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                                                                                Punteggi Italiano 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio Puglia 
49,5  

Punteggio Sud 
49,9  

Punteggio Italia 
52,6  

316040521001 50,4 Basso 
non significativamente 

differente 
non significativamente 

differente 
significativamente inferiore 

316040521002 57,4 medio-alto significativamente superiore significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

316040521003 54,1 medio-alto significativamente superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

316040521004 53,1 medio-basso significativamente superiore 
significativamente 

superiore 
non significativamente 

differente 

316040521005 39,7 medio-alto significativamente inferiore significativamente   
inferiore 

significativamente   
inferiore 

316040521006 48,5 medio-alto non significativamente 
differente 

non significativamente 
differente significativamente inferiore 

LETD03000Q 50,6 medio-basso non significativamente 
differente 

non significativamente 
differente 

significativamente inferiore 

 

 Punteggi Matematica 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio Puglia 
38,9  

Punteggio Sud 
38,7  

Punteggio Italia 
46,2  

316040521001 38,4 basso 
non significativamente 

differente 
non significativamente 

differente significativamente inferiore 

316040521002 49,4 medio-alto significativamente superiore significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

316040521003 36,2 medio-alto 
non significativamente 

differente significativamente inferiore significativamente inferiore 

316040521004 43,0 medio-basso 
non significativamente 

differente 
significativamente 

superiore significativamente inferiore 

316040521005 47,2 medio-alto significativamente superiore significativamente 
superiore 

non significativamente 
differente 

316040521006 42,3 medio-alto non significativamente 
differente 

significativamente 
superiore significativamente inferiore 

LETD03000Q 42,9 medio-basso non significativamente 
differente 

significativamente 
superiore significativamente inferiore 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

I risultati dell’istituzione scolastica rispetto a scuole  con 
background socio-economico e culturale simile al netto del 
cheating in italiano con il 50,6% e matematica con il 42,9 
sono superiori al punteggio per la Puglia e per il Sud. 
In particolare per italiano i risultati  di due classi e per  
matematica quello di una classe  risultano 
significativamente superiori al punteggio della Puglia, del 
Sud e dell’Italia. I risultati di una classe per italiano e di una 
per matematica risultano significativamente superiori al 
punteggio della Puglia e del Sud e non significativamente 
differenti rispetto al dato nazionale.  

Il background familiare mediano dell’istituto è medio-
basso. 
I risultati dell’istituzione scolastica rispetto a scuole  con 
background socio-economico e culturale simile al netto del 
cheating in italiano con il 50,6% e matematica con il 42,9 
sono inferiori al dato nazionale 
In particolare per italiano i risultati  di una classe  risultano 
inferiori  al punteggio della Puglia, del Sud e dell’Italia. 
In particolare per matematica  i risultati  di una classe  
risultano inferiori  al punteggio  del Sud e dell’Italia. 
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Punteggi Italiano 

Istituto Professionale 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio Puglia 
40,4  

Punteggio Sud 
42,1  

Punteggio Italia 
42,9  

316040161002 
 

50,9 Alto 
significativamente superiore  significativamente superiore  significativamente 

superiore  

316040161003 
50,3 medio-basso 

significativamente superiore  significativamente superiore  significativamente 
superiore  

316040161005 24,3 medio-basso significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 

LEIS024007 43,6 medio-alto significativamente superiore 
non significativamente 

differente 
non significativamente 

differente 

 

                                                                                       Punteggi Matematica 

Istituto Professionale 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio Puglia 
26,3  

Punteggio Sud 
28,3  

Punteggio Italia 
30,6  

316040161002 
 

42,7 Alto 
significativamente superiore  significativamente superiore  significativamente 

superiore  

316040161003 20,9 medio-basso significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 

316040161005 
47,0 medio-basso significativamente superiore significativamente superiore 

significativamente 
superiore 

LEIS024007 35,0 medio-alto significativamente superiore significativamente superiore significativamente 
superiore 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

I risultati dell’istituzione scolastica rispetto a scuole  con 
background socio-economico e culturale simile, al netto 
del cheating con il 43,6%, in italiano sono superiori al 
punteggio rispetto alla Puglia e non significativamente 
differenti rispetto al Sud e al dato nazionale. Mentre in 
matematica, con il 35,0 %, sono superiori al punteggio 
riguardo alla Puglia, al Sud e al dato nazionale. 
In particolare per italiano e matematica i risultati  di due 
classi risultano significativamente superiori al punteggio 
della Puglia, del Sud e del dato nazionale. Mentre, i 
risultati di una classe per italiano e di una per matematica 
risultano significativamente inferiori al punteggio della 
Puglia e del Sud e riguardo al dato nazionale.  
 

Il background familiare mediano dell’istituto è medio-alto. 
I risultati dell’istituzione scolastica rispetto a scuole  con 
background socio-economico e culturale simile al netto del 
cheating in italiano con il 43,6% non sono 
significativamente differenti e in matematica con il 35,0 
sono significativamente superiori al dato nazionale. 
In particolare per italiano i risultati  di una classe  risultano 
inferiori  al punteggio della Puglia, del Sud e dell’Italia. 
In particolare per matematica  i risultati  di una classe  
risultano inferiori  al punteggio  del Sud e dell’Italia. 

 


