
             



         PUNTI………./33      Competenze ……………………. 

 

Vi mando le risposte corrette della 2a prova Invalsi di matematica /prova di livello intermedio. 

 

Autovalutazione: controllate sul libro Invalsi da pag. 110 a pag 123  le vostre risposte e mettete un 

puntino rosso accanto a quelle sbagliate . Fate le correzioni necessarie in biro rossa. Riflettete sugli 

errori commessi. Vi ricordo che dagli errori si impara. Non bisogna temerli. 



Andate a pag.124 del libro Invalsi e registrate gli errori commessi: fate una crocetta rossa sulle 

domande che avete sbagliato. Per esempio: se avete sbagliato  D1 fate una crocetta rossa sopra 

D1, se invece un quesito vi richiede di dare più risposte, come D2 che è seguito dalle lettere a  b  c  

d , segnate con la crocetta rossa le lettere che avete sbagliato. Per esempio: in D2 ho sbagliato b  d 

faccio la crocetta sopra b e sopra d. 

Contate i punti totali delle risposte corrette . Attenzione a calcolare bene! 

Per ogni risposta giusta conteggiare: 

• 1 punto se il quesito è uno solo (es D1,   D3) 

• 0,5 punti ( mezzo punto) se le richieste sono più di una (es per le quattro domande di D2→  

0,5 punti, cioè mezzo punto, per ogni risposta giusta ). 

Registrate il vostro punteggio a pag 124. 

Confrontate il vostro punteggio con la scala di valutazione che vi lascio. 

 

Scala di valutazione:  

Punteggio da  0  a 15  Competenze non acquisite.                    

Punteggio da 16 a 18  Competenze incerte. 

Punteggio da 19 a 24  Competenze sufficienti. 

Punteggio da 25 a 29  Competenze buone. 

Punteggio da 30 a 32  Competenze ottime. 

Punteggio  33            Competenze eccellenti. 

 

A questo punto potete finire di completare la pag 124 del libro Invalsi e scoprire in quale ambito 

avete incontrato più difficoltà  (N numeri, M misura, S spazio e figure, D dati e previsioni, R 

relazioni e funzioni. 

Mandatemi una foto della pagina 124 e le vostre riflessioni con una mail. Grazie. 

Spero di essere stata chiara. Per dubbi o domande ci sentiamo sulla piattaforma Jitsi. 

Un saluto carico di affetto. Maestra Giusi. 

 

 

 


