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Comunicazione del 04/11/2018
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Oggetto: Esiti prove INVALSI 2018
Ai fini di una rendicontazione sociale dell'agire didattico del Liceo, tesa a migliorare la qualità
del servizio offerto e la crescita delle competenze professionali dell’Istituto, nonché finalizzata al
processo di condivisione trasparente delle scelte operate, delle attività svolte e dei risultati ottenuti,
si informa che sono stati resi pubblici gli esiti delle Prove INVALSI 2018 sostenute dagli alunni
frequentanti, nell'a.s. 2017-18, le seconde classi degli istituti secondari superiori.
Le prove Invalsi di Italiano e Matematica sono prove standardizzate nazionali finalizzate a
rilevare dati comparativi, utili per stabilire i livelli qualitativi in cui si collocano classi e scuole in
relazione a contesti simili, allo scopo di rilevare i dati di partenza su cui calcolare il valore aggiunto
della formazione offerta dai singoli istituti e le situazioni di possibile criticità o di eccellenza.
Con grande soddisfazione si comunica, pertanto, che il nostro Liceo si è attestato su livelli
nettamente superiori rispetto alla media nazionale, del Sud d’Italia e della regione Puglia,
evidenziando un alto trend di crescita negli ultimi anni, anche nel confronto specifico con gli
altri Licei. Gli ottimi risultati, frutto di una comunità educante che agisce all'unisono tra tutte le
sue componenti, sono in vero la testimonianza di una vision unitaria, dove l'agire educativo e
didattico del corpo docente viene adeguatamente coadiuvato dalla costante e costruttiva
collaborazione delle famiglie, che condividono principi educativi, obiettivi e strategie didattiche
del Liceo.
Alla legittima soddisfazione per i successi conseguiti segue, nel contempo, il fermo proposito
da parte della nostra Istituzione scolastica di proseguire con sempre maggior impegno nel suo
cammino di crescita, al fine di offrire sempre di più e di meglio agli studenti e alle famiglie che
scelgono il nostro Liceo.
Si allegano schede sinottiche degli esiti delle prove Invalsi.

FS - Area Valutazione e Miglioramento
prof.ssa Mariele Biasi
Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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GRAFICO PROVA ITALIANO 2017/2018

GRAFICO PROVA MATEMATICA 2017/2018
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ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI - ITALIANO
Anno
scolastico
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

Differenza nei risultati
Punteggio Punteggio
(punteggio percentuale)
Puglia
Sud
rispetto a classi/scuole con
background familiare simile 2
+2,1
RILEVAZIONE NON EFFETTUATA
+7,4
+12,6
+9,7

Punteggio
Italia

ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI - MATEMATICA
Anno
scolastico
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

Differenza nei risultati
(punteggio percentuale)
rispetto a classi/scuole con
background familiare simile 2
+2,1
-5,9
+8
+9,85

Punteggio Punteggio
Puglia
Sud

Punteggio
Italia

RILEVAZIONE NON EFFETTUATA

Differenza nei
Differenza nei risultati
Punteggio Punteggio Punteggio
risultati
(punteggio percentuale)
Puglia
Sud
Italia
(punteggio
rispetto a classi/scuole con
percentuale)
background familiare simile 2
Anno
ALTRI LICEI
rispetto a
scolastico
classi/scuole con
CLASSICO, LINGUISTICO,
background familiare
SCIENZE UMANE
simile 2
LICEO SCIENTIFICO
2017-18

+18,2

+1,5
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ITALIANO - DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

V
V

MATEMATICA-DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
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