RISULTATI

INVALSI a.s. 2013/2014

I test Invalsi, già da qualche anno, sono divenuti famosi per aver riacceso (e diffuso) il dibattito sulla
valutazione del sistema scolastico nazionale. Per chi non avesse seguito le cronache, ricordiamo che i test Invalsi
sono prove di Matematica e Italiano a cui vengono sottoposti annualmente gli studenti della II e V classe
primaria, della I e III classe della secondaria di I grado e, dall’anno scolastico 2011/2012, anche della II classe
della scuola secondaria di II grado. I test sono elaborati dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo d’istruzione e di formazione, ente indipendente di valutazione vigilato dal MIUR. In un campione
rappresentativo di scuole, i test sono effettuati alla presenza di osservatori esterni. Solo i risultati di queste
scuole sono analizzati statisticamente dall’Istituto, per fornire elementi di riflessione sul livello degli
apprendimenti degli studenti italiani nelle due discipline portanti. Le altre scuole, quelle non facenti parti del
campione, usano i risultati nazionali come termine di paragone. Sono più di due milioni gli studenti che sono
stati coinvolti quest’anno.
Per la scuola secondaria di secondo grado (classi seconde) la prova di Italiano è composta di cinque sezioni:
1. comprensione di un testo regolativo misto;
2. comprensione di un testo narrativo letterario;
3. comprensione di un testo espositivo;
4. comprensione di un testo espositivo non continuo;
5. domande di grammatica.
La prova di Matematica è costituita da quesiti di diverso formato: a “risposta chiusa”, a “risposta aperta” e
“cloze”:
1. il primo tipo di quesiti consiste in domande con risposta a scelta multipla che presentano quattro
alternative di risposte (una sola delle quali è corretta), oppure in domande a scelta multipla
complessa che contengono più item di tipo Vero/Falso;
2. i quesiti “a risposta aperta” comprendono sia domande a risposta univoca, in cui la risposta corretta è
rigidamente definibile a priori, oppure a risposta articolata, come, ad esempio, quelli che
richiedono la descrizione di un calcolo o di un procedimento oppure la giustificazione di una risposta o di una
scelta;
3. i quesiti di tipo “cloze”, infine, richiedono il completamento di frasi, calcoli o espressioni mediante l'utilizzo di
elementi forniti dal testo della prova o dall’alunno stesso.

La prova Invalsi dell’anno scolastico passato (2013/14), i cui risultati sono stati restituiti alle scuole nei primi
giorni del mese di Settembre, mostrano un ottimo piazzamento del Liceo “A. Orsini” nel contesto marchigiano,
del Centro Italia e nazionale. Sia la prova d’Italiano che quella di Matematica sottolineano la buona preparazione
dei liceali ascolani, come già si era riscontrato in tutte le precedenti valutazioni Invalsi.
Di seguito i grafici elaborati, sulla scorta dei dati numerici forniti dallo stesso Invalsi, dal Prof. Mariano
Pierantozzi (Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A049, Matematica e Fisica) relativi agli
esiti delle valutazioni dell’anno scolastico 2013/14.
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