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INVALSI GRADO 13 
Analisi degli esiti delle prove INVALSI della classe Quinta Liceo 

a.s. 2018/2019 

Durante il mese di marzo 2019 le classi quinte liceo hanno sostenuto tre prove INVALSI, 
quindi standardizzate per l’intero territorio nazionale, una per Italiano, una per 
Matematica e una (doppia) per Inglese.  
Sono prove particolarmente importanti per il Ministero in quanto dovrebbero misurare le 
competenze degli studenti italiani in modo oggettivo, a differenza di quanto possono fare le 
Commissioni d’Esame i cui criteri di valutazione risentono di tanti fattori soggettivi, 
compreso quello della latitudine.  
Durante le prove INVALSI è inoltre impossibile la copiatura, essendo on line e fatte a 
Scuola.  
La prova di Italiano e la prova di Matematica sono state valutate dal Sistema Nazionale 
della Valutazione utilizzando una rubrica con cinque livelli di prestazione, assegnando al 
livello 5 il punteggio massimo.  
Le prove di Inglese, una di reading e una di listening, hanno invece registrato le 
competenze dello studente utilizzando la rubrica internazionale, quella del livello B1 e 
quella del livello superiore, B2.  
I risultati di tali prove, restituiti in agosto dal Sistema Nazionale, hanno confermato la 
solidità della preparazione dei nostri studenti, con percentuali elevatissime di studenti ai 
livelli massimi di competenze (4 e 5) e nessun riscontro al livello 1, quello inferiore.  
Il livello di Inglese dei nostri studenti risulta il B2 in tutti i Licei; nel Liceo Linguistico 
bisognerebbe tener conto anche dei livelli raggiunti nella seconda e nella terza Lingua. 

LICEO CLASSICO  
 Prova di Italiano: livello 4 e 5 (80% della classe); 
 Prova di Matematica: livello 4 e 5 (98% della classe); 
 Prova di Inglese: livello B2 (84% della classe).  

LICEO SCIENTIFICO  
 Prova di Italiano: livello 4-5 (64% della classe) - livello 3 (32%);  
 Prova di Matematica: livello 5 (80%) - livello 4 (16%); 
 Prova di Inglese: livello B2 (86%).  

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  
 Prova di Italiano: livello 4-5 (68% della classe) - livello 3 (28%); 
 Prova di Matematica: livello 5 (64%) - livello 4 (32%); 
 Prova di Inglese: livello B2 (88%).  

LICEO LINGUISTICO  
 Prova di Italiano: livello 4-5 (68%) - livello 3 (24%);  
 Prova di Matematica: livello 4-5 (32%) - livello 3 (28%) - livello 2 (28%);  
 Prova di Inglese: livello B2 (66%). 
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