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Bergamo, 25 maggio 2010
Ai dirigenti scolastici
Ai coordinatori didattici
Ai docenti di matematica
delle Scuole Secondarie di 2° grado indirizzi scientifici,
Ai docenti interessati

Oggetto: Proposta di Griglia di valutazione della prova scritta di matematica. Incontro di
presentazione del 4 Giugno ore 15.00 presso USP di Bergamo Via pradello 12 sala conferenze
In data 26 aprile è stata pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, ed è ora reperibile
all’indirizzo http://www.istruzione.lombardia.it/protlo6419_10/ una comunicazione con oggetto” Proposta di
Griglia di valutazione della prova scritta di matematica” che riporta in allegato la griglia e la
presentazione della stessa .
La proposta intende fornire un contributo fattivo per ottenere risultati della valutazione della prova scritta di
matematica agli esami di Stato conclusivi degli indirizzi scientifici della scuola secondaria di secondo grado
che siano quanto più possibile omogenei e comparabili. In questo anno scolastico l’USRLO ha proposto una
“griglia” comune che, se utilizzata, può consentire una maggiore omogeneità e comparabilità dei risultati;
l’elaborazione di tale griglia e’ stata avviata dal 2004 sperimentalmente in alcune regioni ed è stata
ulteriormente sperimentata in una prova comune di alcune classi lombarde e “perfezionata” in base alle
osservazioni raccolte.
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo organizza in data 4 Giugno ore 15.00 presso USP di Bergamo
Via pradello 12 sala conferenze un incontro per consentire ai docenti interessati un momento di analisi e
confronto della griglia proposta ed eventualmente concordarne modalita’ di sperimentazione.
L’incontro prevede una prima fase in cui due docenti, prof.ssa Nani Teresa e prof.ssa Previtali Patrizia
referenti territoriali per la matematica, presenteranno e illustreranno le caratteristiche e gli obiettivi della
griglia e una seconda fase di dibattito e confronto sulla possibilita e modalita’ di utilizzo della stessa.
Per informazioni i dirigenti e i docenti interessati sono pregati di rivolgersi al prof Getullio Giampreti. (email: giampreti@istruzione.bergamo.it).
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
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