
RIFLESSIONI SUI RISULTATI DELLE PROVE COMUNI DI MATEMATICA SOMMINISTRATE ALLE CLASSI DEL BIENNIO 

NELL’A.S.2015/ 2016 

A conclusione dell’a.s. 2015/2016,  il giorno 24/05/ 2016 a tutte le classi prime e seconde degli indirizzi Professionale e 

Tecnico dell’Istituto sono state somministrate prove di matematica comuni, secondo modalità concordate  in 

precedenti riunioni del Gruppo del Piano di Miglioramento e di Dipartimento. Le due prove, una comune alle classi 

prime e una alle seconde,  prevedevano 10 quesiti a risposta multipla comuni  e 2 quesiti a risposta aperta, questi 

ultimi diversi per ogni classe e selezionati dal docente titolare. 

Le risposte assegnate ai quesiti comuni sono state analizzate (dal gruppo del PDM) e sintetizzate in tabelle e grafici 

pubblicati sul sito dell’istituto.   Sono stati proposti confronti per classi, per indirizzo, per quesiti. Le percentuali di 

risposte esatte sono state calcolate  anche rispetto al numero totale di studenti presenti alle prove. 

Dall’analisi sono emerse le seguenti osservazioni. 

1. Alcune classi, soprattutto fra le prime, si sono distinte per un elevato numero di assenti (per le classi seconde 

sembrano emergere in senso negativo i corsi G tur-I graf). Poiché  un tasso significativo di assenti  può falsare 

i risultati ed è da leggersi come probabile segnale di fragilità della classe,   sarà opportuno negli anni futuri 

che i docenti si impegnino affinché gli studenti si sentano motivati ad una maggior partecipazione ed 

impegno.  Si precisa che in questa prima esperienza non è stata fatta distinzione tra  assenza sporadica e 

assenza prolungata; consentirà  maggior trasparenza dei risultati la distinzione, in futuro,  tra le due diverse 

situazioni . 

2. Poiché  sembrano emergere casi di cheating,  dal prossimo anno si adotteranno soluzioni tese a scongiurare il 

fenomeno: sarà evitato lo svolgimento delle prove nei laboratori e si chiederà ai colleghi una sorveglianza 

stretta durante le prove, i quesiti delle prove saranno permutati, inoltre saranno ben accolte segnalazioni di 

colleghi che cogliessero una forte discordanza tra i risultati della prova di una classe e il livello di profitto 

registrato durante l’anno per la classe medesima. 

3. Osservato che i quesiti proposti si possono ritenere in linea con gli obiettivi minimi,  si rileva che: 

a) se si fissa come soglia di accettabilità il 70% di risposte esatte si ha: 

- per le classi prime nessuna classe ha ottenuto un risultato accettabile; 

- per le classi seconde  solo 3 delle 10 classi coinvolte hanno un risultato accettabile; 

b) se si fissa come soglia di accettabilità il 60% di risposte esatte si ha: 

- per le classi prime  nessuna ha conseguito un risultato accettabile; 

- per le classi seconde  6  classi  su 10 partecipanti hanno ottenuto un risultato accettabile; 

c) se si fissa come soglia di accettabilità il 50% di risposte esatte si ha: 

- per le classi prime solo 1 classe su 10  ha ottenuto un risultato accettabile; 

- per le classi seconde  7 classi  su 10  hanno conseguito un risultato accettabile. 

4. Può essere interessante un confronto con i risultati delle prove invalsi.  Dai dati pervenuti all’istituto,  relativi 

alle prove svolte al termine della “terza media”(nel giugno 2015 da studenti iscritti, nell’a.s. 2015/2016, nelle 

nostre classi prime), emergono in sintesi le seguenti osservazioni : i risultati delle 10 (su un totale di 13) classi 

prime hanno evidenziato una preparazione di base in generale non soddisfacente: solo 3 classi hanno 

conseguito risultati  in accordo con il dato regionale,  3 classi sono in linea con il dato nazionale e 4 sono al di 

sotto. 

Per le classi seconde si effettuerà un confronto non appena saranno disponibili  i risultati delle prove svolte lo 

scorso maggio. 

 

 

 

 

CLASSI PRIME 



% indirizzo n. quesiti argomenti 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
SSN 

6-9-10 Grado polinomio 
Formalizzazione di una proposizione 

Quesiti con criticità 2-4-7 Potenze in Z, percentuali, equazioni 

Quesiti con forti criticità 1-3-5-8 Potenze, percentuali, grado polinomio, principi 
equivalenza equazioni 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
AFM 

2-6-10  

Quesiti con criticità 3-7-8-9  

Quesiti con forti criticità 1-4-5 Potenze, percentuali, grado polinomio 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
TUR 

2-6-10  

Quesiti con criticità 5-9  

Quesiti con forti criticità 1-3-4-7-8 Potenze, percentuali, equazioni 

    

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
TECNOL 

6-10  

Quesiti con criticità 2-4-7-9  

Quesiti con forti criticità 1-3-5-7-8 Potenze, percentuali, equazioni 

    

 
Sono state rilevate forti criticità nelle classi prime C afm-G tur-I graf- L ssn-M ssn 
 
 
CLASSI SECONDE 

% indirizzo n. quesiti argomenti 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
SSN 

3-5-6-10 Eq.Parametriche, equaz.retta, coeff angolare 

Quesiti con criticità 1-8 Radicali, sistemi lineari 

Quesiti con forti criticità 2-4-7-9 Radicali, eq binomie, sist lineari, concetto di  
soluz disequazioni 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
AFM 

3-4-5-6-8-
10 

 

Quesiti con criticità 2-7 Radicali, sistemi lineari 

Quesiti con forti criticità 1-9 Radicali,  concetto di  soluz disequazioni 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
TUR 

2-3-5-6-10  

Quesiti con criticità 4-7-8  

Quesiti con forti criticità 1-9 Radicali, concetto di  soluz disequazioni 

Quesiti con risposte esatte  in numero 
sufficiente 

 
 
TECNOL 

3-6-8-10  

Quesiti con criticità 1-4-5-7-9  

Quesiti con forti criticità 2 Radicali 

 
Sono state rilevate forti criticità nelle classi seconde G tur- L ssn-M ssn. 
 
Osservazioni:  

 Sarebbe opportuno che i membri del Dipartimento di Matematica individuassero  concetti/competenze 

irrinunciabili  sui quali costruire le future prove comuni. 

 Potrebbe essere proficua la progettazione di attività di recupero/potenziamento da proporre in orario 

mattutino negli indirizzi di studio generalmente fragili (grafico, turismo), con l’ausilio dei docenti del 

potenziamento. 

                                                                                                                                              Il gruppo del PDM 

Desenzano, 17 settembre 2016 


