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Risultato della prova di Italiano

nell’Istituzione scolastica nel suo complesso
Media del punteggio al netto del cheating

clpc02000x Sicilia Sud e Isole Italia

69,6 55,1 55,6 62,0

Differenza nei risultati rispetto a scuole conDifferenza nei risultati rispetto a scuole con

background familiare simile 

+ 6,1

Cheating in percentuale

3,6

Tavola  n. 1



Tavola n. 1

La tavola n.1 illustra:

• i risultati conseguiti nella prova di Italiano nell’Istituzione scolastica nel suo
complesso, in realtà territoriali prossime (la media del punteggio è al netto del
Cheating*);

• il confronto dei risultati delle scuole con background familiare simile;

• cheating in percentuale.

I risultati del Liceo Classico e Linguistico “Ruggero Settimo” , rispetto a quelli
dell’Istituzione scolastica nel suo complesso, nell’ambito della prova di
Italiano, risultano significativamente superiori alla media nazionale e a
quella delle realtà territoriali prossime; si collocano anche al di sopra dei
risultati ottenuti dalle scuole con background familiare simile.

* Insieme di anomalie che alterano gli esiti della prova.



Risultato complessivo della prova di Italiano nei Licei

Liceo

“Ruggero Settimo”

Media del punteggio

al netto del cheating

Differenza nei risultati 

rispetto a classi/scuole 

con background 

Cheating

in percentuale

Punteggio

Sicilia

Punteggio

Sud e Isole

Punteggio

Italia

60,9 62,2 68,5

“Ruggero Settimo” al netto del cheating con background 

familiare simile
in percentuale

CLPC02000X 69,6 4,0 3,6

Tavola n. 2



Parti della prova
Licei 

Regolativo

misto

Narrativo

letterario

Testo Espositivo Espositivo non 

continuo

Grammatica

CLPC02000X 86,0 72,3 65,8 84,6 55,8

Italia 87,0 71,7 65,9 82,6 51,5

Processi
Licei 

Comprendere e 

ricostruire il testo

Individuare informazioni Rielaborare il testo

CLPC02000X 72,1 73,7 65,8

Italia 71,5 73,9 65,9

Processi

Tavola n. 3



Tavole n. 2 e 3

La tavola n.2:

• illustra il risultato delle prove di Italiano nel Liceo Classico e Linguistico “Ruggero

Settimo” di Caltanissetta e nei Licei delle realtà territoriali prossime (Sicilia, Sud e

isole, Italia);

• permette di confrontare i risultati del Liceo con quelli della regione, dell’area

geografica di appartenenza, con il risultato nazionale e con le 200 classi con

background familiare simile.background familiare simile.

I risultati della scuola si collocano al di sopra della media nazionale e di quella dei

licei delle realtà territoriali prossime (Sicilia, Sud e isole).

Rispetto ai risultati ottenuti dalle classi con background familiare simile, tutte le

classi hanno ottenuto risultati migliori (da +1,6 a +8,4).

La tavola n. 3 riporta il punteggio medio ottenuto nelle parti della prova e nei

processi.



Risultato della prova di Matematica

nell’Istituzione scolastica nel suo complesso

Media del punteggio al netto del cheating
clpc02000x Sicilia Sud e Isole Italia

47,0  43,4 43,7 49,2

Differenza nei risultati rispetto a scuole con

background familiare simile 

-5,7

Cheating in percentuale

6,0
Tavola n. 4



Tavola n. 4

La tavola illustra:

• i risultati conseguiti nella prova di Matematica nell’Istituzione scolastica 
nel suo complesso, in realtà territoriali prossime (la media del punteggio è 
al netto del Cheating*);

• il confronto dei risultati delle scuole con background familiare simile;  

• cheating in percentuale. • cheating in percentuale. 

I risultati del Liceo Classico e Linguistico “Ruggero Settimo” , rispetto a 
quelli dell’Istituzione scolastica nel suo complesso, nell’ambito della 
prova di Matematica risultano inferiori alla media nazionale e  superiori 
a  quella delle realtà territoriali prossime; si collocano, inoltre, al di sotto 
dei risultati ottenuti dalle scuole con background familiare simile.

* Insieme di anomalie che alterano gli esiti della prova.



Risultato complessivo della prova di Matematica nei Licei

Liceo

“Ruggero Settimo”

Media del punteggio

al netto del cheating

Differenza nei risultati 

rispetto a classi/scuole 

con background 

familiare simile

Cheating

in percentuale

Punteggio

Sicilia

Punteggio

Sud e Isole

Punteggio

Italia

47,0 48,1 54,1

familiare simile

CLPC02000X 47,0 -8,0 6,0

Tavola n. 5



Ambiti 
Licei 

Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni

CLPC02000X 43,6 53,0 36,0 52,4

Italia 50,4 58,7 43,4 61,2

Licei 

Formulare Utilizzare Interpretare 

CLPC02000X 39,5 41,8 62,4

Italia 48,1 48,8 69,5

Processi

Tavola n. 6



Tavole n. 5 e 6

La tavola:

• illustra il risultato delle prove di Matematica nel Liceo Classico e Linguistico 

“Ruggero Settimo” di Caltanissetta e  nei Licei delle realtà territoriali prossime 

(Sicilia, Sud e isole, Italia);

• permette di confrontare i risultati del Liceo con quelli della regione, dell’area 

geografica, con il risultato nazionale e con le 200 classi con background familiare 

simile.simile.

I risultati della scuola sono in linea con quelli della regione, ma al di sotto sia dei 

risultati dell’area geografica  di appartenenza sia di quelli nazionali.  

Rispetto ai risultati ottenuti dalle classi con background familiare simile,  tutte le 

classi hanno ottenuto risultati decisamente inferiori.

La tavola n. 6 riporta il punteggio medio ottenuto negli ambiti della prova e nei 

processi.


