
L’Istituto Nazionale per la Valutazione ha provveduto nelle scorse settimane alla restituzione dati 
degli esami di stato 2017 delle Classi Terze. Anche gli ultimi esami Invalsi hanno confermato il 
trend positivo che la scuola ha dall’anno scolastico 2013/2014, a riprova del lavoro di qualità che i 
docenti ogni giorno a partire dal primo anno offrono ai nostri ragazzi, nella ricerca della vera 
conoscenza che cerchi di andare oltre il semplice sapere.  
Analizzando i dati restituiti da Invalsi, per quanto concerne il punteggio della prova di Italiano di 
tutte le classi (mediamente di 76,1, con delle punte in alto di 79,7 e di 77,6) è significativamente 
superiore rispetto alla media delle scuole italiane, la cui media si attesta a 61,9. Il dato più 
significativo è tuttavia il confronto con le scuole della Lombardia e del Nord Ovest, in quanto si 
tratta di scuole che si possono considerare competitors per utenza e percorsi didattici: esse si 
attestato a 64,8 e 64,5 rispettivamente, quindi circa 11 punti inferiori alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado della nostra Fondazione. Di seguito si riporta lo schema riassuntivo: 
 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
osservato 

Punteggio Lombardia 
64,8 

Punteggio Nord ovest 
64,5 

Punteggio Italia 
61,9 (5) 

Classe 3^A 79,7 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

Classe 3^B 77,6 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

Classe 3^C 71,9 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

Classe 3^D 74,9 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

S. Tommaso 
Moro 76,1 significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
 
Rispetto alle singole parti di cui era composta la prova, il dato più significativo riguarda la 
comprensione del testo narrativo, in cui gli alunni della Fondazione Grossman hanno conseguito 
un punteggio di 77,7, superiore di 9 punti rispetto alla media italiana, e nel testo espositivo / 
argomentativo, dove il punteggio degli alunni della Grossman è stato superiore di ben 11 punti. 
Anche gli esiti emersi dalle prove di Matematica confermano risultati significativamente migliori 
rispetto al punteggio medio delle scuole italiane, secondo quanto emerge dai dati che seguono: 
 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Punteggio 
Lombardia 

54,8 (5) 

Punteggio Nord 
ovest 

53,9 (5) 

Punteggio Italia 
50,6 (5) 

Classe 3^A 71,9 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore significativamente superiore 

Classe 3^B 72,2 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore significativamente superiore 

Classe 3^C 67,5 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore significativamente superiore 

Classe 3^D 67,4 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore significativamente superiore 

S. Tommaso 
Moro 69,7 significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore significativamente superiore 



 
Tra le varie parti della prova, emergono esiti più positivi tanto negli Ambiti Matematici (punteggio 
medio di 65,9 a fronte del punteggio italiano di 50.6) quanto nelle Dimensioni di Matematica, dove 
lo scarto a favore della San Tommaso Moro arriva a oltre 15 punti. 
Questi esiti ci inorgogliscono ma soprattutto ci spingono a proseguire il percorso in cui ciascuno, 
alunno e docente, possa continuare a crescere attraverso la conoscenza. Questo è davvero il 
valore che continua a unire tutti coloro che, a vario titolo, scelgono la Fondazione Grossman. 
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