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Caratteristiche generali
La sezione di matematica della Prova nazionale è

composta da 22 quesiti riguardanti i 
principali argomenti studiati nella s. sec. Di 
primo grado.

Sono presenti due tipologie di quesiti:
1. A scelta multipla con 4 alternative di cui una 

sola corretta.
2. Quesiti a risposta aperta strutturati in forma 

estesa.



Gli ambiti di valutazione dichiarati sono stati:

• definiti in base ad un quadro di riferimento costruito a 
partire da:
- confronto tra OSA ed Indicazioni per il curricolo
- quadro di riferimento di ricerche valutative internazionali 

simili( quali IEA TIMSS)
- prassi didattica
- osservazioni di insegnanti durante le rilevazioni SNV del 

2004/05 e 05/06 
• e suddivisioni in due domini:
- dominio dei contenuti
- dominio cognitivo 



Per il dominio dei contenuti sono stati 
considerati:

_ I numeri
_ La geometria
_ Le relazioni e le funzioni
_ Le misure, i dati e le previsioni

Per il dominio cognitivo sono stati 
considerati:

_ La capacità di eseguire algoritmi (di routine e non)
_ L’uso di linguaggi specifici
_ La sensibilità numerica e geometrica



AMBITO: NUMERO

• Il quesito C5 vuole 
valutare la capacità di 
gestire una sequenza di 
informazioni in cui sono 
coinvolte le percentuali.

• Tale quesito ha avuto 
una percentuale di 
risposte esatte molto 
bassa su scala 
provinciale (13,2 %) in 
media comunque con 
l’andamento regionale e 
nazionale

• Evidenzia dunque una 
grande criticità.
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– Il quesito C10 vuole 
indagare la capacità di 
esporre il ragionamento 
seguito per rispondere ad 
una semplice domanda.

– Il punteggio pieno (risposta 
e procedimento corretti con 
unità di misura adeguate) è
stato ottenuto da un numero 
ridotto di allievi (15,4% a 
livello provinciale) mentre 
più del 50% ha dato risposta 
errata o priva del 
procedimento (zero punti 
secondo la griglia di 
correzione)

– Entrambi i quesiti verranno 
analizzati successivamente 
nel dettaglio
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Ambito: Geometria
• Il quesito C4 riguarda il calcolo di volumi. Si 

presenta come un semplice quesito di tipo 
tradizionale. L’elevata percentuale di risposte 
corrette (65,8% a livello provinciale) ne dà
conferma, comunque più bassa della % 
regionale e nazionale.

• _ Il quesito C9 è relativo all’applicazione del 
teorema di Pitagora. L’item si presenta non 
banale sia perché viene richiesto un processo 
di modellizzazione (triangolo formato da 
bastone-muro-terreno) sia perché lamisura di 
un cateto deve essere ricavata da un lettura 
attenta del testo “il bastone scivola di 2 unità”. 
La percentuale di risposte esatte, superiore al 
50%( 51,9%), evidenzia che la capacità di 
risolvere problemi di applicazione del 
teorema di Pitagora, anche in situazioni non 
tradizionali, è una competenze acquisita da un 
buon numero di alunni al termine del primo 
ciclo di istruzione.

• _ Il quesito C16 riguarda la geometria nello 
spazio e precisamente lo sviluppo di un cubo 
con un vincolo (due facce del cubo riportano un 
disegno). Il quesito, che propone una 
situazione non banale, si è dimostrato di facile 
soluzione con una percentuale di risposte 
corrette assai elevata (77,6 % a livello 
provinciale).
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Ambito: Geometria
Geometria- Quesito C6 a risposta 

univoca
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- Il quesito C6 richiede di 
determinare il perimetro di un 
quadrato, nota la sua area. Si 
presenta come un semplice item
di tipo tradizionale. L’alta 
percentuale di risposte errate 
(45,4% a livello provinciale) è
dovuta probabilmente, non tanto 
ad una risposta sbagliata, 
quanto piuttosto ad errori o 
incompletezze nella trascrizione 
del procedimento seguito (la 
griglia di  valutazione considera 
risposta corretta solo quella che 
comprende anche il 
procedimento).

• Il quesito C11, relativo a 
poligoni inscritti in una 
circonferenza, ha avuto una 
percentuale di risposte 
corrette (risposta corretta 
con spiegazione) 
estremamente bassa 
(15,3% a livello provinciale) 
e sarà oggetto di una 
successiva analisi



AMBITO: Relazioni e funzioni
• Il quesito C12C12 vuole valutare la 

capacità di “vedere” una 
regolarità in una situazione 
ricorsiva individuando la 
“regola” attraverso la quale 
viene generata una sequenza di 
configurazioni. Il quesito non 
appare banale anche perché
non sempre gli argomenti 
oggetto di indagine in questo 
item sono affrontati nel corso 
dei tre anni di scuola 
secondaria. La percentuale di 
risposte corrette è comunque 
alta (66,5% a livello 
provinciale).Molti alunni 
avranno probabilmente 
utilizzato il disegno come 
procedimento per individuare la 
risposta esatta.

• I quesiti C18 e C20C18 e C20 si 
presentano come quesiti di tipo 
tradizionali e riguardano 
argomenti (soluzione di 
equazioni, figure nel piano 
cartesiano) che sono oggetto di 
studio nel corso del terzo anno. 
Per entrambi ci sono state 
percentuali di risposte esatte tra 
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AMBITO: MISURA, DATI E PREVISIONI
• Il quesito C3 vuole valutare la capacità di gestire 

informazioni espresse con diverse unità di 
misura. Si tratta di un quesito non banale nel 
quale entrano in gioco conoscenze ed abilità utili 
nella vita quotidiana (calcolo quantità di 
medicinale da somministrare). La percentuale di 
risposte esatte supera comunque il 50%.

• Il quesito C7 vuole verificare la capacità di 
lettura di un grafico ed il calcolo di probabilità a 
partire dall’analisi di dati statistici (approccio 

frequentista alla probabilità). Tale situazione si 
presenta interessante poiché normalmente, nel 
corso del terzo anno, i quesiti di calcolo delle 
probabilità sono relativi a situazioni di lancio 
dadi, estrazioni da urne e comunque si rifanno 
ad un approccio teorico della probabilità. Il 
quesito non ha comunque presentato particolari 
difficoltà:le risposte esatte sono, a livello 
provinciale, pari al 71,9%.

• Il quesito 19A vuole valutare la capacità di 
lettura di una tabella e la capacità di interpretare 
correttamente, nel linguaggio matematico, il 
termine “almeno”. Anche in questo caso le 
risposte esatte sono state elevate(57,4 % a 

livello provinciale, più basse però sia del livello 
reg. che di quello nazionale).
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Ambito: Misura, dati e previsioni

• Il quesito C19B chiede di calcolare una media e di esplicitare il ragionamento seguito. 
Si tratta di un’ operazione non banale per come sono stati forniti i dati su cui calcolare 
l’indice statistico. La bassa percentuale di risposte con punteggio pieno (15,4%) o 
almeno parziale (9,8%), comunque più alta di Genova e Italia, evidenzia la difficoltà
manifestata dagli alunni nel rispondere a tale item. Nessun punteggio viene attribuito a 
risposte errate o prive del procedimento.
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• Il quesito C21 vuol valutare la capacità di collegare tra loro due diverse 
rappresentazioni (tabella e grafico a “torta”) dello stesso insieme di dati. Il 
quesito non è banale e di difficoltà alta. Anche questo item ha avuto una 
percentuale di punteggio pieno (risposta e procedimento corretti) piuttosto 
bassa (26,9% a livello provinciale)

• _ Entrambi i quesiti verranno analizzati successivamente nel dettaglio

Ambito: Misura, dati e previsioni
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OSSERVAZIONI
• Non si registrano sostanziali differenze tra i risultati provinciali, regionali 

e nazionali. Un quesito che ha ottenuto un’alta/bassa percentuale di 
risposte esatte ha avuto lo stesso andamento sia a livello regionale che 
a livello nazionale.
Per i quesiti a scelta multipla si possono individuare, a livello 
provinciale, le seguenti fasce:
• Quesiti con risposte esatte superiori al 70%: C1-C7-C18
• Quesiti con risposte esatte comprese tra il 50% ed il 70%: C2-C3-
C4-C9-C12-C13-C16-C17-C19A-C20
• Quesiti con risposte esatte comprese tra il 30% ed il 50% :C8-
C14-C15
• Quesiti con risposte esatte inferiori al 30%: C5

• Quindi 13 quesiti a scelta multipla sui 17 proposti ( pari al 76,4%) 
hanno ottenuto un numero di risposte esatte superiori alla metà delle 
risposte date.

• Dall’analisi dei risultati provinciali si ricava anche che la percentuale di 
mancate risposte per i quesiti a scelta multipla è compresa tra lo 0,9% 
e il 3,1%.



La situazione appare totalmente diversa per i quesiti a risposta
aperta: infatti se si esclude il quesito C6 di ambito geometrico, 
che riporta una percentuale di risposte corrette di poco inferiore 
al 50%, tutti gli altri quesiti hanno ottenuto percentuali basse di 
risposte corrette o di punteggio pieno. Anche in questo caso 
l’andamento provinciale rispecchia quello regionale e nazionale.

Dall’analisi dei dati disaggregati per genere si ricava quanto 
segue:
_ Non si osservano significative differenze tra le percentuali di 
risposte esatte dati dalle ragazze e dai ragazzi.
_ Questo risultato contraddice il dato emerso da altre indagine 
anche di livello internazionale secondo cui le competenze 
matematiche (mathematical literacy) dei ragazzi sono migliori di 
quelle delle ragazze



Analisi dei quesiti Analisi dei quesiti ““criticicritici””
Quesito C5Quesito C5

• In ottobre un maglione costa 100 euro.
• Prima di Natale il suo prezzo è aumentato del 20%. Nel mese di 

gennaio con i saldi, il costo del maglione si è ribassato del 10% rispetto 
al prezzo natalizio. Quale affermazione è vera?

• A.Il maglione in gennaio ha un costo pari a quello di ottobre.
• B.Il maglione in gennaio ha un costo maggiore rispetto a quello di

ottobre dell’8%
• C.Il maglione in gennaio ha un costo inferiore a quello di ottobre del 

10%
• D.Il maglione da ottobre a gennaio ha subito un rincaro del 10%



Il quesito in oggetto ha avuto il 13,2 % di risposte esatte a livello 
provinciale
Gli argomenti oggetto dell’indagine (numeri, percentuali, interesse, 
sconti) sono svolti generalmente nel secondo anno di scuola 
secondaria.
Il quesito si presenta di una certa difficoltà non tanto per le conoscenze 
richieste, quanto per la situazione problematica da affrontare.
La risposta più frequente è stata la D (63,1% dato provinciale); tale 
scelta scaturita dalla differenza tra la percentuale di aumento e quella di 
sconto fa emergere una misconcezione sul concetto di percentuale. Si 
tende
infatti ad operare direttamente sui valori percentuali sommandoli o 
sottraendoli, a seconda dei casi, mentre l’uso corretto della percentuale, 
per questo tipo di problemi, dovrebbe portare ad una valutazione dei 
prezzi con l’aumento e la diminuzione e solo successivamente alla 
variazione percentuale degli stessi.
Le risposte fornite a questo item rimarcano la difficoltà di possesso dello 
strumento “percentuale” che spesso si riscontra anche a livelli scolastici 
superiori ed anche a livello adulto.



Quesito C10

• Una bottiglia di vetro, che vuota pesa 260g, 
contiene 350 g di succo di frutta mentre una 
bottiglia di vetro, che vuota pesa 320 g, ne 
contiene 700g.

• Quanto vetro si risparmia confezionando 6 
bottiglie da 700 g invece che 12 da 350 g?

• Risposta…………………………………………
……

• Scrivi il procedimento che hai seguito



• Gli argomenti oggetto dell’indagine in questo item sono 
solitamente svolti nel corso del primo anno di scuola 
secondaria.

• La situazione problematica presentata richiede un’attenta lettura 
del testo perché sono presenti molti dati.

• La risposta al quesito sembrerebbe comunque relativamente 
semplice.

• Come spiegare allora l’alta percentuale (54,5%) di risposte a 
zero punti?

• Il quesito chiede di scrivere il procedimento seguito e la griglia di 
correzione attribuisce punteggio solo in questo caso.

• Il “peso” nella valutazione ricade perciò non tanto sulla 
soluzione del problema quanto sulla verbalizzazione della 
procedura seguita.

• Risolvere un problema ed essere in grado di descrivere la 
procedura risolutiva sono due competenze diverse e non 
sempre presenti entrambe allo stesso livello.

• Quanto tempo si dedica nella prassi didattica ad attività di 
questo tipo?



Quesito C11
Quesito C11(15,3% di risposte corrette a livello prov.)

• Quesito C11(15,3% di 
risposte corrette a livello 
prov.)

• Il triangolo ABC è inscritto in 
una circonferenza di centro 
O , come in figura.

• Il triangolo ABC è un 
triangolo rettangolo?

• Spiega la risposta.



• Il quesito ha avuto il 15,3% di risposte corrette a livello 
provinciale.

• Si tratta di un quesito geometrico a risposta aperta.
• L’argomento è trattato solitamente all’inizio della classe terza.
• Il quesito vuole valutare capacità argomentative.
• L’allievo deve riconoscere una situazione a lui nota (triangolo 

inscritto in una semicirconferenza) o ricavare l’informazione 
dalla relazione tra angoli alla circonferenza ed angoli al centro 
corrispondenti.

• “Percettivamente” il triangolo ABC non “sembra” rettangolo e ciò 
non aiuta l’allievo che risponde correttamente solo conosce il 
teorema. Il testo del problema parla di triangolo inscritto in una 
circonferenza e questo dato non aiuta l’allievo a ricordare il 
teorema.

• Il quesito appare pertanto di difficoltà medio-alta.
• Può offrire indicazioni per la valutazione delle eccellenze.



Tavola 4. Distribuzione  percentuale nelle risposte a scelta 
multipla nella prova di matematica

• Tavola 5. distribuzione percentuale nelle domande a 
risposta aperta univoca nella prova di matematica

• Tav. 6. Distribuzione % nelle domande a punteggio 
parziale nella prova di Matematica



• In dieci risposte la Liguria è sotto la media 
nazionale per quanto riguarda la Tav. 4-
In 12 Imperia è sotto La Liguria e l’Italia

• Nella Tav. 5( due risposte ) una risposta di 
Imperia è sotto il livello nazionale e 
regionale

• Nella Tav. 6. su tre risposte due sono sotto i 
livelli regionali e nazionali e uno è sopra.



Criticita
1. Difficoltà dei quesiti
2. Poco tempo a disposizione
3. Test valido se è svolto bene.
• Riflessione da parte delle scuole sulla 

programmazione, sulla formazione classi, sulle 
tematiche della formazione degli ins.,sulle 
modalità di recupero, sulla costruzione del 
curricolo, sull’opportunità di costruire percorsi di 
continuità con la S. primaria…….., sul modo di 
insegnare e sul modo di apprendere da parte degli 
alunni, sulle competenze in uscita( e in entrata ) di 
un alunno della S.Sec. Di I grado nelle nostre 
scuole.  



Aspetti positivi
• Momento di confronto e riflessione per tutti 

gli insegnanti
• Stimolare la progettazione
• Ricercare una collaborazione condivisa 

all’interno della realtà scuole( e/o reti di 
scuole)

• Migliorare l’insegnamento individuando 
scelte per l’innovazione e attivando anche 
momenti di formazione


