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1. Mandato del gruppo di lavoro 
 
L’incarico affidato all’Università di Basilea prevedeva un’analisi comparativa degli scritti finali 
di matematica per il conseguimento della maturità professionale nella sessione d’esame del 
2004. Oggetto dell’analisi i tre punti seguenti:  
 

1. la struttura formale degli esami; 
2. l’adempimento dei criteri stabiliti nel programma quadro d’insegnamento (PQ); 
3. la valutazione del grado di difficoltà degli esami, scopo per il quale è stato necessario 

sviluppare un procedimento. 
 
 
Riguardo al punto 2 
 
A tale fine sono state valutate le condizioni poste nel programma quadro e le capacità  cogni-
tive richieste agli esaminandi nei compiti assegnati.  In tale ambito è stata fatta una distinzio-
ne tra capacità e competenze.  
 
Con il termine competenze si intendono le capacità di base che permettono di affrontare cor-
rettamente compiti matematici: capire  la formulazione del problema, interpretare espressioni 
matematiche,  pianificare i passaggi per la soluzione del problema o trasferire la conoscenza 
della regola in nuove situazioni problematiche. Nell’affrontare compiti d’ordine matematico si 
parla a volte di processi di elaborazione profonda.  
 
Con il termine capacità si intendono soprattutto i procedimenti o le procedure di cui la perso-
na deve saper fare uso per compiere operazioni matematiche, una volta chiarito il procedi-
mento per la soluzione del problema (tutte le operazioni di calcolo, comprese quelle superio-
ri, quali l’estrazione di radici, l’elevazione a potenza, l’esecuzione del calcolo logaritmico;  
quindi soprattutto il calcolo algebrico frazionario, la soluzione di equazioni, l’applicazione di 
regole e la conoscenza di simboli). In matematica, in tale contesto si parla anche di ”capacità 
tecniche”. In generale, negli scritti presi in considerazione, tali capacità sono verificate nella 
prima parte dell’esame, durante la quale gli strumenti sussidiari non sono ammessi.  
 
Nello svolgimento concreto di compiti matematici non si può sempre differenziare chiaramen-
te tra competenze e capacità: da un alto, la soluzione di alcuni problemi esige un alto grado 
di competenza, ma dipende anche dalle capacità; dall’altro lato, le capacità non possono 
essere applicate senza pensare (cioè esulando dalle competenze). Nell’allegato  sono illu-
strate in modo differenziato capacità e competenze, in base al programma quadro  di mate-
matica. Questa lista è stata utilizzata per analizzare gli esercizi della prima parte degli esami 
di maturità di matematica. Quando gli esami consistevano di un’unica parte, abbiamo scelto 
e valutato solo gli esercizi che richiedevano tali capacità. 
 
 
Riguardo al punto 3 
 
Si è dovuto sviluppare un procedimento per valutare il grado di difficoltà degli esercizi. La 
difficoltà di un esercizio dipende, da un lato, dal grado di complessità dell’esercizio, dall’altro 
lato, dalle conoscenze a disposizione del soggetto cui il test è stato sottoposto (esaminan-
do). Poiché non è possibile fare ipotesi sullo stato delle conoscenze degli studenti, lo svilup-
po del procedimento di valutazione si è basato sulla struttura degli esercizi, desumibile dal 
percorso risolutivo.  Per tale motivo sono stati verificati tutti i compiti, registrati e paragonati 
tutti procedimenti risolutivi con quelli forniti, insieme alla documentazione, dagli autori degli 
esami. La concordanza è stata praticamente perfetta, caratteristica, questa, dei compiti di 
matematica, in cui i procedimenti risolutivi sono facilmente determinabili poiché univoci nella 
maggior parte dei casi. 
 



 3

Riguardo alla valutazione del grado di difficoltà dei compiti di maturità di matematica, 
l’accento è stato messo sulla seconda parte degli esami, nella quale si dà importanza al pro-
cedimento risolutivo  e durante la quale è concesso l’uso di mezzi sussidiari. Il livello inferiore 
dell’analisi (“passaggi semplici”) concerne passaggi interi, quali la trasformazione di 
un’equazione, e non singoli passaggi elementari, quali, ad esempio, il mettere o togliere le 
parentesi, la moltiplicazione di entrambi i membri di un’equazione o la scomposizione in fat-
tori. Sono stati giudicati  “passaggi di media difficoltà” quelli che possono essere affrontati 
solo dopo avere analizzato i dati forniti, vale a dire passaggi in cui il problema non può esse-
re subito risolto aritmeticamente, con operazioni semplici. Sono stati considerati “passaggi 
complessi o difficili” quelli  che non solo richiedono processi di analisi, ma anche di inferenza, 
vale a dire conoscenze e passaggi procedurali o risolutivi che non risultano a priori  dalla 
formulazione del problema. Possono essere complessi anche passaggi a carattere applicati-
vo, che, ad esempio, si riferiscono ad una formula di fisica.  
 
Nell’allegato è stato portato un esempio per ognuno di questi gradi di difficoltà (passaggi 
semplici, di difficoltà media, o complessi, con i compiti corrispondenti). 
 
Per la valutazione dei compiti della seconda parte d’esame, sono stati sommati i passaggi 
che avevano lo stesso grado di difficoltà (tale calcolo non comprende i passaggi aritmetici 
elementari, trattati tra le capacità), in modo che per ogni ambito esaminato  si potessero rap-
presentare con un diagramma a colonne le somme dei dati, secondo il grado di difficoltà dei 
passaggi. 
 
 
2. Riguardo ai dati da analizzare 
 
Sono state interpellate per iscritto tutte le scuole nelle quali, in Svizzera, si svolge la maturità 
professionale, domandando loro la seguente documentazione: i dati sulla struttura della pro-
va di maturità di matematica (dati sulla suddivisione del compito, la durata delle varie parti, la 
valutazione, i mezzi sussidiari utilizzabili), gli esercizi assegnati nella prova finale del 2004, i 
percorsi risolutivi degli esercizi e i relativi commenti, la valutazione del loro grado di difficoltà 
(tramite un questionario). 
 
Hanno risposto positivamente, inviando la documentazione richiesta, 31 scuole di cui 18 
hanno presentato quella inerente agli esami finali di maturità di matematica. Si tratta di 8 
maturità professionali tecniche, 8 maturità professionali commerciali e 2 maturità professio-
nali artigianali. Il presente rapporto si basa sull’analisi del materiale concernente l’esame di 
matematica fornito dalle 8 scuole di maturità tecnica. Pur non coprendo completamente 
l’area geografica svizzero tedesca, tali scuole coprono grandi regioni. Gli esami presi in con-
siderazione sono rappresentativi di queste aree.  
 
 
3. Risultati delle analisi 
 
Ogni scuola di cui sono stati analizzati i compiti di  di matematica dell’esame finale 2004 è 
caratterizzata con tre rappresentazioni grafiche: (a) una descrizione formale del compito di 
maturità, (b) un’analisi della prima parte dell’esame (esercizi semplici senza l’uso di mezzi 
sussidiari), e (c) un’analisi del grado di difficoltà degli esercizi della seconda parte 
dell’esame. 
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3.1 Descrizione formale 
 
Dalla rispettiva matrice sono da desumere informazioni su entrambe le parti d’esame (tre 
scuole avevano solo una parte). Tali informazioni non richiedono ulteriori spiegazioni.  
 
Esito: Si nota un ampio divario riguardo alla durata degli esami, che va da 2.5 a 4.5 ore. In 
generale, non solo la seconda parte è più difficile, ma anche più lunga.  
 
 
3.2 Analisi della prima parte dell’esame 
 
La prima parte degli esami contiene esercizi semplici che devono essere risolti senza mezzi 
sussidiari. In questa parte sono verificate soprattutto le capacità (processi, procedure). Come 
già menzionato più sopra, anche una certa quantità di competenze è certamente necessaria. 
Base della corrispondente analisi sono i criteri relativi alle capacità ed alle competenze, e-
lencati alla pagina 1 dell’annesso.  La rappresentazione grafica si legge come segue: 
 
La matrice di sinistra (sempre minore di quella di destra) contiene in elenco verticale gli 8 
criteri che definiscono le capacità. Orizzontalmente sono disposti gli esercizi da svolgere, in 
numero differente per ogni scuola (contrassegnati con A1, A2, ecc.). Le caselle compilate 
indicano quali capacità richiedono i differenti esercizi. Si può così rilevare in quale misura 
siano soddisfatte le esigenze avanzate dal programma quadro d’insegnamento, rispetto alle 
capacità. Dal paragone delle differenti scuole, emergono chiare differenze. 
 
Altrettanto vale per le competenze, di cui nella matrice di destra è indicata la corrispondenza 
ai criteri del programma quadro d’insegnamento. In elenco verticale sono rappresentati 12 
criteri (da K1 a K12), il numero di esercizi varia secondo la scuola, com’è stato già notato 
sopra. Nella matrice di destra si cerca di includere anche le parti d’elaborazione che non im-
plicano unicamente conoscenze elementari di calcolo, ma che mettono alla prova anche co-
noscenze procedurali più difficili (competenze). Sicuramente, i risultati finali di tale analisi 
danno una risposta alla domanda seguente: gli esercizi assegnati soddisfano fondamental-
mente le esigenze poste dal PQ? Non possono per contro essere stabiliti dati riguardanti le 
esigenze qualitative (grado di difficoltà) del PQ. 
 
Esiti: Secondo queste prime analisi non si può stabilire alcuna indicazione sulla difficoltà dei 
singoli esercizi. Ciò nonostante, si notano i due seguenti fatti: tutte le scuole soddisfano lo 
standard minimo richiesto dal PQ; tra le scuole vi sono però differenze sorprendenti. 
 
 
 
3.3 Grado di difficoltà dei compiti della seconda parte d’esame. 
 
I diagrammi a colonne mettono a fuoco il l’aspetto centrale dell’analisi degli esercizi. Scom-
pongono la difficoltà degli esercizi della seconda parte d’esame secondo i cinque seguenti 
campi contenutistici: insiemistica/logica, numeri reali, equazioni, funzioni, geometria con in-
clusa la trigonometria. Le colonne rappresentano la somma dei passaggi risolutivi di differen-
ti gradi di difficoltà. Le colonne bianche sono composte di passaggi risolutivi facili, ricordando 
nuovamente che, ad esempio, la risoluzione di un’equazione di primo grado è considerata un 
passaggio risolutivo facile. Le colonne celesti rappresentano i passaggi di media difficoltà, 
quelle blu scuro i passaggi difficili e complessi. Dato che tale analisi non prende in conside-
razione nessun passaggio chiaramente elementare, il numero dei passaggi addizionati non è 
eccessivamente grande, nonostante gli esercizi  da risolvere siano stati parecchi. Ciò nondi-
meno frequenze e ripartizione danno un quadro chiaro delle difficoltà poste dagli esercizi agli 
esaminandi. 
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Esiti: Si constata una differenza marcata ed inaspettata tra le scuole. L’analisi qualitativa di 
tutti gli esercizi (che qui non è illustrata in dettaglio) mostra che le esigenze di diverse scuole 
nei confronti dei maturandi sono minori, nella seconda parte dell’esame (solitamente più dif-
ficile), di quanto non siano, in altre scuole, le esigenze poste nella prima parte degli esami 
corrispondenti, solitamente più facile.  
 
È indice d’elementarità il fatto che nella seconda parte degli esami non vi siano esercizi 
nell’ambito dell’insiemistica. Tali esercizi, eventualmente, sono inseriti nella prima parte. Il 
numero ridotto d’esercizi nel campo dei numeri reali è motivato dal fatto che tali esercizi sono 
presenti soprattutto nella prima parte dell’esame, nella quale si tratta di dare prova di dime-
stichezza con singole operazioni elementari.  
 
Vi sono scuole con esigenze molto alte riguardo a numerosi campi tematici, mentre altre 
hanno unicamente esigenze modeste.  
 
 
4. Altre informazioni dal questionario  
 
Per quanto concerne il modo in cui sono assegnate le note d’esame, dalle prese di posizione 
degli insegnanti, si deduce che gli obiettivi dell’insegnamento non sono sempre determinanti 
nell’assegnazione delle note, bensì, molto spesso, la media di classe è usata quale quadro 
di riferimento. Per far sì che il livello di prestazione sia orientato al PQ, il punteggio necessa-
rio affinché il compito di maturità sia sufficiente deve essere stabilito prima dello svolgimento 
degli esami, in base alle condizioni del curriculum e dei corrispondenti obiettivi di insegna-
mento. Solamente in tale modo si possono evitare distorsioni nella valutazione. Gli esami 
elaborati da una commissione sono meno esposti a tale pericolo. 
 
 
5. Decisioni  
 
Le linee direttive stabilite nel PQ sono ampiamente osservate. Alcune serie d’esami contem-
plano campi non previsti dal programma quadro (per es. serie e progressioni, funzioni razio-
nali). Tuttavia, questo non dà alcuna indicazione sulla qualità dell’adempimento al PQ.                            
Vi sono marcate differenze quantitative tra gli esami delle singole scuole. Il PQ, nella forma 
attuale, non è lo strumento adatto a stabilire, in modo vincolante, il livello delle prestazioni 
richieste.  
 
La maggior parte degli esami consiste di due parti: una prima parte piuttosto semplice (senza 
l’uso di mezzi sussidiari), in cui, in primo luogo, sono messe alla prova le capacità matemati-
co-aritmetiche ed una seconda parte, incentrata sulla soluzione di problemi difficili, per la 
quale sono necessarie competenze matematiche, quali le capacità di comprendere, analiz-
zare e risolvere problemi. In generale, la prima parte è notevolmente più breve della secon-
da. 
 
Volendo mettere l’accento sul grado di difficoltà degli esami,  la seconda parte si presta par-
ticolarmente a tale tipo d’analisi e di valutazione. I dati risultanti mostrano che gli esercizi 
assegnati agli esaminandi nelle differenti scuole presentano consistenti differenze riguardo 
alle esigenze poste. 
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Conclusioni – Raccomandazioni degli autori 
 
Nell’elaborazione del PQ occorre definire anche le esigenze qualitative. Questo può essere 
fatto, nel modo più semplice, tramite esempi di esercizi, in cui le esigenze qualitative sono 
rese riconoscibili definendone il grado.  
 
La suddivisione in due parti dell’esame ha un senso, poiché permette di mettere alla prova 
efficacemente capacità e competenze, e deve pertanto essere mantenuta. Si raccomanda a 
tutte le scuole di adottare tale suddivisione e di unificare la durata dell’esame.   
 
Riguardo alla seconda parte degli esami, orientata verso la soluzione di problemi, si deve 
ridurre l’ampio divario esistente nel grado di difficoltà degli esercizi. Si raccomanda di prepa-
rare gli esami regionalmente, in modo da potere paragonare le esigenze tra le diverse regio-
ni. Contemporaneamente, si può stabilire in anticipo il limite di punteggio punteggio richiesto 
per giudicare sufficiente l’esame. 
 
 
 
 
Si veda il parere della Commissione federale di maturità professionale dell’11 dicembre 2006 


