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Giornate di matematica                      Roma        I.I.S “Leonardo da Vinci”      12-dicembre -2012 



Il questionario e i commenti 

• Il questionario Matmedia si conclude con un 
commento libero sulla prova d’esame. 

• Si tratta di risposte aperte che solitamente non  
sono inserite nell’indagine statistica ma 

    sono  analizzate e classificate nei gruppi di lavoro 
del P.M. 

• La mia esposizione sarà una sintesi e una 
rielaborazione delle relazioni  presentate da 
alcuni docenti nel Convegno  di Salerno 

•  ( 28/29/30 agosto 2012) 
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Il questionario e i commenti 

• PERCHE’ SOFFERMARSI SUI COMMENTI? 
A. Perché provengono da fonte attendibile e autorevole 
B. Perché completano , con una varietà di approcci,  i 

giudizi espressi nelle risposte precedenti 
• Analisi oggettiva della traccia 
• Analisi della traccia alla luce dei risultati conseguiti 

dagli studenti 
• Analisi sulle modalità di svolgimento della prova (clima, 

reazioni..) 
• Considerazioni di carattere generale sull’insegnamento 

e sulla valutazione 
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L’analisi dei commenti 

• Conteggio dei commenti inseriti 

• Caratteristiche quantitative emerse dalla 
lettura dei commenti 

• Riflessione su alcuni commenti significativi 
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COMMENTI – ORDINAMENTO-2012 
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commenti  393 

Nessun commento 1328 

CONTEGGIO DEI COMMENTI   - COFRONTO CON IL 2011 



COMMENTI – PNI 2012 
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commenti  224 

Nessun commento 628 

CONTEGGIO DEI COMMENTI - COFRONTO CON IL 2011 



CLASSIFICAZIONE-indirizzo 
ordinamento 

     I  393 commenti sono stari classificati 
secondo   5 categorie in base ai contenuti 

    Lo stesso commento può appartenere a più 
categorie 
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A B C D E 

Riferiti alle tracce 
  

Riferiti alla 
valutazione 



CLASSIFICAZIONE-indirizzo 
ordinamento 

A: Prova in linea con gli argomenti che vengono 
trattati nel corso liceale e/o gli studenti non 
hanno incontrato difficoltà 

  
B: Prova parzialmente in linea con gli argomenti che 

vengono trattati nel corso liceale e/o gli 
studenti hanno incontrato qualche difficoltà 
nella risoluzione e/o nell’interpretazione della 
traccia 

  
C: Prova difficile per la presenza di argomenti non 

svolti nel percorso liceale e/o gli studenti hanno 
incontrato serie difficoltà nella risoluzione 

  
D: Altri commenti significativi sulla prova 
  
E: Commento relativo alla griglia di valutazione 

proposta 
•   

 

A B C D E 

258 10 9 62 76 

66% 3% 2% 16% 19% 
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TIPOLOGIA  D: Commenti significativi 

1.La prova è risultata decisamente facile 27 

2.La prova non ha permesso di valorizzare le 
eccellenze 

14 

 3.Apprezzamento per l’assenza di calcoli lunghi 
e laboriosi 

8 

4.Diversa difficoltà nei problemi: il problema 1 è 
stato considerato più semplice del problema  2 

22 

5.La durata della prova viene considerata 
eccessiva 
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6.Gli studenti hanno incontrato difficoltà in 
geometria  
(  geometria piana,luoghi geometrici,volumi di 
solidi di rotazione 
 

9 

7. Richieste  e consigli 16 
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7. Richieste e consigli: 
 
Richiesta di un Syllabus 

 
Richiesta di avere la soluzione 
ministeriale 

 
Richiesta di dare maggiore pubblicità 
all’indagine Matmedia 

 
Consiglio che in futuro le tracce 
ministeriali siano in linea con quella 
assegnata questo anno. 
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CLASSIFICAZIONE-indirizzo PNI 

I  224 commenti sono stari classificati secondo   
7 categorie in base ai contenuti 

    Lo stesso commento può appartenere a più 
categorie 
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Buono Poco 
aderente 

Inusuale Facile Ambiguo Altro Griglia 

Riferiti alle tracce 
  

Riferiti alla 
valutazione 
 



CLASSIFICAZIONE-indirizzo PNI 

• Buono: Traccia inerente a quanto svolto a scuola 
e/o gli studenti hanno svolto il compito con 
tranquillità. 

• Poco aderente: Traccia non completamente 
inerente a quanto svolto a scuola e/o gli studenti 
hanno incontrato qualche difficoltà. 

• Inusuale: Gli studenti hanno incontrato qualche 
difficoltà nello svolgimento perché  inusuale. 

• Facile: Traccia molto facile, affrontabile da tutti 
ma non in grado di evidenziare le capacità dei più 
bravi 

• Ambiguo: difficoltà di interpretazione 
(relativamente al secondo problema) 

• Altro: Commenti generici sulla traccia ministeriale  
• Griglia: Osservazioni, commenti, suggerimenti 

sulla griglia  
 

buono 103 54% 

poco ader. 14 7% 

inusuale 10 5% 

facile 11 6% 

ambiguo 11 6% 

altro 13 7% 

griglia 28 15% 
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Commenti sulla griglia 

Senza distinzione di indirizzo 
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CLASSIFICAZIONE GRIGLIA 

Poco analitica/discrezionale 25 

Da modificare 20 

Permissiva 17 

Troppo 
analitica/complicata/dispersiva 

15 

Adeguata 9 

obbligatoria 5 
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Criticità- Richieste di modifiche 

• Assegnare peso diverso al problema e ai 5 quesiti 
 

• Non è giusto che si raggiunga la sufficienza risolvendo solo il 
problema o solo i quesiti. 

•  Modificare fascia di punteggio con la quale nella griglia è 
attribuibile il voto 15/15 poichè risulta troppo ampia 
 

• Troppi indicatori: ne bastano 3 (unire gli ultimi due) 
 

• Manca un punteggio di sufficienza per ogni indicatore  
 

• Troppe scale usate (/2,/ 5/, 7/...30)  nessuna delle quali descritta nei 
valori intermedi 
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Analisi di alcuni commenti 
espressi dai docenti 
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Corrispondenza tra la traccia ministeriale e quanto 
svolto nel percorso liceale (ordinamento) 

• Si riscontra purtroppo ancora una volta il 
significativo scollamento tra il programma di 
Analisi svolto nella classe quinta, basato 
essenzialmente sui macroconcetti di studio di 
funzione, calcolo infinitesimale, differenziale e 
integrale, indispensabili cognizioni per 
affrontare proficuamente gli studi universitari, 
e la tipologia delle tracce assegnate, poco 
idonea ad accertare le competenze acquisite 
dagli studenti 
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Corrispondenza tra la traccia ministeriale e 
quanto svolto nel percorso liceale  (PNI) 

• Apprezzabile il fatto che problemi e quesiti erano esenti da calcoli 
lunghi e inutili, ma puntavano sul ragionamento. 

•  è interessante la richiesta di descrivere un procedimento anche 
senza eseguire il calcolo 

•   Tema vario e interessante, equilibrato, in grado di dare 
soddisfazione ai candidati meglio preparati senza porre i più fragili 
di fronte a difficoltà  insuperabili 
 

• Si richiede una maggiore presenza di argomenti di analisi 
matematica. 
 

• Alcuni quesiti sono relativi ad argomenti eventualmente affrontati 
nel biennio e non sempre rivisti in classe terminale  
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Difficoltà della prova (ordinamento) 

• La prova è stata giudicata nel complesso troppo facile 
per un esame di maturità . Alcune domande erano 
state già  date negli anni precedenti. Una prova di 
questo tipo penalizza lo studente con solide 
competenze perché non ha la possibilità  di metterle in 
evidenza. 

• Ritengo che la prova è stata adeguata, nel complesso, 
ai programmi che si riescono a svolgere nei licei 
scientifici tradizionali. Era sicuramente accessibile per 
un allievo con conoscenze, competenze e abilità  di 
buon livello. Finalmente un compito che ha dato la 
possibilità  di provare la giusta sensazione di 
soddisfazione nel riuscire a risolvere i quesiti proposti, 
dopo un percorso di studi costante e approfondito 
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Difficoltà della prova( PNI) 

• In complesso la prova è risultata molto facile, ma 
per questo accessibile a coloro i quali durante il 
triennio hanno trovato difficoltà  nella disciplina. 

  

• temi facilmente eseguibili in ogni parte, griglia 
molto ampia nella valutazione e discrezionalità ; 
pochi i quesiti con possibilità  di evidenziare 
capacità  argomentative ed elaborative originali. 
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Differente grado di difficoltà tra i due problemi 
proposti (ordinamento) 

 

• Si è rilevata una significativa differenza tra i 
livelli di complessità  dei due problemi: 
nonostante entrambe le tracce 
corrispondessero ai programmi effettivamente 
svolti, la gran parte degli studenti ha scelto di 
affrontare il primo problema, rivelatosi meno 
impegnativo rispetto al secondo 
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Differente grado di difficoltà tra i due problemi 
proposti (PNI) 

• Il problema 1 presentava meno difficoltà  del 
problema 2 , ma gli studenti della classe non 
hanno saputo cogliere questa differenza, 
pertanto sono stati parecchi(20 / 27) coloro 
che non hanno avuto risultati sufficienti nella 
risoluzione del problema2. Due studenti non 
hanno scelto nessun problema 
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Formulazione inusuale (ordinamento) 

• Il problema N°1 presentava funzioni che 
potevano essere rappresentate a partire da 
funzioni elementari e opportune 
trasformazioni. Gli alunni hanno mostrato 
perplessità  rispetto alla richiesta "studiare la 
funzione" in una situazione in cui l'uso 
dell'analisi non appariva necessario 
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Formulazione inusuale (PNI) 

 
• Le tracce dei problemi erano proposte in modo 

non usuale; i ragazzi non si erano esercitati sulla 
tipologia di problema P1 e P2; la rotazione 
intorno all'asse Y non è trattata neanche nei testi 
in adozione. 
 

• Prova in linea con i programmi ma formulata, 
soprattutto per quel che riguarda i problemi, in 
modo diverso rispetto agli esercizi proposti nei 
libri di testo o nei precedenti esami di Stato. 
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Ambiguità 

• Nel problema 2 nel problema 2, la rotazione attorno 
all'asse x così descritta non è risultata chiara. 
 

• Il testo ha destato delle perplessità  negli studenti (e anche 
nel docente), in particolare il punto 3 del problema 1 e il 
punto 2 del problema 2: non era chiaro cosa venisse 
richiesto.Il quesito 4, nonostante sia stato affrontato dagli 
studenti, riguarda una parte del programma che il docente 
ritiene che solo occasionalmente venga svolto 
 

• Molto ambiguo il secondo punto del secondo problema. 
Anche le soluzioni degli "Esperti" reperibili in rete riportano 
soluzioni diverse e a volte in contraddizione. 
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La Griglia 


. La griglia è risultata molto utile per uniformare le valutazioni e 
rendere più agevole il lavoro della commissione 

 


 

La griglia è risultata molto agevole completa, per ciò che 
riguarda l'uniformità  di giudizio, ovviamente essa vale solo per 
la singola classe esaminata, perchè con la stessa griglia e diversi 
docenti è possibile ottenere ovviamente valutazioni differenti 

 La griglia con solo l'indicazione dei punteggi massimi è 
inutilizzabile: sarà  sempre il singolo docente ad attribuire i 
punteggi parziali, ma soprattutto quali siano gli elementi che 
contribuiscono al punteggio 
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La Griglia 
  

• La griglia proposta da Matmedia consente di avere 
la sufficienza con i soli 5 quesiti svolti; quindi 
risulterà  che un candidato è sufficiente in   
matematica, conoscendo solo alcuni e pochi 
argomenti di essa per lo più presi singolarmente. 
Quindi la complessità  della matematica, spesso 
rilevata dai problemi, non è più un indicatore 

• La griglia di valutazione risultava sbilanciata verso 
valori positivi anche in caso di insufficienza 
Per esempio:. Problema  35 +quesiti  9 =   Totale 
35+45=80 che corrisponderebbe a 10 
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La Griglia 
 

• Sarebbe stata più "oggettiva" una valutazione 
basata su un percorso risolutivo standard 
diviso in passaggi significativi cui attribuire un 
punteggio. 

• MISURAZIONE TROPPO MACCHINOSA: É 
COME VOLER MISURARE UN TAVOLO DA 
CUCINA CON IL MICROMETRO 
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La Griglia 
 Con i colleghi del mio Istituto si è pensato di 

attribuire un peso maggiore al problema 
rispetto ai 5 quesiti quindi io, pur usando la 
griglia e i punteggi Matmedia, ho poi 
moltiplicato i punti del problema per 80/75 ed 
i punti dei quesiti per 70/75 prima di 
sommare ed ottenere i punti da trasformare in 
15simi. Inoltre, ho lievemente modificato 
anche la griglia dei punteggi di modo che con 
5 quesiti fatti si prendeva 10 mentre con un 
problema 11.  
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GRAZIE  

 

                                        Adriana Lanza 
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