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Circ. n. 54

AI DOCENTI
Alle famiglie sul sito web

Oggetto: Risultati test INVALSI classi seconde a.s. 2016/17
In allegato trasmetto alcune tabelle riassuntive dei risultati del test INVALSI dello scorso anno.
Nella tabella sotto riportata sono esposti i dati medi di istituto messi a confronto con i dati dell’istruzione
professionale suddivisi per zone.
Il nostro istituto ha ottenuto buoni risultati in italiano e soddisfacenti in matematica che si possono così
riassumere:
Punteggio istituto
46.6
33.3

Italiano
Matematica

Emilia Romagna
43.7
32.2

Nord Est
46.6
36.3

Italia
42.9
30.6

Da un’analisi dettagliata emerge come le differenze nei risultati rispetto a classi con lo stesso background
dimostrino anche scostamenti in positivo dell’10.6% in italiano e dell'8.7% in matematica. I risultati mettono
in evidenza una certa disomogeneità dei risultati delle varie classi. Esempio in italiano si va dal + 10.6 al 11.7 oppure in matematica dal + 8.7 al – 2.5 rapportate a scuole con lo stesso background. Mentre rispetto
alla media riportata in tabella (media della scuola) abbiamo classi che vanno da 51.2 a 30,2 in italiano e da
38,6 a 27.6 in matematica. L’obiettivo di aver prestazioni più livellate ed omogenee per classi parallele
DEVE ESSERE un punto di miglioramento da tener conto in sede di dipartimento disciplinare.
I dati che seguono riportano l'andamento delle prove negli ultimi tre anni con l'avvertenza che lo scostamento
è riferito alle rilevazioni dell'istituzione scolastica nel complesso e non riferito all'istruzione professionale. Si
rileva con soddisfazione un netto miglioramento nel periodo indicato.

ITALIANO
Anno scolastico

Classi/Istituto

2014-15
2015-16
2016-17

RERI090008
RERI090008
RERI090008

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del
rapporto nazionale 1d

Media del punteggio
percentuale
al netto del cheating1a
42,1
46,5
46,6

169,4
174,8
174,4

Differenza nei risultati
(punteggio percentuale)
rispetto a classi/scuole con
background familiare simile 2
+3,9
+3,3
+2,6

MATEMATICA
Anno scolastico
2014-15
2015-16
2016-17

Classi/Istituto
RERI090008
RERI090008
RERI090008

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del
rapporto nazionale 1d
173,1
171,1
172,8

Media del punteggio
percentuale
al netto del cheating1a
28,9
25,6
33,3

1

Differenza nei risultati
(punteggio percentuale)
rispetto a classi/scuole con
background familiare simile 2
-1,6
-2,1
-1,5

Sono stati forniti i dati suddivisi per indirizzo di studio rendendo quindi il tutto confrontabile con altre
realtà scolastiche anche se nelle avvertenze di presentazione l’istituto precisa che “Questi dati sono forniti
come strumento indicativo per le scuole del II ciclo di istruzione.”
Quello di nostra pertinenza è: Istituto professionale – settore servizi
Vi riporto alcuni dati di raffronto:

Italiano e Matematica - Risultati della prova complessiva
Ripartizione territoriale

Punteggio percentuale
Prova di Italiano

Punteggio percentuale
Prova di Matematica

Italia
Nord Est
Emilia Romagna

42.63
45.62
44.12

31.14
34.94
32.10

Galvani Iodi

46.6

33.3

Italiano - Risultati suddivisi per parti del testo
Ripartizione
territoriale

Punteggio
percentuale
Parte 1 – Testo
argomentativa A

Punteggio percentuale
Parte 2 - Testo
espositivo/argomentativo

Punteggio
percentuale
Parte 3 - Testo
poetico

Punteggio
percentuale
Parte 4 - Testo
argomentativo
D

61.75
64.97
63.96

41.26
44.21
42.53

37.86
40.44
38.89

38014
43.14
40.54

33.67
35.11
34.29

65.8

45.2

41.6

45.6

34.8

Italia
Nord Est
Emilia
Romagna

Galvani
Iodi

Punteggio
percentuale
Parte 6 Riflessioni
sulla lingua

Matematica - Risultati suddivisi per ambiti
Ripartizione
territoriale

Punteggio
percentuale Ambito
1 - Numeri

Punteggio
percentuale Ambito
2 - Dati e previsioni

Punteggio
percentuale Ambito
3 - Spazio e figure

Punteggio
percentuale Ambito
4 - Relazioni e
funzioni

Italia
Nord Est

33.59
37.19
34.32
37.3

37.24
42.94
39.81
41.3

25.30
27.59
24.23
22.5

27.97
31.65
29.58
31.0

Emilia Romagna

Galvani Iodi

Matematica - Risultati suddivisi per processi
Ripartizione territoriale

Italia
Nord Est
Emilia Romagna
Galvani Iodi

Punteggio percentuale Processo
1 Conoscere

Punteggio percentuale Processo
2 - Risolvere problemi

Punteggio percentuale Processo
3 - Argomentare

31.72
35.62
32.53
33.6

30.33
33.74
30.83
31.1

30.97
35.42
33.81
38.3

2

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
Il valore aggiunto è un strumento molto utile poiché consente di identificare il peso dell’effetto scuola sui
risultati degli studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico. In questo modo ogni scuola
può valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati conseguiti dai propri allievi, al netto
del peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo.
L'effetto scuola rilevato per il nostro istituto è senza dubbio soddisfacente in quanto la valutazione è di (a
seconda dei confronti con le tre zone e per le due materie vedi tabelle allegate pagg. 5-6-7)
:
EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE/MACROAREA O REGIONALE: 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 LEGGERMENTE POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca
dell’istituzione scolastica, l’effetto scuola è maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto
del peso sul risultato osservato delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia
leggermente maggiore a quella che si riscontra su base nazionale.
Volendo approfondire i risultati generali della scuola ogni docente si può collegare nell’area riservata del sito
https://invalsi-areaprove.cineca.it/
profilo:
docente dell’istituto
login:
RERI090008
Password:
e4b3fe3908
Codice meccanografico: RERI090008
Sono disponibili altri livelli di accesso con informazioni dettagliate anche classe per classe.

Reggio Emilia, 19.10.17

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Dall’Asta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Per gli effetti dell’art. 3 2° c. D.Lvo n. 39/93
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