Anno scolastico 2020‐2021
N.B. Il presente documento illustra i contenuti della certificazione che le scuole scaricano
ESCLUSIVAMENTE dal sistema SIDI in data che sarà comunicata in seguito1

Descrizione del livello*
Matematica – Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello
1.
Livello 1. L'allievo/a utilizza conoscenze elementari e procedure di base, prevalentemente acquisite
nella scuola secondaria di primo grado e, in parte, alla fine del primo biennio della scuola secondaria
di secondo grado. Risponde a domande formulate in maniera semplice usando informazioni
direttamente individuabili. Risolve problemi che coinvolgono contesti abituali e che richiedono
procedimenti semplici.
Livello 2. L'allievo/a conosce le principali nozioni previste dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali
di matematica per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Risponde a domande
che richiedono semplici elaborazioni sui dati disponibili (es. confrontare grafici di vario tipo). Risolve
problemi in cui occorre scegliere opportunamente i dati dal testo e utilizzare conoscenze matematiche
possedute fin dai gradi scolari precedenti.
Livello 3. L'allievo/a usa abilità di base acquisite nel corso della scuola secondaria di secondo grado e
collega tra loro conoscenze fondamentali. Riconosce le proprietà dei principali oggetti matematici (es.
figure geometriche, grafici e funzioni) e risolve problemi anche utilizzando equazioni e disequazioni
elementari o semplici trasformazioni di formule. Riconosce, anche sotto forme diverse, modelli
matematici semplici che rappresentano fenomeni o situazioni proposte (es. un modello di crescita
lineare).
Livello 4. L'allievo/a conosce e utilizza con efficacia i principali oggetti matematici (es. funzioni ed
equazioni) presenti nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali di matematica della scuola
secondaria di secondo grado. Risolve problemi, anche in contesti non abituali, riconoscendo diverse
rappresentazioni dei modelli matematici (es. modelli di crescita esponenziale) e collega proprietà e
informazioni attraverso l'interpretazione di grafici, formule e tabelle. Riconosce, tra diverse
argomentazioni, quella che sostiene adeguatamente un'affermazione data e completa dimostrazioni
in ambito numerico.
Livello 5. L'allievo/a conosce in modo approfondito aspetti concettuali e procedurali relativi a
contenuti previsti dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali di matematica della scuola secondaria
di secondo grado. Usa con padronanza gli strumenti del calcolo algebrico per ricavare informazioni e
proprietà degli oggetti matematici (es. figure geometriche o funzioni). Risolve problemi e interpreta
situazioni in contesti complessi usando con sicurezza modelli matematici. Produce argomentazioni e
dimostrazioni utilizzando anche il linguaggio algebrico.

Livello
conseguito

1 Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta scaricano la certificazione delle competenze
relativa alle prove INVALSI CBT 2021 direttamente dall’area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell’INVALSI.

