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Classificare … (oggetti, concetti, procedure, saperi, …)
Processo cognitivo

Contenuti

Esempi:
Classificare le figure geometriche che vi vengono proposte nelle categorie: triangoli, quadrati, pentagoni.
Classificare i testi che vi vengono proposti in testi narrativi, testi descrittivi e testi argomentativi.
Classificare le equazioni differenziali che vi vengono proposte in equazioni alle variabili separate ed equazioni lineari.







Osserva il campo di calcio sotto.
Il terreno è sintetico e, a causa dell’usura,
è necessario rifarlo nelle zone puntinate
in giallo. Stima l’area delle zone puntinate
e descrivi per iscritto la strategia che hai
utilizzato e i ragionamenti che hai fatto
per giungere alla soluzione. Le uniche
informazioni che hai a disposizione sono
quelle indicate.

Dimensioni della
competenza

Descrittori della Prestazione ottimale (ossia del Livello
Avanzato)

Strutture mentali di
interpretazione

Cogliere il fatto che è necessario stimare i dati mancanti a partire dai
dati presenti.
Identificare le figure geometriche di cui si deve stimare l’area (due
rettangoli e una lunetta per ciascuna area e un cerchio).
Scegliere una strategia opportuna per stimare i dati mancanti (es.
misurare con il righello e fare delle proporzioni sulla base dei dati
presenti, disegnare sull’immagine un reticolo quadrettato e contare i
quadretti, sovrapporre all’immagine un foglio quadrettato di quaderno
e contare i quadretti, …).

Strutture mentali di
azione

Formulare una strategia efficace per risolvere il problema.
Pianificare in modo esplicito le operazioni da svolgere per giungere
alla soluzione del problema.
Calcolare in modo corretto le aree parziali e l’area complessiva delle
zone puntinate.
Eseguire correttamente le operazioni aritmetiche necessarie per
giungere alla soluzione.
Descrivere in modo corretto ed esaustivo i ragionamenti fatti per
giungere alla soluzione.

Strutture mentali di
autoregolazione

Argomentare i passaggi svolti, indicando il perché di ciascuno.
Trovare errori nelle proprie soluzioni ed argomentazioni quando
l’insegnante fa notare che c’è un errore.
Difendere le proprie scelte di fronte alle critiche mirate che gli pone
l’insegnante (“Non sarebbe stato meglio se anziché fare come hai
fatto tu, avessimo fatto…?”).



Avete due schede telefoniche. Quella dell’operatore Megafone vi
offre telefonate verso tutti gli altri operatori a 15 centesimi di
scatto alla risposta e 9 centesimi al minuto per la conversazione.
Quella dell’operatore Gim, per telefonate verso tutti gli altri
operatori, vi offre uno scatto alla risposta di 5 centesimi e 12
centesimi al minuto per la conversazione. Con quale scheda vi
conviene fare telefonate della seguente durata:







1 minuto
2 minuti
3 minuti
4 minuti
5 minuti

Megafone e Gim a confronto
140
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Strutture di
interpretazione

Livello A – Avanzato

Livello I – Intermedio

Livello B – Base

Coglie le informazioni-chiave presenti nei tre documenti
proposti, utili per comporre un saggio breve o un articolo di
giornale efficace ed esaustivo.

Coglie le principali informazionichiave presenti nei tre
documenti proposti.

Coglie con difficoltà le informazionichiave presenti nei tre documenti
proposti e le similarità, differenze,
analogie, relazioni tra le informazioni
presenti nei tre documenti proposti e
le altre informazioni in suo
possesso.

Coglie similarità, differenze, analogie, relazioni tra le
informazioni presenti nei tre documenti proposti e le altre
informazioni in suo possesso, utili per costruire una buona
argomentazione per un saggio breve o un articolo di
giornale.
Strutture di
azione

Produce un articolo di giornale o saggio breve utilizzando in
modo efficace, coerente, originale, esaustivo le informazioni
presenti nei brani proposti.
Produce un’argomentazione pertinente, coerente, originale e
documentata a supporto della sua trattazione.
Inventa un titolo efficace e pertinente per il saggio breve o
articolo di giornale prodotto.
Esplicita in modo pertinente e sensato il tipo di giornale
all’interno del quale l’articolo prodotto potrebbe trovare
posto.

Strutture di
autoregolazione

Coglie le principali similarità,
differenze, analogie, relazioni tra
le informazioni presenti nei tre
documenti proposti e le altre
informazioni in suo possesso.
Produce un articolo di giornale o
saggio breve utilizzando in modo
sostanzialmente corretto le
informazioni presenti nei brani
proposti.

Produce un articolo di giornale o
saggio breve utilizzando in modo
parziale ed incompleto le
informazioni presenti nei brani
proposti.

Produce un’argomentazione
sostanzialmente corretta a
supporto della sua trattazione.

Produce un’argomentazione
discutibile a supporto della sua
trattazione.

Esplicita in modo corretto il tipo
di giornale all’interno del quale
l’articolo prodotto potrebbe
trovare posto.

Esplicita in modo sostanzialmente
corretto il tipo di giornale all’interno
del quale l’articolo prodotto potrebbe
trovare posto.

Giustifica le scelte fatte nel selezionare le informazioni
Giustifica con qualche difficoltà
presenti nei tre documenti, nell’esporre la sua trattazione e le le scelte fatte nel rispondere alle
consegne.
argomentazioni a supporto di essa, motivandole in modo
opportuno.
Autovaluta in modo corretto la sua prestazione sulla base
degli spunti autovalutativi che gli vengono forniti in sede di
valutazione della stessa.

Giustifica con difficoltà le scelte fatte
nel rispondere alle consegne.
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Livello A – Avanzato
Strutture di
Individua i dati necessari a definire l’espressione
interpretazione analitica di f(x) e g(x).
Coglie la necessità di utilizzare il calcolo integrale per
determinare l’area del territorio coperta dal segnale.
Coglie la necessità di utilizzare funzioni definite a tratti
per rappresentare f(x) e g(x) con il cambiamento del
piano tariffario.

Livello I – Intermedio

Livello B – Base

Individua i dati necessari a definire l’espressione
analitica di f(x) e g(x).

Individua i dati necessari a definire
l’espressione analitica di f(x) e g(x).

Coglie la necessità di utilizzare il calcolo integrale
per determinare l’area del territorio coperta dal
segnale.

Coglie con difficoltà la necessità di
utilizzare il calcolo integrale e le funzioni
definite a tratti.

Coglie la necessità di utilizzare funzioni definite a
tratti per rappresentare f(x) e g(x) con il
cambiamento del piano tariffario.

Coglie il fatto che vi sono tratti delle funzioni che non
hanno un corrispondente nella realtà.

Strutture di
azione

Formula in modo corretto le espressioni analitiche di f(x)
e g(x).

Formula in modo corretto le espressioni analitiche
di f(x) e g(x).

Formula in modo sostanzialmente corretto
le espressioni analitiche di f(x) e g(x).

Usa l’espressione analitica di g(x) per calcolare x1 in
funzione di x0.

Usa l’espressione analitica di g(x) per calcolare x1 Usa in modo sostanzialmente corretto
in funzione di x0.
l’espressione analitica di g(x) per calcolare
x1 in funzione di x0.
Rappresenta graficamente x1 in funzione di x0, descrive Rappresenta in modo sostanzialmente corretto x1
correttamente il suo andamento e il significato
in funzione di x0, descrive in modo
Rappresenta in modo sostanzialmente
dell’asintoto verticale.
sostanzialmente corretto il suo andamento e il
corretto x1 in funzione di x0, descrive in
significato dell’asintoto verticale.
modo sostanzialmente corretto il suo
Formula in modo corretto la funzione polinomiale di
andamento e il significato dell’asintoto
secondo grado che rappresenta il margine superiore
Formula in modo corretto la funzione polinomiale verticale.
della zona e dimostra correttamente che nella zona
di secondo grado che rappresenta il margine
rappresentata nella mappa il segnale copre il 96% del
superiore della zona e dimostra in modo
Formula in modo sostanzialmente corretto
territorio.
sostanzialmente corretto che nella zona
la funzione polinomiale di secondo grado
rappresentata nella mappa il segnale copre il 96% che rappresenta il margine superiore della
zona.
Descrive correttamente i cambiamenti di f(x) e g(x) con il del territorio.
cambiamento del piano tariffario e le conseguenze nella
situazione concreta.
Descrive in modo sostanzialmente corretto i
cambiamenti di f(x) e g(x) con il cambiamento del
piano tariffario.
Strutture di
Giustifica le scelte fatte nel selezionare i dati necessari,
autoregolazion nel definire le funzioni e nell’utilizzarle per rispondere
e
alle consegne, motivandole in modo opportuno.
Autovaluta in modo corretto la sua prestazione sulla
base degli spunti autovalutativi che gli vengono forniti in
sede di valutazione della stessa.

Giustifica con qualche difficoltà le scelte fatte nel
rispondere alle consegne.

Giustifica con difficoltà le scelte fatte nel
rispondere alle consegne.

→ Esecutore, in situazioni semplici (problemi chiusi)

→ Competente, in situazioni note e complesse (problemi aperti,
già affrontati in quella forma)

→ Competente, anche in situazioni non note e complesse (problemi
aperti, mai affrontati in quella forma)

KIT
DI LAVORO
primo ciclo

Trinchero Roberto
Costruire e certificare
competenze nel
SECONDO CICLO
Milano, Rizzoli Education
versione aggiornata 2018

Versioni 2017

