
 
Curricolo di matematica per la scuola primaria – secondaria di primo grado 

nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 
 

Prova di verifica delle competenze in ambito linguistico 

Analisi a priori e proposte per la valutazione 

Classe quinta primaria
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A1   Traduci in linguaggio naturale le seguenti frasi scritte in linguaggio matematico:
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relazionali Prodotto di ½ e 10, Metà di 10 2 

procedurali Moltiplica ½ per 10 1 

3×b×h 
relazionali Prodotto fra 3, b e h; Triplo del prodotto fra due numeri sconosciuti 2 

procedurali Moltiplica 3 per b e h3 1 

(5+4)×2 
relazionali Prodotto fra la somma di 5 con 4 e 2, Doppio della somma fra 5 e 4 2 

procedurali Addiziona (somma) 5 e 4 e poi moltiplica per 24 1 
 

A2   Traduci in linguaggio matematico le seguenti frasi scritte in linguaggio naturale:
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Raddoppia la differenza fra 12 e 5 
Solo il processo (12-5)×2, 2×(12-5)6 2 

Anche il risultato (12-5)×2=14 1 

Dividi per due la somma fra cinque e il 

numero che lo precede 

Solo il processo (5+5-1):2; [5+(5-1)]:27 2 

Anche il risultato (5+5-1):2=4,5 1 

Moltiplica un numero sconosciuto per 15 Solo il processo a×15; 15×a 2 
 

A3   Traduci in linguaggio matematico le seguenti frasi: 

Il triplo della differenza di 22 e 13 
Solo il processo (22-13)×3, 3×(22-13) 2 

Anche il risultato (22-13)×3=27 1 

La metà del prodotto di 6 per 9 
 

6×9:2; 
   

 
; 6×9/2; 6/2×9 2 

Il quoziente della somma di 7 e 3 con 2 (7+3):2; 
   

 
 1 

 

A4   Esprimi in linguaggio naturale il confronto tra i due numeri di ogni coppia 

7   e   18-11 7 è uguale alla differenza fra 18 e 11 2 

a+a   e   3×a La somma di a con a è minore del prodotto fra 3 e a; La somma di a con a è minore del triplo di a8 2 

2×(3+9) e 16-4 
Il prodotto tra 2 e la somma di 3 con 9 è maggiore della differenza fra 16 e 4; 

Il doppio della somma di 3 con 9 è maggiore della differenza fra 16 e 4 
2 

 

A5   Segna le frasi che ti sembrano equivalenti a quella data
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35=7×(15-10) A.   7×15-7×10=35 B.   15+20=7×15+7×10 C.   (15-10)×7=5×7  

15+n×9 A.   9×(n+15) B.   15+3×3×n C.   3×5+9×n  

20×15 A.   4×15×5 B.    3×20×5 C.   10×5×5×2  
 

A6 Completa le seguenti frasi inserendo un segno al posto del ‘?’ 

      
  

 
      

  

 
 

(7-5)×a=7 ? a ? 5×a (7-5)×a=7×a-5×a 

300-30  ?  340+30  ?  100 10 

 

                                                        
1 Le sei competenze: 

A1. Tradurre in linguaggio naturale in modi diversi un numero rappresentato in forma non canonica 

A2. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione procedurale 

A3. Tradurre in linguaggio matematico un numero espresso attraverso una definizione relazionale 

A4 Esprimere in linguaggio naturale il confronto tra numeri scritti in forma canonica e non canonica 

A5. Ricavare scritture equivalenti ad una data 

A6. Completare frasi scritte in linguaggio matematico in cui un punto di domanda sostituisce un segno 
2 Proposta di valutazione per A1 e A4: Traduzioni relazionali: 2;  procedurali: 1; letterali e mancanza di risposta: 0. 
3 Se dovesse comparire la scrittura “Triplica il prodotto fra b e h” si propone il punteggio 2 
4 Potrebbe apparire una forma mista: “Moltiplica per 2 la somma fra 5 e 4”; in questo caso si propone il punteggio 2. 
5 Proposta di valutazione per A2 e A3: abbassare il punteggio da 2 a 1 se viene effettuato il calcolo. 
6 Potrebbe comparire la stessa rappresentazione ma senza parentesi: 12-5×2; in questo caso si propone il punteggio 1. 
7 Potrebbe comparire una forma mista del tipo ‘(5+4):2; in questo caso si propone il punteggio 1. 
8 In quinta si accettano scritture in cui la lettera sia definita come ‘numero sconosciuto’. 
9 In questa prova si preferisce la consegna di far scegliere le frasi corrette piuttosto che di farle produrre. 
10 Potrebbero esserci più completamenti: 345-75=340+30-100, 345-75<340+30+100, 345-75≠340+30-100, 

345-75+340+30>100 e altri ancora. 


