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Premessa

L’INVALSI, nell’intento di fornire informazioni
affidabili e utili per la progettazione
didattica, restituisce alle scuole i dati delle
rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a
confronto i risultati delle singole classi e
della scuola con quelli di classi e scuole con
pari condizioni sociali o vicine
geograficamente e con l’Italia nel suo
complesso.



Osservatori esterni

Durante lo scorso maggio le prove si sono
svolte alla presenza di due osservatori
esterni che, con la collaborazione della
docente referente dell’Istituto, hanno anche
provveduto all’invio dei dati.



Tabella dei punteggi di italiano



PROVA DI ITALIANO

Appare evidente il buon risultato che l’Istituto ha
ottenuto nella prova di ITALIANO:

PUNTEGGIO MEDIO OSSERVATO 50,1

a fronte di un punteggio medio degli istituti professionali
italiani del 42,9 e dell’Emilia Romagna del 43,7.

È interessante anche notare che due classi dell’istituto
hanno ottenuto un punteggio (53,3 e 52,6) superiore al
punteggio medio italiano degli Istituti tecnici ad indirizzo
economico (52,53) o ad indirizzo tecnologico (51,42).



Tabella dei punteggi di matematica



PROVA DI MATEMATICA

Appare evidente il buon risultato che l’Istituto ha
ottenuto anche nella prova di MATEMATICA:

PUNTEGGIO MEDIO OSSERVATO 41,3

a fronte di un punteggio medio degli istituti professionali
italiani del 30,6 e dell’Emilia Romagna del 32,2.

È interessante anche notare che due classi dell’istituto
hanno ottenuto un punteggio (47,6 e 41,1) superiore al
punteggio medio italiano degli Istituti tecnici ad indirizzo
economico (44,28) o simile al liceo delle scienze
umane(41,7).



EFFETTO SCUOLA

L’INVALSI restituisce alle scuole 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.

L’esito di una prova può dunque essere scomposto in due parti:

1. Una parte dipendente da fattori esogeni (contesto sociale,
preparazione pregressa,…)

2. Una parte determinata dalle azioni poste in essere dalla scuola per la
promozione degli apprendimenti (scelte didattico metodologiche,
organizzazione della scuola,…)



EFFETTO SCUOLA ITALIANO



EFFETTO SCUOLA MATEMATICA
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