
La percentuale di copertura punteggi rappresenta la percentuale di allievi che frequentano nel presente anno 

scolastico la classe I secondaria di II grado e che nel 2017 hanno sostenuto le prove standard in III secondaria 

di I grado
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I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale 

dell’indicatore ESCS che indica lo status socio-economico-culturale 

dello studente, prendendo in considerazione le informazioni dichiarate 

dalle segreterie (dati di contesto) e dagli studenti nel questionario.

Il valore di cheating di scuola ha un valore indicativo in 

quanto media dei valori di cheating delle diverse classi













MEDIA 

NAZIONALE: 

52,6

LIVELLO 1: studenti con risultati inferiori al 75% della media nazionale, cioè num. risp. corrette ≤ 39,5%

LIVELLO 2: studenti con risultati tra il 75% e il 95% della media nazionale, cioè 39,5% <N.R.C.<50%

LIVELLO 3: studenti con risultati tra il 95% e il 110% della media nazionale, cioè 50% ≤N.R.C.<57,9%

LIVELLO 4: studenti con risultati tra il 110% e il 125% della media nazionale, cioè 57,9% ≤N.R.C.<66%%

LIVELLO 5: studenti con risultati oltre il 125% della media nazionale, cioè N.R.C.≥66%



MEDIA 

NAZIONALE: 42,9
LIVELLO 1: studenti con risultati inferiori al 75% della media nazionale, cioè num. risp. corrette ≤ 32,2%

LIVELLO 2: studenti con risultati tra il 75% e il 95% della media nazionale, cioè 32,2% <N.R.C.<40,8%

LIVELLO 3: studenti con risultati tra il 95% e il 110% della media nazionale, cioè 40,8% ≤N.R.C.<47,2%

LIVELLO 4: studenti con risultati tra il 110% e il 125% della media nazionale, cioè 47,2% ≤N.R.C.<53,6%

LIVELLO 5: studenti con risultati oltre il 125% della media nazionale, cioè N.R.C.≥53,6%



MEDIA NAZIONALE: 46,2 LIVELLO 1: N.R.C.≤ 34,6%

LIVELLO 2: 34,6% <N.R.C.<43,9%

LIVELLO 3: 43,9% ≤N.R.C.<50,8%

LIVELLO 4: 50,8% ≤N.R.C.<57,8%

LIVELLO 5:  N.R.C.≥57,8%



Tavola 4B - Matematica

MEDIA NAZIONALE: 30,6 LIVELLO 1: N.R.C.≤ 23%

LIVELLO 2: 23% <N.R.C.<29,1%

LIVELLO 3: 29,1% ≤N.R.C.<33,7%

LIVELLO 4: 33,7% ≤N.R.C.<38,3%

LIVELLO 5:  N.R.C.≥38,3%





Si indica la correlazione dei voti assegnati agli studenti nel primo quadrimestre dall’insegnante e il

punteggio conseguito dalla classe nella prova. Più la correlazione è alta, più la valutazione del docente

risulta in linea con il risultato conseguito nelle prove.





Il punteggio osservato rappresenta il livello di preparazione in termini di competenze 

effettivamente raggiunto dagli allievi

L’effetto scuola è un indicatore dell’efficacia della scuola al netto del peso dei fattori esogeni










