
Comunicato stampa  
 
Uil Scuola Ravenna: Esami Licenza Media 2008 apprezzamento per la “Piccola Maturità”; con alcuni 
“aggiustamenti “ si restituisce serietà alla valutazione finale dopo la terza media.  
Anche nelle Scuole di Ravenna, il sistema informatico è andato in tilt alle ore 12:00 nel momento della 
pubblicazione delle griglie di correzione. Il tutto si è risolto alle ore 15,30 
 
Martedì 17 giugno 2008 in tutte le Scuole Medie d’Italia si è svolta la Prova Nazionale predisposta 
dall’Agenzia Invalsi che ha il compito di valutare il sistema scolastico. 
 
La prova nazionale di Italiano (durata 60 minuti) era composta da 25 quesiti ed era divisa in due 
parti: 

1. una parte riguarda la comprensione delle lettura con un testo, si trattava di una favola “La 
volpe ed il riccio “di Raffaele La Capria, tratta da ”Fiori giapponesi”, seguita da 15 quesiti 
inerenti il testo; 

2. ed una prova dedicata alla riflessione sulla lingua con 10 quesiti sulle conoscenze grammaticali 
(riconoscimento di avverbi, uso dei verbi, dei pronomi, complementi ed analisi del periodo). 

 
La Prova nazionale di Matematica (durata 60 minuti) prevedeva 22 quesiti suddivisi tra contenuti 
(numeri, geometria, relazioni e funzioni , misure, dati e previsioni) e capacità di eseguire algoritmi ed uso 
di linguaggi specifici. Erano previsti calcolo di perimetri ed aree, uso delle frazioni, lettura di areogrammi 
ed istogrammi, uso di percentuali e proporzioni. 
 
La valutazione complessiva sarà strutturata in base al numero delle risposte; nella valutazione 
generale dell’esame il peso della prova nazionale è affidata, per quest’anno, agli insegnanti delle 
singole scuole. 
 
Gli studenti, molto sereni ed informati, hanno svolto con facilità la prova di Italiano, già dopo i trenta 
minuti i quesiti erano stati tutti risolti, mentre più impegnativa si è rivelata la prova di matematica; non 
tutti i quesiti, per mancanza di tempo sono stati risolti. 
 
Nella provincia di Ravenna la nuova formula degli esami di terza media ha coinvolto ben 2’703 studenti 
così suddivisi: 
 
Distretto di Lugo :   classi 32 - studenti 680 
Distretto di Ravenna :  classi 61 - studenti 1393 
Distretto di Faenza :  classi 30 - studenti 630 
Totale:    classi 123 - studenti 2703 
 
L’unico problema è sorto alle ore 12:00 quando sul Sito dell’Invalsi dovevano essere pubblicate le griglie 
di correzione delle due prove; il collegamento in contemporanea delle 5’000 scuole medie del territorio 
nazionale, ha messo in tilt il Sistema Informatico del Ministero, pertanto le griglie sono comparse solo alle 
ore 15:30. La Scuola Media “Don Minzoni “ è stata fra le poche scuole medie di Ravenna che sono riuscite 
a prelevare le griglie alle ore 12:00 in punto. 
 
Con i dovuti aggiustamenti, sostiene Edera Fusconi Segretaria Provinciale della Uil Scuola di Ravenna, 
questa prova Nazionale va mantenuta e potenziata, tali prove servono agli studenti, ma aiutano anche i 
Docenti; forse rappresenta la strada giusta per migliorare le posizioni occupate dagli studenti italiani nella 
Graduatoria Ocse. 
 
Ravenna, 18/06/2008  
        Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna  
          Edera Fusconi  
 


