3. ESITI DELLE PROVE INVALSI E PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
La scuola nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica (INVALSI) raggiunge risultati
assolutamente lusinghieri, positivi e di pieno successo, che la collocano sulla base delle risultanze
numeriche ai vertici del sistema formativo nazionale. Nelle prove di Italiano l’esito di tutte le classi si pone
al sopra del dato nazionale a partire da +13,8 punti percentuali fino a +20,8 (dato medio +16% e diff. ESCS
+15,7%); nelle prove di Matematica l’esito di tutte le classi si pone al di sopra del dato nazionale a partire
da +5,4 punti percentuali fino a +20,3 (dato medio +7,5% e diff. ESCS +10,4%). Nel complesso risulta
evidente che la scuola, pur con vocazione umanistico-linguistico-letteraria, riesce ad assicurare esiti
d’eccellenza in modo uniforme tra le classi tanto nelle materie di indirizzo quanto in campo scientifico. La
maggiore forbice dei risultati tra le classi nelle prove di Matematica si giustifica con la presenza di specifici
indirizzi. Comportamenti opportunistici (cheating) sono stati scongiurati grazie alla rigorosa applicazione
delle istruzioni fornite ai somministratori, nonché dalla presenza durante lo svolgimento e la correzione
delle prove medesime di di ispettori esterni, che hanno certificato la completa regolarità delle operazioni. I
margini di disparità tra i singoli studenti nei differenti esercizi non mostrano incrementi, né concentrazioni
in particolari classi o sezioni, dal confronto con gli esiti degli anni precedenti.
e i seguenti punti di debolezza:
Non si rilevano particolari punti di debolezza. Anche i risultati nelle prove di Matematica, percentualmente
inferiori rispetto a quelli nelle prove di Italiano, elemento abbastanza prevedibile in un indirizzo classico
dove gli studenti solitamente si iscrivono per i preminenti interessi in ambito umanistico, sono comunque
superiori alla media provinciale, regionale e nazionale

