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Indicazioni importanti 
 
Richieste di forma: 
 

1. L’insegnante deve correggere il compito con una penna di colore differente da quello 
usato dallo studente. Deve indicare gli errori in base alla propria esperienza. 

2. I punti devono essere scritti nella seconda casella grigia, nella prima è segnato il 
punteggio massimo. 

3. Nel caso di una soluzione perfetta è sufficiente scrivere il punteggio massimo nella 
casella adeguata. 

4. Nel caso di una soluzione sbagliata o incompleta, anche i punti parziali per le parti 
valutabili devono essere scritti sul compito. 

5. Le parti scritte a matita, oltre ai disegni, non verranno valutate. 
  

Richieste di contenuto: 
 
1. Alcuni esercizi possono avere soluzioni diverse le cui valutazioni sono indicate nella 

tavola. Nel caso di soluzioni  diverse dalle quelle indicate, l’insegnante deve valutare 
in base alle parti corrispondenti della tavola. 

2. I punti della tavola possono essere suddivisi solo in punti interi. 
3. Se lo svolgimento e il risultato finale sono evidentemente giusti, meritano il punteggio 

massimo anche se la soluzione è meno dettagliata di quella della tavola. 
4. Non vale punto il passaggio  in cui si commette un errore di calcolo. Per i successivi 

passi, in accordo con la soluzione giusta si possono dare punti parziali corrispondenti, 
a patto che in conseguenza di un calcolo sbagliato il problema non sia cambiato. 

5. In un’unità logica (è indicata con linea doppia nella tavola) neanche i passaggi 
formalmente giusti meritano punti se seguono un ragionamento sbagliato. Se lo 
studente applica un risultato parziale, derivante da un ragionamento errato, in modo 
giusto, come il dato di partenza dell’unità logica seguente, merita il punteggio 
massimo di questa unità, a patto che in conseguenza dell’errore il problema non sia 
cambiato. 

6. La soluzione è considerata completa anche se mancano una notizione o l’unità di 
misura indicata fra parentesi nella tavola di soluzione. 

7. Tra gli svolgimenti giusti, si valuta una sola soluzione,  quella che è indicata dallo 
studente. 

8. L’insegnante non può dare  punti in premio.(punti più alti di quelli determinati.) 
9. L’insegnante non può sottrarre punti per i passaggi parziali errati non utilizzati nella 

soluzione. 
10. Dei tre esercizi nella parte II/B ne possono essere valutati solo due. Lo studente 

probabilmente ha segnato il numero dell’esercizio la cui valutazione non verrà 
aggiunta alla somma dei punti. Ovviamente l’esercizio sopraddetto non va corretto. Se 
la scelta dello studente non è univoca, allora l’ ultimo esercizio (numero18 ) non sarà 
valutato. 
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I. 
1. 

{ }81;64;49;36;25;16=H  2 punti

Più di un errore non vale 
punti. Nel caso di un 
errore  o una mancanza 
vale 1 punto. 
 

Totale: 2 punti  
 
2. 

Il punto d’intersezione: 





 −

3
2;0  2 punti

 
Se nella risposta non si 
trovano ambedue le 
coordinate, vale 1 punto 
al massimo. 
I due punti valgono anche 
se lo studente scrive il 
risultato in forma x=0; 

y=
3
2

− . 

Totale: 2 punti  
 
3. 

Il numero delle partite giocate: 30. 3 punti

Se lo studente risponde 
15 oppure 60, a causa di 
un modello errato, 
oppure trova il modello 
giusto, ma sbaglia il 
calcolo dei casi, può 
avere 1 punto.  

Totale: 3 punti  
 
4. 

Per esempio: –2; –1; 0; 1; 7 (soddisfa ambedue le 
condizioni). 4 punti

Se  i  cinque dati 
soddisfano una sola 
condizione, lo studente 
può avere 2 punti, se due 
diverse quintine 
soddisfano le due 
condizioni (una quintina 
per una condizione), 
allora può avere 3 punti. 

Totale: 4 punti  
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5. 

La lunghezza dell’arco:  
2

3π . 2 punti

Anche il risultato 
arrotondato (4,712) è 
accettabile se lo studente 
calcola con almeno una 
cifra decimale. 
Se  esprime la lunghezza 
dell’arco in funzione del 
raggio, può avere 
1 punto. 

Totale: 2 punti  
 
 
6. 

I numeri cercati: 570;  750;  705. 2 punti

Più di un errore non vale 
punti. Nel caso di un 
errore  o una mancanza 
vale 1 punto. 

Totale: 2 punti  
 
7. 

La lunghezza della diagonale: 222 ba + . 3 punti

Se lo studente da, come 
risposta, il quadrato della 
diagonale, merita 
1 punto. 

Totale: 3 punti  
 
8. 

La  probabilità dell’ evento B: 
2
1 . 2 punti

Anche 50% è una 
risposta accettabile. I 2 
punti non possono essere 
divisi. 

Totale: 2 punti  
 
9. 

La cardinalità dell’insieme BAI :  27. 2 punti

Se lo studente non 
determina il numero 
giusto, ma disegna un 
diagramma di Venn 
adeguato, merita 1 punto. 

Totale: 2 punti  
 



 

írásbeli vizsga 0631 5 / 12 2006. október 25. 

Matematika olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
10. 

I vettori diagonali sono ortogonali, così 1 punto

Se lo studente 
rappresenta questo 
concetto in qualsiasi 
modo, merita 1 punto. 

il valore del prodotto scalare è 0. 2 punti  

Totale: 3 punti

Se da il valore del 
prodotto scalare in forma 

ϕcos2012 ⋅⋅  e non va 
avanti, può avere 1 
punto. 

 
 
11. 
Il valore logico di B : FALSO 1 punto  
Affermazione C: 
Se un quadrangolo è un rettangolo, allora due angoli 
opposti sono angoli retti. 
 

1 punto

Non è  necessario 
scrivere l’ affermazione 
C in forma „Se…allora”. 
 

Il valore logico di C : VERO 1 punto  
Totale: 3 punti  

 
 
12. 









3
7

=  1 punto
Questo punto vale anche 
se lo studente da il 
risultato finale giusto.   

=35, Il numero dei casi possibili è 35. 1 punto  

Totale: 2 punti

Se lo studente distingue 
l’ordine nelle scelte e  
risponde ( 210567 =⋅⋅ ) 
può avere 1 punto. 
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II/A 
13. a) 

Il disegno di un grafico adeguato. 2 punti

Se lo studente non prende 
in considerazione il 
dominio, può avere 
1 punto. 
Se non disegna l’intera 
parabola, ma ci fa 
riferimento corretto, 
merita 2 punti. 

Totale: 2 punti  
 
13. b) 
Il luogo del minimo:  x = 1,5 1 punto    
Il valore del minimo:  0,75  1 punto   

Totale: 2 punti  
 
 
13. c) 
Elevando alla seconda potenza ambedue le parti 
dell’equazione :  
 22 44133 xxxx +−=+−  

2 punti I  2 punti non possono 
essere divisi. 

riducendo l’espressione, otteniamo che 
023 2 =−− xx  1 punto  

Le radici dell’equazione: 

11 =x  e 
3
2

2 −=x . 2 punti  

 x = 1 non è accettabile . 1 punto

Può derivare dalla 
sostituzione oppure 
dall’esame del 
codominio. 

Se 
3
2

−=x  , il valore di ambedue le parti 

dell’equazione è 
3
7 , così è una soluzione reale 

accettabile. 
 

2 punti

Se 
3
2

−=x , la 

sostituizione  può 
avvenire anche usando i 
valori arrotondati. 
Può verificare la 
soluzione anche con 
l’esame il dominio e il 
codominio 
dell’equazione. 

Totale: 8 punti  
 



 

írásbeli vizsga 0631 7 / 12 2006. október 25. 

Matematika olasz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
14. a) 
 

il numero cardinale 
del finalista I. II. III. punteggio 

finale 

punteggio 
espresso in 
percentuale 

1. 28 16 40 84 56 
2. 31 35 44 110 73 
3. 32 28 56 116 77 
4. 40 42 49 131 87 
5. 35 48 52 135 90 
6. 12 30 28 70 47 
7. 29 32 45 106 71 
8. 40 48 41 129 86 

 
 
Riempire correttamente la prima colonna: 2 punti 

Riempire  correttamente la seconda colonna:  2 punti 

Se ci sono più di 2 errori 
in ognuna colonna, allora 
al posto di 2 punti vale
 0 punto. Nel caso di un 
errore o due errori lo 
studente può avere 
1 punto. 

1o posto: partecipante numero 5; 
2o posto: partecipante numero 4.  
3o posto: partecipante numero 8. 

1 punto  

Totale: 5 punti  
 
14. b) 

Tra gli 8 compiti ce ne erano 4 con il risultato 

migliore del 75%, la probabilità è: %)50(5,0
8
4
= . 2 punti

La risposta giusta senza 
giustificarla vale 1 punto. 
 
 

Totale: 2 punti  
 
14. c) 
La mediana dei punteggi dell’esercizio I : 31,5 (Il 
numero arrotondato è 32), 1 punto  

La media aritmetica dei punteggi dell’esercizio II: 
279/8 = 34,875 (Il numero arrotondato è 35), 1 punto  

Il 90% dei 60 punti dell’esercizio III: 54 punti. 1 punto  
Arrotondando ed addizionando i numeri: 

121543532 =++  punti, 1 punto  

Avrebbe potuto raggiungere il 4oposto. 1 punto  

Totale: 5 punti

Se lo studente non 
arrotonda o lo sbaglia, 
sottraiamo 1 punto dai 
5 punti. 
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15. a) 
I dati riguardanti i tre lotti  si vedono in questa tabella: 
 

 il numero 
delle file 

il numero degli 
alberi in una fila 

totale 
 

pino x y yx ⋅  

quercia 4−x  5−y  ( ) ( )54 −⋅− yx  360−⋅ yx  

platano 3+x  2+y  ( ) ( )23 +⋅+ yx  228+⋅ yx  

  

Comprensione del testo: 
 3 punti*

1) Nella colonna „totale” 
è sufficiente dare una 
variante. 
2)I 3 punti possono 
essere divisi mediante la 
logica delle righe o anche  
delle colonne.  
3)Se lo studente 
introduce le incognite in 
un altro modo chiaro 
merita anche i 1-1 punti. 

Se scriviamo il numero totale delle querce e dei 
platani, otteniamo il seguente sistema: 
( ) ( ) =−⋅− 54 yx 360−⋅ yx  

1punto*  

( ) ( ) =+⋅+ 23 yx 228+⋅ yx  1 punto*  
Dopo la riduzione: 





=+
=+

22232
38045

yx
yx

 2 punti  

Da cui 36=x  e .50=y  2 punti  
Nel lotto dei pini ci sono 36 file e in una fila ci sono 
50 alberi. 1 punto  

Totale: 10 punti  
*Se lo studente non determina chiaramente il significato delle incognite introdotte prima di 
scrivere le equazioni, al posto dei 3+1+1=5 punti merita al massimo 4 punti.  
 
15. b) 
Nel lotto dei platani ci sono 39 file e in ogni fila ci 
sono 52 alberi. 1 punto  

Ci sono 2028 platani. 1 punto  
Totale: 2 punti  
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II/B 
16. a) 
Si tratta di una successione aritmetica: a1 = 220; d = 
10. 
a11 = a1 + 10·d = 

2 punti
Se il concetto si presenta 
durante il calcolo merita 
questi 2 punti. 

= 220 + 10·10 = 320. 
320 metri saranno asfaltati l' 11o giorno. 1 punto  

Totale: 3 punti
La risposta giusta può 
essere accettata con altro 
ragionamento giusto. 

 
16. b) 

Sn ≥ 7100; n = ?, dove n è un numero intero positivo. 1 punto
Se il concetto si presenta 
durante il calcolo merita 
questo punto. 

( ) ndnaSn ⋅
⋅−+

=
2

12 1  

( ) nn
⋅

⋅−+⋅
=

2
10122027100  

2 punti
Scrivere soltanto la 
formula di Sn non vale 
nessun punto. 

( ) nn ⋅−+= 1441420  
01420432 =−+ nn  

2 punti  

Esiste una sola soluzione positiva (n ≈ 21,88), 1 punto  
ma questo non è un numero intero. 1 punto  
Termineranno il lavoro il 22o giorno. 1 punto  

Totale: 8 punti

Se lo studente non 
cambia l’unità di misura 
merita 5 punti al 
massimo. 

 
16. c) 

( ) 21
2

101212202
21 ⋅

⋅−+⋅
=S  1 punto  

S21 = 6720 1 punto  
L’ultimo giorno di lavoro asfaltano    
7100 – 6720 = 380 metri di strada. 1 punto  

Totale: 3 punti  
 
16. d) 
Nel caso di una proporzione diretta dovrebbero 
asfaltare 440 metri di strada il 21o giorno. 1 punto  

a21 = 220 + 20·10 = 420. 1 punto  
Non vale la proporzione diretta. 1 punto  

Totale: 3 punti  
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17. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terzo angolo del triangolo =∠BAC 70º. 1 punto*  
L’incentro O è il punto d’intersezione delle bisettrici 
interne. 1 punto*  

Applicando la simmetria assiale, ad ogni vertice del 
triangolo originale, il doppio della  metà dell’angolo 
interno si aggiunge all’angolo di partenza. 
 

1 punto*  

Così le ampiezze degli angoli dell’esagono:  
 

∠DAE =140º; =∠ECF 100º; FBD =∠ 120º. 
1 punto  

Gli angoli, formati dalle bisettrici del triangolo ABC 
(all’incentro O) , sono  isometrici agli angoli 
appartenenti ai vertici D, E, F dell’esagono. 

1 punto*  

=∠BDA 115º; =∠AEC 120º; =∠CFB 125º. 1 punto  
Totale: 6 punti  

 
17. b) 
A causa della simmetria:   BO = BD = BF.  
è sufficiente calcolare la lunghezza del segmento 
x=BO. 

2 punti*  

In base al teorema dei seni, nel triangolo BOC : 

°
°

=
125sin
25sin

6
x , 2 punti  

Da cui x ≈ 3,1 cm.  
Ognuno dei due lati cercati dell’esagono misura    
3,1 cm. 1 punto  

Totale: 5 punti  
 

B C

A 

O 

D 
E

F

6
60° 50°
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17. c) 
A causa della simmetria l’area dell’esagono è il 
doppio di quella del triangolo. 1 punto*  

Per il lato AB = c  del triangolo: 

°
°

=
70sin
50sin

6
c , 1 punto  

Da cui c ≈ 4,9 (cm). 1 punto  

L’area del triangolo misura: )(7,12
2

60sin6 2cmc
≈

° . 2 punti  

L’area dell’esagono misura: 2·12,7 = 25,4 (cm2) 1 punto

Accettiamo anche la 
risposta 25,5 cm2 
(l’ordine degli 
arrotondamenti). 

Totale: 6 punti  
 
1) I punti indicati con l’asterisco valgono anche se i concetti adeguati si presentano in una 
figura accurata o nello svolgimento del calcolo. 
 
2) Per gli arrotondamenti errati sottraiamo 1 solo punto dai 17 punti. 
 
18. a) 
Sostituendo il valore di G = 1090 nella formula di É: 

6090
10906000

2005 1055,75
−

⋅−=É  
2 punti  

8062,0
2005 1055,75 ⋅−≈É  1 punto  

Da cui la vita media attesa, nel 2005 è  43,5 anni. 1 punto  

Totale: 4 punti

L’applicazione giusta 
della formula e la 
risposta esatta valgono i 
4 punti. 

 
18. b) 

327010903 =⋅ da il valore nuovo di G. 1 punto  
Sostituendolo nella formula di É: 

5,611055,751055,75 4483,06090
32706000

2020 ≈⋅−≈⋅−=
−

É . 
3 punti  

Da cui il cambiamento della durata di vita : 
185,435,6120052020 =−=− ÉÉ  (anni) 1 punto  

Totale: 5 punti  
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18. c) 
Sostituendo il valore di É = 68 nella formula di É : 

6090
6000

2005 1055,7568
G

É
−

⋅−==  
1 punto  

Dopo la riduzione otteniamo che 
 

5,110 6090
6000

=
−G

. 
2 punti  

(Applicando il logaritmo:) 

17609,05,1lg
6090

6000
≈=

−G  3 punti  

Da cui otteniamo che nel 2005 il valore del GDP  era 
4928=G  dollari.  2 punti  

Totale: 8 punti  
Se durante lo svolgimento l’arrotondamento applicato dallo studente è sistematico e 
corretto, può avere il punteggio massimo. 
 
 


