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⚫ I risultati delle prove in Italiano e Matematica
sono restituite in termini di livelli di
apprendimento,

⚫ il raggruppamento è per tipologie di indirizzo
più specifiche, al fine di consentire ad ogni
classe/scuola confronti più precisi con classi/
scuole simili.



Classi/Istituto

Esiti degli
studenti

nella stessa
scala del
rapporto

nazionale (1d)

Percentuale
di

partecipazion
e

alla prova di
Italiano

(1b)

Differenza nei
risultati

(punteggio
percentuale)

rispetto a classi/
scuole con

background
familiare simile (2)

Backgroun
d familiare

mediano
degli

studenti
(3)(4)

Percentual
e

copertura
backgroun

d (1c)

Punteggio
Campania
(211,7) (5)

Punteggio
Sud (214,8)

(5)

Punteggio
Italia

(221,0) (5)

2 A 219,8 100,0 1,2
medio-
basso

100,0 ↑ ↑ ↓

2  B 231,2 100,0 6,7 medio-alto 94,7 ↑ ↑ ↑

2 C 209,1 95,5 -14,2 medio-alto 95,5 ↓ ↓ ↓

2 D 244,4 100,0 21,1
medio-
basso

100,0 ↑ ↑ ↑

2 E 218,8 100,0 8,2 basso 100,0 ↑ ↑ ↓

2 F 218,7 100,0 -5,9 medio-alto 100,0 ↑ ↑ ↓

2 G 220,5 100,0 -2,3 medio-alto 94,4 ↑ ↑ ↓

2 Asa 206,1 100,0 -10,6
medio-
basso

96,4 ↓ ↓ ↓

2 Bsa 215,7 100,0 2,4 basso 100,0 ↑ ↑ ↓

2 Csa 206,2 100,0 -7,5 basso 100,0 ↓ ↓ ↓

2 Abc 211,8 100,0 -12,5 medio-alto 100,0 % ↓ ↓

SAPS06000L 217,2 99,6 -2,5
medio-
basso

98,4 ↑ ↑ ↓

PUNTEGGI GENERALI ANNO 2018 - TAVOLA 7A ITALIANO

Si deduce che i punteggi generali nella prova di italiano sono superiori relativamente a quelli della Campania e del Sud,
ma inferiori rispetto a quelli dell’Italia, il Background familiare mediano degli studenti è mediamente medio- basso.



Classi/Istituto

Esiti degli
studenti

nella stessa
scala del
rapporto

nazionale (1d)

Percentuale
di

partecipazion
e

alla prova di
Metematica

(1b)

Differenza nei
risultati

(punteggio
percentuale)

rispetto a classi/
scuole con

background
familiare simile (2)

Backgroun
d familiare

mediano
degli

studenti
(3)(4)

Percentual
e

copertura
backgroun

d (1c)

Punteggio
Campania
(211,7) (5)

Punteggio
Sud (214,8)

(5)

Punteggio
Italia

(221,0) (5)

2 A 225,0 100,0 -5,3 medio-basso 100,0 ↑ ↑ ↓

2  B 233,4 100,0 -4,7 medio-alto 94,7 ↑ ↑ ↑

2 C 219,9 95,5 -15,2 medio-alto 95,5 ↑ ↓ ↓

2 D 246,1 100,0 11,5 medio-alto 100,0 ↑ ↑ ↑

2 E 215,8 100,0 -2,7 basso 100,0 % ↓ ↓

2 F 221,2 100,0 -16,7 medio-alto 100,0 ↑ % ↓

2 G 240,0 100,0 5,0 medio-alto 94,4 ↑ ↑ ↑

2 Asa 222,0 100,0 -6,4 medio-basso 96,4 ↑ ↑ ↓

2 Bsa 218,0 100,0 -7,2 medio-basso 100,0 ↑ ↓ ↓

2 Csa 201,1 100,0 -23,0 basso 100,0 ↓ ↓ ↓

2 Abc 211,2 100,0 -25,4 medio-alto 100,0 ↓ ↓ ↓

SAPS06000L 221,5 99,6 -9,5 medio-basso 98,4 ↑ % ↓

PUNTEGGI GENERALI ANNO 2018 - TAVOLA 7B MATEMATICA

Si deduce che i punteggi generali nella prova di matematica sono superiori relativamente a quelli della Campania, non
significativamente differenti da quelli del Sud e inferiori rispetto a quelli dell’Italia. Inoltre il Background familiare
mediano degli studenti è mediamente medio- basso



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

56,3 (5)

Punteggio
Sud

55,5 (5)

Punteggio
Italia

57,2 (5)

Punteggio
percentuale

 osservato (6)

Cheating
in

percentuale
(7)

31505049100
3

73,5 96,0 235,6 +5,2 alto 96,0 ↑ ↑ ↑ 73,5 0,0

31505049100
4

68,2 100,0 224,4 -0,7 alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 68,2 0,0

31505049100
5

77,3 91,7 247,5 +8,3 alto 91,7 ↑ ↑ ↑ 77,3 0,0

31505049100
6

80,1 90,9 254,3 +17,8 alto 90,9 ↑ ↑ ↑ 80,1 0,0

31505049100
7

76,8 94,7 245,3 +7,1 alto 94,7 ↑ ↑ ↑ 76,8 0,0

31505049100
8

70,0 95,7 228,2 +0,6 alto 95,7 ↑ ↑ ↑ 70,0 0,0

31505049100
9

80,0 100,0 252,9 +13,3 alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 80,0 0,0

31505049101
4

38,7 100,0 158,6 -17,2 medio-alto 100,0 ↓ ↓ ↓ 38,7 0,0

31505049101
5

73,4 100,0 236,3 +5,3 alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 73,4 0,0

31505049101
6

62,6 87,5 211,8 -5,0 alto 83,3 ↑ ↑ ↑ 62,6 0,0

SAPS06000L 69,5 95,8 228,1 +5,5 alto 95,4 ↑ ↑ ↑ 69,5 0,0

PUNTEGGI GENERALI ANNO 2017 - TAVOLA 7A ITALIANO



Classi/
Istituto

Media del
punteggio

percentuale
al netto del

cheating
(1a)

Percentuale di
partecipazione

alla
prova

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

56,3 (5)

Punteggio
Sud

55,5 (5)

Punteggio
Italia

57,2 (5)

Punteggio
percentuale

 osservato (6)

Cheating
in

percentuale
(7)

315050491003 78,2 96,0 250,4 +16,0 alto 96,0 ↑ ↑ ↑ 78,2 0,0

315050491004 60,0 100,0 219,4 -4,1 alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 60,0 0,0

315050491005 79,3 91,7 252,4 +16,5 alto 91,7 ↑ ↑ ↑ 79,3 0,0

315050491006 87,1 90,9 272,7 +32,0 alto 90,9 ↑ ↑ ↑ 87,1 0,0

315050491007 74,7 94,7 251,6 +9,5 alto 94,7 ↑ ↑ ↑ 74,7 0,0

315050491008 73,5 95,7 244,9 +8,9 alto 95,7 ↑ ↑ ↑ 73,5 0,0

315050491009 90,3 100,0 285,6 +29,9 alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 90,3 0,0

315050491014 49,6 100,0 200,9 +2,5 medio-alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 49,6 0,0

315050491015 80,1 100,0 255,0 +18,4 alto 100,0 ↑ ↑ ↑ 80,1 0,0

315050491016 56,3 87,5 216,2 -4,9 alto 83,3 ↑ ↑ ↑ 56,3 0,0

SAPS06000L 72,3 95,8 243,5 +14,6 alto 95,4 ↑ ↑ ↑ 72,3 0,0

PUNTEGGI GENERALI ANNO 2017 - TAVOLA 7B MATEMATICA



Grafici prova di Italiano Incidenza della variabilità

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola é dovuta a
differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice di
background familiare ESCS.



Grafici prova di Matematica Incidenza della variabilità

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola é dovuta a
differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice di
background familiare ESCS.



Tavola  1A - Punteggi Italiano - Istituzione scolastica nel suo complesso

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

56,3 (5)

Punteggio
 Sud

55,5 (5)

Punteggio
 Italia

57,2 (5)

Punteggio
percentuale
 osservato

(6)

Cheating
in

percentuale
(7)

SAPS06000L 69,5 95,8 228,1 +5,5 alto 95,4 ↑ ↑ ↑ 69,5 0,0

Tavola  1B - Punteggi Matematica  - Istituzione scolastica nel suo complesso

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

41,8 (5)

Punteggio
 Sud

42,3 (5)

Punteggio
 Italia

47,9 (5)

Punteggio
percentuale
 osservato

(6)

Cheating
in

percentuale
(7)

SAPS06000L 72,3 95,8 243,5 +14,6 alto 95,4 ↑ ↑ ↑ 72,3 0,0

Punteggi generali
2017



Tavola 7A - Punteggi generali Italiano - Licei scientifici e classici

Classi/Istituto

Esiti degli
studenti

nella stessa
scala del
rapporto

nazionale (1d)

Percentuale di
partecipazione

alla prova di
Italiano

(1b)

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 (211,7)

(5)

Punteggio Sud
(214,8) (5)

Punteggio Italia
(221,0) (5)

SAPS06000L 217,2 99,6 -2,5 medio-basso 98,4
significativamente

superiore
significativamente

superiore
significativamente

inferiore

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica Licei scientifici

Classi/Istituto

Esiti degli
studenti

nella stessa
scala del
rapporto

nazionale (1d)

Percentuale di
partecipazione

alla prova di
Matematica

(1b)

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 (215,4)

(5)

Punteggio Sud
(221,1) (5)

Punteggio Italia
(231,9) (5)

SAPS06000L 221,5 99,6 -9,5 medio-basso 98,4
significativamente

superiore

non
significativamente

differente

significativamente
inferiore

Punteggi generali
2018



Andamento negli ultimi anni scolastici

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici

Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno
scolastico

Classi/Istituto

Media
del

punteg
gio

percent
uale

al netto
del

cheatin
g (1a)

Esiti
degli

studenti
al netto

del
cheating

nella
stessa

scala del
rapporto
nazional

e (1d)

Differenza
nei risultati
(punteggio

percentuale
)

rispetto a
classi/

scuole con
background

familiare
simile (2)

Backgroun
d familiare
mediano

degli
studenti

(3) (4)

Punteggio
Campania (5)

Punteggio Sud
(5)

Punteggio Italia
(5)

Punteggio
percentual

e
 osservato

(6)

Cheating
in

percentual
e (7)

2013-14 SAPS06000L 70,1 209,4 +2,9 alto
significativament

e superiore
significativament

e superiore
significativament

e superiore
70,7 0,8

2014-15 SAPS06000L Dati non presenti 8a   

2014-15 SAPS06000L Dati non presenti 8a   

2015-16 SAPS06000L 69,5 226,9 +7,9 alto
significativament

e superiore
significativament

e superiore
significativament

e superiore
69,5 0,0

2016-17 SAPS06000L 69,5 228,1 +5,5 alto
significativament

e superiore
significativament

e superiore
significativament

e superiore
69,5 0,0

Dalla tabella si deduce una relativa stabilità nella media del punteggio percentuale nella prova d’italiano al netto del cheating per gli anni 2013-14, 2015-16 e 2016-17 (dati non presenti nel

2013-14). Tale media rimane comunque significativamente superiore rispetto al punteggio della Campania, del Sud e dell’Italia.



Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici

Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno
scolasti

co
Classi/Istituto

Media
del

punteggi
o

percentu
ale

al netto
del

cheating
 (1a)

Esiti
degli

studenti
al netto

del
cheatin

g
nella

stessa
scala
del

rapport
o

nazional
e (1d)

Differenza
nei risultati
(punteggio

percentual
e)

rispetto a
classi/

scuole con
backgroun
d familiare
simile (2)

Backgrou
nd

familiare
mediano

degli
studenti

(3) (4)

Punteggio
Campania (5)

Punteggio Sud
(5)

Punteggio
Italia (5)

Punteggio

percentual
e

 osservato
(6)

Cheating
in

percentual
e (7)

2013-14 SAPS06000L 59,1 219,8 +6,3 alto
significativame
nte superiore

significativame
nte superiore

significativame
nte superiore

62,6 5,3

2014-15 SAPS06000L Dati non presenti 8a   

2015-16 SAPS06000L 70,0 250,1 +22,9 alto
significativame
nte superiore

significativame
nte superiore

significativame
nte superiore

70,0 0,0

2016-17 SAPS06000L 72,3 243,5 +14,6 alto
significativame
nte superiore

significativame
nte superiore

significativame
nte superiore

72,3 0,0
Dall’analisi della tabella dell’andamento negli ultimi anni scolastici per la prova di matematica si evince un progressivo miglioramento della media del punteggio percentuale

al netto del cheating (dati non presenti per il 2014-15). Tale media rimane significativamente superiore rispetto al punteggio della Campania, del Sud e dell’Italia.



Considerazioni
finali

⚫ Dall’analisi dei dati rilevati e dallo studio dei grafici si
può affermare che l’andamento delle prove svolte negli
ultimi anni scolastici è stato relativamente stabile nella
media del punteggio percentuale nella prova d’italiano
al netto del cheating per gli anni 2013-14, 2015-16 e
2016-17 (dati non presenti nel 2013-14).

⚫ La lettura del grafico dell’andamento negli ultimi anni
scolastici per la prova di matematica fa registrare un
progressivo miglioramento della media del punteggio
percentuale al netto del cheating (dati non presenti per
il 2014-15).

⚫ La media del punteggio percentuale, in entrambe le
prove, rimane significativamente superiore rispetto
al punteggio della Campania, del Sud e dell’Italia.



Osservazioni

⚫ Osservando la tavola dei punteggi generali anno 2018 si deduce
che tali punteggi nella prova di italiano sono superiori
relativamente a quelli della Campania e del Sud, ma inferiori
rispetto a quelli dell’Italia. Inoltre il Background familiare mediano
degli studenti è mediamente medio- basso. La Percentuale di
partecipazione alla prova di Italiano è del 99,6%.

⚫ Osservando la tavola dei punteggi generali anno 2018 si deduce
che tali punteggi nella prova di matematica sono superiori
relativamente a quelli della Campania, non significativamente
differenti da quelli del Sud e inferiori rispetto a quelli dell’Italia.
Inoltre il Background familiare mediano degli studenti è
mediamente medio- basso. La Percentuale di partecipazione alla
prova di matematica è uguale a quella di italiano, questo significa
che gli studenti hanno svolto tutti entrambe le prove.



Restituzione
prove Invalsi
2018

Il resoconto più dettagliato è possibile visualizzarlo sul sito del liceo
Severi alla Pagina:

Offerta Formativa→ Invalsi

https://www.liceoseverisalerno.gov.it/offerta-formativa/invalsi/

Referente per la valutazione


