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DATI E PREVISIONI 
 
 
 
Queste domande hanno lo scopo di esemplificare i singoli livelli nell’ambito Dati e Previsioni 
mettendo in luce il passaggio da un livello al successivo in termini di contenuti e processi 
necessari per rispondere correttamente alle domande.  
 
 
 
Macrodescrittore: rappresentazioni e interpretazioni di dati 
Tutte le seguenti domande riguardano le rappresentazioni e interpretazioni di dati e fanno 
riferimento ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo Ciclo: “Analizza 
e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni” e 
“Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione)”. 
Le domande dei livelli 1, 2, 4 e 5 afferiscono alla dimensione Risolvere problemi del Quadro di 
riferimento delle Prove Invalsi di Matematica, mentre la domanda di livello 3 afferisce alla 
dimensione Argomentare. 
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LIVELLO 1 

In questa domanda vengono fornite tre distribuzioni di frequenze percentuali e quattro 
areogrammi. L’allievo/a deve associare a ciascuna distribuzione percentuale il corrispondente 
areogramma, collegando due diverse tipologie di rappresentazioni di dati (numerica e grafica). 
I dati percentuali sono tali da rendere quasi immediata l’individuazione del grafico corretto. 
 

 

Risposta corretta: nell’ordine Grafico C, Grafico D, Grafico A 
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LIVELLO 2 

In questa domanda vengono forniti tre diagrammi in ognuno dei quali sono rappresentate tre 
serie storiche. L’allievo/a deve ricavare un dato con una successione di operazioni: individuare 
il diagramma corretto, la serie storica corretta, il valore massimo sulla serie storica e, infine, il 
periodo temporale relativo al massimo. 

 

Risposta corretta: settembre 
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LIVELLO 3 

In questa domanda viene presentata la stessa situazione della domanda del livello 2, ma in 
questo caso si richiede una visione globale del grafico. L’allievo/a deve prima individuare il 
diagramma a cui si riferisce la domanda e poi confrontare gli andamenti di due serie storiche 
allo scopo di scegliere risposta e argomentazione corrette. 

 

Risposta corretta: A 
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LIVELLO 4 

In questa domanda viene presentata la stessa situazione delle domande dei livelli 2 e 3. 
L’allievo/a deve individuare, in ogni diagramma, il dato relativo alla serie storica e al mese 
indicato nel testo e, infine, eseguire la somma dei valori ottenuti. 

 

Risposta corretta: 916 tonnellate 
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LIVELLO 5 

In questa domanda vengono forniti quattro diagrammi a barre relativi a distribuzioni di 
frequenza. L’allievo/a deve individuare il grafico nel quale la linea tratteggiata rappresenta la 
media aritmetica facendo riferimento, anche in modo intuitivo o seguendo una procedura nota, 
al fatto che la somma degli scarti dalla media aritmetica è uguale a zero. 

 

Risposta corretta: A 
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NUMERI 
 

Queste domande hanno lo scopo di esemplificare i singoli livelli nell’ambito Numeri mettendo 
in luce il passaggio da un livello al successivo in termini di contenuti e processi necessari per 
rispondere correttamente alle domande.  
Per ogni macrodescrittore sono descritti, attraverso le domande scelte, alcuni livelli. 
 
 
ESEMPIO 1 
 
 
 
Macrodescrittore: operazioni e ordinamenti fra numeri 
 
Tutte le seguenti domande riguardano operazioni e ordinamenti tra numeri, razionali e non. 
Esse fanno riferimento al Traguardo per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo 
Ciclo di istruzione: “Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni”; afferiscono alla dimensione Conoscere del Quadro di riferimento delle Prove Invalsi 
di Matematica. 
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LIVELLO 1 
 
In questa domanda il numero decimale è utilizzato per esprimere una misura. L’allievo/a deve 
riconoscerlo come tale; la risposta richiede la divisione dell’unica cifra decimale, come se fosse 
un numero naturale.  

 
Risposta corretta: B 
 
 

LIVELLO 2 
 
In questa domanda sono coinvolti i numeri decimali, come nella domanda di livello 1, ma anche 
le priorità delle operazioni. L’allievo/a per rispondere alla domanda deve utilizzare la 
calcolatrice eseguendo le operazioni nel giusto ordine. 
 
 

 
Risposta corretta: 104,80 
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LIVELLO 3 

In questa domanda l’allievo/a deve utilizzare la conoscenza delle frazioni
1

2
e

1

4
per 

interpretarle come “passi” sulla retta dei numeri (dove l’unità corrisponde a due quadretti).  
 
 

 
Risposta corretta: C 
 
  



 

12 A.S. 2017-18 – Esempi di domande per ambiti e livelli di competenza – MATEMATICA 
Classe III scuola secondaria di primo grado 
Documento pubblicato il 15.06.2018 

 

LIVELLO 4  
 
Rispetto alla domanda precedente, sono coinvolte conoscenze analoghe ma il processo è 
inverso, inoltre sono presenti calcoli con le frazioni. A partire dalla rappresentazione sulla retta 
dei numeri, l’allievo/a deve riconoscere l’operazione corrispondente e determinarne il 
risultato: infatti potrebbe tradurre la rappresentazione sulla retta dei numeri in termini di “qual 

è la metà di 
3

5
?”. 

 
Risposta corretta: B 
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LIVELLO 5 
 
Anche in questa domanda sono presenti la retta dei numeri e le relazioni tra numeri su di essa 

rappresentati. Tuttavia sono coinvolti anche numeri non razionali ( 2 ), la loro 

rappresentazione simbolica e le proprietà elementari del calcolo simbolico. L’allievo/a dalla 

rappresentazione sulla retta deve individuare la relazione tra i numeri (“x è il doppio di 2 ”) 

e riconoscere la scrittura simbolica corrispondente (2 2 ). 
 

 
Risposta corretta: A 
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ESEMPIO 2 
 
Macrodescrittore: problemi aritmetici 
 
Le seguenti domande riguardano la risoluzione di problemi nell’ambito dei Numeri. Tutte le 
domande fanno riferimento ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del Primo 
Ciclo di istruzione: “Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza” e “Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico a una classe di problemi”; afferiscono tutte alla dimensione 
Risolvere problemi del Quadro di riferimento delle Prove Invalsi di Matematica.  
 
 
LIVELLO 2 
 
In questa domanda sono presenti semplici operazioni tra numeri naturali. L’allievo/a deve 
individuare nella formulazione del problema (che comprende una parte verbale e una parte di 
tabella) i numeri con cui operare e le operazioni da svolgere. 
 

 
Risposta corretta: devono essere corrette 3 risposte su 3 
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LIVELLO 3 
 
Rispetto alla domanda del livello 2, il contesto è il medesimo e sono coinvolte analoghe 
conoscenze sui numeri naturali, ma il processo risolutivo richiesto è inverso. Infatti l’allievo/a 
deve ricostruire la sequenza di operazioni che ha portato al risultato e, a partire da esso, 
risalire al dato iniziale incognito. 

 
Risposta corretta: 4 ore 
 

  

 Pranzo Cena Guadagno 
Lunedì 3 ore / 24 euro 
Martedì / 4 ore 44 euro 
Mercoledì 2ore 2 ore 38 euro 
Giovedì 4 ore / 32 euro 
Venerdì / / / 
Sabato 3 ore 4 ore 68 euro 
Domenica / / / 



 

16 A.S. 2017-18 – Esempi di domande per ambiti e livelli di competenza – MATEMATICA 
Classe III scuola secondaria di primo grado 
Documento pubblicato il 15.06.2018 

 

LIVELLO 4 
 
In questa domanda sono coinvolte diverse rappresentazioni dei numeri razionali (frazioni e 
percentuali). Il testo del problema richiede un’attenta interpretazione in quanto la strategia 
risolutiva coinvolge in successione il passaggio al complementare di una percentuale (il 
complementare del 40% degli alunni della classe, desumibile dal contesto) e poi il passaggio al 

complementare di una frazione (il complementare di 
ଶ

ଷ
 dei maschi, desumibile dalla 

formulazione verbale: “NON giocano a basket”). La presenza di tutti questi elementi, elementari 
se presi singolarmente, richiede la pianificazione di una strategia articolata per determinare la 
soluzione.  
 

 
Risposta corretta: A  
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LIVELLO 5 
 
In questa domanda sono coinvolte operazioni su numeri naturali, e, rispetto alle domande dei 
livelli precedenti, è richiesta la descrizione del procedimento risolutivo ed è necessario 
interpretare nel contesto del problema il risultato matematico ottenuto. Descrivere il 
procedimento risolutivo, qualunque strategia di soluzione si segua, coinvolge il controllo e la 
consapevolezza dei significati delle operazioni eseguite nei diversi passaggi effettuati. 
 

 
Risposta corretta: 3 scatole 
 
Esempi di procedimenti corretti: 

 200×7 = 1400 g cibo necessario per una settimana; 1400:500 = 2,8 quindi 3 scatole 
 500:200 = 2,5 giorni di pasto in una scatola; 7:2,5 = 2,8 quindi 3 scatole 
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RELAZIONI E FUNZIONI 
 

 
Queste domande hanno lo scopo di esemplificare i singoli livelli nell’ambito Relazioni e 
funzioni mettendo in luce il passaggio da un livello al successivo in termini di contenuti e 
processi necessari per rispondere correttamente alle domande. 
Per ogni macrodescrittore sono descritti, attraverso le domande scelte, alcuni livelli. 
 
ESEMPIO 1 
 

Macrodescrittore: formule ed espressioni algebriche 

Tutte le domande fanno riferimento al Traguardo per lo sviluppo delle competenze al termine 
del Primo Ciclo di istruzione “Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale” e afferiscono alla 
dimensione Conoscere del Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica. 

LIVELLO 2 

La domanda richiede di riconoscere tra diverse formule quella che modellizza la situazione 
descritta nel testo della domanda.  
Nello specifico le opzioni di risposta riportano i dati facilmente identificabili nel testo.  Tra le 
quattro opzioni due possono essere scartate perché non riportano entrambi i valori numerici 
necessari per modellizzare la situazione e quindi la scelta si può ridurre alle uniche due opzioni 
che mettono in relazione il compenso fisso e il costo orario. 

 
Risposta corretta: D  
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LIVELLO 3 

La domanda richiede di riconoscere tra diverse formule quella che modellizza la situazione 
descritta nel testo della domanda.  
Analogamente alla domanda di livello 2, due delle opzioni non presentano tutti i dati necessari 
per modellizzare la situazione ma, in questo caso, nella scelta tra le rimanenti opzioni, si deve 
distinguere quali operazioni tra variabili e numeri della formula descrivono la relazione tra il 
costo mensile e il numero di fotocopie.  

 
Risposta corretta: A 

 

LIVELLO 4 

La domanda richiede di completare le parti mancanti di una formula che modellizza una 
situazione descritta nel testo. Data la struttura di una relazione tra variabili, attraverso 
un’analisi dettagliata delle informazioni presenti nel testo, si devono collegare i coefficienti alle 
variabili presentate nella formula. 
 

 
Riposta corretta: 2;-1;0; (corretta se sono inseriti tutti e tre questi valori in questo 
ordine).  
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LIVELLO 5 

La domanda richiede di produrre una formula che modellizza una situazione in contesto 
geometrico integrando informazioni presenti nel testo verbale e nella figura. 
Per esprimere come varia il perimetro del trapezio in funzione della lunghezza di un suo lato 
occorre sapere che un trapezio isoscele ha due lati congruenti e sfruttare la relazione tra le basi 
(base maggiore è il doppio della base minore) traducendola in linguaggio simbolico. 
 

 
Risposta corretta: 3b+10 (o espressioni equivalenti) 
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ESEMPIO 2 
 
Macrodescrittore: grafici di funzioni 

Le domande dei livelli 2 e 3 fanno riferimento al Traguardo per lo sviluppo delle competenze al 
termine del Primo Ciclo di istruzione “Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale” e afferiscono 
alla dimensione Conoscere del Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica. La 
domanda di livello 4 fa riferimento al Traguardo “Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza” e afferisce alla dimensione Risolvere problemi del 
Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica. 

LIVELLO 2 
 
La domanda richiede di associare a ciascuno grafico di funzione la descrizione a parole della 
relazione tra due variabili, in tre situazioni differenti. La scelta delle tre opzioni può essere 
facilitata dall’individuazione della funzione costante (grafico h) e dal fatto che questa scelta 
avviene solo tra tre grafici. 
 

 
Risposta corretta: Opzione 2 - Opzione 3 - Opzione 1 (in questo ordine) 
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LIVELLO 3 
 
In questa domanda, analogamente a quella di livello 2, si richiede di identificare tra quattro 
grafici quello che rappresenta un fenomeno fisico descritto nel testo della domanda. Per 
rispondere occorre individuare e collegare fra loro nel grafico corretto due caratteristiche: la 
prima relativa al momento in cui il livello dell’acqua smette di crescere; la seconda relativa alla 
variazione del livello dell’acqua nel tempo. 
 

 
Risposta corretta: A 
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LIVELLO 4 
 
La domanda richiede di interpretare una situazione che, nella rappresentazione grafica, 
corrisponde al punto di intersezione dei grafici di due funzioni: nello specifico richiede di 
riconoscere che il numero di ingressi che rende uguale il costo delle due offerte corrisponde 
all’ascissa del punto di intersezione dei due grafici che rappresentano le due opzioni.  
 

 
Risposta corretta: 10 ingressi 
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SPAZIO E FIGURE 
 

 
Queste domande hanno lo scopo di esemplificare i singoli livelli nell’ambito Spazio e Figure 
mettendo in luce il passaggio da un livello al successivo in termini di contenuti e processi 
necessari per rispondere correttamente alle domande. 
 
Le domande che esemplificano la successione dei livelli in questo ambito sono state scelte a 
partire da due macrodescrittori fondamentali per l’ambito Spazio e Figure (visualizzazione e 
teorema di Pitagora). I due esempi relativi a questi macrodescrittori hanno in comune l’ultima 
domanda di livello 5 in quanto nella risoluzione della domanda sono coinvolti entrambi gli 
aspetti. 
Per ogni macrodescrittore sono descritti, attraverso le domande scelte, alcuni livelli. 
 
 
 
ESEMPIO 1 
 
Macrodescrittore: visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali 
 
Le seguenti domande riguardano la visualizzazione di figure a partire da una loro 
rappresentazione nel piano. Le domande dei livelli 1, 2 e 5 fanno riferimento al traguardo: 
“Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni fra gli elementi” e afferiscono alla dimensione Conoscere del Quadro di riferimento 
delle Prove INVALSI di Matematica.  
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LIVELLO 1 

In questa domanda l’allievo/a deve osservare un solido composto da parti di diversi colori e 
riconoscere quale fra le alternative proposte non corrisponde a una sua possibile rotazione 
nello spazio. Per rispondere l’allievo/a deve individuare la figura in cui la disposizione delle 
parti che compongono il solido non è corretta. 

 

Risposta corretta: D 
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LIVELLO 2 

In questa domanda l’allievo/a, analogamente a quella di livello 1, deve collegare fra loro due 
immagini, in questo caso relative a un contesto reale.  Deve individuare il punto di vista 
dell’osservatore in un’immagine in cui sono presenti dei riferimenti cardinali utilizzando la 
rappresentazione della rosa dei venti che viene fornita.  

 

Risposta corretta: B 
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LIVELLO 5 

In questa domanda l’allievo/a deve immaginare di sezionare il cubo lungo la diagonale delle 
facce per ottenere una piramide. Per rispondere occorre visualizzare la figura a partire dalla 
sua rappresentazione sul piano al fine di individuarne le proprietà geometriche necessarie per 
risolvere il problema. L’allievo/a deve osservare che la base della piramide è un triangolo 
equilatero il cui lato coincide con la diagonale di una delle facce del cubo.  

 

Risposta corretta: D 
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ESEMPIO 2 
 

Le seguenti domande riguardano l’applicazione del teorema di Pitagora in matematica e in 
situazioni concrete. La domanda del livello 3 fa riferimento al traguardo “Confronta 
procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi” e quella del livello 4 al traguardo “Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza”; entrambe afferiscono alla 
dimensione Risolvere problemi del Quadro di riferimento delle prove INVALSI DI Matematica. 
La domanda di livello 5 fa riferimento al traguardo: “Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli elementi” e afferisce alla 
dimensione Conoscere. 

Macrodescrittore: il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete 

 

LIVELLO 3 

In questa domanda l’allievo/a deve identificare l'espressione che permette di risolvere un 
problema in contesto reale. In particolare l’allievo/a deve individuare in quale delle espressioni 
fornite viene formulato in modo corretto il teorema di Pitagora.  

 

Risposta corretta: A 
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LIVELLO 4 

In questa domanda l’allievo/a deve individuare proprietà geometriche e informazioni per 
risolvere un problema sul calcolo dell’area a partire dall’analisi dettagliata del testo e della 
figura. Per rispondere è necessario riconoscere quali segmenti sono congruenti al raggio della 
semicirconferenza, applicare il teorema di Pitagora e calcolare l’area del poligono.  

 

Risposta corretta: B 

 

  



 

30 A.S. 2017-18 – Esempi di domande per ambiti e livelli di competenza – MATEMATICA 
Classe III scuola secondaria di primo grado 
Documento pubblicato il 15.06.2018 

 

LIVELLO 5 

In questa domanda l’allievo/a deve calcolare il perimetro di base di una piramide ottenuta 
sezionando un cubo. La risposta richiede oltre alla visualizzazione della figura a partire dalla 
sua rappresentazione sul piano anche l’individuazione di proprietà geometriche e informazioni 
a partire dall’analisi dettagliata del testo e della figura. L’allievo/a deve calcolare con il teorema 
di Pitagora il lato della base della piramide, riconoscendo che si tratta della diagonale di un 
quadrato. 

 

Risposta corretta: D 

 


