
ANALISI A PRIORI 

Compito matematico 

Identificare e contare i quadrati i cui vertici si situano su una parte dei chiodi di un geopiano. 

Analisi del compito 

- Capire i vincoli del problema: le figure devono essere dei quadrati i cui vertici coincidono con i chiodi.  

 La difficoltà, che consiste nel prendere in considerazione dei quadrati in posizione non standard, è in parte superata 

dall’esempio dato. 

- Procedere per costruzioni effettive di quadrati in modo aleatorio. Il rischio è allora di non giungere all’esaustività o 

di produrre dei doppioni. 

Oppure:  

- Procedere per costruzioni effettive di quadrati in modo organizzato, per esempio secondo la lunghezza dei lati 

(quadrato di lato 1, di lato 2, di lato obliquo) o partendo da un punto dato, poi da un altro…  

 Oppure:  

- Conteggio dei quadrati senza costruirli tutti effettivamente, ma descrivendoli in modo chiaro. Questo procedimento 

può portare a delle dimenticanze. 

- Una ricerca organizzata porta a trovare: 

6 quadrati di lato 1 (2 per strisce di punti di larghezza 1)  

  4 quadrati con lati obliqui (diagonali di quadrati)  

 

 

Attribuzione dei punteggi 

4  Risposta corretta (10 quadrati) con inventario chiaro: descrizione di tutte le possibilità, disegno di tutti i quadrati o 

lista esaustiva chiaramente descritta, senza altre figure  

3  Risposta corretta con inventario poco chiaro: disegno impreciso o lista insufficientemente descritta, senza altre 

figure  

 oppure risposta 8 o 9 quadrati (per esempio dimenticanza di due quadrati con lato obliquo) con inventario chiaro, 

disegno di tutti i quadrati trovati o lista chiaramente descritta, senza altre figure 

 oppure risposta corretta (10 quadrati) con inventario chiaro di tutte le possibilità, ma con la presenza di una sola 

figura sbagliata 

 oppure disegno di tutti i quadrati o lista esaustiva chiaramente spiegata, senza altre figure, ma dimenticata la 

risposta "10"  

2 6 o 7 quadrati di cui almeno uno a lato obliquo, senza altre figure 

oppure i 10 quadrati e un massimo di due figure errate 

1 4 o 5 quadrati, senza altre figure 

oppure da 6 a 9 quadrati con più di due figure errate  

0 Incomprensione del problema  

oppure meno di 4 quadrati con o senza figure errate 

Livello: 3, 4, 5 

Origine: Luxembourg 

 


