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esami di Stato di Liceo scientifico. 

 

           

        On. Signor Ministro, 

la Mathesis come associazione di insegnanti – la più antica in Europa – si rivolge 

rispettosamente alla S.V. per segnalare l’ansia e la preoccupazione che sta 

turbando l’azione dei docenti di matematica. 

Un turbamento causato dalle periodiche e contraddittorie direttive impartite dagli 

uffici del MIUR sulla prova scritta di matematica negli esami di Stato conclusivi 

dei licei scientifici.  

Il 25 febbraio scorso è stato il giorno della “simulazione” disposta dal MIUR. Le 

classi quinte sono state impegnate ad affrontare la ”prova simulata” confezionata 

per orientare la loro preparazione a inaspettati contenuti e modalità di 

formulazione e di valutazione della prova della sessione 2015. In verità, una 

brutta prova, come il grafico, riportato in uno dei due problemi proposti, 

realizzato con il particolare software (a pagamento) che il progetto ministeriale 

denominato PP&S (fonte scientifica dell’iniziativa) sta promuovendo in 

tutt’Italia.  

Per i docenti di matematica è stata l’occasione di una nuova e sofferta 

inquietudine.  Era già successo ad inizio dell’anno scolastico con  l’annuncio – 

sempre ad opera del MIUR -    di un cambiamento nella struttura della prova 

scritta che si rivelò non vero, ma tenne in ansia i docenti fino a tutto novembre. 

Le prove simulate  del 25 hanno disorientato un poco di più; le proteste sono 

divampate copiose e un documento firmato da 253 docenti, partecipanti alla lista 

di discussione “Cabrinews”, è stato  inviato al Ministero. 

I docenti sono preoccupati: la prova simulata del 25 febbraio è solo la prima, una 

seconda è annunciata per il 22 aprile quando si sarà a  poco più di un mese dal 
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termine delle lezioni e dagli esami. S’invoca un saggio ripensamento: mettere a 

disposizione dei docenti, da subito e se ne vale veramente la pena, gli esempi di 

prove che sono stati eventualmente prodotti e di cui il Ministero è in possesso. Si 

chiede in definitiva di interessare  la comunità scolastica ad aperto confronto  

scientifico, piuttosto che ricorrere allo strumento della simulazione nazionale che 

pare voler entrare nell’intimo delle progettazioni didattiche, scandirne i passi, 

dettarne i contenuti specifici e le modalità di formulazione e di valutazione! Si 

chiede di evitare che, nell’attesa del giorno 22 aprile, i docenti debbano nutrire 

dubbi su che cosa insegnare e far apprendere! 

La Mathesis tanto sottopone, rispettosamente, al vaglio della S.V. segnalando 

altresì che la prova scritta di matematica negli esami di Stato dei licei scientifici 

ha goduto in questi ultimi anni di una serie di iniziative che l’hanno resa un 

esempio e un modello di buona scuola per la qualità delle tracce, il loro valore 

scientifico e pedagogico, il coinvolgimento dei docenti nell’adozione di criteri 

comuni per la sua valutazione. A tali iniziative la Mathesis, sulla base di un 

protocollo d’intesa con il MIUR, ha sempre offerto la sua collaborazione che 

confida di mantenere nella forma disinteressata e gratuita che ha sempre avuto. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono deferenti saluti 

 
Il Presidente 

                                                                                                    Emilio Ambrisi 

                                                                           

 

 


