
Restituzione dati INVALSI 2017 - Classi seconde LINGUISTICO 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Italiano (1b) 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazional

e (1d) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale
) 

rispetto a 
classi/scuol

e con 
background 

familiare 
simile (2) 

Backgroun
d familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3) (4) 

Percentual
e copertura 
backgroun

d (1c) 

Punteggio Lombardia 
62,0 (5) 

Punteggio Nord ovest 
60,6 (5) 

Punteggio Italia 
57,2 (5) 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentual
e (7) 

LM 73,3 100,0 235,5 +5,5 alto 100,0 significativamente superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
73,8 0,8 

GE 69,4 93,3 226,4 -0,6 alto 86,7 significativamente superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
69,4 0,0 

BGPL04500P 71,1 96,2 230,4 +9,5 alto 92,3 significativamente superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
71,4 0,3 

                        

                        

Tavola  1B - Punteggi Matematica  

Istituzione scolastica nel suo 
complesso                       

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 
percentuale 
al netto del 
cheating 
(1a) 

Percentuale 
di 
partecipazion
e alla 
prova di 
Matematica 
(1b) 

Esiti 
degli 
studenti 
al netto 
del 
cheating 
nella 
stessa 
scala del 
rapporto 
nazional
e (1d) 

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

Backgroun
d familiare 
mediano 
degli 
studenti 
(3) (4) 

Percentual
e copertura 
backgroun
d (1c) 

Punteggio Lombardia 
56,5 (5) 

Punteggio Nord ovest 
54,4 (5) 

Punteggio Italia 
47,9 (5) 

Punteggio 
percentual
e  
 osservato 
(6) 

Cheating 
in 
percentual
e (7) 

LM 67 100 231 7 alto 100 significativamente superiore 
significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 67 0 

GE 58 93 215 -2 alto 87 
non significativamente 
differente 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 58 0 

BGPL04500P 62 96 222 9 alto 92 significativamente superiore 
significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 62 0 

            

              



            

            Restituzione dati 2017 INVALSI - Classi seconda scientifico 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 
percentual

e 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazion

e alla 
prova di 

Italiano (1b) 

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) 

Percentual
e copertura 
background 

(1c) 

Punteggio Lombardia 
62,0 (5) 

Punteggio Nord ovest 
60,6 (5) 

Punteggio Italia 
57,2 (5) 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentual
e (7) 

Seconda scientifico 64,4 100,0 218,2 -3,7 alto 90,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
64,4 0,0 

BGPS02500P 64,4 100,0 218,2 +3,5 alto 90,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
64,4 0,0 

                        

                        

Tavola  1B - Punteggi Matematica  
  

Istituzione scolastica nel suo 
complesso                       

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 
percentual
e 
al netto del 
cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazion
e alla 
prova di 
Matematica 
(1b) 

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) 

Percentual
e copertura 
background 
(1c) 

Punteggio Lombardia 
56,5 (5) 

Punteggio Nord ovest 
54,4 (5) 

Punteggio Italia 
47,9 (5) 

Punteggio 
percentual
e  
 osservato 
(6) 

Cheating 
in 
percentual
e (7) 

Seconda scientifico 
67 100 233 7 alto 91 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 67 0 

BGPS02500P 
67 100 233 14 alto 91 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 67 0 

              



            

            Restituzione dati 2017 INVALSI - Classi seconda scienze umane 

Tavola  1A - Punteggi Italiano                       

Istituzione scolastica nel suo 
complesso                       

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 
percentual
e 
al netto del 
cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazion
e alla 
prova di 
Italiano (1b) 

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) 

Percentual
e copertura 
background 
(1c) 

Punteggio Lombardia 
62,0 (5) 

Punteggio Nord ovest 
60,6 (5) 

Punteggio Italia 
57,2 (5) 

Punteggio 
percentual
e  
 osservato 
(6) 

Cheating 
in 
percentual
e (7) 

Seconda scienze umane 
68 78 222 -1 alto 56 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 70 4 

BGPS02500P 
68 78 222 4 alto 56 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 70 4 

                        

Tavola  1B - Punteggi Matematica 
  

Istituzione scolastica nel suo 
complesso                       

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 
percentual
e 
al netto del 
cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazion
e alla 
prova di 
Matematica 
(1b) 

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) 

Percentual
e copertura 
background 
(1c) 

Punteggio Lombardia 
56,5 (5) 

Punteggio Nord ovest 
54,4 (5) 

Punteggio Italia 
47,9 (5) 

Punteggio 
percentual
e  
 osservato 
(6) 

Cheating 
in 
percentual
e (7) 

Seconda scienze umane 45 78 195 -17 alto 56 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 45 0 

BGPS02500P 45 78 195 -12 alto 56 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 45 0 

 


