
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE                                                                                                                            SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE: UTILIZZA LE SUE CONOSCENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-
TECNOLOGICHE PER ANALIZZARE DATI E FATTI DELLA REALTÀ E PER VERIFICARE L’ATTENDIBILITÀ DI ANALISI 
QUANTITATIVE PROPOSTE DA ALTRI. UTILIZZA IL PENSIERO LOGICO-SCIENTIFICO PER  AFFRONTARE PROBLEMI E 
SITUAZIONI SULLA BASE DI ELEMENTI CERTI. HA CONSAPEVOLEZZA DEI LIMITI DELLE AFFERMAZIONI CHE RIGUARDANO 
QUESTIONI COMPLESSE. 

COMPETENZE
SPECIFICHE

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebri-
co, scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 
reali.

  Rappresentare, confronta-
re ed analizzare figure geo-
metriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni,
soprattutto a partire da si-
tuazioni reali.

  Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, svi-
luppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consape-
volmente rappresentazioni 

Esegue le quattro operazioni 
con i numeri naturali. 

Riconosce e              denomi-
na correttamente figure geo-
metriche piane e solide, le 
descrive e le rappresenta 
graficamente nello spazio. 

Sa leggere semplici diagram-
mi, schemi, tabelle che rap-
presentano fenomeni di 
esperienza ricavando le in-
formazioni più evidenti.

Esegue il calcolo scritto e 
mentale con i numeri natura-
li. 
                                              

Denomina, descrive, e clas-
sifica figure piane e solide in 
base a caratteristiche geo-
metriche e ne determina le 
misure.

Sa leggere i grafici, sa rap-
presentare e interpretare i 
dati con la guida dell'adulto.

 

Opera con i numeri naturali e
razionali; utilizza i numeri re-
lativi, le potenze e le proprie-
tà delle operazioni.
                                            

Opera con figure geometri-
che piane e solide, identifi-
candole in contesti reali; rap-
presentandole nel piano e 
nello spazio e padroneggian-
do il calcolo delle misure.

Sa leggere i grafici, sa rap-
presentare e interpretare i 
dati raccogliendoli e organiz-
zandoli in tabelle e in dia-
grammi.

Opera in modo sicuro con i 
numeri naturali e razionali, ne
padroneggia le diverse rap-
presentazioni; utilizza i nume-
ri relativi, le potenze e le pro-
prietà delle operazioni, utiliz-
zando diversi strumenti.

Opera con figure geometri-
che piane e solide anche 
complesse, identificandole in 
contesti reali; le rappresenta 
nel piano e nello spazio e ne 
coglie le relazioni tra gli ele-
menti; padroneggia il calcolo 
delle misure.

Interpreta fenomeni della vita 
reale, raccogliendo e rappre-
sentando insiemi di dati. Sa 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni.    



grafiche e strumenti di cal-
colo.

  Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, in-
dividuando le strategie ap-
propriate, giustificando il 
procedimento seguito e uti-
lizzando in modo consape-
vole i linguaggi specifici.

  Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni appar-
tenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quoti-
diana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando sem-
plici schematizzazioni e mo-
dellizzazioni.
  Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo natu-
rale e comunità umana, indi-
viduando alcune problemati-
cità dell'intervento antropico 
negli ecosistemi.

  Utilizzare il proprio patri-
monio di conoscenze per 
comprendere le problemati-
che scientifiche di attualità e
per  assumere comporta-
menti responsabili in relazio-
ne al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e 
all’uso delle risorse.

Risolve semplici problemi 
matematici relativi ad ambiti 
di esperienza con tutti i dati 
esplicitati e con la supervisio-
ne dell'adulto.   

Possiede conoscenze scien-
tifico-tecnologiche di base 
sulle quali è in grado di for-
mulare semplici ipotesi e for-
nire spiegazioni con linguag-
gio essenziale.                       

Seguito dall'adulto utilizza 
semplici strumenti di osser-
vazione e di analisi di feno-
meni esperienziali sui quali 
costruisce elaborati dietro 
precise istruzioni.     
                                              

Assume comportamenti di 
vita seguendo le indicazioni 
dell'adulto o osservandolo.

Risolve problemi di esperien-
za utilizzando le conoscenze 
apprese e riconoscendo i 
dati utili dai superflui.   

Se stimolato con opportune 
domande, osserva vari feno-
meni e formula ipotesi spi-
gandole con un linguaggio 
tecnico e scientifico chiaro.

Sa usare strumenti per l'os-
servazione e l'analisi di feno-
meni esperienziali, sui quali 
realizza elaborati, attenendo-
si a un protocollo. 
                                      

Assume comportamenti di 
vita integrando le conoscen-
ze scientifiche apprese nei 
vari ambiti di vita familiari.

                                            

Risolve problemi, valutando 
le informazioni utili, mante-
nendo il controllo sia sul pro-
cesso risolutivo sia sui risul-
tati, in contesti abituali.

Possiede conoscenze scien-
tifico-tecnologiche che gli 
permettono di dare più spie-
gazioni a fenomeni familiari. 

Utilizza un linguaggio specifi-
co corretto.  Autonomamente
osserva l'ambiente che lo cir-
conda riconoscendone alcu-
ne costanti e procedendo a 
semplici classificazioni me-
diante indicazioni dell'adulto.

Assume comportamenti di 
vita ed è in grado di motivare
scelte consapevoli per la sal-
vaguardia della salute, della 
sicurezza e dell'ambiente. 

                                              

Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando 
le informazioni e la loro coe-
renza; spiega il procedimento
seguito.  

Possiede un bagaglio di co-
noscenze scientifico-tecnolo-
giche solido e talvolta rielabo-
rato in modo personale, che 
gli permette di sviluppare per-
corsi di ricerca, di prendere 
decisioni consapevoli, sia in 
ambito didattico che di vita 
quotidiana.                             
Utilizza un linguaggio specifi-
co corretto e preciso. 

Assume comportamenti di 
vita ed è in grado di motivare 
scelte consapevoli per la sal-
vaguardia della salute, della 
sicurezza e dell'ambiente. At-
traverso iniziative personali, 
sa essere propositivo.



  Progettare e realizzare 
semplici manufatti e stru-
menti spiegando le fasi del 
processo.
  Utilizzare con dimestichez-

za le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni po-
tenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio;
  Individuare le potenzialità  i

limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate.

                      


