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Parte Prima  
 

1. La posizione della scuola per livello scolare rispetto alla regione, all’area geografica e alla nazione. 

 
Tav. 1: Risultato complessivo della prova di Italiano – classi II 

 

 
Tav. 2: Risultato complessivo della prova di Italiano – classi V 

 
Nella prova di Italiano, la nostra scuola (la cui posizione è rappresentata dalla linea orizzontale in corrispondenza del codice della nostra scuola) 
per le classi II si attesta al di sopra delle medie di regione, area geografica e nazione; per le classi V si attesta nel range delle medie di regione 
e area geografica, al di sotto rispetto alla media nazionale. 
Rispetto alle scuole con background  simile (la cui posizione è rappresentata dal rombo nero in corrispondenza del codice della nostra scuola), i 
risultati ottenuti dalla nostra scuola sono più alti. 
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Tav. 3: Risultato complessivo della prova di Matematica – classi II 

 
 

 
Tav. 4: Risultato complessivo della prova di Matematica – classi V 

 
Nella prova di Matematica, la nostra scuola (la cui posizione è rappresentata dalla linea orizzontale in corrispondenza del codice della nostra 
scuola) per le classi II si attesta al di sopra delle medie di regione, area geografica e nazione; per le classi V si attesta nel range delle medie di 
regione e area geografica, al di sotto rispetto alla media nazionale. 
Rispetto alle scuole con background  simile (la cui posizione è rappresentata dal rombo nero in corrispondenza del codice della nostra scuola), i 
risultati ottenuti dalla nostra scuola sono più alti. 
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2. I punteggi della scuola rispetto alla regione, all’area geografica e alla nazione: livello di cheating 
 

Classi seconde - Italiano   

Istituto 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a scuole con 
background familiare simile  

Punteggio PUGLIA  
59,7  

Punteggio Sud 
58,1  

Punteggio 
Italia 

 

Cheating 
in percentuale 

BAEE12200G +6,2 superiore superiore superiore 1,8% 
Tav. 5: Punteggi complessivi della prova di Italiano e livello di cheating – classi II 

 
 
 

Classi seconde – Matematica 

Istituto 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a scuole con 
background familiare simile  

Punteggio PUGLIA  
52,4  

Punteggio Sud 
50,8  

Punteggio 
Italia 

 

Cheating 
in percentuale 

BAEE12200G +4,6 superiore superiore superiore 3,4% 
Tav. 6: Punteggi complessivi della prova di Matematica e livello di cheating – classi II 

 
 

I punteggi ottenuti dalla scuola nelle prove delle classi II sono, come già visto dalle precedenti tavole (Tav. 1 e Tav. 3), superiori.  
Pur essendo nei limiti accettati dalla Rilevazione INVALSI (50%), il livello di cheating si presenta maggiore nella prova di Matematica (3,4%).  

 
 

Classi quinte - Italiano 

Istituto 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a scuole con 
background familiare simile  

Punteggio PUGLIA  
72,2  

Punteggio Sud 
71,8  

Punteggio 
Italia 

 

Cheating 
in percentuale 

BAEE12200G +3,0 pari pari inferiore 2,0% 
Tav. 7: Punteggi complessivi della prova di Italiano e livello di cheating – classi V 

 
 
 

Classi quinte - Matematica 

Istituto 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a scuole con 
background familiare simile  

Punteggio PUGLIA  
52,7  

Punteggio Sud 
52,2  

Punteggio 
Italia 

 

Cheating 
in percentuale 

BAEE12200G +0,8 pari pari inferiore 5,5% 
Tav. 8: Punteggi complessivi della prova di Matematica e livello di cheating – classi V 

 
 

I punteggi ottenuti dalla scuola nelle prove delle classi V sono, come già visto dalle precedenti tavole (Tav. 2 e Tav. 4), pari rispetto alla media di 
regione e di area geografica, inferiori rispetto alla media nazionale. 
Pur essendo nei limiti accettati dalla Rilevazione INVALSI (50%), il livello di cheating si presenta maggiore nella prova di Matematica (5,5%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 

 

Don  Lorenzo  Milani 

 
 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 
Direzione Tel/Fax 0805352286 – Segreteria Tel/fax 0805324261 
E-Mail:baee12200g@istruzione.it – Sito:www.sites.google.com/site/modugnoterzocircolo 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

4 
 

3. La distribuzione degli alunni della scuola nei livelli di prestazione rispetto alla regione, all’area geografica e alla nazione. 
 

Classi seconde - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

 Istituto % studenti  
livello 1 

% studenti 
livello 2 

% studenti 
livello 3 

% studenti  
livello 4 

% studenti  
livello 5 

BAEE12200G 9% 20% 18% 21% 29% 

PUGLIA 20% 24% 16% 20% 18% 

Sud 21% 23% 15% 20% 18% 

Italia 20% 21% 15% 22% 19% 
Tav. 9: Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano – classi II 

 
 

Classi seconde - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

Istituto  % studenti 
livello 1 

% studenti 
livello 2 

% studenti 
livello 3 

% studenti 
livello 4 

% studenti 
livello 5 

BAEE12200G 24% 12% 11% 7% 44% 

PUGLIA 31% 21% 10% 12% 25% 

Sud 31% 20% 9% 13% 25% 

Italia 26% 19% 10% 14% 29% 
Tav. 10: Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica – classi II 

 
Dalla lettura delle due tavole (Tav.9 e Tav.10) emerge che il livello di apprendimento in cui si attestano i nostri alunni di classe II è alto. Si 
rilevano consistenti differenze nel Livello 5, dove il dato della scuola supera di molto le percentuali di regione, area geografica e nazione. 
 
 

Classi quinte - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

Istituto  % studenti 
livello 1 

% studenti 
livello 2 

% studenti  
livello 3 

% studenti  
livello 4 

% studenti 
livello 5 

BAEE12200G 12% 27% 33% 22% 4% 

PUGLIA 17% 22% 27% 27% 5% 

Sud 16% 22% 27% 27% 6% 

Italia 13% 19% 28% 30% 7% 
Tav. 11: Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano – classi V 

 
 

Classi quinte - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

 Istituto % studenti  
livello 1 

% studenti  
livello 2 

% studenti  
livello 3 

% studenti 
livello 4 

% studenti  
livello 5 

BAEE12200G 23% 21% 16% 24% 13% 

PUGLIA 33% 18% 14% 13% 20% 

Sud 32% 18% 13% 13% 22% 

Italia 27% 17% 14% 14% 25% 
Tav. 12: Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica – classi V 

 
Dalla lettura delle due tavole (Tav.11 e Tav.12) emerge che il livello di apprendimento in cui si attestano i nostri alunni di classe V è distribuito 
tra tutti i Livelli. Si rilevano consistenti differenze nel Livello 4 della prova di Matematica, dove il dato della scuola supera di molto le percentuali 
di regione, area geografica e nazione. 
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4. Significatività delle differenze e composizione della popolazione scolastica della scuola. 

 
Tav. 13: Variabilità tra e dentro le classi II – Italiano 

 

 
Tav. 14: Variabilità tra e dentro le classi II – Matematica 

 
 

Dal confronto delle Tav. 13 e Tav. 14 emerge che, per quanto riguarda le classi II della nostra scuola, esse non risultano simili tra loro, 
superando  l’andamento nazionale. Gli alunni presentano maggiori differenze di livello, posizionandosi comunque al di sotto dell’andamento 
nazionale.  
Si rammenta che il confronto per le classi II, non avendo il dato di contesto del background, è calcolato esclusivamente rispetto ai punteggi (cfr. 
SNV 2013 – Grafici). 
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Tav. 15: Variabilità tra classi V rispetto al punteggio e all’ESC – Italiano 
 
 

 
 

Tav. 16: Variabilità tra classi V rispetto al punteggio e all’ESC – Matematica 
 
 

Per quanto riguarda le classi V della nostra scuola, da quanto emerso dalle Tav. 15 e Tav. 16, esse presentano differenze di livello all’interno 
della scuola, ma non si discostano dall’andamento delle scuole con background familiare simile (ESC). 
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5. Prime ipotesi di interpretazione 
 
Per quanto riguarda le prove di Italiano e di Matematica la nostra scuola si attesta al di sopra della media di regione, area geografica e nazione 
per le Classi II; nel range delle medie di regione e area geografica, al di sotto rispetto alla media nazionale per le Classi V.  
Rispetto alle scuole con background simile, i risultati ottenuti dalla nostra scuola sono più alti. 
 
Pur essendo nei limiti accettati dalla Rilevazione INVALSI (50%), il livello di cheating si presenta maggiore nella prova di Matematica di 
entrambe le Classi. 
 
Per quanto riguarda la variabilità tra le classi e dentro le classi, possiamo dichiarare che le classi II risultano differenti tra loro (superando 
l’andamento medio nazionale) e che gli alunni presentano differenze di Livello inferiori all’andamento medio nazionale, in entrambe le prove. 
Per quanto riguarda la variabilità tra le classi V della nostra scuola esse presentano differenze di livello. Tuttavia non si discostano 
dall’andamento delle scuole con background familiare simile (ESC). 
 
 

• La disomogeneità tra le classi ci suggerisce di analizzare il dato classe per classe. 
 

• L’omogeneità dei risultati ci suggerisce di analizzare il dato per ambito di contenuto, al fine di individuare i punti di forza e i punti di 
debolezza. 

 
 
 
  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

