SALUTI E INTRODUZIONE

Buonasera a tutti e benvenuti a questo momento di confronto sui risultati del Report Matmedia
sull’elaborato di matematica e fisica, organizzato dalla Sezione Mathesis di Mondragone in
collaborazione con Matmedia.
Do il benvenuto alla presidente della Mathesis Nazionale Elisabetta Lorenzetti e ai componenti del
Direttivo Nazionale che sono presenti. La Sezione di Mondragone si è costituita da poco tempo ma
siamo già tutti al lavoro per creare momenti di confronto e di crescita. Passo subito la parola alla
presidente Lorenzetti per un saluto. Ringrazio la presidente Lorenzetti per l’entusiasmo con cui
ha accolto questa iniziativa e anche la costituzione della sezione di Mondragone. Prima di cedere
la parola ai relatori che ringrazio fin da adesso voglio anche ringraziare, a nome di tutta la sezione
di Mondragone, il sito Matmedia per aver messo in campo la raccolta delle tracce dandone una
prima organizzazione e l’ispettore Emilio Ambrisi per aver sostenuto e valorizzato questo evento.
Come tutti avete letto questa estate nel Report le prove raccolte dal sito Matmedia sono state
classificate secondo alcuni criteri. Tuttavia le tipologie scelte dai docenti sono molto numerose e
proprio questa ricchezza di tipologie rende la raccolta, cosi come evidenziato nel sito Matmedia,
"una miniera" di informazioni su ciò che si è insegnato e su ciò che è stato appreso. Di fatto i
docenti hanno individuato tematiche e contenuti da proporre agli studenti e le modalità delle
richieste sono numerose perché ogni docente ha cercato di formulare la richiesta nel modo che ha
ritenuto più opportuno, più agevole per gli studenti e più idoneo a fornire una valutazione delle
competenze dei propri allievi. Tuttavia non è mai facile formulare una traccia di matematica e
fisica anche quando il docente conosce bene gli allievi. È stato svolto un lavoro immane da parte
dei docenti e le tracce, viste tutte insieme, mostrano come la didattica della matematica ha tante
sfumature, ha tante tante anime. Nell’immagine che ora vi mostro ho inserito alcune parole chiave
che sono state utilizzate nel report per descrivere la tipologia delle prove. Una fitta nuvola di
parole che evidenzia la varietà delle richieste formulate dai docenti.
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