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CRONISTORIA DEL CICLO DI MIGLIORAMENTO

• giugno-settembre 2015: Prima Versione del RAV
• gennaio 2016: Prima Versione del PdM
• giugno 2016: Seconda Versione del RAV
• marzo 2017: Revisione della Prima Versione del PdM
• giugno 2017: Terza Versione del RAV
• gennaio 2018: Seconda Versione del PdM

Il  presente Piano di  Miglioramento è basato sulle osservazioni  effettuate 
nell’anno scolastico 2016-17 (sui dati riferiti in parte al 2015-16 e in parte 
allo stesso 2016-17). L’applicazione del piano ha trovato avvio (sulla scorta 
di quanto già indicato nel punto 5 del RAV 2017) già a settembre 2017. La 
formalizzazione (con i primi monitoraggi) ha avuto luogo a gennaio 2018. La 
revisione del piano avverrà a cadenza annuale fino a completamento del 
ciclo triennale previsto dal RAV.

Qui di seguito viene riportata la sezione 5 del RAV dalla quale discende il 
Piano di Miglioramento.



5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare la Performance
delle Classi di scuola Primaria
e Secondaria nelle Prove
standardizzate di Matematica

Riaccostamento di qualche
punto percentuale alla media
ESCS nei risultati delle Prove
standardizzate di Matematica

Mantenere sotto controllo la
varianza nei risultati tra le
classi e all'interno delle classi
nelle Prove Standardizzate

Diminuire la varianza dei
risultati tra le classi e
aumentare la varianza
all'interno delle stesse.

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Dal processo di autovalutazione e soprattutto dall'analisi degli indicatori forniti da MIUR ed Invalsi si è evidenziata una diffusa
problematica negli esiti delle prove standardizzate, specialmente di Matematica, sia nella scuola Primaria che nella Secondaria.
Tali esiti portano l'Istituto a focalizzare i propri interventi di miglioramento in questo ambito.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Lavorare per classi parallele, migliorando

la pratica valutativa attraverso criteri
condivisi.

Ambiente di apprendimento Revisione dell'articolazione oraria nella
scuola Primaria e riformulazione
dell'utilizzo dell'unità di Informatica nella
Secondaria

Inclusione e differenziazione Aumentare la diffusione e condivisione
dei protocolli di Inclusione già presenti
nell'Istituto.
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Continuita' e orientamento Consolidare il confronto con i docenti
delle scuole dell'Infanzia situate nel
territorio.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

La revisione dell'articolazione oraria risponde all'esigenza di migliorare le performance nell'area matematica. La prassi del lavoro
per classi parallele ha in parte inciso già nel medio-breve periodo sulla varianza dei risultati tra classi: occorre pertanto
mantenere  le prassi consolidate e potenziare la condivisione di criteri e strumenti valutativi. La più capillare diffusione dei
protocolli di Inclusione permette sicuramente la giusta attenzione alle situazioni di disagio e svantaggio che spesso, se non
opportunamente affrontate, possono deteriorare la qualità del lavoro didattico. La possibilità di confronto con i docenti delle
Scuole dell'Infanzia consente lo sviluppo di un processo di apprendimento coerente e continuo, oltre che l'individuazione precoce
di possibili situazioni di disagio.
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Azioni  di  miglioramento  (con  indicazione  dell’anno  di 
implementazione)

1. Modifica orario scuola Primaria, con riassegnazione di 1 h settimanale 
in più alle discipline Matematiche e utilizzo di alcune unità orarie per 
recupero e potenziamento (dal 2017-18)

2. Uso delle  ore  di  Compresenza  di  Informatica  (scuola  Secondaria  I 
Grado)  per  attività  maggiormente  legate  all’ambito  matematico  (dal 
2017-18)

3. Sostegno individualizzato in orario curricolare e laboratori scientifico-
matematici pomeridiani ( scuola Secondaria I Grado, già dal 2016-17)

4.  Due interventi PON (Primarie e Secondaria) di potenziamento delle 
Competenze di Base, con taglio scientifico e matematico, utilizzo di 
nuove tecnologie e metodologie (coding, robotica, matematica online..) 
(presumibilmente dal 2018-19)

5. Maggiore attenzione alla preparazione degli alunni alle prove INVALSI, 
anche  in  formato  computer  based  (in  particolare  dal  2017-18,  per 
nuova normativa subentrata)

6. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative (coding, scratch, 
flipped classrom, robotica) in almeno un plesso di istituto (dal 2018-19)

7. Collaborazione  con  le  scuole  dell’infanzia  territoriali  nello  screening 
precoce  /  potenziamento  delle  difficoltà  nel  calcolo  tramite 
somministrazione di BIN (dal 2017-18)

8. Ripensamento  delle  pratiche  valutative  riferite  a  performance  e 
competenze (dal 2017-18)

9. Nella  scuola  Secondaria:  proposta  progettuale  di  interventi  a  classi 
aperte (dal 2018-19)

10. Sperimentazione di interventi inclusivi monitorati da CEDISMA/Officina 
del Sapere (dal 2017-18)

11. Sperimentazione estensione Lifeskills in classe 3 Primaria a Voltorre 
(dal 2017-18)

Per la realizzazione dei singoli punti si rimanda alle schede organizzative 
via via predisposte per ogni intervento.

Monitoraggi
Il  monitoraggio deve valutare periodicamente l’accostamento rispetto alle 
priorità,  valutando  lo  stato  di  avanzamento  delle  varie  azioni  di 
miglioramento.

a) Sotto il primo aspetto, il primo monitoraggio è stato effettuato nel primo 
periodo dell’anno scolastico 2017-18, con la valutazione degli esiti INVALSI 



2017. Gli esiti evidenziano un piccolo ma significativo miglioramento degli 
esiti INVALSI nelle classi V primarie e III Secondarie, mentre una stabilità 
negativa (con lievi peggioramenti) negli esiti  delle II primarie. Si allegano 
tabelle riassuntive degli esiti suddetti.

b) Gli  esiti  generali  in matematica e materie scientifiche saranno valutati 
dallo Staff, con la conclusione del 1 quadrimestre 2017-18.

c) Nuovo monitoraggio per i  punti  a e b sarà svolto, sempre dallo Staff, 
quando saranno in possesso i dati relativi all’esito dell’anno scolastico e ai 
risultati INVALSI 2018.

d) Su alcune delle più significative azioni messe in campo sarà sottoposto 
ai  docenti  e  all’utenza  un  questionario  utile  ad  apprezzare  l’efficacia 
dell’attività organizzata in ordine al raggiungimento delle priorità generali.
In particolare:

-  Sull’azione 3 (Laboratori  Pomeridiani):  verrà  sottoposto  questionario  di 
gradimento ed efficacia agli alunni di classe 3a Media

- Sull’azione 10 (Officina del  Sapere):  verranno sottoposti  questionari  ad 
alunni e docenti

-  Sull’azione  11  (Lifeskills  Estensione  Primaria):  verranno  sottoposti 
questionari  a  docenti  del  plesso  di  Voltorre  e  ai  genitori  degli  alunni  di 
classe Terza.



            Istituto comprensivo 
Gavirate

RISULTATI INVALSI 

a.s. 2016-2017

Classi seconde scuola primaria



• Come tutti gli anni anche nell’anno scolastico 2016/17 le classi seconde e 
quinte della scuola primaria dell’Istituto hanno sostenuto le Prove di Italiano e 
Matematica nel mese di Maggio, per le classi terze della scuola secondaria di 
I° grado, a conclusione del primo ciclo d’istruzione, nell’ambito dell’Esame di 
Stato.

•  L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la 
progettazione didattica, restituisce alle scuole, in forma riservata, 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.



DATI RESTITUITI
• I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:

1. l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 
alla regione di appartenenza, all’area geografica (macroarea: Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta) e all’Italia;

2. l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso;

 

3. l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni 
singola prova, accessibile ai docenti delle singole classi.

• La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile 
strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo 
per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione 
didattica.



PUNTEGGI GENERALI ITALIANO

Le classi seconde ottengono punteggio complessivo in linea con l’Italia, ma inferiori a quelli della macroarea. 
Fa eccezione la classe 2 A di Bardello che consegue un punteggio superiore a quello della Lombardia e della 
macroarea. Gli esiti sono riportati non solo in termini di percentuale di risposte corrette, ma anche su una scala 
di abilità secondo la quale il punteggio della media nazionale, sia in Italiano sia in Matematica, per tutti i livelli 
di istruzione, è stato posto pari a 200 (punteggio di Rasch). Questa modalità, utilizzata nelle principali indagini 
internazionali, permette di avere una misura del livello di abilità degli studenti, rispetto alla media nazionale 
(pari a 200), poiché il punteggio riportato tiene conto del livello di difficoltà delle singole domande. 



GRAFICO RISULTATO COMPLESSIVO ITALIANO

I segmenti verticali in corrispondenza dei risultati dei diversi campioni rappresentano 
l’intervallo di confidenza, ossia l’insieme dei valori all’interno del quale si presume sia situata 
la media effettiva del campione. L'intervallo di confidenza può essere definito come l’intervallo 
di valori entro cui è contenuto, con una probabilità solitamente indicata nel 95% dei casi, il 
valore reale. Affinché la differenza tra la singola scuola e il campione sia significativa, il 
punteggio medio della scuola dovrà essere rappresentato da un punto che cade al di fuori del 
segmento. 



DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO

Nel dettaglio, la classe 2 A di Bardello ottiene punteggi superiori all’Italia, mentre 
per le altre i punteggi  sono più bassi soprattutto riferiti all’ambito Esercizi 
linguistici.



DISTRIBUZIONE PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
DI ITALIANO

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.
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



ANDAMENTO NEGLI ANNI PER 
ITALIANO

I punteggi di Italiano di quest’anno non si discostano dal punteggio dell’Italia, 
ma sono inferiori a quelle della regione e della macroarea.



PUNTEGGI GENERALI MATEMATICA

Le classi di Oltrona e Bardello ottengono punteggi superiori a quelli 
della regione e della macroarea, mentre le altre classi hanno punteggi 
inferiori alla media dell’Italia.



GRAFICO RISULTATO COMPLESSIVO 
MATEMATICA



DETTAGLI DELLA PROVA DI 
MATEMATICA

La criticità maggiore riguarda gli ambiti Numeri e Spazio e figure, ad eccezione delle 
classi di Oltrona e Bardello.



DETTAGLI DELLA PROVA DI 
MATEMATICA

Per tutte le  Dimensioni di Matematica, le classi di Oltrona e Bardello ottengono 
punteggi medi superiori all’Italia. Le altre classi invece mostrano criticità nella 
dimensione del Conoscere e dell’Argomentare. 



DISTRIBUZIONE PER LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO DI MATEMATICA

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.
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



ANDAMENTO NEGLI ANNI PER 
MATEMATICA

I punteggi di Matematica di quest’anno risultano inferiori a quelle dell’Italia e quindi 
anche della macroarea e della regione.



CONFRONTO TRA VOTO DI CLASSE E PUNTEGGIO
 NELLA PROVA DI ITALIANO

Il grafico mette in relazione il voto medio di ciascuna classe in Italiano (o in Matematica) e 
il punteggio medio, corretto per il cheating, che quella stessa classe ha ottenuto nelle 
rispettive prove. Per tutti i livelli il voto medio corrisponde alla media dei voti del primo 
quadrimestre.



CONFRONTO TRA VOTO DI CLASSE E PUNTEGGIO NELLA 
PROVA DI MATEMATICA

Il grafico mette in relazione il voto medio di ciascuna classe in Italiano (o in Matematica) e il 
punteggio medio, corretto per il cheating, che quella stessa classe ha ottenuto nelle 
rispettive prove. Per tutti i livelli il voto medio corrisponde alla media dei voti del primo 
quadrimestre.



            Istituto comprensivo 
Gavirate

RISULTATI INVALSI 

a.s. 2016-2017

Classi quinte scuola primaria



PUNTEGGI GENERALI ITALIANO

Le classi quinte ottengono punteggi superiori alla Lombardia, ad eccezione della 
classe 5 B di Gavirate.



GRAFICO RISULTATO COMPLESSIVO 
ITALIANO

I grafici consentono una lettura immediata dei dati e offrono una serie di informazioni utili per avviare un 
percorso di autovalutazione della scuola. Questo grafico permette di effettuare un confronto tra i 
punteggi conseguiti dalle singole classi di una scuola (e dalla scuola nel suo complesso) e la media del 
punteggio conseguito dalle 200 classi (o scuole) del campione statistico con pari condizioni socio-
economiche (ossia con lo stesso indice ESCS) e poi con il campione regionale, della macro-area e 
nazionale. Il quadratino rosso corrisponde al punteggio delle 200 classi o scuole simili, mentre il simbolo 
nero corrisponde a ciascuna classe o alla scuola. I segmenti neri verticali in corrispondenza dei risultati 
dei diversi campioni rappresentano l’intervallo di confidenza, ossia l’insieme dei valori all’interno del 
quale si presume sia situata la media effettiva del campione. 



DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO

 Tutte le classi, ad eccezione della classe 5 B di Gavirate hanno ottenuto 
punteggi superiori alla media italiana in tutte le parti della prova.



DISTRIBUZIONE PER LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO DI ITALIANO



ANDAMENTO NEGLI ANNI DI 
ITALIANO

I punteggi di Italiano di quest’anno sono superiori quelli della regione, della 
macroarea e dell’Italia. In queste tavole è riportato anche il livello del 
background familiare, ricavato dall’elaborazione del questionario studenti che 
viene compilato dagli studenti nelle classi quinte.



PUNTEGGI GENERALI MATEMATICA

Tutte le classi quinte dell’Istituto hanno ottenuto, in Matematica,  punteggi superiori a 
quelli della Lombardia e della macroarea.



GRAFICO RISULTATO COMPLESSIVO 
MATEMATICA



DETTAGLI DELLA PROVA DI 
MATEMATICA



DETTAGLI DELLA PROVA DI 
MATEMATICA



DISTRIBUZIONE PER LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO DI MATEMATICA



ANDAMENTO NEGLI ANNI DI 
MATEMATICA

I punteggi di Matematica di quest’anno sono superiori quelli della regione, della 
macroarea e dell’Italia. In queste tavole è riportato anche il livello del 
background familiare, ricavato dall’elaborazione del questionario studenti che 
viene compilato dagli studenti nelle classi quinte.



PUNTEGGIO A DISTANZA PER LE 
CLASSI V

Il punteggio a distanza fa comprendere l’evoluzione nei risultati delle prove sostenute 
dagli studenti di una determinata classe, dopo un certo numero di anni. In particolare, 
la tavola mostra il punteggio percentuale delle risposte corrette per italiano e per 
matematica alla prova di V primaria conseguito dagli alunni che componevano la classe 
II primaria nel 2014.



VALORE AGGIUNTO E EFFETTO 
SCUOLA
• 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



• Come si legge l’effetto scuola?  
• EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le 

caratteristiche della popolazione studentesca 
dell’istituzione scolastica, l’effetto scuola è 
sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò 
significa che le differenze riscontrate nel punteggio 
osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono 
da attribuirsi principalmente alle caratteristiche della 
popolazione studentesca dell’istituto in esame, la cui 
efficacia complessiva è pertanto pari a quella media 
nazionale.  



EFFETTO SCUOLA PER ITALIANO



EFFETTO SCUOLA PER MATEMATICA



EFFETTO SCUOLA PER ITALIANO



EFFETTO SCUOLA PER MATEMATICA





            Istituto comprensivo 
Gavirate

RISULTATI INVALSI 

a.s. 2016-2017

Classi terze scuola secondaria



• Come tutti gli anni anche nell’anno scolastico 2016/17 le classi seconde e 
quinte della scuola primaria dell’Istituto hanno sostenuto le Prove di Italiano e 
Matematica nel mese di Maggio, per le classi terze della scuola secondaria di 
I° grado, a conclusione del primo ciclo d’istruzione, nell’ambito dell’Esame di 
Stato.

•  L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la 
progettazione didattica, restituisce alle scuole, in forma riservata, 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.



DATI RESTITUITI
• I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:

1. l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 
alla regione di appartenenza, all’area geografica (macroarea: Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta) e all’Italia;

2. l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso;

 

3. l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni 
singola prova, accessibile ai docenti delle singole classi.

• La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile 
strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo 
per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione 
didattica.



PUNTEGGI GENERALI ITALIANO

L’Istituto nel complesso ottiene punteggi di Italiano superiori alla Lombardia e 
alla macroarea, oltre che all’Italia. In particolare, la classe 3 A ottiene il punteggi 
più alto.



GRAFICO RISULTATO COMPLESSIVO 
ITALIANO



DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO



DISTRIBUZIONE PER LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO DI ITALIANO

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.
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



ANDAMENTO NEGLI ANNI DI 
ITALIANO

I punteggi di Italiano di quest’anno sono superiori quelli della regione, della 
macroarea e dell’Italia. 



PUNTEGGI GENERALI MATEMATICA

L’Istituto nel complesso ottiene punteggi di Matematica in linea con quelli 
dell’Italia, ma inferiori alla Lombardia e alla macroarea. Da segnalare invece la 
classe 3 B che ottiene un punteggio superiore alla Lombardia.



GRAFICO RISULTATO COMPLESSIVO 
MATEMATICA



DETTAGLI DELLA PROVA DI 
MATEMATICA



DISTRIBUZIONE PER LIVELLI 
DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA

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.
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



ANDAMENTO NEGLI ANNI DI 
MATEMATICA

I punteggi di Matematica dell’Istituto per quest’anno risultano 
complessivamente superiori a quelli quelli dell’Italia, ma inferiori a quelli 
della Lombardia e della macroarea.



PUNTEGGIO A DISTANZA PER LE 
CLASSI III

Il punteggio a distanza fa comprendere l’evoluzione nei risultati delle prove sostenute 
dagli studenti di una determinata classe, dopo un certo numero di anni. In particolare, 
la tavola mostra il punteggio percentuale delle risposte corrette per italiano e per 
matematica alla prova di V primaria conseguito dagli alunni che componevano la classe 
II primaria nel 2014.



CONFRONTO TRA VOTO DI CLASSE E 
PUNTEGGIO NELLA PROVA DI ITALIANO

Il grafico mette in relazione il voto medio di ciascuna classe in Italiano (o in 
Matematica) e il punteggio medio, corretto per il cheating, che quella stessa classe ha 
ottenuto nelle rispettive prove. Per tutti i livelli il voto medio corrisponde alla media dei 
voti del primo quadrimestre.
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PUNTEGGIO NELLA PROVA DI MATEMATICA

Il grafico mette in relazione il voto medio di ciascuna classe in Italiano (o in 
Matematica) e il punteggio medio, corretto per il cheating, che quella stessa classe ha 
ottenuto nelle rispettive prove. Per tutti i livelli il voto medio corrisponde alla media dei 
voti del primo quadrimestre.



VALORE AGGIUNTO E EFFETTO 
SCUOLA
• 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



• Come si legge l’effetto scuola?  

• EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le caratteristiche 

della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 

scuola è sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa 

che le differenze riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto 

a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle 

caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituto in esame, la 

cui efficacia complessiva è pertanto pari a quella media nazionale.  



EFFETTO SCUOLA PER ITALIANO



EFFETTO SCUOLA PER MATEMATICA



GRAFICO PUNTEGGIO SCUOLA E EFFETTO SCUOLA
PER ITALIANO



GRAFICO PUNTEGGIO SCUOLA E EFFETTO SCUOLA 
PER MATEMATICA


