
COMMENTI ORDINAMENTO 
1. aderenza della traccia ai programmi 
2. ADERENZA AI PROGRAMMI MINISTERIALI 
3. aderenza della traccia ai programmi e livello di  difficoltà adeguato 
alla preparazione di chi ha sempre studiato 
4. aderente ai programmi svolti e adeguato come liv ello di difficoltà 
5. Prova  adeguata alla preparazione degli studenti . nel complesso ben 
articolata sia per quanto riguarda i contenuti sia per la maggior 
attenzione agli aspetti di ragionamento in contrapp osizione a eccessive 
difficoltà di calcolo. 
6. aderenza ai programmi svolti; varieta dei temi t rattati; giusta 
difficoltà 
7. aderenza ai programmi svolti; varietà dei temi p roposti; giusta 
difficoltà 
8. la prova era nel complesso facile, con pochi cal coli tuttavia, alcuni 
quesiti erano banali e non richiedevano alcuno sfor zo dal candidato 
9. è rispondente ai programmi svolti ;il calcolo ad eguato  
10. La traccia è aderente al programma effettivamen te svolto. I calcoli 
non sono laboriosi. 
11. Prova attinente ai programmi si riesce effettiv amente a svolgere, 
calcoli non laboriosi 
12. Aderenza della traccia ai programmi effettivame nte svolti,calcoli 
nella norma;quesiti ottimi nella elaborazione 
13. Aderenza della traccia in linea con i programmi  svolti,calcoli non 
laboriosi. 
14. la traccia e perfettamente in linea con i progr ammi svolti e non 
conteneva calcoli inutilmente laboriosi. molto buon a. 
15. La traccia è aderente ai programmi svolti. I ca lcoli non sono 
risultati particolarmente laboriosi. Gli studenti n on si sono 
"spaventati" alla lettura della traccia ed hanno af frontato la prova con 
serenità e concentrazione 
16. LA PROVA SI è RIVELATA ADERENTEAI PROGRAMMI EFF ETTIVAMENTE SVOLTI, 
SEMPLICE DEI CALCOLI 
17. LA TRACCIA è STATA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI  E I CALCOLI NON SONO 
STATI LABORIOSI. 
18. la prova è aderente ai programmi svolti ed i ca lcoli non sono 
laboriosi.  
19. la traccia è stata aderente ai programmi svolti  e i calcoli non 
troppo laboriosi 
20. Problemi abbastanza equilibrati. alcuni quesiti  troppo elementari. 
21. si evidenzia una completa aderanza delle tracce  ai programmi svolti. 
i calcoli si sono rivelati non particolarmente labo riosi. 
22. prova relativamente semplice aderente ai progra mmi ministeriali 
23. standard 
24. aderente ai programmi ministeriali, senza inuti li difficoltà 
strutturali e linguaggio inusuale. 
25. la prova e aderente al programma di analisi aff rontato. positiva la 
articolazione del problema in punti indipendenti 
26. Calcoli adeguati, traccia aderente 
27. SIA I PROBLEMI, CHE I QUESITI MOSTRANO CONTENUT I COERENTI CON I 
PROGRAMMI MINISTERIALI. 
28. il tema assegnato, nel complesso, è risultato b en strutturato e 
aderente ai programmi svolti. la prova non ha evide nziato particolari 
difficoltà 
29. abbastanza coerente come programma, ma impostaz ione o organizzazione 
del problema molto diversa dallo standard dei libri  di testo sui quali 
gli allievi si esercitano. 
30. I quesiti proposti per il 2010 non contenevano errori nella loro 
formulazione, inoltre non erano impossibili o banal i: la difficoltà, 
ancora una volta era nella scelta più opportuna per  ogni candidato. i 



problemi avevano contenuti familiari ai candidati, senza troppi, 
laboriosi e inutili calcoli: tutto sommato tracce o neste e fattibili. 
31. Aderente ai programmi svolti 
32. aderenza della traccia ai programmi svolti e ca lcoli poco laboriosi 
33. La prova è risultata agevole e aderente al prog ramma di studi del 
liceo scientifico. i quesiti hanno offerto allo stu dente una scelta ampia 
, anche se non hanno dato modo di esprimere origina lità di procedimento 
e/o di pensiero.  
34. la traccia è pienamente rispondente al programm a ministeriale. non ha 
richiesto calcoli laboriosi.gli argomenti proposti hanno consentito una 
valutazione sulla maggior parte degli argomenti tra ttati nel corso di 
studi 
35. aderenza della  traccia ai rpogrammi. Calcoli s emplici 
36. prova un po facile 
37. La prova è attinente e coerente con i programmi  ministeriali dello 
ultimo anno del liceo scientifico. I calcoli da svo lgere erano 
accessibili e la prova è risolvibile dalla totalità  degli studenti 
38. nel suo complesso,la traccia è stata adeguataal  programma 
effettivamente svolto,sia per quanto riguarda i con tenuti che i metodi.i 
calcoli non hanno presentato eccessiva difficoltà. 
39. la prova è risultata aderente al programma svol to durante le tre ore 
settimanali,calcoli di facile esecuzione e tracce d i adeguata difficoltà 
40. La traccia è risultata aderente al programma sv olto, eccetto per il 
quesito numero 8 
41. LA TRACCIA è RISULTATA ADERENTE AL  PROGRAMMA E FFETTIVAMENTE SVOLTO 
ECCETTO PER IL QUESITO NUMERO 8. 
42. Prova accessibile per la totalità degli alunni e pienamente 
rispondente alla programmazione disciplinare di cla sse. 
43. La prova è risultata aderente ai programmi e ag evole nei calcoli. 
anche i quesiti hanno dato modo allo studente di sc egliere in base al 
programma svolto nel triennio.  
44. IL TESTO RISULTA ADERENTE AI PROGRAMMI DEGLI UL TIMI TRE  ANNI. 
45. Nel suo complesso la traccia è adeguata alla pr eparazione degli 
studenti e al programma effettivamente svolto e non  presenta particolari 
difficolta di calcolo. 
46. prova sostanzialmente aderente ai programmi con  una parte cospicua 
alla portata di tutti tra quelle proposte negli ult imi anni risulta 
svolta coerentemente 
47. La prova è stata in linea con i programmi svolt i. 
48. La traccia è aderente ai programmi svolti trann e che per i quesiti di 
calcolo combinatorio, nei licei di ordinamento con 3 ore alla settimana 
difficilmente si riesce ad affrontare questa parte del programma di 
quinta. Mi auguro che in futuro le prove si manteng ano su questo livello 
e che i quesiti di calcolo combinatorio vengano rid otti a solo uno per 
prova. 
49. la prova è stata aderente ai programmi svolti, nel complesso (salvo 
il primo punto del problema 1 e il terzo punto del problema 2 e alcuni 
quesiti di geometria) non è stata trovata particola rmente difficile.nel 
complesso era fattibile per un ragazzo di quinta. 
50. Gli argomenti proposti sono stati congruenti co n i programmi svolti. 
Pur riguardando tutti gli argomenti del triennio, i l livello di 
difficoltà della prova non è stato eccessivo e ciò ha consentito agli 
studenti di non "bloccarsi" e  di lavorare con sere nità e concentrazione 
51. Traccia fattibile e con calcoli semplici ma per cepita con una 
difficoltà superiore alla reale 
52. Aderente ai programmi svolti con calcoli non ec cessivamente laboriosi 
53. aderente, calcoli adeguati 
54. La prova è risultata semplice, con calcoli non particolarmente 
elaborati. Non si sono evidenziate difficoltà degli  studenti nel 
individuazione delle 5 domande a cui rispondere. 



55. Il problema è accessibile, con calcoli semplici .  
\ 
56. I ragazzi non hanno avuto difficoltà a individu are le 5 domande a cui 
rispondere. 
57. La prova era aderente ai programmi effettivamen te svolti. 
58. traccia aderente ai programmi svolti 
\ 
59. alcuni quesiti sono risultati eccessivamente se mplici 
\ 
60. calcoli per  niente laboriosi 
61. La prova è risultata pertinente ai programmi de l liceo scientifico 
tradizionale, accessibile al 95% degli studenti, be ne è stata una prova 
completa. 
62. La traccia è aderente ai programmi svolti e i c alcoli non sono 
laboriosi 
63. adeguata 
64. prova aderente al programma svolto. di livello adeguato. senza 
calcoli laboriosi. molto vicina alle competenze ric hieste durante lo anno   
65. Prova aderente ai programmi svolti 
\ 
66. Eccessive le 6 ore previste (max 3) 
\ 
67. difficoltà troppo diverse da un quesito ad un a ltro 
68. ADERENTE - CALCOLI ADEGUATI 
69. la prova e risultata completamente aderente al programma svolto nell 
ultimo anno del corso di studio 
70. le tracce sono aderenti ai programmi svolti 
71. Prova aderente ai programmi svolti 
72. perfettamente aderente 
73. nel complesso la traccia e adeguata alla prepar azione degli studenti 
e al programma effettivamente svolto e non presenta  particolari 
difficolta di calcolo 
74. Compito adeguato ai programmi svolti. Calcoli n on particolrmente 
laboriosi. 
75. Prova coerente ai programmi svolti nel corso di  studi e con alcuni 
quesiti elementari in grado di fornire occasioni an che ai candidati con 
minori competenze.  
\ 
76. L?apparato dei calcoli necessari non è stato ec cessivo. 
77. NEL COMPLESSO LA TRACCIA E ADEGUATA ALLA PREPAR AZIONE DEGLI STUDENTI 
E AL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E NON PRESENTA PARTICOLARI 
DIFFICOLTA DI CALCOLO. 
78. la traccia è aderente ai programmi ministeriali .non ha richiesto 
calcoli laboriosi. 
79. La traccia è stata accessibile per i candidati che hanno ritrovato 
argomenti svolti nel corso dell anno scolastico. I calcoli non laboriosi 
e il testo abbastanza chiaro hanno posto alla porta ta degli alunni la 
prova. 
80. La traccia presentava parti non svolte nel cors o dell anno 
scolastico. I calcoli non erano laboriosi. 
81. Abbastanza aderente ai programmi effettivamente  svolti 
82. la prova è risultata adeguata al programma svol to 
83. traccia nel complesso adeguata, ma contenente a rgomenti non compresi 
nel programma di quinta che è di analisi - richiest e adeguiate alle 
capacità - giusto livello di difficoltà nel calcolo  
84. la prova è parsa aderente ai programmi svolti, risolvibile e di 
facile comprensione; decisamente adeguata al tipo d i scuola. 
85. la prova è aderente ai programmi svolti. 
86. la traccia è aderente ai programmi svolti. 



87. I problemi e la maggior parte dei quesiti sono risultati aderenti ai 
programmi svolti. Le conoscenze richieste per svolg ere i quesiti n. 1, 2, 
8 vengono sviluppate solo velocemente alla fine del l anno 
88. La prova si è rivelata adeguata alla preparazio ne degli alunni e ai 
programmi svolti. 
89. Aderente al programma di Matematica.  
\ 
90. Calcoli non laboriosi. 
\ 
 
91. La traccia si è rivelata abbastanza aderente al  programma 
effettivamente svolto. non ha presentato particolar i difficoltà sia sul 
piano concettuale che dal punto di vista della labo riosità dei calcoli 
richiesti. 
92. abbastanza aderente 
93. traccia aderente ai programmi svolti. Alcuni qu esiti, troppo banali. 
Analogia con il problema n. 2 alla prova dello scor so anno. 
94. Prova adeguata alla preparazione degli alunni e  ai programmi svolti 
95. la prova, pur giustamente complessa, è stata ad eguata alla 
preparazione conseguita dagli allievi. 
96. La prova era alla portata dei ragazzi di oggi, molto vaderente ai 
programmi effettivamente svolti e con calcoli poco laboriosi. 
97. LA PROVA è ADEGUATA ALLA PREPARAZIONE CONSEGUIT A DAGLI ALLIEVI. 
98. La Prova risulta di semplice esecuzione in rapp orto al programma 
svolto e non contiene le parti fondamentali dello s tesso come studio di 
funzione  
99. la traccia della provaè aderente ai programmi s volti anche se i 
problemi sono piuttosto complessi 
100. La seconda prova è risultata più agevole rispe tto agli altri anni. 
\ 
101. I quesiti proposti non erano impossibili da ri solvere, ma neanche 
banali. 
102. aderenza della traccia ai programmi effettivam ente svolti 
103. Traccia aderente ai programmi svolti 
\ 
104. nessuna difficoltà particolare 
\ 
105. calcoli non eccessivamente complicati 
106. traccia aderente ai programmi svolti: dà la po ssibilità ai più 
deboli di arrivare ad una dignitosa sufficienza e a i più bravi di 
ottenere eccellenti risultati 
107. Prova abbastanza equilibrata e, nel complesso,  aderente al programma 
svolto. Giudizio positivo. 
108. La traccia,  nel complesso, è risultata aderen te ai programmi 
effettivamente svolti, offrendo un sufficiente marg ine di scelta. i 
calcoli non erano troppo laboriosi  
109. La prova è risultata adeguata alla preparazion e degli alunni in 
relazione ai programmi svolti 
110. TRACCIA ADERENTE AI PROGRAMMI 
\ 
111. CALCOLI NON LABORIOSI 
112. la prova è risutata adeguata ai programmi svol ti anche se buona 
parte dei candidati hanno gradito poco e non hanno affrontato i quesiti e 
le parti dei problemi a carattere geometrico 
113. La prova, molto equilibrata, offre a tutti i c andidati, soprattutto 
a quelli più fragili, la possibilità di esprimersi nei limiti della 
sufficienza 
114. La prova è adeguata ai programmi svolti. 
115. TRACCIA ADERENRE AI PROGRAMMI 
\ 



116. CALCOLI NON LABORIOSI 
117. SAREBBE OPPORTUNA UNA MAGGIOR ADERENZA AI PROGRAMMI DI ANALISI 
MATEMATICA (VEDI LO STUDIO DI FUNZIONE) 
118. LA PROVA SI è DIMOSTRATA ADERENTE AI PROGRAMMI  NORMALMENTE SVOLTI E 
ACCESSIBILI 
119. ADERENTE AL PROGRAMMA E ACCESSIBILE 
120. permettere uso formulario 
121. le traccie erano  aderenti ai programmi svolti  , i calcoli erano 
abbastanza facili, sarebbe  importante stabilire pe r  quesiti quale era 
la soglia della sufficienza  
\ 
 
122. BEN CALIBRATA E ADEGUATA ALLA PREPARAZIONE DEG LI ALUNNI 
123. più aderente al programma di quinta rispetto a gli altri anni  
124. La traccia  è risultata aderente al programma effettivamente svolto 
e senza calcoli laboriosi. La prova, sicuramente fa ttibile, ha consentito 
di valutare adeguatamente gli studenti.  
125. Traccia finalmente molto aderente, un problema  semplice, tutti 
comunque pertinenti e inseribili pienamente nel pro gramma svolto. 
126. completamente aderente al programma 
127. La prova è risultata  semplice,  alla portata di studenti di media 
preparazione. 
\ 
 
128. La prova è aderente ai programmi svolti nonost ante la richiesta 
delle consegne sia spesso semplice e manchino spunt i per svolgimenti 
elaborati ed originali 
129. NB: due allievi div. abili hanno svolto prova differenz. 
\ 
130. Prova aderente al progr. svolto. 
\ 
131. Correttamente integrali molto semplici, in qua nto, a volte può 
risultare difficile completarli. 
\ 
132. I quesiti erano mediamente molto (forse troppo ) semplici, come del 
resto tutta la prova. 
\ 
133. Si poteva inserire qualche quesito sulla  deri vabilità. 
Particolmente apprezzati dagli allievi i quesiti: 3 , 4, 7 e 9. 
134. Sostanzialmente aderente ai programmi del quin to anno 
135. Sostanzialmente aderente al programma del quin to anno 
136. ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI, ADATTA ANCHE AD ALLIEVI CON 
PREPARAZIONE NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 
137. la traccia aderisce in modo soddisfacente ai p rogrammi 
effettivamente svolti. 
138. Testo comprensibile e abbastanza aderente ai p rogrammi 
effettivamente svolti. 
139. aderente ai programmi, poco innovativa rispett o alla prova del 2009, 
disparità di difficoltà nei diversi quesiti. 
140. Totalmente aderente ai programmi. 
141. aderenza traccia ai programmi svolti, calcoli non troppo laboriosi, 
adeguata alle conoscenze di uno studente liceale 
142. La traccia della prova si è rivelata aderente ai programmi 
effettivamente svolti e non ha richiesto calcoli la boriosi 
143. La traccia è parsa aderente ai programmi effet tivamente svolti e non 
ha richiesto calcoli laboriosi. 
144. quesiti e problemi che giustamente spaziavano nei programmi del 
triennio, ma forse troppo semplici per studenti di un liceo scientifico. 
pertanto nella valutazione si è richiesto un  maggi or rigore. 



145. gli argomenti proposti escluso il calcolo comb inatorio sono stati 
tutti svolti 
146. Aderenza della traccia ai programmi svolti 
147. La traccia  è stata aderente ai programmi svol ti e non presentava 
particolari difficoltà, né di calcolo, né concettua li. 
148. La prova è stata  aderente con i programmi svo lti 
149. La prova non presenta particolari difficoltà e d  è aderente ai 
programmi effettivamente svolti.  
150. // 
151. Prova complessivamente semplice - manca lo stu dio di funzione 
152. finalmente una prova aderente ai programmi e c on calcoli fattibili.  
153. la prova è risultata aderente ai programmi svo lti duante il triennio 
154. La prova era aderente al programma svolto 
155. Aderente ai programmi 
156. Prova positiva per aderenza ai programmi svolt i, argomenti 
diversificati trattati , grado di difficoltà 
157. TRACCIA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI, CALCOLI NON ECCESSIVAMENTE 
LABORIOSI, ACCETTABILE GRADO SI DIFFICOLTA 
158. TRACCIA ADEGUATA 
159. traccia aderente ai programmi svolti, semplici tà di svolgimento, 
calcoli non laboriosi 
160. TRACCIA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI 
\ 
161. CALCOLI NON LABORIOSI 
\ 
162. ALCUNI QUESITI TROPPO SEMPLICI 
163. La prova è risultata semplice ma allo stesso t empo non banale, con 
qualche punto ricco di contenuto e altre parti più semplici.  
\ 
164. A differenza di quanto successo in anni passat i, non ci sono stati  
errori ministeriali, quanto piuttosto maggiore chia rezza, aderenza ai 
programmi svolti effettivamente e con pochi calcoli  laboriosi. 
165. aderente al programma svolto 
166. aderente ai programmi, adeguata nei calcoli ri chiesti, non troppo 
laboriosi, ma manca uno studio di funzione, che è p arte prevalente nei 
programmi 
167. la prova è stata aderente ai programmi effetti vamente svolti e non 
ha presentato particolari difficoltà nei calcoli 
168. la traccia rispetta i programmi svolti. 
169. PROVA VALIDA E ADATTA AI PROGRAMMI SVOLTI DAGL I ALUNNI NEL CORSO 
DEGLI ANNI  SCOLASTICI 
170. La prova era aderente ai programmi svolti. 
\ 
171. Calcoli non particolarmnete complessi. 
\ 
172. Interessante la struttura concettuale della pr ova. 
173. Livello di difficoltà medio-facile. 
174. prova aderente ai programmi svolti, calcoli no n laboriosi, completa 
175. Livello medio-facile 
176. APPRROPRIATA RISPETTO AI PROGRAMMI SVOLTI. 
177. Nel complesso buona 
178. La traccia è aderente al programma svolto. Ott ima la scelta di far 
vertere i problemi sugli argomenti affrontati in qu inta e di proporre la 
geometria solida soltanto nei quesiti. 
179. Traccia aderente quasi completamente (vd. ques ito n.8) ai programmi 
svolti  che ha permesso di vedere confermati i risu ltati già ottenuti 
dagli alunni durante il percorso liceale. 
180. La prova era aderente ai programmi svolti, i c alcoli erano molto 
semplici,  entrambi i problemi non  proponevano dom ande (almeno una) che 
potevano far emergere particolari attitudini di alc uni candidati. 



181. Rispecchia i programmi svolti. 
\ 
182. ha permesso anche a studenti non particolarmen te brillanti di 
esprimersi in modo dignitoso 
183. La prova è risultata aderente al programma svo lto, che è stato 
verificato in molte  e differenti parti. I singoli quesiti non erano 
eccessivamente gravosi in termini di calcoli e proc edure, rendendo la 
prova nel complesso equilibrata.  
184. PROVA ADERENTE ALLE RICHIESTE DELL ANNO SEZA C ALCOLI LABORIOSI, 
ACCESSIBILE A TUTTI I RAGAZZI 
185. in sintonia con i programmi svolti 
186. La prova si è rivelata aderente con i programm i svolti. Alcuni 
quesiti si sono rivelati piuttosto elementari. i du e problemi proposti 
non avevano elevato grado di difficoltà 
187. NESSUN COMMENTO PARTICOLARE 
188. Prova degutata alla preparazione degli alunni in rapporto al 
programma svolto 
189. La traccia è stata aderente al programma effet tivamente svolto. Le 
richieste sono state poste in modo  chiaro, preciso  e senza ambiguità. I 
calcoli, semplici e lineari, hanno dato modo ai can didati di utilizzare 
le conoscenze per elaborare procedure di soluzioni ottimali. 
190. aderente sia nei quesiti che nei problemi 
191. non ha presentato problemi particolari e tutti  i candidati hanno 
potuto affrontare serenamente la prova. 
192. Aderenza della traccia adeguata al programma s volto. 
193. aderente, specificare dettagliatamente le rich ieste 
194. la traccia era aderente ai programmi svolti in fatti non sono 
presenti voti insufficienti e i calcoli non erano a ssolutamente 
laboriosi. 
195. prova 
196. ESISTE DISCRETA CORRISPONDENZA CON I PROGRAMMI  SVOLTI, I QUALI 
NECESSARIAMENTE HANNO CERCATO DI ADEGUARSI ALLE PROVE PRECEDENTI  
197. ADERENTE ALLA TRACCIA DEI PROGRAMMI SVOLTI, SE MPLICE 
198. la traccia è aderente ai programmi effettivame nte svolti 
199. il calcolo combinatorio è stato trattato solo marginalmente 
200. traccia adeguata 
\ 
201. calcoli senza particolari problemi 
202. Sia i problemi che i quesiti erano risolvibili  in modo semplice e 
utilizzando i contenuti specifici ultimo anno. 
203. lA PROVA ERA ADERENTE AL PROGRAMMA SVOLTO, I C ALCOLI NON SONO 
RISULTATI PARTICOLARMENTE LABORIOSI. 
204. La prova è risultata aderente ai programmi svo lti quindi adeguata , 
alla preparazione degli alunni. 
205. Questa prova è stata sicuramente più attinente  ai programmi svolti 
in classe rispetto agli anni precedenti. Forse trop po semplici i quesiti. 
- compito molto semplice, appiattisce i risultati 
\ 
- bene pochi calcoli 
\ 
- manca uno studio di funzioni 
206. aDEGUATA, PIUTTOSTO SEMPLICE 
207. Traccia aderente ai programmi effettivamente s volti 
208. La seconda prova risulta aderente ai programmi  effettivamente svolti 
dagli esaminandi. Non sono stati rilevati calcoli p articolarmente 
laboriosi. La ripartizione tra problemi e quesiti  è ben strutturata. 
209. La prova ha consentito di valorizzare le capac ità degli allievi, e 
molto positiva è stata la mancanza di calcoli labor iosi. infatti un 
calcolo troppo difficoltoso rende ardua la valutazi one delle reali 
competenze acquisite. 



210. La seconda prova risulta aderente ai programmi  effettivamente svolti 
dagli esaminandi. Non sono stati rilevati calcoli p articolarmente 
laboriosi. La ripartizione tra problemi e quesiti  è ben strutturata 
\ 
211.  
\ 
 
212. La prova è stata  rispondente ai programmi svo lti. 
\ 
 
213. La prova era in linea con i programmi svolti e  consentiva di 
valutare le conoscenze e le competenze degli studen ti in modo adeguato 
214. POSITIVO 
215. La prova è rispondente ai programmi svolti 
216. Tema attinente ai programmi svolti e risolvibi le dagli studenti 
217. per la prima volta la traccia è aderente ai pr ogrammi realmente 
svolti 
218. Compito ben formulato e programmi conformi a q uanto proposto 
219. Disomogeneità  nel grado di difficoltà dei que siti. 
220. TRACCIA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI 
221. la prova era adeguata ai programmi svolti 
222. la prova è stta aderente ai programmi effettiv amente svolti 
223. La prova è stata aderente ai programmi effetti vamente svolti 
224. La facilità delle richieste rende difficile la  valutazione delle 
competenze nella fascia medio-alta 
225. I temi proposti sono perfettamente in linea co n i programmi svolti 
nel corso dei cinque anni. I calcoli richiedono il giusto impegno, senza 
eccedere in tecnicismi. Complessivamente, la prova si è dimostrata 
accessibile, con esercizi calibrati per ogni tipolo gia di alunno. 
226. I temi proposti sono perfetamente in linea con  i programmi svolti 
nel corso dei cinque anni. i calcoli richiedono il giusto impegno, senza 
eccedere in tecnicismi. complessivamente, la prova si è dimostrata 
accessibile, con esercizi calibrati per ogni tipolo gia di alunno. 
227. LA PROVA RISULTA ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTI VAMENTE SVOLTI 
228. PIENA ADERENZA AI PROGRAMMI SVOLTI 
229. i problemi rispondevano allo svolgimento dei p rogrammi mentre 
qualche quesito ha creato delle difficoltà(calcolo combinatorio) 
230. aderenza ottima ai programmi svolti; assenza d i calcoli laboriosi; 
difficoltà medio-bassa 
231. La traccia aderente ai programmi effettivament e svolti, ma formulata 
con linguaggio abbastanza lontano da quello a cui i  candidati sono stati 
abituati 
232. La prova è stata coerente con i programmi  con  presenza di quesiti 
molto semplici. Tecniche di calcolo richiesto rient ravano nella norma 
233. La prova risulta aderente ai programmi svolti 
234. prova  ben calibrata e centrata sugli argoment i in programma 
235. Tracce aderenti ai programmi svolti 
236. Aderenza delle tracce ai programmi svolti 
237. lievemente difficoltoso il disegno del primo p roblema 
238. buona aderenza 
239. prova molto aderente al programma svolto. calc oli non laboriosi. 
\ 
240. ottima scelta 
241. LE TRACCE ERANO ADERENTI AI PROGRAMMI 
242. LE TRACCE  SONO STATE ADERENTI AI PROGRAMMI EF FETTIVAMENTE SVOLTI 
243. la parte di analisi proposta è troppo elementa re e non permette di 
distinguere livelli diversi di conoscenza e abilità  tra studenti. non ci 
sono studi di funzione ma grafici noti già gli anni  precedenti 
244. La prova è stata adeguata come difficoltà , ca lcoli, aderenza ai 
programmi. 



245. La traccia è aderente ai programmi svolti 
246. prova aderente ai programmi per quanto riguard a il questionario; nei 
problemi mancava lo studio di funzione su cui verte  buona parte del 
lavoro del quinto anno ;  calcoli semplici  prova p erò fin troppo 
semplice che favorisce gli studenti deboli ma che n on ha permesso a 
quelli più preparati di distinguersi e di essere va lorizzati.  
247. LA COMMISSIONE  RITIENE CHE LA PROVA DATA E ST ATA AGEVOLE, I 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI MATEMATICA  ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE 
SONO ADERENTI A QUELLI CONTENUTI NELLA PROVA MINIST ERIALE. I CALCOLI NON 
SONO RISULTATI, IN MEDIA, LABORIOSI.  
248. Aderente ai programmi nel questionario; nei pr oblemi manca studio di 
funzione su cui verte buona parte del lavoro del 5 anno. Calcoli 
semplici. Prova fin troppo semplice che favorisce g li studenti deboli ma 
non valorizza gli studenti più preparati 
249. La traccia risponde ai programmi svoti 
250. maggior corrispondenza tra i programmi svolti e le tracce, 
consentendo agli alunni di orientarsi senza eccessi ve difficoltà, 
raggiungendo risultati più che sufficienti. 
251. le tracce erano aderenti ai programmi svolti 
252. La prova è stata articolata coerentemente ai p rogrammi svolti, i  
calcoli sono stati semplici e tutti i candidati son o riusciti a 
sviluppare sia il problema che i cinque quesiti cor rettamente, 
rispettando la consegna. 
253. La traccia è risultata aderente ai programmi e ffettivamente svolti 
,ad eccezione del quesito 8, riguardante un argomen to non trattato.I 
calcoli non sono risultati  eccessivamente laborios i. 
254. aderente al programma svolto, calcoli semplici , nei problemi almeno 
una domanda potrebbe proporre un esercizio che perm etta di far emergere 
particolari attitudini 
255. La prova è stata adeguata  sia per quanto rigu arda i contenuti che 
le difficoltà 
256. Strutturata in modo valido e ben articolata ri spetto ai programmi 
svolti.Sarebbe auspicabile avere in allegato alla t raccia anche una 
griglia ministeriale di correzione. 
257. tRACCIA COMPLESSIVEMENTE ADERENTE AI PROGRAMMI E  COMPLESSIVAMENTE 
NON TROPPO DIFFICILE 
258. la prova è stataderente al programma effettiva mente svolto; la 
difficoltà giustamente calibrata sulle competenze e d abilità richieste  
al termine di un quinquennio di liceo Scientifico 
259. la prova non era complessa ed era aderente ai programmi svolti 
260. La prova è risultata semplice, molti argomenti  svolti in quinta non 
sono stati proposti.  Semplici sono risultati la ma ggior parte dei 
quesiti. la prova si è dimostrata poco adeguata ad evidenziare la reale 
preparazione conseguita dagli studenti ed il tempo a disposizione di sei 
ore è apparso eccessivo. 
261. livello della prova adeguato alla preparazione  
262. la traccia rispecchia i programmi effettivamen te svolti, non erano 
presenti calcoli particolarmente laboriosi 
263. la traccia è aderente ai programmi svolti, non  erano presenti 
calcoli laborosiosi 
264. nel complesso la prova verteva in buona parte su contenuti 
effettivamente svolti. si nota una forte disomogene ità  per quanto 
riguarda la complessità tra i dieci quesiti.  
265. la prova presenta problemi e quesiti eterogene i sia in quanto a 
difficoltà sia in quanto ad argomenti 
266. problemi adeguati ai programmi svolti, alcuni quesiti eccessivamente 
semplici 
267. I programmi svolti hanno permesso agli alunni di affrontare le 
problematiche della prova senza grosse difficoltà  



268. Il problema era aderente ai programmi svolti. Non presentava calcoli 
laboriosi. 
\ 
269. Nel questionario erano presenti due quesiti su  argomenti non svolti. 
270. compito non complesso e aderente ai programmi svolti 
271. La traccia risulta adeguatamente aderente ai p rogrammi svolti, 
specialmente per quanto riguarda i problemi. I calc oli sono risultati 
lineari e non laboriosi. 
272. il problema e i quesiti hanno consentito agli alunni di dimostrare 
quanto appreso nel corso dei cinque anni. i calcoli  non hanno presentato 
particolari difficolta. 
273. La traccia aderiva in tutto al programma effet tivamente svolto 
274. La traccia era aderente ai programmi svolti. 
275. e stata aderente ai programmi svolti in classe  
276. la prova era aderente ai programmi svolti 
277. le tracce sono risultate aderenti ai programmi  svolti, i calcoli 
richiesti di media difficolta;  nel complesso una p rova non difficile e 
alla portata dei candidati. 
278. LA TRACCIA ERA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI 
\ 
279. I CALCOLI NON ERANO PARTICOLARMENTE LABORIOSI 
280. La prova era :- aderente ai programmi effettiv amente svolti;- i 
calcoli non particolarmente laboriosi;- esplicitazi one del testo chiara 
281. aderente ai programmi tranne il quesito 8 
282. I QUASITI PROPOSTI RISULTANO ABBASTANZA ADEREN TI AI PROGRAMMI 
SVOLTI, I CALCOLI ABBASTANZA ACCESSIBILI A TUTTI GL I STUDENTI  
283. La prova nel complesso era aderente ai pprogra mmi svolti e priva di 
calcoli laboriosi.  
284. la prova nel complesso era aderente aio progra mmi svolti e priva di 
calcoli laboriosi 
285. aDEGUATA AI PROGRAMMI SVOLTI 
286. I temi della prova sono conformi ai programmi . Il livello di 
difficoltà è  medio basso per il secondo problema, medio quello del 
primo. apprezzabile  richiesta sulla invertibilità della funzione e sui 
punti di non derivabilità. 
287. la prova è stata elaborata nel rispetto dei pr ogrammi effettivamente 
svolti dai docenti e in generale non ha richiesto c alcoli particolarmente 
laboriosi 
288. La prova era più aderente ai programmi effetti vamente svolti 
rispetto agli anni precedenti 
289. La prova proposta risulta essere aderente ai p rogrammi 
effettivamente svolti, con calcoli accessibili e no n estremamente 
laboriosi. 
290. La traccia è risultata attinente ai programmi ministeriali, i 
candidati non hanno mostrato particolari difficoltà  nella elaborazione 
del compito.  
291. La prova è aderente ai programmi effettivament e svolta dai candidati 
292. Gli argomenti trattati nella traccia sono in l inea con il programma 
svolto e comunque nell esame di stato del corrente as la seconda prova 
scritta non ha presentato particolari difficoltà 
293. la prova si riferisce ai programmi effettivame nte svolti e la 
difficoltà dei calcoli può considerarsi adeguata 
294. Aderente ai programmi svolti; calcoli non ecce ssivamente laboriosi. 
295. la prova è risultata aderente al programma eff ettivamente svolto, 
priva di calcoli laboriosi 
296. La prova risulta aderente ai programmi  ma si rtiene opportuno che 
le proposte vengano presentate previa consultazione  degli insegnanti 
curriculari che conoscono le reali capacità dei pro pri allievi . 
297. La prova era in linea con il programma svolto dalla classe e non 
conteneva particolari difficoltà. Ha sorpreso la co mmissione e alcuni 



allievi la semplicità  concettuale e di calcolo di alcuni quesiti (vedi 
num. 4 e num. 6).  
298. due quesiti e il problema 2 molto simili a que lli degli anni scorsi. 
299. La traccia della prova è risultata aderente al  programma svolto; i 
calcoli non sono stati eccessivamente laboriosi. 
300. corretta l aderenza ai programmi e adeguato al la trattazione degli 
argomenti il grado di difficoltà 
301. la prova si è rivelata sostanzialmente in line a con i programmi 
svolti; non ha presentato particolari difficolta  p er i calcoli. è stato 
possibile scegliere almeno 5 quesiti tra i dieci pr oposti. 
302. FINALMENTE IL COMPITO HA DATO LA POSSIBILITA  A TUTTI I RAGAZZI DI 
AFFRONTARE LA PROVA, UTILIZZANDO LE CONOSCENZE FATTE PROPRIE NEL CORSO 
DEGLI STUDI 
303. aderenza della traccia  ai programmi 
304. IL TEMA ERA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI E NON  LABORIOSO NEI CALCOLI 
305. La traccia è aderente al programma effettivame nte svolto al 90%. 
306. buona l adernza ia programmi e il grado di dif ficoltà 
307. La traccia aderiva ai programmi svolti.I mcalc oli non erano 
eccessivamente laboriosi, ma di peso adeguato. 
308. Nei quesiti sono sempre presenti argomenti che  non è èpossibile 
sviluppare o riprendere durante l ultimo anno scola stico, mentre negli 
ultimi due anni i problemi sono adeguati al program ma svolto. 
309. in linea con i programmi effettivamente svolti  
310. è stata una prova scritta dove i problemi hann o richiesto lo studio 
di funzioni presente nel programma ministeriale di una quinta liceo 
scientifico 
311. LA TRACCIA  E  ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTIVA MENTE SVOLTI 
312. La prova è risultata aderente ai programmi svo lti durante l ultimo 
anno scolastico, i candidati  hanno incontrato qual che difficoltà solo 
all inizio  
313. è stata notevolmente aderente alla traccia dei  programmi 
314. prova di normale difficolta  
\ 
315. le richieste erano adeguate ai programmi svolt i 
\ 
316. calcoli  di normale difficolta  
\ 
317. IMPORTANTE:  per fortuna non c erano richieste  "strane" come nel 
2007  o che richiedessero l uso di formule da saper e a memoria (visto che 
non e  consentito l uso di formulari) 
318. La traccia era aderente ai programmi svolti, i  calcoli adatti: non 
eccessivamente laboriosi. 
319. prova di normale difficolta  
\ 
320. richieste  abbastanza adeguate ai programmi sv olti 
\ 
321. importante: per fortuna non c erano richieste strane o che 
richiedessero l uso di formule da imparare a memori a (come nel 2007) 
322. le tracce, sia dei problemi che dei questionar i, sono risultate 
perfettamente aderenti ai programmi svolti.  
323. aderente alla traccia e ben dimensionato nella  difficoltà 
324. La traccia risulta aderente ai programmi effet tivamente svolti e i 
calcoli non sono propriamente laboriosi. 
325. aderente ai programmi effettivamente svolti 
326. difficoltà della prova quasi nulla 
327. Aderenza delle tracce ai programmi 
328. PROVA IN LINEA CON LE ATTESE 
329. La traccia di quest anno è particolarmente ade rente al programma 
effettivamente svolto e non presenta calcoli labori osi. gli studenti non 
hanno incontrato molte difficoltà a parte nella dim ostrazione al punto 



n°1 del problema n°1 (dim. che sarebbero riusciti a  svolgere con una 
lettura più attenta e maggiore concentrazione). i q uesiti erano 
accessibili ed un paio particolarmente semplici.  
330. la traccia è risultata perfettamente aderente ai programmi svolti 
331. I problemi e i quesiti erano di tipo standard,  conformi al programma 
svolto, fattibili, anche se non banali, chiari nell a formulazione, con 
calcoli non laboriosi 
332. i quesiti e i problemi sono risultati aderenti  ai programmi svolti e 
non presentano calcoli laboriosi 
333. La traccia è stata aderente al programma effet tivamente svolto dalla 
classe; i calcoli sono stati poco laboriosi; la pro va è risultata medio-
facile 
334. La traccia era aderente al programma svolto, e  non richiedeva 
calcoli particolarmente laboriosi, scegliendo oppor tunamente tra i 
quesiti proposti 
335. Traccia aderente ai programmi svolti e calcoli  adeguati.  
336. La prova è stata corrispondente agli argomenti  trattati nell intero 
quinquennio ed in particolare nel corso dell ultimo  anno. 
337. prova aderente ai programmi svolti e con calco li non particolarmente 
laboriosi. 
338. Le tracce sono perfettamente aderenti alla tra ccia e non ci sono 
stati calcoli particolarmente laboriosi. 
339. la prova proposta ha rispecchiato le conoscenz e acquisite dai 
candidati nel quinquennio. 
340. la traccia della prova era in conformita  con i programmi svolti, i 
calcoli non particolarmente laboriosi. 
341. LE TRACCE SONO PERFETTAMENTE ADERENTI AL PROGRAMMA SVOLTO E NON CI 
SONO CALCOLI PARTICOLARMENTE LABORIOSI. 
342. traccia in linea di massima aderente ai progra mmi, calcoli non 
laborosi, il punto 3 del secondo problema induce gl i studenti a credere 
che il risultato sia la tangente di un arco noto, i l che non e ; il 
problema n.2 è molto simile a quello proposto lo sc orso anno scolastico; 
il livello di difficoltà complessivo della traccia è medio-basso 
343. La prova è stata coerente con il programma svo lto nell arco del 
quinquennio. 
344. la struttura della prova era coerente con i pr ogrammi svolti, i 
calcoli non particolarmente complessi. 
345. Prova equilibrata, di media difficoltà,  adere nte ai programmi 
svolti 
346. compito aderente ai programmi svolti. nel comp lesso consente di 
valutare la preparazione raggiunta dal candidato. 
347. prova adatta. 
348. LA PROVA MI È SEMBRATA ADERENTE AI PROGRAMMI E  NEL COMPLESSO 
PIUTTOSTO FACILE. iL SECONDO PROBLEMA ERA MOLTO SIM ILE AD UNO GIÀ 
PROPOSTO IN UNA ALTRA MATURITÀ. 
\ 
349. iL QUESITO 6 ERA BANALE. 
350. compito aderente al programma svolto e consnet e di valutare la 
preparazione raggiunta dal candidato 
351. La prova è aderente ai programmi effettivament e svolti e non ha 
previsto calcoli laboriosi.  
352. La prova è aderente ai programmi effettivament e svolti e non ha 
presentato calcoli laboriosi 
353. la traccia è risultata aderente ai programmi s volti. il livello di 
difficoltà non è stato ritenuto omogeneo nei quesit i: alcuni quesiti (es. 
n° 6) sono risultati di immediata risoluzione; altr i (es. n° 10 e n°9) 
hanno richiesto una più attenta riflessione ed elab orazione. 
354. Ho trovato la prova molto buona, volta a valut are effettivamente le 
conoscenze e competenze che gli studenti possono ac quisire in un liceo 
scientifico di ordinamento, senza ragionamenti ecce ssivamente complessi e 



calcoli difficoltosi. questo permette ai candidati di sentirsi a proprio 
agio e di poter svolgere serenamente la prova. è il  testo migliore tra 
quelli proposti negli ultimi anni 
355. PROVE BEN CALIBRATE ALLA PREPARAZIONE MEDIA DE I CANDIDATI 
356. cALCOLI SCORREVOLI, TRACCIA ADERENTE AI PROGRA MMI MINISTERIALI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI. 
357. CALCOLI SCORREVOLI, TRACCIA ADERENTE AI PROGRA MMI MINISTERIALI 
SVOLTI 
358. prova fattibile, aderente ai programmi effetti vamente svolti, non 
richiedeva calcoli laboriosi, veloce anche da corre ggere 
359. Alcuni quesiti erano troppo semplici e banali.  
360. La traccia è risultata aderente ai programmi e ffettiamente svolti, 
soprattutto consderando la possibilità di scelta tr a i due problemi e 
cinque dei dieci quesiti. 
\ 
361. I calcoli non sono risultati laboriosi; le dom ande puntavano più ai 
concetti ed alle strategie risolutive, consentendo di premiare 
procedimenti più brillanti e più sintetici ed econo mici in termini di 
tempo. 
\ 
 
362. Sufficiente aderenza della traccia ai programm i svolti 
363. nella norma 
364. La traccia era in linea con i programmi effett ivamente svolti, i 
calcoli non erano particolarmente laboriosi. comple ssivamente la prova 
non era particolarmente difficile. 
365. quesito 6 troppo banale. il resto ndlla prova adeguato 
366. La prova è stata giudicata aderente ai program mi svolti e, in alcune 
sue parti, molto facile; alcuni alunni hanno rappre sentato la funzione 
proposta senza eseguire lo studio e questo ha creat o incertezze nella 
valutazione dell esercizio.  
367. problema adeguato al programma 
368. adeguata ai programmi 
369. pertinente, non difficile 
- aderenza della traccia ai programmi svolti 
\ 
- calcoli non eccessivamente laboriosi 
\ 
- ben strutturata per punti. 
370. La traccia è in parte aderente ai programmi sv olti durante l anno 
371. La prova non presentava particolari difficoltà  né di calcolo, né di 
procedimento e gli argomenti su cui era incentrata non erano lontani dai 
programmi realmente svolti. 
\ 
372. Alcune richieste, giustamente, presentavano de lle insidie, 
soprattutto quelle relative alle giustificazioni di  affermazioni 
all?apparenza immediate. 
373. Sia il problema che i quesiti sono di soluzion e abbastanza agevole e 
richiedono calcoli di lunghezza ridotta e senza par ticolari difficoltà. 
Queste sono state riscontrate in quesiti come l 8, che mescola 
progressioni e coefficienti binomiali, come il 2. e  il 9. che riguardano 
il programma dell anno precedente , peraltro svolto . 
374. aderente, semplice 
375. C è stata aderenza della traccia ai programmi svolti, i calcoli non 
sono stati laboriosi, il primo problema ha consenti to ai candidati di 
svolgere i vari punti indipendentemente dall esito dei punti precedenti. 
376. C è stata aderenza della traccia ai programmi svolti, i calcoli non 
sono stati laborosiosi, il primo problema ha consen tito ai candidati di 
svolgere i vari punti indipendentemente dall esito dei punti precedenti. 



377. la traccia è aderente al programma effettivame nte svolto; i calcoli 
sono risultati semplici; qualche quesito forse nell a sua semplicità 
risulta essere poco significativo per la valutazion e degli alunni. 
378. I programmi svolti hanno permesso una buona ad erenza alla traccia 
proposta. I calcoli non sono stati laboriosi. 
379. I PROGRAMMI SVOLTI HANNO PERMESSO UNA BUONA ADERENZA ALLA TRACCIA 
PROPOSTA. I CALCOLI SONO STATI SEMPLICI, QUASI NESS UNO HA SENTITO L 
ESIGENZA DELL UTILIZZO DI FORMULARI. 
380. La traccia è risultata aderente ai programmi e ffettivamente svolti e 
non ha presentato particolari difficoltà d calcolo.   
381. la traccia è risultata aderente ai programmi e ffettivamente svolti e 
non ha presentato particolari difficoltà di calcolo .  
382. Completamente aderente ai programmi svolti 
383. la  traccia proposta risulta aderente ai progr ammi 
384. Buona risulta l aderenza delle tracce ai progr ammi e calcoli non 
laboriosi 
385. La traccia risulta relativamente semplice, ade rente ai programmi 
svolti con calcoli non laboriosi, la difficolta  de i problemi e  
equivalente 
386. La traccia è aderente ai programmi effettivame nte svolti permette di 
individuare correttamente la preparazione degli stu denti. 
387. tutti gli argomenti proposti sono stati affron tati 
\ 
388. i calcoli sono semplici 
\ 
389. i contenuti teorici di base ma completi 
390. la prova è aderente ai programmi effettivament e svolti e permette di 
individuare la preparazione degli studenti. 
\ 
 
391. il compito è stato fattibile.  il questionario  è stato, nel 
complesso,  aderente ai programmi svolti , impegnat ivo  nei calcoli ma 
pienamente accettabile 
392. E  ACCETTABILE 
393. prova adeguata 
394. Piena aderenza della traccia ai programmi svol ti, assenza di calcoli 
laboriosi, estrema facilità di alcuni quesiti 
395. I problemi e i quesiti erano di tipo standard,  conformi al programma 
svolto, fattibili ma non banali, chiari nella formu lazione, con calcoli 
poco laboriosi 
396. ADEGUATA E  LA STRUTTURA DELLA PROVA E LE COMP ETENZE RICHIESTE, NON 
ANCORA COMPLETAMENTE TUTTI I CONTENUTI RICHIESTI  
397. La traccia è risultata conforme ai programmi s volti e ha consentito 
agli studenti di affrontare in modo positivo i ques iti, qualche 
difficoltà nella risoluzione dei problemi. 
- aderenza della traccia ai programmi svolti 
\ 
- calcoli non eccessivamente laboriosi 
\ 
- prova ben strutturata per punti. 
398. i programmi effettivamente svoti rispondono in  maniera consona e 
congrua  alla prova svolta. 
399. La prova dell a.s. 2009-10 è risultata aderent e ai programmi svolti 
e pertanto non ha presentato particolari difficoltà  nello svolgimento. 
400. LA  TRACCIA ERA ADERENTE AL PROGRAMMA SVOLTO 
401. Traccia aderente al programma svolto(studio fu nzioni,quesiti 
aderenti al programma del triennio);calcoli non par ticolarmente 
laboriosi. 
402. La traccia è risultata conforme ai programmi s volti e ha consentito 
agli studenti di affrontare in modo positivo i ques iti. 



403. gli argomenti proposti sia nei problemi che ne l questionario 
rispettano i programmi effettivamente svolti 
404. La prova è risultata aderente al programma del  quinto anno 
405. Prova fattibile, calcoli modesti 
406. la traccia di matematica è aderente ai program mi effettivamente 
svolti e i calcoli  non sono laboriosi.   
407. aderenti ai programmi effettivamente svolti. 
408. la prova e  risultata di adeguata difficolta  e coerente col 
programma svolto 
409. calcoli non particolarmente laboriosi,traccia aderente ai programmi 
svolti. 
410. i programmi effettivamente svolti rispondono i n maniera congrua e 
consona alla prova svolta 
411. i programmi svolti rispondono in maniera conso na e congrua alla 
prova svolta 
412. prova adeguata alla preparazione degli student i 
413. Aderente ai programmi, Con calcoli non laborio si. 
414. Aderente al programma, calcoli non laboriosi 
415. La traccia risulta adeguata ai programmi svolt i nel corso del 
triennio ed i calcoli non risultano eccessivamente laboriosi. si precisa 
inoltre che dall analisi dei quesiti risolti si evi nce che quelli 
relativi alla geometria solida e al calcolo combina torio sono stati 
svolti da un esiguo numero di studenti, perché part i del programma 
trattate in modo sommario per mancanza di tempo. 
416. poca aderenza ai programmi effettivamente svol ti 
417. LA TRACCIA RISULTA ADEGUATA AI PROGRAMMI SVOLT I NEL CORSO DEL 
TRIENNIO E I CALCOLI NON RISULTANO ECCESSIVAMENTE L ABORIOSI. I QUESITI 
INERENTI ALLA GEOMETRIA SOLIDA E AL CALCOLO COMBINA TORIO SONO STATI 
SVOLTI SOLO DA POCHI STUDENTI IN QUANTO QUESTE PART I DEL PROGRAMMA 
VENGONO SVOLTE RAPIDAMENTE, PER MANCANZA DI TEMPO. 
418. La prova è stata abbastanza fattibile.  
\ 
419. Le conoscenze richieste nel primo problema e n ei questisi erano note 
poicè inserite in programma. 
420. problemi e questionario  aderentissimi al prog ramma svolto. 
421. i contenuti della seconda prova risultano ader enti al programma 
svolto 
422. argomenti,concetti e tecniche richieste sono i n accordo con il 
programma effettivamente svolto nella classe. 
423. Intelligentemente adeguata alla valutazione de lle conoscenze e 
competenze fondamentali 
424. Completa aderenza ai programmi svolti. 
425. Il testo della prova si è mantenuto aderente a i programmi 
ministeriali del triennio del liceo scientifico. 
426. LA PROVA, COERENTE CON I PROGRAMMI SVOLTI SI è  TUTTAVIA 
CARATTERIZZATA PER UN ECCESSIVA BANALIZZAZIONE  SIA  DEI PROBLEMI CHE DI 
ALCUNI QUESITI PROPOSTI. SAREBBE AUSPICABILE UNA MA GGIORE ARTICOLAZIONE   
DELLA STRUTTURA DEI PROBLEMI  E DELLA VARIETA   DEI  QUESITI   E CHE IL 
REDATTORE FORNISSE ALLEGATA ALLA PROVA LA GRIGLIA D I VALUTAZIONE DELLE 
SINGOLE PARTI 
427. La traccia è aderente ai programmi svolti, i c alcoli non sono 
laboriosi e la prova è nel complesso adeguata e ben  articolata. 
428. Si rivela aderenza fra richieste e programma s volto 
429. la traccia si presentava aderente ai programmi  effettivamente 
svolti. 
430. LA TRACCIA E  RISULTATA ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
DURANTE L ANNO SCOLASTICO 
431. LA TRACCIA ERA SUFFICIENTEMENTE ADERENTE AL PR OGRAMMA SVOLTO NEL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICO 



432. la prova, spaziando su diversi argomenti del p rogramma,dava al 
candidato la possibilità di scegliere gli esercizi più aderenti alla 
propria preparazione. 
433. un compito aderernte ai programmi ministeriali  ed al programma 
svolto durante l anno . 
434. Le tracce proposte erano conformi con il progr amma svolto.   
435. alcuni quesiti erano elementari e potevano ess ere meglio articolati 
436. alcuni quesiti erano troppo elementari 
437. prova aderente ai programmi svolti, non eccess ivamente difficile. 
438. prova aderente ai programmi svolti, struttura della risoluzione non 
troppo complessa 
439. Sarebbe necessario SOmministrare problemi con quesiti di analisi 
matematica più legati agli studi di funzione, con  maggiore attenzione al 
calcolo integrale e a quello differenziale. 
440. Occorre una griglia unica e non discrezionale.  
\ 
441. I quesiti non sono fra 
\ 
442. loro equivalenti.  
\ 
443. Alcuni quesiti risultano decisamente elementar i. 
\ 
444. Apprezzabile l?indipendenza dei vari punti dei  problemi.  
445. I problemi sono risultati facili, in ciascuno dei due un?ultima 
richiesta difficile avrebbe permesso di discernere meglio le eccellenze. 
Bene per i quesiti: erano di media difficoltà in nu mero di poco superiore 
alla metà, come deve essere. 
\ 
446. Per i ragazzi la prova è risultata facile risp etto alle simulazioni 
ed ai testi degli anni precedenti, su cui si è lung amente lavorato a 
scuola durante l anno. 
447. compito  aderente ai programmi svolti. i quesi ti semplici spingono 
la commissione ad una correzione rigorosa dell elab orato. 
448. Il programma svolto durante l anno ha consenti to di affrontare con 
regolarità i problemi e i quesiti della traccia sod disfacendo quindi i 
requisiti di congruità. 
449. La prova ha aderito perfettamente al lavoro sv olto.  
\ 
450. La prova è apparsa  equilibrata, fattibile, no n banale 
451. articolazione semplice e aderente ai programmi  svolti 
452. traccia aderente al programma effettivamente s volto 
453. La traccia è aderente ai programmi svolti, i q uesiti, estremamente 
semplici, non hanno consentito di diversificare le capacità degli 
studenti. Forse sarebbe stato meglio dare una prova  con differenti gradi 
di difficoltà. 
454. Prova per la quasi totalità aderente alla trac cia dei programmi, 
finalmente fattibile anche da alunni studiosi non p articolarmente versati 
nella matematica 
455. traccia aderente ai programmi svolti, difficol tà adeguate 
456. Prova nel complesso facile. in linea con i pro grammi svolti.  
\ 
457. bisognerebbe attribuire già dal testo un punte ggio in modo da 
evitare griglie diverse o quelle raccapriccianti de l ministero 
458. giudizio molto positivo sulla prova perchè per mette di valutare l 
acquisizione dei contenuti relativi ai programmi ef fettivamente svolti, 
sia nei due problemi che nei quesiti, in modo molto  vario ed articolato, 
senza la pesantezza di calcoli complessi 
459. tutte le richieste sono aderenti ai programmi svolti   
\ 
460. tracce semplici 



461. Solo il quesito 8 non tratta argomenti in prog ramma  
462. la prova era aderente hai programmi effettivam ente svolti 
463. La prova, finalmente, è risultata  aderente ai  programmi 
effettivamente svolti. In particolre, è stata appre zzata la volontà di 
proporre questioni di Analisi Matematica. 
464. la prova si presenta adatta al tipo d utenza a  cui è destinata. 
\ 
465. rispecchia le aspettative degli studenti perch è è consona ai 
programmi affrontati, inoltre non necessita di part icolare applicazione 
nella fase dei calcoli. 
466. i calcoli sono semplici- alcuni quesiti sono t roppo banali 
467. ADERENZA AI PROGRAMMI SVOLTI PRESOCHE  TOTALE 
468. prova abbastanza semplice 
469. La prova a nostro avviso è stata equilibrata e d aderente ai 
programmi.  
470. la prova E  coerente con il programma svolto e  presenta poche 
difficolta  di calcolo 
471. la prova e  coerente con il programma svolto e  presenta poche 
difficolta  di calcolo. 
472. La prova era semplice, sia in termini di conos cenze di riferimento, 
sia in  termini di competenze richieste. Era aderen te al programma 
svolto. 
473. lA traccia è risultata adeguata alla preparazi one degli studenti ed 
ha consentito a tutti di poter sceglier problema e quesiti. 
474. quest anno le varie tracce della prova sono ri sultate adeguate ai 
programmi svolti e anche adeguato sono stati i calc oli richiesti. 
475. Tracce aderenti ai contenuti disciplinari effe ttivamente svolti 
dalla classe quinta sez. G 
476. la traccia è risultata adeguata alla preparazi one degli studenti ed 
ha consentito un  scelta agevole del problema e dei  quesiti. 
477. La proposta risulta aderente ai programmi svol ti. I calcoli non 
risultano particolarmente laboriosi. Utile è stata la relativa 
indipendenza dei vari punti dei problemi. 
478. In linea di massima aderente alla traccia; la complessità dei 
calcoli rientra nei limiti della norma. 
479. Troppo facile. Tempo concesso esagerato. non c ontiene richieste 
relative  ad argomenti significativi del programma.  ripetitiva nelle 
rihieste. il 1° problema può essere risolto quasi c ompletamente alla fine 
della terza. il 2° è la versione esponenziale di qu ello dello scorso 
anno. Il livello della preparazione in matematica è  scadente, ma con 
queste richieste  sarà sempre più scarsa. 
\ 
 
480. Le tracce sono state aderenti ai programmi eff ettivamente svolti. i 
calcoli non erano eccessivamente laboriosi, sicuram ente alla portata dei 
candidati. 
481. complessivamente  buona aderenza alla traccia ai programmi svolti, 
coerenza con il lavoro svolto nel corso del trienni o  e con le 
esercitazioni effettuate  come lavoro di preparazio ne agli esami 
482. La traccia della prova è aderente ai programmi  svolti, la maggior 
parte degli alunni è stata in grado di risolverla. i calcoli non sono 
stati laboriosi 
483. La prova proposta risulta più in linea, rispet to ai precedenti anni, 
con il programma ministeriale previsto per la class e 5^. Inoltre si è 
riscontrata un opportuna semplificazione nei calcol i da svolgere 
484. La traccia è aderente ai programmi ministerial i , calcoli mentali. 
485. la prova è stata aderente ai programmi svolti 
486. PERFETTAMENTE ADERENTE AL PROGRAMMA SVOLTO E FINALIZZATO NON ALLA 
VERIFICA DELLA CAPACITA  DI CALCOLO MA PIUTTOSTO DE LLA COMPRENSIONE DEI 
CONCETTI TRATTATI E PERCIO  POSITIVAMENTE SIGNIFICA TIVO  



487. C E  STATA ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI  EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI. 
488. complessivamante aderente ai programmi svolti e al lavoro doi 
esercitazione  effettuato 
489. nessun commento 
490. PERFETTAMENTE ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI E F INALIZZATA ALL 
APPLICAZIONE DI CONCETTI PIU  CHE ALLA VERIFICA DEL LA CAPACITA  DI 
CALCOLO 
491. complessivamante buona l aderenza  della tracc ia ai programmi 
effettivamente svolti e alle esercitazioni effettua te in funzione dell 
esame  
492. la prova è aderente ai programmi svolti e non sono presenti calcoli 
laboriosi. 
493. Traccia aderente ai programmi svolti e calcoli  di media difficoltà 
494. Le tracce  proposte sono state aderenti ai pro grammi effettivamente 
svolti. I calcoli non erano eccessivamente laborios i, sicuramente alla 
portata dei candidati. 
495. La prova corrisponde ai programmi svolti, non sono presenti calcoli 
particolarmente laboriosi. la prova è risultata ade guata ma la durata 
della prova è probabilmente eccessiva 
496. l aderenza della traccia ai programmi effettiv amente svolti è 
risultata adeguata e i calcoli sono risultati non l aboriosi 
497. Il testo ha messo in evidenza la preparazione degli studenti. 
498. la prova era strutturata in maniera aderente a i programmi 
effettivamente svolti nella  classe in oggetto. 
499. NEL COMPLESSO LA PROVA MI è SEMBRATA ADERENTE AL PROGRAMMA DA ME 
SVOLTO E NON PARTICOLARMENTE DIFFICILE. 
500. LA FORMULAZIONE DEL QUESITO 10 HA IMPEDITO UN CORRETTO SVOLGIMENTO 
NONOSTANTE FOSSERO PRESENTI LE CONOSCENZE NECESSARIE PER RISOLVERLO  
501. c è aderenza con i programmi svolti 
502. LA FORMUALZIONE DEL QUESITO 10 ERA TALE DA REN DERE PROBLEMATICA LA 
RISOLUZIONE  
503. la prova e  risultata essere adeguata al curri colo e coerente con i 
programmi svolti 
504. La prova è risultata aderente al programma svo lto e non conteneva 
calcoli laboriosi. Analizzando i risultati consegui ti dagli studenti, si 
puo  dire che la prova e  risultata piu  semplice n ella parte dei 
quesiti.  
505. prova ben articolata per varieta  degli argome nti coinvolti e delle 
tipologie di problemi e quesiti. Apprezzabile la pr esenza di diversi 
livelli di difficolta  ed il coinvolgimento equilib rato di conoscenze, 
competenze e capacita   nei vari quesiti e nel prob lema. 
506. Vi è aderenza ai programmi svolti, ma gli argo menti relativi al 
quinto anno, sono spesso marginali e banali. Sia i quesiti che i problemi 
non sono equivalenti fra di loro, ne  per impegno d i tempo ne  per 
impegno di impostazione. Parecchi quesiti erano rip etizioni di quesiti e 
temi assegnati negli scorsi anni, il che mortifica l esame. 
507. LA PROVA E  RISULTATA ADERENTE AL PROGRAMMA SV OLTO E NON CONTENEVA 
CALCOLI LABORIOSI. ANALIZZANDO I RISULTATI CONSEGUI TI DAGLI STUDENTI, SI 
PUO  DIRE CHE LA PROVA RISULTAVA PIU  SEMPLICE NELL A PARTE DEI QUESITI. 
508. la traccia è aderente ai programmi svolti, la maggior parte degli 
alunni è stata in grado di risolverla. i calcoli no n sono stati laboriosi 
509. La prova è apparsa maggiormente in linea, risp etto ai precedenti 
anni, con il programma ministeriale previsto per la  classe 5^. si è 
rilevata un opportuna semplificazione dei calcoli d a effettuare 
510. Tracce compatibili con i programmi svolti; cal coli possibili. 
511. Le tracce sono aderenti alla preparazione ed a i contenuti del 
programma tipico di liceo scientifico. 
512. le due tracce somministrate sono state aderent i al programma svolto 
anche se la seconda traccia poteva essere un pò più  esplicativa. 



513. La traccia e  risultata aderente ai programmi svolti ed i calcoli 
non particolarmente laboriosi 
514. Conforme ai programmi svolti 
515. PROVA FATTIBILE, ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTI VAMENTE SVOLTI CON 
CALCOLI SEMPLICI 
516. Prova coerente con i programmi svolti anche se  decisamente semplice 
rispetto agli anni passati 
517. LA TRACCIA E  ADERENTE AI ROGRAMMI SVLTI E NON  PRESENTA CALCOLI 
ECCESSIVAMENTE LABORIOSI 
518. PROVA FATTIBILE, ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTI VAMENTE SVOLTI CON 
CALCOLI SEMPLICI. 
519. la prova era aderente ai programmi, non preved eva calcoli troppo 
laboriosi e ha permesso hai candidati di mettere in  campo le personali 
abilità. ne è seguita una valutazione adeguata e ri spondente per lo più 
alle aspettative. 
520. PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA SAREBBE AUSPIC ABILE UN MAGGIOR 
COINVOLGIMENTO DEGLI INSEGNANTI CURRICULARI.NEI LIC EI D  ORDINAMENTO LE 
ORE DI MATEMATICA SONO POCHE (3 SETTIMANALI) RAGION E PER CUI NON SARA  
MAI POSSIBILE AFFRONTARE TUTTI GLI ARGOMENTI. BISOG NA CHE L INSEGNANTE 
ADOPERI DELLE SCELTE. INSIEME POSSIAMO FARE IN MODO  CHE LE SCELTE SIANO  
QUELLE GIUSTE!!!  GRAZIE 
521. la prova è risultata adeguata ai programmi svo lti 
522. la prova è stata congruente rispetto ai progra mmi svolti. i quesiti 
più aderenti al programma sono: 3,4,5,6,7,9,10.i me no aderenti: 1,2,8.la 
prova è stata apprezzata per la ttinenza alla prepa razione degli 
studenti, per i calcoli non complessi, per la varie tà degli argomenti che 
ha permesso una scelta efficaca anche agli studenti  più fragili. 
523. buona sia l aderenza ai programmi sia l adegua tezza dei calcoli 
524. la prova e  risultata fattibile ed aderente ai  programmi svolti, i 
calcoli non sono risultati troppo laboriosi. 
525. La traccia proposta è stata adeguata al progra mma svolto. I calcoli 
da effettuare di un livello proporzionato a quanto si richiede agli 
studenti durante l anno scolastico. 
526. la prova è risultata aderente ai programmi svo lti e agli argomenti 
di competenza  
527. LA traccia proposta e  stata adeguata al progr amma svolto. i calcoli 
da effettuare di un livello proporzionato a quanto si richiede agli 
studenti durante l anno scolastico. 
528. prova correttamente strutturata 
529. aderente al programma, nel complesso facile 
530. Aderente ai programmi, complessivamente facile  
531. commento Positivo, traccia aderente al program ma svolto e con 
calcoli non laboriosi 
532. Totale adesione alla programmazione curricolar e. 
533. In linea con il programma svolto 
534. Sia il problema che i quesiti sono di risoluzi one abbastanza 
agevole, con calcoli di lunghezza ridotta e senza p articolari difficoltà. 
Queste sono state riscontrate in un quesito come l? 8 (sebbene venga 
proposto da molti testi, ma non si può fare tutto) che mescola 
progressioni e coefficienti binomiali e come il 2. e il 9. che riguardano 
il programma dell?anno precedente, peraltro svolto.  
535. la prova non presentava calcoli laboriosi , in  alcune parti molto 
semplice , aderente ai programmi svolti. 
536. e  aderente ai programmi effettivamente svolti  
537. La traccia è stata aderente ai programmi effet tivamente svolti al 
100% 
538. TRACCIA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI; SAREBBE PREFERIBILE OMETTERE 
IL CALCOLO COMBINATORIO E I QUESITI SUL VOLUME. 
539. Pienamente Coerente con i programmi e con le e seercitazioni svolte  



540. Quest anno la prova è stata molto aderente ai programmi svolti e 
priva di calcoli laboriosi 
541. Pienamente coerente con il pèrogramma e con le  esercitazioni svolte 
542. Sia i quesiti che i problemi, soprattutto il s econdo, poichè simili 
a quelli già assegnati gli anni precedenti, sono in erenti ai programmi e 
alle esercitazioni svolte. 
543. aderente al programma, un pò troppo semplici a lcuni quesiti. 
\ 
544. la traccia troppo semplice, così come una trop po difficile, non 
permette una valutazione che metta in evidenza le c apacità degli 
studenti; in ogni caso sfavorisce quelli bravi. 
545. ADERENTE AL PROGRAMMA. ALCUNI QUESITI TROPPO S EMPLICI. LA TROPPA 
SEMPLICITà, COSì COME LA TROPPA DIFFICOLTà, NON PER METTE DI VALUTARE LE 
DIVERSE CAPACITà DEGLI STUDENTI. GLI STUDENTI BRAVI  VENGONO SEMPRE 
SVAVORITI. 
546. Il tema di ordinamento quest anno e  risultato  fattibile, con 
quesiti, in particolare, molto facili.  
\ 
547. Questo ha portato ad un certo appiattimento de i voti verso l alto. 
\ 
548. Bene per gli allievi, pero  la prova non era b en calibrata per 
rilevare l eccellenza e i diversi livelli all inter no della classe. tutti 
hanno fatto bene..., con punteggi medio-alti. 
549. la traccia è stata aderente ai programmi svolt i 
550. la prova è risultata molto facile e non coeren te con il tempo a 
disposizione che è risultato troppo abbondante.manc ano inoltre del tutto 
esercizi che facciano riferimento alla fisica 
551. la traccia è inerente ai programmi. bella prov a! 
552. é mancato lo studio di funzione, pur essendo l  analisi il cuore del 
programma del quinto anno di ordinamento.  per gli studenti più deboli 
sarebbe opportuno cercare di offrire loro l opportu nità di applicare ciò 
che hanno studiato in una situazione standard. trop po sbilanciati sugli 
anni precedenti  (terza con la funzione omografica quarta con la funzione 
esponenziale) i due problemi. 
553. prova aderente al programma di quinta, calcoli  non troppo laboriosi. 
554. I problemi e i quesiti erano aderenti al progr amma svolto durante l 
anno, inoltre i calcoli erano adeguati ad un esame di stato. 
555. Quesiti con difficoltà non equivalenti 
556. la traccia  e  aderente ai programmi e i calco li non sono stati 
laboriosi 
557. la prova è stata aderente ai programmi svolti,  non ci sono stati 
calcoli difficili, e  non è stato difficile per i c andidati raggiungere  
la sufficienza. 
558. LA TRACCIA E  RISULTATA ADERENTE AI PROGRAMMI E ICALCOLI NON SONO 
STATI LABORIOSI 
559. lA traccia quest anno era alla portata degli s tudenti, aderente ai 
programmi e non troppo impegnativa dal punto di vis ta dei calcoli. 
560. TROPPA DISPARITà NEL GRADO DI DIFFICOLTà DEI Q UESITI: DA EVITARE 
QUELLI QUALI BANALI O DI SOLUZIONE TROPPO BREVE (ES . N.6), MA ANCHE 
QUELLI CHE VERTONO SU ARGOMENTI SVOLTI NEGLI ANNI P RECEDENTI (ES. N.2) 
561. Le tracce proposte risultano aderenti ai progr ammi e ai contenuti 
trattati nel corso di studi 
562. aderente alla traccia dei programmi 
563. prova ben strutturata, riscontrato un buon liv ello di aderenza della 
traccia al programma effettivamente svolto, calcoli  non laboriosi. 
564. I PROBLEMI E I QUESITI SONO ADERENTI AI PROGRA MMI EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI 
565. La prova ha rispettato i programmi svolti 
566. FINALMENTE UNA PROVA CHE SI ATTIENE IN PIENO A L PROGRAMMA SVOLTO 
DURANTE L  ANNO SCOLASTICO 



567. la prova è stata ben strutturata ed è aderente  ai programmi 
realmente svolti nel liceo scientifico 
\ 
568. non  sono state riscontrate ambiguita  nella f ormulazione dei 
quesiti e dei problemi  
\ 
569. lo svolgimento sia per le procedure logiche ch e per i calcoli e  
stato adeguato 
570. I problemi aderiscono al programma effettivame nte svolto. 
\ 
571. Per quanto riguarda i quesiti, per mancanza di  tempo non si riesce 
quasi mai a svolgere la parte di programma riguarda nte la probabilistica 
e la statistica 
572. la prova è aderente al programma svolto- 
573. I problemi aderiscono ai programmi svolti, men tre i quesiti no, in 
quanto quasi mai si riesce a svolgere la parte di p rogramma riguardante 
la probabilistica e la statistica 
574. la prova e  stata ben calibrata e strutturata ed e  pienamente 
aderente alle tematiche svolte nel liceo scientific o 
575. aderenza della traccia alla prova, calcoli sem plici, alcuni quesiti 
molto semplici, problema 2 molto simile a precedent e problema 
576. prova fattibile per il programma svolto e con calcoli non tanto 
laboriosi . Mancanza problemi di massimo e minimo a ssoluto 
577. La traccia e  risultata molto aderente ai prog rammi, in alcune parti 
elementare; poco spazio e  stato dedicato alla cono scenza della teoria, 
privilegiando solo (nella formulazione della richie sta) il risultato 
numerico 
578. Problemi : giudizio positivo per livello di di fficoltà e la non 
banalità dei due problemi ;  
\ 
579. quesiti : alcuni quesiti molto semplici 
\ 
580. livello complessivo della difficoltà adeguato al tipo di prova : da 
considerare che i candidati si presentano alla prov a sempre con una tale 
tensione emotiva che la difficoltà maggiore, per lo ro, è proprio leggere 
e comprendere compiutamente il testo! 
\ 
 
581. prova fattibile per il programma svolto e con calcoli non tanto 
laboriosi. Mancanza problemi di massimo e minimo as soluto 
582. Aderente, sostanzialmente ai programmi svolti 
583. La traccia è aderente ai programmi e i calcoli  semplici. Sarebbe 
comunque opportuno che il livello di difficoltà del le prove proposte 
fosse più uniforme nel corso degli anni e che le pr oposte fossero tali da 
valorizzare maggiormente gli alunni più meritevoli e capaci. 
584. aderente sostanzialmente ai programmi svolti 
585. Testo equilibrato. Difficoltà adeguata. 
586. Va bene così, per una volta si è raggiunto il giusto equilibrio e 
questa volta diamo la colpa a noi dei risultati ott enuti dai nostri 
alunni. 
587. compito aderente ai programmi svolti. 
\ 
588. buona l articolazione del primo problema. 
\ 
589. il secondo analogo a quello già assegnato lo s corso anno scolastico. 
\ 
590. due quesiti sono risultati banali, ma hanno co ncesso a tutti i 
candidati di raggiungere la piena sufficienza 
591. per quanto il questionario non sempre gli argo menti sono attinenti a 
quanto svolto nel triennio 



592. prova attinente ai programmi svolti  
593. LA TRACCIA E  ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI E I  CALCOLI NON SONO 
TROPPO LABORIOSI. 
594. prova rispondente ai programmi, ma il secondo problema era 
ripetitivo rispetto a quello dello scorso anno ed a lcuni dei quesiti, 
immediati, non hanno permesso una reale valutazione  delle competenze  dei  
candidati  
595. Compito bene impostato poichè ha privilegiato gli argomenti dell 
ultimo anno e comunque è stato adeguato alle conosc enze e competenze 
acquisite durante il triennio. 
596. Aderenza della traccia ai programmi, calcoli s emplici, alcuni 
quesiti con risoluzione molto breve. Problema 2 mol to simile a problema 
già assegnato. 
597. PROBLEMI E QUESITI ADERENTI AI PROGRAMMI SVOLT I, CON LA POSSIBILITA  
DI EVIDENZIARE COMUNQUE LE ECCELLENZE 
598. tracce semplici e con calcoli non laboriosi, s oddisfacente la scelta 
di quesiti più teorici 
599. la prova era adeguata 
600. Gli argomenti dei problemi e dei quesiti erano  aderenti ai programmi 
svolti durante l anno scolastico, con calcoli e svo lgimenti non 
particolarmente laboriosi 
601. la traccia tocca tutti i nodi concettuali svil uppati nel corso di 
studi . come al solito  i quesiti  di  geometria so lida relativi a 
questioni dimostrative sono quelli che si evitano p erchè lo sviluppo  
teorico delle proprietà dello spazio è confinato al  biennio o non si ha 
il tempo materiale per trattarlo. 
602. i problemi gravitano troppo sul concetto di re tta tangente e 
significato di coefficiente angolare. i quesiti tro ppo semplici  
603. La traccia è aderente al programma svolto. I c alcoli non sono stati 
laboriosi. Complessivamente il compito è risultato facile rispetto alle 
aspettative. Si evidenzia una imprecisione nel ques ito 3 del primo 
problema:"se x appartiene a r-1" invece di "x appar tenemte a R". 
604. perfetta aderenza della traccia ai programmi e ffettivamente 
svolti,calcoli molto semplici. 
605. La prova è risultata accessibile e sufficiente mente aderente ai 
programmi svolti, ad eccezione del quesito relativo  ai coefficienti 
binomiali. I calcoli sono risultati per gli student i non particolarmente 
laboriosi  
606. LA TRACCIA E  ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI, NO N PRESENTAVA 
PARTICOLARI DIFFICOLTA  NE  DI CONTENUTI NE  DI CAL COLO. 
607. tracce e svolgimento della prova alla portata dei candidati che 
hanno svolto regolarmente il programma 
608. prova rispondente ai programmi, ma il secondo problema era 
ripetitivo rispetto a quello dello scorso anno ed a lcuni dei quesiti, 
immediati o poco articolati, non hanno permesso una  reale valutazione 
delle competenze  dei  candidati 
609. PROBLEMI ADERENTI AI PROGRAMMI SVOLTI. CALCOLI  ADEGUATI E 
POSSIBILITA  DI SVOLGERE ANCHE SOLO PARZIALMENTE I PUNTI. ALCUNI QUESITI 
PARTICOLERMENTE SEMPLICI. 
610. lA PROVA è STATA SUFFICIENTEMENTE ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI 
611. I PROBLEMI SI SONO DIMOSTRATI ADERENTI ALLA PR OGRAMMAZIONE SVOLTA. I 
CALCOLI AEGUATI  E  HANNO DATO LA POSSIBILITA  DI S VOLGERE ANCHE SOLO 
PARZIALMENTE I PUNTI. ALCUNI QUESITI PARTICOLERMENT E SEMPLICI. 
612. C E ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI EFFETT IVAMENTE SVOLTI. 
613. LA TRACCIA è RISULTATA ADERENTE AL PROGRAMMA E FFETTIVAMENTE SVOLTO ; 
IL SUO SVOLGIMENTO NON HA RICHIESTO CALCOLI PARTICO LARMENTE LABORIOSI. 
614. la prova era aderente ai programmi effettivame nte svolti dagli 
studenti 
615. C E  ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI SVOLT I 
616. ottima aderenza ai programmi effettivamente sv olti 



617. La prova risulta aderente ai programmi effetti vamente svolti, ma 
troppo facile. 
618. Alcuni quesiti troppo semplici. 
\ 
619. Problemi poco aderenti al programma dell ultim o anno 
620. LA TRACCIA E  STATA ADERENTE AI PROGRAMMI EFFE TTIVAMENTE SVOLTI, I 
CALCOLI SONO STATI AGEVOLI 
621. La traccia è risultata aderente ai programmi e ffettivamente svolti. 
Rispetto alle prove degli anni precedenti questa è  più semplice.  
622. La commissione ha esaminato 40 candidati. 
\ 
623. La prova è risultata in linea con i programmi svolti; alcune 
richieste sono sembate molto semplici 
624. La prova è sicuramente adeguata ai programmi s volti e alcuni quesiti 
sono risultati molto semplici 
625. La prova risulta nel complesso aderente al pro gramma effettivamente 
svolto, ben elaborata, con calcoli poco laboriosi. 
626. La traccia è adeguata ai programmi svolti e ab bastanza facile da 
svolgere 
627. la prova è aderente ai programmi svolti e titt i i ragazzi sono stati 
in grado di svolgerla 
628. la prova è aderente ai programmi svolti e titt u i ragazzi sono stati 
in grado di svolgerla 
629. aderente alla traccia calcoli adeguati 
630. LA FACILITA  DEI CALCOLI HA CONSENTITO AGLI AL UNNI DI CONCENTRARSI 
MAGGIORMENTE SUL PROCEDIMENTO METTENDOLI IN CONDIZIONE DI ADERIRE IN 
MANIERA ABBASTANZA PERTINENTE ALLA TRACCIA PROPOSTA 
631. la traccia è risultata aderente ai programmi -  i calcoli del 
problema sono risultati estremamente semplici 
632. aderenza delle tracce ai programmi svolti, ad eccezione dei quesiti 
relativi al calcolo combinatorio 
633. Compito equilibrato ma con la maggiore diffico ltà all inizio del 
problema anzichè alla fine 
634. prova con obiettivi adeguati ai rpogrammi 
635. tracce aderenti ai programmi ad eccezione del calcolo combinatorio 
636. La traccia è risultata perfettamente aderente ai programmi; 
particolarmente gradita la mancanza di calcoli pesa nti e laboriosi, come 
la sequenza delle richieste, che permetteva di proc edere dall una all 
altra senza precludere la possibilità di rispondere  a quella successiva 
pur non avendo risposto alla precedente. 
637. Buona aderenza ai programmi, alcuni questiti b anali (n°6, n°7), 
troppa differenza di dificoltà tra i quesiti. 
638. Reputo positiva la presenza della domanda del problema 2 in cui lo 
studente deve esprimere le caratteristiche di curve  dipendenti dal 
parametro, si possono valutare capacità espressive e descrittive 
639. La prova  risulta coerente con i programmi svo lti, alcune richieste 
appaiono molto semplici 
640. difficoltà media 
641. TRACCIA ADERENTE AL PROGRAMMA SVOLTO CALCOLI NON FATICOSI 
642. TRACCIA SECONDO I PROGRAMMI SVOLTI DI DIFFICOL TA  MEDIA 
643. buona l articolazione problemi e quesiti. la p rova è risultata 
rispondente al programma svolto al quinto anno 
644. La prova prevedeva programmi effettivamente sv olti, almeno per i 
problemi e la maggior parte dei quesiti. 
645. le tracce affrontano temi trattti durante l an no, tranne il quesito 
n.2 e n.8 su argomenti che non si riescono a svolge re per mancanza di 
tempo(coefficienti binomiali, geometria solida). 
646. prova fattibile da tutti i ragazzi che hanno l avorato durante l 
anno; è aderente ai programmi svolti, i calcoli non  erano particolarmente 
laboriosi, offre la possibilità alle eccellenze di emergere e ai ragazzi 



più metodici e intuitivi di arrivare alla sufficien za se supportati da 
uno studio costante. 
647. traccia aderente e calcoli ponderati. 
648. equilibrata 
649. SOSTANZIALMENTE CORRETTA, NON COMPLICATA 
650. ben articolata, piuttosto semplice 
651. aderente ai programmi svolti , calcoli semplic i ma gli studenti 
hanno commesso  errori formali di scrittura ( quesi to 6)  
\ 
652. TROPPE RICHIESTE DI CALCOLO DELLA TANGENTE AD UNA CURVA  
653. La traccia è aderente ai programmi svolti, i q uesiti estremamente 
semplici non hanno consentito di diversificare le c apacità degli 
studenti. La prova suppletiva era decisamente più d ifficile di quella 
ordinaria. 
654. LA PROVA E  RISULTATA ATTINENTE AGLI ARGOMENTI  SVOLTI NEI CORSI 
DEGLI ANNI 
655. FACILE MA NON BANALE 
656. Aderenza della traccia al programma effettivam ente svolto 
657. traccia sufficientemente semplice, aderente ai  programmi, nella 
quale però risulta esculso lo studio di funzioni ch e è la parte centrale 
del programma di analisi. 
658. prova piuttosto semplice alla portata di tutti  gli studenti. 
659. La traccia era aderente ai programmi effettiva mente svolti e i 
calcoli non erano eccessivamente complicati o labor iosi. In particolare i 
quesiti hanno permesso agli studenti meno geniali m a studiosi di 
dimostrare la loro preparazione. 
660. i due problemi riguardano argomenti effettivam ente svolti in classe. 
Stessa cosa per quanto riguarda il questionario, fa tta eccezione per i 
quesiti n. 1 e 8 
661. ADERENZA AI PROGRAMMI SVOLTI 
\ 
662. CI DOVEVANO ESSERENEI PROBLEMI PUNTI PIù IMPEG NATIVI 
663. LE TRACCE ERANO ADERENTI AI PROGRAMMI SVOLTI, I CALCOLI ERANO 
ABBASTANZA FACILI, SAREBBE IMPORTANTE STABILIRE PER  QUESITI QUALE ERA LA 
SOGLIA DELLA SUFFICIENZA  
664. La prova era aderente al programma che normalm ente si affronta, 
escluso il quesito sul calcolo combinatorio che rar amente si affronta nel 
corso di ordinamento. 
665. La traccia era aderente ai programmi svolti e i calcoli non 
particolarmente laboriosi 
666. la prova è stata sostanzialmente coerente con i programmi del corso 
di  ordinamento 
667. aderenti ai programmi effettivamente svolti 
668. La traccia è aderente ai programmi svolti e no n presenta particolari 
complessita  di calcolo. 
669. Il problema 2 trattava argomenti svolti abitua lmente al 4 anno ed 
era pertanto facilmente risolvibile. i quesiti eran o tutti inerenti a 
programmi svolti nel quinquennio del corso di studi o  
670. Problema e quesiti compatibili con il programm a svolto 
671. la traccia è aderente a programmi effettivamen te svolti 
672. Le tracce sono state svolte regolarmente. i pr ogrammi hanno 
consentito di affrontare il lavoro nel migliore dei  modi. 
- alcuni quesiti e punti del problema sono troppo s emplici e non 
permettono di evidenziare i diversi livelli di prep arazione degli 
studenti 
\ 
- metterei esplicitamente nei vari quesiti di notva re i passaggi o 
giustificare le risposte 
673. la prova si è svolta regolarmente. i programmi  hanno consentito di 
affrontare gli argomenti in modo adeguato. 



674. prova fattibile ed aderente ai peogrammi 
675. la prova e  aderente al programma svolto, e  s ufficientemente varia 
e non difficile. I calcoli non sono laboriosi 
676. La prova e  stata in linea con i programmi nor malmente svolti, i 
calcoli necessari sono stati del giusto livello di difficolta  : il 
giudizio complessivo e  positivo 
677. Prova bene articolata adeguata ai programmi ef fettivamente svolti. 
Calcoli non particolarmente difficili. 
678. La traccia è risultata aderente al programma e ffettivamente svolto e 
alla preparazione condotta nel corso dell anno scol astico 
679. la tarccia è stata aderente ai programmi svolt i e adeguata alle 
possibilità degli alunni 
680. La prova è risultata troppo semplice e pertant o è stata accessibile 
alla maggior parte degli studenti. in questo modo, però, non è stato 
possibile mettere in evidenza quesgli studenti che hanno una preparazione 
di livello eccellente. 
681. LA PROVA è STATA TROVATA DEL TUTTO ADERENTE AI  PROGRAMMI SVOLTI. I 
CALCOLI SONO STATI RITENUTI ADEGUATI AL LIVELLO DI UNA QUINTA LICEO 
SCIENTIFICO. 
682. Tracce aderenti ai contenuti disciplinari effe ttivamente svolti 
dalla classe v sez h 
683. LA prova mi è sembrata adeguata per un liceo s cientifico ordinario. 
La sua struttura ha consentito a quasi tutti gli al unni di raggiungere la 
sufficienza, permettendo agli studenti più preparat i di mostrare le 
conoscenze e le competenze in loro possesso. 
684. La prova è risultata, come raramente nei dieci  anni del Nuovo Esame 
di Stato, assolutamente aderente alla traccia dei p rogrammi svolti nel 
corso dell anno scolastico. 
685. prova equilibrata 
686. La prova, come mai era avvenuto nei precedenti  9 anni del Nuovo 
Esame di Stato, è risultata aderente alla traccia d ei programmi svolti. 
687. La prova mi è sembrata adeguata per un liceo s cientifico ordinario. 
La sua struttura ha consentito  ai candidati più pr eparati di mostrare le 
conoscenze e le competenze in loro possesso. Alcuni  studenti non hanno 
raggiunto la piena  sufficienza a causa di qualche lacuna nelle 
conoscenze. 
688. la traccia è stata abbastanza attinenti ai pro grammi che in genere 
si riescono a svolgere 
689. compatibile con i programmi svolti in classe 
690. rispondente al programma svolto 
691. la traccia è stata abbastanza aderente al prog ramma che si riesce a 
svolgeredurante il corso di studi 
692. adeguato ai programmi svolti 
693. la prova e  risultata compatibile con i progra mmi svolti in classe. 
694. I calcoli sono stati non esageratamente comple ssi. La traccia nel 
complesse aderente ai programmi svolti. 
695. buona l aderenza ai programmi adeguati i calco li 
696. Prova aderente ai programmi effettivamente svo lti. Mancanza di una 
richiesta piuttosto impegnativa soprattutto nei pro blemi. 
697. La traccia era complessivamente aderente ai pr ogrammi svolti tranne 
il quesito 8 per quanto riguarda le progressioni ar itmetiche. I calcoli 
non erano laboriosi. 
698. Traccia aderente al programma effettivamente s volto. 
699. sussiste l aderenza della traccia proposta agl i argomenti sviluppati 
in aula. 
700. la prova e  risultata compatibile con i progra mmi svolti. 
701. la traccia si è rivelata abbastanza semplice e d aderente ai 
programmi svolti 
702. PROVA ATTINENTE AI PROGRAMMI SVOLTI, BEN STRUT TURATO IL QUESTIONARIO 
703. ATTINENTE AI PROGRAMMI SVOLTI, BEN STRUTTURATO  IL QUESTIONARIO 



704. la traccia e  globalmente compatibile con i pr ogrammi. 
705. le tracce erano aderenti ai programmi svolti, i calcoli erano 
abbastanza facili, sarebbe importante stabilire per  quesiti quale era la 
soglia della sufficienza 
\ 
 
706. I due problemi sono in linea con i programmi s volti e 
sufficientemente fattibili dalla maggioranza 
707. La struttura del problema era semplice nei cal coli richiesti ed 
aderente ai programmi svolti, ma con un impostazion e in gran parte 
parametrica nota ma non sempre agevole per gli stud enti che preferiscono 
operare con i numeri 
708. Mediamente adeguata ai programmi svolti. Forse  andrebbe meglio 
curata l omogeneità, in complessità e lunghezza del la soluzione, tra i 
vari quesiti, che hanno nella valutazione lo stesso  peso relativo.  
709. La traccia proposta quest anno è per gran part e aderente ai 
programmi effettivamente svolti, offrendo ai candid ati una adeguata 
possibilità di assolvere alla consegna. I calcoli, nella maggior parte 
dei casi, non sono risultati laboriosi, ed hanno da to fiducia ai 
candidati di una corretta esecuzione. 
710. Si fa presente che non sempre si riesce ad aff rontare l argomento 
calcolo combinatorio perche con tre ore settimanali , a seconda del numero 
di alunni in classe.  Per svolgere completamente il  programma 
ministeriale dovremmo rinunciare a far esercitare g li alunni sui temi 
assegnati all  esame di stato degli anni precedenti . 
711. Gli argomenti ( funzione omografica e funzione  esponenziale)proposti 
nei problemi sono stati ripresi più volte nel corso  del triennio. 
\ 
712. i quesiti consentono di valutare conoscenze e abilità in ambiti 
diversi. 
713. prova  aderente ai programmi effettivamente sv olti, ben calibrata, 
senza calcoli laboriosi 
714. prova aderente ai programmi effettivamente svo lti, ben calibrata, 
senza calcoli laboriosi 
715. la traccia proposta contiene argomenti trattat i completamente 
durante l ultimo anno. lo svolgimento non richiede procedimenti logici e 
di calcolo laboriosi. pertanto tutti gli alunni han no potuto, senza 
difficoltà, dare prova della loro preparazione.  
716. Tracce pertinenti e legate agli argomenti fond amentali svolti in 
quinta con qualche riferimento al programma di terz a e di quarta. Il 
compito appare perfettamente aderente ai programmi svolti 
717. La traccia è aderente ai programmi effettivame nte svolti tranne il 
quesito n.8 sui coefficienti binomiali. 
718. pienamente aderente ai programmi svolti, ben c alibrato dal punto di 
vista dei calcoli, risolubile da uno studente di ca pacità medie 
719. Tracce pertinenti e legate agli argomenti fond amentali svolti in 
quinta con riferimenti ai programmi di terza e quar ta. Il compito appare 
aderente ai programmi svolti 
720. testo ritenuto abbastanza semplice, calcoli no n laboriosi, traccia 
aderente ai programmi effetivamente svolti 
721. LA TRACCIA E  ADERENTE AL PROGRAMMA EFFETTIVAM ENTE SVOLTO, I CALCOLI 
SONO STATI SEMPLICI. 
722. ottima aderenza ai programmi effetttivamente s volti, calcoli 
richiesti del tutto adeguati, prova nel complesso p ienamemte adeguata 
alla preparazione degli alunni 
723. traccia semplice, con calcoli non laboriosi, t raccia aderente ai 
programmi effettivamente svolti 
724. Buona aderenza della traccia ai programmi effe tivamente svolti, 
calcoli non laboriosi, figure geometriche relativam ente semplici 



725. E  stata riscontrata aderenza della traccia ai  programmi 
effettivamente svolti. 
\ 
726. Il sesto quesito è  risultato essere un po  sc ontato. 
727. Le tracce corrispondono ai programmi effettiva mente svolti. In 
alcuni quesiti sono stati riscontrati calcoli labor iosi. 
728. aderenza della traccia ai programmi effettivam ente svolti 
729. Gli argomenti richiesti nei due problemi e nei  dieci quesiti sono 
aderenti al programma svolto. 
730. gli argomenti richiesti nei due problemi e nei  10 quesiti sono 
aderenti al programma svolto. 
731. I problemi e i quesiti erano sostanzialmente a derenti alla traccia. 
Il secondo problema, all apparenza più complesso, s i è poi rivelato molto 
semplice. 
732. la traccia era aderente ai programmi ministeri ali 
733. ADERENTE AI PROGRAMMI E CON CALCOLI POCO LABOR IOSI 
734. si dovrebbero evitare riferimenti precisi alla  geometria solida che 
spesso non si ha il tempo di svolgere 
735. Si ritiene il testo assegnato adeguato ai prog rammi svolti o 
potenziati nell ultimo anno di corso. 
736. Ottima l aderenza della traccia al programma s volto 
737. I candidati si sono orientati per l aderenza d ella prova ai 
programmi svolti o potenziati nell ultimo anno di c orso. 
738. La traccia è aderente ai programmi effettivame nte svolti. Alcune 
parti dei problemi e alcuni questionari sono sembra ti troppo facili. 
Sarebbe opportuno inserire richieste di "applicazio ne" cioè in cui serve 
più intuizioe e più ragionamento, pur rimanendo all  interno dei programmi 
ministeriali. Nel complesso la struttura della prov a è positiva ma troppo 
facile. 
739. prova rispondente al programma svolto e alla p reparazione degli 
alunni 
740. La traccia risulta pienamente aderente ai prog rammi svolti nel 
triennio 
741. prova rispondente al programma svolto a alla p reparazione degli 
alunni 
742. LE TRACCE ERANO ADERENTI AI PROGRAMMI SVOLTI,  I CALCOLI ERANO 
ABBASTANZA FACILI, SAREBBE IMPORTANTE STABILIRE PER  QUESITI QUALE ERA LA 
SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 
743. I PROBLEMI E I QUESITI RISULTANO ADERENTI AI P ROGRAMMI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI. 
744. Sia i problemi che 8 quesiti sono risultati ad eguati ai programmi 
svolti. I calcoli non presentavano,nel complesso, p articolari difficoltà 
745. Traccia Pienamente aderente ai programmi e cal coli non laboriosi 
746. TRACCIA  ADERENTE  AI  PROGRAMMI  EFFETTIVAMEN TE  SVOLTI. PROBLEMI E 
QUESITI FORMULATI IN MODO CHIARO,  
\ 
747. CALCOLI NON LABORIOSI. 
748. NEL COMPLESSO LA TRACCIA ERA CONFORME AI PROGRAMMI SVOLTI, NON C 
ERANO CALCOLI DIFFICILI E LE DOMANDE ERANO CHIARE E  BEN FORMULATE. ANCHE 
CONCETTUALMENTE NON C ERANO DIFFICOLTA  PARTICOLARI , ECCETTO FORSE CHE 
NELL ULTIMO QUESITO, CHE ERA COMUNQUE FATTIBILE DA STUDENTI CHE AVESSERO 
CHIARO L ARGOMENTO. 
749. Adeguata ai programmi svolti, calsoli più che accessibili, prova 
certamente affrontabile con successo da ogni candid ato 
750. La traccia risulta aderente ai programmi svolt i eccetto che per il 
quesito due e otto 
751. Prova adeguata rispetto ai programmi svolti. 
752. I temi sono risultati aderenti ai programmi sv olti, i calcoli non 
sono risultati particolarmente laboriosi , i quesit i così differenziato 
hanno messo tutti gli studenti  in condizioni di es primere , al meglio, 



quanto appreso della disciplina nel corso del trien nio, evidenziando 
comunque coloro che hanno maggiori capacità di riel aborazione e di 
sintesi . 
753. Aderente ai programmi, livello dei problemi e dei quesiti: semplice 
754. prova aderente ai programmi; livello problemi e quesiti semplice 
755. Problemi e quesiti fattibili. Argomenti della traccia aderenti ai 
programmi svolti. calcoli per nulla laboriosi 
756. Problemi e quesiti fattibili. Argomenti della traccia aderenti ai 
programmi svolti. Calcoli semplici e per niente lab oriosi 
757. nella prova si e  rilevata una buona aderenza della traccia ai 
programmi svolti; i calcoli da svolgere sono risult ati semplici 
758. LA PROVA ERA COMPLESSIVAMENTE SEMPLICE, ALCUNI  QUESITI ERANO MOLTO 
SEMPLICI (3,4 E 6) 
759. LA PROVA ERA COMPLESSSIVAMENTE SEMPLICE, SOPRATTUTTO ALCUNI QUESITI 
ERANO MOLTO SEMPLICI (3,4 E 6) 
760. la prova è risultata aderente ai programmi eff ettivamente svolti, i 
calcoli non troppo complicati: nel complesso la pro va è stata 
soddisfacente  
761. LA TRACCIA è ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI E NO N PRESENTA CALCOLI 
LABORIOSI PER GLI STUDENTI.  
762. la traccia è abbastanza aderente ai programmi effettivamente svolti 
763. La prova si è dimostrata affrontabile come si può evincere dal 
ridotto numero di insufficienze  neanche gravissime   e in linea con i 
programmi svolti e le attese. 
764. La prova si è dimostrata in linea con le attes e e alla portata dei 
ragazzi come si evince dalla presenza di una sola i nsufficienza 
765. Buona aderenza delle tracce ai programmi effet tivamente svolti 
766. La porova è stata aderente ai programmi effett ivemente svolti. Gli 
alunni non hanno trovato grandi difficoltà per l as senza di calocli 
laboriosi. Problemi e quesiti  facilmente risolvibi li e di bassa 
difficoltà.  
767. Le domande sono aderenti ai programmi svolti. vi è  una certa 
disomogeneità nel livello di difficoltà nelle varie  richieste della prova 
768. I problemi ed i quesiti sono stati aderenti ai  programmi 
effettivamente svolti. poche le difficoltà incontra te dagli alunni per l 
assenza anche per l assenza di calcoli laboriosi. B assa in generale la 
difficoltà della prova. 
769. Totale aderenza 
770. Una prova in molti punti cosi  facile da appar ire quasi elementare, 
addirittura imbarazzante, nonostante i risultati de ludenti conseguiti da 
alcuni allievi 
771. La traccia è risultata aderente ai programmi e ffettivamente svolti 
772. la prova è stata aderente al programma effetti vamente svolto 
773. I calcoli sono stati un pò laboriosi. 
774. cALCOLI ABBASTANZA LABORIOSI 
775. quest anno scolastico sia le tracce che i calc oli erano fattebili ed 
aderenti ai programmi di norma svolti. 
776. E  NECESSARIO FORNIRE QUALCHE CHIARIMENTO IN M ERITO ALL UTILIZZO DEL 
FORMULARIO, O ALLEGARNE UNO UGUALE PER TUTTI DA CONSULTARE IN SEDE D 
ESAME. 
777. ADERENTE 
778. aderente al programma svolto,eccessiva la semp licità di alcuni 
quesiti 
779. La prova è risultata aderente ai programmi svo lti e alla portata 
degli studenti che hanno svolto una seria preparazi one 
780. La prova ha rispettato in pieno i programmi , è stata agevole per 
gli studenti che si sono impegnati per l intero cor so di studi.ha dato l 
opportunità di raggiungere buoni risultati anche ag li allievi che hanno 
riportato un profitto che sfiora la sufficienza. 



781. La prova è stata agevole nello svolgimento e n on presentava 
difficoltà nei calcoli. 
782. La prova è stata agevole nei calcoli ma presup poneva uno studio 
completo degli integrali definiti. 
783. La prova proposta è risultata aderente ai prog rammi effettivamente 
svolti 
784. Le tracce, a parte qualche quesito, sono risul tati aderenti ai 
programmi svolti. i calcoli da fare non sono stati particolarmente 
laboriosi. 
785. La prova proposta è risultata rispondente ai p rogrammi 
effettivamente svolti 
786. LA TRACCIA SI E  RIVELATA ADERENTE  AI PROGRAM MI EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI ED E  RISULTATA ACCESSIBILE PER LA QUASI TOT ALITA  DEI CANDIDATI   
787. temi rispondenti alla preparazione dei ragazzi  e ai programmi svolti 
788. La prova è risultata in linea con i programmi effettivamente svolti 
dalla classe e ha consentito anche a coloro che pre sentavano incertezze 
di orientarsi e svolgere almeno parzialmente quesit i e problema 
789. Non si sono rilevati calcoli elaborati; la pro va è stata aderente ai 
programmi svolti nel corso dell anno 
790. La prova si è rivelata sufficientemente aderen te al programma 
effettivamente svolto; i calcoli medimente laborios i.  
791. Adferente ai programmi svolti 
792. traccia aderente; manca un vero e proprio stud io di funzione. 
793. Prova sufficientemente aderente al programma s volto; calcoli 
mediamente laboriosi. 
794. nessuno 
795. TESTO DELLA PROVA ATTINENTE AI PROGRAMMI - CAL COLI NON COMPLESSI - 
TEMPO CONCESSO PER LA PROVA (6 ORE) ECCESSIVO 
796. Nessuna 
797. aTTINENTE AI PROGRAMMI - CALCOLI NON COMPLESSI  - DURATA DELLA PROVA 
ECCESSIVA 
798. la traccia è risultata aderente ai programmi s volti e i ragazzi sono 
stati complessivamente in grado di svolgere il comp ito, talvolta in 
maniera incompleta, tuttavia cogliendo gli elementi  essenziali.  è stato 
possibile  comunque individuare i vari livelli di a bilità raggiunti dagli 
alunni  
799. complessivamente aderente ai programmi  
800. I temi trattati nella prova sono stati in buon a parte affrontati 
durante l anno e i calcoli richiesti abbastanza sem plici 
801. i quesiti e i problemi sono aderenti ai progra mmi svolti e non 
presentano calcoli laboriosi 
802. LA PROVA E  PERFETTAMENTE ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI. NON CI SONO CALCOLI LABORIOSI. 
803. La struttura della prova è  valida e va manten uta. le tracce 
proposte sono attinenti ai programmi. utili i quesi ti con  trattazione 
più lunga  per stimolare i più bravi o per testare le capacità di analisi 
e di scelta dei 5 quesiti più "semplici o familiari "  dai quali iniziare  
fra i 10 quesiti proposti. 
804. La prova è aderente ai programmi effettivament e svolti e ne tocca 
gli elementi più significativi. Non presenta calcol i laboriosi. E? 
adeguata a verificare la maturazione globale dei pr ocessi di 
apprendimento e rielaborazione.  
805. Mantere nei prossimi anni lo stesso livello di  difficoltà  e 
struttura degli ultimi due compiti 
806. LA TRACCIA E  COERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI. MA NCA COORDINAMENTO 
LOGICO TRA I VARI PUNTI DEL SECONDO PROBLEMA. MEGLI O COORDINAMENTO IL 
PRIMO PROBLEMA. 
807. la traccia e  coerente ai programmi svolti. ma nca coordinamento 
logico fra i vari punti del secondo problema.meglio  coordinato il primo 
problema. 



808. i quesiti 1 e 8 non sono rispondenti al progra mma effettivamente 
svolto 
\ 
809.  
\ 
 
810. LA TRACCIA NON ERA ADERENTE AI PROGRAMMI EFFET TIVAMENTE SVOLTI 
811. la prova è risultata aderente ai programmi svo lti, non vi sono stati 
calcoli eccessivamente laboriosi. 
812. traccia aderente ai programmi del liceo scient ifico,scevra da 
calcoli eccessivamente laboriosi e che consente div erse alternative di 
risoluzione anche ,per alcune questioni, senza far ricorso al calcolo 
differenziale 
813. La traccia proposta è risultata fattibile in b ase al programma 
effettivamente svolto; i calcoli sono stati semplic i e grazie a questo 
gli alunni hanno potuto dimostrare le proprie compe tenze a prescindere 
dalle abilità di calcolo. 
814. La traccia della prova d esame è risultata, ne l complesso, aderente 
con i programmi effettivamente svolti dando agli al lievi possibilità di 
scelta sia nei quesiti che nei problemi 
815. la traccia proposta è risultata adeguata alla preparazione degli 
allievi e al programma svolto effettivamente in cla sse. i calcoli sono 
risultati semplici e grazie a questo gli alunni han no potuto mettere in 
evidenza le competenze raggiunte indipendentemente dalle abilità di 
calcolo 
816. Buona l aderenza della traccia ai programmi. 
\ 
817. Quesiti tra loro non equivalenti in complessit a  
818. LA TRACCIA è STATA PIù O MENO ADERENTE AI PROG RAMMI SVOLTI , la 
difficoltà da parte dell insegnante è in itinere du rante le ore 
curricolari, che risultano in numero inadeguato ris petto alla mole di 
lavoro da affrontare  con classi di trenta alunni  
819. la prova e  giudicata fattibile e aderisce ai programmi 
effettivamente svoli 
820. Traccia aderente ai programmi 
821. Le tracce dei problemi proposti sono aderenti ai programmi svolti 
durante il corso di studi, ma  la difficoltà maggio re incontrata dagli 
alunni ha riguardato la parte iniziale in entrambi i problemi. 
822. il primo problema è parso nell approccio risol utivo piu  complesso,a 
causa della necessita  della realizzazione grafica dei solidi.il secondo 
si è presentato piu  lineare e immediato e gli stud enti hanno preferito 
concentrarsi subito nella soluzione. 
823. la geometria solida non e  stata completamente  trattata per esigenze 
di tempo. 
824. prova aderente ai programmi, calcoli richiesti  adeguati. 
825. BUONA ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI EFFE TTIVAMENTE SVOLTI 
826. il programma SVOLTO SI è RIVELATO ADERENTE ALL E TRACCE PROPOSTE 
827. Il compito é risultato aderente al programma ,  anche se i problemi 
sono formulati in modo diverso rispetto a quelli sv olti durante l anno. I 
quesiti sono alcuni difficili, altri no e ciò può r endere più difficile 
la fase di correzione e valutazione. Dovrebbe esser  concesso  un 
formulario in modo da consentire una preparazione p iù orientata a 
giungere alla risoluzione, piuttosto che a memorizz are 
828. traccia rispondente ai programmi effettivament e svolti 
829. aderenza rispetto ai programmi e i calcoli non  erano elaboriosi 
830. traccia aderente al programma svolto 
831. traccia aderente ai programmi effettivamente s volti.i calcoli non 
sono risultati laboriosi.il problema e  stato risol to da tutti i 
candidati perche  affine a quelli proposti  come es ercitazione nel corso 
dell anno scolastico. 



\ 
 
832. La traccia assegnata è aderente ai programmi e ffettivamente svolti; 
i calcoli sono risultati fattibili. 
833. LA PROVA ERA ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI, I C ALCOLI NON ERANO 
LABORIOSI 
834. La traccia assegnata è aderente ai programmi e ffettivamente svolti. 
I calcoli sono risultati fattibili. 
835. Traccia aderente ai programmi calcoli laborios i solo su alcuni 
quesiti che potevano essere evitati con un pò di in tuito e capacità d 
analisi 
836. La varietà di richieste è adeguata alle temati che sviluppate nel 
corso dell anno. le varie proposte, prive di  calco li laboriosi, hanno 
consentito di applicare senza difficoltà quanto stu diato. 
837. la prova non presentava calcolo laboriosi ed e ra aderente al 
programma svolto. 
838. la traccia del problema n 2 centra il programm a di analisi ed i 
quesiti riescono a far emergere la preparazione gen erale. il problema n 1 
risulta più ostico essendo di tipo geometrico. 
839. molto semplice,aderente al programma di quintq  liceo 
840. aderenza della traccia ai programmi svolti. 
841. E   STATA RISCONTRATA ADERENZA DELLA TRACCIA A I PROGRAMMI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI NEL CORSO DELL A.S. 2009-2010  
842. aderenza della traccia ai programmi effettivam ente svolti. 
843. la traccia della prova è stata aderente ai pro grammi effettivamente 
svolti dalla classe 
844. Alcuni quesiti sonmppo troppo semplici. Il tem po a disposizione 
degli alunni per questo tipo di prova e   eccessiva mente lungo. 
845. le tracce sono state in buona parte aderenti a i programmi 
effettivamente svolti, i calcoli non sono apparsi l unghi o laboriosi. i 
candidati hanno svolto il compito in maniera serena  e senza alcuna  
difficoltà.   
846. la prova è stata aderente ai programmi effetti vamente svolti, con 
calcoli poco laboriosi. 
847. I temi proposti sono risultati lineari e non b anali, alternando 
punti con soluzione più ricche ad altri più semplic i. 
\ 
848. Le tracce sono risultate chiare e aderenti ai programmi 
ministeriali. 
849. Prova accessibile e in gran parte aderente ai programmi 
effettivamente svolti nella parte relativa ai probl emi. dovrebbe essere 
consentito l uso di formulari e/o dizionari di mate matica analogamente 
alle altre prove 
850. la prova è aderente ai programmi svolti 
851. aderente ai programmi. molti quesiti  troppo  elementari e non 
adatti a valutare competenze significative. 
852. la prova è aderente ai programmi svolti e non presenta calcoli 
laboriosi. 
853. PROVA ADEGUATA AL CORSO DI STUDI.  
\ 
854. SAREBBE AUSPICABILE CONSENTIRE L UTILIZZO DI U N FORMULARIO CON LE 
PRINCIPALI FORMULE MATEMATICHE, ESCLUSE QUELLE DI A NALISI, STUDIATE NELLA 
CLASSE QUINTA. 
855. prova adeguata. auspicabile in futuro anche la  possibilità di 
consltare un formulario. 
856. l impostazione del compiti permette a ogni alu nno di individuare, 
nella scelta di problema e quesiti, quelli che magg iormente si avvicinano 
al suo grado di preparazione. Le difficoltà delle v arie richieste 
risultavano ampiamente adeguate con quanto si ritie ne debba conoscere uno 
studente medio di 5^liceo scientifico 



857. Prova facile, anche gli studenti con qualche d ifficoltà in 
matemtatica, leggendola, non hanno rinunciato (cosa  che spesso succede) a 
svolgerla. La macchina calcolatrice per questo tipo  di prova non serve, 
per prove diverse sarebbe utile anche l uso di macc hine calcolatrici. 
858. facile, in linea col programma; qualche studen te ha detto alla 
presidente: " magari la prof, ci avesse dato compit i così nel corso dell 
anno!". Anche gli studenti con difficoltà sono rius citi a svolgere vari 
quesiti o parte del problema, nessuno ha rinunciato , 
859. perfettamente adeguata sia per aderenza al pro gramma che per calcoli 
860. La prova è aderente ai programmi effettivament e svolti e anche i 
calcoli non presentano particolari difficoltà 
861. Le tracce dei problemi e dei quesiti sono coer enti con i programmi 
effettivamente svolti in classe e non richiedono ca lcoli particolarmente  
laboriosi. 
862. LA PROVA è ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTIVAMENT E SVOLTI ED è 
INDUBBIAMENTE PIù SEMPLICE RISPETTO ALLE PROVE DEGL I ANNI PASSATI. 
863. A parte alcuni quesiti di probabilita  e calco lo combinatorio, la 
prova non conteneva  argomenti non affrontati in cl asse. I due problemi 
non hanno presentato particolari difficolta . alcun i quesiti sono stati 
di svolgimento particolarmente veloce. 
864. Specialmente nel questionario spesso si notano  quesiti poco aderenti 
ai programmi svolti 
865. Il testo era di facile comprensione ed aderent e ai programmi 
svolti,i calcoli erano facili, 
866. la prova è calibrata per lo studio dell ultimo  anno di corso 
867. La traccia proposta è aderente ai programmi ef fettivamente svolti, i 
calcoli non erano particolarmente laboriosi, il cal colo di aree e volumi 
particolarmente semplice 
868. Le tracce proposte sono aderenti ai programmi svolti, alcuni 
esercizi quasi scontati e i calcoli semplici 
869. La traccia è risultata aderente ai programmi e ffettivamente svolti,i 
calcoli sono risultati poco laboriosi e semplici. 
870. prova aderente ai programmi del triennio,ampia  scelta di 
contenuti,calcoli non laboriosi. 
871. PROVA ADERENTE AI PROGREMMI SVOLTI, CALCOLI NO N BANALI NE  
COMPLICATI, BANALE IL QUESITO 6 
872. la prova e aderente ai programmi svolti i calc oli non sono laboriosi 
873. BEN ARTICOLATI 
874. Traccia aderente e calcoli non laboriosi 
875. La prova è stata agevole e priva didifficoltà nei calcoli 
876. La prova è stata agevole e priva di difficoltà  nei calcoli. 
877. prova aderente ai programmi svolti, ad eccezio ne del quesito numero 
8 sul calcolo combinatorio 
878. prova aderente ai programmi svolti, ad eccezio ne del quesito n. 8 
sul calcolo combinatorio 
879. La traccia è risultata semplice, in linea con i programmi svolti e 
non laboriosa dal punto di vista del calcolo. 
880. ADERENZA DELLA PROVA AI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ED I CALCOLI 
NON SONO LABORIOSI 
881. semplice,aderente ai programmi 
882. Le tracce ed i quesiti sono aderenti ai progra mmi effettivamente 
svolti. I calcoli sono stati accessibili a tutti. t racce e quesiti 
adeguati come livello di difficoltà fatta eccezione  per il quesito sul 
calcolo combinatorio che non è stato affrontato da nessun candidato. 
883. La traccia è aderente al programa svolto, sopr attutto per quanto 
riguarda i quesiti .ha avuto un importanza marginal e lo studio di 
funzione.Il livello di difficoltà è ben calibrato. I calcoli non sono 
particolarmente laboriosi. 
884. Prova  al 50% fattibile con i contenuti di qua rta liceo , di livello 
medio-basso,  con richieste  limitate e a procedura  unica che non 



consentono di rilevare/ differenziare ,come sarebbe  previsto e 
auspicabile ,competenze e capacità di livelli diver si. 
\ 
885. Sconfortante in particolare la "pochezza" di a lcuni quesiti quali ad 
esempio il 3, il 4 ,il 6 e  il 7. 
886. la prova è risultata aderente ai programmi svo lti e non ha 
presentato alcuna difficoltà di calcolo 
887. I PROBLEMI NON HANNO PRESENTATO GRANDI DIFFICO LTA , ACCESSIBILI A 
UNA PREPARAZIONE SUFFICIENTE E CONOSCENZE MINIME RELATIVE ALLO STUDIO 
DELL ULTIMO ANNO DI LICEO. I QUESITI PREVEDEVANO CO NOSCENZE PIU  
APPROFONDITE E COMPETENZE  MATURATE NEL QUINQUENNIO. 
888. La traccia è aderente ai programmi svolti e i calcoli son fattibili. 
Bastava solo studiare 
889. i problemi non hanno presentato grandi diffico lta , accessibili ad 
una preparazione sufficiente e conoscenze minime re lative allo studio 
dell ultimo anno di liceo. i quesiti prevedevano co noscenze piu  
approfondite e competenze maturate nel quinquennio.  
890. la prova  è stata aderente ai programmi svolti   ma il secondo 
problema è stato una riproposta di quello dello sco rso anno 
891. La prova è stata aderente ai programmi svolti  ma il secondo 
problema  è stato  in effetti una riproposta di que llo dello scorso anno. 
892. Aderenza della traccia ai programmi effettivam ente svolti,  
evidenzia le capacità logiche - intuitive. 
893. Aderenza ai programmi svolti 
894. Aderenza della traccia ai programmi effettivam ente svolti,  
evidenzia le capacità logiche - intuitive  
895. La prova è abbbastanza coerente con il program ma svolto 
896. idonea alla preparazione degli alunni 
897. la prova era aderente ai programmi effettivame nte svolti 
898. La prova,costituita da esercizi semplici sia p er quanto riguarda i 
requisiti di competenza sia per la complessità dei calcoli , è stata 
adeguata ai programmi svolti. 
899. ADERENZA PARZIALE DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI E FFETTIVAMENTE SVOLTI 
900. NESSUN PROBLEMA RISCONTRATO. PROVA ADEGUATA 
901. LA TRACCIA DELLA PROVA MOSTRA UNA ADERENZA QUA SI TOTALE AI PROGRAMMI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI, ESCLUSI I TEMI DI GEOMETRIA SOLIDA. 
902. PROBLEMI E QUESTIONARIO RISULTANO ADERENTI AL PROGRAMMA SVOLTO E NON 
PRESENTANO DIFFICOLTA  PARTICOLARI NEI CALCOLI 
903. La tracciasi ritiene aderente ai programmi eff ettivamente svolti 
904. la traccia è risultata abbastanza aderente ai programmi svolti 
905. La struttura della prova è ottimale per una va lutazione di 
preparazione fino alla medio alta. Il problema real e sta nella conduzione 
della prova, cioè nell ottenere un lavoro personale  di ciascun candidato, 
indipendente dai compagni 
906. BUONA COERENZA TRA ARGOMENTI PROPOSTI NELLA PROVA E PROGRAMMA 
SVOLTO, LINGUAGGIO CHIARO  LINEARE 
907. ottima aderenza ai programmi svolti, calcoli a deguati. Si propone in 
futuro di consentire l uso di un formulario 
908. ottima aderenza ai programmi, calcoli adeguati . si propone di 
consentire l uso di un formulario 
909. Le prove sono state accessibili ai candidati i n quanto aderenti ai 
programmi svolti. 
910. traccia aderente ai programmi svolti in linea aglianni precedenti 
911. la traccia era aderente al programma svolto, i  calcoli non erano 
particolarmente laboriosi. 
912. prova estrememente semplice priva di riferimen to ai programmi svolti 
negli anni precedenti 
913. La traccia, sia dei due problemi che dei quesi ti del questionario, è 
risultata canonica nel rispetto dei programmi svolt i ed altresi  poco 
laboriosa nei calcoli richiesti 



914. Tracce adeguate alla preparazione degli studen tisia per le questioni 
proposte che per il livello applicativo richiesto 
915. adrenza della traccia ai programmi effettivame nte svolti 
916. la prova presentata era adrente al proramma sv olto e non presentata 
calcoli laboriosi.  
917. La traccia,sia dei due problemi che del questi onario, è risultata 
canonica nel rispetto dei programmi svolti ed altre si  poco laboriosa nei 
calcoli richiesti 
918. La traccia è aderente ai programmi svolti ed i  calcoli sono poco 
laboriosi 
919. la prova era aderente ai programi svolti e non  presentava grosse 
difficoltà 
920. Il secondo problema è risultato perfettamente aderente al programma 
di analisi svolto durante l anno 
921. Il compito è stato di facile soluzione,adeguat o ai programmi svolti 
922. rispondente ai programmi e calcoli ponderati 
923. buona aderenza alla traccia 
924. buona aderenza ai programmi 
925. i problemi ed i quesiti proposti sono risultat i abbastanza semplici 
926. Esclusi i quesiti n°1 e n°8, gli argomenti pro posti ereno stati 
tutti svolti in classe. 
927. La traccia è risultata aderente ai programmi s volti; non ha 
presentato particolari insidie per gli alunni nè pe r la scelta dei 
procedimenti risolutivi, nè per quanto riguarda il suo svolgimento. 
928. Aderenza  della traccia ai programmi svolti 
929. La prova comprendeva argomenti relativi al pro gramma svolto e non 
richiedeva calcoli complessi. 
930. ADERENTE ALLA TRACCIA 
931. la prova comprendeva argomenti trattati durant e l anno scolastico, 
senza calcoli complessi. 
932. La traccia dei problemi ed i quesiti proposti rispecchiano 
sostanzialmente i programmi svolti 
933. Il programma svolto ha coperto quasi tutti i q uesiti ( 9/10) . La 
difficoltà della prova è risultata più vicina alla preparazione degli 
studenti rispetto alla difficoltà media della prove  precedenti.  
934. La traccia relativa ai problemi è aderente ai programmi svolti. Per 
quanto riguarda i quesiti qualcuno di questi non è aderente al programma 
svolto al quinto anno. i calcoli non risultano part icolarmente laboriosi. 
935. Il quesito 10 e gli ultimi punti dei problemi trattavano gli 
argomenti "integrali" e "geometria solida", svolti frettolosamente a fine 
anno. 
\ 
936. Il secondo problema era il "duale" di quello u scito l anno 
precedente, nonostante ciò non è stato svolto. 
937. buona aderenza calcoli semplici 
938. Buona l aderenza della traccia ai programmi ef fettivamente svolti e 
la laboriosità dei calcoli. Si auspicano, in futuro , semplici 
applicazioni della Matematica ad esempio alla Fisic a. 
939. LA PROVA ERA ADERENTE AL PROGRAMMA SVOLTO E NON PRESENTAVA CALCOLI 
LABORIOSI. 
940. LA PROVA ERA ADERENTE ALLA PROVA E I CALCOLO N ON ERANO LABORIOSI 
941. la traccia risulta abbastanza aderente ai prog rammi effettivamente 
svolti e non si registrano calcoli particolarmente laboriosi. 
942. La prova proposta è risultata ben calibrata e coerente con i 
programmi svolti. 
943. semplice sia nei contenuti che nei calcoli  
944. I problemi e quesiti assegnati sono aderenti a i programmi svolti 
945. 8 su 10 quesiti erano aderenti ai programmi sv olti, così come i due 
problemi 
946. prova mediamente semplice con calcolo di facil e svolgimento 



947. Adeguata; buona aderenza ai programmi svolti 
948. i programmi svolti hanno consentito agli allie vi di svolgere 
adeguatamente le tracce propodte 
949. i programmi svolti hanno consentito agli allie vi di svolgere 
adeguatamente le tracce proposte 
950. traccia aderente, calcoli di difficolta  media  (accettabili) 
951. La prova è stata congruente al programma svolt o 
952. La prova del corso di ordinamento era aderente  al programma di 
matematica svolto nell ultimo anno di studi. Sia i problemi che i quesiti 
proposti non presentavano particolari difficolta  d i calcolo. In 
particolare il secondo problema era molto simile al  secondo problema 
proposto lo scorso anno. 
953. L aderenza della traccia al programma svolto d urante l anno è 
risultata soltanto parziale 
954. Sufficiente aderenza della traccia ai programm i effettivamente 
svolti con calcoli non molto laboriosi 
955. le tracce, a parte quanche quesito, sono risul tati aderenti ai 
programmi svolti. i calcoli da fare non sono stati particolarmente 
laboriosi 
956. La traccia aderisce a livello di contenuti in modo adeguato al 
programma svolto  
957. La prova è sostanzialmente coerente alla prepa razione che un liceo 
scientifico dovrebbe assicurare 
958. la traccia risulta piu  in linea con i program mi svolti, i calcoli  
sono in generale poco laboriosi la prova  non ha pr esentato particolari 
difficoltà  e i ragazzi l hanno affrontata piuttost o agevolmente 
959. TRACCIA ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE S VOLTI. PROBLEMATICHE 
CONVENZIONALI.E  CONDIVISIBILE LA SCELTA DI NON ENF ATIZZARE LA 
DISCUSSIONE DI PROBLEMI DI GEOMETRIA  IN QUANTO TRA TTATI IN MANIERA POCO 
INCISIVA DURANTE IL CORSO SO DI STUDI. QUESITI NON IMPOSSIBILI MA NEMMENO 
BANALI 
960. TRACCIE ADERENTI AI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE S VOLTI.PROBLEMATICHE 
CONVENZIONALI. CALCOLI ACCESSIBILI. BENE AVER DATO POCO PESO ALLA 
GEOMETRIA CENERENTOLA NEI NOSTRI CORSI.QUESITI ACCESSIBILI MA NON BANALI 
961. La prova e  risultata complessivamente piename nte aderente ai 
programmi svolti, piuttosto abbordabile anche perch è simile (forse 
troppo) a una prova dell anno 2007-2008. I calcoli non erano laboriosi, 
piuttosto facili per un alunno medio. 
962. Le tracce sono state espresse in modo chiaro e  sono risultate 
aderenti ai programmi. 
963. La prova era aderente ai programmi svolti tran ne che per gli 
esercizi di calcolo combinatorio al quale viene ded icato poco tempo 
durante l anno 
964. Le tracce sono state esposte in modo chiaro e sono risultate 
coerenti con i programmi. 
965. IL COMPITO ERA ADERENTE AL PROGRAMMA SVILUPPAT O E PRESENTATO DAL 
CONSIGLIO MA IL LIVELLO DELLA CLASSE SI E  RIVELATO  MEDIAMENTE VERAMENTE 
BASSO, PUR CON TRE BUONE ECCEZIONI. 
966. aderenza dalla traccia ai programmi effettivam ente svolti             
(i datI SI RIFERISCONO ALLA CLASSE 5 H) 
967. prova interessante adeguata al lavoro svolto. calcoli semplici. 
riflessioni proposte significative. 
968. la traccia è stata generalmente aderente ai pr ogrammi, nel problema 
qualche calcolo era più laborioso. non sempre la fo rmulazione era 
chiarissima. 
969. La traccia è stata generalmente adeerenteai pr ogrammi, nel problema 
qualche calcolo era più laborioso. non sempre la fo rmulazione era 
chiarissima 
970. i programmi svolti consentivano di rispondere alle traccie proposte 



971. gli argomenti trattati nel problemi e nei ques iti sono stati 
effettivamente svolti ed i calcoli sono risultati a bbastanza semplici. 
972. adeguata corrispondenza tra la traccia e i pro grammi svolti 
973. Prova aderente, le richieste non sempre erano chiare, in alcuni casi 
gli studenti hanno sottovalutato le richieste trasc urando i grafici 
perchè apparentemente non richiesti 
974. prova fattibile, con punti anche facili, adere nte nel complesso ai 
programmi svolti  
975. La traccia era aderente al programma svolto. 
976. Problemi e quesiti sono nel complesso ben stru tturati.il primo punto 
del primo problema puo  risultale poco congeniale p er il suo approccio 
geometrico.il secondo problema e  fattibile ed e  c onforme ai programmi 
svolti.i quesiti nel complesso sono semplici nell e secuzione ma non 
banali 
977. piena aderenza a programmi svolti, calcoli non  particolarmente 
laboriosi 
978. Un buon compito! 
979. LE TRACCE SONO EFFETTIVAMENTE ADERENTI AI PROG RAMMI SVOLTI E I 
CALCOLI, PRESENTI IN ESSE NON SONO COMPLESSI E LABO RIOSI MA PRESENTANO 
DIFFICOLTA  MEDIE. 
980. LA TRACCIA E  ADERENTE AI PROGRAMMI SVOLTI. 
981. La prova scritta proposta è risultata aderente  ai programmi 
effettivamente svolti e ben calibrata. 
982. la prova scritta proposta è stata aderente ai programmi 
effettivamente svolti e ben calibrata 
983. LA PROVA SCRITTA PROPOSTA è STATTA ADERENTE AI  PROGRAMMI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI E BEN CALIBRATA 
984. la prova è risultata particolarmente semplice,  abbastanza aderente 
ai programmi effettivamente svolti e non particolar mente laboriosa nei 
calcoli 
985. La prova è risultata particolarmente semplice,  abbastanza aderente 
ai programmi svolti e non particolarmente laboriosa  nei calcoli. banali 
alcune delle questioni proposte. 
986. la prova era abbastanza aderente ai programmi effettivamente svolti. 
987. la prova è stata adeguata al corso di studi. 
988. Prova complessivamente semplice 
989. adeguata ai programmi sv0lti 
990. abbastanza aderente ai programmi svolti, pochi  calcoli laboriosi 
991. la traccia è abbastanza aderente ai programmi effettivamente svolti 
ma i calcoli si sono presentati laboriosi e il temp o, previsto per lo 
svolgimento della prova, appena sufficiente per una   esatta e adeguata 
esecuzione degli stessi 
992. la traccia è abbastanza aderente ai programmi effettivamente svolti 
ma i calcoli si sono presentati laboriosi e il temp o, previsto per lo 
svolgimento della prova, appena sufficiente per una  esatta e chiara 
esecuzione degli stessi 
993. Prova complessivamente di livello medio basso 
\ 
994. Tematiche aderenti ai programi  
\ 
995. Calcoli poco laboriosi 
996. traccia aderenti ai programmi svolti, calcoli semplici 
997. PROVA NEL COMPLESSO ACCETTABILE E IN GRAN PART E POSIBILE DA 
RISOLVERE CON LE COMPETENZE DI QUINTA LICEO 
998. nel complesso i candidati non hanno trovato di fficoltà nella 
risoluzione della prova. il rischio di una mancata corrispondenza tra 
programmi svolti e contenuto della prova resta comu nque alto. 
999. La traccia era aderente ai programmi svolti e non comportava calcoli 
laboriosi 
1000. La traccia è risultata sostanzialmente aderen te ai programmi svolti  



1001. lo svolgimento della prova non ha presentato problemi per la 
maggior parte dei candidati. i programmi del consig lio di classe hanno 
permesso un proficuo lavoro di analisi 
1002. la traccia è aderente ai programmi 
1003. La prova è risultata aderente al programma sv olto. I calcoli, sia 
nei due problemi, sia nei quesiti, non sono risulta ti particolarmente 
laboriosi. in alcuni casi la banalità della risoluz ione ha reso difficile 
attribuire uno stesso peso alla valutazione dei var i quesiti. 
1004. i problemi ed i quesiti assegnatisono risulta ti finalmente coerenti 
con i programmi che si svolgono nell ultimo anno e nei precedenti anni 
relativamente ai problemi basilari 
1005. la prova ministeriale  denota una perftetta a derenza della traccia 
ai programmi effettivamente svolti 
1006. i problemi ed i quesiti assegnati sono risult ati coerenti 
finalmente con i programmi che si svolgono nell ult imo anno e negli anni 
precedenti relativamente agli argomenti basilari 
1007. Prova non complessa: la traccia risulta adere nte ai programmi 
svolti  
1008. prova aderente ai programmi 
1009. mentre i quesiti hanno gradi di difficolta  t roppo diversi, il loro 
punteggio grezzo deve necessariamente essere lo ste sso, data la scelta 
offerta ai candidati. sarebbe auspicabile una grigl ia di riferimento 
offerta alle commissioni 
1010. Traccia aderente ai programmi e calcoli non p articolarmente 
laboriosi 
1011. La prova è risultata aderente ai programmi, i n particolare a quello 
del quinto anno e non presentava calcoli laboriosi.  Per questo motivo gli 
studenti l  hanno risolta   con meno difficolta  ri spetto al passato 
1012. quesiti e problemi aderenti ai programmi effe ttivamente svolti, 
alcuni quesiti troppo elementari , inserire nei que siti la richiesta di 
giustificare procedimenti e risposte 
1013. La traccia è abbastanza aderente ai programmi  svolti 
1014. ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI SVOLTI. C ALCOLI ALGEBRICI 
AFFRONTABILI 
1015. LA TRACCIA E  ADERENTE AI PROGRAMMI EFFETTIVA MENTE SVOLTI 
1016. LA traccia ERA ADERENTE ai programmi effettiv amente svolti E I 
calcoli NON ERANO laboriosi. 
1017. LA traccia ERA ADERENTE ai programmi effettiv amente svolti E I 
calcoli RICHIESTI NON ERANO laboriosi 
1018. facile, ma con troppi elementi degli anni di corso precedenti 
1019. LA TRACCIA ERA ASSOLUTAMENTE ADERENTE AI PROG RAMMI SVOLTI, MA TRA I 
QUESITI NE ERANO PRESENTI ALCUNI TROPPO SEMPLICI E POCO SIGNIFICATIVI 
1020. I PROBLEMI E LA MAGGIOR PARTE DEI QUESITI ERA NO ADERENTI AL 
PROGRAMMA SVOLTO 
1021. LA PROVA è ADERENTE AL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ED è MOLTO 
PIù SEMPLICE DELLE PROVE DEGLI ANNI PASSATI. 
1022. L aderenza ai programmi svolti era completa 
1023. la prova è aderente ai programmi svolti nel t riennio e non sono 
presenti calcoli laboriosi. i quesiti si sono prese ntati disomogenei per 
difficoltà 
1024. la prova è aderente ai programmi del triennio . i quesiti sono 
particolarmente disomogenei per difficoltà 
1025. compito sostenibile sia da chi ha un aprepara zione scolastica sia 
da chi è un po  più brillante e quendi individua st rategie risollutive 
meno scontate.  
1026. la prova è aderente al programma effettivamen te svolto ed è molto 
più semplice delle prove degli anni passati 
1027. aderente - forse molto simile a quella dello scorso anno 
1028. ADERENZA ALLA TRACCIA E ATTINENZA AL PROGRAMM A SVOLTO. CALCOLI 
SEMPLICI 



1029. ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI EFFETTIVA MENTE SVOLTI, CALCOLI 
SEMPLICI 
1030. ADERENZA DELLA TRACCIA AI PROGRAMMI  EFFETTIV AMENTE SVOLTI, CALCOLI 
SEMPLICI. 
 


