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Risultati complessivi prova di italiano 

Le tabelle seguenti restituiscono i risultati di italiano conseguiti dagli alunni. I risultati sono riportati 
su una scala di abilità secondo la quale il punteggio della media nazionale è stato posto pari a 200. 

 

 

 

Il grafico sottostante mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a 
differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice di 
background familiare ESCS. 

 



E’ opportuno rilevare che un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto tasso di 
omogeneità e di equilibrio nella loro composizione e quindi una maggiore variabilità al loro interno 
dove saranno presenti tutti i livelli di rendimento, dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate.  

Risultati complessivi prova di matematica 

Le tabelle seguenti restituiscono i risultati di matematica conseguiti dagli alunni. I risultati sono 
riportati su una scala di abilità secondo la quale il punteggio della media nazionale è stato posto pari 
a 200. 

 

 

 

Il grafico sottostante mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a 
differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice di 
background familiare ESCS. 



 
Distribuzione degli studenti per livello di apprendimento 

Sulla base della media dei risultati nazionali, l’INVALSI ha definito cinque livelli di 
apprendimento: il livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto. A seguire si 
possono visualizzare dei grafici, per la prova di italiano e per la prova di matematica, che 
consentono di conoscere il numero di studenti di ogni singola classe per ciascun dei livelli di 
apprendimento definiti. Nell’intento di favorire il confronto anche con realtà esterne, sono riportate 
nelle tavole anche le distribuzioni percentuali complessive della scuola nei diversi livelli e quelle 
del campione della regione di appartenenza, della macroarea e dell’Italia. 
I 5 gruppi sono stati identificati in base alla media dei livelli di apprendimento nazionale, con i 
valori disposti fra le seguenti soglie: 

 Livello 1 = studenti con risultati inferiori al 75% della media nazionale 
 Livello 2 = tra il 75 e l’95% della media nazionale 
 Livello 3 = tra l’95 e il 110% della media nazionale 
 Livello 4 = tra il 110 e il 125% della media nazionale 
 Livello 5 = oltre il 125% della media nazionale 





 
 

Valore aggiunto 

A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema 
scolastico anche 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. 

E’ possibile pensare di scomporre l’esito di una prova standardizzata in due parti:  

1. una parte dipendente da condizioni esterne sulle quali la scuola non può intervenire 

direttamente (contesto sociale generale, origine sociale degli studenti, preparazione 

pregressa degli allievi, ecc.), ossia dipendente dai cosiddetti fattori esogeni; 

2. una parte determinata dall’effetto scuola, ossia dall’insieme delle azioni poste in essere 

dalla scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, 

organizzazione della scuola, ecc.). 

Il valore aggiunto è la quantificazione dell’effetto scuola, ossia di quella parte del risultato di una 
prova che non dipende dai fattori esogeni che la scuola a cui ci si riferisce non può modificare. 

Effetto scuola = Punteggio osservato – Punteggio atteso in base ai fattori esogeni 



 
 

 



 

 

Punteggio osservato ed effetto scuola 

La quantificazione dell’effetto scuola è molto importante per la valutazione dell’efficacia della 
scuola rispetto agli esiti delle prove INVALSI, dell’effetto che le azioni poste in essere dalla scuola 
hanno sugli studenti, al netto del peso dei fattori esogeni. 
 
Tuttavia, il livello delle competenze effettivamente raggiunte dagli allievi è dato dal punteggio 
osservato. In altre parole: 

 l’effetto scuola può essere visto come un indicatore dell’efficacia della scuola, tolto l’effetto 
dei fattori esterni non modificabili 

 il punteggio osservato rappresenta il livello di preparazione effettivamente raggiunto dagli 
allievi.  

È quindi importante osservare il risultato di una scuola, come riportato nei grafici sottostanti, dove 
le aree in verde rappresentano quelle di maggiore positività e quelle in rosso di più forte 
problematicità. 



Per facilitare la lettura del risultato, l’INVALSI pone all’interno di una tabella a doppia entrata il 
risultato di ogni scuola, osservato sia in termini di effetto scuola sia in termini di punteggio 
osservato. 

 



 

 

Legenda 

 


