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1.  
SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
 
 
DATO 

 
CONTENUTO 
 

 
NUMERO DOCUMENTO 
 

 
1a 

 
TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

 
Definizione del profilo formativo d’uscita  

 
 
 
DESCRIZIONE 

Il documento propone la scheda per la definizione del profilo formativo d’uscita 
al quinto anno. I risultati di apprendimento sono classificati in base alle seguenti 
aree: 

1. metodologica 
2. logico-argomentativa 
3. linguistica e comunicativa 
4. storico-umanistica 
5. scientifica, matematica e tecnologica. 

 
TIPOLOGIA DOCUMENTO 

 
File WORD oppure PDF 
 

 
FORNITURA 
 

 
Estratto cartaceo  

 
AUTORE 

 

Capi Dipartimentali, Funzioni Strumentali, con l’approvazione del DS 
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NIZIONE 

 
Definizione del  profilo d’uscita 
  
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso 
liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, 
ma anche  come futuro universitario e lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai 
licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento del 
Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo 
dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno. Segue una sintesi degli obiettivi di apprendimento specifici di ogni 
disciplina. 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

L'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei 
afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

1. metodologica 
2. logico-argomentativa 
3. linguistica e comunicativa 
4. storico-umanistica 
5. scientifica, matematica e tecnologica. 

In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo  viene progettata ed erogata con l'intento di fare 
conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali", inseriti in aree 
sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

  

1. AREA METODOLOGICA 

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 

 condurre ricerche e approfondimenti personali 
 continuare i successivi studi superiori 
 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 
 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri    di 

affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 
 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

  

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
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 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 
 avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 
 sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
 sapere sostenere una propria tesi 

  

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 
 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli aspetti 

prosodici) 
 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 
 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico) 

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 
comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel 
proprio ambito di lavoro 

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 
 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e 

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 
 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 
 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo 
 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 

 

  

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l'essere cittadini 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della 
società contemporanea 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, 
filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 
contemporanea 
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5. AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia 
umana e delle idee 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1 del DPR 15 marzo 2010 
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

Prendendo le mosse dall'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento specifici dei corsi di Liceo 
Scientifico come segue. 

Gli studenti del Liceo Scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni a tutti percorsi liceali, dovranno: 

1. acquisire una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-matematiche ed 
empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed 
epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico.  Saper individuare analogie e 
differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; 

2. comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per  usarle nell'individuare 
e risolvere problemi di varia natura; 

3. conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, giungere ad una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze 
sperimentali; 

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

5. essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; 

6. approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 
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A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline scientifiche, per 
sviluppare in modo significativo, negli studenti, gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica. 

  

In una prima tabella si trovano codificate le competenze richieste all’alunno  in uscita. Al termine della 
mappatura delle competenze di uscita, in funzione dell’esigenza di definire il profilo di uscita del 1° e 2° 
biennio imperniati sui 4 assi culturali (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale), si 
troverà un’altra tabella dove tali competenze sono   transcodificate ed enucleate 
 
 
 

 

CD Asse matematico  

M1 
Operare sui dati comprendendone il significato e utilizzando una notazione adeguata. 
Individuare ed applicare il modello più appropriato alla situazione e saperlo analizzare ed 
interpretare. 

M2 
Riconoscere gli enti, le figure e i luoghi geometrici e individuarne le relative proprietà. 
Comprendere i passaggi logici di una dimostrazione o di una verifica, riproponendoli con la 
simbologia e il linguaggio specifici. 

M3 

Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del percorso risolutivo in un 
procedimento logico e coerente. Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e 
grafici. Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati ottenuti, 
utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici. 

M4 
Trattare i dati assegnati o rilevati in modo da mettere in evidenza le caratteristiche di un 
fenomeno. Affrontare la situazione problematica posta avvalendosi di modelli matematici 
che lo rappresentano, giungendo anche a previsioni sullo sviluppo del fenomeno. 

M5 
Compiere una attività di modellizzazione che si effettui attraverso:  
la formulazione di ipotesi e di congetture, la scelta tra differenti strategie e metodi, e modelli 
diversi; la risoluzione di problemi reali. 

 

 
 

Risultati attesi di apprendimento 

CD ASSE Matematico 

M1 Utilizzare le  tecniche e le procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica 

M2 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

M4 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, usando gli 
strumenti di calcolo e le applicazioni  di tipo informatico. 

M5 
Interpretare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 
loro rappresentazione 
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Mappa delle competenze del profilo in uscita 

Nel documento seguente viene presentato il profilo d’uscita limitatamente alle competenze del 
profilo del diplomato che dovrebbero integrare le competenze relative ai risultati di apprendimento 
comuni, unitamente alle competenze degli assi culturali completano il profilo in uscita.  
 

COMPETENZE  DEL PROFILO DEL DIPLOMATO  
 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

M1 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

Gli insiemi numerici N, Z. Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 

Espressioni algebriche: 
polinomi, operazioni 

Equazioni e disequazioni di 
primo e secondo grado. 

Sistemi di equazioni e 
disequazioni. Evoluzione storica 
dei sistemi di numerazione 

Riconoscere e usare 
correttamente diverse 
rappresentazioni dei 
numeri. 
Utilizzare in modo 
consapevole strumenti di 
calcolo automatico, 
Approssimare a meno di una 
fissata incertezza risultati di 
operazioni numeriche 
Impostare e risolvere 
semplici problemi 
modellizzabili attraverso 
equazioni, disequazioni e 
sistemi di primo e secondo 
grado. 

M2 

Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

Nozioni fondamentali di 
geometria del piano e dello 
spazio  
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, 
poligoni e loro proprietà 
Circonferenza e cerchio  
Le isometrie nel piano  
Misure di grandezza: grandezze 
incommensurabili; perimetro e 
area dei poligoni. 
Teoremi di Euclide e di Pitagora 
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano  
Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni e 
disequazioni lineari in due 
incognite. 

Realizzare costruzioni 
geometriche elementari 
utilizzando anche strumenti 
informatici.  
Calcolare perimetri e aree 
Comprendere dimostrazioni 
e sviluppare semplici catene 
deduttive 

Analizzare e risolvere 
problemi del piano 
utilizzando le proprietà delle 
figure geometriche oppure 
le proprietà di opportune 
isometrie Utilizzare lo 
strumento algebrico come 
linguaggio per 
rappresentare formalmente 
gli oggetti della geometria 
elementare. 
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M3 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

Linguaggio naturale e linguaggio 
simbolico (linguaggio degli 
insiemi, dell’algebra elementare, 
delle funzioni della logica 
matematica). 

Proposizioni e valori di verità. 
Connettivi logici. Variabili e 
quantificatori. Legami fra 
connettivi e quantiificatori.  

Utilizzare il linguaggio degli 
insiemi e delle funzioni per 
parlare di oggetti 
matematici e per descrivere 
situazioni e fenomeni 
naturali e sociali. 
Distinguere tra verifica e 
dimostrazione; verificare 
una congettura in casi 
particolari o produrre 
controesempi per 
confutarla. 

Distinguere il ruolo svolto da 
assiomi, definizioni, teoremi 
nell’argomentazione 
matematica.  

Scegliere, adattare, 
utilizzare schematizzazioni 
matematiche per affrontare 
problemi di varia natura in 
contesti diversi. 
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M4 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Relazioni e funzioni. 
Rappresentazione grafica di 
funzioni nel piano cartesiano.  
Zeri e segno di una funzione. 
Distribuzione delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 
grafiche, 

Valori medi e misure di 
variabilità. Significato della 
probabilità e sue valutazioni. 

 Distribuzioni di probabilità e 
concetto di variabile aleatoria 
discreta.  

Probabilità e frequenza 

Usare consapevolmente 
notazioni e sistemi di 
rappresentazione formale 
per indicare e per definire 
relazioni e funzioni. 

Risolvere. per via grafica o 
algebrica, problemi che si 
descrivono mediante 
equazioni, disequazioni o 
funzioni. Utilizzare 
strumenti informatici per la 
rappresentazione di 
relazioni e funzioni 

 Riconoscere caratteri 
qualitativi, quantitativi, 
discreti e continui. 

 Passare dalla matrice dei 
dati grezzi alle distribuzioni 
di frequenze e alle 
corrispondenti 
rappresentazioni grafiche 
(anche utilizzando 
adeguatamente opportuni 
strumenti informatici). 

Calcolare, utilizzare e 
interpretare valori medi e 
misure di variabilità per 
caratteri quantitativi.  

Costruire lo spazio degli 
eventi in casi semplici. 

M5 

Interpretare situazioni 
problematiche di varia 
natura avvalendosi di modelli 
matematici atti alla loro 
rappresentazione 

Problemi sulle coniche. Problemi 
di massimo e minimo. Studio di 
funzioni 

Saper  formulare ipotesi e 
congetture.  

Saper scegliere tra differenti 
strategie, metodi, e modelli 
diversi. 

Saper risolvere problemi in 
tutti i contesti. 

Saper applicare un modello 
matematico a problemi 
legati alla realtà. 
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SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 
 
 

 
DATO 

 
CONTENUTO 
 

 
NUMERO DOCUEMENTO 

 
1b 
 

 
TITOLO DEL DOCUEMENTO 
 

 
La definizione del profilo formativo  del 1° biennio e 2° biennio 

 
 
 
DESCRIZIONE 
 
 

 
Viene presentato un esempio di profilo formativo del 1° e 2° 
biennio, definito in funzione del profilo d’uscita. Si vuole descrivere 
la mappa delle competenze degli assi culturali e sono declinate in 
modo omogeneo alle competenze dell’obbligo di istruzione.  
Il documento integra le competenze degli assi culturali è può essere 
considerato un esempio di profilo formativo del 1° biennio. 
 

 
TIPOLOGIA DOCUMENTO 

 
File di Excel (anche in Word).  
 

 
FORNITURA 
 

 
Estratto cartaceo  (File WORD) 
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Capi Dipartimentali, Funzioni Strumentali, con l’approvazione del 
DS 
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PROFILO DEL BIENNIO 
 

     Al termine del primo biennio, l’allievo deve possedere le competenze di base declinate in termini di 
conoscenze e abilità nei quattro assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse storico-sociale, Asse matematico, Asse 
scientifico-tecnologico) previste dalle Indicazioni Ministeriali che accompagnano le norme sull’elevamento 
dell’obbligo di istruzione. 
Durante i primi due anni del corso di studi, l’allievo deve consolidare e sviluppare il patrimonio culturale 
generale ed acquisire la padronanza degli strumenti interpretativi ed operativi propedeutici e necessari per 
affrontare il secondo biennio e il quinto anno. 
Alla fine del primo biennio, quindi, lo studente, oltre ad aver acquisito le competenze di base previste dagli 
Assi culturali,  deve: 
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COMPETENZE DEL I BIENNIO 
 

COMPETENZE   CONOSCENZE ABILITA’ 

M1 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 Gli insiemi numerici N, Z, Q, 
R; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento.  

 I sistemi di numerazione.  

 Espressioni algebriche; 
principali operazioni. 

 Equazioni e disequazioni di 
primo e di secondo grado. 

 Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo e di 
secondo grado. 

 Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire da 
una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a 
frazioni...). 

 Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 

 Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con 
un’espressione e calcolarne il 
valore anche utilizzando una 
calcolatrice. 

 Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere sequenze 
di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici. 

 Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto; 
impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi 
di proporzionalità e 
percentuale; risolvere semplici 
problemi diretti e inversi. 

 Risolvere equazioni di primo e 
secondo grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 

 Rappresentare graficamente 
equazioni di primo e secondo 
grado; comprendere il concetto 
di equazione e quello di 
funzione. 

 Risolvere sistemi di equazioni di 
primo e secondo grado 
seguendo istruzioni e 
verificarne la correttezza dei 
risultati 
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M2 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

 Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato 
dei termini: assioma, 
teorema, definizione. 

 Il piano euclideo: relazioni 
tra rette; congruenza di 
figure; poligoni e loro 
proprietà. 

 Circonferenza e cerchio 

 Misura di grandezze; 
grandezze 
incommensurabili; 
perimetro e area dei 
poligoni. Teoremi di Euclide 
e di Pitagora. 

 Teorema di Talete e sue 
conseguenze. 

 Il metodo delle coordinate: 
il piano cartesiano. 

 Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni. 

 Trasformazioni 
geometriche elementari e 
loro invarianti. 

 Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale. 

 Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 

 Disegnare figure geometriche 
con semplici tecniche grafiche e 
operative. 

 Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano 
cartesiano. 

 In casi reali di facile leggibilità 
risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione. 

 Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione. 

M3 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 

 Principali rappresentazioni 
di un oggetto matematico 

 Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, equazioni e 
disequazioni. 

 Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 

 Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici. 

 Convalidare i risultati 
conseguiti sia empiricamente, 
sia mediante argomentazioni. 

 Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio algebrico 
e viceversa. 
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M4 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 
consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici 

 Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 

 Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi 
grafici, funzione lineare. 

 Il concetto e i metodi di 
approssimazione. 

 Semplici applicazioni che 
consentono di creare, 
elaborare un foglio 
elettronico con le forme 
grafiche corrispondenti. 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati 

 Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta 

 Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi. 

 Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa, e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica. 

 Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione 

 Elaborare e gestire semplici 
calcoli attraverso un foglio 
elettronico 

 Elaborare e gestire un foglio 
elettronico per rappresentare 
in forma grafica i risultati dei 
calcoli eseguiti. 
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Profilo del secondo biennio 

 COMPETENZE ABILITA’                                      CONOSCENZE 

  

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le  tecniche e le 
procedure di calcolo 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

 

 

                Terza                    Quarta              Terza            Quarta 

 

 

 

 

 

M1 

 

Discutere e risolvere disequazioni 
algebriche  anche con metodo 
grafico 

 

Acquisire la capacità di passare 
da forme di rappresentazione 
geometrica a quelle algebriche 

 

Saper calcolare il numero dei 
sottoinsiemi composti da k 
elementi di un insiemi con n 
elementi 

 

Saper utilizzare  la calcolatrice 
scientifica 

 

 

Acquisire la capacità di calcolo con 
i numeri complessi espressi nelle 
varie forme 

Comprendere la tematica dei 
numeri trascendenti 

 

 Discutere e risolvere equazioni e 
disequazioni di vario genere anche 
con metodo grafico 

 

Saper operare con le funzioni 
goniometriche nell’algebra 
vettoriale e in altre applicazioni 
immediate, anche nella fisica. 

 

Comprendere il ruolo 
fondamentale che i concetti 
dell’algebra vettoriale e matriciale 
hanno nella fisica. 

Complementi di algebra 

 

Disequazioni algebriche 

 

Calcolo combinatorio 

 

 

Complementi sui numeri 
trascendenti 

 

Numeri complessi 

 

Formule goniometriche 

 

Equazioni e disequazioni 
esponenziali, logaritmiche 
,goniometriche 

 

Matrici e determinanti 

 

Sistemi di equazioni lineari 

 

 

 

 

 

 Saper riconoscere le 
proprietà invarianti 

Saper riconoscere le trasformazioni 
geometriche studiate 

Il piano cartesiano: il 
punto, la retta, la 

Complementi di geometria 
analitica 
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M3 

 

 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

 

 Saper risolvere problemi di 
geometria analitica di varia 
tipologia 

 Saper rappresentare le 
coniche sul piano in relazione 
anche allo studio delle 
funzioni quadratiche 

 Saper applicare il metodo 
delle coordinate per risolvere 
problemi di geometria piana 
e per determinare le 
equazioni di luoghi geometrici 
in forma cartesiana e 
parametrica. 

Saper riconoscere le proprietà 
invarianti 

Saper riconoscere le proprietà dei 
principali solidi 

Saper risolvere problemi di 
geometria solida 

Saper risolvere problemi di 
trigonometria  

circonferenza, la parabola, 
l’ellisse e l’iperbole. 

 

Trasformazioni 
geometriche: cenni sulle 
isometrie 

 

Luoghi geometrici 

 

 

Trasformazioni 
geometriche: le affinità 

Trigonometria: teoremi per 
la risoluzione dei triangoli 

Luoghi geometrici 

Geometria euclidea dello 
spazio 

Geometria solida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, usando gli 
strumenti di calcolo e le 
applicazioni  di tipo 
informatico. 

 

 

 

Saper interpretare 
correttamente il testo di un 
problema 

 

Saper applicare le conoscenze in 
vari contesti ed in collegamento 
con le altre discipline. 

 

 

 

 Saper rappresentare dati  

 Saper usare distribuzioni 
doppie, marginali, correlazioni, 
regressioni 

 Saper calcolare le probabilità 

 Saper individuare ed applicare i 
modelli probabilistici in 
relazione al contesto 

 Saper operare con eventi 
condizionati 

 Saper ricavare inferenze 
statistiche da diagrammi 
 

 

 

Risoluzione e discussione di 
problemi per via grafica 

 Complementi di 
statistica descrittiva 

 Probabilità: definizioni 
e calcolo 

 Probabilità 
condizionata e 
composta 

 Formula di Bayes 
 



Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento      

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

M5 

 

 

 

 

Interpretare situazioni 
problematiche di varia 
natura avvalendosi di 
modelli matematici atti alla 
loro rappresentazione. 

 

Saper analizzare sia graficamente 
sia analiticamente le proprietà 
delle funzioni elementari sia in 
un contesto strettamente 
matematico, sia in funzione della 
rappresentazione di problemi 
applicativi 

 

 

Saper applicare le conoscenze 
relative al calcolo combinatorio 
in vari contesti e in collegamento 
con le altre discipline 

 

 

 

Saper costruire semplici modelli di 
crescita o di decrescita 
esponenziali anche in rapporto con 
lo studio delle altre discipline 

 

Saper disegnare grafici di curve 
deducibili da quelli delle funzioni 
elementari ed utilizzarli per la 
risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni. 

 

Saper analizzare sia graficamente 
che analiticamente le principali 
funzioni e saper operare su 
funzioni composte e inverse. 

 

Acquisire l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 

 Le funzioni: definizione, 
proprietà, 
rappresentazione 
grafica. 

 Le funzioni elementari 

 Funzioni composte e 
inverse 

 

 funzione esponenziale 

 funzione logaritmica  

 Funzioni goniometriche 
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Scheda descrittiva della competenza 

 
 

      

COMPETENZE IN 
ESITO 

(QUINQUENNIO) 

COMPETENZE 
IN ESITO  (1° 

BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA 
DI 

RIFERIMENT
O 

DISCIPLINE 
CONCORRE

NTI 

 

Utilizzare le 
tecniche e le 

procedure del 
calcolo 

aritmetico ed 
algebrico 

rappresentan
dole anche 
sotto forma 

grafica. 

 

 Comprendere il significato 
logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi 
sistemi numerici.  

 Riconoscere se una legge è 
una operazione in un 
determinato insieme 

 Individuare e applicare le 
proprietà di una operazione  

 Individuare le precedenze 
nell’ambito di una 
espressione  

 Scomporre un numero 
naturale in fattori primi. 

  Saper rappresentare un 
numero naturale in basi 
diverse. 

 Comprendere il significato 
di frazione e riconoscere la 
frazione come operatore. 

 Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire 
da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni 
apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni…). 

 Impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità 
e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi  

 Comprendere il significato 
di potenza; calcolare 
potenze e applicarne le 
proprietà. 

 Risolvere brevi espressioni 
nei diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione 
di un problema con 
un’espressione e calcolarne 
il valore anche utilizzando 
una calcolatrice 

 

 I numeri naturali: 
operazioni 
aritmetiche e 
loro proprietà.  

 Numeri primi. 

 Massimo 
comune divisore 
e minimo 
comune multiplo. 

 I sistemi di 
numerazione. 

 I numeri interi 
relativi: 
ordinamento. 
operazioni. 

 Espressioni 
algebriche; 
principali 
operazioni. 

 L’insieme 
numerico  R: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 

 Equazioni e 
disequazioni di 
primo e di 
secondo grado. 

 Sistemi di 
equazioni e 
disequazioni di 
primo e di 
secondo grado. 

 Equazioni di 
grado superiore 
al primo. 

Matematica Fisica 
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 Tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle 
variabili letterali i valori 
numerici. 

 Utilizzare consapevolmente 
le tecniche e le procedure 
del calcolo numerico ed 
algebrico. 

 Saper svolgere i 
fondamentali prodotti 
notevoli. 

  Saper applicare in modo 
corretto la regola del resto e 
il teorema di Ruffini. 

 Saper riconoscere un 
polinomio riducibile, 
individuare ed applicare 
tecniche adeguate per 
scomporre un  polinomio in 
fattori 

 Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra polinomi. 

 Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica. 

 Semplificare espressioni con 
le frazioni algebriche. 

 Operare con i radicali 
utilizzandone le proprietà  

 Risolvere equazioni di primo 
e secondo grado e verificare 
la correttezza dei 
procedimenti utilizzati. 

 Risolvere sistemi di 
equazioni di primo e 
secondo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati 

 Rappresentare graficamente 
equazioni di primo e 
secondo grado e sistemi di 
primo grado; comprendere 
il concetto di equazione e 
quello di funzione. 

 Risolvere equazioni di grado 
superiore al secondo 
seguendo  
istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati. 
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Confrontare 
ed analizzare 
figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni. 

 

 Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale. 

 Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 

 Disegnare figure 
geometriche con semplici 
tecniche grafiche e 
operative. 

 Costruire / rappresentare 
figure geometriche con gli 
strumenti adeguati 
seguendo l’indicazione del 
testo. 

 Applicare le principali 
formule relative alla retta e 
alle figure geometriche sul 
piano cartesiano. 

 In casi reali di facile 
leggibilità risolvere problemi 
di tipo geometrico, e 
ripercorrerne le procedure 
di soluzione. 

 Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione. 

 

 

 Gli enti 
fondamentali 
della geometria e 
il significato dei 
termini: assioma, 
teorema, 
definizione. 

 Il piano euclideo: 
relazioni tra 
rette; 
congruenza di 
figure; poligoni e 
loro proprietà. 

 Circonferenza e 
cerchio 

 Misura di 
grandezze; 
grandezze 
incommensurabil
i; perimetro e 
area dei poligoni. 
Teoremi di 
Euclide e di 
Pitagora. 

 Teorema di 
Talete e sue 
conseguenze. 

 Il metodo delle 
coordinate: il 
piano cartesiano. 

 Interpretazione 
geometrica dei 
sistemi di 
equazioni. 

 Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti. 
 

Matematica 

Fisica 
 
Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Individuare le 
strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi. 

 

 Riconoscere le proposizioni 
logiche. 

 Eseguire operazioni tra 
proposizioni logiche 
utilizzando le tavole di 
verità. 

 Trasformare enunciati aperti 
in proposizioni mediante i 
quantificatori. 

 Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in 
tappe. 

 Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici 

 

 Il significato dei 
simboli utilizzati 
nella logica 

 Le proposizioni e 
i connettivi logici 

 Le fasi risolutive 
di un problema e 
loro 
rappresentazioni 
con diagrammi 

 Principali 
rappresentazioni 
di un oggetto 
matematico 

 Tecniche 

Matematica 

Fisica 
 
Scienze 
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e grafici. 

 Convalidare i risultati 
conseguiti sia 
empiricamente, sia 
mediante argomentazioni. 

 Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

risolutive di un 
problema che 
utilizzano 
frazioni, 
proporzioni, 
percentuali, 
formule 
geometriche, 
equazioni, 
disequazioni e 
sistemi. 
 

Analizzare 
dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi 
anche con 
l’ausilio di 
rappresentazi
oni grafiche, 
usando 
consapevolme
nte gli 
strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di 
tipo 
informatico 

 Rappresentare un insieme e 
riconoscere i sottoinsiemi di 
un insieme 

 Eseguire operazioni tra 
insiemi 

 Rappresentare una 
relazione  

 Riconoscere una relazione di 
equivalenza e determinare 
l’insieme quoziente 

 Riconoscere una relazione 
d’ordine  

 Rappresentare una funzione 
e stabilire se è iniettiva, 
suriettiva o biiettiva 

 Leggere e interpretare 
tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi 
di due insiemi 

 Riconoscere una relazione 
tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa, e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica 

 Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione 

 Valutare l’ordine di 
grandezza di un risultato 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati 

 Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta 

 Elaborare e gestire semplici 
calcoli attraverso un foglio 
elettronico 

 Elaborare e gestire un foglio 
elettronico per 
rappresentare in forma 
grafica i risultati dei calcoli 
eseguiti 

 

 Il significato dei 
simboli utilizzati 
nella teoria degli 
insiemi 

 Le operazioni tra 
insiemi e le loro 
proprietà 

 Le relazioni 
binarie 

 Le relazioni 
definite in un 
insieme e le loro 
proprietà 

 Le funzioni 
 La composizione 

di funzioni 

 Le funzioni 
numeriche 

 Significato di 
analisi e 
organizzazione di 
dati numerici 

 Il piano 
cartesiano e il 
concetto di 
funzione. 

 Funzioni di 
proporzionalità 
diretta, inversa e 
relativi grafici, 
funzione lineare. 

 Il concetto e i 
metodi di 
approssimazione. 

 Semplici 
applicazioni che 
consentono di 
creare, elaborare 
un foglio 
elettronico con le 
forme grafiche 
corrispondenti. 

Matematica Fisica 
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COMPETENZE 
IN ESITO (2° 

BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA 
DI 

RIFERIMENT
O 

DISCIPLINE 
CONCORRE

NTI 

Utilizzare le  
tecniche e le 
procedure di 

calcolo 
rappresentan

dole anche 
sotto forma 

grafica 
 
 

 Discutere e risolvere 
equazioni e disequazioni di 
vario genere anche con 
metodo grafico 
 

  Acquisire la capacità di 
passare da forme di 
rappresentazione 
geometrica a quelle 
algebriche 
 

 Acquisire la capacità di 
calcolo con i numeri 
complessi espressi nelle 
varie forme 
 

 Saper calcolare il numero 
dei sottoinsiemi composti 
da k elementi di un insiemi 
con n elementi 
 

 Saper operare con le 
funzioni goniometriche 
nell’algebra vettoriale e in 
altre applicazioni 
immediate, anche nella 
fisica. 
 

 Comprendere il ruolo 
fondamentale che i concetti 
dell’algebra vettoriale e 
matriciale hanno nella fisica. 
 

 Disequazioni 
algebriche 
 

 Calcolo 
combinatorio 
 

 Numeri 
complessi 

 Formule 
goniometriche 
 

 Equazioni e 
disequazioni 
esponenziali, 
logaritmiche 
,goniometriche 
 

 Matrici e 
determinanti 
 

 Sistemi di 
equazioni lineari 

Matematica 

Fisica 
Scienze 

 
 
 

Individuare le 
strategie 

appropriate 
per la 

soluzione di 
problemi 

 

 Saper risolvere problemi di 
geometria analitica di varia 
tipologia 

 Saper rappresentare le 
coniche sul piano in 
relazione anche allo studio 
delle funzioni quadratiche 

 Saper applicare il metodo 
delle coordinate per 
risolvere problemi di 
geometria piana e per 
determinare le equazioni di 
luoghi geometrici in forma 
cartesiana e parametrica. 

 Saper riconoscere le 
trasformazioni geometriche 
studiate 

 Saper riconoscere le 
proprietà invarianti 

 Il piano 
cartesiano: il 
punto, la retta, la 
circonferenza, la 
parabola, l’ellisse 
e l’iperbole. 
 

 Trasformazioni 
geometriche 
 

 Luoghi 
geometrici 
 

 Trigonometria: 
teoremi per la 
risoluzione dei 
triangoli 
 

 Geometria 

Matematica Fisica 



 

Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento    

 

2 

 Saper riconoscere le 
proprietà dei principali solidi 

 Saper risolvere problemi di 
geometria solida 

 Saper risolvere problemi di 
trigonometria 

euclidea dello 
spazio 

 Geometria solida 
 

 

Interpretare 
situazioni 

problematiche 
di varia natura 
avvalendosi di 

modelli 
matematici 
atti alla loro 

rappresentazi
one 

 Saper analizzare sia 
graficamente sia 
analiticamente le proprietà 
delle funzioni elementari sia 
in un contesto strettamente 
matematico, sia in funzione 
della rappresentazione di 
problemi applicativi 
 

 Saper costruire semplici 
modelli di crescita o di 
decrescita esponenziali 
anche in rapporto con lo 
studio delle altre discipline 

 Saper disegnare grafici di 
curve deducibili da quelli 
delle funzioni elementari ed 
utilizzarli per la risoluzione 
grafica di equazioni e 
disequazioni. 

 Saper applicare le 
conoscenze relative al 
calcolo combinatorio in vari 
contesti e in collegamento 
con le altre discipline 

 Saper operare con le 
funzioni goniometriche 
nell’algebra vettoriale e in 
altre applicazioni 
immediate, anche nella 
fisica. 

 Le funzioni: 
definizione, 
proprietà, 
rappresentazione 
grafica. 

 Le funzioni 
elementari 

 Funzioni 
composte e 
inverse 

 funzione 
esponenziale 

 funzione 
logaritmica  

 Funzioni 
goniometriche 

Matematica Fisica 

 

Analizzare 
dati ed 

interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 

ragionamenti 
sugli stessi, 
usando gli 

strumenti di 
calcolo e le 
applicazioni  

di tipo 
informatico. 

 Saper rappresentare dati  

 Saper usare distribuzioni 
doppie, marginali, 
correlazioni, regressioni 

 Saper calcolare le 
probabilità 

 Saper individuare ed 
applicare i modelli 
probabilistici in relazione al 
contesto 

 Saper operare con eventi 
condizionati 

 Saper ricavare inferenze 
statistiche da diagrammi 

 Saper applicare le 
conoscenze in vari contesti 
ed in collegamento con le 
altre discipline. 

 Complementi di 
statistica 
descrittiva 

 Probabilità: 
definizioni e 
calcolo 

 Probabilità 
condizionata e 
composta 

 Formula di Bayes 
 

Matematica Fisica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
 

Competenze Descrittori Competenze Livelli Descrittori dei Livelli 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Operare sui dati 
comprendendone il 
significato e utilizzando una 
notazione adeguata. 
Individuare ed applicare il 
modello più appropriato alla 
situazione e saperlo 
analizzare ed interpretare. 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico; non riesce ad 
individuare un modello matematico più appropriato alla situazione, assente la rappresentazione grafica.  

 Utilizza semplici tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico, individuando semplici  modelli 
matematici nei i suoi elementi essenziali. 

 Utilizza tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico con consapevolezza, individuando  modelli 
matematici pertinenti, cogliendone le componenti essenziali, anche sotto forma grafica. 

 Utilizza in modo sicuro e approfondito  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica, Individuando ed analizzando il modello matematico più 
appropriato al contesto 

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni. 

Riconoscere gli enti, le figure 
e i luoghi geometrici e 
individuarne le relative 
proprietà. 
Comprendere i passaggi 
logici di una dimostrazione o 
di una verifica, 
riproponendoli con la 
simbologia e il linguaggio 
specifici. 

 NON 
CONSEGUITA 

 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di  riconoscere gli enti, le figure e i luoghi geometrici e individuarne le relative proprietà. 

 Riconosce e analizza gli enti,  le figure e i luoghi geometrici e individua le relative proprietà  applicando in 
modo meccanico le principali formule.  Riconosce la validità dei passaggi logici in semplici dimostrazioni o 
verifiche. 

 Confronta e analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni essenziali. Comprende i passaggi 
logici nelle dimostrazioni riproponendoli con un adeguato linguaggio specifico 

 Confronta e analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni in modo sicuro ed approfondito. 
Ripropone i passaggi logici nelle dimostrazioni con un linguaggio specifico ed appropriato, in tutti i contesti 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei 
problemi. 

Comprendere il problema e 
orientarsi, individuando le 
fasi del percorso risolutivo in 
un procedimento logico e 
coerente. Formalizzare il 
percorso attraverso modelli 
algebrici e grafici. 
Spiegare il procedimento 
seguito, convalidare e 
argomentare i risultati 
ottenuti, utilizzando il 
linguaggio e la simbologia 
specifici 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non comprende il problema e non si orienta nell’individuare le fasi del percorso risolutivo. 

 Mostra sufficiente capacità di comprensione del problema, si orienta in contesti semplici ed essenziali 
individuandone il procedimento risolutivo, ma  formalizza il percorso in maniera standard e con linguaggio 
povero  

 Comprende il problema e si orienta individuando le fasi del percorso risolutivo in un procedimento logico e 
coerente. Formalizza il percorso attraverso modelli algebrici e grafici essenziali. Spiega il procedimento 
seguito, utilizzando un linguaggio e una simbologia adeguata 

 Comprendere il problema e si orienta individuando le fasi del percorso risolutivo in un procedimento logico 
e coerente. Formalizza il percorso attraverso modelli algebrici e grafici. Spiega il procedimento seguito, 
convalida e argomenta i risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia specifici e 
approfondimenti 
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Analizzare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Trattare i dati 
assegnati o rilevati in 
modo da mettere in 
evidenza le 
caratteristiche di un 
fenomeno. Affrontare 
la situazione 
problematica posta 
avvalendosi di modelli 
matematici che lo 
rappresentano, 
giungendo anche a 
previsioni sullo 
sviluppo del 
fenomeno. 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 
 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di analizzare  i dati assegnati o rilevati di un fenomeno, non si avvale di modelli 
matematici che lo rappresentano. 

 Utilizza strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi solo in semplici contesti, giungendo a previsioni sullo sviluppo informatico solo se 
guidato. 

 Utilizza modelli matematici per l’impostazione di problemi, e ricerca le soluzioni con diverse 
strategie risolutive,  giungendo anche a semplici ed essenziali previsioni sullo sviluppo del 
fenomeno. 

 Utilizza modelli matematici per l’impostazione di problemi, e ricerca le soluzioni con diverse 
strategie risolutive in tutti i tipi di contesto, autonomamente. Usa consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;  
giungendo anche a previsioni sullo sviluppo del fenomeno. 

Interpretare situazioni 
problematiche di varia natura 
avvalendosi di modelli matematici 
atti alla loro rappresentazione 

Compiere una attività 
di modellizzazione che 
si effettui attraverso:  
la formulazione di 
ipotesi e di congetture  
la scelta tra differenti 
strategie e metodi, e 
modelli diversi;  
la risoluzione di 
problemi reali  
 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di  interpretare situazioni problematiche di varia natura, di conseguenza non 
compie attività di modellizzazione 

 Interpreta situazioni problematiche in semplici contesti,  avvalendosi di modelli matematici 
essenziali atti alla loro rappresentazione.  

 Applica modelli matematici attraverso: la formulazione di ipotesi e di congetture, la scelta tra 
differenti strategie e metodi, e modelli diversi, sufficientemente  

 Applica in modo sicuro e approfondito modelli matematici in tutti i contesti formulando ipotesi e 
congetture. Riesce a scegliere  tra differenti strategie e metodi, e modelli diversi, per la 
risoluzione di problemi legati alla realtà. 
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