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Prove invalsi: meglio gli studenti 
del Nord che quelli del Sud
I risultati migliori a Trento, in Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Marche e 
Piemonte

ROMA 

Divario tra Nord e Sud del Paese nei risultati 

delle prove Invalsi per l’anno scolastico 

2012/2013.  

È quanto emerge dal Rapporto Nazionale 

dell’Istituto, che ogni anno fornisce un quadro 

generale sulla qualità del sistema italiano 

d’istuzione e formazione, presentati a Roma alla presenza del ministro dell’Istruzione, dell’università e 

della ricerca Maria Chiara Carrozza, del Commissario straordinario Invalsi, Paolo Sestino, del 

responsabile area prove Invalsi, Roberto Ricci.  

Migliorano, si legge ancora nel rapporto Invalsi, alcune Regioni al sud come Abruzzo, Molise, Puglie e 

Basilicata, ma i risultati migliori si ottengono nella Provincia Autonoma di Trento, nel Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Marche e Piemonte. Per quanto riguarda l’italiano, maggiore la dimestichezza con i testi 

narrativi, minore quella con la grammatica. 

In matematica, il rapporto Invalsi rileva maggiori difficoltà negli ambiti “Spazio figure” e “relazioni e 

funzioni” rispetto agli ambiti “numeri” e “dati e previsioni”.  

Il Rapporto Nazionale sulle prove Invalsi, che «ha l’obiettivo -si legge nel testo- di stimolare quei processi 

di autovalutazione per miglioarre la performance delle scuole, si basa su un campione di statisticamente 

rappresentativo: 9.047 classi e 189.493 studenti». Complessivamente quest’anno in tutta Italia, nelle 

prove di matematica e dio italiano, sono state cpoinvolte 13.232 scuole, 141.784 classi e 2.862.759 

studenti. 

Il Rapporto 2013 è in linea con quanto già emerso nelle precedenti rilevazioni: le regioni del Mezzogiorno 

«ottengono in generale -si legge- risultati peggiori. Il ritardo del mezzogiorno, già presente ai gradi 

iniziali, tende in generale ad ampliarsi lungo il ciclo degli studi. Anche le regioni del centro mostrano un 

peggioramento della propria posizione relativa con il procedere del percorso di studi.  

Per quanto riguarda le prove di italiano, dal rapporto emerge una maggiore dimestichezza degli studenti 

con i testi narrativi, rispetto ai quesiti basati sui testi espositivi e a quelli di tipo non continuo o misto, in 

cui viene richiesto anche di interpretare dati e grafici funzionali all’esposizione dei contenuti del testo.  

Minori competenze vengono anche evidenziate nei quesiti di natura grammaticale rispetto alla 

comprensione della lettura. nelle prove di matematica le difficoltà maggiori si concentrano soprattutto 

nell’ambito “Spazio e figure” e in “Relazioni e funzioni”, rispetto agli altri ambiti “numeri” e “dati e 

previsioni”. Le domande in cui si richiede di “interpretare” e in parte anche quelle dove si richiede di 

“formulare” ipotesi, sono risultate più complesse per gli studenti, almeno fino al livello di prima 

secondaria di primo grado, dalla terza secondaria di primo grado in poi risultano più difficili per gli 

studenti le domande che sono relative al macro-processo “utilizzare”.  

Annunci PPN

Preparati per l'Università

Ultimi Articoli + Tutti gli articoli 

Rubriche

Premi

AMMISSIONE UNIVERSITA’ 
2013 E 2014

Svolgi simulazioni del test 
della tua facoltà e scopri 
come prepararti al meglio

+ Uno studente su due è influenzato 
dai genitori nella scelta 
dell’università 
Uno studente su due è influenzato 
nella scelta della facol ...

+ Prove invalsi: meglio gli studenti 
del Nord che quelli del Sud 
Divario tra Nord e Sud del Paese nei 
risultati delle prove Invals ...

+ Appello Ue agli atenei: pensate 
globale 
Da Bruxelles un appello alle 4000 
università dei 28 Stati ...

A Mappano tramonta il 
primo anno Digitale

+ UN PC PER OGNI STUDENTE

Un viaggio da scrivere

Leggi il primo capitolo 
scritto da voi e invia il terzo

In collaborazione con 

Premio informazione digitale

Partecipa! Hai tempo fino al 
15 settembre.

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI: MILANO - ROMA

HOME TUTTOLIBRI ARTE SCUOLA FOTOGRAFIA FUMETTI LA CUCINA DEI GIORNALI DESIGN TUTTOSCIENZE

Consiglia 2

Pagina 1 di 2La Stampa - Prove invalsi: meglio gli studenti del Nord che quelli del ...

16/07/2013http://www.lastampa.it/2013/07/15/cultura/scuola/prove-invalsi-meglio-...



iPad venduto a 14€
QuiBids propone degli iPad 
a prezzi folli abbiamo 
verificato
StyleChic-24.com

Prestiti BancoPosta
I Prestiti BancoPosta li trovi 
sotto casa.
Prestiti BancoPosta

AAA Cercasi passaggi 
auto
Guadagna offrendo passaggi 
sul tuo prossimo viaggio in 
auto
www.blablacar.it

+ Vai alla home

Il nuovo romanzo è: 

Un covo di vipere

di Andrea Camilleri

+ Inviate le vostre 
recensioni

La selezione delle vostre 
migliori recensioni sarà 
pubblicata a breve 

Uno spazio dedicato a voi 
e ai libri che più amate

+ Inviate i vostri consigli 
e le vostre recensioni

Condividi gli articoli con i tuoi amici

IL LIBRO DELLA SETTIMANA 

LE VOSTRE RECENSIONI 

I VOSTRI CONSIGLI 

Con l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere 
immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai 
letto.
Attiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amici le tue 
news preferite!
Scopri di più su facebook.lastampa.it!

Accedi a Facebook

Fai di LaStampa la tua homepage P.I.00486620016 Copyright 2013 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Gerenza Dati societari Stabilimento Sede

Pagina 2 di 2La Stampa - Prove invalsi: meglio gli studenti del Nord che quelli del ...

16/07/2013http://www.lastampa.it/2013/07/15/cultura/scuola/prove-invalsi-meglio-...


