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C1-  Le potenze 







3
4

      e   
3
4

    hanno lo stesso valore? 

 

A. No, la prima vale 
3
16

  e  la seconda 
9
16

. 

 
 

B. No, la prima vale 
9
16

  e la seconda  
3
16

. 

 
 

C. Sì,  valgono entrambe 
3
16

. 

 
 

D. Sì, valgono entrambe 
9
16

. 
 

Il quesito vuole valutare la padronanza di elementi fondamentali della scrittura della matematica: 
potenze, frazioni, parentesi. Si tratta di una abilità di base, indispensabile per poter proseguire studi in 
cui sia presente la matematica. 
 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato 
delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
 
Per la classe III primaria: eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo( propedeuticità delle parentesi);  
Termine scuola primaria:  

• Eseguire le 4 operazioni con sicurezza valutando… 
• Dare stime per il risultato di una operazione  
• Conoscere il concetto di frazione e ….. 

 
Dalle Indicazioni Nazionali: 
Operazioni tra numeri naturali e numeri razionali- elevare a potenza numeri nat.-( per la III) 
riconoscere i vari insiemi numeri con le loro proprietà formali e operare in essi   
 
ERRORI  
A. MOLTA CONFUSIONE 
B.  
C. Non vede le parentesi  
D. Non da importanza alle parentesi( errore più chiaro da intervenire). 
 



C2.  

 
 
Il quesito vuole valutare la conoscenza di una proprietà fondamentale delle rette parallele nel piano e la 
capacità di utilizzarla per una semplice  argomentazione. In particolare il ragazzo può utilizzare 
direttamente la proprietà degli angoli alterni interni tagliati dalla trasversale AB sulle rette l e m  ( 
ragionando sull’angolo piatto con un vertice in A o su quello con vertice in B), oppure la medesima 
proprietà ( per la trasversale AC) unita alla conoscenza della somma delle misure degli angoli interni del 
triangolo ABC. Questa seconda via è leggermente più lunga., ma probabilmente più “ naturale” per molti 
ragazzi. 
 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali fig. piane. 
 
Dalle Indicazioni Nazionali: 
Somma degli angoli di un triangolo. 
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo ( a modelli materiali) e a 
semplici deduzioni (e ad opportuni strumenti di rappresentazione………………….). 

A. e B. ERRORI CONCETTUALI 
D. Errore di calcolo. 

 
C 3. Una mamma deve somministrare al figlio convalescente 150 mg di vitamina C ogni giorno. Avendo a 
disposizione compresse da 0,6 g quante compresse al giorno deve dare al figlio? 
 

A. Un quarto di compressa. 
 

B. Una compressa. 
 

C. 2 compresse e mezzo. 
 

D. 4 compresse. 
 

Questo quesito vuole valutare la capacità di gestire informazioni espresse attraverso diverse unità di 
misura, in una situazione in cui occorre padroneggiare anche semplici numeri decimali.  Il ricorso acritico 
a operazioni, delegando ad esse la risoluzione senza avere una riflessione sul problema, può portare alcuni 



ragazzi ad errori, come la scelta del distrattore C( 150: 600=0,25, trasformato in due e mezzo invece che 
in un quarto) o del distrattore D ( 600:150=4). 
 
Dalle Indicazioni per il Curricolo 2007 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i num. conosciuti( N, Z, Q e 
decimali)…… 
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.(Numeri) 
Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi / capacità, intervalli temporali, 
masse/ pesi e usarle per effettuare misure e stime.(relazioni, misure, dati e previsioni della 
PRIMARIA) 
Passare da un’unità ad un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune….( relazioni, misure, dati e 
previsioni della PRIMARIA) 
Dalle Indicazioni Nazionali  
Eseguire operazioni con i Q in forma decimale.(il numero-biennio) Esprimere le misure in unità di 
misura nel sistema internazionale…….(misura-biennio) 
 
 
C4. Vuoi comprare un portapenne di forma cilindrica, di volume 192π cm3. Se il diametro di base misura 
8 cm, quanto sarà alto il portapenne? 
 

A. 3 cm. 
 

B. 6 cm. 
 

C. 9 cm. 
 

D. 12 cm. 
 

Questo quesito vuole verificare la conoscenza di una formula elementare per la determinazione del 
volume di un semplice solido. Si tratta anche qui di una conoscenza di base. 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Calcolare il volume delle fig. tridimensionali più comuni e dare stime di quello degli oggetti della vita 
quotidiana.(spazio e figure) 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

      Calcolare i volumi e le aree delle superfici delle principali fig. solide.(geometria) 
 
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 rispetto a quello di ottobre del 10%.. 
 

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

  Questo quesito vuole valutare la capacità di gestire una sequenza di informazioni in cui sono coinvolte 
le %. Dalle risposte dei ragazzi  possono emergere indicazioni su eventuali misconcezioni; in 
particolari la scelta del distrattore A( molto frequente a tutti i livelli scolastici, come risulta da 



precedenti rilevamenti e studi) può indicare una difficoltà nell’utilizzare lo strumento percentuale che 
si riscontra poi anche nel comportamento di ampi settori della popolazione adulta. 

   La scelta del D ( clamoroso errore nazionale e locale) testimonia la carenza della comprensione di un 
testo. 

 
   Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 

Calcolare percentuali ( numeri) 
 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

   Rapporti, percentuali e proporzioni.(conoscenze: il numero biennio) 
 
   C6. Qual è il perimetro di un quadrato la cui area è di 100 m2. 
 
      Risposta___________________m 
 
     Scrivi il procedimento che hai seguito. 
Questo quesito, oltre ad verificare la conoscenza di nozioni di base come la procedura per la 
determinazione dell’area e del perimetro di un quadrato, mira a valutare anche la capacità di esporre 
sinteticamente il procedimento di risoluzione di un problema, individuandone i punti fondamentali. 
 

Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Determinare il perimetro di una fig. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre fig. per 
scomposizione.  
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 
matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia il 
processo risolutivo, sia i risultati. 
 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

      Calcolare aree e perimetri di fig. piane. Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando 
le azioni da compiere e il loro collegamento. 

 
C7. 

 



       
Il quesito vuole verificare la capacità di leggere e interpretare un semplice grafico in cui siano 

rappresentati dei dati, derivandone la probabilità di un evento. Si tratta di una competenza 
fondamentale, richiamata a più riprese dalle Indicazioni Nazionali e dalle Indicazioni per il Curricolo. 

      La scelta del distrattore D) può indicare una inadeguata conoscenza del concetto di probabilità, 
mentre la scelta del distrattore A) o C) può essere collegata a una inadeguata lettura del grafico. 

  Dalle Indicazioni per il curricolo 2007.  
   Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso del foglio elettronico. In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni di frequenze. 
   In semplici situazioni aleatorie…….calcolare la probabilità di qualche evento.( misure, dati e 

previsioni). 
Dalle Indicazioni Nazionali: 
Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie fonti. (dati e previsioni) 
Probabilità di un evento: valutazione di probabilità in casi semplici. 
…..legge dati rappresentati in vario modo ……calcola una probabilità ( dal Profilo Educativo) 

 

     C8.Un padre e i suoi quattro figli si dividono la cifra al Totocalcio in questo modo; al padre spetta 
3
1

 

dell’intera somma, e il rimanente viene diviso in parti uguali tra i figli. Quale frazione della somma 
spetta a ognuno dei figli ? 

 
A. 1 

            2 
B. 1 

            3 
C. 1 

            4 
D. 1 

            6 
      Si tratta di una domanda di tipo tradizionale con la quale si vuole valutare la capacità di tradurre una 

situazione in una sequenza di operazioni in cui sono utilizzate le frazioni. 
 

Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Riconosce e risolve problemi  di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini  
matematici.(traguardi ) 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni tra i numeri conosciuti(naturali, interi, 

frazioni  
e decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti….(obiettivi..) 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

             Eseguire semplici calcoli con numeri razionali.( abilità biennio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C9.  
       

 
 
              Il quesito vuole verificare la conoscenza del teorema di Pitagora, valutando la capacità di 

riconoscere l’applicabilità in un contesto specifico. Richiede inoltre all’allievo di ricavare parte dei 
dati dal racconto e dal disegno. Mette  quindi in gioco, oltre alla conoscenza di contenuti, competenze 
di tipo interpretativo e strategico. 
      Il distrattore C) e quello  D) sono palesemente impossibili ( e in contrasto con la figura fornita), 

per cui la loro scelta può indicare una non-comprensione del problema nella sua globalità. 
 
    Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 

riconosce  e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendo intermini  
matematici.Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni  
concrete. 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

            Teorema di Pitagora. 
 

      C10. Una bottiglia di vetro, che vuota pesa 260 g, 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 700g invece che 12 da 350 g? 
Risposta____________________ 
 
Scrivi il procedimento che hai seguito.  

 
      Il quesito vuole verificare la capacità di esporre con chiarezza il procedimento seguito per rispondere a 

una semplice domanda. Sono possibili diverse strategie, che vanno considerate ugualmente valide nel 
momento in cui conducono alla risposta corretta. L’insegnante considererà anche la capacità di 
formalizzare e schematizzare il procedimento.   

      Sono da considerarsi indicazione di non completa comprensione del testo( o della domanda) risposte 
del tipo ” 6 bottiglie” 



Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 
matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
  
Dalle Indicazioni Nazionali: 

      risolve problemi non soltanto impiegando forme verbali o iconiche, ma anche forme simboliche 
caratteristiche della matematica( numeri, misure, grafici,ecc….)…..( dal Profilo Educativo). 

 
 C11.   Il triangolo ABC è iscritto in una circonferenza  di centro O, come in figura. 
 

 
 
 
  Il quesito vuole valutare la capacità di riconoscere una situazione in cui si applica un risultato conosciuto 

( nel caso in cui il ragazzo conosca il teorema che afferma che un triangolo inscritto in una 
semicirconferenza è rettangolo), o la capacità di dimostrare questo fatto nel caso specifico, partendo 
dal teorema che stabilisce la relazione tra angoli al centro e angoli alla circonferenza. La spiegazione 
presentata dal ragazzo dovrebbe fornire indicazione sulla sua capacità di argomentare e in particolare 
di usare le forme argomentative caratteristiche della matematica. 

 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali fig. piane (triangoli, poligoni regolari, 
cerchio).(spazio e figure) 
(Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e) Sa argomentare( ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione).(traguardi) 
 Dalle Indicazioni Nazionali: 
 Giustificare in modo adeguato enunciazioni……( Introduzione al pensiero razionale-III media) 
Documentare i procedimenti scelti e applicati nella risoluzione di problemi(idem). 
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle fig. ricorrendo a modelli materiali e a semplici 
deduzioni.(geometria-biennio)-   
 
 
 



C12. Alcuni fiammiferi               
            

 
 Se si continua la sequenza delle fig., quanti fiammiferi verranno usati per fare la fig. 10? 
 

A. 30 
 

B. 33 
 

C. 36 
 

D. 42 
 
   Questo quesito vuol valutare la capacità di vedere una regolarità in una situazione ricorsiva, 
individuando la “regola”  attraverso la quale viene generata la sequenza di configurazioni. L’utilizzo di 
uno schema o di una tabella può facilitare la determinazione della regola generale. La scelta del distrattore 
A) può indicare semplicemente un non   completo controllo della situazione ( il ragazzo capisce che ad 
ogni passo si aggiungono tre fiammiferi  ed esegue semplicemente  3x10, “dimenticando” che nella 
configurazione iniziale si partiva già da 6 fiammiferi).  
 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Rappresentare problemi  con tabelle e grafici che ne  esprimono la struttura.(relazioni, misure, dati e 
previsioni-primaria) 
Dalle Indicazioni Nazionali: 
Individuare regolarità in contesti e fenomeni osservati.( pensiero razionale-biennio) 
Utilizzare diversi procedimenti logici: induzione e generalizzazione, deduzione, funzione di esempi e 
controesempi.(pensiero razionale –III media) 
 
C13      I due triangoli A e B sul piano cartesiano sono ottenuti con una simmetria centrale. Quali sono le 
coordinate del centro  di simmetria?  
                                                    

 



                                                                   
A. (4 ; 4) 

 
 

B. (4; 5) 
 
 

C. ( 5; 4) 
 
 

D. (5;5) 
    
   Questo quesito vuole verificare la capacità di riconoscere una nozione fondamentale come quella di 
simmetria centrale, e quella di utilizzare correttamente il piano cartesiano per descrivere una situazione 
geometrica. La scelta del distrattore B) può indicare una non adeguata comprensione del significato delle 
coordinate cartesiane e della loro rappresentazione mediante una coppia ordinata. 
 

Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
(in particolare)Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.(spazio e figure-termine 
media)   
Riconoscere fig. ruotate, traslate e riflesse.(spazio e figure –primaria) 
 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

   Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, figure. (spazio e figure-termine media)   
   Riconoscere fig. uguali e descrivere le isometrie necessarie per portarle a coincidere.(geometria- primo      
   biennio)  
 
C14 . Da una lamiera a forma rettangolare viene eliminata la parte non quadrettata come in fig.       
    

                                    
 
Quale % della superficie della lamiera  è rimasta ’ 
 

A. 60% 
 
 

B. 70% 
 
 

C. 75% 
 
 

D. 80% 
 



Questo quesito vuole valutare la capacità di passare da un registro di rappresentazione (quello grafico) ad 
un altro( le %). Si richiede inoltre di saper scegliere l’opportuna” unità di misura”( il quadretto) da 
utilizzare nelle argomentazione. 
 

Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Calcolare l’area di semplici fig. componendole in figure elementari.(spazio e figure) 
Rappresentare relazioni e dati ……………In situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 
Calcolare %.   (Numeri) 
 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

   Riconosce situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire. 
  Rapporti, % e proporzioni. 
 
C15.  Quale delle seguenti disuguaglianze è vera? 
                

A. -  17   <  -  16 
                               16         17 
            
 

B. + 17    <  - 16 
                              16          17 
 
 

C.  – 17    >  +  16 
                               16            17 
 
 

D.  + 17   <  +  16 
16 17 

 
Questo quesito verifica una abilità di base relativa alle frazioni, la capacità di metterle correttamente in 
ordine. Anche in successive fasi della scolarizzazione molti ragazzi hanno difficoltà su quesiti di questo 
tipo( fino ai test di ingresso all’università), per cui si ritiene che sia una criticità da sottoporre 
sistematicamente a verifica. 
 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.( numeri) 
Dalle Indicazioni Nazionali: 
Confrontare numeri razionali.(Il numero-biennio). 



 

 
Il quesito indaga la capacità di visualizzare in diversi modi una fig. solida, passando dalla 
rappresentazione in prospettiva allo sviluppo allo sviluppo piano, operando razionalmente su queste 
rappresentazioni. La scelta del distrattore B) e D) può indicare una non adeguata gestione dei dati del 
problema, mentre la scelta del distrattore C) rimanda piuttosto a una non corretta comprensione della 
rappresentazione mediante sviluppo.  

 
     Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 

Rappresentare oggetti e fig. tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano-(Spazio e figure) 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.(spazio e figure) 
Dalle Indicazioni Nazionali: 

      Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e viceversa,    
      rappresentare su un piano una fig. solida.( geometria- III media)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C17. Se x è un numero compreso tra 6 e 9, allora il numero (x+5) fra quali numeri è compreso? 
 

A. 1 e 4 
 



B. 10 e 13 
 

C. 11 e 14 
 

D. 30 e 45 
 
Il quesito vuole valutare la capacità, in una situazione semplice, di utilizzare le lettere per 
rappresentare i numeri e operare su di essi. Il calcolo letterale diventerà negli anni successivi per il 
ragazzo uno degli argomenti centrali del curricolo di matematica e rappresenterà la prosecuzione 
naturale del cammino sul percorso fin dall’inizio della scuola primaria. 
 

        Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
        Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale  
        relazioni e proprietà ( relazioni e funzioni) 
       Dalle Indicazioni Nazionali: 
       Uso delle lettere come generalizzazione dei numeri in casi semplici. Rappresentare con lettere le  
      principali proprietà delle operazioni.(Il numero) 
      ERRORI: 
      A e D e sono errati perchè si considera la sottrazione e la moltiplicazione invece della somma, 
      B indica errori di calcolo( o altri motivi???). 
 
   C18.Qual è il valore di x che soddisfa l’equazione 3(2x-1)+2x=21 ? 
 

A. –3 
 

B. - 11 
      4 

C.  11 
             4  
 

D.   3 
 
Al quesito si può rispondere sia risolvendo l’equazione, che verificando quale dei valori proposti la 
soddisfa. In ogni caso, viene verificata la comprensione del significato e la conoscenza del 
meccanismo delle equazioni di primo grado. 
 

     Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
     Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di I grado( relazioni e funzioni- parte fin.) 
    Dalle Indicazioni Nazionali: 

Semplici equazioni di I grado. Risolvere equazioni in casi semplici.( il numero parte finale) 
  
ERRORI: A si presume errori di calcolo ( + al posto del -); B e C errori nella distributiva con errori di 
calcolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



C19. In un’indagine sul numero di gelati consumati a Ferragosto sono state intervistate  100 persone.    
         La seguente tab. registra le risposte. 
                                                      

Num. gelati Num.persone 
0 9 
1 53 
2 21 
3 15 
4 0 
5 2 

  
a. Quanti intervistati hanno mangiato almeno 2 gelati? 

A. 15 
B. 17 
C. 21 
D. 38 

b. Qual è la media dei gelati  mangiati dagli intervistati? 
 
  Risposta______________________ 
  Scrivi il procedimento che hai seguito. 
Il quesito vuole valutare la capacità di leggere una tabella, interpretando correttamente 
l’espressione almeno.Con la parte b) si vuole verificare la conoscenza del concetto di media e 
la capacità di calcolarla esplicitamente in un caso concreto. La scrittura esplicita del 
procedimento serve all’insegnate, oltre la capacità di esporre correttamente un procedimento, 
di individuare le cause di possibili errori. 

             Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
 In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e di 
mediana.( misure, dati e previsioni) 

             Dalle Indicazioni Nazionali: 
Rappresentare graficamente e analizzare gli indici adeguati alle caratteristiche: la moda, se 
qualitativamente sconnessi, la media aritmetica  e il campo di variazione, se qualitativi.(   

              Ricavare informazioni di raccolte di dati (e grafici di varie fonti) .( dati e previsioni al     
              termine del terzo anno).  
 
          C20.  Se x e y sono numeri interi, quali tra le seguenti è la relazione tra x e y per i punti disegnati    
                    nel grafico? 

                      
A. x + 4y = 4 
B.  x+y  = 4 
C. y =  x- 4 
D. x =  y-4 



                     Il quesito vuole valutare la capacità di individuare e formalizzare una relazione. Sono  
                    possibili diverse strategie di risoluzione, dipendenti dalla maggiore o minore conoscenza che  
                    il ragazzo ha della geometria del piano cartesiano. 

              Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
             Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni. 
               
           Dalle Indicazioni Nazionali: 

                  Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e funzioni.(le                  
                   relazioni) 
            Risoluzione: 
            metodo della sostituzione: letto il grafico e ammesso di sapere che si tratta di una retta,  
         caso A: se x= 3   3+ 4y= 4  4y = 1  y = ….no 
         caso B : se x= 3   3+ y = 4  y =4-3  sì ; se x= 2  2+y=4   y= 4-2=2 sì ……. 
         Caso C se x= 3  y= 3 –4 =-1 no 
         Caso D se x 3   3 = y –4  y= 3+4=7 no 
 
           C21. 

 
                     STRATEGIE.  

1. Proporzione:  8: 40 = x : 100 si trova la totalità e poi per differenza si trova il 
numero dei  magazzinieri. 

2. lavoro sul confronto: se 8=40%  4 che è la metà di 8 sarà il 20% e 2 sarà il 10 
%, perciò per arrivare a 100 manca il 30% che è a metà tra il 20%( 4) e il 40% 
(8) quindi il numero dei magazzinieri sarà 6. 

 
                 Dalle Indicazioni per il curricolo 2007: 
               Calcolare %(numero). Rappresentare insiemi di dati(misure, dati e previsioni).  
                Riconosce e risolve problemi di  vario genere analizzando  situazione e traducendola in       
                termini mat., spiegando anche in forma scritta il  procedimento seguito.( traguardi per lo            
                sviluppo di competenze…)      
                Dalle Indicazioni Nazionali: 

                     Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie fonti.(dati e previsioni classe III) 
                     Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando le azioni da compiere e il  
                     loro collegamento. Introduzione al pensiero razionale( classe II) 
 


