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Effetto scuola

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. 
Che cos’è il valore aggiunto? 
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. 





1b La percentuale di partecipazione alla prova è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni che hanno effettivamente sostenuto la prova ed il numero di alunni 

che avrebbero dovuto sostenerla (in base alle informazioni fornite dalla segreteria in fase di iscrizione).







2 La differenza è calcolata rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con indice ESCS più simile a quello della classe/scuola considerata.
5 Le frecce in verde rivolte verso l'alto e quelle in rosso verso il basso indicano una differenza del punteggio percentuale rispettivamente positiva e negativa 
statisticamente significativa, ossia con una probabilità superiore al 95% di verificarsi anche nella popolazione e non solo nel campione.









Continuazione Tavola 7A Italiano 



Continuazione Tavola 9A Italiano 







Restituzione dati 2021 per l'Istituzione scolastica BSPS11000A. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno.

Tavola 1B - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Studenti
a livello 1

Studenti
a livello 2

Studenti
a livello 3

Studenti
a livello 4

Studenti
a livello 5

Percentuale di partecipazione
alla prova di Matematica (1b)

304020431301 - D 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (13,3%) 4 (26,7%) 9 (60,0%) 100,0

304020431302 - E 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (18,2%) 18 (81,8%) 100,0

304020431303 - F 0 (0,0%) 1 (4,0%) 7 (28,0%) 6 (24,0%) 11 (44,0%) 96,2

304020431304 - M 0 (0,0%) 1 (4,2%) 0 (0,0%) 7 (29,2%) 16 (66,7%) 100,0

304020431305 - O 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (4,2%) 4 (16,7%) 19 (79,2%) 96,0

304020431306 - P 0 (0,0%) 2 (7,4%) 3 (11,1%) 11 (40,7%) 11 (40,7%) 96,4

304020431307 - Q 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (17,4%) 19 (82,6%) 100,0

304020431308 - T Dati non presenti (8b)

304020431309 - A 1 (4,0%) 5 (20,0%) 9 (36,0%) 7 (28,0%) 3 (12,0%) 100,0

304020431310 - B 1 (5,0%) 3 (15,0%) 4 (20,0%) 7 (35,0%) 5 (25,0%) 100,0

304020431311 - C 1 (5,6%) 5 (27,8%) 8 (44,4%) 3 (16,7%) 1 (5,6%) 94,7

304020431312 - H 0 (0,0%) 2 (7,7%) 5 (19,2%) 12 (46,2%) 7 (26,9%) 100,0

304020431313 - G 2 (11,1%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 2 (11,1%) 2 (11,1%) 94,7

304020431314 - L 3 (13,6%) 8 (36,4%) 8 (36,4%) 2 (9,1%) 1 (4,6%) 100,0

304020431315 - I 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (18,8%) 6 (37,5%) 7 (43,8%) 94,1

BSPS11000A 8 (2,6%) 33 (10,8%) 56 (18,4%) 79 (25,9%) 129 (42,3%) 90,0

Lombardia 10,3% 16,6% 22,9% 25,3% 24,9% -

Nord ovest 12,5% 18,3% 23,6% 22,3% 23,3% -

Italia 28,1% 22,9% 20,4% 14,6% 14,1% -
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Continuazione Tavola 9B Matematica 



















Continuazione Tavola 7C Inglese Reading 















Continuazione Tavola 7D Inglese Listening
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