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I volumi della serie INVALSI per tutti presentano training specifi ci per allenare gli alunni in 

vista di queste prove. Ideati e sviluppati da insegnanti, non sono una semplice raccolta di 

test già svolti ma proposte operative studiate per rispondere alle esigenze di una classe 

eterogenea, che permettono di preparare tutti gli alunni in modo inclusivo, favorendo i 

diversi stili di apprendimento.

I maggiori punti di forza e di innovazione risiedono nel proporre:

• materiali operativi differenziati per livelli di diffi coltà, per cui ogni scheda è presentata sia 

in forma standard sia in altre due versioni adattate per bambini con diffi coltà di appren-

dimento, BES e disabilità certifi cata;

• strumenti e strategie per facilitare sia l’autonomia degli alunni sia la gestione della classe 

da parte dell’insegnante;

• esempi di adattamento graduale delle prove per gli alunni con BES, fornendo così un 

modello per realizzare ulteriori personalizzazioni;

• un percorso di supporto emotivo e metacognitivo particolarmente utile per gli alunni 

con diffi coltà di apprendimento.

Il presente volume contiene 72 schede fotocopiabili organizzate in quattro 

aree corrispondenti agli ambiti delle prove INVALSI di matematica.

• Numeri: 18 schede che propongono diversi approcci al signifi ca-

to di numero contestualizzandoli nel quotidiano e conducendo a 

un’analisi quantitativa e alla ricerca di strategie risolutive.

• Spazio e fi gure: 18 schede che invitano l’alunno a osservare l’am-

biente e i suoi elementi, a ricercare nessi logici e relazioni utili a 

conoscere e interpretare la realtà in termini geometrici.

• Dati e previsioni: 18 schede che guidano ad analizzare le infor-

mazioni date o rappresentate, a organizzarle e tradurle in uno 

schema, a individuare le relazioni tra di esse per dedurre nuovi 

elementi con cui rispondere al quesito del problema.

• Relazioni e funzioni: 18 schede che stimolano la capacità di leggere e interpretare 

dati e di stabilire un legame tra le informazioni date.

Per alcuni degli esercizi sono disponibili online i fi le audio in formato MP3.
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B. SPAZIO E FIGURE

106106

AL CIRCO
SCHEDA

1a

La famiglia Stilo trascorre una serata al circo e si ferma a 
osservare il mago Laurino alle prese con le sue griglie magiche.
Il mago ha ricoperto di sabbia colorata le caselle A4, B1, B2, B3, 
B4, C2, C4, D1 e D2 della griglia rappresentata. 

Quale griglia ha ottenuto?

Osserva il cappello del mago Laurino. 

Il mago ha compiuto un’altra magia. Che cosa è successo? 
Indica con una X la risposta corretta. 
 

Il cappello ha ruotato di: 
 90°        180°       360° 

In senso:    
 orario       antiorario 
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A. NUMERI

67

ACQUISTI
SCHEDA

3b 

 Nello scontrino manca un dato.  Cerchialo.

 Gli euro rappresentati nel riquadro corrispondono alla spesa totale. 

€ 7,48

€ 3,70

?

€ 1,62

Cerchia in rosso gli euro usati per pagare i formaggi.Ora cerchia in blu gli euro usati per pagare il pane. Quanti sono gli euro che non hai cerchiato? ____________ A che cosa corrispondono? __________________ Completa inserendo il dato mancante.

= 7,483,70 _____________
1,62

= 7,48

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

Formaggi 3,70

Olive  ______

Pane 1,62

Totale €  7,48 

+
+
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Introduzione

Le finalità

Il titolo del volume, INVALSI per tutti, sintetizza le finalità del presente pro-

getto esplicitate nel sottotitolo: Strategie, metodi e strumenti per prepararsi alle 
prove nella classe inclusiva. 

Nella «Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi 

con bisogni educativi speciali» si legge che «le prove INVALSI (II e V primaria e II 

secondaria di secondo grado) non sono finalizzate alla valutazione degli alunni, ma 

al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico […]. 

Ciò consente di trovare con maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire 

[…] la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi». 

Pertanto il percorso di matematica per la classe quinta, propedeutico alle 

prove INVALSI, presuppone un ambiente di apprendimento inclusivo così come 

auspicato dalle Indicazioni nazionali 2012, dove si legge che la scuola deve «attuare 
interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle 

differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, alle specifiche inclinazioni e ai 

personali interessi, a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e 

realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi».

Mettere al centro dell’azione educativa i processi inclusivi mirati a valorizzare 

le differenze del gruppo classe significa organizzare i processi di apprendimento/

insegnamento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe.

Coerentemente con queste premesse l’opera propone una serie di percorsi 

preparatori non tanto ad affrontare la singola prova somministrata a maggio nelle 

scuole ma ad acquisire esperienze e competenze rispetto ai «processi» esplicitati 

nel Quadro di Riferimento di Matematica 2015. Nonostante il volume contenga 

un nutrito numero di schede fruibili direttamente dagli alunni, i destinatari della 

proposta sono prioritariamente gli insegnanti; difatti i materiali offrono spunti sui 

quali costruire un archivio di strumenti operativi da rendere il più possibile adeguati 

alle diverse situazioni delle classi.

La struttura

Il presente volume si propone come guida per l’insegnante, ma contiene un 

ricco corredo di schede operative in bianco e nero, fotocopiabili, rivolte agli alunni.
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È suddiviso in quattro settori corrispondenti agli ambiti delle prove INVALSI 

di matematica: Numeri, Spazio e figure, Dati e previsioni, Relazioni e funzioni, 

identificati da una lettera maiuscola, rispettivamente A, B, C, D. All’interno di 

questi ambiti sono stati «agganciati» i processi (Quadro di Riferimento di Mate-

matica 2015) individuati dall’INVALSI come sottocompetenze determinanti per 

affrontare qualsiasi item; la distribuzione, essendo dettata da esigenze di coerenza, 

non presenta i processi nell’ordine con cui compaiono nel Quadro di Riferimen-

to della prova di Matematica (si veda più avanti la tabella 1, con l’articolazione 

dei contenuti); del resto il documento citato sottolinea che non c’è un ordine 

gerarchico tra i vari processi e che il loro ordine non è in relazione con il grado 

di difficoltà delle domande che ad essi afferiscono. Complessivamente i processi 

sono in numero di 8:

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti ma-

tematici, proprietà, strutture, ecc.);

2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, 

ecc.);

3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra (verbale, 

numerica, simbolica, grafica, ecc.);

4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi — numerico, geome-

trico, algebrico — (individuare e collegare le informazioni utili, individuare e 

utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e 

rappresentare il procedimento risolutivo, ecc.);

5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, 

utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di grandezze 

(individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 

stimare una misura);

6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, 

argomentare, verificare, definire, generalizzare, ecc.);

7. utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo 

dell’informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (de-

scrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di 

un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni, ecc.);

8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi 

geometrici o di modellizzazione (riconoscere forme in diverse rappresentazioni, 

individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizza-

re oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e 

viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, saper cogliere le proprietà 

degli oggetti e le loro relative posizioni, ecc.).

Le schede

I livelli

Le schede di ogni ambito, oltre ad avere il numero d’ordine (0, 1, 2, 3, ecc.) 

sono marcate da una lettera minuscola: a, b, c, d. Le prime tre indicano il livello di 

mediazione, facilitazione, semplificazione dei materiali proposti: partendo da un 
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livello standard (livello a) sono state elaborate due proposte alternative per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (livelli b e c).

I tre livelli, oltre che dalle lettere, sono segnalati anche da tre diverse foglie:

– foglia semplice: livello a 

– foglia lobata: livello b 

– foglia palmata: livello c

Nelle schede del livello b:

– i testi e le consegne sono tutti in stampato minuscolo, ma con dimensione del 

carattere e interlinea maggiori rispetto al livello A; 

– le consegne sono sempre accompagnate da simboli che facilitano l’alunno nella 

comprensione del compito:

leggi o osserva

     cerca

     conta

  cerchia

    taglia

    disegna e colora

    scrivi

    usa la calcolatrice

– i testi sono facilitati e accompagnati da immagini, da proposte operative e da 

espliciti suggerimenti sulle strategie e sugli strumenti da utilizzare.

Per alcune schede del livello b, contrassegnate dal simbolo delle cuffie , 

è stata predisposta la versione in formato audio scaricabile dal sito Erickson. Per 

scaricare gli audio occorre:

– andare sul sito www.erickson.it e registrarsi;

– andare alla pagina del presente volume;

– in fondo alla pagina, cliccare su «risorse aggiuntive disponibili online»;

– scorrere l’elenco e individuare il presente volume;

– cliccare sull’icona dei contenuti nella colonna e accedere utilizzando il codice 

riportato nella pagina dell’indice di questo libro.

Nelle schede del livello c:
– i testi e le consegne sono in stampato maiuscolo;

– le consegne sono sempre accompagnate da simboli (gli stessi del livello b) che 

facilitano l’alunno nella comprensione del compito;

– i testi sono ridotti e semplificati, presentati spesso sotto forma di vignette e 

didascalie;
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– le proposte sono centrate su attività che invitano l’allievo a manipolare, rap-

presentare e utilizzare semplici simbolizzazioni.

Le schede 0: accoglienza

Le schede contraddistinte dallo 0 e dall’icona con due mani allacciate  si 

trovano in apertura di ogni ambito e propongono un’attività di accoglienza comune 

a tutti gli alunni della classe che sono invitati a svolgerla generalmente riuniti 

in coppia o in piccoli gruppi, di composizione eterogenea. Si tratta di proposte 

giocose che hanno attinenza con uno o più concetti portanti sottesi alle attività 

delle schede operative. Hanno lo scopo di favorire una metodologia laboratoriale 

e cooperativa, di guidare in modo ludico alla consapevolezza riguardo al proprio 

apprendimento grazie al crearsi di momenti di confronto e discussione, sono in-

clusive in quanto, nella distribuzione dei ruoli che farà l’insegnante, all’interno 

dei gruppi ognuno potrà trovare un compito adeguato alle proprie potenzialità. 

Nelle schede di accoglienza di ciascun ambito vengono presentati i personaggi 

guida delle attività su scheda, i componenti di una rock band con nomi e con 

funzioni specifiche che rappresentano i compiti richiesti a chiunque cominci il 

percorso per diventare un «abile matematico»: 

– Tullio il batterista: fornisce indicazioni sulle modalità di lavoro (in coppia, con 

un compagno, in gruppo, ecc.);

– Lorenzo il cantante: invita a riflettere sulle «parole» della matematica e quindi 

sul linguaggio matematico;

– Gianna la chitarrista: suggerisce giochi e attività.

Le schede d: autovalutazione 

La lettera d indica l’attività finale di autovalutazione, posta in chiusura di 

alcune schede e alla fine di ciascun ambito. L’icona che la identifica è la testa di 

un bambino pensieroso . La scheda è divisa in tre parti e coinvolge l’alunno 

in un processo di autovalutazione: la prima parte stimola una riflessione sulla 

gestione del tempo; la seconda propone un’attività di metacognizione sul lavoro 

svolto nella quale si chiede di scegliere, da un elenco predisposto, le frasi che 

indicano ciò che è stato acquisito lungo il percorso; l’ultima parte chiede di 

esprimere la propria percezione riguardo al «come» si è lavorato: senza difficoltà, 

migliorando i risultati, riflettendo sulla necessità di consolidare le abilità. Anche 

questa scheda è comune ai vari livelli: sarà compito dell’insegnante aiutare gli 

alunni in difficoltà con la lettura individuale degli item.

Le schede preparatorie

I percorsi dei vari ambiti sono preceduti da una proposta che potremmo 

definire ancora di accoglienza ma che ha funzioni diverse rispetto a quella delle 

schede numero 0: si tratta di attività preparatorie allo svolgimento delle prove, 

inserite sullo sfondo integratore di una storia esemplificativa per creare un clima 

positivo in classe, disporre all’ascolto, all’attenzione e alla concentrazione, alla 

collaborazione, alla creatività. A seconda dell’obiettivo specifico le schede sono 

contraddistinte da un’icona: 
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 controllare ansia ed emotività

 rinforzare l’autostima

 sciogliere la mente

 gestire il tempo

La storia, costruita appositamente, è un racconto realistico avente come pro-

tagonisti gli alunni di una classe quinta di scuola primaria con la loro maestra. La 

classe è coinvolta nell’organizzazione di un momento di intrattenimento all’interno 

del 3° Convegno internazionale di matematica.

Prima parte

Obiettivo: controllare l’ansia e l’emotività.

Situazione: i ragazzi decidono di realizzare il momento di intrattenimento valo-

rizzando i talenti di ciascuno, per cui un gruppo scriverà la canzone, un altro 

curerà la coreografia, un altro ancora progetterà la locandina. Gli alunni si 

rendono conto, però, di non avere le conoscenze necessarie per scrivere il 

testo della canzone.

Soluzione: i ragazzi pensano a come si può risolvere il problema.

Messaggio: non bisogna farsi sopraffare dall’ansia e dalla paura: occorre cercare 

subito possibili soluzioni.

Seconda parte

Obiettivo: sciogliere la mente.

Situazione: la maestra suddivide la classe in cinque gruppi e a ciascuno assegna 

un lavoro di approfondimento sulla storia della matematica.

Soluzione: gli alunni, collaborando in piccoli gruppi, ricercano informazioni sulla 

storia della matematica, che poi condividono con il resto della classe.

Messaggio: mettere insieme le conoscenze acquisite per uno scopo comune è una 

gratificazione che ricompensa lo sforzo cognitivo di ciascuno.

Terza parte

Obiettivo: rinforzare l’autostima.

Situazione: un alunno, di fronte al compito complesso, non collabora e mette in 

atto comportamenti evitanti.

Soluzione: i compagni comprendono le sue difficoltà e lo incoraggiano.

Messaggio: quando un compagno chiede attenzione o aiuto, tutti hanno qualcosa 

di importante da offrire.

Quarta parte

Obiettivo: gestire il tempo.

Situazione: il momento dell’esibizione si avvicina, per essere pronti all’appunta-

mento manca solo la locandina. 

Soluzione: un’alunna propone il progetto di una locandina e tutti collaborano per 

la sua realizzazione.
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Messaggio: il controllo del tempo migliora se si condividono le strategie per 

organizzare e pianificare il lavoro.

Quinta parte

Obiettivo: individuare le strategie per affrontare in modo efficace un compito di 

matematica.

Situazione: la storia è terminata: i lettori sono coinvolti in un percorso di rifles-

sione. 

Soluzione: attraverso la discussione tra pari, gli alunni sono invitati a riflettere 

sulle modalità e sulle strategie di lavoro utili a completare un compito di 

matematica.

Messaggio: condividere modalità e strategie di apprendimento permette a ciascuno 

di noi di costruire un proprio metodo di lavoro.

Strumenti compensativi: le «regole in tasca»

In questa sezione viene presentato uno strumento compensativo da costruire 

con gli alunni per facilitare l’esecuzione di attività matematiche. Tale strumento 

è immediatamente fruibile in quanto maneggevole e personalizzabile. Difatti è 

possibile da un lato selezionare le schede utili a compensare le difficoltà speci-

fiche di ciascuno e dall’altro aggiungere nuove schede in base ai bisogni di ogni 

alunno. Le schede raccolgono in modo sintetico e immediato le principali regole, 

formule e procedure di matematica da utilizzare nella soluzione di quesiti rivolti 

alla classe quinta.

Queste schede sono disponibili anche in formato pdf sul sito Erickson e 

possono essere scaricate con le stesse modalità indicate sopra per i file audio.

Le schede finali

Le schede finali rimandano direttamente alla struttura delle prove INVALSI 

ma non sono una proposta di simulazione. Si rivolgono principalmente all’in-

segnante con l’obiettivo di suggerire come esplorare una prova da proporre agli 

alunni sotto forma di problem solving. I criteri di costruzione dei singoli item 

sono quelli indicati dalle prove INVALSI e relativi ai processi che si esercitano 

nello svolgimento di un quesito matematico. La proposta si colloca nel contesto 

dei giochi olimpici: si è ritenuto che tale contesto sia vicino all’esperienza di 

un bambino di classe quinta e che si presti bene a creare situazioni di problem 

posing orientate all’analisi critica della realtà. Per ognuno degli otto processi 

indicati dall’INVALSI sono stati formulati alcuni item che richiedono all’alunno 

operazioni cognitive diverse, brevemente descritte nello spazio sottostante. Tali 

descrizioni sono accompagnate da suggerimenti in merito a strumenti compen-

sativi e da un’analisi dei possibili errori dell’alunno.

La proposta vuole essere un invito all’insegnante a creare, in contesti si-

gnificativi per il bambino, attività motivanti e stimolanti per lo sviluppo della 

competenza matematica. Lo spazio ricavato dall’insegnante per il confronto, la 

discussione, la ricerca di soluzioni è la migliore opportunità che gli alunni di una 

classe possono avere per imparare profondamente e quotidianamente.
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SCHEDE
PREPARATORIE

LA LOCANDINA

LAVORA CON UN COMPAGNO. 

INSIEME DISEGNATE E RITAGLIATE I QUATTRO RETTANGOLI E 

SISTEMATELI SU UN FOGLIO DI CARTA DA FOTOCOPIE CON I LATI CHE 

MISURANO 21 cm E 29,7 cm.

IN QUANTI MODI DIVERSI POTETE DISPORRE I 4 RETTANGOLI?

_________________________________________________________________________________

CONFRONTATE IL VOSTRO LAVORO CON QUELLO DEI COMPAGNI.

(continua) UN PROGETTO EMOZIONANTE

Ora manca solo la locandina, fondamentale per pubblicizzare l’evento.

Il tempo è davvero poco.

Giulia propone il suo progetto: in un foglio di carta da fotocopia ci sono 

4 riquadri di forma rettangolare che misurano 7 cm e 14 cm. In ogni 

riquadro verranno inserite le informazioni della locandina.
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SCHEDE
PREPARATORIE

PER RENDERE LA LOCANDINA PIÙ ACCATTIVANTE, GIULIA SUGGERISCE 

DI RICOPRIRE GLI SPAZI NON OCCUPATI DAI RIQUADRI CON CARTA 

ADESIVA COLORATA SU CUI SONO DISEGNATE LE NOTE MUSICALI.

QUANTI CENTIMETRI QUADRATI DI CARTA COLORATA SONO NECESSARI? 

ORA TUTTO È PRONTO! I RAGAZZI DELLA CLASSE 5A A POSSONO 

REALIZZARE IL MOMENTO DI INTRATTENIMENTO ALL’INTERNO DEL 3° 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MATEMATICA. «BRAVI, RAGAZZI!» SI 

COMPLIMENTA LA MAESTRA E BATTE IL CINQUE A TUTTI I SUOI ALUNNI.

(continua) UN PROGETTO EMOZIONANTE
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SCHEDE
PREPARATORIE

RIFLETTI

Siamo arrivati alla fine di questa avventura: abbiamo accompagnato 

Tullio, Gianna, Lorenzo e i loro compagni nello svolgimento di un compito 

importante e ci siamo fatti coinvolgere dalle loro emozioni e dal loro 

entusiasmo. 

Insieme abbiamo realizzato un ottimo lavoro. 

Ma che cosa abbiamo imparato?

Fermati a riflettere.

QUANDO L’INSEGNANTE DI MATEMATICA TI ASSEGNA UN COMPITO, 

COME PROCEDI?

SEGNA CON UNA CROCETTA I COMPORTAMENTI CHE RITIENI UTILI PER 

AFFRONTARE IN MODO EFFICACE IL COMPITO. DISCUTI POI CON I TUOI 

COMPAGNI E L’INSEGNANTE.

RISPETTO AI MATERIALI:

 CONTROLLO DI AVERE TUTTI I MATERIALI NECESSARI

 NON CONTROLLO DI AVERE I MATERIALI, SE NECESSARIO ME LI 

FARÒ PRESTARE DURANTE IL COMPITO

 MANTENGO IL MIO BANCO IN ORDINE

RISPETTO AL MODO DI LAVORARE:

 LAVORO IN SILENZIO

 PARLO AD ALTA VOCE

 RIMANGO SEDUTO AL MIO POSTO FINO AL TERMINE DEL LAVORO

(continua) UN PROGETTO EMOZIONANTE

QUINTA PARTE
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A. NUMERI

9090

IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTA
SCHEDA

6a

Oggi è un giorno speciale: 

le classi quinte vanno in 

gita al Parco Avventura 

di Bellavista. Alla cassa 

all’entrata i 34 ragazzi 

delle classi quinte 

osservano il cartello con 

le tariff e d’ingresso.

Moltiplico 16 x 20 

e divido per 100.
Moltiplico 16 x 80 

e divido il risultato 

per 100.

Marta

Sergio

Dal costo del biglietto 

tolgo il prodotto di 16 x 20 

diviso per 100.

Luca

Leggi il ragionamento seguito da tre ragazzi di classe quinta per calcolare il prezzo 

del proprio biglietto.

Chi NON ha eseguito un ragionamento corretto?

 Marta       Sergio       Luca       Tutti

Alla cassa è presente anche una famiglia composta da padre, madre e un 

bambino di 7 anni. Quanto paga per entrare al parco?

Esegui il calcolo _________________________________________________________________
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SCHEDA

A.6a (continua) IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTA

All’ingresso del Parco Avventura di Bellavista c’è un cartello che illustra le 

possibili attività della giornata.

Marta 35 kg Sergio 38 kg Luca 40 kg Daniele 42 kg Angela 32 kg

Cinque ragazzi di classe quinta scelgono di fare il giro con il canotto.

Osserva i pesi dei ragazzi.

Quanti giri come minimo deve eff ettuare il canotto per permettere a tutti i ragazzi 

di salire?

 5       3       2       4
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Di quanti pioli è composta la scala?

 18 pioli

 15 pioli

 16 pioli

 10 pioli

Per arrivare alla prima passerella sospesa, Marco e Giulia devono salire una 

scala: Marco sale i pioli a tre a tre, Giulia li sale a due a due. Entrambi si trovano 

sul piano della passerella con un numero esatto di passi.

Il Parco Avventura di Bellavista off re molte attività. Pietro ama la bicicletta e 

partecipa all’escursione in mountain bike.

SCHEDA

A.6a (continua) IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTA

Osserva.

Quanti chilometri ci sono tra il percorso sospeso e le grotte?

 5,8 km       12,2 km       6,4 km       16,7 km 

ALLE GROTTE 5,8 km

AL LAGHETTO 4,5 km

         AL PERCORSO
               SOSPESO 6,4 km
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Quanto segnava il contachilometri quando il pullman è partito dalla scuola per 

raggiungere il parco?

Indica quale espressione aritmetica ti permette di risolvere correttamente il 

problema.

 201529 + (85 x 2)

 201529 – 85

 201529 – (85 x 2)

 (85 x 2) – 201529

Il risultato dell’espressione che risolve il problema è ______________________________

Spiega perché le altre espressioni non ti permettono di risolvere correttamente il 

problema.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Il pullman per trasportare i ragazzi delle classi quinte al Parco Avventura di 

Bellavista ha percorso 85 km. Torna a scuola percorrendo esattamente la stessa 

strada. Giunto nel parcheggio della scuola, l’autista legge il contachilometri del 

pullman che segna 201 529 km.

SCHEDA

A.6a (continua) IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTA
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A. NUMERI

9494

 Alla cassa all’entrata del Parco Avventura i 34 ragazzi delle classi 

quinte osservano il cartello con le tariffe d’ingresso. 

Tre ragazzi di classe quinta calcolano il prezzo del proprio biglietto con 

un’espressione.  Osserva.

IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTA
SCHEDA

6b

Marta

Sergio

Luca

16 x 80 : 100

16 – (16 x 20 : 100)

16 x 20 : 100

 Chi non ha scritto l’espressione adatta a calcolare il prezzo del 

biglietto?

 Marta       Sergio       Luca       Tutti
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(continua) IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTASCHEDA

A.6b

 All’ingresso del Parco Avventura di 

Bellavista c’è un cartello che illustra le 

possibili attività della giornata.

 Pietro ama la bicicletta e partecipa 

all’escursione in mountain bike.

Osserva.

 Quanti chilometri ci sono tra il percorso sospeso e le grotte? Se vuoi, 

usa la calcolatrice.

 5,8 km       12,2 km       1,9 km       10 km 
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 Cinque ragazzi di classe quinta scelgono di fare il giro con il canotto.

Osserva i pesi dei ragazzi.

Marta 

35 kg

Sergio 

38 kg

Luca 

40 kg

Daniele 

42 kg

Angela 

32 kg

(continua) IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTASCHEDA

A.6b

 I ragazzi possono salire tutti sul canotto?       Sì       No

Perché? ________________________________________________________________________

 Indica come possono salire sul canotto completando la tabella.

Numero del giro Nomi dei ragazzi Calcolo del peso

1° giro Marta e 35 +       =

2° giro

3° giro

 Per arrivare alla prima passerella sospesa, Marco e Giulia devono salire 

una scala: Marco sale i pioli a tre a tre, Giulia li sale a due a due. Entrambi 

si trovano sul piano della passerella con un numero esatto di passi.

 Di quanti pioli è composta la scala?

 18 pioli       15 pioli       16 pioli       10 pioli

Per controllare la tua risposta  completa le numerazioni del 3 e del 

2 e  colora le caselle che contengono i numeri uguali in entrambe le 

numerazioni.

0 3 6 9

0 2 4 6 8
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A. NUMERI

97

 ALL’INGRESSO DEL PARCO 

AVVENTURA DI BELLAVISTA C’È 

UN CARTELLO CHE ILLUSTRA 

LE POSSIBILI ATTIVITÀ DELLA 

GIORNATA.

SCHEDA

6c IL PARCO AVVENTURA DI BELLAVISTA

I RAGAZZI DELLE 

CLASSI QUINTE SONO 

48. TUTTI SCELGONO 

DI ESEGUIRE IL 

PERCORSO SOSPESO. 

 QUANTI GRUPPI 

BISOGNA FARE? AIUTATI 

CON IL DISEGNO.

 4 GRUPPI       5 GRUPPI      6 GRUPPI       10 GRUPPI

 IL PRIMO GRUPPO PARTE ALLE ORE 9.30.

 A CHE ORA PARTE IL SECONDO GRUPPO? 

AIUTATI CON L’OROLOGIO: POSIZIONA LE 

LANCETTE SULLE ORE 9.30 E CALCOLA. 

 ORE 9.00       ORE 10.30 

 ORE 10.00     ORE 9.30 

555

1050

1545

2040

2535

0

30
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A. NUMERI

9898

IL TEMPO

 SONO RIUSCITO A COMPLETARE LE CONSEGNE ASSEGNATE NEI 

TEMPI STABILITI.

 NON SONO RIUSCITO A COMPLETARE LE CONSEGNE ASSEGNATE NEI 

TEMPI STABILITI PERCHÉ __________________________________________________

 

COME HO LAVORATO

 HO LETTO IL TESTO E LE CONSEGNE

 HO OSSERVATO LE IMMAGINI

 HO COSTRUITO UNO SCHEMA

 HO PENSATO AI PASSAGGI DA FARE PER ARRIVARE ALLA SOLUZIONE

 HO ESEGUITO I CALCOLI A MENTE OPPURE IN COLONNA

 HO USATO LA CALCOLATRICE PER ESEGUIRE I CALCOLI

 HO CONTROLLATO DI AVER USATO CORRETTAMENTE I DATI

 HO CERCATO L’AIUTO DI UN COMPAGNO

 HO CHIESTO SPIEGAZIONI ALL’INSEGNANTE

RIFLETTO SUL LAVORO
SCHEDA

6d

MI VALUTO

CONFRONTA IL LAVORO CHE HAI SVOLTO SULLE SCHEDE CON QUELLO 

DEI TUOI COMPAGNI. COME VALUTI IL TUO LAVORO? INDICA LA 

RISPOSTA COLORANDO LA FACCINA ADATTA.

HO SVOLTO LE ATTIVITÀ CON SICUREZZA

SONO MIGLIORATO

DEVO ESERCITARMI ANCORA
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D. RELAZIONI E FUNZIONI

230230

TUTTI AL MARE
SCHEDA

3a

È il primo luglio e la famiglia Salis arriva in una famosa località marina per 

trascorrere le vacanze. All’ingresso dello stabilimento balneare consulta le tariff e 

per il noleggio di ombrelloni e lettini.

STABILIMENTO BALNEARE

1 ombrellone + 2 lettini/sdraio

 +  + 

Onda
blu

beach

Giornaliero

1a / 2a fi la 3a / 4a fi la Dalla 5a fi la

Maggio / Giugno / Settembre € 15,00 € 14,00 € 13,00

Luglio e Agosto € 17,00 € 16,00 € 14,50

Abbonamento 7 giorni

1a / 2a fi la 3a / 4a fi la Dalla 5a fi la

Maggio / Giugno / Settembre € 100,00 € 90,00 € 80,00

Luglio e Agosto € 115,00 € 105,00 € 95,00

Lettino supplementare 

Al giorno € 5,00

La famiglia Salis affi  tta un ombrellone e due lettini in 3a fi la per 7 giorni, chiedendo 

anche un lettino aggiuntivo per la fi glia Rebecca. 

Quanto spende in tutto?

 € 120         € 140         € 115         € 147

Un giorno i nonni paterni di Rebecca vengono a far visita alla nipotina: il papà 

noleggia un ombrellone e due lettini nella stessa fi la di quello della propria 

famiglia. Quanto paga?

 € 16         € 17          € 14         € 15
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SCHEDA

D.3a (continua) TUTTI AL MARE

Oggi è una giornata molto calda. Rebecca, Antonio e Sandro si recano al chiosco 

della spiaggia e acquistano un gelato ciascuno: spendono in tutto € 8,00.

I gelati di Rebecca e di Antonio hanno lo stesso prezzo, il gelato di Sandro costa 50 

centesimi in più. 

Quanto costa il gelato di Sandro?

 € 0,50 

 € 3,00 

 € 2,50 

 Nessuna delle risposte precedenti

Mentre gustano il gelato, i tre amici osservano alcune girandole.

Le sei girandole partono contemporaneamente ma girano per tempi diversi:

− la numero 1 gira quanto la numero 3 e la numero 6

− la numero 2 gira quanto la numero 5

− la numero 3 gira meno della numero 5

− la numero 4 gira meno della numero 2 e della numero 6

Quale girandola si è fermata per prima?

 La numero 1

 La numero 4 

 La numero 3

 La numero 3 insieme alla numero 1 e alla numero 6

   1

4

2 3

5 6
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SCHEDA

D.3a (continua) TUTTI AL MARE

La famiglia Salis decide di andare a visitare l’acquario vicino al porto. All’ingresso 

del parcheggio si legge il seguente cartello.

All’inizio della sosta bisogna posizionare l’ora di arrivo sul disco orario.

Sono le ore 9.30. Il papà ha parcheggiato 50 minuti fa.

A che ora scade il disco orario?

  Ore 11.30        Ore 10.20        Ore 10.40        Ore 10.00

La famiglia Dakka giunta nel parcheggio posiziona sul disco orario le ore 17.30. 

Fino a che ora può lasciare l’auto in sosta?

 Ore 19.00 

 Ore 19.30 

 Non si può sapere 

 Fino alle ore 8.00 del mattino successivo 

Papà Dimitri arriva nel parcheggio alle ore 7.15.

A che ora deve posizionare il disco orario?

 Ore 7.30 

 Ore 8.00 

 Ore 7.15

 Non serve posizionare il disco orario perché l’obbligo è indicato a partire dalle 

ore 8.00



© 2017, P. Tasco et al., INVALSI per tutti – Matematica classe quinta, Trento, Erickson

D. RELAZIONI E FUNZIONI

233

TUTTI AL MARE
SCHEDA

3b

 È il primo luglio e la famiglia Salis arriva in una famosa località 

marina per trascorrere 7 giorni al mare. All’ingresso dello stabilimento 

balneare consulta le tariffe per il noleggio di ombrelloni e lettini.

STABILIMENTO BALNEARE

1 ombrellone + 2 lettini/sdraio

 +  + 

Onda
blu

beach

Giornaliero

1a / 2a fi la 3a / 4a fi la Dalla 5a fi la

Maggio / Giugno / Settembre € 15,00 € 14,00 € 13,00

Luglio e Agosto € 17,00 € 16,00 € 14,50

Abbonamento 7 giorni 

1a / 2a fi la 3a / 4a fi la Dalla 5a fi la

Maggio / Giugno / Settembre € 100,00 € 90,00 € 80,00

Luglio e Agosto € 115,00 € 105,00 € 95,00

La famiglia Salis affitta un ombrellone e due lettini in 3a fila per 7 giorni. 

 Quanto spende in tutto? 

 € 90       € 115       € 112       € 105

I nonni paterni di Rebecca vengono a far visita alla nipotina: il papà 

noleggia un ombrellone e due lettini per un solo giorno in 3a fila. Quanto 

paga?

 € 16       € 17       € 14       € 14,50 
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 Oggi è una giornata molto calda. Emma, Marco e Jacopo si recano al 

chiosco della spiaggia e acquistano un gelato ciascuno.

Leggi i fumetti.

Il mio gelato 

costa 2 euro e 50 

centesimi.

Emma

Il prezzo del 

mio gelato è 

uguale a quello 

di Emma.Marco

SCHEDA

D.3b (continua) TUTTI AL MARE

Il mio gelato costa 50 

centesimi in più di 

quello di Marco. Jacopo

 Quanto costa il gelato di Jacopo?

 € 0,50      € 3,00      € 2,50      Nessuna delle risposte precedenti

 La famiglia Salis decide di andare a visitare l’acquario vicino al porto. 

All’ingresso del parcheggio si legge il seguente cartello.

 All’inizio della sosta bisogna posizionare l’ora di arrivo sul disco orario.

Sono le ore 9.30. 

A che ora scade la sosta? Procurati un disco orario e  rispondi.

 Ore 11.30       Ore 9.30       Ore 19.00       Ore 11.00 
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D. RELAZIONI E FUNZIONI

235

SCHEDA

3c

 È LUGLIO. LA FAMIGLIA SALIS VUOLE TRASCORRERE 7 GIORNI 

AL MARE. ALL’INGRESSO DELLO STABILIMENTO BALNEARE LEGGE LE 

TARIFFE PER IL NOLEGGIO DI OMBRELLONI E LETTINI.

STABILIMENTO BALNEARE

1 OMBRELLONE + 2 LETTINI/SDRAIO

 +  + 

Onda
blu

beach

ABBONAMENTO 7 GIORNI

1A / 2A FILA 3A / 4A FILA DALLA 5A FILA

MAGGIO / GIUGNO / SETTEMBRE € 100,00 € 90,00 € 80,00

LUGLIO E AGOSTO € 115,00 € 105,00 € 95,00

LA FAMIGLIA SALIS VUOLE AFFITTARE UN OMBRELLONE E DUE LETTINI 

PER 7 GIORNI.  QUALI TARIFFE DEVE GUARDARE?

 LE TARIFFE DI MAGGIO/GIUGNO/SETTEMBRE

 LE TARIFFE DI LUGLIO/AGOSTO

 LA FAMIGLIA SALIS SCEGLIE LA TARIFFA MINORE.  IN QUALE FILA 

DOVRÀ PRENDERE L’OMBRELLONE E I DUE LETTINI?

 1A/2A FILA

 3A/4A FILA

 5A FILA 

TUTTI AL MARE
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 OGGI È UNA GIORNATA MOLTO CALDA. EMMA, MARCO E JACOPO 

SI RECANO AL CHIOSCO DELLA SPIAGGIA E ACQUISTANO UN GELATO 

CIASCUNO.

LEGGI I FUMETTI.

 QUANTO SPENDONO IN TUTTO I TRE AMICI?

SCHEDA

D.3c (continua) TUTTI AL MARE

IL MIO GELATO 

COSTA 2 EURO.

EMMA

IL PREZZO DEL 

MIO GELATO 

È UGUALE A 

QUELLO DI 

EMMA.

MARCO

IL MIO GELATO 

COSTA 3 EURO.

JACOPO

 € 4       € 5       € 7       NESSUNA DELLE RISPOSTE PRECEDENTI

 LA FAMIGLIA SALIS DECIDE DI 

ANDARE A VISITARE L’ACQUARIO 

VICINO AL PORTO. ALL’INGRESSO DEL 

PARCHEGGIO SI LEGGE IL SEGUENTE 

CARTELLO.

SONO LE ORE 9.00. 

A CHE ORA SCADE LA SOSTA? PROCURATI UN DISCO ORARIO E   

RISPONDI.

 ORE 11.00       ORE 9.00       ORE 8.00       ORE 19.00
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JUDO

La gara di judo si svolge su un tappeto formato da pannelli incastrati tra loro. 

Osserva i due tatami.

I due tatami hanno la stessa area?

 No, perché i due tatami hanno perimetro diverso

 Sì, perché ciascun tatami è formato da quadrati

 No, perché i due tatami hanno forma diversa

 Sì, perché i quadrati che formano il tatami A sono gli stessi che formano il 

tatami B

(continua) OLIMPIADI... CHE PASSIONE!
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