es 225 invece di 224) o con formulazione linguisticamente impropria o con 
esplicita conclusione del calcolo per la terza risposta senza esplicitazione 
della scrittura sintetica finale 

6 

Risoluzione corretta e completa ma non motivata 5 

Risoluzione limitata alla terza domanda 4 

Risoluzione motivata ma  limitata alle prime due domande o senza 
esplicitazione dei tre numeri ma con esplicitazione dell’argomentazione di 
fondo corretta espressa come criterio procedurale invariante per 
l’individuazione delle tre risposte numeriche 

3 

Risoluzione non motivata e limitata alle prime due domande o motivata ma 
limitata alle prima domanda o limitata a qualche “buona” considerazione  

1 

Risoluzione errata 0 

6 Si chiudano le tende! 5 

 

Lettura attenta del testo con 
evidenziazione dei dati 
informativi di base. 
Riconoscimento dei vincoli. 
Rappresentazione 
previsionale della situazione 
problematica descritta. 
Controllo in itinere durante il 
processo risolutorio del 
rispetto di tutti i vincoli. 
Risoluzione per prove ed 
errori. 

Risoluzione corretta 5 

Risoluzione errata 0 

7 Operazione “ettogono” 7 

 

Individuazione di un 
algoritmo con controllo degli 
effetti dei passaggi per la 
costruzione di un prodotto 
geometrico. 
Applicazione del programma 
seguendo la consegna. 

Risoluzione corretta e precisa 7 

Risoluzione corretta con proposta di programma ma non codificato 6 

Risoluzione con individuazione corretta della misura del lato e dell’angolo 
senza esplicitazione del numero di ripetizioni (o con numero di ripetizioni 99) 
o con lunghezza del lato approssimata al mm  

 
5 

Risoluzione limitata all’individuazione corretta della lunghezza del lato, 
purché corretta individuazione del numero di ripetizioni 

3 

Risoluzione limitata all’individuazione corretta dell’angolo, purché corretta 
individuazione del numero di ripetizioni 

2 

Risoluzione errata 0 
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8 Il cuore nell’allenamento 5 

 
Lettura attenta del testo. 
Rispetto della consegna con 
l’individuazione dei dati utili. 

Risoluzione corretta, completa e motivata 5 

Risoluzione corretta, completa e motivata ma con un errore di scrittura 
formale senza che ciò infici la conclusione 

4 

Risoluzione corretta, completa, ma non motivata 3 

Risoluzione corretta ma limitata all’individuazione dei dati relativi a un numero 
di corridori inferiori a 3 

2 - 1 

Risoluzione errata 0 

9 Lettura della pompa 7 

 

 
Matematizzazione della  
situazione problematica 
descritta. 
Messa in relazione dei dati 
utili. 
Riflessione sulle procedure di 
calcolo approssimato. 

Risoluzione corretta e completa di motivazione 7 

Risoluzione corretta, ma non motivata 5 

Nel caso di risoluzione per tentativi, soluzione/soluzioni accettabili senza 
evidenza della consapevolezza dell’approssimazione seguita e/o delle 
scelte operate 

3 

Risoluzione correttamente impostata e motivata ma con errore di calcolo 
nella risoluzione dell’equazione o risoluzione con presentazione di tentativi 
congrui senza, però, conclusione o conclusione non corretta 

1 

Risoluzione errata 
 
Nota: penalizzazione di 2 punti per non rispetto delle uguaglianze 
dimensionali, penalizzazione di 2 punti nel caso di scrittura “v –p” 

0 

  10 Qualunque? 10 

 

Padronanza del passaggio da 
linguaggio descrittivo a 
linguaggio formale. 
 

Risoluzione corretta, completa e curata 10 

Risoluzione corretta e completa ma non curata 9 

Risoluzione corretta come individuazione dei luoghi geometrici, ma con 
colorazione incompleta (ma senza errori concettuali) 

8 

Nota: Si penalizza il punteggio, a partire da 10, nel caso in cui non vengano    
individuati: 

 - 2 punti, i triangoli isosceli di vertice T o O  e il lato obliquo di 10 cm 

       - 2 punti, tutti i triangoli rettangoli in T e O 

       - 2 punti, tutti i triangoli rettangoli con ipotenusa TO 

       - 2 punti, tutti i triangoli isosceli di base TO 

       - 2 punti se la rappresentazione è dimezzata 

        
- 1 punto per assenza per ogni rappresentazione della fascia di 1 cm in  
     corrispondenza dei luoghi 
- 5 punti per errore concettuale nella costruzione dei luoghi geometrici 
- 6 punti per assenza di colorazione 

Risoluzione limitata a considerazioni pertinenti per l’individuazione di luoghi 
geometrici 

1 

Risoluzione errata 0 
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11 Lancette a squadra 5 

 

Organizzazione rigorosa e 
previsionale di dati. 
Riflessione su relazioni tra 
angoli. 

Risoluzione corretta  e motivata  

Nota: è accettata anche una soluzione empirica 
5 

Risoluzione corretta  senza motivazione 3 

Risoluzione con impostazione del ragionamento corretta e motivata ma con 
conclusione errata di “23” invece di “22””  

2 

Risoluzione errata 0 

12 Riempite il cesto    7 

 

 
Padronanza nell’applicazione  
del teorema di Pitagora. 
Convertire considerazioni  
tridimensionali in  
schematizzazione del piano. 

 

Risoluzione corretta  e motivata  7 

Risoluzione corretta ma non motivata  5 

Risoluzione impostata correttamente ma con conclusione errata (confuso il 
numero di palloni aggiunti con quelli complessivi) 3 

Risoluzione impostata correttamente ma non conclusa o limitata 
all’individuazione dell’altezza tra due centri 

2 

Risoluzione errata 0 

13 Marte in quadratura     10 

 

Comprensione accurata del 
testo. 
Riconoscimento delle 
proprietà fondamentali 
trigonometriche. 

Risoluzione corretta  e completa 10 

Risoluzione impostata correttamente ma inficiata da un errore di calcolo nel 
passaggio finale o  con approssimazione errata 
Nota: sono accettati, per la misura della distanza richiesta, valori compresi 
tra 227 e 229 milioni di km 

8 

Risoluzione impostata correttamente ma senza il calcolo della distanza Marte 
- Sole 

7 

Risoluzione impostata correttamente fino al calcolo  della differenza tra gli 
angoli 

6 

Risoluzione impostata correttamente fino al calcolo dell’angolo tra la vecchia e 
l’attuale posizione di Marte  e la nuova posizione della Terra 

5 

Risoluzione limitata a considerazioni di “buon senso” (proporzionalità) con 
riferimento alla figura (in assenza probabile di conoscenza trigonometrica) 

1 

Risoluzione errata 

Nota: penalizzazione di 2 punti per errore di calcolo o nell’approssimazione 

0 

 

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. 

Per l’Eccellenza MIUR le classi a livello nazionale sono selezionate,  a parità di massimo punteggio, tra quelle  che si sono 
distinte  per elementi di qualità come la risoluzione ben argomentata, l’accuratezza nell’espressione e  nella 
rappresentazione grafica, l’originalità della procedura risolutoria… 

 

 


