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La rilevazione degli apprendimenti 2012 La rilevazione degli apprendimenti 2012 

La rilevazione degli apprendimenti nelle classi II e V

scuola primaria, classi I e III (Prova nazionale) scuola

secondaria di I grado e classi II scuola secondaria di
II grado ha coinvolto :

• circacirca 3232..000000 scuole,scuole, statalistatali ee paritarieparitarie
• 22..850850..000000 alunnialunni



I risultati delle prove nei singoli livelli  I risultati delle prove nei singoli livelli  

Per ogni livello i dati presentati riguardano:

Le elaborazioni dei dati raccolti permettono di confrontare i
punteggi medi e le distribuzioni dei punteggi per macro-aree
geografiche, per regioni e per l’Italia nel suo insieme.

• i risultati generali;
• le differenze di genere;• le differenze di genere;
• le differenze tra studenti di cittadinanza italiana e 
d’origine immigrata;
• le differenze fra alunni regolari, in anticipo e in 
ritardo;
• le differenze dei risultati all’interno delle prove;
• le differenze per tipo di scuola (II anno sec. II 
grado)



Alcuni chiarimenti metodologici  Alcuni chiarimenti metodologici  

A partire dal presente rapporto, i risultati delle prove

sono riportati su una scala di punteggio analoga a

quella utilizzata nelle ricerche internazionali (OCSE-

PISA,IEA-TIMSS,IEA-PIRLS,ecc.) sugli apprendimenti

e non più in termini di percentuali di risposte corrette.e non più in termini di percentuali di risposte corrette.

Nella scala adoperata il valore medio nazionale è

posto pari a 200 (183 nella Prova Nazionale) e la

deviazione standard (misura della variabilità dei

risultati rispetto al valore medio stesso) a 40.



IIntervallo ntervallo di confidenza di confidenza 
della della media osservata nel campionemedia osservata nel campione

IntervalloIntervallo didi confidenzaconfidenza: l’intervallo definito dalla predetta
media più o meno l’errore standard (indicato tra parentesi, a
fianco della media) moltiplicato per la costante 1,96.

La lunghezza totale delle barre offre un’immediata
rappresentazione dell’ampiezza della dispersione dei punteggi
nelle varie aree e regioni e non solo sulla loro media che è un
valore che può risentire della presenza di singole osservazioni
estreme.



II PrimariaII Primaria

I RISULTATI I RISULTATI 

II PrimariaII Primaria



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (201)  (201)  
è superiore alla media è superiore alla media 

nazionale nazionale (200).(200).

Il risultato medio è da
considerarsi, dal punto di vista

statistico,non distinguibile

dalla media nazionale
poiché l’intervallo di

I RISULTATI : II primariaI RISULTATI : II primaria ITALIANOITALIANO

poiché l’intervallo di
confidenza si sovrappone in
parte a quello dell’Italia.

1°

2°
Primo posto nel 
SUD e ISOLE SUD e ISOLE 

Secondo posto nel 
MeridioneMeridione



Nord OvestNord Ovest 204204
Nord  EstNord  Est 201201
CentroCentro 204204
SudSud 196196
Sud e IsoleSud e Isole 195195

Punteggi medi significativamente
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
significativamente inferiori alla
media italiana

Fra le regioni meridionali, la Campania, la Calabria (punteggio medio più

basso), la Sicilia e la Sardegna hanno punteggi significativamente inferiori.

I RISULTATI : II primariaI RISULTATI : II primaria ITALIANOITALIANO

BasilicataBasilicata 201201
PrimaPrima tra le regioni del SUD e ISOLE                                tra le regioni del SUD e ISOLE                                
(le altre regioni presentano punteggi significativ. inferiori alla media italiana).

Punteggio medio superiore alla media 
italiana (non si differenzia significativamente)

SecondaSeconda tratra lele regioniregioni meridionalimeridionali
(dopo il Molise e al pari della Puglia)



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (206)  (206)  
è superiore è superiore -- anche se anche se 

non significativamente non significativamente --
alla media nazionale alla media nazionale 

(200).(200).

1°
Al vertice della Al vertice della 

I RISULTATI : II primariaI RISULTATI : II primaria MATEMATICAMATEMATICA

1°
Al vertice della Al vertice della 
classifica nazionale classifica nazionale 
insieme alla Valle insieme alla Valle 
D’AostaD’Aosta..



Nord OvestNord Ovest 199199
Nord  EstNord  Est 198198
CentroCentro 202202
SudSud 202202
Sud e IsoleSud e Isole 198198

Nessuna macro-area si
discosta significativamente
dalla media nazionale.

Le regioni con punteggio medio più alto sono la Valle D’Aosta e la 
Basilicata, quella con il punteggio medio più basso è la Calabria 
(distanza di 11 punti rispetto alle prime).

I RISULTATI : II primariaI RISULTATI : II primaria MATEMATICAMATEMATICA

BasilicataBasilicata 206206
PrimaPrima nella classifica nazionale nella classifica nazionale 
(insieme alla Valle D’Aosta)

Punteggio medio superiore alla media 
italiana (non si differenzia significativamente)

Dalla distribuzione dei punteggi emerge che sono presenti quote di 
studenti con competenze matematiche molto elevate.



LeLe alunnealunne delladella Basilicata,Basilicata, insiemeinsieme adad altrealtre duedue
regioni,regioni, ottengonoottengono punteggipunteggi significativamentesignificativamente
superiorisuperiori aa quelliquelli ottenutiottenuti daidai maschimaschi..
ÈÈ nellanella regioneregione BasilicataBasilicata cheche sisi osservaosserva ilil maggiormaggior
divariodivario frafra maschimaschi ee femminefemmine (circa(circa 77 punti)punti)..

Le differenze di genere

I RISULTATI : II primariaI RISULTATI : II primaria ITALIANOITALIANO



LaLa differenzadifferenza didi generegenere presentapresenta unun andamentoandamento
diversodiverso rispettorispetto allealle altrealtre regioniregioni:: sonosono lele
femminefemmine cheche ottengonoottengono punteggipunteggi migliorimigliori inin
MatematicaMatematica,, mama lele differenzedifferenze nonnon risultanorisultano
statisticamentestatisticamente significativesignificative..

Le differenze di genere

I RISULTATI : II primariaI RISULTATI : II primaria MATEMATICAMATEMATICA



ITALIANOITALIANO

MATEMATICAMATEMATICA

RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 InferioreInferiore ((6969,,00),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((6969,,22))

Prima nel SudPrima nel Sud--IsoleIsole

20112011--20122012 SuperioreSuperiore ((201201),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..

Prima nel SudPrima nel Sud--IsoleIsole
SecondaSeconda tratra lele
regioniregioni meridionalimeridionali..

Dato positivo per la Basilicata Dato positivo per la Basilicata 

DATI A CONFRONTO: II primariaDATI A CONFRONTO: II primaria

MATEMATICAMATEMATICA
RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 SuperioreSuperiore ((6363,,88),), inin modomodo significativosignificativo,,

allaalla mediamedia nazionalenazionale ((6060,,33))

Prima in ItaliaPrima in Italia

20112011--20122012 SuperioreSuperiore ((206206),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..

Prima in Italia Prima in Italia 
(insieme alla Valle (insieme alla Valle D’AostaD’Aosta))

DatoDato estremamenteestremamente positivopositivo perper lala BasilicataBasilicata cheche sisi colloca,colloca, perper ilil terzoterzo
annoanno consecutivo,consecutivo, alal verticevertice delladella classificaclassifica delledelle regioniregioni italianeitaliane..



V  PrimariaV  Primaria

I RISULTATI I RISULTATI 

V  PrimariaV  Primaria



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (204)  (204)  
è superiore è superiore -- anche se anche se 

non significativamente non significativamente --
alla media nazionale alla media nazionale 

(200).(200).

1°
Al vertice della Al vertice della 

I RISULTATI : V primariaI RISULTATI : V primaria ITALIANOITALIANO

1°
Al vertice della Al vertice della 
classifica nazionale classifica nazionale 
insieme alle Marche.insieme alle Marche.



Nord OvestNord Ovest 202202
Nord  EstNord  Est 202202
CentroCentro 203203
SudSud 198198
Sud e IsoleSud e Isole 194194

Punteggi medi superiori alla 
media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
inferiori e significativamente
inferiori alla media italiana

Le regioni con punteggio medio più alto sono la Basilicata e le
Marche, quella con il punteggio medio significativamente più basso
è la Prov. Aut. Bolzano (distanza di 17 punti rispetto alle prime).

I RISULTATI : V primariaI RISULTATI : V primaria ITALIANOITALIANO

BasilicataBasilicata 204204 Punteggio medio superiore alla media 
italiana (non si differenzia significativamente)

PrimaPrima nella classifica nazionale nella classifica nazionale 
(insieme alle Marche).

è la Prov. Aut. Bolzano (distanza di 17 punti rispetto alle prime).



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (204)  (204)  
è superiore è superiore -- anche se anche se 

non significativamente non significativamente --
alla media nazionale alla media nazionale 

(200).(200).

2°
Al  secondo posto Al  secondo posto 

I RISULTATI : V primariaI RISULTATI : V primaria MATEMATICAMATEMATICA

2°
Al  secondo posto Al  secondo posto 
nella  classifica nella  classifica 
nazionale insieme nazionale insieme 
alle Marche.alle Marche.



Nord OvestNord Ovest 200200
Nord  EstNord  Est 201201
CentroCentro 201201
SudSud 202202
Sud e IsoleSud e Isole 195195

Punteggi medi superiori alla 
media italiana

Punteggio medio significativamente
inferiore alla media italiana

La regione con punteggio medio significativamente più alto è la
Prov. Aut. Trento.

I RISULTATI : V primariaI RISULTATI : V primaria MATEMATICAMATEMATICA

BasilicataBasilicata 204204 Punteggio medio superiore alla media 
italiana (non si differenzia significativamente)

Seconda nella classifica nazionale Seconda nella classifica nazionale 
(insieme alle Marche).



Le differenze di genere

NellaNella provaprova didi ItalianoItaliano ilil punteggiopunteggio mediomedio delledelle
femminefemmine superasupera quelloquello deidei maschimaschi ee taletale differenzadifferenza
nonnon èè significativasignificativa..

I RISULTATI : V primariaI RISULTATI : V primaria ITALIANOITALIANO



Le differenze di genere

NellaNella provaprova didi MatematicaMatematica ilil punteggiopunteggio mediomedio deidei
maschimaschi superasupera quelloquello delledelle femminefemmine ee taletale
differenzadifferenza nonnon èè significativasignificativa..

I RISULTATI : V primariaI RISULTATI : V primaria MATEMATICAMATEMATICA



ITALIANOITALIANO

MATEMATICAMATEMATICA

RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 SuperioreSuperiore ((7474,,33),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((7373,,11))

Prima nel MezzogiornoPrima nel Mezzogiorno

20112011--20122012 SuperioreSuperiore ((204204),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
Prima in ItaliaPrima in Italia
(insieme a Marche)(insieme a Marche)

Dato estremamente positivo per la Basilicata Dato estremamente positivo per la Basilicata 

DATI A CONFRONTO: V primariaDATI A CONFRONTO: V primaria

MATEMATICAMATEMATICA
RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 SuperioreSuperiore ((7070,,33),), inin modomodo significativosignificativo,,

allaalla mediamedia nazionalenazionale ((6868,,44))

Prima nel MeridionePrima nel Meridione

20112011--20122012 SuperioreSuperiore ((204204),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
Seconda in Italia Seconda in Italia 
(dopo  la Prov. Aut. Trento).(dopo  la Prov. Aut. Trento).

Dato estremamente positivo per la Basilicata Dato estremamente positivo per la Basilicata 



I RISULTATI I RISULTATI 

I Secondaria di I Secondaria di I Secondaria di I Secondaria di 
primo gradoprimo grado



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (198)  (198)  
è significativamente, è significativamente, 
in senso statistico,  in senso statistico,  

inferiore alla media inferiore alla media 

nazionale nazionale (200).(200).

I RISULTATI : I Sec. I RISULTATI : I Sec. II°° ITALIANOITALIANO

1°

Al  primo posto Al  primo posto 
nell’area SUD e nell’area SUD e 
ISOLE.ISOLE.



Nord OvestNord Ovest 206206
Nord  EstNord  Est 205205
CentroCentro 203203
SudSud 195195
Sud e IsoleSud e Isole 189189

Punteggi medi significativamente 
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
significativamente inferiori alla
media italiana

Le regioni, con qualche eccezione, tendono a seguire la sorte delle
macro-aree di appartenenza. La regione con il risultato più alto in
Italiano è il Friuli e quella con il risultato più basso è la Sicilia: fra
l’una e l’altra la differenza è di 23 punti.

I RISULTATI : I Sec. I RISULTATI : I Sec. II°° ITALIANOITALIANO

BasilicataBasilicata 198198 Punteggio medio significativamente 
inferiore alla media italiana 

PrimaPrima fra le regioni del SUD e ISOLEfra le regioni del SUD e ISOLE..

l’una e l’altra la differenza è di 23 punti.



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (199)  (199)  
è inferioreè inferiore-- anche se anche se 

non significativamente non significativamente --
alla media nazionale alla media nazionale 

(200).(200).

I RISULTATI : I Sec. I RISULTATI : I Sec. II°° MATEMATICAMATEMATICA

1°

Al  primo posto Al  primo posto 
nell’area SUD e nell’area SUD e 
ISOLE.ISOLE.



Nord OvestNord Ovest 207207
Nord  EstNord  Est 208208
CentroCentro 203203
SudSud 194194
Sud e IsoleSud e Isole 187187

Punteggi medi significativamente 
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
significativamente inferiori alla
media italiana

Le regioni, con qualche eccezione, tendono a seguire la sorte delle
macro-aree di appartenenza. La regione con il risultato più alto in
Matematica è il Friuli e quella con il risultato più basso è la Sicilia:
fra l’una e l’altra la differenza è di 31 punti.

I RISULTATI : I Sec. I RISULTATI : I Sec. II°° MATEMATICAMATEMATICA

BasilicataBasilicata 199199 Punteggio medio inferiore alla media 
italiana (non si differenzia significativamente)

PrimaPrima fra le regioni del SUD e ISOLEfra le regioni del SUD e ISOLE..

fra l’una e l’altra la differenza è di 31 punti.



Le differenze di genere

NellaNella provaprova didi ItalianoItaliano ilil punteggiopunteggio mediomedio delledelle
femminefemmine superasupera quelloquello deidei maschimaschi ee taletale differenzadifferenza
èè significativasignificativa..

I RISULTATI : I Sec. I RISULTATI : I Sec. II°° ITALIANOITALIANO



Le differenze di genere

IlIl risultatorisultato deidei maschimaschi superasupera quelloquello delledelle femmine,femmine,
mama lala differenzadifferenza nonnon èè significativasignificativa..
LaLa BasilicataBasilicata risultarisulta lala regioneregione concon ilil divariodivario piùpiù
piccolopiccolo (meno(meno didi unun punto)punto)..

I RISULTATI : I Sec. I RISULTATI : I Sec. II°° MATEMATICAMATEMATICA



ITALIANOITALIANO

MATEMATICAMATEMATICA

RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 InferioreInferiore ((6161,,11),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((6262,,44))

Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

20112011--20122012 InferioreInferiore ((198198),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

Dato sostanzialmente invariato per la Basilicata Dato sostanzialmente invariato per la Basilicata 

DATI A CONFRONTO: I Sec. DATI A CONFRONTO: I Sec. II°°

MATEMATICAMATEMATICA
RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 InferioreInferiore ((4545,,11),), inin modomodo significativosignificativo,,

allaalla mediamedia nazionalenazionale ((4646,,66))

Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

20112011--20122012 InferioreInferiore ((199199),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

Dato sostanzialmente  invariato per la Basilicata Dato sostanzialmente  invariato per la Basilicata 



I RISULTATI I RISULTATI 

III Secondaria di III Secondaria di III Secondaria di III Secondaria di 
primo gradoprimo grado



I RISULTATI I RISULTATI 

Le prove INVALSI sui livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica alla fine della scuola secondaria di 1° grado
costituiscono le componenti di un’unica prova (prova nazionale)
che è parte integrante dell’esame conclusivo del primo ciclo
d’istruzione.d’istruzione.

A causa della correzione apportata ai risultati delle prove in
conseguenza dell’operazione di ripulitura, la mediamedia italianaitaliana in

questo caso risulta più bassa e pari a 183183 sia in Italiano che

Matematica.

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°°



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (183)  (183)  
è uguale alla media è uguale alla media 

nazionale nazionale (183).(183).

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°° ITALIANOITALIANO

2°

Al  secondo posto Al  secondo posto 
nell’area SUD e nell’area SUD e 
ISOLE.ISOLE.



Nord OvestNord Ovest 193193
Nord  EstNord  Est 196196
CentroCentro 182182
SudSud 173173
Sud e IsoleSud e Isole 170170

Punteggi medi significativamente 
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
significativamente inferiori alla
media italiana

Le due macro-aree settentrionali hanno punteggi medi simili tra loro e

significativamente al di sopra della media italiana. Le due macro-aree

meridionali hanno risultati significativamente al di sotto di essa. Le regioni

con il risultato più elevato in Italiano sono il Veneto e la Provincia

Punteggio medio  inferiore 

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°° ITALIANOITALIANO

BasilicataBasilicata 183183 Punteggio medio uguale alla media 
italiana 

Seconda fra le regioni del SUD e ISOLESeconda fra le regioni del SUD e ISOLE..

con il risultato più elevato in Italiano sono il Veneto e la Provincia
Autonoma di Trento, mentre la Calabria è la regione con il risultato più

basso. (diff. di 37 punti)



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (175)  (175)  
è inferioreè inferiore-- anche se anche se 

non significativamente non significativamente --
alla media nazionale alla media nazionale 

(183)(183)

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°° MATEMATICAMATEMATICA

2°

Al  secondo posto Al  secondo posto 
nell’area SUD e nell’area SUD e 
ISOLE.ISOLE.



Nord OvestNord Ovest 194194
Nord  EstNord  Est 196196
CentroCentro 181181
SudSud 175175
Sud e IsoleSud e Isole 167167

Punteggi medi significativamente 
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
inferiori e significativamente
inferiori alla media italiana

Le due macro-aree settentrionali hanno punteggi medi simili tra loro e

significativamente al di sopra della media italiana. Le due macro-aree

meridionali hanno risultati al di sotto e significativamente al di sotto di essa.

Le regioni con il risultato più alto e più basso sono rispettivamente il Friuli e

Punteggio medio  inferiore 

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°° MATEMATICAMATEMATICA

BasilicataBasilicata 175175 Punteggio medio inferiore alla media 
italiana 

Seconda fra le regioni del SUD e ISOLESeconda fra le regioni del SUD e ISOLE..

Le regioni con il risultato più alto e più basso sono rispettivamente il Friuli e

la Sicilia: tra le due c’è una distanza pari a 38 punti.



Le differenze di genere

IlIl punteggiopunteggio delledelle femminefemmine superasupera quelloquello deidei
maschi,maschi, mama lala differenzadifferenza nonnon èè significativasignificativa..

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°° ITALIANOITALIANO



Le differenze di genere

LaLa differenzadifferenza didi generegenere presentapresenta unun andamentoandamento
diversodiverso rispettorispetto allealle altrealtre regioniregioni:: sonosono lele
femminefemmine cheche ottengonoottengono punteggipunteggi migliorimigliori inin
MatematicaMatematica,, mama lele differenzedifferenze nonnon risultanorisultano
statisticamentestatisticamente significativesignificative..

I RISULTATI : III Sec. I RISULTATI : III Sec. II°° MATEMATICAMATEMATICA



ITALIANOITALIANO

MATEMATICAMATEMATICA

RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 InferioreInferiore ((6565,,44),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((6666,,44))

Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

20112011--20122012 CoincideCoincide ((183183)) concon lala mediamedia nazionalenazionale

((183183))..
Seconda nel Seconda nel 
SUD e ISOLESUD e ISOLE

Dato positivo per la Basilicata Dato positivo per la Basilicata 

DATI A CONFRONTO: III Sec. DATI A CONFRONTO: III Sec. II°°

MATEMATICAMATEMATICA
RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 CoincideCoincide ((5656,,11)) concon lala mediamedia nazionalenazionale

((5656,,11))

Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

20112011--20122012 InferioreInferiore ((175175),), ancheanche sese nonnon inin modomodo

significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((183183))..
Seconda nel SUD Seconda nel SUD 
e ISOLEe ISOLE

Dato peggiorato per la Basilicata Dato peggiorato per la Basilicata 



I RISULTATI I RISULTATI 

II Secondaria di II Secondaria di II Secondaria di II Secondaria di 
secondo gradosecondo grado



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (192)  (192)  
è significativamente, è significativamente, 
in senso statistico,  in senso statistico,  

inferiore alla media inferiore alla media 

nazionale nazionale (200).(200).

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° ITALIANOITALIANO

1°

Al  primo posto Al  primo posto 
nell’area SUD e nell’area SUD e 
ISOLE.ISOLE.



Nord OvestNord Ovest 211211
Nord  EstNord  Est 211211
CentroCentro 197197
SudSud 194194
Sud e IsoleSud e Isole 185185

Punteggi medi significativamente 
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
significativamente inferiori alla
media italiana

Le due macro-aree settentrionali hanno punteggi medi simili tra loro e

significativamente al di sopra della media italiana. Le due macro-aree

meridionali hanno risultati significativamente al di sotto di essa. La regione

con il risultato più alto in Italiano è la Lombardia, alla pari con la Valle

Punteggio medio  inferiore 

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° ITALIANOITALIANO

BasilicataBasilicata 192192 Punteggio medio significativamente 
inferiore alla media italiana 

Prima fra le regioni del SUD e ISOLEPrima fra le regioni del SUD e ISOLE..

con il risultato più alto in Italiano è la Lombardia, alla pari con la Valle
d’Aosta, e quella con il risultato più basso è la Calabria: fra le prime e la

seconda la differenza è di 30 punti.



BASILICATABASILICATA
Il valore medio Il valore medio (191)  (191)  
è significativamente, è significativamente, 
in senso statistico,  in senso statistico,  

inferiore alla media inferiore alla media 

nazionale nazionale (200).(200).

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° MATEMATICAMATEMATICA

1°

Al  primo posto Al  primo posto 
nell’area SUD e nell’area SUD e 
ISOLE.ISOLE.



Nord OvestNord Ovest 208208
Nord  EstNord  Est 211211
CentroCentro 196196
SudSud 197197
Sud e IsoleSud e Isole 187187

Punteggi medi significativamente 
superiori alla media italiana

Le due macro-aree meridionali
registrano punteggi medi
inferiori e significativamente
inferiori alla media italiana

Il risultato degli studenti del Sud non si differenzia da quello degli
studenti del Centro, diversamente da quanto accade per gli alunni del
Sud e Isole. In genere, con poche eccezioni, le regioni seguono la

Punteggio medio  signif. inferiore 

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° MATEMATICAMATEMATICA

BasilicataBasilicata 191191 Punteggio medio significativamente 
inferiore alla media italiana 

Prima fra le regioni del SUD e ISOLEPrima fra le regioni del SUD e ISOLE..

Sud e Isole. In genere, con poche eccezioni, le regioni seguono la
sorte delle macro-aree di appartenenza. La regione con il risultato più
elevato è il Veneto, che supera di 35 punti la media della Sardegna.



Le differenze per tipo di scuola

LICEILICEI

TECNICITECNICI

II liceilicei ottengono,ottengono, all’internoall’interno didi ciascunaciascuna areaarea oltreoltre
cheche aa livellolivello nazionale,nazionale, risultatirisultati mediamentemediamente piùpiù altialti
deidei TecniciTecnici ee questiquesti aa loroloro voltavolta risultatirisultati superiorisuperiori aiai
ProfessionaliProfessionali inin tuttetutte lele zonezone geografichegeografiche deldel PaesePaese

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° ITALIANOITALIANO

PROFESSIONALIPROFESSIONALI

All’interno di ciascuna tipologia di scuola i
punteggi vedono un progressivo calo delle
prestazioni man mano che si procede da
Nord a Sud.



Le differenze per tipo di scuola

LICEILICEI

TECNICITECNICI

All’interno di ciascuna tipologia di scuola i
punteggi vedono un progressivo calo delle
prestazioni man mano che si procede da
Nord a Sud.

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° MATEMATICAMATEMATICA

PROFESSIONALIPROFESSIONALI

II liceilicei ottengono,ottengono, all’internoall’interno didi ciascunaciascuna areaarea oltreoltre
cheche aa livellolivello nazionale,nazionale, risultatirisultati mediamentemediamente piùpiù altialti
deidei TecniciTecnici ee questiquesti aa loroloro voltavolta risultatirisultati superiorisuperiori aiai
ProfessionaliProfessionali inin tuttetutte lele zonezone geografichegeografiche deldel PaesePaese



Le differenze per tipo di scuola

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° ITALIANOITALIANO



Le differenze per tipo di scuola

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° MATEMATICAMATEMATICA



Le differenze di genere

LeLe alunnealunne ottengonoottengono punteggipunteggi significativamentesignificativamente
superiorisuperiori aa quelliquelli ottenutiottenuti daidai maschimaschi..

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° ITALIANOITALIANO



Le differenze di genere

IlIl risultatorisultato deidei maschimaschi superasupera quelloquello delledelle femmine,femmine,
mama lala differenzadifferenza nonnon èè significativasignificativa..

I RISULTATI : II Sec. 2I RISULTATI : II Sec. 2°° MATEMATICAMATEMATICA



ITALIANOITALIANO

MATEMATICAMATEMATICA

RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 InferioreInferiore ((6666,,66),), inin modomodo significativosignificativo,,

allaalla mediamedia nazionalenazionale ((6969,,88))

Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

20112011--20122012 InferioreInferiore ((192192),), inin modomodo significativosignificativo,,

allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))
Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

Dato  sostanzialmente invariato per la Basilicata Dato  sostanzialmente invariato per la Basilicata 

DATI A CONFRONTO: II Sec. 2DATI A CONFRONTO: II Sec. 2°°

MATEMATICAMATEMATICA
RAPPORTO MEDIAMEDIA RISULTATORISULTATO

20102010--20112011 InferioreInferiore ((4444,,33),), inin modomodo significativosignificativo,,

concon lala mediamedia nazionalenazionale ((4747,,99))

Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

20112011--20122012 InferioreInferiore ((191191),), inin modomodo significativosignificativo,,

allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
Prima nel SUD e Prima nel SUD e 
ISOLEISOLE

Dato sostanzialmente invariato per la Basilicata Dato sostanzialmente invariato per la Basilicata 



RIEPILOGORIEPILOGORIEPILOGORIEPILOGO



PRIMARIA PRIMARIA –– CLASSE IICLASSE II
ITALIANOITALIANO
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((201201)) èè superiore,superiore, ancheanche sese
nonnon inin modomodo significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima tratra lele regioniregioni deldel SUDSUD ee ISOLEISOLE,, dovedove contribuisce,contribuisce, inin
modomodo significativo,significativo, adad innalzareinnalzare lala mediamedia..
SecondaSeconda nelnel meridionemeridione (dopo(dopo ilil MoliseMolise ee alal paripari delladella Puglia)Puglia)..

MATEMATICAMATEMATICA
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((206206)) èè superiore,superiore, ancheanche sese
nonnon inin modomodo significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima inin ITALIAITALIA (insieme(insieme allaalla ValleValle D’AostaD’Aosta)) perper ilil terzoterzo annoanno
consecutivoconsecutivo..

La Basilicata migliora rispetto al precedente anno.La Basilicata migliora rispetto al precedente anno.



PRIMARIA PRIMARIA –– CLASSE VCLASSE V
ITALIANOITALIANO
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((204204)) èè superiore,superiore, ancheanche sese
nonnon inin modomodo significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima inin ITALIAITALIA (insieme(insieme allealle Marche)Marche)..

MATEMATICAMATEMATICA
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((204204)) èè superiore,superiore, ancheanche seseIlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((204204)) èè superiore,superiore, ancheanche sese
nonnon inin modomodo significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
SecondaSeconda inin ITALIAITALIA (insieme(insieme allealle Marche)Marche)..

La Basilicata migliora rispetto al precedente anno.La Basilicata migliora rispetto al precedente anno.



PRIMARIA PRIMARIA 

MATEMATICAMATEMATICA

•• PPrima in ITALIA per la classe II rima in ITALIA per la classe II (terzo anno consecutivo)

Il valore medio della Basilicata è sempre superiore, anche se Il valore medio della Basilicata è sempre superiore, anche se 
non in modo significativo, alla media nazionale.non in modo significativo, alla media nazionale.

NUOVO SUCCESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA  IN BASILICATANUOVO SUCCESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA  IN BASILICATA

•• PPrima in ITALIA per la classe II rima in ITALIA per la classe II (terzo anno consecutivo)

•• Seconda in ITALIA per la classe VSeconda in ITALIA per la classe V

ITALIANO ITALIANO 

•• Prima Prima in ITALIA per la classe Vin ITALIA per la classe V
•• Prima nel SUD e ISOLE e seconda tra le regioni del mezzogiorno Prima nel SUD e ISOLE e seconda tra le regioni del mezzogiorno 
per la classe IIper la classe II



SECONDARIA I GRADO SECONDARIA I GRADO –– CLASSE ICLASSE I

ITALIANOITALIANO
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((198198)) èè significativamentesignificativamente
inferioreinferiore allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima tratra lele regioniregioni deldel SUDSUD ee ISOLEISOLE,, dovedove contribuisce,contribuisce, inin
modomodo significativo,significativo, adad innalzareinnalzare lala mediamedia..

MATEMATICAMATEMATICA
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((199199)) èè inferiore,inferiore, ancheanche sese
nonnon inin modomodo significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima tratra lele regioniregioni deldel SUDSUD ee ISOLEISOLE,, dovedove contribuisce,contribuisce, inin
modomodo significativo,significativo, adad innalzareinnalzare lala mediamedia..

La Basilicata conferma il dato del precedente anno.La Basilicata conferma il dato del precedente anno.



ITALIANOITALIANO
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((183183)) èè ugualeuguale allaalla mediamedia
nazionalenazionale ((183183))..
SecondoSecondo postoposto nell’areanell’area SUDSUD ee ISOLEISOLE..

MATEMATICAMATEMATICA
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((175175)) èè inferiore,inferiore, ancheanche sese

SECONDARIA I GRADO SECONDARIA I GRADO –– CLASSE IIICLASSE III

IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((175175)) èè inferiore,inferiore, ancheanche sese
nonnon inin modomodo significativo,significativo, allaalla mediamedia nazionalenazionale ((183183))..
SecondoSecondo postoposto nell’areanell’area SUDSUD ee ISOLEISOLE..

La Basilicata non migliora rispetto al precedente anno.La Basilicata non migliora rispetto al precedente anno.



MATEMATICAMATEMATICA -- ITALIANOITALIANO

SECONDARIA I GRADO SECONDARIA I GRADO 

APPREZZABILI RISULTATI NELLA SEC. APPREZZABILI RISULTATI NELLA SEC. DIDI I GRADO  IN BASILICATAI GRADO  IN BASILICATA

NonostanteNonostante ilil valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata siasia sempresempre
inferioreinferiore allaalla mediamedia nazionalenazionale (uguale(uguale solosolo perper ItalianoItaliano classeclasse
III)III) risultarisulta::

MATEMATICAMATEMATICA -- ITALIANOITALIANO

•• CLASSE I : prima, per entrambe le materie, tra le CLASSE I : prima, per entrambe le materie, tra le 
regioni del SUD e ISOLE regioni del SUD e ISOLE 

•• CLASSE III (Prova Naz.): seconda, per entrambe le CLASSE III (Prova Naz.): seconda, per entrambe le 
materie,  tra le regioni del SUD e ISOLE materie,  tra le regioni del SUD e ISOLE 



SECONDARIA II GRADO SECONDARIA II GRADO –– CLASSE IICLASSE II

ITALIANOITALIANO
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((192192)) èè significativamentesignificativamente
inferioreinferiore allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima tratra lele regioniregioni deldel SUDSUD ee ISOLEISOLE..

MATEMATICAMATEMATICAMATEMATICAMATEMATICA
IlIl valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata ((191191)) èè significativamentesignificativamente
inferioreinferiore allaalla mediamedia nazionalenazionale ((200200))..
PrimaPrima tratra lele regioniregioni deldel SUDSUD ee ISOLEISOLE..

La Basilicata conferma il dato del precedente anno.La Basilicata conferma il dato del precedente anno.



SECONDARIA II GRADO SECONDARIA II GRADO 

APPREZZABILI RISULTATI NELLA SEC. APPREZZABILI RISULTATI NELLA SEC. DIDI II GRADO  IN BASILICATAII GRADO  IN BASILICATA

NonostanteNonostante ilil valorevalore mediomedio delladella BasilicataBasilicata siasia
significativamentesignificativamente inferioreinferiore allaalla mediamedia nazionale,nazionale, risultarisulta::

MATEMATICAMATEMATICA -- ITALIANOITALIANO

•• Prima, per entrambe le materie, tra le regioni del Prima, per entrambe le materie, tra le regioni del 
SUD e ISOLESUD e ISOLE



L’evoluzione dei risultati L’evoluzione dei risultati 
nell’ultimo triennionell’ultimo triennio

Specie nella scuola del primo ciclo il divario territoriale

rispetto al dato nazionale si è ridotto nel tempo di

qualche punto percentuale (fino a raggiungere in alcuni

casi i livelli medi del Paese), grazie al contributo dicasi i livelli medi del Paese), grazie al contributo di

alcune regioni (Puglia, Abruzzo e Basilicata).
Rimane invece ancora consistente lo svantaggio del

Sud e, in parte anche del Centro, rispetto al Nord per

quanto riguarda i risultati della scuola secondaria di

secondo grado.


