
EFFETTO SCUOLA 
(Prove Invalsi maggio 2016) 

 
 
A partire dai risultati delle prove del 2016 l’Invalsi restituisce il cosiddetto valore aggiunto, 

ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove al netto di fattori che non dipendono 
dall’operato di ciascuna istituzione scolastica. 

 
 

                       
La premessa è che l’esito di una prova  standardizzata possa essere scomposto in due parti:  

 una dipendente da condizioni esterne 

 una (effetto scuola o valore aggiunto) determinata dall’insieme delle azioni poste in 
essere dalla scuola. L’effetto scuola permette di determinare il peso complessivo 
dell’azione della scuola al netto dei fattori esterni al di fuori del suo controllo, ed è 
importante per la valutazione di efficacia della scuola. 
 

 

 
 
Quindi: 
 

PUNTEGGIO OSSERVATO =  
EFFETTO SCUOLA  +  PUNTEGGIO ATTESO IN BASE A FATTORI ESOGENI 

                
 

dove 
 
punteggio osservato:   risultato nella prova Invalsi 2016 (rappresenta il livello di preparazione 

raggiunto dagli allievi) 
 
punteggio atteso dai fattori esogeni: 

 Punteggio atteso per l’effetto del contesto (ottenuto attraverso le informazioni inviate 
dalle segreterie e il questionario studente); 

 Preparazione pregressa degli allievi (punteggio conseguito da ciascun allievo nella 
prova Invalsi del livello precedente). 

 
 
 
 
 



 
 

I risultati relativi alle prove invalsi di maggio 2016, inerenti punteggio osservato e 
effetto scuola,  possono essere sintetizzati nel modo seguente. 

 
 
SETTORE TECNICO:  

ITALIANO   
PUNTEGGIO: il punteggio dell’istituzione scolastica si situa intorno alla media regionale 

e alla media della macro area e al di sopra della media nazionale. 
EFFETTO SCUOLA: l’effetto scuola registrato è pari alla media regionale, della macro 

area e nazionale. 
MATEMATICA  

PUNTEGGIO: il punteggio dell’istituzione scolastica si situa  intorno alla media regionale 
e alla media della macro area e al di sopra della media nazionale. 

EFFETTO SCUOLA: l’effetto scuola registrato è pari alla media regionale, della macro 
area e nazionale. 

 
 
 
SETTORE PROFESSIONALE:  

ITALIANO  
PUNTEGGIO: il punteggio dell’istituzione scolastica si situa al di sopra della media 

regionale, della media della macro area e della media nazionale. 
EFFETTO SCUOLA: l’effetto scuola registrato è pari alla media regionale, della macro 

area e nazionale. 
 

MATEMATICA  
PUNTEGGIO: il punteggio dell’istituzione scolastica si situa  intorno alla media regionale 

e alla media della macro area e al di sopra della media nazionale. 
EFFETTO SCUOLA: l’effetto scuola registrato è leggermente positivo rispetto alla media 

regionale e alla media della macro area,  e pari alla media nazionale. 
. 
 
 

Conclusioni 
I dati rilevati sono da interpretarsi positivamente, poiché dimostrano che il nostro 

Istituto è in linea  con i risultati territoriali (regionale, della macro area e 
nazionale). In particolare,  il valore aggiunto relativo alla prova di matematica 
del settore professionale, leggermente positivo rispetto al dato nazionale, è 
indice di una efficacia della nostra scuola leggermente maggiore rispetto a 
quanto riscontrato a livello nazionale.   

 
Poiché i risultati ottenuti devono rappresentare uno sprone per un continuo 

processo di miglioramento, l’Istituto è costantemente impegnato 
nell’attuazione di strategie volte al miglioramento delle pratiche educative e 
didattiche, e dell’ambiente di apprendimento. 

 

 


