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PRESENTAZIONE LIBRO

Ciao, tra qualche mese affronterai la Prova Invalsi di 
Matematica e forse sarai preoccupato delle possibili difficoltà.
Questo libro insieme all’aiuto e ai suggerimenti del tuo 
insegnante di matematica ti permetterà di affrontare la prova 

con maggiore serenità e sicurezza.

Il libro è composto da:

❀ Due prove di livello base. 
❀ Due di livello intermedio.
❀ Due di livello avanzato.
❀ Una prova finale.
❀ Il fascicolo delle prove ufficiali Invalsi dell’anno scolastico precedente.

Ciascuna prova contiene quesiti relativi agli AMBITI specifici della Matematica:

✿ NUMERI/MISURA
✿ SPAZIO E FIGURE
✿ DATI E PREVISIONI
✿ RElAZIONI E FUNZIONI

Imparerai gradualmente ad affrontare le Prove e dimostrare le conoscenze, le 
abilità e le competenze raggiunte. le Prove contengono quesiti simili alle Prove 
Nazionali Invalsi. Ciascuna prova presenta un numero variabile di quesiti.

Al termine di ogni prova troverai una tabella di autovalutazione che ti 
permetterà di riflettere sulle difficoltà incontrate.
ISTRUZIONI
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ISTRUZIONI

Per ciascuna prova, il numero di domande di matematica contenute nel libro è 
variabile e la maggior parte ha quattro possibili risposte, ma una sola è quella 
giusta. Prima di ogni risposta c’è un quadratino con una lettera dell’alfabeto: 
A, B, C, D.
Per rispondere, devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta 
(una sola) che ritieni giusta, come nell’esempio seguente. 

Esempio 1 
Quale numero segue il 30?

 
 

 A. 29  C. 32

 
 

 B. 31  D. 35 

Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere scrivendo NO accanto alla 
risposta sbagliata, e mettere una crocetta nel quadratino della risposta che 
ritieni giusta, come nell’esempio seguente.

Esempio 2 
Quale numero precede il 30?

 
 

 A. 29 NO 
  

 C. 32

 
 

 B. 31  D. 35

In alcuni casi le domande chiedono di scrivere la risposta o il procedimento 
risolutivo, oppure prevedono una diversa modalità di risposta. leggi sempre il 
testo della domanda con molta attenzione.

û û

û
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D1. Prima di partire Luca prepara la sua valigia, mette 7 magliette 
nere, 9 magliette bianche e 5 azzurre. Nella camera, al buio, 
Luca deve prendere una maglietta dalla valigia. 

Indica con una û se ciascuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).

D2. Il computer che ha acquistato il papà di Rebecca costava 350,00 €, 
il rivenditore gli ha fatto lo sconto del 25% .

 Quanto ha pagato il computer? 

Indica l’affermazione corretta.

A.  Il papà ha pagato il computer 262,5 €.

B.  Il papà ha pagato il computer 87,500 €.

C.  Il papà ha pagato il computer 350,00 €.

D.  Il papà ha pagato il computer 25,00 €.

V F

a.  Avrà meno probabilità di prendere una maglietta nera.

b. Avrà la stessa probabilità di prendere una maglietta 
bianca o una nera. 

c.  Avrà più probabilità di prendere una maglietta bianca.

d. Non si può sapere se è maggiore la probabilità di 
prendere una maglietta bianca perché è buio.
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D3. Dario divide le sue 66 figurine di calciatori tra 3 amici in modo 
che il secondo abbia il doppio del primo e il terzo il triplo del 
primo. Quante figurine avrà ciascun compagno?

Indica la risposta corretta.

A.  3 - 6 - 9  

B.  11-12-13

C.  11-22-33

D.  66-33-11

D4. Gino e suo fratello vanno in montagna per sciare. 
 Il fratello guarda la pista e dice: Le porte sono a 9m l’una 

dall’altra, la pista è lunga 1323 m, ci sono 136 porte.  

Gino risponde: Hai sbagliato! In questa pista ci sono 147 porte. 
Indica la risposta corretta e spiega il perché.

a. Ha ragione Gino perché ...............................................................................

b. Ha ragione il fratello perché ...........................................................................
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D5. Indica la scomposizione corretta del seguente numero.

A.  7daK 9uK 5c 4 da 2u 

B.  7daK 9uK 5h 4da 2u

C.  7daK 9uK 5da 4 c 2m 

D.  7daK 9uK 5h 4 da 2d

D6. L’oroscopo sul diario di Marta dice: “Incontrerai 4 amici, ogni 4 
giorni, per 4 settimane”. Quanti amici incontrerà? 

 Indica la risposta corretta.

A.  28

B  20

C.  12

D.  64

D7. Osserva la retta dei numeri.

Scrivi il numero 4 sulla retta al posto giusto.

79542

0 1 2,5



1a 
  P

ro
va

9
         LIVELLO BASE

D8. Gigi e Paolo hanno deciso di regalare al loro amico un pallone 
 di cuoio che costa 12,80 €
. 

Indica chi potrà acquistare il pallone.

A.  Gigi

B.  Paolo

C.  Nessuno dei due.

D9. Luca, in vacanza, per raggiungere la sua isoletta preferita deve 
percorrere un tragitto lungo 9 miglia. 

 In mare, 1 miglio è uguale a 1852 m.

Indica quanti Km percorrerà luca.

 A.  16,668 Km C.  66,68 Km

 B.  18,52 Km D.  175,43 Km

Denaro di Gigi Denaro di Paolo
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D10. Sul piano cartesiano sono stati tracciati 2 punti.

le coordinate del punto A sono (4, 3).

a. Scrivi le coordinate del punto B (……, ……..).

b. Per disegnare un triangolo rettangolo individua il punto C e indica le 
 coordinate (….., …..).

D11. Trova l’operatore e completa la sequenza numerica. 

14,25 16,5 18,75 21 25,5

A

B

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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D12. Gigi, dopo le vacanze al mare, ha messo in ordine di grandezza 
la sua raccolta di conchiglie: piccolissime, piccole, grandi, 
grandissime e le ha rappresentate con il seguente grafico.

Gigi dice che ha 160 conchiglie, ma sua sorella Carla dice che ne ha 150.
Chi ha ragione? 

a. Ha ragione Gigi perché .................................................................................

b. Ha ragione Carla perché. .............................................................................

D13. Scrivi in cifre il numero “settecentododicimilaquattrocentoventitre”.

70

60

50

40

30

20

10

0
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D14. Il grafico rappresenta la quantità di pioggia caduta in una 
settimana. Leggi il grafico e con una û indica in tabella se le 
affermazioni sono Vere (V) o False (F).

. Pioggia caduta in una settimana.

V F

a. Il giorno più piovoso è stato venerdì.

b. la somma dei mm. di pioggia di lunedì e domenica è 
uguale a venerdì.  

c. Il giorno meno piovoso è stato lunedì. 

d. In tutta la settimana sono caduti 45mm. di pioggia.

lunedì Martedì Venerdì Sabato DomenicaMercoledì Giovedì

mm di pioggia

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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D15. Gli alunni della V A hanno hanno utilizzato il seguente grafico 
per registrare le loro altezze. 

a. Chi è il più alto?..................................................................................................... 

b. Chi è il più basso?................................................................................................. 

c. Qual è la media?.................................................................................................... 

d. Qual è la moda?.....................................................................................................

Altezze

m
et

ri

Antonio luca Mario Davide GiovanniGiorgio Dino

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
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D16. Una lepre fa il giro del giardino rettangolare che ha un lato 
doppio dell’altro. Se un giro è lungo 42 metri, indica quanto 
misura il lato corto del giardino. 

A.  6m 

B.  12m 

C.  7m 

D.  11m 
 

D17. Per mettere i vetri alle finestre di una palazzina sono stati spesi 
3.600 €. La palazzina ha 4 piani e per ogni piano ci sono 15 
finestre con 3 vetri ciascuna.

Quanto costa un vetro? 

Indica la risposta corretta.

A.  20 € 

B.  25 € 

C.  18 € 

D.  11 € 
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D18. Il disegno rappresenta un’aiuola. Osserva l’unità di misura e 
rispondi.  

a. Quanto misura la superficie dell’aiuola?  

A.  4 m2 

B.  5 m2 

C.  10 m2 

D.  9 m2 

b. Quante aiuole equiestese si possono realizzare in un giardino 
 grande 50 m2?  

A.  20 

B.  30 

C.  10 

D.  29 

1 m



1a 
  P

ro
va

16
  LIVELLO BASE

D19. Osserva le seguenti figure.  

Indica l’affermazione corretta. 

A.  Il rapporto tra la figura A e la figura B è di 4 : 2.  

B.  Il rapporto tra la figura A e la figura B è di 1 : 2.  

C.  la figura B è rimpicciolita rispetto alla figura A . 

D.  Il rapporto tra la figura A e la figura B non si può definire.  

D20. Per misurare la matita Stefano ha posizionato il righello nel modo    
che vedi. 

 Quanti cm è lunga la matita?  

 Risposta: ................................... 

Figura A
Figura B
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D21. Per realizzare una costruzione occorrono 34.200 mattoni. 
 Il camion utilizzato per il trasporto ne può contenere 3.800.
 Quanti carichi si dovranno fare? 

Indica la risposta corretta.

A.  7 

B.  5  

C.  9  

D.  12 

D22. Indica quali tra queste figure sono quadrilateri. 

 Figure: ................................................................................................................

Figura A Figura B Figura C

Figura D

Figura E
Figura F
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D23. La seguente immagine presenta un insieme di triangoli. 

Quale frazione della figura rappresenta la parte colorata?  

A.     C.  

B.     D.  

D24. Se lanci un dado, quante probabilità hai che esca il numero 6?  

A.  6 probabilità su 6 

B.  3 probabilità su 6  

C.  nessuna probabilità  

D.  1 probabilità su 6 

2
12

2
9

2
7

2
19
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D25. Questi sono gli acquisti fatti dalla mamma di Dora. 

a. Qual è il costo della penna? 
 Risposta: ............................... 
b. Qual è il costo del quaderno? 
 Risposta: ............................... 
 

D26. L’unità di misura di lunghezza utilizzata nel Regno Unito è la 
yarda. Il giardino di Marco ha il perimetro lungo 30 yarde.

 10 yarde corrispondono a 9,144 metri. 
 
Quanto misura il perimetro del giardino in metri? 
 
 Risposta: .................................................................. 

Ieri   -   10 €

Oggi   -   7,50 €



AUTOVALUTAZIONE

 Come hai trovato la prova che hai affrontato?

   facile                   difficile

 Segna con una û i quesiti a cui hai risposto in maniera corretta e 
scoprirai l’ambito in cui hai raggiunto maggiori competenze.

comprensione 
del testo

A1. 
A2. 
A3. 
A4. 
A5.  
A6. 
A7. 
A8.
A9.
A10. a
A10. b
A10. c
A10. d
A11.
A12. a
A12. b
A12. b

comprensione 
del testo

A12. c
A12. d
A13.
A14.
A15.
A16. a
A16. b
A16. c
A16. d
A17

lessico

B1. a
B1. b
B1. c
B1. d
B1. e
B2
B3
B4. a
B4. b
B4. c
B4. d
B4. e
B4. f
B4. g
B4. h
B4. i

In quale ambito hai incontrato più difficoltà? 

  comprensione del testo       lessico
Sei riuscito a completare le domande nei tempi indicati dall’insegnante?
  si                     no    

Sei riuscito a completare le domande nei tempi 
indicati dall’insegnante?
      sì        no    
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AUTOVALUTAZIONE

 Come hai trovato la prova che hai affrontato?

   facile                   difficile

Segna con una û i quesiti a cui hai risposto in maniera corretta e 
scoprirai l’ambito in cui hai raggiunto maggiori competenze.

spazio e figure

D10. a
D10. b
D18. a
D18. b
D22.

dati e previsioni

D1. a
D1. b
D1. c
D1. d
D12.a
D12. b
D15. a
D15. b
D15. c
D15, d
D20.
D24.
D25. a
D25. b

relazioni e funzioni

D2.
D3.
D9.
D14. a
D14. b
D14. c
D14. d
D16.
D19.
D26.

numeri e misure

D4. a
D4. b 
D5. 
D6. 
D7.  
D8. 
D11. 
D13.
D17.
D21.
D23.
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w	Il quaderno operativo presenta attività graduate per livelli 

di difficoltà che hanno lo scopo di verificare, e nello stesso 
tempo potenziare le competenze, in vista delle prove 
Invalsi ufficiali.

w	Al termine di ciascuna prova sono presenti tabelle per 
l’autovalutazione che permetteranno agli alunni di 
verificare le conoscenze acquisite.

w	La guida per il docente contiene griglie con soluzioni dei 
quesiti, gli ambiti di riferimento, i compiti che l’alunno 
deve svolgere, la valutazione da attribuire ai quesiti. 

 Per agevolare il lavoro dei docenti nella valutazione di 
ciascun alunno, è presente un registro di valutazione 
collettiva.

w	In omaggio per il docente: testo; guida con soluzioni; 
l’ultima  Prova ufficiale Invalsi. 




