
LICEO “E. AINIS” – MESSINA 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

COMPETENZE DISCIPLINARI E LIVELLI DI SUFFICIENZA 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE 

 

 

Classi I e II 

 

LIVELLO DI 

SUFFICIENZA 

 

Classi I e II 

  

COMPETENZE 

 

 

Classi III, IV, V  

LIVELLO DI 

SUFFICIENZA 

 

Classi III, IV, V 

 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico. 

 Individuare 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole 

anche sotto 

forma grafica. 

 Individuare 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche,  

individuandone 

invarianti e 

relazioni. 

 Analizzare dati e 

interpretarli, 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, 

 

 Conosce gli 

elementi 

minimi 

essenziali della 

disciplina. 

 Comunica in 

modo semplice 

e corretto, 

anche se non 

sempre utilizza 

un linguaggio 

specifico 

rigoroso. 

 Esegue compiti 

semplici senza 

errori 

sostanziali. 

 
 

 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo algebrico 

 Individuare 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto 

forma grafica. 

 Saper costruire 

modelli di 

crescita o 

decrescita 

esponenziale o 

logaritmica. 

 Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche,  

individuandone 

invarianti e 

relazioni. 

 Individuare 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Analizzare dati e 

interpretarli, 

sviluppando 

 

 Dimostra di 

possedere le 

conoscenze 

essenziali degli 

argomenti. 

 Espone i 

contenuti con 

accettabile 

correttezza e in 

forma 

comprensibile. 

Se guidato, 

riesce a fornire 

chiarimenti e 

precisazioni. 

 Opera con 

accettabile 

correttezza, 

anche se non in 

completa 

autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolment

e gli strumenti di  

calcolo. 

 

 

 

 

 

 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, 

anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolment

e gli strumenti di  

calcolo. 

 

V anno 

 

 Utilizzare le 

tecniche   dell‘ 

analisi, 

rappresentandole 

anche sotto  

forma grafica 

 Individuare 

strategie 

appropriate per 

risolvere  

problemi. 

 Utilizzare gli 

strumenti del 

calcolo 

differenziale 

nella descrizione 

e 

modellizzazione  

di fenomeni di 

varia natura .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V anno 

 

 Dimostra di 

possedere le 

conoscenze 

essenziali degli 

argomenti e dei 

termini 

specifici. 

 Utilizza le 

conoscenze e le 

abilità 

acquisite per 

risolvere 

semplici 

problemi con 

procedure 

idonee, anche 

se commette 

errori e 

imprecisioni e 

rivela difficoltà 

nel superare i 

passaggi più 

difficili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

COMPETENZE 

 

 

Classi III, IV, V  

LIVELLO DI SUFFICIENZA 

 

 

Classi III, IV, V 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni, analizzarli e 

descriverli con l’appropriata 

terminologia. 

 Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale 

e delle procedure tipiche 

dell’indagine scientifica, del 

continuo rapporto tra 

costruzione teorica e attività 

sperimentale. 

 Formulare ipotesi utilizzando 

modelli, analogie, leggi. 

 Formalizzare semplici problemi 

di fisica e applicare gli adeguati 

strumenti matematici e 

disciplinari  per la loro 

risoluzione.  

 Essere consapevoli delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

 

 Comprensione delle domande poste o della 

traccia di semplici esercizi proposti.  

 

 Individuazione, anche se espressa con 

linguaggio impreciso, dei metodi risolutivi. 

 

 

 Conoscenza delle leggi fondamentali della 

disciplina, pur con difficoltà di espressione 

delle stesse. 
 

 

 

 

 

 

 


