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IL rapporto INVALSI sul sistema nazionale di valutazione della scuola italiana conferma, 

anche per quest’anno, il notevole successo della scuola lucana per gli apprendimenti nella lingua 

italiana e nella Matematica. 

Per questo desidero rivolgere un vivo ringraziamento a tutti gli operatori della scuola per il 

quotidiano ed efficace lavoro che stanno svolgendo in uno con le iniziative di supporto e 

promozione messe in campo da diversi anni da questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Vale la pena sottolineare il notevole successo della scuola primaria che migliora il primato 

che già detiene da qualche anno, collocandosi nettamente sopra la media nazionale (200). 

Infatti per la Matematica, nella scuola primaria, la Basilicata è volata al primo posto per le 

classi seconde (punti 206 al pari della Valle D’Aosta)  mentre per le classi quinte si colloca al 

secondo posto assoluto a livello nazionale (punti 204 al pari delle Marche). 

Ottimi risultati si registrano anche nelle prove di Italiano, dove le nostre classi quinte si 

collocano al primo posto nella classifica nazionale insieme con le Marche ((punti 204). 

Bene anche le prove di Italiano e Matematica per quanto riguarda la scuola secondaria di 

primo grado, dove nelle classi prime la Basilicata si conferma al primo posto nel SUD e ISOLE. 

Analogo risultato è conseguito, per le stesse discipline, per la secondaria di secondo grado. 

Questi successi, oltre ad essere un punto di orgoglio dell’intera comunità scolastica della 

nostra regione, determinano una riduzione del divario complessivo tra le regioni del Nord e quelli 

del Sud tanto piu’ se si considera che la gran parte delle regioni del Sud, ad eccezione di alcune, 

hanno conseguito risultati inferiori alla media nazionale.  

I dettagli del rapporto sono disponibili sul sito www.basilicata.istruzione.it al link 

Statistiche. 

In conclusione un particolare e sentito ringraziamento ai nostri alunni che con questo nuovo 

successo forniscono diffusa testimonianza del proprio impegno quotidiano per la crescita 

complessiva del loro processo formativo, del nostro territorio e dell’intera comunità nazionale. 
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