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Istituzione scolastica nel suo complesso 

Grafico 6b: PIIC823008 - Scuola Primaria - Classi quinte - Istituzione scolastica nel suo complesso - Prova di Matematica - Effetto scuola calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di 

appartenenza 
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g1 
 Effetto scuola positivo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore di +20,4 
 Effetto scuola leggermente positivo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore o uguale a +10,2 e minore di +20,4 
 Effetto scuola pari alla media della regione Toscana: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore o uguale a -10,2 e minore di +10,2 
 Effetto scuola leggermente negativo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è minore di -10,2 e maggiore o uguale a -20,4 
 Effetto scuola negativo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è minore di -20,4 

g2 
 Effetto scuola positivo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore di +26,9 
 Effetto scuola leggermente positivo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore o uguale a +13,5 e minore di +26,9 
 Effetto scuola pari alla media della macroarea Centro: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore o uguale a -13,5 e minore di +13,5 
 Effetto scuola leggermente negativo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è minore di -13,5 e maggiore o uguale a -26,9 
 Effetto scuola negativo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è minore di -26,9 

g3 
 Effetto scuola positivo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore di +27,3 
 Effetto scuola leggermente positivo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore o uguale a +13,7 e minore di +27,3 
 Effetto scuola pari alla media nazionale: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è maggiore o uguale a -13,7 e minore di +13,7 
 Effetto scuola leggermente negativo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è minore di -13,7 e maggiore o uguale a -27,3 
 Effetto scuola negativo: il punteggio osservato dell'istituzione scolastica è minore di -27,3 



 

 


