
CLASSE 5   NOME …………………………..COGNOME ………………………………   

DATA: …………………………………. 

VerificaVerificaVerificaVerifica di  di  di  di matematicamatematicamatematicamatematica: : : : problemi sul Sproblemi sul Sproblemi sul Sproblemi sul S. M. D.. M. D.. M. D.. M. D.    

 

 Leggi attentamente e risolvi 
 

1. Si fondono 1,69 kg di oro con 650 g di rame per preparare delle collane da 52 g ciascuna. 
Quante collane si possono ottenere?  

(punti previsti 8 – punti assegnati ……..) 
 

DATI 

………….. 

………….. 

………….. 

RISOLUZIONE 

                                                                  

                                                                  

                                 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                          

                                                                  

                                                                  

RISPOSTA 

 

2. Il costo dell’olio è di 12 € al litro. Ne acquistiamo 750 cl e paghiamo con una banconota da 100 
€. Quanto riceveremo di resto?  

(punti previsti 8 – punti assegnati ……..) 
 

DATI 

………….. 

………….. 

………….. 

RISOLUZIONE 

                                                                  

                                                                  

                                 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                          

RISPOSTA 



CLASSE 5   NOME …………………………..COGNOME ………………………………   

PUNTI: ……………….. su 26  VOTO: ……………………………. 

 

FIRMA INSEGNANTE: …………………………………………… 

 

FIRMA GENITORE: ……………………………………………….. 

 

3. Due città distano tra di loro 259 km. Un ciclista percorre: il primo giorno 48 000 m, il secondo 
giorno 5 470 dam e il terzo 533 hm. 

Quanti km deve ancora percorrere per giungere alla seconda città?  
(punti previsti 10 – punti assegnati ……..) 

 

DATI 

………….. 

………….. 

………….. 

RISOLUZIONE 

                                                                  

                                                                  

                                 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                          

                                                                  

                                                                  

RISPOSTA 

 

OBIETTIVI DELLA VERIFICA 

• Saper leggere il testo di un problema 

• Saper analizzare i dati di un problema, trovare le modalità risolutive, rispondere in modo 

pertinente. 

• Saper avviare, discutere e comunicare strategie risolutive 

 



 

Il maestro Giampaolo http://verifichematematica.blogspot.it 

 

 
        

 
 

 

TABULAZIONE VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° prove 1 2 3 Totale VOTO 

Punti 8 8 10 26  

ALUNNI  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Punteggio e voti: 

minore o uguale a 15 = 5 

da 16 a 17 p = 6 

da 18 a 19 = 7 

da 20 a 22 = 8 

da 23 a 24 = 9 

da 25 a 26 = 10 

Per ogni problema: 

2 p per la spiegazione corretta dei dati 

1 p per ogni equivalenza correttamente eseguita 

2 p per ogni operazione correttamente eseguita 

1 p per la risposta 


