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Venezia, 3 febbraio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado del Veneto
LORO SEDI
E p.c.

Ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi della
Direzione Generale e degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Risultati dell'indagine nazionale sulla prova scritta di matematica agli esami di Stato del liceo
scientifico della sessione ordinaria 2014 – Incontri informativi rivolti ai docenti di matematica
della secondaria di secondo grado

Con nota A00DGOSV0007173 del 20/11/2014, il MIUR - Struttura Tecnica Esami di Stato,
comunicava a questo Ufficio Scolastico Regionale che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell'Informazione della Seconda Università di Napoli e la Mathesis, società Italiana di Scienze
Matematiche e fisiche, hanno reso disponibili sul sito www.matmedia.it i risultati dell'indagine nazionale
sulla prova scritta di matematica agli esami di Stato dei licei scientifici (v. nota prot. n. 3684 del 5 giugno
2014).
L'indagine fornisce informazioni riguardanti le tracce proposte, le scelte degli studenti, la
correttezza delle soluzioni e delle risposte ai problemi e ai quesiti, il voto riportato dai candidati, nonché
gli esiti del monitoraggio relativo alla proposta di adottare criteri comuni per la valutazione della prova.
L'informazione sui risultati dell'indagine costituisce indubbiamente uno strumento di riflessione
sulle pratiche attuate e occasione di sviluppo professionale per i docenti di matematica delle scuole
secondarie di secondo grado, potenzialmente impegnati nella prossima sessione dell'esame di Stato del
secondo ciclo dell'istruzione.
Pertanto, allo scopo di favorire una adeguata diffusione dell'informazione, questo Ufficio organizza
due incontri che verranno attuati presso le sedi e nelle date indicate nel seguente prospetto:
Area

SEDE

DATA E ORA

BELLUNO
VENEZIA
TREVISO

20 febbraio 2015
Liceo “Canova”
Via Mura di San Teonisto, 15:00-17:30
16 - TREVISO

RELATORI
Elisabetta Lorenzetti
“I risultai dell'indagine”
Chiara Battagion
“problematiche relative
alla valutazione”

VERONA
VICENZA
PADOVA
ROVIGO

Liceo Artistico
“Modigliani”
Via Degli Scrovegni, 30
PADOVA

25 febbraio 2015
15:00-17:30

Elisabetta Lorenzetti
“I risultai dell'indagine”
Roberto Franzina
“problematiche relative
alla valutazione”

I docenti di matematica delle scuole secondarie di secondo grado in indirizzo o, se interessati, anche i
dirigenti scolastici, potranno iscriversi a uno soltanto dei seminari, in quanto il programma previsto è lo
stesso.
Per iscriversi utilizzare il seguente modulo on-line
entro e non oltre il 14 febbraio 2014.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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