
La prova scritta di matematica agli esami di Stato 

Sono 4839 le classi e 105171 gli studenti di liceo scientifico che hanno sostenuto la prova scritta di 
matematica nella sessione 2014. L’indagine nazionale in corso su www.matmedia.it ci dirà, a giorni, come 
l’hanno affrontata, quali problemi hanno scelto, a quali quesiti hanno risposto, quali i risultati riportati. 
L’indagine ci dirà anche quante commissioni hanno  adottato, per la valutazione della prova, gli stessi criteri 
e pesi indicati nella griglia matmedia e  ci informerà altresì dei pareri espressi dai docenti/commissari 
(quest’anno membri interni e quindi in numero di poco inferiore al numero delle classi) sui contenuti della 
prova: quali sono condivisi e apprezzati, quali sono riconducibili alla tavola degli apprendimenti proposta nel 
quadro di Mondrian, quali sono gli argomenti che mancano e che sarebbe necessario introdurre nelle tracce. 
In definitiva, un quadro abbastanza preciso e dettagliato di ciò che si insegna e si apprende nel liceo 
scientifico. Una solida base di riferimento per il lavoro didattico e per le prove dei prossimi anni. Un modo 
come rasserenare gli insegnanti  preoccupati per le prove del futuro su cui si sta rivolgendo un’attenzione 
non sempre competente e iniziative varie. Tra queste, però, alquanto nuova e simpatica, per certi versi 
radicale, è la proposta del concorso "Inventa la tua prova di matematica per la Maturità". E’ stato  bandito 
da Maddmaths! per i suoi lettori, non tutti ovviamente e in una forma di saggia  provocazione. Siete  
“scontenti delle attuali prove”? Bene, proponeteci le vostre! Auspicate “il rilancio di una matematica meno 
gratuita, con un maggior uso della fantasia, o anche solo più appassionante” e, comunque, una matematica  
non “molto lontana da un'idea moderna di questa disciplina”? Fateci degli esempi! Maddmaths è un sito di 
divulgazione della matematica sostenuto dalla Società Italiana Matematica Applicata e Industriale, 
dall'Unione Matematica Italiana e dall'Associazione Italiana Ricerca Operativa, e questo non può che essere 
garanzia di risultati illuminanti. La Mathesis invita calorosamente a partecipare. Tutte le notizie del concorso 
su: 

http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/concorso-inventa-la-tua-prova-di-matematica-per-la-maturita  

 

 

 


