Prova Invalsi di Matematica: gli studenti della Foscolo battono tutti

Cinque ragazzi dell’Istituto comprensivo “U. Foscolo” hanno partecipato alla
sesta edizione delle Olimpiadi della Lingua Italiana 2012/2013. La gara di eccellenza
è riservata alle terze classi della scuola secondaria di II grado ma la competizione
coinvolge anche i migliori studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di
II grado. La Foscolo è riuscita nel mese di marzo a superare la fase delle eliminatorie
classificandosi al primo posto tra le scuole foggiane. I cinque campioni (Alessia
Caione, Daniele Mazzaro, Marcello Rago, Simona Maffei e Letizia Quitadamo) ora
parteciperanno alle semifinali il 19 aprile a Larino e se supereranno questa fase
parteciperanno alle finali il giorno 20 aprile. Gli alunni saranno accompagnati dalla
referente del progetto ovvero la prof.ssa Teresa Torregrossa.
Questa competizione vedrà scontrarsi i migliori studenti delle scuole di tutta
Italia. Quindi aver raggiunto questo traguardo è veramente importante.
Inoltre la prof.ssa Torregrossa, proprio perché Funzione strumentale della
valutazione, ha analizzato e reso noto a tutto il collegio docenti e al Consiglio
d’istituto i dati relativi ai risultati della prova Invalsi di Italiano e Matematica, anno
scolastico 2011-2012. Il Sistema Nazionale di Valutazione si preoccupa di misurare
gli apprendimenti degli studenti italiani, tali rilevazione saranno poi confrontate con
quelle delle varie istituzioni scolastiche internazionali per comprendere i punti di
forza e di debolezza della popolazione scolastica. Sono stati conseguiti risultati
veramente sorprendenti dagli studenti delle prime e delle terze classi che non solo
sono riusciti a superare le 200 classi/scuole che hanno lo stesso background socioeconomico e familiare ma addirittura tutte le classi della scuola hanno ottenuto
risultati di gran più lusinghieri non solo rispetto alla macroarea geografica di

appartenenza (Sud) ma anche rispetto a quelli nazionali. Infatti per quanto riguarda le
prime il Sud ha raggiunto il 41,9 % di risposte corrette, l’Italia il 44,7 % di risposte
corrette, invece la nostra scuola il 66,5%. Le terze della nostra scuola si attestano
attorno al 60,1% a fronte del 46,8 % del Sud e del 49,5% dell’Italia. Ciò dimostra che
l’I.C. Foscolo non solo si preoccupa di ampliare l’offerta formativa offrendo un
valido aiuto ai ragazzi che presentano delle lacune nella loro preparazione culturale o
che presentano disturbi specifici di apprendimento ma cerca con interventi mirati di
coltivare e far crescere le eccellenze.

