
1 
 

Commento 

Ambito Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità migliorare il punteggio medio d’istituto della 

prova INVALSI di matematica 

Traguardo  aumentare del 2% il punteggio medio d’istituto 
della prova INVALSI di matematica 

 

La sezione “Indicatori e Descrittori” dalla piattaforma MIUR riguardo alla ”2.2.A 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali” mette a disposizione dati lacunosi, che 
non consentono di delineare una panoramica unitaria per il triennio preso in 
considerazione. 
Per l’Anno Scolastico 2019-2020 non sono disponibili dati sulle prove INVALSI di 
matematica; invece, per il successivo anno scolastico 2020-2021 le classi quinte 
dell’Istituto hanno svolto prove che si sono purtroppo attestate al di sotto della media 
dei contermini licei (Toscana / Centro), con un punteggio di 172.4; questa performance 
è ulteriormente peggiorata nel successivo anno scolastico (167.6). Nel medesimo 
anno scolastico 2021-22 anche il rendimento delle classi seconde nelle prove 
standardizzate di Matematica è stato inferiore (180) alla media territoriale.  
Tali risultati, prevedibili già in fase di elaborazione della programmazione strategica 
2019-2022, sono stati purtroppo confermati nel loro trend negativo anche perché al 
contempo, a causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile mettere in campo 
le azioni di processo che erano state immaginate per il triennio. 
Ciò è tanto più necessario se si prendono in considerazione le informazioni desumibili 
dalla Piattaforma MIUR “2.4.b Prosecuzione negli studi universitari”/ “2.4.b.2 
Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare”. In 
particolare si nota che nel triennio preso in considerazione circa un quinto degli 
studenti in uscita sceglie di indirizzarsi verso facoltà universitarie che richiedono 
comunque competenze di buon livello nell’ambito delle discipline STEM: si rileva infatti 
che gli studenti diplomati nell’A.S. 2018-19 hanno scelto per il 10% la facoltà di 
Economia e per l’8,5% gli indirizzi universitari di tipo medico-sanitario; in seguito, gli 
studenti diplomati nell’A.S. 2020-21 hanno scelto per il 15,5% gli indirizzi universitari 
di tipo medico-sanitario e per l’8,6% la Facoltà di Economia, con una conferma sulle 
medesime percentuali per il successivo anno scolastico. Non possiamo effettuare 
riflessioni sulle scelte operate dagli studenti in uscita nell’anno scolastico 2019-20 per 
assenza dei dati dalla piattaforma ufficiale. In conclusione riteniamo che sia corretto 
dedicare particolare attenzione a questo ambito, nella prospettiva di un riallineamento 
su valori più congrui con la media dell’ambito territoriale.  


