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Frosinone 06.11.2018       Alla Funzione strumentale  PTOF 

Alla Funzione strumentale  Autovalutazione 

Ai referenti Invalsi  

 

Oggetto: pubblicazione dati Invalsi – effetto scuola.  

Con la presente si comunica che dal 31 ottobre 2018 è disponibile nell’area della restituzione dei dati delle 

prove INVALSI 2018 il calcolo del valore aggiunto di scuola (effetto scuola).  

Si tratta di uno strumento molto utile per l’autovalutazione d’istituto e per la promozione del miglioramento. Il 

valore aggiunto consente, infatti, di osservare i risultati del nostro  istituto tenendo conto dei livelli pregressi 

di apprendimento degli studenti e del contesto in cui la scuola stessa opera.  Come è noto è possibile 

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

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.). 

Tuttavia, il livello delle competenze effettivamente raggiunte dagli allievi è dato dal punteggio osservato. 

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

non modificabili, mentre il punteggio osservato rappresenta il livello di preparazione effettivamente raggiunto 

dagli allievi. Alla luce di tali considerazioni sarebbe auspicabile dunque che le figure in indirizzo  

analizzassero tali dati alla luce della compilazione del nuovo Ptof e Pdm. Il monitoraggio costante dei dati, la 

comparazione delle prove Invalsi con le valutazioni disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese nelle 

rispettive discipline ci consente di individuare efficaci misure di miglioramento.  

La scrivente anticipa che i dati restituiscono un trend di miglioramento della nostra scuola negli anni. 

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano le figure in intestazione a produrre analisi del lavoro svolto alla 

scrivente onde consentire una efficace azione di coordinamento per la stesura del Ptof annualità 2019/2022 

e conseguente Piano di Miglioramento.  
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