
 

RESTITIZIONE DATI INVALSI ANNO SC. 2016/2017 

N. classi seconde che hanno partecipato  16 

Dati restituiti per n. 15  classi 

Dati non restituiti per n. 1 classe  (numero alunni partecipanti inferiore al 50%) 

 

 

 

Le prove Invalsi 2018 (Italiano e Matematica) per le II^ classi della secondaria di 

secondo grado saranno somministrate on line tramite computer. 

 

La somministrazione delle prove comprensive del questionario studenti avverrà in un 

arco di giorni indicato dall’Invalsi, tra il 07/05/18 ed il 19/05/18 

 

 

 



 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CETF02000X. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde.  

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

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) 

Punteggio 
Campania 

56,3 (5) 

Punteggio Sud 

55,5 (5) 
Punteggio Italia 

57,2 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

CETF02000X 53,3 84,4 187,0 +7,3 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
56,9 5,6 

Liceo 

CETF02000X 75,5 76,2 241,5 +11,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
75,5 0,0 

Istituto tecnico 



CETF02000X 52,1 84,9 183,9 +4,8 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 
55,8 5,9 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CETF02000X. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde.  

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

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) 

Punteggio 
Campania 

41,8 (5) 

Punteggio Sud 
42,3 (5) 

Punteggio Italia 
47,9 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

CETF02000X 43,2 83,9 183,8 +5,9 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
inferiore 

46,7 6,7 

Liceo 

CETF02000X 61,6 76,2 221,0 +8,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
61,6 0,0 



Istituto tecnico 

CETF02000X 42,1 84,3 181,7 +2,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

inferiore 
45,9 7,1 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CETF02000X. Scuola Secondaria di 
Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Docente di Istituto 

Tavola 4A  -  ITALIANO  -  Distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento (12) 

Istituto tecnico 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

CETF02000X 14,4% 26,3% 27,7% 21,6% 10,1% 

Campania 27,0% 22,4% 19,6% 17,9% 13,0% 

Sud 26,1% 23,2% 19,7% 17,9% 13,2% 

Italia 21,2% 20,2% 19,5% 19,2% 19,9% 

Liceo 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

CETF02000X 0,0% 6,3% 18,8% 43,8% 31,3% 



Campania 13,7% 24,1% 28,6% 21,9% 11,7% 

Sud 15,0% 25,8% 27,0% 20,6% 11,7% 

Italia 12,8% 24,6% 27,8% 21,1% 13,7% 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CETF02000X. Scuola Secondaria di 
Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Docente di Istituto 

Tavola 4B -  MATEMATICA  -  Distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento (12) 

Istituto tecnico 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

CETF02000X 34,8% 18,1% 20,7% 14,5% 12,0% 

Campania 46,6% 20,1% 12,5% 8,8% 12,0% 

Sud 44,7% 19,6% 12,4% 8,6% 14,8% 

Italia 30,4% 18,1% 12,7% 11,3% 27,6% 

            

Liceo 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 



CETF02000X 6,3% 6,3% 37,5% 25,0% 25,0% 

Campania 41,1% 14,3% 13,2% 9,2% 22,3% 

Sud 39,4% 14,7% 13,3% 9,4% 23,2% 

Italia 31,0% 13,9% 13,3% 10,5% 31,3% 

Tavola 9A - Effetto scuola   ITALIANO 

Liceo 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media  regionale   X       

Intorno alla media regionale           

Sotto la media regionale           

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della macroarea   X       

Intorno alla media della 
macroarea 

          

Sotto la media della macroarea           

  



 

 

Tavola 9A - Effetto scuola  ITALIANO 

Istituto tecnico 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale     X     

Intorno alla media regionale           

Sotto la media regionale           

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della macroarea     X     

Intorno alla media della macroarea           

Sotto la media della macroarea           

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale   X       

Intorno alla media nazionale           

Sotto la media nazionale           



Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale           

Intorno alla media nazionale     X     

Sotto la media nazionale           

 

 

Tavola 9B - Effetto scuola  MATEMATICA 

Liceo 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale     X     

Intorno alla media regionale           

Sotto la media regionale           

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della macroarea     X     

Intorno alla media della macroarea           

Sotto la media della macroarea           

  



Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale     X     

Intorno alla media nazionale           

Sotto la media nazionale           

       

 

Tavola 9B - Effetto scuola  MATEMATICA 
Istituto tecnico 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale     X     

Intorno alla media regionale           

Sotto la media regionale           

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della macroarea     X     

Intorno alla media della macroarea           

Sotto la media della macroarea           

  



Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale           

Intorno alla media nazionale           

Sotto la media nazionale     X     

 


