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EFFETTO SCUOLA - VALORE AGGIUNTO 

Misura l’efficacia di una scuola, ossia quella 
parte dei risultato della prova che dipende 
dalle azioni poste in essere dalla scuola 
(scelte didattico-metodologiche, 
organizzazione…),  al netto delle condizioni 
esterne (contesto sociale generale, origine 
sociale degli studenti, preparazione 
pregressa…) 



EFFETTO SCUOLA  

 

E’ attribuito in riferimento non ad una soglia fissata,  

ma 

ad una media territoriale  

 

 

….fotografa la “posizione” ma non la “direzione”… 
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VALORE AGGIUNTO   o  EFFETTO  SCUOLA 

Invalsi Maggio 2017 4 

Punteggio conseguito 
nella prova  invalsi del 
livello precedente 

Informazioni inviate dalle 
segreterie scolastiche e/o 
acquisite tramite 
questionario studente: 
 
•  Fattori strutturali 
•  Caratteristiche individuali 
•  Contesto territoriale 

Effetto scuola 



SINTESI ESITI PROVE  ITALIANO/MATEMATICA 
(classi seconde)   

confronto TECNICO PROFESSIONALE 

Regionale  
 

     Al di sotto 
 in entrambe le prove 

 
 
 
 

Al di sopra  
in entrambe le 

prove  
 

Nord Ovest 

Nazionale Al di sopra  
in entrambe le prove 



 
TECNICO 

 
PROFESSIONALE 

 
 
 

ITALIANO  
 
  
            

 
Apporto della 

scuola pari alla 
media regionale,  

di macroarea, 
nazionale  

 
risultati da 

migliorare rispetto a 
regione e 

macroarea,  
risultati buoni a 
livello nazionale 

 
Apporto della scuola evidente 

(rispetto alla regione e alla 
macroarea), 

 molto evidente rispetto al dato 
nazionale –  

risultati buoni 
 
 

 
 

MATEMATICA 
 
 

Apporto evidente (rispetto alla 
regione e al dato nazionale) , 

molto evidente rispetto al dato della 
macroarea  -  

risultati buoni 

EFFETTO  SCUOLA e PUNTEGGIO OSSERVATO  
(Prove Invalsi - classi seconde) 



SINTESI ESITI PROVE  ITALIANO/MATEMATICA/INGLESE 
(classi quinte) 

confronto TECNICO PROFESSIONALE 

Regionale In linea in tutte le prove 
tranne che nel Listening (al 
di sotto) 

 
 
In linea tranne che 
nel  Listening (al di 
sotto) 
 

Nord Ovest Al di sopra in Ita e Mate. 
In linea nel Reading. 
Al di sotto nel Listening 

Nazionale Al di sopra in tutte le prove tranne che nel 
Listening (in linea) 



 
TECNICO 

 
PROFESSIONALE 

 
 
 

ITALIANO  
 
  
            

 
Apporto della 

scuola pari alla 
media regionale,  

di macroarea, 
nazionale  

 
risultati accettabili 

rispetto alla 
regione,  

risultati buoni a 
livello di macro 

regione e nazionale 

 
 
 
 

Apporto della scuola pari alla media 
regionale, di  macroarea, nazionale - 
risultati accettabili a livello regionale 

e di macro area,  buoni a livello 
nazionale 

 
 

 
 

MATEMATICA 
 
 

EFFETTO  SCUOLA e PUNTEGGIO OSSERVATO ( Prove Invalsi  - classi quinte) 


