
Istituzione scolastica nel suo complesso CLASSI SECONDE A.S. 2013-2014 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto del 
cheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 
nazionale 1b 

Differenza nei 
risultati 
(punteggio 
percentuale) 
rispetto a 
classi/scuole con 
background familiare 
simile 2 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti 3 4 

Punteggio 
PUGLIA  
(63,7) 5 

Punteggio 
Sud 
(60,9) 5 

Punteggio 
Italia 
(61,0) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

BAEE02700T 73,4 221,1 +10,7 n.d.    73,8 0,6 7  

Tavola 1B - Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso CLASSI SECONDE A.S. 2013-2014 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto del 
cheating1a 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile 2 

Background 
familiare 
mediano 

degli studenti 
3 4 

Punteggio 
PUGLIA  
(56,5) 5 

Punteggio 
Sud 

(55,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(54,6) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale 

 

BAEE02700T 63,3 216,1 +6,7 n.d.    63,7 0,5 7  

 
Tavola 1C - Prova preliminare di lettura 

Istituzione scolastica nel suo complesso CLASSI SECONDE A.S. 2013-2014 

 Media del punteggio percentuale 
Percentuale 
di bisillabe 

corrette 

Percentuale 
di trisillabe  

corrette 

Percentuale 
di quadrisillabe 

corrette 

Percentuale 
di polisillabe 

corrette 

BAEE02700T 93,6 96,4 95,7 87,6 88,3 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a scuole con 
background familiare simile 

6,5 -0,2 4,6 15,0 25,4 

PUGLIA 81,1 96,8 85,7 58,4 46,4 

Sud 79,4 95,0 83,2 57,6 45,5 

Italia 76,6 96,0 82,9 48,4 32,1 

 
 

Punteggi Generali 
Tavola 1A - Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso CLASSI QUINTE A.S. 2013-2014 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto del 
cheating1a 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile 2 

Background 
familiare 
mediano 

degli studenti 
3 4 

Punteggio 
PUGLIA  
(60,4) 5 

Punteggio 
Sud 

(59,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(61,0) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale 

 

BAEE02700T 70,1 216,7 +9,3 medio-basso    74,6 5,5 7  

 
 

Tavola 1B - Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso CLASSI QUINTE  A.S. 2013-2014 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto del 
cheating1a 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile 2 

Background 
familiare 
mediano 

degli studenti 
3 4 

Punteggio 
PUGLIA  
(62,8) 5 

Punteggio 
Sud 

(61,6) 5 

Punteggio 
Italia 

(62,9) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale 

 

BAEE02700T 68,8 210,3 +6,8 medio-basso    77,9 10,7 7  

 



 
 

Le frecce rivolte verso l'alto e verso il basso (nel file excel le frecce sono sostituite da "significativamente 
superiore" e "significativamente inferiore") indica no una differenza rispettivamente positiva e negativa 
statisticamente significativa, ossia con una probabilità superiore al 95% di verificarsi anche nella 
popolazione e non solo nel campione.  
Le frecce orizzontali (nel file excel le frecce sono sostituite da "non significativamente differente") 
indicano, invece, una differenza positiva o negativa statisticamente non significativa. 


