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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

62,2 (5) 

Punteggio Sud 

62,7 (5) 

Punteggio Italia 

65,3 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041001 70,7 90,5 226,2 +18,5 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
70,7 0,0 

315040041009 75,7 90,5 238,1 +18,5 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
75,7 0,0 

NAIS006004 73,2 90,5 232,1 +19,6 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
73,2 0,0 

    

    

    Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

64,8 (5) 

Punteggio Sud 

64,0 (5) 

Punteggio Italia 

65,2 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041001 73,5 85,7 238,4 +19,7 basso 85,7 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
73,5 0,0 

NAIS006004 73,5 60,0 238,4 +20,9 basso 60,0 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
73,5 0,0 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

46,8 (5) 

Punteggio Sud 

48,0 (5) 

Punteggio Italia 

54,0 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041011 46,0 66,7 173,4 +5,8 basso 66,7 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
47,5 3,2 

NAIS006004 46,0 66,7 173,4 +6,1 basso 66,7 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
47,5 3,2 

            

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

49,7 (5) 

Punteggio Sud 

49,9 (5) 

Punteggio Italia 

52,6 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041007 54,5 92,3 189,9 +12,3 basso 92,3 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
57,5 5,2 

315040041013 43,6 50,0 168,4 n.d. n.d. 50,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
43,6 0,0 

NAIS006004 50,2 69,0 181,3 +8,2 basso 69,0 

non 

significativamente 

differente 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 
51,9 3,1 
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            Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituto professionale 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

40,1 (5) 

Punteggio Sud 

41,4 (5) 

Punteggio Italia 

43,8 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041005 39,8 50,0 163,8 0,0 n.d. 50,0 

non 

significativamente 

differente 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 
39,8 0,0 

NAIS006004 Dati non presenti (8a)   

            

            Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituto professionale 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

43,7 (5) 

Punteggio Sud 

42,1 (5) 

Punteggio Italia 

42,9 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041005 36,4 66,7 153,7 -0,8 basso 63,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
36,4 0,0 

NAIS006004 36,4 66,7 153,7 -0,7 basso 63,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
36,4 0,0 
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                                   MATEMATICA 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

(1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

45,2 (5) 

Punteggio Sud 

45,5 (5) 

Punteggio Italia 

48,3 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041001 67,9 90,5 242,3 +38,1 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
67,9 0,0 

315040041009 75,7 90,5 255,0 +45,9 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
75,7 0,0 

NAIS006004 71,8 90,5 248,7 +38,5 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
71,8 0,0 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

(1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

48,9 (5) 

Punteggio Sud 

50,0 (5) 

Punteggio Italia 

55,1 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041001 56,1 85,7 212,3 +11,7 basso 85,7 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

non 

significativamente 

differente 

56,1 0,0 

NAIS006004 56,1 60,0 212,3 +18,7 basso 60,0 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

non 

significativamente 

differente 

56,1 0,0 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

(1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

31,6 (5) 

Punteggio Sud 

32,8 (5) 

Punteggio Italia 

40,2 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041011 16,3 66,7 155,5 -9,2 basso 66,7 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
16,3 0,0 

NAIS006004 16,3 66,7 155,5 -10,8 basso 66,7 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
16,3 0,0 

            Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

(1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

37,3 (5) 

Punteggio Sud 

38,7 (5) 

Punteggio Italia 

46,2 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041007 48,6 92,3 179,5 +17,4 basso 92,3 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
58,1 16,4 

315040041013 43,6 50,0 170,5 n.d. n.d. 50,0 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

inferiore 
53,1 17,9 

NAIS006004 46,6 69,0 175,9 +12,0 basso 69,0 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

non 

significativamente 

differente 

56,1 17,0 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituto professionale 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

(1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

26,2 (5) 

Punteggio Sud 

25,8 (5) 

Punteggio Italia 

25,7 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041005 16,1 50,0 153,8 0,0 n.d. 50,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
16,1 0,0 

NAIS006004 Dati non presenti (8a)   

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica NAIS006004. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituto professionale 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

(1b) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Percentuale 

copertura 

background 

(1c) 

Punteggio 

Campania 

29,7 (5) 

Punteggio Sud 

28,3 (5) 

Punteggio Italia 

30,6 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

315040041005 16,2 66,7 137,6 -8,9 basso 63,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
16,3 0,5 

NAIS006004 16,2 66,7 137,6 -12,1 basso 63,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
16,3 0,5 

315040041003 12,3 57,1 111,3 -15,5 basso 57,1 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
15,3 19,5 

315040041004 15,8 62,5 124,5 -11,7 basso 62,5 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
19,0 16,8 

NAIS006004 14,3 60,0 118,6 -14,7 basso 60,0 
significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
17,4 18,0 

 


