RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI MAGGIO 2018
DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NELLE FASCE DI LIVELLO DA 1 A 5
ITALIANO
Istituto nel suo complesso: la percentuale degli alunni nelle fasce di livello più basse (livello 1 e 2) è
MINORE rispetto ai riferimenti regionali e nazionali. Il contrario accade per la distribuzione degli
alunni nelle fasce da 3 a 5 [DATO POSITIVO].
MATEMATICA
Istituto nel suo complesso: La percentuale degli alunni nella fascia di livello 1 è SUPERIORE ai
riferimenti regionali e nazionali; quella degli alunni di livello 2 è MINORE rispetto ai riferimenti
regionali e nazionali; nelle fasce 3, 4 e 5 le percentuali sono INFERIORI ai riferimenti regionali e
nazionali.
PUNTEGGI GENERALI
ITALIANO
LICEO SCIENTIFICO: il punteggio è SUPERIORE rispetto alla macro-area Sud e Isole (Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna); una delle due seconde ha ottenuto risultati di gran lunga migliori
rispetto all’altra.
LICEO SCIENZE UMANE: il punteggio è SUPERIORE rispetto alla macro-area Sud e Isole (Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna); una delle due seconde ha ottenuto risultati di gran lunga migliori
rispetto all’altra.
ISTITUTO PROFESSIONALE: il punteggio è SUPERIORE rispetto a tutte le medie di riferimento (dato
molto positivo).
MATEMATICA
LICEO SCIENTIFICO: il punteggio è INFERIORE rispetto a tutte le medie di riferimento; ancora una
volta si notano risultati contrastanti fra le due classi.
LICEO SCIENZE UMANE: il punteggio è INFERIORE rispetto a tutte le medie di riferimento;
ISTITUTO PROFESSIONALE: il punteggio è SUPERIORE rispetto a tutte le medie di riferimento (dato
molto positivo).
EFFETTO SCUOLA
ITALIANO
LICEO SCIENTIFICO: l’effetto scuola è PARI a quello della macroarea.
LICEO SCIENZE UMANE: l’effetto scuola è PARI a quello regionale e della macroarea ma SUPERIORE
a quello nazionale.
ISTITUTO PROFESSIONALE: l’effetto scuola è PARI a tutte le medie di riferimento.

MATEMATICA
LICEO SCIENTIFICO: l’effetto scuola è NEGATIVO rispetto al punteggio regionale, PARI rispetto a
quello della macroarea e LEGGERMENTE NEGATIVO rispetto alla media nazionale.
LICEO SCIENZE UMANE: l’effetto scuola è POSITIVO rispetto al punteggio regionale e PARI a quello
della macroarea e nazionale.
ISTITUTO PROFESSIONALE: l’effetto scuola è PARI ai punteggi regionali, della macroarea e nazionali.

