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ASSE MATEMATICO 
 

LE COMPETENZE DA CERTIFICARE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI 
ISTRUZIONE ALLA FINE DEL BIENNIO: 

 
 

M1.1: operare negli insiemi numerici 
M1.2: operare con le lettere 
M1.3: risolvere equazioni di primo grado 
M3.1: risolvere sistemi lineari 
M3.2: risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado 
M3.3: risolvere equazioni di secondo grado 
M2: operare con le figure del piano e dello spazio 
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 

 
 
 
LIVELLI: 
 

A. BASE 
 
B. INTERMEDIO 

 
C. AVANZATO 

 
 
 
 
Per una descrizione nel dettaglio delle competenze suddivise per livelli, consultare 
la tabella descrittiva per le competenze dell’asse matematico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



TABELLA VALUTATIVA PER LE COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
 

 
Competenza 

 

 
Livello raggiunto 

 
 
M1.1: operare negli insiemi numerici 
  
 
 
M1.2: operare con le lettere 
  
 
 
M1.3: risolvere equazioni di primo   
          grado  
 
 
M3.1: risolvere sistemi lineari 
  
 
 
M3.2: risolvere disequazioni e sistemi 

di disequazioni di primo grado 
 

 
 
M3.3: risolvere equazioni di secondo  

grado 
  
 
M2: operare con le figure del piano e 

dello spazio 
  
 
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 

 

 

Compilare la colonna relativa alle competenze raggiunte con le lettere A, B e C.  



TABELLA DESCRITTIVA PER LE COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO (*) 
 

 A 
LIVELLO BASE 

B 
LIVELLO INTERMEDIO 

C 
LIVELLO 

AVANZATO 
 
M1.1: operare negli 

insiemi 
numerici 

 

Lo studente distingue gli insiemi 
numerici. 
 
Esegue le 4 operazioni negli 
insiemi numerici. 
 
Sa impostare e risolvere una 
proporzione. 

Lo studente conosce e sa applicare le 
proprietà delle potenze. 
 
Sa trasformare numeri decimali in 
frazioni e viceversa 
 
Conosce le priorità delle operazioni e 
le sa modificare mediante l’uso di 
parentesi. 
 
Sa risolvere espressioni numeriche. 
 

Lo studente sa operare con diversi 
sistemi di numerazione.  
 
Sa analizzare un problema e 
risolverlo applicando frazioni, 
proporzioni e percentuali. 
 
Sa utilizzare un linguaggio 
specifico. 

 
M1.2: operare con le 

lettere 
 

Lo studente sa eseguire le 4 
operazioni con i monomi. 
 
Sa moltiplicare tra loro i polinomi 
e sa dividere un polinomio per un 
monomio. 

Lo studente sa sostituire alle lettere 
dati numerici. 
 
Sa riconoscere e sviluppare i prodotti 
notevoli. 
 
Sa semplificare espressioni 
algebriche. 
 

Lo studente sa scomporre un 
polinomio in fattori. 
 
Sa operare con le frazioni 
algebriche. 
 
Sa utilizzare un linguaggio 
specifico. 

 
M1.3: risolvere 

equazioni di 
primo grado 

 

Lo studente  riconosce 
un’equazione di 1° grado. 
 
Sa verificare se un numero è o non  
soluzione di un’equazione. 
 
Sa risolvere un’equazione nella 
forma ax=b . 

Lo studente conosce e applica 
consapevolmente i principi di 
equivalenza. 
 
Sa utilizzare il calcolo letterale per 
risolvere equazioni di 1° grado intere 
e fratte.  

Lo studente sa impostare e risolvere 
un problema di 1° grado. 
 
Sa ricavare le formule inverse. 
 
Sa discutere equazioni letterali di 1° 
grado. 
 
Sa rappresentare su un grafico 
grandezze linearmente correlate. 
 
Conosce la terminologia specifica. 
 

 
M3.1: risolvere 

sistemi lineari 
 

Lo studente riconosce un sistema 
lineare. 
 
Sa applicare il metodo di 
sostituzione per la risoluzione di 
un semplice sistema. 

Lo studente sa verificare la soluzione 
di un sistema. 
 
Sa applicare altri metodi algebrici di 
risoluzione dei sistemi lineari. 

Lo studente sa impostare e risolvere 
un problema di 1° grado in due 
incognite. 
 
Sa risolvere graficamente un 
sistema lineare. 
 
Conosce la terminologia specifica. 

 
M3.2: risolvere 

disequazioni e 
sistemi di 
disequazioni di 
primo grado 

 

Lo studente  riconosce una 
disequazione di 1° grado. 
 
Lo studente  riconosce un sistema 
di disequazione di 1° grado. 
 
Sa verificare se un numero è o non 
soluzione di un’equazione. 
 
Sa risolvere una disequazione nella 
forma ax>b 

Lo studente conosce e applica le 
proprietà delle disequazioni. 
 
Sa risolvere disequazioni lineari . 
 
Sa risolvere sistemi di disequazioni 
lineari. 
 

Sa risolvere disequazioni 
frazionarie. 
 
Sa risolvere particolari disequazioni 
di grado superiore al primo, sia 
intere che frazionarie, mediante 
scomposizione. 
 
 

 
M3.3: risolvere 

equazioni di 
secondo  grado 

 

Lo studente conosce le operazioni 
fondamentali con i radicali. 
 
Riconosce un’equazione di 2° 
grado. 
 
Conosce e sa applicare la formula 
risolutiva per equazioni di 2° 
grado nella forma ax2+bx+c=0 

Lo studente sa risolvere equazioni 
incomplete e complete, intere e fratte 
riportandole nella forma 
ax2+bx+c=0. 
 
Sa indicare quando un’equazione di 
2° grado non ha soluzioni in campo 
reale. 
 
Sa risolvere un sistema di equazioni 
di secondo grado. 

Lo studente sa impostare e risolvere 
un problema di 2° grado. 
 
Sa risolvere equazioni letterali di 2° 
grado. 
 
Sa impostare e risolvere un 
problema di 2° grado in due 
incognite. 
 
Utilizza un linguaggio specifico. 



 
M2: operare con le 

figure del piano e 
dello spazio 

 

Lo studente conosce le principali 
proprietà delle figure del piano. 
 
Sa calcolare l’area e il perimetro 
delle figure principali. 
 
Sa calcolare la misura della 
superficie e il volume dei solidi 
principali. 
 

Lo studente conosce le definizioni e 
gli assiomi principali della geometria 
euclidea. 
 
Conosce i  criteri di congruenza e 
similitudine dei triangoli. 

Lo studente sa dimostrare le 
proprietà delle figure piane. 
 
Conosce e sa applicare le 
trasformazioni del  piano. 
 
Utilizza il lessico specifico della 
disciplina. 

 
M4: analizzare, 

interpretare e 
rappresentare dati 
usando gli 
strumenti di tipo 
informatico 

 

Lo studente legge e interpreta 
tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due 
insiemi. 
 
Sa valutare l’ordine di grandezza 
di un risultato. 
 
Sa rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi 
a torta. 
 

Lo studente sa rappresentare sul 
piano cartesiano il grafico di una 
funzione. 
 
Sa rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi a 
torta.   
 
Sa elaborare e gestire semplici 
calcoli attraverso un foglio 
elettronico. 

Lo studente sa elaborare e gestire un 
foglio elettronico per rappresentare 
in forma grafica i risultati dei 
calcoli eseguiti. 

 
(*) Un dato livello si considera raggiunto se ogni indicatore dello stesso livello è in possesso dello studente. 
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