
Prove Invalsi, svolte nel mese di maggio 2016 

Risultati Classi Seconde 

Di seguito riportiamo in sintesi i risultati delle prove Invalsi svolte da nove (delle dodici) classi seconde del 

nostro Istituto (sono escluse una classe del settore Turismo, a causa di una partecipazione inferiore al 50%, 

e le due classi seconde dei percorsi triennali IeFP  che non hanno svolto la prova perché impegnate nello 

stage dell’alternanza scuola-lavoro): sette le classi del settore Tecnico (una per C.A.T., due per il settore 

della Grafica e Comunicazione, due per il Turismo, due per A.F.M), due le classi del Professionale Socio-

Sanitario. 

Per quanto concerne il settore Tecnico, i dati relativi ad entrambe le prove  indicano una performance in 

linea con gli standard degli istituti di riferimento a livello regionale, e al di sopra degli standard nazionali.  

Per il settore Professionale, i dati relativi alla prova di Italiano indicano una performance al di sopra degli 

standard degli istituti di riferimento a livello regionale, oltre che nazionale. In Matematica sono state 

registrate prestazioni in linea con gli standard degli istituti di riferimento a livello regionale, e al di sopra del 

livello nazionale. 

Il confronto con Istituti/classi aventi un contesto simile evidenzia, in entrambi i settori, una performance  

significativamente superiore agli standard di classi con situazioni socio-economiche analoghe. 

Situazione Classi Prime 

Agli Istituti Superiori sono pervenuti i risultati che i loro allievi, frequentanti nell’a.s. 2016-2017 la classe 

prima della secondaria di secondo grado, hanno conseguito nelle prove INVALSI svolte nell’a.s.2015-2016 

(assegnate cioè alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, in concomitanza con l’Esame di 

Stato).  

Le classi in esame sono 11. Per le nostre classi prime esaminate sono state registrate percentuali di 

copertura comprese fra il   73%   e il  92% circa. 

I risultati medi di ciascuna classe, nelle due prove di Italiano e Matematica, sono stati posti a confronto con 

a) I livelli delle tre prestazioni territoriali (regionale, nazionale) medie di una Istituzione scolastica nel 

suo complesso; 

b) il punteggio medio ottenuto in ciascuno dei quattro percorsi di istruzione (Tecnico e Professionale) 

della Lombardia. 

Di seguito si riportano in estrema sintesi i risultati ottenuti. 

Per quanto concerne la prova di Italiano, si evidenzia una certa disomogeneità tra le classi;  più 

precisamente,  

a) 2 classi hanno conseguito un risultato superiore alla media regionale,  2 classi hanno conseguito un 

risultato in linea con la prestazione media regionale, 4 sono in linea con il risultato nazionale, 3 si 

trovano collocate al di sotto del risultato nazionale; 



b)  3 classi hanno ottenuto un punteggio al di sopra delle prestazioni della Istruzione Tecnica, 5 classi 

hanno ottenuto un punteggio in linea con le prestazioni della Istruzione Tecnica, 3 si trovano in 

linea con l’Istruzione Professionale. 

Nella prova di Matematica sono emerse fragilità evidenti ed i livelli registrati sono decisamente inferiori  

rispetto alle prestazioni in Italiano; in particolare  

a) Solo 2 classi hanno conseguito un risultato in linea con la media regionale,  1 classe ha conseguito 

un risultato in linea con la prestazione media nazionale,  le 8 rimanenti si trovano  

significativamente al di sotto del risultato nazionale; 

b)  2 classi hanno ottenuto un punteggio in linea con le prestazioni della Istruzione Tecnica, 7 si 

trovano in linea con l’Istruzione Professionale, le 2 rimanenti  al di sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


