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Descrizione del livello  
Matematica – Classe II scuola secondaria di secondo grado 

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 abilità di base 
prevalentemente acquisite nei gradi scolari precedenti. Risponde a domande 
formulate in maniera semplice, relative a situazioni scolastiche abituali (per 
esempio riguardanti l’individuazione e la lettura di dati rappresentati in diverse 
forme). 
Livello 2. L’allievo/a conosce le principali nozioni di base previste dalle Linee 
guida e dalle Indicazioni nazionali di matematica per il primo biennio della scuola 
secondaria di secondo grado ed esegue procedimenti di calcolo e procedure 
elementari. Risolve problemi in contesti reali che richiedono l'uso di conoscenze 
matematiche possedute fin dai gradi scolari precedenti. Effettua semplici 
elaborazioni su diverse rappresentazioni di dati. 
Livello 3. L'allievo/a utilizza le abilità di base acquisite nel primo biennio della 
scuola secondaria di secondo grado e collega tra loro le conoscenze fondamentali. 
Risponde a domande che richiedono semplici ragionamenti a partire dalle 
informazioni e dai dati forniti. Identifica elementi e proprietà dei principali 
oggetti matematici (per esempio figure geometriche e grafici). Riconosce diverse 
rappresentazioni di un oggetto matematico (per esempio numeri decimali, 
frazioni e percentuali). 
Livello 4. L’allievo/a conosce, anche in casi non abituali, i principali oggetti 
matematici (per esempio equazioni) incontrati nel primo biennio della scuola 
secondaria di secondo grado e utilizza con efficacia le conoscenze apprese. 
Interpreta dati collegando fatti e utilizzando diverse rappresentazioni in contesti 
differenti. Costruisce un modello con il quale operare, utilizzando anche il 
linguaggio simbolico proprio della matematica. Riconosce, fra diverse 
argomentazioni proposte, quella pertinente all’affermazione da sostenere. 
Livello 5. L’allievo/a utilizza con sicurezza gli aspetti concettuali e procedurali 
degli argomenti più importanti proposti nelle Linee guida e nelle Indicazioni 
nazionali di matematica per il primo biennio della scuola secondaria di secondo 
grado. Risponde a domande che richiamano situazioni non ordinarie e complesse 
per le quali è necessario costruirsi un modello adeguato e interpretare 
informazioni, attivando strategie e ragionamenti. Utilizza diverse 
rappresentazioni degli oggetti matematici e passa con sicurezza da una all’altra. 
Nel processo di risoluzione di un problema coglie relazioni anche non esplicite 
tra i dati disponibili. Produce argomentazioni pertinenti alle affermazioni da 
sostenere utilizzando un linguaggio adeguato al grado scolare. 

 


