Breve presentazione delle modifiche ai Cataloghi del sapere per la
Maturità di stato nell'anno scolastico 2016/2017
Il Centro nazionale per la valutazione esterna delle competenze si dedica costantemente al
miglioramento delle caratteristiche metriche degli esami di Maturità di stato.
Al termine di sette cicli di maturità di stato e a seguito del controllo costante della qualità dei
quesiti presenti negli esami, sulla base dei risultati fin'ora analizzati, si è deciso di
intrapprendere la revisione della struttura di alcuni esami. Nel far questo, non è stato
modificato il contenuto dell'esame che viene stabilito dai Piani e programmi delle singole
materie ed è di competenza del preposto Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport.

Le modifiche alla struttura degli esami sono state attuate in alcuni ambiti:
 diminuizione del numero o eliminazione totale dei quesiti a scelta alternativa
(Vero/Falso), a combinazione multipla, a corrispondenza (collegamento) e a
completamento, che sono stati sostituiti con altre tipologie di quesiti le cui
caratteristiche metriche sono risultate migliori
 sistemazione del punteggio di alcuni quesiti in modo che ogni parte del quesito porti
un punto
 modifica della sequenza di soluzione delle singole parti degli esami che sono suddivisi
in più parti
 modifica del numero dei quesiti, del numero dei punti, del numero delle parole per il
saggio e modifica della durata dell’esame.
Ad alcuni Cataloghi del sapere sono state aggiunte delle informazioni che erano risultate
necessarie ai candidati che avevavo sostenuto l'esame di alcune specifiche materie nelle
precedenti edizioni della Maturità di stato.
Il Centro nazionale per la valutazione esterna delle competenze continuerà nella sua attività di
miglioramento degli esami e dei materiali d'esame con l'intento di offrire ai candidati un
servizio di valutazione delle competenze, da essi raggiunte nel corso degli studi, il più
obiettivo possibile.

MATERIA
Lingua ceca
lingua materna

Lingua inglese
livello superiore

MODIFICHE AL CATALOGO DEL
SAPERE

NOTA

Quattro quesiti a corrispondenza (collegamento) Le parti degli
sono stati sostituiti con quattro quesiti a scelta
argomenti d’esame,
multipla.
l’elenco degli esiti
formativi e il tempo a
disposizione, sono
rimasti invariati.
È cambiato l’ordine di stesura delle unità
La durata dell’esame,
d’esame di Lettura, Ascolto e Scrittura che non la tipologia e il
si svolgono più separatamente (con una pausa
numero dei quesiti,
di 15 minuti). È stata aggiunta la nota che il
nonché il punteggio,
saggio può superare il numero stabilito di 250
sono rimasti invariati.
parole e che non è permesso cancellare quanto

Lingua inglese
livello base

Etica

Filosofia

Fisica

Lingua francese
livello superiore

Lingua francese
livello base

Geografia

scritto.
Nell’unità d’esame riguardante la Lettura è
stato corretto l’errore del nome della tipologia
di quesiti. È stata aggiunta la nota che non è
permesso cancellare quanto scritto.
È aumentato il numero dei quesiti a scelta
multipla da 10 a 15, quello dei quesiti a risposta
breve da cinque a sette mentre è diminuito il
numero dei quesiti a risposta lunga da cinque a
tre.
Sono stati eliminati i quesiti a scelta alternativa
(Vero/Falso).
I quesiti a combinazione multipla e i quesiti a
completamento, sono stati sostituiti da altri tipi
di quesiti. I quesiti a corrispondenza sono
passati da tre a due, mentre è aumentato il
numero dei quesiti a risposta breve che sono
passati da quattro a 10 e dei quesiti a scelta
multipla che sono passati da sei a 14. Il numero
complessivo dei punti è diminuito da 100 a 88.
È aumentato il numero dei quesiti di tipo chiuso
passando da 24 a 25. Il numero complessivo dei
punti è diminuito da 80 a 60. I quesiti a scelta
multipla portano 25 punti, mentre i quesiti di
tipo aperto portano singolarmente due, tre o
quattro punti, per un totale di 35 punti.

È stata aggiunta la quantità minima e quella
massima del numero delle parole per i testi
delle unità d’esame riguardanti la Lettura e
l’Ascolto e la nota che non è permesso
cancellare quanto scritto.
È stata aggiunta la nota che non è permesso
cancellare quanto scritto.
Dei quesiti di tipo chiuso, sono presenti
nell’esame soltanto quelli a scelta multipla.
Sono stati introdotti nuovi quesiti di tipo aperto
e precisamente quesiti a risposta lunga. Il
numero complessivo dei punti è diminuito da
200 a 100. È aumentato il numero complessivo
dei quesiti che sono passati da 60 a 76. È stata
modificata la modalità di assegnazione dei
punti. Un segmento d’esame porta un punto.
I quesiti a risposta breve portano uno o due

La struttura
dell’esame, la
tipologia e il numero
dei quesiti, il numero
dei punti, sono
rimasti invariati.
Il numero dei quesiti
e il numero dei punti,
sono rimasti invariati.

La durata dell’esame
è rimasta invariata.

Le quote degli
argomenti d’esame,
l’elenco degli esiti e
il tempo a
disposizione per
l’esame sono rimasti
invariati, ma è stato
allegato un nuovo
libretto delle formule.
La struttura
dell’esame, la
tipologia e il numero
dei quesiti, il numero
dei punti, sono
rimasti invariati.
Il contenuto di questa
parte del Catalogo è
rimasto invariato.
Le quote degli
argomenti d’esame e
l’elenco degli esiti
formativi, sono
rimasti invariati.
L’esame comprende
sempre due libretti
d’esame.

Arte musicale

punti. I quesiti a risposta lunga portano tre
punti. La durata dell’esame è aumentata da 90 a
120 minuti.
È aumentato il numero dei quesiti da 50 a 51. Il
punteggio complessivo rimane invariato (100
punti). La durata dell’esame rimane invariata
(90 minuti). Sono stati eliminati i quesiti a
combinazione multipla e i quesiti a
completamento. È stato rivisto l’elenco dei
brani musicali.

Lingua greca

Lingua croata
livello superiore

Lingua croata
livello base

Informatica

Lingua latina
livello superiore

xxx
I sette testi proposti con i rispettivi cinque
quesiti, sono stati sostituiti da 10 testi con tre
quesiti. Il numero dei quesiti collegati ai testi è
diminuito da 35 a 30. È aumentato il numero
dei quesiti riguardanti la letteratura senza testi
di riferimento, da 20 a 25. Il numero
complessivo dei quesiti e dei punti è rimasto
invariato. È stata fatta una modifica nell’elenco
dei testi per la stesura del saggio.
I sette testi proposti con i rispettivi cinque
quesiti, sono stati sostituiti da 10 testi con tre
quesiti. Il numero dei quesiti collegati ai testi è
diminuito da 35 a 30. È aumentato il numero
dei quesiti riguardanti la letteratura senza testi
di riferimento, da 20 a 25. Il numero
complessivo dei quesiti e dei punti sono rimasti
invariati. Sono state fatte tre modifiche
nell’elenco dei testi per la stesura del saggio.
È diminuito il numero dei quesiti di tipo chiuso
da 20 a18. Il numero dei quesiti a risposta breve
e quello dei quesiti a completamento è
aumentato da 14 a 16. Il numero complessivo
dei punti è aumentato da 40 a 50.

xxx

Le quote degli
argomenti d’esame,
l’elenco degli esiti
formativi e l’elenco
degli esempi
musicali, sono rimasti
invariati.
Gli esempi musicali
registrati sono
proposti in formato
MP3 come aggiunta
al Catalogo d’esame.
Il Catalogo è rimasto
invariato

Le quote degli
argomenti d’esame,
l’elenco degli esiti
formativi sono
rimasti invariati,
mentre è aumentato il
tempo a disposizione
per l’esame da 80 a
100 minuti.

Le quote degli
argomenti d’esame,
l’elenco degli esiti
formativi e il tempo a
disposizione per
l’esame, sono rimasti
invariati. È stato
aggiunto il punteggio
parziale per 9 quesiti
a risposta breve
Il Catalogo è rimasto
invariato.

Lingua latina
livello base
Arte figurativa

xxx

xxx
Logica
xxx
Sono stati eliminati i quesiti a corrispondenza e
i quesiti a scelta alternativa (Vero/Falso). È
Lingua ungherese aumentato il numero complessivo dei quesiti da
43 a 60, dei quali 15 sono quelli con cui si
lingua materna valuta la conoscienza linguistica. È diminuito il
numero dei punti riguardanti il saggio da 60 a
40. Il numero complessivo dei punti è diminuito
da 120 a 100.
Matematica
xxx
livello superiore
Matematica
xxx
livello base
È cambiato l’ordine di stesura delle unità
d’esame di Lettura, Ascolto e Scrittura che non
Lingua tedesca
si svolgono più separatamente (con una pausa
livello superiore di 15 minuti). È stata aggiunta la nota che non
è permesso cancellare quanto scritto.
Lingua tedesca
livello base

Politica ed
economia

È stata aggiunta la nota che non è permesso
cancellare quanto scritto.
È aumentata le parte riguardante
l’Imprenditoria, mentre è diminuita la parte
riguardante l’Andamento economico. Sono stati
eliminati i quesiti a scelta alternativa
(Vero/Falso) e i quesiti a completamento. I
quesiti a scelta multipla e i quesiti a risposta
breve portano ciascuno 30 punti. Sono stati
aggiunti: un nuovo esempio per il quesito a
risposta breve, la nota inerente la sua
risoluzione e all’elenco della bibliografia
obbligatoria due manuali approvati.

Storia

Psicologia

xxx
È stato aggiunto un esito formatico. È
aumentato il numero dei quesiti a scelta
multipla che ora sono 20 e portano 20 punti. È
diminuito il numero dei quesiti a risposta breve
che ora sono 19 e portano 38 punti. La
proporzione dei singoli campi d’esame è

Il Catalogo è rimasto
invariato.
Il Catalogo è rimasto
invariato.
Il Catalogo è rimasto
invariato.
L’elenco degli esiti
formativi, il numero
delle unità e il tempo
a disposizione per
l’esame, sono rimasti
invariati.
Il Catalogo è rimasto
invariato.
Il Catalogo è rimasto
invariato.
La durata dell’esame,
la tipologia e il
numero dei quesiti,
nonché il punteggio,
sono rimasti invariati.
Il contenuto di questa
parte del Catalogo è
rimasto invariato
Le quote degli
argomenti d’esame,
l’elenco degli esiti
formativi, il numero
complessivo del
punteggio e il tempo
a disposizione per
l’esame, sono rimasti
invariati.

Il Catalogo è rimasto
invariato.
Il numero degli
argomenti d’esame,
la tipologia dei
quesiti e il tempo a
disposizione per
l’esame, sono rimasti

Sociologia

Lingua serba
lingua materna

Lingua spagnola
livello superiore
Lingua spagnola
livello base

rimasta invariata, mentre è cambiato il numero
dei punti. Il numero complessivo dei punti è ora
di 76.
È diminuito il numero dei quesiti da 60 a 41. È
diminuito il numero dei punti da 100 a 70. È
diminuita la durata dell’esame da 90 a 70
minuti.

Sono stati eliminati quattro quesiti a
completamento. È aumentato il numero dei
quesiti a risposta breve da 18 a 20 e quelli a
scelta multipla da 38 a 40. Il numero
complessivo dei quesiti è rimasto invariato,
mentre il numero dei punti per il saggio è
diminuito da 50 a 25. È cambiato l’elenco dei
testi per lo svolgimento del saggio.
È stata aggiunta la nota che non è permesso
cancellare quanto scritto.
È stata aggiunta la nota che non è permesso
cancellare quanto scritto.

Lingua italiana
livello superiore

È aumentato il numero minimo delle parole
previsto per il saggio a livello superiore da 120
a 130.
È stata modificata la scala del punteggio nel
caso di necessità di penalizzazione in
riferimento al criterio di adempimento del
quesito qualora il testo non contenesse un
numero sufficiente di parole;
è stata aggiunta la nota che non è permesso
cancellare quanto scritto.

Lingua italiana
livello base

È stato corretto l’errore nella nomenclatura
dell’esempio di quesito a risposta breve ed è
stato aggiunto l’esempio per il quesito a
completamento. È stata aggiunta la nota che
non è permesso cancellare quanto scritto.

Lingua italiana
lingua materna
livello superiore

Sono stati eliminati i quesiti a corrispondenza e
i quesiti a scelta alternativa (Vero/Falso).
Il punteggio per quanto riguarda l’esame è
aumentato da 50 a 60, mentre per il saggio è
diminuito da 50 a 40 punti. Due testi con i
rispettivi 15 quesiti sono stati sostituiti da tre
testi con 16 quesiti. È aumentato il numero dei
quesiti da 34 a 48. Il numero complessivo del

invariati.

Le quote degli
argomenti d’esame,
le tipologie dei
quesiti e l’elenco
degli esiti formativi,
sono rimasti invariati.
È diminuita la quota
del punteggio del
saggio all’interno del
punteggio
complessivo.
L’elenco degli esiti
formativi e il tempo a
disposizione per
l’esame, sono rimasti
invariati.
Il contenuto di questa
parte del Catalogo è
rimasto invariato.
Il contenuto di questa
parte del Catalogo è
rimasto invariato.
La struttura
dell’esame, la
tipologia e il numero
dei quesiti, il numero
dei punti, sono
rimasti invariati.

La struttura
dell’esame, la
tipologia e il numero
dei quesiti, il numero
dei punti, sono
rimasti invariati.

È aumentata la parte
dell’esame

punteggio è rimasto invariato. È diminuito il
numero delle parole del saggio da 400 a 350.

Lingua italiana
lingua materna
livello base

Religione

Sono stati eliminati i quesiti a corrispondenza e
i quesiti a scelta alternativa (Vero/Falso).
Il punteggio per quanto riguarda l’esame è
aumentato da 50 a 60, mentre per il saggio è
diminuito da 50 a 40 punti. Due testi con i
rispettivi 15 quesiti sono stati sostituiti da due
testi con 18 quesiti. È aumentato il numero dei
quesiti da 34 a 48. Il numero complessivo del
punteggio è rimasto invariato. È diminuito il
numero delle parole del saggio da 300 a 250.
È aumentato il numero dei quesiti da 32 a 40. È
diminuito il numero dei punti da 54 a 45. È
diminuita la durata dell’esame da 90 a 70
minuti. Sono stati eliminati i quesiti a
combinazione multipla, i quesiti a
corrispondenza (collegamento) e i quesiti a
completamento.

riguardante la lettura
con comprensione.
L’elenco degli esiti
formativi e il tempo
previsto per l’esame
sono rimasti invariati.

È stato cancellato un
esito formativo in
quanto presente in
due argomenti
d’esame. È stato
corretto l’elenco dei
testi con i titoli delle
edizioni valide dei
manuali.

