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Dalle prove INVALSI 2019 esce un'Italia
divisa in due
All'interno della sua newsletter, il Forum ANIA-Consumatori analizza alcuni dei
risultati emersi dall'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione
31 luglio 2019

Si riconferma il ritratto di un’Italia divisa in due dalle prove INVALSI 2019. Il rapporto presentato
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - che
monitora periodicamente il livello di competenze in italiano, matematica e inglese degli studenti
italiani - evidenzia infatti un divario importante fra i livelli di apprendimento nel Nord e Sud del paese,
che risulta minimo nelle scuole primarie ma cresce quando si passa alle medie e superiori.
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La rilevazione (alla quale hanno partecipato oltre 2 milioni e seicento mila ragazzi) dice che nella media
nazionale soltanto due studenti su tre delle medie e delle superiori posseggono alla fine del percorso
le competenze di base richieste dai programmi scolastici. Emergono criticità sia in italiano che in
inglese, tuttavia è la matematica la materia che risulta più preoccupante nell’analisi dello
scenario scolastico nazionale.
Basta dare un’occhiata ai dati: se in terza media il 61,3% degli studenti italiani raggiunge e a volte
supera la sufficienza in matematica, alla fine delle scuole superiori il dato si riduce al 58,3%. Un
segnale poco positivo, che diventa “allarme rosso” in regioni come Campania, Calabria, Sicilia e
Sardegna dove solo il 40% dei ragazzi è al di sopra dei livelli minimi.
Il Forum ANIA-Consumatori, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate all’educazione assicurativa,
promuove l’innalzamento delle competenze nella math e statistical education, con l’obiettivo di
rendere i giovani in grado di essere cittadini critici e consapevoli, capaci di interpretare la realtà
contemporanea e di effettuare scelte ponderate nei diversi ambiti della vita quotidiana.
In particolare, per gli studenti delle superiori il Forum realizza, in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, il concorso educativo Gran Premio di Matematica Applicata, una
competizione concepita per valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto
più concreto di questa disciplina, nonché per informarli sulle opportunità professionali per chi sceglie
un percorso universitario in scienze statistiche e attuariali. Solo quest’anno il concorso ha coinvolto
oltre 10.000 studenti, a testimonianza del forte interesse che gli istituti scolastici riservano a questa
iniziativa.
Inoltre, attraverso il programma educativo Io&irischi su rischio prevenzione e mutualità, il Forum
ANIA-Consumatori offre alle scuole medie alcuni materiali didattici che allenano i ragazzi nelle aree di
probabilità e statistica, nonché uno strumento per valutarne l’apprendimento: il Test di certificazione
delle competenze acquisite, elaborato sul modello problem solving OCSE-PISA.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 7/2019.
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In occasione del convegno Emancipatory Social
Science Today, che si terrà il 26-27 settembre presso
l'Università di Parma, è stata aperta una call for paper.
Le proposte di abstract vanno inviate entro e non
oltre il 31 luglio prossimo.
31.07.2019

I selezionati andranno a comporre il Comitato
Scientifico da istituire ai fini dello svolgimento della
Valutazione degli effetti sui beneficiari del Reddito
d'Inclusione prevista dal Piano Triennale 2018-2020
dell'INAPP. C'è tempo fino al 31 luglio 2019 per
partecipare alla selezione.
26.08.2019

scuola

Si informa che durante il mese di agosto il sito di
Percorsi di secondo welfare verrà aggiornato con
minore regolarità. La newsletter, in particolare, si
fermerà per un paio di settimane e riprenderà lunedì
26 agosto. Vi invitiamo comunque a seguirci su
Twitter, Facebook, LinkedIn e ResearchGate, dove
oltre ai nuovi contributi vi segnaleremo anche alcuni
degli articoli più interessanti pubblicati sul nostro
portale negli ultimi mesi... Buone vacanze!
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27.07.2019

Welfare aziendale, boom da 3 miliardi ma allo
Stato costa 800 milioni
27.07.2019

Quelle scelte tra figli e lavoro che frenano la
crescita italiana
27.07.2019

Co-progettare beni comuni scolastici con i
bambini
25.07.2019

L'assistenza domiciliare: una comparazione con
altri paesi europei
25.07.2019

Terzo settore, 40mila associazioni pronte a
cambiare statuto
25.07.2019

Welfare aziendale: in IBL Banca arriva il kit per i
neogenitori
22.07.2019

Le reti di prossimità contro l'isolamento estivo
degli anziani
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29.07.2019

Dalla Regione Emilia-Romagna 1 milione di euro
per l'occupazione femminile e la conciliazione
famiglia-lavoro
26.07.2019

Giornate di Bertinoro: ecco tema e sessioni
dell'edizione 2019
23.07.2019

''Youth in Action'' premia i giovani innovatori nel
campo della sostenibilità e del lavoro
22.07.2019

Easy Welfare e ManpowerGroup firmano una
partnership per sostenere le PMI che vogliono
fare welfare
18.07.2019

Welfare contrattuale, firmato accordo nel settore
chimico
18.07.2019

Così a Roma si recuperano gli avanzi del mercato
17.07.2019

È disponibile il numero di luglio-agosto di
'Fondazioni', la rivista di Acri
15.07.2019

Finanza e Terzo settore: pubblicata l'ottava
edizione dell’Osservatorio UBI Banca
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