
 

FASCICOLO 1   1 

 
 

Griglia di correzione DOMANDE APERTE 

Fascicolo 1 
Matematica - Scuola primaria – Classe seconda 

Anno scolastico 2013 – 2014 
 

Si ricorda che i dati di tutte le classi (campione e non campione) devono essere 
trasmessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite maschera elettronica (disponibile 
nell’Area istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche - 
http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole) e inviati all’INVALSI 
(upload) secondo un calendario variabile per le classi campione e non campione 
(http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=calendario_prove_rn). 

 

Domanda Risposta corretta Note per la 
correzione 

D3a. 4  
D3b. 64  

D4a. 
Gatti; Pesci; Cani    
oppure  
7 Gatti; 8 Pesci; 6 Cani 

Non accettabile la 
risposta che 

contiene solo i 
numeri 7; 8; 6 

D4b. 

23  
oppure  
23 animali  
oppure  
“ventitre” 
oppure  
“i bimbi della classe hanno in tutto 23 animali” o 
simili 

 

D6b. 60  



 

FASCICOLO 1   2 

Domanda Risposta corretta Note per la 
correzione 

D7a. 

 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci della 
quadrettatura o 
ragionevolmente 
vicino. 

D7b. 

 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci o 
ragionevolmente 
vicino. 

D8a. 8  
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Domanda Risposta corretta Note per la 
correzione 

D8.b 

È corretta la risposta in cui è disegnata una barra 
(rettangolo come in figura) alta 6 in corrispondenza 
della “torta alla frutta” 

 
È anche accettabile la risposta in cui, al posto della 
barra è disegnato un segmento alto 6 in 
corrispondenza della “torta alla frutta” 

 

D11a. 

1  
oppure  
“uno” 
oppure  
1 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 20 15 35+ =   

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 15 

D11b. 

3  
oppure  
“tre” 
oppure  
3 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 48 36 12− =  

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 36 
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Domanda Risposta corretta Note per la 
correzione 

D11c. 

7 
oppure  
“sette” 
oppure  
7  
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 42 17 59+ =  

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 17 

D12 

oppure 
 

 
È accettabile la risposta che mostra in modo 
corretto tutta (o in parte) la sequenza di numeri 
dall’8 al 25 in corrispondenza delle tacche. 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene segni 
(punti o pallini ad 
esempio) anche se 
nella posizione 
giusta, senza 
specificare i 
numeri richiesti. 
Non accettabile 
qualora i numeri 
siano posizionati 
in modo ambiguo, 
ad esempio in 
mezzo a due 
tacche. 

D14a. 

14  
oppure  
14€  
oppure  
“costano 14€”  
oppure  
“quattordici” 
oppure  
14,00 

 

D15 24; 8; 16  
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Griglia di correzione DOMANDE APERTE 

Fascicolo 2 
Matematica - Scuola primaria – Classe seconda 

Anno scolastico 2013 – 2014 
 

Si ricorda che i dati di tutte le classi (campione e non campione) devono essere 
trasmessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite maschera elettronica (disponibile 
nell’Area istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche - 
http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole) e inviati all’INVALSI 
(upload) secondo un calendario variabile per le classi campione e non campione 
(http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=calendario_prove_rn). 

 

Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D3a. 
Gatti; Pesci; Cani    
oppure  
7 Gatti; 8 Pesci; 6 Cani 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 

contiene solo i 
numeri 7; 8; 6 

D3b. 

23  
oppure  
23 animali  
oppure  
“ventitre” 
oppure  
“i bimbi della classe hanno in tutto 23 animali” o 
simili 

Corretta 
Errata  

D4a. 4 Corretta 
Errata  

D4b. 64 Corretta 
Errata  

D6b. 60 Corretta 
Errata  

D7a. 8 Corretta 
Errata 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D7.b 

È corretta la risposta in cui è disegnata una barra 
(rettangolo come in figura) alta 6 in corrispondenza 
della “torta alla frutta” 

 
È anche accettabile la risposta in cui, al posto della 
barra è disegnato un segmento alto 6 in 
corrispondenza della “torta alla frutta” 

Corretta 
Errata 

 

D8a. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci della 
quadrettatura o 
ragionevolmente 
vicino. 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D8b. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci o 
ragionevolmente 
vicino. 

D11a. 

7 
oppure  
“sette” 
oppure  
7  
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 42 17 59+ =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 17 

D11b. 

3  
oppure  
“tre” 
oppure  
3 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 48 36 12− =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 36 

D11c. 

1  
oppure  
“uno” 
oppure  
1 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 20 15 35+ =   

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 15 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D12 24; 8; 16 Corretta 
Errata  

D14a. 

14  
oppure  
14€  
oppure  
“costano 14€”  
oppure  
“quattordici” 
oppure  
14,00 

Corretta 
Errata 

 

D15 

oppure 
 

 
È accettabile la risposta che mostra in modo 
corretto tutta (o in parte) la sequenza di numeri 
dall’8 al 25 in corrispondenza delle tacche. 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene segni 
(punti o pallini ad 
esempio) anche se 
nella posizione 
giusta, senza 
specificare i 
numeri richiesti. 
Non accettabile 
qualora i numeri 
siano posizionati 
in modo ambiguo, 
ad esempio in 
mezzo a due 
tacche. 

 



 

FASCICOLO 3  13 

 
 

Griglia di correzione DOMANDE APERTE 

Fascicolo 3 
Matematica - Scuola primaria – Classe seconda 

Anno scolastico 2013 – 2014 
 

Si ricorda che i dati di tutte le classi (campione e non campione) devono essere 
trasmessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite maschera elettronica (disponibile 
nell’Area istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche - 
http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole) e inviati all’INVALSI 
(upload) secondo un calendario variabile per le classi campione e non campione 
(http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=calendario_prove_rn). 

 

Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D3a. 4 Corretta 
Errata  

D3b. 64 Corretta 
Errata  

D4a. 
Gatti; Pesci; Cani    
oppure  
7 Gatti; 8 Pesci; 6 Cani 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 

contiene solo i 
numeri 7; 8; 6 

D4b. 

23  
oppure  
23 animali  
oppure  
“ventitre” 
oppure  
“i bimbi della classe hanno in tutto 23 animali” o 
simili 

Corretta 
Errata  

D6b. 60 Corretta 
Errata  
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D7a. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci della 
quadrettatura o 
ragionevolmente 
vicino. 

D7b. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci o 
ragionevolmente 
vicino. 

D8a. 8 Corretta 
Errata 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D8.b 

È corretta la risposta in cui è disegnata una barra 
(rettangolo come in figura) alta 6 in corrispondenza 
della “torta alla frutta” 

 
È anche accettabile la risposta in cui, al posto della 
barra è disegnato un segmento alto 6 in 
corrispondenza della “torta alla frutta” 

Corretta 
Errata 

 

D11a. 

1  
oppure  
“uno” 
oppure  
1 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 20 15 35+ =   

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 15 

D11b. 

3  
oppure  
“tre” 
oppure  
3 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 48 36 12− =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 36 

D11c. 

7 
oppure  
“sette” 
oppure  
7  
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 42 17 59+ =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 17 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D12 

oppure 
 

 
È accettabile la risposta che mostra in modo 
corretto tutta (o in parte) la sequenza di numeri 
dall’8 al 25 in corrispondenza delle tacche. 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene segni 
(punti o pallini ad 
esempio) anche se 
nella posizione 
giusta, senza 
specificare i 
numeri richiesti. 
Non accettabile 
qualora i numeri 
siano posizionati 
in modo ambiguo, 
ad esempio in 
mezzo a due 
tacche. 

D14a. 

14  
oppure  
14€  
oppure  
“costano 14€”  
oppure  
“quattordici” 
oppure  
14,00 

Corretta 
Errata 

 

D15 24; 8; 16 Corretta 
Errata  
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Griglia di correzione DOMANDE APERTE 

Fascicolo 4 
Matematica - Scuola primaria – Classe seconda 

Anno scolastico 2013 – 2014 
 

Si ricorda che i dati di tutte le classi (campione e non campione) devono essere 
trasmessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite maschera elettronica (disponibile 
nell’Area istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche - 
http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole) e inviati all’INVALSI 
(upload) secondo un calendario variabile per le classi campione e non campione 
(http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=calendario_prove_rn). 

 

Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D3a. 
Gatti; Pesci; Cani    
oppure  
7 Gatti; 8 Pesci; 6 Cani 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 

contiene solo i 
numeri 7; 8; 6 

D3b. 

23  
oppure  
23 animali  
oppure  
“ventitre” 
oppure  
“i bimbi della classe hanno in tutto 23 animali” o 
simili 

Corretta 
Errata  

D4a. 4 Corretta 
Errata  

D4b. 64 Corretta 
Errata  

D6b. 60 Corretta 
Errata  

D7a. 8 Corretta 
Errata 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D7b. 

È corretta la risposta in cui è disegnata una barra 
(rettangolo come in figura) alta 6 in corrispondenza 
della “torta alla frutta” 

 
È anche accettabile la risposta in cui, al posto della 
barra è disegnato un segmento alto 6 in 
corrispondenza della “torta alla frutta” 

Corretta 
Errata 

 

D8a. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci della 
quadrettatura o 
ragionevolmente 
vicino. 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D8b. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci o 
ragionevolmente 
vicino. 

D11a. 

3  
oppure  
“tre” 
oppure  
3 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 48 36 12− =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 36 

D11b. 

7 
oppure  
“sette” 
oppure  
7  
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 42 17 59+ =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 17 

D11c. 

1  
oppure  
“uno” 
oppure  
1 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 20 15 35+ =   

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 15 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D12 24; 8; 16 Corretta 
Errata  

D14a. 

14  
oppure  
14€  
oppure  
“costano 14€”  
oppure  
“quattordici” 
oppure  
14,00 

Corretta 
Errata 

 

D15 

oppure 
 

 
È accettabile la risposta che mostra in modo 
corretto tutta (o in parte) la sequenza di numeri 
dall’8 al 25 in corrispondenza delle tacche. 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene segni 
(punti o pallini ad 
esempio) anche se 
nella posizione 
giusta, senza 
specificare i 
numeri richiesti. 
Non accettabile 
qualora i numeri 
siano posizionati 
in modo ambiguo, 
ad esempio in 
mezzo a due 
tacche. 
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Griglia di correzione DOMANDE APERTE 

Fascicolo 5 
Matematica - Scuola primaria – Classe seconda 

Anno scolastico 2013 – 2014 
 

Si ricorda che i dati di tutte le classi (campione e non campione) devono essere 
trasmessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite maschera elettronica (disponibile 
nell’Area istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche - 
http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole) e inviati all’INVALSI 
(upload) secondo un calendario variabile per le classi campione e non campione 
(http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=calendario_prove_rn). 

 

Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D3a. 4 Corretta 
Errata  

D3b. 64 Corretta 
Errata  

D4a. 
Gatti; Pesci; Cani    
oppure  
7 Gatti; 8 Pesci; 6 Cani 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 

contiene solo i 
numeri 7; 8; 6 

D4b. 

23  
oppure  
23 animali  
oppure  
“ventitre” 
oppure  
“i bimbi della classe hanno in tutto 23 animali” o 
simili 

Corretta 
Errata  

D6b. 60 Corretta 
Errata  
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D7a. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci della 
quadrettatura o 
ragionevolmente 
vicino. 

D7b. 

 

Corretta 
Errata 

L’utilizzo del 
righello non è 
esplicitamente 
richiesto, quindi 
sono accettabili 
linee ondulate, 
purché si 
intersechino negli 
incroci o 
ragionevolmente 
vicino. 

D8a. 8 Corretta 
Errata 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D8.b 

È corretta la risposta in cui è disegnata una barra 
(rettangolo come in figura) alta 6 in corrispondenza 
della “torta alla frutta” 

 
È anche accettabile la risposta in cui, al posto della 
barra è disegnato un segmento alto 6 in 
corrispondenza della “torta alla frutta” 

Corretta 
Errata 

 

D11a. 

1  
oppure  
“uno” 
oppure  
1 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 20 15 35+ =   

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 15 

D11b. 

3  
oppure  
“tre” 
oppure  
3 da 
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 48 36 12− =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 36 

D11c. 

7 
oppure  
“sette” 
oppure  
7  
 
È accettabile la risposta che mostra l’intera 
operazione: 42 17 59+ =  

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene l’intero 
numero 17 
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Domanda Risposta corretta Codifica della 
risposta 

Note per la 
correzione 

D12 

oppure 
 

 
È accettabile la risposta che mostra in modo 
corretto tutta (o in parte) la sequenza di numeri 
dall’8 al 25 in corrispondenza delle tacche. 

Corretta 
Errata 

Non accettabile la 
risposta che 
contiene segni 
(punti o pallini ad 
esempio) anche se 
nella posizione 
giusta, senza 
specificare i 
numeri richiesti. 
Non accettabile 
qualora i numeri 
siano posizionati 
in modo ambiguo, 
ad esempio in 
mezzo a due 
tacche. 

D14a. 

14  
oppure  
14€  
oppure  
“costano 14€”  
oppure  
“quattordici” 
oppure  
14,00 

Corretta 
Errata 

 

D15 24; 8; 16 Corretta 
Errata  

 


