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Partecipazione degli alunni alle Prove Invalsi 2017 

Non è ancora possibile analizzare i dati inerenti gli esiti delle Prove INVALSI A.S. 

2016/2017 nell’I.P.S.”Alessandro Filosi” di Terracina. 

Tuttavia, è possibile analizzare i dati relativi alla PARTECIPAZIONE degli allievi. 

Nell’A.S. 2016/2017 si è registrata una notevole partecipazione dei ragazzi alle 

Prove Invalsi che si sono tenute il 9 maggio 2017 (dato facilmente desumibile dal 

confronto con le Prove degli anni precedenti). 

 

Esaminiamo di seguito i due aspetti. 

Nel 2015 (due anni fa) la percentuale dei presenti è stata del 62,8%, nel 2016 (l'anno 

scorso) la percentuale dei presenti è stata del 79,4%, quest'anno (9 maggio 2017) 

dell' 83,7%. 

Come si può notare negli ultimi anni c'è stata una partecipazione crescente. 

Un plauso particolare merita la classe 2 B indirizzo Alberghiero che ha fatto 

registrare il 100% di partecipazione (19 ragazzi presenti su 19). 

Un confronto più esauriente può essere effettuato considerando la media delle 

frequenze delle classi SECONDE dell’intero A.S. 2016 2017. 

Il numero di allievi di tutte le classi seconde è pari a 172. Nell’Anno Scolastico la 

media dei ragazzi presenti (delle sole classi seconde) è stata di 140,07, nel giorno 

delle prove Invalsi il numero di ragazzi presenti è stato pari a 144, quindi superiore 

alla media. 

Una sola classe seconda ha partecipato con un numero di allievi invero esiguo; senza 

considerare tale classe, la percentuale sarebbe stata dell’89,8% (invece che 

dell’83,7%). 

Considerando le frequenze dell’intero anno scolastico, e non considerando l’unica 

classe con scarsa partecipazione, il numero totale di allievi nelle nove classi restanti è 

pari a 157. Nella totalita’ dei giorni di lezione, la media dei ragazzi presenti (delle 

nove classi) è stata di 127,36, nel giorno delle prove Invalsi il numero di ragazzi 

presenti è stato pari a 141, quindi di gran lunga superiore alla media. In soli 13 giorni 

sono state registrate presenze superiori a 141 ragazzi presenti. 


