
Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondaria di 1° grado
accompagna i preadolescenti nel passaggio agli indirizzi formativi del
secondo ciclo. La sua funzione è particolarmente preziosa nei momenti
di transizione fra le scuole dei diversi ordini.

Questo Portfolio di Matematica comprende:
- schede di valutazione per misurare le competenze acquisite secondo

conoscenze e abilità;
- schede di autovalutazione per rilevare difficoltà e progressi e mettere

in atto strategie di recupero e approfondimento;
- schede di osservazione per collegare competenze e comportamenti

anche con l’intervento delle famiglie.
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5Il Portfolio delle competenze individuali
Dalle «Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati»
Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezio-
ne dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamento. La pri-
ma è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli
alunni e il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi (art. 8,
DPR 275/99). Il Portfolio, con precise annotazioni sia dei docenti, sia
dei genitori, sia (se necessario) dei preadolescenti, seleziona in modo
accurato:

– materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo, capaci
di descrivere le più spiccate competenze del soggetto;

– prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obietti-
vi specifici di apprendimento e contestualizzazione alle circostanze;

– osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento
del preadolescente, con la rilevazione delle sue caratteristiche origi-
nali nelle diverse esperienze formative affrontate;

– commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dal-
l’allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati
dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capa-
cità e aspirazioni personali;

– indicazioni che emergono dall’osservazione sistematica, dai collo-
qui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da que-
stionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più
manifesti.

Funzione. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondaria
di 1° grado si innesta su quello portato dai fanciulli della Scuola Primaria
e accompagna i preadolescenti nel passaggio agli indirizzi formativi del
secondo ciclo. La sua funzione è particolarmente preziosa nei momenti
di transizione fra le scuole dei diversi ordini. Il principio della continuità
educativa esige, infatti, che essi siano ben monitorati e che i docenti, nel-
l’anno precedente e in quello successivo al passaggio, collaborino, in ter-
mini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività
educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i
fanciulli nella Scuola Primaria o che riceverà i preadolescenti nel secon-
do ciclo.

Compilazione. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secon-
daria di 1° grado è compilato e aggiornato dal docente coordinatore-tutor,
in collaborazione con tutte le figure che si fanno carico dell’educazione e
degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire dai genitori e dagli stessi
studenti, chiamati a essere sempre protagonisti consapevoli della propria
crescita.

Utilizzazione e struttura del portfolio
L’introduzione del Portfolio delle competenze individuali permette di moni-
torare il percorso dell’allievo dal suo ingresso nella scuola fino al suo in-
serimento nella Scuola Secondaria di 2° grado. Per la sua completezza
deve comprendere:

– la descrizione dei percorsi seguiti e dei progressi educativi rag-
giunti;

– la documentazione essenziale e significativa prodotta dagli alunni
durante il percorso formativo.
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6

È compilato e aggiornato dall’insegnante coordinatore-tutor, in collabo-
razione con il Consiglio di Classe, l’alunno e la famiglia e ha la duplice
funzione valutativa e orientativa.
Nel portfolio confluiscono i lavori svolti, le schede di verifica, le osserva-
zioni sui metodi di apprendimento, le esperienze formative affrontate.
In particolare, riferito alle discipline, deve selezionare in modo accurato
le «prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obiettivi
specifici di apprendimento». Costituisce una base di valutazione degli
obiettivi educativi e didattici che si vogliono perseguire, articolati secon-
do livelli. Per la Matematica ci si riferisce ai criteri citati nella valutazio-
ne, che devono essere esplicitati e condivisi con gli allievi perché possa-
no acquisire capacità di autovalutazione.
Nel portfolio confluiscono vari elementi e documenti di valutazione.
Questo Portfolio di Matematica comprende:

– schede di valutazione per misurare le competenze acquisite secondo
conoscenze e abilità;

– schede di autovalutazione per rilevare difficoltà e progressi e mettere
in atto strategie di recupero e approfondimento;

– schede di osservazione per collegare competenze e comportamenti
anche con l’intervento delle famiglie.

NOTA BENE

Gli esercizi contrassegnati con risposta multipla, 
da scegliere fra , , , ... debbono essere svolti 
su un foglio a parte.

CBA
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7
Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................
PROVA DI INGRESSO N. 1

CONOSCENZA DEI NUMERI

1. Scrivi in cifre i seguenti numeri naturali:

a) Novecentocinque ...................... c) Tremilasettantasei .........................

b) Novemilacinquecento ...................... d ) Duemilioniquindici .........................

2. Scrivi in cifre i seguenti numeri naturali:

a) 5 centinaia e 6 unità ....................

b) 4 migliaia e 3 decine ....................

c) 6 decine di migliaia e 4 centinaia ....................

d ) 20 milioni, 32 migliaia e 5 decine ....................

3. Scrivi in cifre i seguenti numeri decimali:

a) 2 centinaia e 5 decimi ......................

b) 13 unità, 4 decimi e 7 centesimi ......................

c) 4 centinaia, 3 unità e 9 centesimi ......................

4. Cancella gli zeri non necessari nei seguenti numeri: 1.200 003.410 0,0720 51.002

5. Scrivi in ordine crescente, separandoli con punto e virgola, tutti i numeri naturali:

a) Minori di 9 ................................

b) Maggiori di 7 e minori di 15 ................................

c) Pari e non maggiori di 12 ................................

d ) Dispari non minori di 7 e non maggiori di 15 ................................

6. Riscrivi i numeri riordinandoli in ordine decrescente usando il simbolo matematico � (mag-
giore):

2,7 207 210,1 9,99 21,2 0 25 ......................................................................

7. Scrivi il successivo e il precedente di ciascuno dei seguenti numeri naturali:

a) ... � 49 � ... b) ... � 99 � ... c) ... � 200 � ... d ) ... � 1.001 � ...

8. Scrivi i numeri naturali fra cui sono compresi i seguenti numeri decimali:

a) ... � 5,04 � ... b) ... � 102,9 � ... c) ... � 19,79 � ... d ) ... � 98,96 � ...

8 Esercizi corretti � OTTIMO
7-6 Esercizi corretti � BUONO
5 Esercizi corretti � SUFFICIENTE
Meno di 5 esercizi corretti � INSUFFICIENTE

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA
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1. Completa con il numero mancante le seguenti uguaglianze:

a) 35 � ... � 49 b) 44 � ... � 25 c) 7 � ... � 63

d ) ... � 8 � 48 e) ... : 9 � 5 f ) 42 : ... � 1

2. Esegui le operazioni indicate:

a) Calcola la differenza fra 41 e 29 ............................................................................................

b) Calcola il prodotto di 7 e 8 ....................................................................................................

c) Addiziona a 36 il prodotto di 4 e 9 ........................................................................................

d ) Dividi per 6 la somma di 35 e 19 ...........................................................................................

3. Senza riscrivere l’operazione scrivi il risultato:

a) 1.060 � 40 � ......................

b) 100 � 2.400 � ......................

c) 45 � 0 � 12 � ......................

d ) 48 : 1 � ......................

e) 0 : 25 � ..........................

f ) 23.400 : 100 � ......................

4. Esegui mentalmente i calcoli e indica il risultato delle seguenti operazioni:

a) 3.000 � 100 �

2.990 2.900 2.000 1.990

b) 40 � 200 �

80 800 8.000 80.000

c) 48.000 : 60 �

8 80 800 8.000

5. Esegui le seguenti addizioni dopo aver disposto in colonna gli addendi:

a) 1.348 � 973 � 318 �

b) 437 � 95 � 1.871 �

c) 175,08 � 13,715 � 3.410 �

d ) 0,718 � 104,08 � 1.214,019 �

DCBA

DCBA

DCBA

8
Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................
PROVA DI INGRESSO N. 2

CAPACITÀ DI CALCOLO
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96. Esegui le seguenti sottrazioni dopo aver incolonnato i termini:

a) 4.910 � 792 �

b) 10.092 � 874 �

c) 129,4 � 75,28 �

d ) 257 � 68,15 �

8 Esercizi corretti � OTTIMO
7-6 Esercizi corretti � BUONO
5 Esercizi corretti � SUFFICIENTE
Meno di 5 esercizi corretti � INSUFFICIENTE

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA

7. Esegui le seguenti moltiplicazioni ed effettua la prova:

a) 42 � 18 �

b) 75 � 108 �

c) 7,2 � 9,15 �

d ) 28,03 � 3,05 �

8. Esegui le seguenti divisioni ed effettua la prova:

a) 7.824 : 24 �

b) 1.645 : 35 �

c) 21,28 : 3,8 �

d ) 86,688 : 4,3 �
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1. Scrivi l’unità di misura opportuna per misurare:

a) La distanza fra la tua casa e la scuola ...........

b) La distanza fra due città ...........

c) La superficie del pavimento della tua stanza ...........

d ) Il peso di una mela ...........

e) Il tuo peso ...........

2. Indica la risposta che ritieni più corretta:

a) Un foglio del libro è largo

21 centimetri 98 millimetri 0,6 metri

b) Il libro di matematica pesa

10,08 milligrammi 0,8 chilogrammi 80 milligrammi

c) Il piano della cattedra è esteso

3 m2 3.000 m2 3.000 cm2

3. Nel trapezio rettangolo le lettere a, b, c, d indicano i lati. Indica
se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o è falsa:

CBA

CBA

CBA

10
Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................
PROVA DI INGRESSO N. 3

CONOSCENZE GEOMETRICHE

c

d

a

b

a) Il lato a è parallelo al lato c.
b) Il lato b è parallelo al lato d.
c) Il lato c è perpendicolare al lato b.
d ) Il lato a è perpendicolare al lato d.

4. Scrivi il numero che corrisponde al perimetro e all’area delle seguenti figure rispetto all’unità
di misura indicata:

FV

FV

FV

FV

A B C D

Perimetro

Area

A B

u

C D
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115. Sotto ogni disegno scrivi la posizione delle rette:

a) b)

……………………… ………………………

6. Sotto ogni disegno scrivi il nome dell’angolo:

a) b) c)

……………………… ……………………… ………………………

O

O O

7. Sotto ogni disegno scrivi il nome del triangolo (rispetto agli angoli):

a) b) c)

……………………… ………………………

c)

………………………

………………………

8. Sotto ogni disegno scrivi il nome del quadrilatero:

a) b) c)

……………………… ………………………………………………

8 Esercizi corretti � OTTIMO
7-6 Esercizi corretti � BUONO
5 Esercizi corretti � SUFFICIENTE
Meno di 5 esercizi corretti � INSUFFICIENTE

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA
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12

1. Riordina le seguenti attività nel modo dovuto utilizzando le lettere corrispondenti:

a) Metto nella cartella libri e quaderni.
b) Suona il campanello della scuola.
c) Mi lavo le mani.
d ) Arrivo a casa.
e) Finiscono le lezioni.
f ) Mi siedo a tavola.
g) Suono il campanello di casa.
h) Esco da scuola.
i) La mamma mi apre.
l ) Consumo il pranzo.
........................................................................................

2. Se Carlo è più alto di Franco e Giorgio è più basso di Franco:

a) Chi è il più basso dei tre? ................................

b) Chi è il più alto dei tre? ................................

3. Completa i gruppi di figure con il disegno che si accorda con i precedenti.

Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................
PROVA DI INGRESSO N. 4

LOGICO-MATEMATICA

a)

b)

4. Di ogni figura disegna, nel reticolo vuoto, l’immagine allo specchio.
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135. Traccia un segmento interno a ogni figura in modo che ciascuna di esse venga divisa in due
parti congruenti.

8 Esercizi corretti � OTTIMO
7-6 Esercizi corretti � BUONO
5 Esercizi corretti � SUFFICIENTE
Meno di 5 esercizi corretti � INSUFFICIENTE

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA

a) b) c) d )

6. Completa le successioni con i numeri opportuni:

a) 4, 7, 10, ....., ....., 19, ....., 25, .....

b) 5, 10, 20, ....., ....., 160, ....., 640, .....

c) 3, 7, 15, ....., 63, ....., 255, ....., .....

d ) 5, 9, 17, ....., 65, ....., ....., ....., 1.025

7. Completa le sequenze con i numeri opportuni:

a) (25 ; 52); (41 ; .....); (..... ; 37); (55 ; .....)

b) (2 ; 4); (4 ; 16); (5 ; .....); (..... ; 49)

c) (20 ; 39); (25 ; 49); (30 ; .....); (..... ; 79)

8. Considera le seguenti date di nascita:

– Gianna 10 aprile 1990.
– Manuela 15 dicembre 1990.
– Sergio 20 marzo 1990.
– Giorgia 25 marzo 1991.
– Luca 15 gennaio 1991.
– Marco 31 maggio 1991.

a) Nel corso dell’anno chi compie gli anni per primo? ................................

b) Nel corso dell’anno chi compie gli anni per ultimo? ................................

c) Il più giovane è ................................

d ) Il meno giovane è ................................
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Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
N. 1

1. Ho affrontato le prove: 2. Gli esercizi erano: 3. Ho trovato le maggiori difficoltà:

� con calma. � semplici. � nella comprensione del testo.
� con ansia. � impegnativi. � nell’esecuzione dei calcoli.
� con superficialità. � difficili. � nel tempo a disposizione.

4. Preferirei un maggior numero di esercizi: 5. Ho lavorato:

� con domande. � in modo autonomo.
� con applicazione di regole e calcoli. � chiedendo l’aiuto dei compagni.
� con ragionamenti. � chiedendo l’aiuto di un adulto.

6. Sono soddisfatto di .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Non sono soddisfatto di ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Devo migliorare ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Osservazioni sulle conoscenze e abilità

1. Conoscenza dei numeri.

2. Utilizzazione dei procedimenti di calcolo.

3. Conoscenza delle figure geometriche.

4. Capacità di intuizione e di rielaborazione.

5. Valutazione della preparazione globale.

Rilevazioni particolari

6. Deve migliorare in .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Dimostra propensione per ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Ha limitata attitudine per ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �
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Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................
SCHEDA N. 1

I NUMERI NATURALI

Conoscenze

1. Indica se ciascuna delle seguenti 
scritture è vera o falsa:

a) 15 � 20
b) 48 � 51
c) 110 � 101
d ) 275 � 265
e) 1.048 � 1.128
f ) 2.173 � 2.073

3. Indica quale dei seguenti numeri corrisponde a 13 decine, 4 decimi e 5 millesimi:

13,450 130,405 1,345

4. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa:

a) La somma o totale è il risultato dell’addizione.
b) La sottrazione possiede l’elemento neutro che è zero.
c) Il prodotto di due numeri dispari è un numero dispari.
d ) Una divisione è impossibile se il divisore è zero.

5. Indica quale proprietà è stata applicata nelle seguenti addizioni:

a) 10 � 7 � 15 � 7 � 15 � 10 ................................

b) 15 � 9 � 20 � 15 � 29 ................................

c) 8 � 13 � 18 � 8 � 8 � 5 � 18 ................................

d ) 9 � 8 � 13 � 17 � 10 � 3 ................................

6. Indica quale proprietà è stata applicata nelle seguenti divisioni:

a) 30 : 10 � 90 : 30 ................................

b) 80 : 20 � 20 : 5 ................................

c) (45 � 27) : 9 � 45 : 9 � 27 : 9 ................................

d ) (60 � 45) : 15 � 60 : 15 � 45 : 15 ................................

7. In ciascuno dei seguenti casi indica la risposta esatta:

a) 53 � 5 � 3 5 � 5 � 5 3 � 3 � 3 � 3 � 3

b) 43 � 4 � 44 � 48 45 412

c) 85 : 85 � 8 0 1

8. Scrivi con notazione polinomiale i seguenti numeri scritti in base 10:

a) 2.075 ..................................................... c) 18.032 .....................................................

b) 2.170 ..................................................... d ) 60.204 .....................................................

CBA

CBA

CBA

FV

FV

FV

FV

CBA

FV

FV

FV

FV

FV

FV

2. Il valore posizionale di 8 nel numero:

a) 728 è ................................

b) 183 è ................................

c) 834 è ................................

d ) 1.638 è ................................

e) 8.724 è ................................

f ) 81.162 è ................................
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16 Abilità

1. Completa le seguenti scritture scrivendo il precedente e il successivo dei numeri indicati:

a) ..... � 12 � ..... b) ..... � 20 � ..... c) ..... � 110 � ..... d ) ..... � 75 � .....

e) ..... � 715 � ..... f ) ..... � 308 � ..... g) ..... � 1.001 � ..... h) ..... � 1.099 � .....

2. Scrivi il numero formato da:

a) 6 unità di migliaia .....................

b) 7 decine di migliaia e 1 unità .....................

c) 7 decine di centinaia e 2 unità .....................

d ) 4 centinaia di migliaia e 13 decine .....................

3. Da ciascuna delle seguenti moltiplicazioni ricava le due corrispondenti divisioni:

a) 7 � 5 � 35 b) 5 � 12 � 60

.......................................................................................................................................................

4. Scrivi in ordine crescente i numeri decimali dei seguenti gruppi:

a) 10,2; 10,02; 10,202; 10,022; 10,23 ...................................................................
b) 24,08; 24,18; 24,01; 24,108; 24,018 ...................................................................

5. Esegui le seguenti operazioni:

a) 859 � 171 � 315 � ...........................................................................................................

b) 1.915 � 781 � 1.798 � ...........................................................................................................

c) 315 � 13 � 18 � 10 � ...........................................................................................................

d ) 912 : 24 � 23 � 12 � ...........................................................................................................

6. Applicando le proprietà delle potenze calcola il risultato delle seguenti operazioni:

a) 34 � 32 : (32)2 34 32 310

b) (23 � 2)2 : (23)2 22 20 23

c) (56 : 53)2 � (54 : 54)0 50 58 56

7. Nel sistema di numerazione a base 3 si usano le cifre:

1, 2, 3 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 0, 3

8. Il numero 27 trasformato nel sistema binario corrisponde a:

1111 11011 10111CBA

DCBA

CBA

CBA

CBA

8 Esercizi corretti
OTTIMO � CONOSCENZE
OTTIMO � ABILITÀ

7-6 Esercizi corretti
BUONO � CONOSCENZE
BUONO � ABILITÀ

5 Esercizi corretti
SUFFICIENTE � CONOSCENZE
SUFFICIENTE � ABILITÀ

Meno di 5 esercizi corretti
INSUFFICIENTE � CONOSCENZE
INSUFFICIENTE � ABILITÀ

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA

LD PORTFOLIO 01 (005÷044)  2-02-2005 13:51  Pagina 16

Matematica Oggi - portfolio - Petrini © 2005 De Agostini Scuola SpA - Novara



Conoscenze

1. Spiega che cosa significa risolvere un problema.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Spiega in che cosa consistono le tre fasi di risoluzione di un problema:

– analisi: .....................................................................................................................................

– formalizzazione: ......................................................................................................................

– risoluzione: .............................................................................................................................

3. Nel seguente problema:

Ricevo in dono per il compleanno € 50,00 dai nonni, € 25,00 dalla zia e € 10,00 da un amico. Qua-
le somma ho ricevuto complessivamente in dono?

Individua:

a) i dati del problema ..................................................................................................................

b) l’incognita del problema .........................................................................................................

c) la formalizzazione del problema ............................................................................................

4. Spiega in che cosa consiste il metodo grafico per la risoluzione di un problema.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Spiega il significato di diagramma di flusso.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Spiega il significato delle figure geometriche, chiamate blocchi, che compaiono in un dia-
gramma di flusso:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

17
Alunno/a .............................................................

Classe .........    Sez. .........    Data ......................
SCHEDA N. 2

RISOLUZIONE DI PROBLEMI
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18 Abilità

1. Indica il dato mancante nei seguenti problemi:

a) Esco con € 50,00 e compero 5 quaderni a € 1,50 ciascuno e 1 libro. Quanto mi rimane?
..................................................................................................................................................

b) Spendo € 8,00 per comperare delle figurine e me ne regalano 10. Quante figurine ho in tutto?
..................................................................................................................................................

2. Completa i seguenti problemi con la domanda mancante:

a) In una scuola ci sono 578 allievi di cui 342 sono femmine.
..................................................................................................................................................

b) Esco con € 15,00 e compero 3 biro da € 1,75 ciascuna e 4 bustine di figurine da € 1,20 ciascuna.
..................................................................................................................................................

3. Scrivi l’enunciato di un problema che si possa risolvere con l’espressione: 200 � 3 � 35.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Risolvi mentalmente il seguente problema e scrivi la risposta:

Carlo e Francesco hanno complessivamente 120 figurine e Carlo ne ha il triplo di quelle di Francesco.
Quante figurine ha Carlo e quante Francesco?

RISPOSTA

.......................................................................................................................................................

5. Individua fra le seguenti espressioni l’espressione risolutiva del problema e successivamente
risolvi il problema stesso.

La mamma esce con € 40,00 e acquista 2 bottiglie d’olio al costo di € 4,85 ciascuna, 3 confezioni di
yogurt da € 1,82 ciascuna e 4 scatole di detersivo da € 3,50 ciascuna. Quanto le rimane?

40 � 2 � 4,85 � 3 � 1,82 � 4 � 3,50 (2 � 4,85 � 3 � 1,82 � 4 � 3,50) � 40
40 � (2 � 4,85 � 3 � 1,82 � 4 � 3,50)

6. Risolvi il seguente problema:

In una scatola ci sono palline rosse, blu e gialle. Le palline rosse e quelle blu sono 10, le palline blu e le
palline gialle sono 14, le palline rosse e le palline gialle sono 16. Quante palline rosse, quante palline
blu e quante gialle ci sono nella scatola?

4; 10; 6 10; 6; 4 6; 4; 10CBA

C

BA

6 Esercizi corretti
OTTIMO � CONOSCENZE
OTTIMO � ABILITÀ

5 Esercizi corretti
BUONO � CONOSCENZE
BUONO � ABILITÀ

4 Esercizi corretti
SUFFICIENTE � CONOSCENZE
SUFFICIENTE � ABILITÀ

Meno di 4 esercizi corretti
INSUFFICIENTE � CONOSCENZE
INSUFFICIENTE � ABILITÀ

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA

LD PORTFOLIO 01 (005÷044)  2-02-2005 13:51  Pagina 18

Matematica Oggi - portfolio - Petrini © 2005 De Agostini Scuola SpA - Novara




