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1. La novità normativa dei “quadri di riferimento” 

Il D.M. del 26 novembre 2018 n. 769 ha apportato cambiamenti molto
importanti e significativi per le scuole, per i giovani e per i contenuti e la
qualità della loro istruzione a livello di scuola secondaria di secondo

grado. Il decreto è una conseguenza della L. 107/2015 e del successivo
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62: ne attua le disposizioni e adotta “i quadri di rife-
rimento […] per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova
scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”. 

Il decreto è il risultato di un processo durato alcuni anni, avviato per sop-
perire alla carenza delle Indicazioni Nazionali per i Licei e delle Linee Guida per
gli Istituti Tecnici e Professionali. È più che noto, infatti, che in questi anni della
loro vigenza, dal 2010, si è discusso molto non solo con riguardo alla loro
prescrittività ma anche alla vaghezza con la quale descrivono le mete del-
l’azione didattica da sviluppare nelle scuole e, in particolare, declinano, per
le diverse discipline, i risultati di apprendimento da conseguire a conclusio-
ne dei percorsi di studi. Ecco allora i “quadri di riferimento” adottati dal
MIUR e diretti a provvedere al superamento di carenze e incertezze. E in
verità pare che lo facciano nel modo più efficace possibile, tirando in ballo
gli esami di Stato, qualcosa cioè che non si può eludere. I “quadri” sono dun-
que stilati per tutte le discipline che sono oggetto di prima e di seconda
prova scritta degli esami di maturità. Un lavoro forse fatto in fretta, come
oggi i tempi portano a fare, giuridicamente contraddittorio perché oblitera-
no le Indicazioni Nazionali, ma un lavoro di grande rilievo per le scuole e i
docenti che adesso sanno decisamente meglio che cosa insegnare. Sono con-



sapevoli, cioè, di che cosa potrà essere richiesto ai loro studenti nelle prove
scritte dell’esame conclusivo dell’indirizzo di studio seguito e sono perciò
nelle condizioni per meglio svolgere la loro azione educativa e formativa,
finalizzandola a quei traguardi di conoscenze e abilità fissati per tutti e che
potranno essere oggetto di accertamento attraverso le prove nazionali d’esa-
me. Qualcosa cioè che non potrà non giovare anche all’unitarietà del siste-
ma scolastico italiano almeno con riguardo a garantire, in premessa, le
medesime opportunità di apprendere a tutti i giovani italiani del Nord, del
Centro, del Sud e delle Isole.

2. La matematica nei “quadri di riferimento” 

Per i licei scientifici i quadri di riferimento sono tre, ciascuno relativo
alle diverse opzioni, e contengono indicazioni riguardo alle discipline che
vi possono essere oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato
ovvero matematica, fisica e, per l’opzione delle scienze applicate, scienze
naturali. A parte questa aggiunta delle scienze naturali, nello specifico qua-
dro, i tre testi sono identici. Se ne potrà dunque parlare al singolare come
di un singolo documento che “regolamenta” l’insegnamento di queste
discipline: ne fissa il tipo di prova scritta d’esame, comune per tutte e tre le
discipline, e il tempo assegnato per il suo svolgimento, il dettaglio dei con-
tenuti che la prova può contenere nonché i criteri da adottare per unifor-
marne la valutazione sul territorio nazionale. Non tutto ovviamente è detto
con chiarezza e completezza, la parte più debole è quella della valutazione,
ma l’idea è buona e, bene intesa e praticata, può tradursi in una vera rivo-
luzione culturale e pedagogica nell’insegnamento della matematica e delle
scienze. 

Con riguardo alla matematica, il “quadro” contiene un sintetico pream-
bolo che, pur senza volare alto nella filosofia dell’educazione e della peda-
gogia della disciplina, sottolinea aspetti quali: la prospettiva storico-critica,
la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti
della matematica, anche utilizzando il principio di induzione, la costruzio-
ne di esempi e controesempi, l’applicazione di teoremi o procedure, la
costruzione e la discussione di modelli, la risoluzione di problemi. E qui,
addirittura, la possibilità di prevedere nelle prove scritte d’esame “riferimen-
ti a testi classici o momenti storici significativi della matematica”. E la stessa pre-
visione è fatta naturalmente per la Fisica. Scelte in verità sagge che ripren-
dono proposte già avanzate e sperimentate nelle decorse sessioni degli
esami di Stato. 

Al breve preambolo segue la vera novità del quadro, quella che ne è la
parte più rilevante perché svela ciò che s’intende accertare con la prova
scritta di matematica e che gli allievi dei licei scientifici del territorio
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nazionale devono essere in grado di sapere e saper fare. Una rivelazione
effettuata con semplicità ed immediatezza, elencando ventisette argomen-
ti (vedi allegato B al DM del 26 novembre) che sono i possibili ingredien-
ti della prova scritta di matematica degli esami di Stato. L’efficacia sta
anche nel fatto che non sono espressi male. Ad eccezione di tre o quattro
di essi, si capisce esattamente cosa vogliono dire. È vero, alcuni andrebbe-
ro riscritti trovando espressioni più adeguate, modi di dire diversi, forse
più incisivi, atti anche ad evitare ridondanze, ma soprattutto a recuperare
qualche perdita significativa come, ad esempio, le questioni di calcolo
approssimato, immeritatamente dimenticate, e talune limitazioni tra le
quali: “interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al
calcolo di aree”. Perché il troncamento della frase? Perché solo calcolo
delle aree e non anche dei volumi che è l’aspetto più ricco e significativo?
Aspetto che rappresenta uno dei successi della didattica della matematica
in Italia, ottenuto proprio attraverso le prove scritte degli esami di Stato
degli ultimi anni. Aspetto che era pressoché sconosciuto alla trattatistica
italiana e si è rivelato, invece, uno degli strumenti più efficaci di rafforza-
mento del concetto di integrale definito e di ampliamento della visione
spaziale, consentendo di “vedere” un solido come “somma di fette” aven-
ti forme e aree determinate o composto da successivi strati, eventualmen-
te a cipolla o gusci cilindrici. Un aspetto cioè che ha costituito un attratto-
re notevole verso l’integrazione concettuale e un passo avanti compiuto
dalla pedagogia della matematica così come lo è stato l’aver integrato, nei
problemi e nei quesiti, la canonica richiesta di tracciare il grafico di una
funzione, assegnatane l’equazione, con la richiesta reciproca di individua-
re la possibile espressione analitica a partire da un assegnato andamento
grafico. 

Quella lista, comunque, è decisamente una novità e si caratterizza per
un’altra notevole particolarità: gli argomenti che la compongono sono sì
selezionati dalle Indicazioni Nazionali ma attingendo all’intero quinquennio
di studio e non solo al quinto anno e potranno tutti figurare nella prova
d’esame che, dalla sessione 2019, non sarà più limitata a quanto svolto “pre-
valentemente” nell’ultimo anno. Sono dunque gli argomenti che devono
essere oggetto d’insegnamento fin dal primo anno di corso, considerati non
come capitoli separati, da svolgere in successione cronologica, ordinati in
modo sequenziale, ma piuttosto tenuti sempre presenti, trattati parallela-
mente e ciclicamente, con l’obiettivo di costituire con essi una robusta rete di
ragionamenti che di anno in anno dovrà infittirsi con nuovi e più forti lega-
mi anche di natura interdisciplinare. Questo quadro di riferimento, parte
integrante del decreto n. 769, ha dunque innegabili positività: stabilisce,
peraltro, una continuità con quanto era stato fatto dal Ministero quale misu-
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ra di accompagnamento all’attuazione delle Indicazioni Nazionali (2011-2014)
e alla loro interpretazione.1 E a nessuno può sfuggire l’importanza di un tale
lavoro sia per la pedagogia, perché mette in mostra le mete da raggiungere
con l’azione didattica e l’impegno di studio, sia per la cultura in genere per-
ché invita a comprendere e a parlare di questioni e risultati matematici rile-
vanti per la formazione dei giovani. Un insieme di risultati e questioni mate-
matiche da familiarizzare fin dalla prima classe del liceo per poterne conqui-
stare progressivamente i significati legandoli in una solida rete di connessio-
ni concettuali, applicative, storiche, culturali! Questa rilevante opportunità
che i quadri di riferimento offrono alla progettazione didattica è limitata
ovviamente ai licei scientifici, ma l’idea che ne è alla base può essere tenuta
in conto anche da parte dei docenti degli altri indirizzi dei licei con le dovu-
te e necessarie calibrature.

3. La struttura della prova d’esame

Ad illuminare maggiormente il palcoscenico pedagogico e a fornire indi-
cazioni ai docenti su come ci si debba muovere è, nei quadri di riferimento,
la struttura della prova e il tempo ad essa assegnato per svolgerla. La strut-
tura della prova non è una novità: è la stessa di quella vigente dal 2001. È
strutturata in problemi e quesiti che sono proposti in numero doppio di
quelli da risolvere, ma con una piccola variazione: i quesiti proposti invece
di dieci saranno otto e per quanto riguarda il tempo assegnato, non sono più
sei ore fisse, ma una durata che può oscillare da quattro a sei ore in funzio-
ne della prova assegnata. A parte queste variazioni il fatto che si sia conser-
vata la struttura è un riconoscimento che essa in questi anni ha funzionato
bene. La disponibilità di due problemi (di solito articolati in quattro punti
per lo più indipendenti tra loro) e di un ampio ventaglio di quesiti in cui sce-
gliere quelli da affrontare si è rivelata fruttuosa per tutti: per i responsabili
della redazione delle prove, per i docenti, per gli studenti. Ha infatti offerto
la possibilità di coprire più ambiti, saggiare conoscenze e abilità, le più
disparate, venire incontro ad ogni programma personalizzato, nonché corri-
spondere ai gusti e alle propensioni di docenti e allievi. Una struttura che ha
avuto successo e ha incoraggiato; ha per lo più determinato la scomparsa del
compito consegnato in bianco, una volta amara caratteristica della matema-
tica degli esami di maturità; ha diminuito la paura della prova e aumentato
la consapevolezza che chi studia trova certamente nei problemi e nei quesi-
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ti questioni che ha incontrato e conosce. Ha reso la matematica una discipli-
na meno esoterica e più “vicina” allo studio e all’impegno di studio. La
durata della prova poi non è una variabile secondaria nella scena della
didattica. Con la sessione del 2001 fu portata a sei ore per soddisfare ad una
precisa scelta pedagogica: dover proporre problemi e quesiti che invoglias-
sero a pensare e scrivere (di matematica!), a sviluppare e illustrare un ragio-
namento, a esporre un concetto, una dimostrazione, una procedura, senza
l’ansia del tempo che manca. Qualcosa, cioè, che si ritrova anche nella filo-
sofia di fondo di questo nuovo quadro di riferimento. 

4. La rivoluzione culturale: dall’abbinamento all’integrazione

C’è però un’altra novità che arricchisce di significato il cambiamento del
quale i quadri di riferimento sono decisamente portatori. La novità alla quale
si allude è la prova multidisciplinare. Per la prima volta nella storia della
maturità scientifica il tema d’esame della sessione 2019 non sarà di matema-
tica ma contemplerà sia la matematica che la fisica. La novità è rilevante e se
ne discute. Nel tema della maturità ci saranno problemi e quesiti di matema-
tica e problemi e quesiti di fisica. Ci saranno però anche problemi e quesiti
integrati congegnati cioè in modo tale che una situazione fisica di partenza
conduca a modellizzazioni matematiche e viceversa un problema matemati-
co solleciti ad una interpretazione fisica come prospettato da alcuni esempi
elaborati in ambito Mathesis2 e confermati dal MIUR con la “simulazione”
nazionale dello scorso 28 febbraio. E questa presenza è decisamente una
rivoluzione nella tradizione culturale e pedagogica italiana perché mira a
introdurre qualcosa che, pur appartenendo al patrimonio genetico e storico
delle due discipline, è stato progressivamente messo da parte. Giovanni
Gentile, da filosofo idealista, nella sua Riforma della scuola italiana del 1923,
ritenne, pur con qualche esagerazione, del tutto giustificato prevedere un
insegnamento unitario della matematica e della fisica, un insegnamento affi-
dato ad un’unica persona titolare di una cattedra che fu istituita ad hoc e
detta di “matematica e fisica”. Da allora, è quasi un secolo, il dibattito sul-
l’abbinamento delle due discipline e l’invocazione della separazione dei due
insegnamenti e delle cattedre hanno tenuto banco, interessato i matematici e
i fisici, i filosofi e i pedagogisti, gli esperti e i ministri dell’istruzione. L’ana-
logo è avvenuto anche per l’abbinamento della matematica e delle scienze
nella scuola media unica – inizialmente “osservazioni scientifiche” –, varato
nel 1963, poi sconfessato, poi nuovamente adottato e adesso vigente.
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Unità/separazione di matematica e fisica nell’insegnamento è la grande
opposizione concettuale che ha reso vitale la riflessione culturale, scientifica
e pedagogica, spostandosi ora verso un estremo, ora verso l’altro, mai in
equilibrio. Ed ora è il momento di recuperare qualche perdita, in particolare
di rinsaldare alla matematica le sue articolazioni “fisiche”. È questo il senso
di un cambiamento significativo da realizzare e che, attraverso le prove
d’esame, interesserà l’attività d’insegnamento, la formazione dei docenti e,
è da augurarsi, gli stessi studi universitari. Attraverso la nuova regolamen-
tazione delle prove d’esame si avvia dunque un percorso che punta a colti-
vare e moltiplicare i germi di una rivoluzione culturale alla cui guida è posta
una matematica che guarda ovunque, oltre le discipline,3 collocata in quella
dimensione meta-disciplinare che è propria della sua più intima natura e che
più si adatta alle esigenze educative e formative delle nuove generazioni. 
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3 EMILIO AMBRISI, Matematica, oltre le discipline e i quadri orari, in Periodico di Matematiche,
3/2017.


