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Bologna, 16 giugno 2011

Al Dirigente Scolastico
      degli Istitui di scuola 

secondaria
      di II grado
All’att.ne dei docenti di 

matematica

Ai nuclei provinciali
per l’Esame di Stato 2010/11

p.c. Al Dirigente dell’Ufficio V 
Coordinamento Ispettivo

Ai componenti
la ‘task-force’ regionale 
per l’ Esame di Stato a.s. 2010/11 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dell’indirizzo di Liceo Scientifico a.s. 2010/2011 
– Proposta     di valutazione della  prova scritta di matematica

La  prova  scritta  di  matematica  agli  Esami  di  Stato  conclusivi  del  Liceo 
Scientifico costituisce un traguardo molto importante a cui tende l’organizzazione 
degli studi, l’azione didattica dei docenti, l’impegno degli studenti. 

Allo  stesso tempo,  il  momento della  prova costituisce un evento in  cui  i 
candidati agli  esami,  sull’intero territorio nazionale, si  trovano ad affrontare le 
stesse questioni, i medesimi problemi e quesiti. 

Per  tutti  questi  motivi,  da  qualche  tempo  è  molto  vivo  il  dibattito 
sull’opportunità che la prova sia corredata da indicazioni che possano concorrere 
ad ottenere risultati della valutazione che siano omogenei e comparabili. 

Per fornire un contributo alla discussione è stato avviato già dagli anni scorsi 
il lavoro   di preparare una “griglia” comune che, se utilizzata, potrebbe consentire 
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tale comparabilità degli esiti della prova e con essa contribuire a rendere comuni i 
risultati di apprendimento perseguiti dalle scuole. 

Sono state così realizzate esperienze (2004, 2008 e 2009) che hanno portato 
alla definizione della presente  proposta per la prossima sessione 2010/2011 degli 
Esami di Stato. 

Si tratta - è bene sottolinearlo - di una  proposta che ha un valore di studio e di 
ricerca alla quale si può aderire o meno, ma che, se condivisa ed adottata su larga 
scala, può costituire l’occasione di un’azione comune di riflessione e di confronto 
utile sul piano professionale e scientifico.

Per la realizzazione dell’esperienza 2011 sono stati costituiti alcuni gruppi di 
lavoro a livello nazionale e locale di cui fanno parte docenti che insegnano nelle 
ultime classi dei licei scientifici, sia di ordinamento che sperimentali. 

I  gruppi  hanno  condiviso  la  “griglia”,  allegata  alla  presente,  la  cui 
completezza, cioè l’assegnazione dei punteggi  massimi, potrà essere soddisfatta 
solo a problemi e quesiti  assegnati, cioè il  23 giugno data di svolgimento della 
seconda prova scritta.

Entro il giorno successivo, la griglia sarà completata in tutte le sue parti e 
resa disponibile sul sito internet www.matmedia.it 

I docenti/commissari potranno prenderne visione, discuterne e decidere di 
proporne l’adozione in seno alle commissioni in cui operano. Di detta adozione e 
dei  risultati  o  osservazioni  conseguenti  le  commissioni  ne  potranno  dare 
comunicazione nelle forme e con i tempi che saranno successivamente specificati e 
attraverso  l’indagine  nazionale  realizzata  attraverso  il  già  citato  web: 
www.matmedia.it 

All’interno della ‘task force’ regionale di assistenza e vigilanza per gli Esami 
di  Stato  sarà  referente  dell’iniziativa  Federica  Fornsari,  dell’Ufficio  Scoalstico 
Regionale, mail: federica.fornasari@istruzione.it, tel: 051- 3785 256. 

Il Dirigente
     F.to   Laura Gianferrari
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