
Analisi del questionario 

QUESITO Quantificatore Percentuale 

1.    L'elaborazione delle tracce da assegnare ai 
candidati ha richiesto il confronto tra i docenti 
del Dipartimento. Ritiene che vi sia stata 
un'attiva partecipazione da parte di tutti i 
docenti coinvolti? 

Abbastanza 
/Molto 

89,2% 

 

Il 90% circa dei docenti intervistati risponde positivamente alla domanda, ritenendo che vi sia stata 
un’attiva partecipazione da parte dei docenti coinvolti. 
In un modello di scuola in cui il docente si pone tipicamente come titolare unico della didattica 
della propria classe, il dato appare positivo e palesa una sorprendente disponibilità dei docenti al 
lavoro di gruppo. Ciò è certamente dovuto al fatto che la traccia da condividere era finalizzata ad 
un obiettivo comune e cioè la prova dell’Esame di Stato, generalmente molto sentita dai docenti di 
matematica e fisica. Si può suppore che la risposta sarebbe differente se la domanda fosse relativa 
alla preparazione delle prove comuni per classi parallele che solitamente si somministrano in tutte 
le scuole. Nella preparazione di tali prove, infatti, il coinvolgimento è molto diverso proprio perché 
le prove parallele non sono generalmente sentite come necessarie. 

2.    Le tracce assegnate hanno soddisfatto tutti i 
docenti? 

Abbastanza 
/Molto 

93,7% 

 

220



Il dato palesa una diffusa soddisfazione per il prodotto elaborato dai docenti coinvolti, a conferma 
del proficuo lavoro di gruppo svolto. Stante l’obiettivo comune, evidentemente, i docenti hanno 
saputo mobilitare tutte le loro competenze, non solo quelle specifiche delle discipline, ma anche 
quelle relazionali, di mediazione e comunicazione. 
Da sottolineare l’estrema novità che ha rappresentato l’elaborazione della traccia: per i docenti, 
ormai abituati da molti anni ad indirizzare gli studenti allo svolgimento della “famigerata” seconda 
prova scritta, la sensazione iniziale, dopo l’emanazione dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è stata di 
smarrimento su come indirizzare al meglio i propri studenti. Sicuramente se le indicazioni fossero 
giunte con un margine di anticipo superiore, si sarebbe potuto svolgere il lavoro in modo più 
organico e calibrato nei tempi. 

3.    Nel lavoro di definizione delle tracce quale dei 
seguenti aspetti non ha costituito affatto una 
preoccupazione per il docente? 

e) opzioni 

a) personalizzazione 

b) nuclei fondamentali 

d) equa presenza 
matematica fisica 

c) interdisciplinarietà 

e) 25,9% 

a) 23,2% 

b) 20,5% 

d) 16,1% 

c) 14,3% 

 

Le opzioni di scelta, ovvero la libertà di scegliere tra più temi o argomenti, la personalizzazione 
della traccia (anche se in realtà la personalizzazione invocata dall’art. 17 dell’O.M. 10/2020 si 
riferisce allo svolgimento, non alla traccia) e l’individuazione di contenuti e concetti da proporre a 
tutti, perché risultati di apprendimento attesi per tutti, non sembrano aver costituito una 
preoccupazione.  Meno convinzione, invece, emerge quanto all’individuazione di quesiti 
interdisciplinari, alla dimensione culturale e all’equa presenza della matematica e della fisica. Ciò a 
conferma della consueta difficoltà dei docenti ad inserire i contenuti in uno scenario più ampio che 
faciliti i discenti nel realizzare collegamenti tra contenuti e discipline.  È comunque da rilevare che 
le percentuali delle risposte alle cinque alternative sono sostanzialmente equidistribuite in un 
intervallo di appena 12 punti percentuali.  
Le cinque alternative di risposta corrispondono ad altrettanti aspetti operativi - più generalmente 
criteri  - seguiti dai docenti nel predisporre le tracce del colloquio. Nella successiva domanda esse 
sono riproposte in una forma diversa, più diretta.  
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4.    Nel lavoro di definizione delle tracce cosa ha 
maggiormente diretto la scelta 
dell’insegnante? 

d) equa presenza 
matematica fisica 
c) interdisciplinarietà  

a) personalizzazione 

b) nuclei fondamentali 

e) opzioni 

d) 27,7% 
c) 25,9% 
a) 25% 
b) 17,9% 
e) 3,5% 
  

 

Se da un lato la dimensione culturale del tema, l’equa presenza della matematica e fisica e 
l’individuazione di quesiti interdisciplinari hanno costituito oggetto di riflessione, dall’altra, come si 
evince dai dati, questi aspetti hanno orientato la predisposizione delle tracce.  
Si può rilevare ad esempio la pressoché totale coincidenza dei valori percentuali delle risposte, in questa 

domanda e nella precedente,  relativamente alle opzioni di scelta a) e b), quasi a significare che la 

personalizzazione della traccia e l’individuazione di pochi argomenti e/o concetti fondamentali da proporre 

a tutti hanno allo stesso modo e con lo stesso peso contribuito alla scelta da parte dell’insegnante e non 

hanno costituito affatto una preoccupazione per il docente.  

I docenti, dunque, pur consapevoli della complessità di questi elementi si sono impegnati nella 

ricerca degli stessi. Se ne deduce che, in qualche misura, ne abbiano ravvisato la necessità. 

Inoltre dalla lettura del campione di tracce disponibile emerge il lavoro svolto dai docenti nel 
ricercare argomenti e/o collegamenti che garantiscano la possibilità di approfondimenti personali. 

5.    Ritiene che gli studenti si siano impegnati nella 
stesura dell’elaborato? 

Abbastanza 
/Molto 

92,9% 
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Un’alta percentuale di docenti è soddisfatta dell’impegno profuso dagli studenti nella stesura 
dell’elaborato. Più contenuta la soddisfazione relativamente all’esposizione, come si evince dalla 
domanda 7  

6.    Nella stesura dell’elaborato ha rilevato una 
maggiore motivazione e quindi un maggior 
impegno anche negli studenti meno bravi? 

Abbastanza 
/Molto 

81,2% 

  

La grande maggioranza dei docenti conviene sul fatto che gli studenti abbiano mostrato impegno 
nella stesura dell’elaborato, anche quelli meno bravi. Si tratta di un dato forte che deve far 
riflettere. Di fronte alla responsabilità di dover autonomamente gestire un elaborato gli studenti 
non si sono tirati indietro. Come spesso avviene, una proposta didattica che fuoriesce dal 
“canone” consolidato riesce a motivare anche alcuni studenti considerati meno “bravi”: ciò induce 
a considerare quanto profondamente questa definizione (lo studente “bravo”) sia connessa a un 
ben preciso (e limitato!) set di indicatori e di modalità di valutazione. 

7.    Come valuta le performance degli studenti 
nella prima fase del colloquio di discussione 
dell’elaborato? 

Discreto 
Sufficiente 
Ottimo 
Mediocre 
/Insufficiente  

66,1% 
15,2% 
15,2% 
3,5% 
  

 

Le performance probabilmente riflettono l’andamento abituale degli studenti, e sono in linea 
anche con i risultati complessivi dell’esame; ma l’impegno profuso è stato percepito dai docenti 
come superiore anche negli studenti meno bravi, considerato che le performance degli studenti 
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nella prima fase del colloquio di discussione dell’elaborato sono state considerate sufficienti o 
mediocri solo in meno del 20% dei casi. 
L’aver dato la possibilità di una elaborazione autonoma ha indotto, probabilmente, gli studenti a 
responsabilizzarsi. 

8.    Quanto alla discussione dell’elaborato, ritiene 
che gli studenti siano soddisfatti delle loro 
performance? 

Abbastanza 
/Molto 

98,2% 

 

Non sorprende la percezione positiva rispetto al grado di soddisfazione degli studenti nella 
discussione dell’elaborato. Trattandosi di un lavoro condotto autonomamente, gli studenti, infatti, 
hanno senz’altro esposto gli argomenti con maggiore sicurezza e convinzione. 
Il dato se da un lato è molto confortante, dall’altro induce a riflettere sulla percezione che i ragazzi 
hanno delle loro perfomance. Infatti, come sempre – e come d’altronde si evince dalle domande 
precedenti – non tutti gli studenti hanno esposto in modo rigoroso e completo l’elaborato e 
risposto in maniera corretta alle domande di collegamento e/o approfondimento. Evidentemente 
l’aver esposto e “parlato” della traccia d’esame ha costituito, comunque, a giudizio dei ragazzi, una 
performance soddisfacente. 

9.    Pensa che la performance relativa alla 
discussione del colloquio abbia influenzato il 
prosieguo del colloquio? 

Abbastanza 
/Molto 

88,2% 
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Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice il proverbio, e infatti anche questo dato non desta 
meraviglia. L’aver relazionato con padronanza nella prima fase dell’esame ha senz’altro facilitato la 
mobilitazione delle competenze degli studenti. 

10. Ripeterebbe l’esperienza dell’elaborato? No 
Si 
Non so 

42,9% 
40,2% 
17% 

 

Il campione di risposte appare praticamente spaccato in due, con percentuali quasi identiche. A 
fronte di dati generalmente positivi, quasi la metà non ripeterebbe l’esperienza. 
Una piccola percentuale si dichiara, invece, incerta. 
L’apparente contraddizione rispetto al riscontro generalmente positivo fornito dalle precedenti 
domande si spiega con un attaccamento alle prove tradizionali e ancor più alla didattica 
tradizionale ancora forte, che non deve sorprendere: condurre gli studenti all’autonomia, a saper 
progettare e realizzare un elaborato di cui essi stessi scelgono i contenuti, le fonti e i metodi di 
realizzazione, non è semplice. Ancor più difficile, poi, è valutarli. E la difficoltà aumenta lì dove la 
performance si discosta dall’andamento scolastico abituale dell’alunno. Giova sottolineare, infine, 
che i docenti non sono abituati a dare valore al saper fare, al saper gestire il tempo, al saper 
realizzare adeguatamente un lavoro completo su argomenti non imposti.  
Già il passaggio dalla “semplice” prova di Matematica a quella di Matematica e Fisica ha 
rappresentato, negli anni recenti, un cambiamento importante e non poco problematico, che ha 
comportato un diverso modo di approcciarsi alle due discipline, tra l’altro non sempre affidate allo 
stesso docente. 
In conclusione, come per ogni piccola “rivoluzione”, ci vogliono i tempi giusti per un completo e 
organico cambiamento: questa prima esperienza è stata organizzata in tempi brevi e non c’è stato 
tempo, da parte dei docenti, di indirizzare il lavoro nella giusta direzione e di metabolizzarne 
adeguatamente la novità. Si tratta comunque sicuramente di un’innovazione che, con un lavoro 
meglio strutturato, potrebbe dare i suoi frutti nel futuro. 
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