Servizio Nazionale di Valutazione
a.s. 2009/10
(a cura di Franca Ferri, Rossella Garuti, Aurelia Orlandoni)
Guida alla lettura
Prova di Matematica
Classe prima – Scuola secondaria di I grado
I quesiti sono distribuiti negli ambiti secondo la tabella seguente:
Ambito
Numeri
Spazio figure
Misura, dati e previsioni
Relazioni e funzioni
Totale

Numero di Item1
13
11
11
7
42

1

Una domanda può essere composta da più item, come nel caso di domande a scelta multipla complessa del tipo Vero o Falso. L’attribuzione di un eventuale punteggio parziale sarà definita in
sede di analisi dei dati complessivi.
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Domanda

Commento

Ambito, compito, oggetto di valutazione e processo cognitivo
Lo studente deve individuare il valore AMBITO: Numeri
mancante, quindi trovare quanto manca per
COMPITO: Calcolare un valore dearrivare a 9,80 euro. E’ richiesta una certa
cimale attraverso un'operazione
padronanza nel calcolo di numeri decimali.
Risposta corretta B
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
La risposta A rappresenta un errore nel Operazioni fra numeri decimali
calcolo legato al mancato riporto.
PROCESSO COGNITIVO:
Le risposte C e D rappresentano altri posConoscere e padroneggiare algoritmi e
sibili errori di calcolo.
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Lo studente deve stimare il risultato approssimato di un prodotto fra decimali. E’
in gioco il significato di numero decimale
come ad esempio cogliere che 2,98 può essere approssimato a 3 e 12 approssimato a
13.
Risposta corretta C
La risposta A corrisponde ad una approssimazione che individua il sole valore intero del decimale 2x12.
La risposta B corrisponde ad una operazione come in A, ma aggiungendo
l’approssimazione del solo valore decimale
2x24+2.
La risposta C corrisponde ad un errore nel
calcolo in colonna del prodotto.

AMBITO: Numeri
COMPITO:
Stimare il risultato approssimato di
una moltiplicazione fra numeri decimali
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Operazioni fra numeri decimali
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)

Lo studente deve conoscere la procedura AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
per calcolare la media aritmetica fra alcuni
COMPITO: Calcolare la media fra
numeri interi.
numeri naturali
Risposta corretta B
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Media aritmetica
PROCESSO COGNITIVIO
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Lo studente deve mettere in relazioni dei
dati e scegliere l’affermazione corretta corrispondente.
Risposta corretta C
Le risposte A e B esprimono una relazione
non presente nel testo.
La risposta D esprime una valutazione globale errata delle informazioni.

AMBITO: Relazioni e Funzioni
COMPITO: Individuare relazioni fra
grandezze
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Ordinamento di numeri naturali
PROCESSO COGNITIVO: Sapere
risolvere problemi utilizzando gli
strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni utili,
confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di problemi come ad esempio sequenza di operazioni, esporre il procedimento risolutivo,…)
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Lo studente deve calcolare il perimetro e
l’area di un poligono non standard rappresentato su una griglia quadrettata.
Item a
Risposta corretta D
La risposta A corrisponde al perimetro di
un rettangolo di lati 5 cm e 4 cm
La risposta B corrisponde al perimetro di
un rettangolo con i lati di 5cm e 4 cm, con
un quadratino rientrante 5+5+4+6
La risposta C corrisponde ad un conteggio
errato dei segmenti di 1 cm.
Item b
Risposta corretta B
La risposta C corrisponde all’area di un
rettangolo con i lati di 5 cm e 4 cm
Le risposte A e D corrispondono ad un
conteggio errato dei quadratini.

AMBITO: Spazio e Figure
COMPITO:
a. Calcolare il perimetro di un
poligono non regolare
b. Calcolare l'area di un poligono
non regolare
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
a. Perimetro di poligoni
b. Aree di poligoni
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Lo studente deve saper leggere e interpretare una tabella complessa. Deve individuare i valori corrispondenti ai componenti
della famiglia, l’intervallo di tempo e calcolare la spesa complessiva.
Risposta corretta 212,50 euro
Una
difficoltà
è
rappresentata
dall’individuazione del periodo di tempo
interessato (5 -10 luglio) e quindi dal fatto
che la somma giornaliera deve essere moltiplicata per il numero di giorni di vacanza.

AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
COMPITO:
Risolvere un problema individuando
dati da una tabella complessa
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Tabella a doppia entrata

PROCESSO COGNITIVO:
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni
utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di
problemi come ad esempio sequenza
di operazioni, esporre il procedimento
risolutivo,…)
Lo studente deve confrontare rappresenta- AMBITO: Numeri
zioni diverse di uno stesso numero: frazioCOMPITO: Confrontare rappresenne, percentuale e scrittura.
tazioni diverse dello stesso numero
Risposta corretta D

OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Numeri razionali e percentuali
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare diverse
forme di rappresentazione e sapere
passare da una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, ...)
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Lo studente deve saper individuare la relazione fra un intervallo e i suoi estremi. Se
il numero di alberi è n , le aiuole sono n-1.
E’ una relazione che potrebbe essere generalizzata in una attività didattica.
Item a
Risposta corretta 8
Item b
Risposta corretta 24

AMBITO: Relazioni e Funzioni
COMPITO: Individuare la relazione
fra intervalli e loro estremi
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Relazioni fra grandezze
PROCESSO COGNITIVI:
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni
utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di
problemi come ad esempio sequenza
di operazioni, esporre il procedimento
risolutivo,…)
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Lo studente deve collegare le informazioni AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
presenti nel testo con la lettura del grafico,
confrontando la descrizione a parole con COMPITO: Collegare l'altezza delle
l’altezza delle colonne.
colonne di un grafico con gli elementi
presenti nel testo
Risposta corretta D
Le altre risposte corrispondono alle altezze
delle altre tre colonne del grafico.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Grafici a barre
PROCESSO COGNITIVO:
Utilizzare la matematica appresa per il
trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un
fenomeno in termini quantitativi, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni, utilizzare
modelli matematici per descrivere e
interpretare situazioni e fenomeni, ...)
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Lo studente deve stimare e confrontare a- AMBITO: Spazio e Figure
ree di poligono disegnati su una griglia
quadrettata.
COMPITO: Individuare relazioni fra
aree attraverso una griglia quadrettata
Risposta corretta Falso-Vero-Falso-Vero
Nell’item a è in gioco l’unità di misura della superficie.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
L’item b mette in relazione l’area di un tri- Misure di superficie
angolo e di un parallelogramma che possono essere trasformati in rettangoli equiva- PROCESSO COGNITIVI:
lenti.
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
L’item c richiede la valutazione di una mi- procedure (in ambito aritmetico, geosura della superficie
metrico...)
L’item d, che potrebbe risultare il più
complesso, richiede di mettere in relazione
le aree di un quadrato e di un triangolo.
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Viene presentato un prodotto di numeri
primi e gli studenti devono esprimersi sui
divisori del risultato.
Lo studente deve sapere che un numero naturale è divisibile per il prodotto di suoi
fattori primi. Infatti 58 è 2x29 e 10 è 2x5.
La risposta corretta è Falso-Vero-VeroFalso

AMBITO: Numeri
COMPITO: Individuare i divisori di
un prodotto di numeri naturali
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Divisori di un numero naturale
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici della matematica (oggetti
matematici, proprietà, strutture...)
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Lo studente deve interpretare un testo corrispondente ad una figura geometrica per
individuare l’ampiezza di un angolo senza
misurarlo. L’informazione implicita è che
la somma degli angoli è 180°.
Item a
Risposta corretta 40°
Item b
Sono possibili strategie diverse ad esempio:
50°+50°=100°, quindi
180°-100°=80° e 80° : 2 = 40°
Oppure
180°:2= 90°
90°- 50° = 40°
In una attività didattica potrebbe essere interessante confrontare le diverse strategie
degli allievi.

AMBITO: Spazio e Figure
COMPITO: Calcolare l'ampiezza di
un angolo a partire da informazioni
presenti nel testo e nella figura
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Angoli e loro ampiezza
PROCESSO COGNITIVI:
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni
utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di
problemi come ad esempio sequenza
di operazioni, esporre il procedimento
risolutivo,…)
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Lo studente deve confrontare due successioni e individuare la regola per passare
dall’una all’altra. Dovrà quindi procedere
per ipotesi e verifiche successive, in modo
che la regola sia la stessa per tutti i numeri
della successione risultante.
Risposta corretta B
La risposta A vale solo per la prima coppia
di numeri
La risposta vale per le prime due coppie di
numeri

AMBITO: Relazioni e Funzioni
COMPITO: Individuare la relazione
fra due successioni di numeri naturali
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Regolarità numeriche
PROCESSO COGNITIVO:
Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare, ...)
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Lo studente deve saper leggere uno stru- AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
mento di misura noto, il goniometro, e inCOMPITO: Interpretare le informaterpretare la lettura.
zioni fornite da uno strumento di misura (goniometro)
Risposta corretta C
Le risposte C e D corrispondono ad una OGGETTO DI VALUTAZIONE:
lettura diretta della misura dell’angolo sul Misure di grandezze continue attraverso oggetti e strumenti
goniometro.
PROCESSO COGNITIVO:
Sapere riconoscere in contesti diversi
il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di
misura (saper individuare l'unità o lo
strumento di misura più adatto in un
dato contesto, saper stimare una misura,…)
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Lo studente deve conoscere le proprietà
delle potenze e calcolare la somma di due
potenze con la stessa base (somma dei risultati).
Risposta corretta C
Le risposte B e D rappresentano una interpretazione errata delle proprietà delle potenze ( somma e prodotto degli esponenti).
La risposta A è lo sviluppo di 29

AMBITO: Numeri
COMPITO: Calcolare la somma di
due potenze
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Potenze di numeri naturali
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Lo studente deve collegare le informazioni
di un testo di geometria con le rappresentazioni di 4 triangoli. Il quesito è reso più
semplice dal fatto che il triangolo è rappresentato nella “posizione” standard
Risposta corretta D
Nelle altre risposte è sempre presente una
o più delle informazioni date nel testo, ma
non tutte.

AMBITO: Spazio e Figure
COMPITO: Individuare la figura geometrica a partire dalla descrizione
delle sue caratteristiche
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Triangoli
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare i contenuti
specifici della matematica (oggetti
matematici, proprietà, strutture...)
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Lo studente deve applicare il ragionamento
proporzionale. Le strategie possono essere
diverse come indicato di seguito.
Item a
Risposta 30 kg
Item b
Le strategie di soluzione possono essere
diverse. Ad esempio
Riduzione all’unità: trovo quanti kg
di prugne mi servono per un kg di marmellata e moltiplico per i 10 kg che voglio ottenere. Corrispondente al seguente
calcolo: 21:7=3 3x10=30
Individuazione del rapporto fra
prugne e marmellata “ i 7 kg di marmellata si ottengono dal triplo di prugne,
quindi per ottenere 10 kg di marmellata
ho bisogno del triplo di prugne”. Corrispondente al calcolo 7x3= 21 e 10x3=30;
oppure ad uno schema del tipo
7 →21 10→30
Uso di una proporzione 7.21=x:30
Sarebbe interessante confrontare in una
attività le diverse strategie prodotte dagli
studenti, anche confrontando strategie errate di tipo additivo, come ad esempio
21-7= 14 quindi 10+14=24 kg

AMBITO: Relazioni e Funzioni
COMPITO: Applicare il ragionamento proporzionale per risolvere un problema
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Grandezze direttamente proporzionali
PROCESSO COGNITIVI:
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni
utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di
problemi come ad esempio sequenza
di operazioni, esporre il procedimento
risolutivo,…)

INVALSI - Villa Falconieri - Via Borromini, 5 - 00044 Frascati - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215
www.invalsi.it - e-mail: invalsi@invalsi.it - c.f. 92000450582

Lo studente deve individuare l’area corri- AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
spondente nel grafico a torta e valutare il
COMPITO: Individuare una percenvalore percentuale.
tuale dalla lettura di un grafico a torta
Risposta corretta 25

OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Misure e percentuali
PROCESSO COGNITIVI:
Conoscere e padroneggiare diverse
forme di rappresentazione e sapere
passare da una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, ...)
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Lo studente deve saper applicare la relazione d’ordine fra numeri naturali e cogliere che se la metà della successione dei numeri naturali è rappresentata dal 15 allora
la sequenza è formata da 29 numeri. La vera difficoltà sta nel modellizzare la situazione problematica con la linea dei numeri.
Risposta corretta B
Le altre risposte sono relative ad una non
corretta modellizzazione della situazione,
in particolare la Risposta C potrebbe essere
particolarmente accattivante per gli studenti.

AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
COMPITO: Misurare grandezze discrete per conteggio
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Misure discrete
PROCESSO COGNITIVO:
Sapere riconoscere in contesti diversi
il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di
misura (saper individuare l'unità o lo
strumento di misura più adatto in un
dato contesto, saper stimare una misura,…)
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Lo studente deve conoscere e padroneggia- AMBITO: Numeri
re la definizione di numero primo per indiCOMPITO: Individuare un'argomenviduare l’unica argomentazione corretta e
tazione corretta
completa.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Numeri primi
Risposta corretta B
Le altre risposte individuano errori tipici
PROCESSO COGNITIVO:
degli studenti:
Acquisire progressivamente forme ti- Paolo (A) associa al fatto che i numeri
piche del pensiero matematico (conprimi siano infiniti il fatto che non si possa
getturare, verificare, giustificare, defisapere cosa può succedere;
nire, generalizzare, ...)
- Cristina (C) non coglie il fatto che un
numero pari maggiore di 2, avrà sempre
almeno tre divisori ( 1, se stesso e 2 in
quanto pari)
- Monica (D) dimentica che fra i divisori di
un numero c’è sempre il numero stesso e
quindi, se il numero è pari e maggiore di 2,
i divisori sono più di 2
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Lo studente deve riconoscere che colle- AMBITO: Spazio e Figure
gando i punti medi dei lati del quadrato
COMPITO: Individuare la relazione
ABCD si ottiene un quadrato EFGH la cui
fra un quadrato e un altro ad esso insuperficie è metà di quello iniziale.
scritto
La risposta corretta è A.

OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Figure equivalenti

Le altre risposte individuano errori tipici:
PROCESSO COGNITIVI:
scambio delle superfici, analisi errata della
Acquisire progressivamente forme tifigura.
piche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare, ...)
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Lo studente deve individuare la quantità di
banconote da 20 euro o analizzando le spese separatamente o calcolando la spesa
globale e poi dividendo per 20. In questo
caso il risultato è di più difficile interpretazione (.154,7:20= 7, 735 quindi 8 banconote da 20). Si tratta di individuare il multiplo di 20 immediatamente superiore al
costo.
Un’attività in classe su queste due diverse
strategie potrebbe risultare interessante.
La risposta corretta è la B.
Le altre risposte sono legate ad errori di
calcolo.

AMBITO: Numeri
COMPITO: Individuare il numero di
banconote (da 20 euro) necessarie per
acquisti diversi
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Misure di grandezze discrete per conteggio

PROCESSO COGNITIVO:
Sapere risolvere problemi utilizzando
gli strumenti della matematica (individuare e collegare le informazioni
utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di
problemi come ad esempio sequenza
di operazioni, esporre il procedimento
risolutivo,…)
Lo studente deve trasformare i minuti in AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
ore, quindi padroneggiare il calcolo con
COMPITO: Trasformare una misura
misure sessagesimali, calcolare il risultato
espressa in minuti, in ore
ed esprimerlo in modo corretto.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
La risposta corretta è ore 20 o 8 di sera Misure sessagesimali (tempo)
(si deve specificare “di sera”) .
PROCESSO COGNITIVI:
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Per individuare il tempo necessario a mettere da parte la stessa somma lo studente
deve individuare il primo valore comune a
due successioni di numeri naturali.
Una strategia possibile, per l’ordine di
grandezza dei valori in gioco, potrebbe essere quella di continuare la successione fino a quando non si individua il numero
comune. Un’altra più complessa è rappresentata dal calcolo della differenza fra i
primi due termini 26-18 =8 quindi 26+8=
34 e 18+16= 34
La risposta corretta è C.
Le altre risposte individuano errori diffusi.
Lo
studente
deve
padroneggiare
l’algoritmo della moltiplicazione in colonna per individuare l’errore di incolonnamento nel calcolo dei due risultati parziali.

AMBITO: Relazioni e Funzioni
COMPITO: Calcolare il valore comune a due successioni
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Numeri naturali
PROCESSO COGNITIVO:
Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare, ...)

AMBITO: Numeri
COMPITO: Individuare l'errore in
una moltiplicazione in colonna
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Moltiplicazione fra numeri naturali
(algoritmo)

La risposta corretta è la D.
Le altre risposte individuano errori diffusi
PROCESSO COGNITIVO: Cononell’applicazione dell’algoritmo.
scere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Lo studente deve individuare il numero di
sbarrette utilizzate analizzando la rappresentazione piana di un oggetto tridimensionale. Può utilizzare diverse strategie
(conteggio totale, contare i quadrati, ….).
Deve fare attenzione all’indicazione del testo “sbarrette tutte uguali”.

AMBITO: Spazio e Figure
COMPITO: Riconoscere gli elementi
di una rappresentazione piana di un
oggetto tridimensionale
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Rappresentazioni di oggetti nel piano
e nello spazio

La risposta corretta è 36 (con o senza
PROCESSO COGNITIVO:
l’indicazione di “sbarrette”.
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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Si tratta di analizzare un grafico di tempe- AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
ratura e ricavare informazioni sia
COMPITO: Leggere un grafico delle
dall’altezza dei punti sia attraverso la lettutemperature
ra delle coordinate.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Diagrammi
Le risposte corrette sono:
a. Sabato
PROCESSO COGNITIVI:
b. 1,5° o 1,5 gradi o 1,5
Utilizzare la matematica appresa per il
trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un
fenomeno in termini quantitativi, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni, utilizzare
modelli matematici per descrivere e
interpretare situazioni e fenomeni, ...)
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Lo studente deve passare dalla moltiplica- AMBITO: Numeri
zione ripetuta di un numero per se stesso
COMPITO: Collegare il significato
alla scrittura come potenza.
di potenza con l'operazione svolta
sulla calcolatrice
La risposta corretta è B.
Le altre risposte individuano errori abba- OGGETTO DI VALUTAZIONE:
stanza comuni legati ad errori di calcolo o Potenze di numeri naturali
di scrittura della potenza
PROCESSO COGNITIVO:
Risposta A: interpreta l’operazione come
Conoscere e padroneggiare i contenuti
3x8
specifici della matematica (oggetti
Risposta C: inverte la base con l’esponente
matematici, proprietà, strutture...)
Risposta D calcolo errato della potenza
Si tratta di calcolare il peso in grammi di AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
una biglia a partire dal peso in etti di 6 biCOMPITO: Passare da una misura di
glie. Lo studente deve eseguire una divipeso in etti ad una in grammi
sione e trasformare (prima o dopo) la misura da etti a grammi.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Misure di peso
La risposta corretta è A.
PROCESSO COGNITIVO:
Le altre risposte individuano sia errori nelConoscere e padroneggiare algoritmi e
la divisione che nel passaggio da etti a
procedure (in ambito aritmetico, geogrammi.
metrico...)
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Lo studente deve individuare un numero
mancante in una serie di addendi conoscendo il risultato finale. Può fare il complemento a 80 o eseguire prima la somma
dei valori presenti nella tabella ( considerati i numeri è possibile anche mettere in atto
strategie di calcolo mentale) e quindi sottrarre a 80 il risultato.

AMBITO: Numeri
COMPITO: Calcolare un dato mancante in una tabella
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Operazioni fra numeri naturali

PROCESSO COGNITIVO: Sapere
risolvere problemi utilizzando gli
strumenti della matematica (individuaLa risposta corretta è C.
re e collegare le informazioni utili,
Le altre risposte sono legate ad errori di
confrontare strategie di soluzione, incalcolo.
dividuare schemi risolutivi di problemi come ad esempio sequenza di operazioni, esporre il procedimento risolutivo,…)
Si tratta di trasformare metri in chilometri AMBITO: Misura, Dati e Previsioni
e sommarli ad una misura di lunghezza inCOMPITO: Passare da una misura di
dividuando il risultato indicato sullo strulunghezza in metri ad una in chilomemento di misura.
tri
La risposte corretta è B.
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Le altre risposte individuano errori nella Misure di lunghezze
trasformazione da metri in chilometri e nel
PROCESSO COGNITIVI:
calcolo con i numeri decimali.
Conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
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