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Esempi	di	domande	per	ambiti	e	livelli	di	

competenza	–	Grado	13	–	MATEMATICA1

                                                             
1 Per approfondimenti e per la terminologia usata in questo documento si rimanda al documento sulla prova INVALSI di Matematica al termine del 
secondo ciclo di istruzione (https://invalsi‐areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Matematica.pdf) 
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NUMERI 
 

Queste domande hanno lo scopo di esemplificare i livelli presenti nell’ambito Numeri mettendo 
in luce il passaggio da un livello a un altro in termini di contenuti e processi necessari per 
rispondere correttamente. 
 

ESEMPIO 

	
Le domande di questo esempio riguardano diversi contenuti relativi all’ambito Numeri. La 
domanda di livello 1 riguarda l'ordinamento fra numeri decimali, le domande dei livelli 2, 3, 4 
e la prima del livello 5 riguardano la risoluzione di equazioni mentre la seconda domanda del 
livello 5 riguarda l'identificazione di proprietà dei numeri naturali. 
 
Le domande dei livelli 1, 3 e 4 fanno riferimento al Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
del Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica per il grado 13, "Si	muove	con	
sicurezza	nel	calcolo	numerico	e	simbolico;	applica	correttamente	le	proprietà	delle	operazioni	
con	i	numeri	reali;	realizza	ordinamenti,	calcola	ordini	di	grandezza	ed	effettua	stime	numeriche	
e	 approssimazioni.	 	 Risolve	 equazioni	 e	 disequazioni"; la domanda del livello 2 afferisce al 
Traguardo "Riconosce	e	risolve	problemi	in	contesti	diversi	valutando	le	informazioni	possedute,	
le	 loro	relazioni	con	ciò	che	si	vuole	determinare	e	 la	coerenza	e	plausibilità	del	procedimento	
risolutivo	e	dei	risultati	 trovati"; la prima domanda del livello 5 fa riferimento al Traguardo 
"Spiega	il	procedimento	seguito,	anche	in	forma	scritta,	confronta	procedimenti	diversi	e	produce	
formalizzazioni	che	gli	consentono	di	passare	da	un	problema	specifico	a	una	classe	di	problemi" 
mentre la seconda riguarda il Traguardo "Produce	 argomentazioni	 esplicitando	 la	 tesi,	
utilizzando	conoscenze	e	forme	argomentative	pertinenti	alla	tesi	oggetto	di	argomentazione". 
 
Le domande dei livelli 1, 3 e 4 fanno riferimento alla dimensione Conoscere del Quadro di 
riferimento delle prove INVALSI di Matematica; la domanda del livello 2 e la prima domanda 
del livello 5 riguardano la dimensione Risolvere	Problemi, mentre la seconda domanda del 
livello 5 riguarda la dimensione Argomentare.  
 
Facendo riferimento alla terminologia usata nel documento "La prova INVALSI di Matematica 
al termine del secondo ciclo di istruzione" le domande dei livelli 1, 2 e 5 sono di manutenzione, 
mentre le domande dei livelli 3 e 4 sono di ricontestualizzazione. 
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LIVELLO	1	
	
La domanda richiede di ordinare quattro numeri razionali scritti in forma decimale. Per 
rispondere l'allievo/a può osservare che la cifra delle unità è la stessa per tutti i numeri e quindi 
è sufficiente che confronti la prima cifra della parte decimale di ciascun numero per 
individuare, per esclusione, l'unica risposta corretta. 
 

 
	
Risposta	corretta:	D	
 
 
LIVELLO	2	

Questa domanda richiede di determinare, conoscendo il valore che corrisponde a una 
percentuale data, quello che corrisponde al 100%. Per rispondere l'allievo/a può impostare una 
proporzione (per esempio 98: 28 𝑥: 100) oppure risolvere l'equazione 0,28𝑥 98. 

	
	
Risposta	corretta:	350	
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LIVELLO	3	
	
Per rispondere a questa domanda l'allievo/a può ricorrere alle proprietà delle potenze a 
esponente reale, riconoscendo che 2 è positivo per ogni 𝑥  e quindi l'equazione non ha 
soluzioni; oppure può procedere per esclusione sostituendo 1 e –1 nell'equazione stessa. Infine, 
può anche far riferimento alla rappresentazione grafica di una funzione esponenziale.	

 
	
Risposta	corretta:	A	
	
LIVELLO	4	
	
Per rispondere alla domanda l'allievo/a può utilizzare la rappresentazione grafica fornita e 
interpretare l'equazione nel piano cartesiano osservando che i grafici delle funzioni 𝑦 cos 2𝑥  e 
𝑦 2 non hanno intersezioni. Può anche utilizzare la conoscenza del fatto che il coseno di un numero 
assume solo valori compresi fra –1 e 1 e quindi concludere che l'equazione data non ha soluzioni reali. 
 

 
	
Risposta	corretta:	C	
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LIVELLO	5	
	
Questa domanda richiede il calcolo di un valore a partire da una relazione fra i dati disponibili, 
alcuni dei quali espressi in forma percentuale. Per rispondere l'allievo/a può utilizzare diverse 
strategie. Per esempio, detto 𝑥 il numero degli studenti dell'istituto, può impostare l'equazione 
0,51𝑥 16 0,49𝑥  o una a essa equivalente. Oppure può osservare che il 2% degli studenti 
corrisponde a 16 studenti e quindi il 100% a 800 studenti. Per rispondere correttamente è 
necessario padroneggiare la nozione di percentuale nelle sue diverse rappresentazioni 
comprendendone il significato e la relazione tra frequenza assoluta e frequenza percentuale.  
 

 
	
Risultato:	800	
	
Esempi	di	risposta	corretta	

 Se 𝑥 è il numero totale di studenti si ha 0,51𝑥 16 0,49𝑥  quindi 0,02𝑥 16 e 𝑥 800.  
 16 studenti corrispondono al 2% del totale, quindi 8 studenti sono l'1% del totale perciò 

gli studenti dell'istituto sono 800.	
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LIVELLO	5	
	
La domanda coinvolge il concetto di numero primo in quanto richiede di riconoscere se una 
data espressione algebrica sia in grado di generare, per qualsiasi valore di 𝑛, un numero primo. 
Per rispondere in modo corretto l'allievo/a deve sapere che per dimostrare la falsità di una 
proposizione quantificata universalmente è sufficiente produrre un controesempio. 
 

 
 
Risposta	corretta:	la precedente proposizione è falsa perché …. 
	
Sono	corrette	tutte	le	risposte	che	forniscono	un	controesempio	corretto,	ad	esempio:	

 se 𝑛 5 il numero che si ottiene è 25 che non è primo 
 se 𝑛 10 il numero che si ottiene è 95 (è possibile lasciare implicito che il numero non 

sia primo) 
 se 𝑛 6 il numero che si ottiene non è primo 

Oppure	è	corretta	una	risposta	del	tipo:	“perché non esiste una formula che generi solo numeri 
primi”	
Non	sono	accettabili	risposte	come:	“per alcuni valori di 𝑛 non si ottiene un numero primo”. 
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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. 
 

ESEMPIO 

 
Le domande di questo esempio riguardano proprietà di figure geometriche ed equazioni di 
curve nel piano cartesiano. 
 
La domanda di livello 1 afferisce al Traguardo per lo sviluppo delle competenze del Quadro di 
riferimento delle prove INVALSI di Matematica per il grado 13 “Riconosce	e	risolve	problemi	in	
contesti	 diversi	 valutando	 le	 informazioni	 possedute,	 le	 loro	 relazioni	 con	 ciò	 che	 si	 vuole	
determinare	e	 la	coerenza	e	plausibilità	del	procedimento	 risolutivo	e	dei	 risultati	 trovati”; le 
domande dei livelli 2, 4 e 5 fanno riferimento al Traguardo “Riconosce	e	denomina	le	forme	del	
piano	e	dello	 spazio,	 le	 loro	 rappresentazioni	e	ne	 coglie	 le	 relazioni	 tra	gli	elementi.	Utilizza	
proprietà	 delle	 figure	 geometriche	 e	 teoremi	 per	 il	 calcolo	 di	 lunghezze,	 aree	 e	 volumi” e la 
domanda di livello 3 al Traguardo “Comprende	 e	utilizza	diverse	 forme	di	 rappresentazione,	
passando	dall’una	all’altra	a	seconda	delle	esigenze	(grafica,	numerica,	simbolica,	nella	 lingua	
naturale)”. 
 
La domanda di livello 1 fa riferimento alla dimensione Risolvere	 problemi	 del Quadro di 
riferimento delle prove INVALSI di Matematica, mentre le domande dei livelli 2, 3, 4 e 5 
riguardano la dimensione Conoscere. 
 
Facendo riferimento alla terminologia usata nel documento "La prova INVALSI di Matematica 
al termine del secondo ciclo di istruzione" la domanda del livello 1 è di manutenzione, mentre 
le domande dei livelli 2, 3, 4 e 5 sono di ricontestualizzazione. 
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LIVELLO	1	
	
In questa domanda si richiede all’allievo/a di confrontare i perimetri di due figure piane 
distinte, una delle quali con area maggiore dell’altra, riconoscendo che sono uguali perché 
formati da segmenti a due a due congruenti.  
 

 
Risposta	corretta:	A	
 
LIVELLO	2	
	
In questa domanda si richiede all’allievo/a di determinare le coordinate del centro di una 
circonferenza passante per tre punti dati. Dall’analisi della figura e da considerazioni sulla 
simmetria nella disposizione dei punti, si ricava che il centro della circonferenza si trova 
sull’asse y a una distanza unitaria da tutti e tre i punti. 
	

	
Risposta	corretta:	(0;1)	
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LIVELLO	3	
	
Il quesito richiede di individuare la posizione reciproca di una retta e una parabola. Sono forniti 
il grafico della parabola e le equazioni di quattro rette. L'allievo/a deve stabilire se ciascuna 
retta è secante, tangente o esterna alla parabola. Le strategie di risoluzione del problema 
possono essere diverse: per esempio si può procedere per via grafica oppure per via analitica, 
anche se quest’ultima risulta più complessa. 
 

 
	
Risposta	corretta:	secante; secante; tangente; esterna	
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LIVELLO	4	
 
In questa domanda l'allievo/a deve riconoscere l’equazione di una parabola che soddisfa 
condizioni assegnate. Due di queste condizioni, riguardanti il vertice e l’asse di simmetria, sono 
verificate per tutte le equazioni fornite, la terza condizione si verifica solo per la parabola 
dell'opzione A.  
 

 
	
Risposta	corretta:	A	
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LIVELLO	5	
	
Il problema richiede di determinare il raggio della circonferenza che passa per tre punti dati. 
L'allievo/a può rispondere al quesito utilizzando diverse strategie sia di tipo sintetico sia di tipo 
analitico. Considerazioni di carattere geometrico (per esempio riconoscere che il segmento PR 
è il diametro della circonferenza, poiché l’angolo PQR è retto, oppure che il centro della 
circonferenza è il punto di intersezione degli assi dei segmenti PQ e QR) consentono tuttavia 
strategie risolutive più efficienti. 
 

 
	

Risposta	corretta:	√2	
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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. 
 

ESEMPIO 1 

 
In questo esempio tutte le domande riguardano aspetti grafici di relazioni o funzioni in contesti 
matematici o reali.  
 
La domanda del livello 1, la seconda del livello 2  e le domande dei livelli 3 e 4 afferiscono al 
Traguardo per lo sviluppo delle competenze del Quadro di riferimento delle prove INVALSI di 
Matematica per il grado 13, "Comprende	e	utilizza	diverse	forme	di	rappresentazione,	passando	
dall’una	all’altra	a	seconda	delle	esigenze	(grafica,	numerica,	simbolica,	nella	lingua	naturale)” 
mentre la prima domanda del livello 2 e la domanda del livello 5 afferiscono al Traguardo 
"Rappresenta,	 elabora,	 analizza	 e	 interpreta	 dati,	 anche	 calcolando	 indici,	 per	 descrivere	
situazioni	e	individuare	caratteristiche	di	un	fenomeno	o	di	una	situazione,	eventualmente	anche	
allo	scopo	di	produrre	ipotesi	e	prendere	decisioni”.  
 
La domanda del livello 1, la seconda domanda del livello 2, la domanda del livello 3 e quella del 
livello 4 fanno riferimento alla dimensione Conoscere del Quadro di riferimento delle prove 
INVALSI di Matematica, mentre la prima domanda del livello 2 e quella del livello 5 riguardano 
la dimensione Risolvere	Problemi.  
 
Facendo riferimento alla terminologia usata nel documento "La prova INVALSI di Matematica 
al termine del secondo ciclo di istruzione" la domanda del livello 1, la prima del livello 2 e quella 
del livello 5 sono di manutenzione, mentre la seconda domanda del livello 2 e le domande dei 
livelli 3 e 4 sono di ricontestualizzazione.  
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LIVELLO	1	
 
Per rispondere a questa domanda l'allievo/a deve individuare, date le sue coordinate, un punto 
su un piano cartesiano e riconoscere che appartiene a una specifica categoria (la fascia che 
indica il sovrappeso). 
 

 
	
Risposta	corretta: sovrappeso 
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LIVELLO	2	
	
Il quesito richiede di interpretare un grafico di tipo posizione - tempo. In particolare, per 
rispondere alla terza domanda, l'allievo/a deve confrontare due velocità valutando le pendenze 
di due segmenti. 
 

 
 

Risposta	corretta:	V – F – F (la risposta è corretta se sono corrette 3 risposte su 3)	
	 	



 

16 A.S.	2018‐19 – Esempi	di	domande	per	ambiti	e	livelli di	competenza	–	MATEMATICA
Ultimo	anno	del	secondo	ciclo	di	istruzione	
Documento	pubblicato	il	30.09.2019	

 

	
LIVELLO	2	
	
Per rispondere a questa domanda l'allievo/a deve riconoscere, tra diversi grafici di funzioni, 
quello che soddisfa tutte e tre le caratteristiche elencate nel testo della domanda (dominio, 
segno e intersezioni con gli assi). 
 

 
	
Risposta	corretta:	A	
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LIVELLO	3	
	
Per rispondere a questa domanda l'allievo/a deve riconoscere l'insieme delle soluzioni di una 
disequazione che coinvolge due funzioni reali di variabile reale, confrontandone i grafici 
rappresentati su un piano cartesiano. 
	

	
	
Risposta	corretta:	B	
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LIVELLO	4	
	
Per rispondere a questa domanda l'allievo/a deve riconoscere, tra diverse equazioni date, 
quella che può rappresentare il grafico di una funzione circolare nel piano cartesiano. 
	

	
	
Risposta	corretta:	D	
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LIVELLO	5	
	
La situazione è la stessa descritta nella domanda di livello 2. In questo caso, però, l'allievo/a 
deve calcolare una velocità media individuando sul grafico l'intero percorso e il tempo totale 
impiegato a percorrerlo. Inoltre, deve effettuare una equivalenza per esprimere il risultato in 
km/h. 
 

	
	
Risposta	corretta:	93 (accettabili tutti i valori compresi tra 92  e 93, estremi inclusi)	
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ESEMPIO 2 

In questo esempio tutte le domande riguardano il riconoscimento e l’utilizzo di modelli 
matematici lineari e non, anche sotto forme diverse, che descrivono le situazioni proposte. 
 
Le domande dei livelli 1 e 5 afferiscono al Traguardo per lo sviluppo delle competenze del 
Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica per il grado 13 “Riconosce	e	risolve	
problemi	in	contesti	diversi	valutando	le	informazioni	possedute,	le	loro	relazioni	con	ciò	che	si	
vuole	determinare	e	la	coerenza	e	plausibilità	del	procedimento	risolutivo	e	dei	risultati	trovati”; 
la domanda del livello 2 e la prima domanda del livello 3 riguardano il Traguardo “Comprende	
e	utilizza	diverse	forme	di	rappresentazione,	passando	dall’una	all’altra	a	seconda	delle	esigenze	
(grafica,	numerica,	simbolica,	nella	lingua	naturale)”; la seconda domanda del livello 3 riguarda 
il Traguardo “Riconosce,	tra	diversi	modelli	matematici	proposti,	quelli	più	adeguati	a	descrivere	
determinate	 situazioni	 oggetto	 di	 interesse"; infine la domanda del livello 4 afferisce al 
Traguardo “Utilizza	semplici	modelli	matematici	dati	per	descrivere	situazioni	e	fenomeni	reali”. 
 
La domanda del livello 2 e la prima domanda del livello 3 fanno riferimento alla dimensione 
Conoscere del Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica; tutte le altre alla 
dimensione Risolvere	Problemi. 
 
Facendo riferimento alla terminologia usata nel documento "La prova INVALSI di Matematica 
al termine del secondo ciclo di istruzione" la domanda del livello 1, quella del livello 2, la prima 
del livello 3 e quella del livello 4 sono di manutenzione, mentre la seconda domanda del livello 
3 e quella del livello 5 sono di ricontestualizzazione. 
	
LIVELLO	1	
	
La situazione, descritta verbalmente, è riconducibile a un problema che coinvolge relazioni di 
tipo lineare. L’allievo/a può risolvere il problema con semplici procedure di calcolo. 
 

	
	
Risposta	corretta:	21	
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LIVELLO	2	
	
La situazione è la stessa descritta nella domanda di livello 1. L’allievo/a deve scegliere, tra le 
quattro opzioni proposte, la rappresentazione grafica della relazione descritta nel testo 
valutandone aspetti puntuali o globali (per esempio individuando l’intercetta all’origine e la 
pendenza). 
 

	
	
Risposta	corretta:	A	
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LIVELLO	3	
	
La situazione è la stessa di quella descritta nelle domande di livello 1 e di livello 2. La domanda 
richiede di passare dal linguaggio verbale al linguaggio algebrico, costruendo un'espressione 
lineare che corrisponde alla situazione descritta nel testo. 
	

	
	
Risposta	corretta:	20𝑛 80 o espressioni equivalenti  
	
	
LIVELLO	3	
	
L’allievo/a deve riconoscere, tra diverse formule, quella che modellizza una situazione, 
descritta verbalmente nel testo, che riguarda una crescita esponenziale.	
	

	
	
Risposta	corretta:	A 
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LIVELLO	4	
	
Per rispondere a questa domanda l’allievo/a può utilizzare diverse strategie. Per esempio, a 
partire dal concetto di pendenza, calcolare l’incremento richiesto dividendo 9 per 1,8; oppure 
scegliere due punti del grafico della funzione data le cui ordinate differiscono di 9 ed eseguire 
la differenza tra le corrispondenti ascisse. 
 

	
	
Risposta	corretta:	5 
 
 
LIVELLO	5	
	
L’allievo/a deve risolvere un problema di capitalizzazione composta per calcolare il tasso di 
interesse attraverso una successione di operazioni sui dati forniti (dividere il montante per il 
capitale iniziale, estrarre la radice quadrata, sottrarre 1) esprimendo, infine, in forma 
percentuale il risultato ottenuto. 
 

	
	
Risposta	corretta:	2,5 o 2,4 
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ESEMPIO 3 

In questo esempio tutte le domande riguardano le funzioni definite nell’insieme dei numeri 
reali e le loro proprietà. 
Tutte le domande afferiscono al Traguardo per lo sviluppo delle competenze del Quadro di 
riferimento delle prove INVALSI di Matematica per il grado 13 "Si	muove	 con	 sicurezza	nel	
calcolo	numerico	e	simbolico;	applica	correttamente	le	proprietà	delle	operazioni	con	i	numeri	
reali;	 realizza	 ordinamenti,	 calcola	 ordini	 di	 grandezza	 ed	 effettua	 stime	 numeriche	 e	
approssimazioni.		Risolve	equazioni	e	disequazioni”.  
 
Tutte le domande fanno riferimento alla dimensione Conoscere del Quadro di riferimento delle 
prove INVALSI di Matematica.  
 
Facendo riferimento alla terminologia usata nel documento "La prova INVALSI di Matematica 
al termine del secondo ciclo di istruzione" tutte le domande sono di ricontestualizzazione.  
 
 
LIVELLO	1	
	
Il quesito richiede di calcolare il valore di una funzione parametrica conoscendo il valore del 
parametro e della variabile indipendente. 

 
	
Risposta	corretta:	10	
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LIVELLO	3	
	
Il quesito richiede di calcolare il valore della variabile indipendente di una funzione 
parametrica conoscendo il valore del parametro e della variabile dipendente, risolvendo 
un'equazione esponenziale elementare. 
 

 
	
Risposta	corretta:	1	
	
	
LIVELLO	5	
	
Il quesito richiede di riconoscere la verità di affermazioni riguardanti le proprietà di una 
funzione polinomiale di secondo grado (zeri, positività e massimo). L'alunno/a può usare 
strategie di tipo grafico o algebrico. 
 

 
	
Risposta	corretta:	F - V - F (la risposta è corretta se sono corrette 3 risposte su 3) 
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DATI E PREVISIONI 
 
Queste domande hanno lo scopo di esemplificare i singoli livelli dell’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.  

ESEMPIO 

 
Tutte le domande di questo esempio riguardano situazioni in cui è richiesto di determinare una 
probabilità, tranne per la domanda del livello 1, in cui è richiesto di calcolare le frequenze 
marginali in una tabella di contingenza. 
 
La domanda del livello 1 afferisce al Traguardo per lo sviluppo delle competenze del Quadro di 
riferimento delle prove INVALSI di Matematica per il grado 13 “Rappresenta,	elabora,	analizza	
e	interpreta	dati,	anche	calcolando	indici,	per	descrivere	situazioni	e	individuare	caratteristiche	
di	un	fenomeno	o	di	una	situazione,	eventualmente	anche	allo	scopo	di	produrre	ipotesi	e	prendere	
decisioni”, mentre le domande dei livelli 2, 3, 4 e 5 fanno riferimento al Traguardo “Esprime	
valutazioni	 e	 stime	di	probabilità	 in	 situazioni	 caratterizzate	da	 incertezza.	Esprime	 stime	di	
probabilità	di	eventi	composti	a	partire	dalla	conoscenza	delle	probabilità	di	eventi	elementari”. 
 
Tutte le domande afferiscono alla dimensione Risolvere	problemi del Quadro di riferimento 
delle prove INVALSI di Matematica. 
 
Facendo riferimento alla terminologia usata nel documento "La prova INVALSI di Matematica 
al termine del secondo ciclo di istruzione" tutte le domande di quest’esempio sono di 
manutenzione. 
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LIVELLO	1	
	
In questa domanda viene fornita una tabella di contingenza e l’allievo/a deve calcolare una 
frequenza marginale addizionando due valori in colonna.  
 

 
	
Risposta	corretta:	1366	
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LIVELLO	2	
	
In questa domanda l’allievo/a deve ricavare dalla descrizione di una situazione i dati necessari 
per calcolare la probabilità di un evento e riconoscere il risultato tra quelli proposti. Si osserva 
che le frazioni presenti nelle diverse opzioni di risposta non sono semplificate e quindi il 
riconoscimento della risposta corretta è immediato. 

 
 

Risposta	corretta:	A	
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LIVELLO	3	
	
Questa domanda riprende la situazione della domanda del livello 1. L’allievo/a deve calcolare 
una frequenza marginale, individuare nel testo la numerosità del campione e utilizzare questi 
dati per calcolare una probabilità. 

 
	
Risposta:	1548/3000 o forme equivalenti	
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LIVELLO	4	
	
Questa domanda presenta la stessa situazione della domanda del livello 2. In questo caso, però, 
l'allievo/a deve individuare la probabilità che un dato evento non si verifichi riconoscendola 
tra quattro frazioni ridotte ai minimi termini. 

 
	

Risposta	corretta:	B 
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LIVELLO	5	
	
La domanda riguarda la stessa situazione delle domande dei livelli 1 e 3. In questo caso 
l’allievo/a deve calcolare una probabilità condizionata ricavando i dati necessari dalla tabella 
di contingenza. 
 

 
 
Risposta:	900/1452 o forme equivalenti	
	


