
Questa dicitura “Effetto scuola” indica che l’organizzazione, lo stile educativo, i regolamenti disciplinari e tutta quanto a
della scuola determinano i risultati migliori rispeto alla media regionale, del sud e del Paese.  
 
Effetto scuola 
Tavola 9A Italiano 

Confronto tra il punteggio osservato 
dell'istituzione scolastica e il punteggio 

della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo leggermente positivo

Sopra la media regionale   

Intorno alla media regionale   

Sotto la media regionale   

Confronto tra il punteggio osservato 
dell'istituzione scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Sopra la media della macroarea  
 

Intorno alla media della macroarea  

Sotto la media della macroarea  
 

Confronto tra il punteggio osservato 
dell'istituzione scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo leggermente positivo

Questa dicitura “Effetto scuola” indica che l’organizzazione, lo stile educativo, i regolamenti disciplinari e tutta quanto a
della scuola determinano i risultati migliori rispeto alla media regionale, del sud e del Paese.   

Liceo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola
negativo

 

  

   

   

Liceo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola
negativo

 

  

   

Liceo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola
negativo

Questa dicitura “Effetto scuola” indica che l’organizzazione, lo stile educativo, i regolamenti disciplinari e tutta quanto attiene le scelte autonome 

Effetto scuola 
negativo 

 

 

 

Effetto scuola 
negativo 

 

 

Effetto scuola 
negativo 



Sopra la media nazionale  
 

Intorno alla media nazionale  

Sotto la media nazionale  
 

 

 

Tavola 9B Matematica 

Confronto tra il punteggio osservato 
dell'istituzione scolastica e il punteggio 

della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo leggermente positivo

Sopra la media regionale   

Intorno alla media regionale   

Sotto la media regionale   

Confronto tra il punteggio osservato 
dell'istituzione scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Sopra la media della macroarea  
 

Intorno alla media della macroarea  

 

  

  

 
 

 

Liceo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola
negativo

 

  

   

   

Liceo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola
negativo

   

 

Effetto scuola 
negativo 

 

 

 

Effetto scuola 
negativo 

 



Sotto la media della macroarea  
 

Confronto tra il punteggio osservato 
dell'istituzione scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo leggermente positivo

Sopra la media nazionale  
 

Intorno alla media nazionale  

Sotto la media nazionale  
 

 

   

Liceo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola
negativo

   

   

Salva la tavola in formato Excel
 

 

Effetto scuola 
negativo 

 

 

Salva la tavola in formato Excel  


