
 

 

 



 

 

Confronto tra i dati INVALSI della regione Lombardia ( la media) e il Liceo Classico “Giannone” di Caserta  

DATI DISPONIBILI  a. s. 2015/2016:  

media dei voti regione Lombardia ITALIANO  71,0 

media dei voti Liceo Classico “Giannone” di Caserta ITALIANO  72,3  

media dei voti regione Lombardia MATEMATICA  56,1 

media dei voti Liceo Classico “Giannone” di Caserta MATEMATICA  72,3 ( + 16,2) 

Classifica EDUSCOPIO :  

In Lombardia il Liceo “Beccaria”, il “Liceo Parini” e il liceo “Collegio San Carlo”, fiori all’occhiello della 

formazione lombarda, figurano rispettivamente al 13°, 14° e 34° posto nella regione con coefficienti “crediti 

ottenuti”  nel cui confronto il “Giannone” non solo non sfigura ( come pure negli altri due coefficienti), ma 

addirittura è migliore, senza avere la platea del livello sociale ed economico pari a quella dei citati licei 

milanesi. Questo vuol dire che nel successo universitario ( nelle facoltà più difficili – lo specifica 

EDUSCOPIO) il “Giannone” dà risultati migliori.   

 
INDICATORI EDUSCOPIO  
 
Indice FGA  
È un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 
100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori  
Media dei voti  



È un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami 
sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola (per i dettagli 
vedi Dati e Metodologia)  
Crediti ottenuti  
È un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti 

crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo 

anno di corso (per i dettagli vedi Dati e Metodologia) 

Confronto tra “voto medio maturità immatricolati”, tassi di iscrizione e abbandono” etc.  liceo “Beccaria e 

liceo “Giannone” 

 

 

 



 


