
13°seminario tematico a invito sulla valutazione

Il questionario studente

Patrizia Falzetti

Responsabile del Servizio statistico INVALSI 
Roma, 13 marzo 2018



Indice della presentazione

• Il questionario studente e i suoi cambiamenti
• Confronto di alcuni item nel tempo
• Alcuni item dell’a.s. 2016-17
• L’indicatore ESCS
• Un indicatore di ansia
• I nuovi item del 2017-18



Il questionario studente e i suoi cambiamenti



Ambiti, domande e item presenti nel 2009-10 – Grado 5

Ambito Domande Item
Cognizione riferite al sé, motivazione e impegno 
nello studio 4 25
Benessere e malessere a scuola                                                         2 11
Profilo delle attività dello studente 2 8
Ambiente familiare                                                                                6 11
Informazioni personali             3 3

17 domande – 58 item



Ambiti, domande e item presenti nel 2016-17 – Grado 5

Ambito Domande Item
Benessere e malessere a scuola                                                         1 7
Ambiente familiare                                                                                3 8
Informazioni personali             3 3

5 domande – 18 item



• Il questionario studente si è drasticamente ridotto nel 
tempo anche e soprattutto per l’onerosità dell’inserimento 
dei dati da parte degli insegnanti.

• Inoltre anche l’utilizzo da parte di ricercatori di questo 
strumento è stata molto limitata poiché poco pubblicizzato 
e poiché l’INVALSI calcola già alcuni indicatori di contesto 
che possono essere inseriti nelle diverse analisi.

• Con il CBT il problema dell’inserimento da parte degli 
insegnanti si è ridotto e quindi si è deciso di inserire 
ulteriori item che vedremo in seguito. 



Confronto di alcuni item nel tempo



Grado 5 e 10, possesso strumenti per lo studio.



Grado 5 e 10.

Grado 5. Libri



Grado 10. Libri



Grado 5 - Ansia.



Grado 10 - Ansia.



Grado 5 - Utilizzo computer, enciclopedia, internet e possesso libri 
(confronto a.s. 2010/2011 e a.s. 2016/2017)
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Grado 10 - Utilizzo computer, enciclopedia, internet e possesso libri 
(confronto a.s. 2010/2011 e a.s. 2016/2017)
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Alcuni item dell’a.s. 2016-17



Utilizzo computer, enciclopedia, internet e possesso libri 
(confronto per Grado scolastico). A.s. 2016/2017
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Grado 5 - Utilizzo computer, enciclopedia, internet e possesso libri per area geografica 
A.s. 2016/2017
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Grafici generali e per area geo
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Grado 10 - Utilizzo computer, enciclopedia, internet e possesso libri per area geografica. 
A.s. 2016/2017
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L’indicatore ESCS



Che cos’è ESCS?

Denominazione internazionale dell’indicatore dello 
status socio-economico-culturale dello studente

L’indice di background socio economico culturale (ESCS)



Perché calcolarlo?

Le caratteristiche socio-culturali ed economiche degli 
studenti giocano un ruolo molto importante sui livelli di 

apprendimento conseguiti fin dai primi anni di scuola 

Rilevanti ricerche internazionali (OCSE Pisa, IEA Timss) hanno mostrato 
inequivocabilmente l’importanza dell’ESCS sia come variabile esplicativa dei 

livelli di risultati riscontrati sia per le implicazioni in termini di possibili 
politiche scolastiche



Approccio metodologico
L’ESCS è basato su 3 indicatori dei quali ne è una sintesi:

STATUS 
OCCUPAZIONA

LE DEI 
GENITORI
Indicatore 

denominato 
HISEI

LIVELLO DI
ISTRUZIONE 

DEI GENITORI
Indicatore 

denominato 
PARED

POSSESSO DI ALCUNI 
SPECIFICI BENI 

MATERIALI 
intesi come variabili 
di prossimità di un 

contesto economico e 
culturale favorevole 
all’apprendimento

Indicatore 
denominato 
HOMEPOS



HOMEPOS: indicatore di un contesto economico-culturale 
famigliare dell’alunno più o meno favorevole all’apprendimento

A partire dal Questionario studente si rileva il possesso o meno da parte dell’alunno di una serie di beni:

Il gruppo di variabili scelto viene poi sintetizzato mediante un processo di SCALING basato sul MODELLO DI 
RASCH allo scopo di ottenere un punteggio per ogni allievo in grado di dare ragione del benessere economico-
culturale di cui può godere.

Q13. A casa hai: 
Sì No  

Barra una sola casella per ogni riga.  

A. un posto tranquillo per studiare □1 □2 

B. un computer che puoi usare per lo studio □1 □2 

C. una scrivania per fare i compiti □1 □2 

D. enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD) □1 □2 

E. un collegamento ad internet □1 □2 

F. una camera tutta tua □1 □2 

 

Q14. Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)? 
Considera che ogni metro di scaffale contiene circa 40 libri.  
  
Barra una sola casella.  

0-10 libri 

□1 

11-25 libri 

□2 

26-100 libri 

□3 

101-200 libri 

□4 

201-500 libri 

□5 

Più di 500 libri 

□6 
 



PARED: livello d’istruzione dei genitori
A partire dal Questionario studente (per il Grado 5 di fa riferimento ai dati di contesto comunicati dalle 
segreterie) si rileva il titolo di studio dei genitori dell’alunno secondo la classificazione internazionale ISCED  
(International Standard Classification of Education, OECD 1999):

L’indicatore PARED costruito sarà per definizione una stima del massimo degli anni di scolarizzazione dei 
genitori dell’alunno.

Q15. Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? 
madre padre Barra una casella per tua madre e una per tuo padre.  

A. Licenza elementare □1 □2 
B. Licenza media □1 □2 
C. Qualifica professionale triennale □1 □2 
D. Diploma di scuola secondaria superiore  

(liceo, istituto tecnico o istituto professionale) 
□1 □2 

E. Titolo di studio superiore al diploma, diverso dalla Laurea  
(ISEF, Accademia di Belle Arti, Conservatorio) □1 □2 

F. Laurea □1 □2 
G. Non so □1 □2 

 



HISEI: status occupazionale dei genitori
A partire dal Questionario studente (per il Grado 5 di fa riferimento ai dati di contesto comunicati dalle 
segreterie) si rileva la professione dei genitori secondo una classificazione che prevede 9 possibili categorie 
d’impiego:

Le 9 categorie rilevate vengono poi aggregate in 6 gruppi ordinati in base al crescente contenuto professionale 
e retributivo: il gruppo più elevato tra il padre e la madre definirà il nostro indicatore HISEI.

Q16. Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? 
madre padre Barra una casella per tua madre e una per tuo padre.  

A. Disoccupato/a □1 □2 
B. Si occupa della casa □1 □2 
C. Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare □1 □2 
D. Imprenditore, proprietario agricolo □1 □2 
E. Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista 

(psicologo, ricercatore, medico, avvocato, commissario di polizia, ecc.) □1 □2 

F. Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivatore diretto, 
meccanico, sarto, ecc.) □1 □2 

G. Insegnante, impiegato, militare graduato □1 □2 
H. Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa (tecnico, infermiere, 

cameriere, commessa, ecc.) □1 □2 

I. Non so □1 □2 
J. Pensionato/a □1 □2 

 



Nota metodologica: i dati mancanti.
La gestione dei DATI MANCANTI sulla professione , sul titolo di studio dei genitori e sul 
possesso dei beni segue un approccio diverso a seconda della mancanza contemporanea 
per il singolo studente di uno o più dei tre indicatori associati HISEI PARED e HOMEPOS

Un indicatore mancante ->

Due o tre indicatori mancanti ->

Imputazione deterministica per REGRESSIONE: si 
completano i dati mediante la regressione lineare di 
ciascun indicatore mancante sui presenti utilizzando, per la 
stima dei coeff. di regressione, il collettivo avente dati 
completi

Viene imputato in luogo dell’indicatore 
mancante il rispettivo valore modale d’istituto



Calcolo dell’ ESCS

Il calcolo vero e proprio dell’ESCS viene effettuato mediante un’analisi in
componenti principali dei 3 indicatori introdotti.
In linea con quanto proposto da OCSE-PISA sono stati assunti come valori dell’ESCS i 

punteggi fattoriali associati alla prima componente principale (normalmente in 
grado di spiegare almeno il 50% della varianza totale).

L’ESCS per costruzione è un indicatore a media nulla e deviazione standard unitaria.

In questo modo un allievo con un valore individuale dell’ESCS strettamente 
positivo è uno studente con un background socio-economico-culturale più 
favorevole della media italiana.

L’entità dello scostamento dalla media nazionale può essere valutata in funzione 
della deviazione standard: se l’allievo d’interesse presenta un ESCS pari a 1,5, esso 
è superiore di un’unità e mezzo di deviazione standard rispetto alla media 
dell’intero Paese. 



Titolo Evento -LoghiTitolo di studio
PARED

PADRE MADRE

ESCS 
basso

Licenza 
elementare

Licenza 
elementare 5

ESCS
alto

Laurea 
o titolo sup.

Diploma di 
maturità 17

ESCS 
medio

Licenza 
media

Diploma di 
maturità 13

Occupazione
HISEI

PADRE MADRE

Disoccupato Casalinga 0

Professionista. dip. 
Sottouff. militare

Libero prof.

Lavoratore 
in proprio 4

Lavoratore             in 
proprio

Lavoratore 
in proprio 3

ITEM di Possesso

HOMEPOSposto 
tranquillo 

per studiare
computer scrivania enciclopedie Internet a 

casa
una camera 
personale

ESCS 
basso No No No No No No -3,9

ESCS 
alto Si Si Si Si Si Si 2,3

ESCS 
medio No Si No Si Si No -1,7

ESCS basso ESCS alto ESCS medio

-3,08 2,24 0,08

Esempi di calcolo dell’indice su 3 profili 
studente (basso, medio e alto background 
socio economico culturale)



Punteggi medi di italiano e 
matematica nei quattro 
quartili dell’indicatore ESCS

(dati SNV 2016-2017, classi Grado 5)

Quartili 
dell'indicatore 

ESCS  

Punteggi 
medi di 
Italiano  

Punteggi 
medi di 

Matematica  

Nord-
ovest  

I  51,1 49,1

II  57,4 54,0

III  60,0 57,2

IV  65,8 62,4

Nord-
est  

I  47,9 47,6

II  56,7 55,0

III  60,1 58,2

IV  65,1 62,1

Centro  

I  48,2 47,0

II  55,9 53,6

III  58,6 56,6

IV  64,6 61,3

Sud  

I  46,3 45,2

II  53,1 53,0

III  57,2 55,8

IV  62,7 61,4

Sud-
Isole  

I  45,3 43,2

II  51,4 49,0

III  53,7 51,0

IV  60,0 56,8

si può osservare l’andamento 
crescente dei punteggi medi 
in relazione a migliori 
condizioni socio-economico-
culturali degli allievi



Un indicatore di ansia



Grado 5 - Ansia per la prova di Italiano e Matematica
(confronto per area geografica) A.s. 2016/2017



Grado 10 - Ansia per la prova di  Matematica
(confronto per area geografica). A.s. 2016/2017



Tipologia di Istituto N Media Deviazione std. Mediana Minimo Massimo

Istruzione e formazione 
professionale 6687 14,74 3,34 15,0 6,0 24,0

Liceo 193881 13,31 3,24 13,0 6,0 24,0

Istituto professionale 53200 14,77 3,31 15,0 6,0 24,0

Istituto Tecnico 114178 13,49 3,17 13,0 6,0 24,0

Totale 367946 13,60 3,27 13,0 6,0 24,0

Grado 10 - Ansia per la prova di  Matematica
(confronto per tipologia di istituto). A.s. 2016/2017



Grado 5 - Correlazione Ansia alle prove INVALSI con ESCS e 
performance scolastiche. A.s. 2016-2017
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		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						MATEMATICA		ITALIANO

		N		Valido		478865		467107

				Mancante		5112		16870

				TOTALE		483977		483977				Numero totale questionari studenti livello 5 anno 2015-2016

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		118 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		90 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 118 questionari considerati non validi.

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		1988		0.4		0.4		0.4

				6		24810		5.1		5.1		5.5

				7		76080		15.7		15.7		21.3

				8		147749		30.5		30.5		51.8

				9		148780		30.7		30.7		82.5

				10		76820		15.9		15.9		98.4

				Non valida		1078		0.2		0.2		98.6

				Mancante		6554		1.4		1.4		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		2819		0.6		0.6		0.6

				6		29170		6.0		6.0		6.6

				7		73844		15.3		15.3		21.9

				8		133610		27.6		27.6		49.5

				9		145981		30.2		30.2		79.7

				10		91054		18.8		18.8		98.5

				Non valida		891		0.2		0.2		98.7

				Mancante		6490		1.3		1.3		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q3 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		40431		8.4		8.4		8.4

				Febbraio		34912		7.2		7.2		15.6

				Marzo		40768		8.4		8.4		24.0

				Aprile		39407		8.1		8.1		32.1

				Maggio		42623		8.8		8.8		41.0

				Giugno		40133		8.3		8.3		49.2

				Luglio		42356		8.8		8.8		58.0

				Agosto		40387		8.3		8.3		66.3

				Settembre		42597		8.8		8.8		75.1

				Ottobre		41978		8.7		8.7		83.8

				Novembre		38218		7.9		7.9		91.7

				Dicembre		39367		8.1		8.1		99.9

				Non valida		111		0.0		0.0		99.9

				Mancante		571		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q4 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		2002 (o prima)		302		0.1		0.1		0.1

				2003		1177		0.2		0.2		0.3

				2004		14164		2.9		2.9		3.2

				2005		427093		88.3		88.3		91.5

				2006		40175		8.3		8.3		99.8

				2007		164		0.0		0.0		99.8

				Non valida		83		0.0		0.0		99.9

				Mancante		701		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q5 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		242509		50.1		50.1		50.1

				Femmina		240820		49.8		49.8		99.9

				Non valida		137		0.0		0.0		99.9

				Mancante		393		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q6 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		19185		4.0		4.0		4.0

				Sì, per un anno o meno di un anno		37571		7.8		7.8		11.7

				Sì, per più di un anno		424843		87.8		87.8		99.5

				Non valida		490		0.1		0.1		99.6

				Mancante		1770		0.4		0.4		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q7 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		437378		90.4		90.4		90.4

				Albanese		6231		1.3		1.3		91.7

				Arabo		6892		1.4		1.4		93.1

				Cinese		2811		0.6		0.6		93.7

				Croato		263		0.1		0.1		93.7

				Francese		954		0.2		0.2		93.9

				Greco		52		0.0		0.0		93.9

				Indi		836		0.2		0.2		94.1

				Inglese		3448		0.7		0.7		94.8

				Ladino		221		0.0		0.0		94.9

				Portoghese		490		0.1		0.1		95.0

				Romeno		6789		1.4		1.4		96.4

				Sloveno		93		0.0		0.0		96.4

				Spagnolo		3387		0.7		0.7		97.1

				Tedesco		475		0.1		0.1		97.2

				Una lingua diversa da quelle elencate		10407		2.2		2.2		99.4

				Non valida		2786		0.6		0.6		99.9

				Mancante		346		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q8 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		210790		43.6		43.6		43.6

				No		269732		55.7		55.7		99.3

				Non valida		566		0.1		0.1		99.4

				Mancante		2771		0.6		0.6		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		414596		85.7		85.7		85.7

				No		64644		13.4		13.4		99.0

				Non valida		266		0.1		0.1		99.1

				Mancante		4353		0.9		0.9		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		327990		67.8		67.8		67.8

				No		150172		31.0		31.0		98.8

				Non valida		482		0.1		0.1		98.9

				Mancante		5215		1.1		1.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		415041		85.8		85.8		85.8

				No		64658		13.4		13.4		99.1

				Non valida		240		0.0		0.0		99.2

				Mancante		3920		0.8		0.8		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		274434		56.7		56.7		56.7

				No		202603		41.9		41.9		98.6

				Non valida		360		0.1		0.1		98.7

				Mancante		6462		1.3		1.3		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		419150		86.6		86.6		86.6

				No		58975		12.2		12.2		98.8

				Non valida		305		0.1		0.1		98.9

				Mancante		5429		1.1		1.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_F - A casa hai: una cameretta tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		278820		57.6		57.6		57.6

				No		200163		41.4		41.4		99.0

				Non valida		458		0.1		0.1		99.1

				Mancante		4418		0.9		0.9		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno o pochissimi (0-10 libri)		64374		13.3		13.3		13.3

				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)		140667		29.1		29.1		42.4

				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)		155863		32.2		32.2		74.6

				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)		70640		14.6		14.6		89.2

				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)		48482		10.0		10.0		99.2

				Non valida		1388		0.3		0.3		99.5

				Mancante		2445		0.5		0.5		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_A - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Già da prima ero preoccupato/a di dover fare le prove

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		70346		14.5		14.5		14.5

				Poco		186631		38.6		38.6		53.1

				Abbastanza		144528		29.9		29.9		83.0

				Molto		78513		16.2		16.2		99.2

				Non valida		584		0.1		0.1		99.3

				Mancante		3257		0.7		0.7		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_B - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Ero così nervoso/a che non riuscivo a trovare le risposte

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		296228		61.2		61.2		61.2

				Poco		130395		26.9		26.9		88.2

				Abbastanza		38559		8.0		8.0		96.1

				Molto		14171		2.9		2.9		99.1

				Non valida		668		0.1		0.1		99.2

				Mancante		3838		0.8		0.8		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_C - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo avevo l’impressione di andare male

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		112082		23.2		23.2		23.2

				Poco		178994		37.0		37.0		60.2

				Abbastanza		112979		23.3		23.3		83.5

				Molto		74551		15.4		15.4		98.9

				Non valida		1206		0.2		0.2		99.2

				Mancante		4047		0.8		0.8		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_D - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo mi sentivo tranquillo/a

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		82774		17.1		17.1		17.1

				Poco		126970		26.2		26.2		43.3

				Abbastanza		168446		34.8		34.8		78.2

				Molto		99912		20.6		20.6		98.8

				Non valida		733		0.2		0.2		99.0

				Mancante		5024		1.0		1.0		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_E - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di Matematica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		131961		27.3		27.3		27.3

				Poco		150464		31.1		31.1		58.4

				Abbastanza		134689		27.8		27.8		86.2

				Molto		58627		12.1		12.1		98.3

				Non valida		1034		0.2		0.2		98.5

				Mancante		7084		1.5		1.5		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_F - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di grammatica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		66726		13.8		13.8		13.8

				Poco		121664		25.1		25.1		38.9

				Abbastanza		153996		31.8		31.8		70.8

				Molto		130691		27.0		27.0		97.8

				Non valida		785		0.2		0.2		97.9

				Mancante		9997		2.1		2.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_G - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - I testi di Italiano erano più facili di quelli che abbiamo letto durante l’anno

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		100844		20.8		20.8		20.8

				Poco		138269		28.6		28.6		49.4

				Abbastanza		146123		30.2		30.2		79.6

				Molto		90505		18.7		18.7		98.3

				Non valida		551		0.1		0.1		98.4

				Mancante		7567		1.6		1.6		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		243444		50.3		50.8		50.8

				Femmina		234414		48.4		49.0		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		SCUOLA PRIMARIA		483859		100.0		100.0		100.0

		Frequenza Asilo nido da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		122522		25.3		25.6		25.6

				No		225219		46.5		47.0		72.6

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		72.8

				Non disponibile		130117		26.9		27.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Frequenza Scuola materna da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		375040		77.5		78.3		78.3

				No		44938		9.3		9.4		87.7

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		87.9

				Non disponibile		57880		12.0		12.1		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Titolo di studio del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		12533		2.6		2.6		2.6

				2. Licenza media		143206		29.6		29.9		32.5

				3. Qualifica professionale triennale		34880		7.2		7.3		39.8

				4. Diploma di maturità		146519		30.3		30.6		70.4

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, Conservatorio)		6534		1.4		1.4		71.8

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		59543		12.3		12.4		84.2

				7. Non disponibile		74643		15.4		15.6		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Professione del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		22294		4.6		4.7		4.7

				2. Casalingo/a		1329		0.3		0.3		4.9

				3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare		12260		2.5		2.6		7.5

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		21565		4.5		4.5		12.0

				5. Professionista dipendente, sottuff. militare o libero profession. (medico, avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)		55146		11.4		11.5		23.5

				6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.)		80427		16.6		16.8		40.3

				7. Insegnante, impiegato, militare graduato		80852		16.7		16.9		57.2

				8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa		121448		25.1		25.4		82.6

				9. Pensionato/a		3011		0.6		0.6		83.2

				10. Non disponibile		79526		16.4		16.6		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Titolo di studio della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		10918		2.3		2.3		2.3

				2. Licenza media		114568		23.7		23.9		26.2

				3. Qualifica professionale triennale		31975		6.6		6.7		32.9

				4. Diploma di maturità		167757		34.7		35.0		67.9

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, Conservatorio)		9802		2.0		2.0		70.0

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		75267		15.6		15.7		85.7

				7. Non disponibile		67571		14.0		14.1		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Professione della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		22942		4.7		4.8		4.8

				2. Casalingo/a		144334		29.8		30.1		34.9

				3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare		4460		0.9		0.9		35.9

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		6897		1.4		1.4		37.3

				5. Professionista dipendente, sottuff. militare o libero profession. (medico, avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)		36282		7.5		7.6		44.9

				6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.)		30523		6.3		6.4		51.3

				7. Insegnante, impiegato, militare graduato		109047		22.5		22.8		74.0

				8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa		55004		11.4		11.5		85.5

				9. Pensionato/a		515		0.1		0.1		85.6

				10. Non disponibile		67854		14.0		14.2		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		184		0.0		0.0		0.0

				2		14		0.0		0.0		0.0

				3		6		0.0		0.0		0.0

				4		44		0.0		0.0		0.1

				5		1960		0.4		0.4		0.5

				6		12095		2.5		2.5		3.0

				7		22274		4.6		4.7		7.6

				8		31790		6.6		6.6		14.3

				9		28469		5.9		5.9		20.2

				10		3427		0.7		0.7		20.9

				Non classificato		1171		0.2		0.2		21.2

				Senza voto scritto		298994		61.8		62.4		83.6

				Non disponibile		78360		16.2		16.4		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		149		0.0		0.0		0.0

				2		7		0.0		0.0		0.0

				3		7		0.0		0.0		0.0

				4		29		0.0		0.0		0.0

				5		1572		0.3		0.3		0.4

				6		12167		2.5		2.5		2.9

				7		24504		5.1		5.1		8.0

				8		33683		7.0		7.0		15.1

				9		25133		5.2		5.2		20.3

				10		2500		0.5		0.5		20.8

				Non classificato		952		0.2		0.2		21.0

				Senza voto scritto		299305		61.9		62.5		83.5

				Non disponibile		78780		16.3		16.5		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		16		0.0		0.0		0.0

				2		5		0.0		0.0		0.0

				3		1		0.0		0.0		0.0

				4		74		0.0		0.0		0.0

				5		5914		1.2		1.2		1.3

				6		49291		10.2		10.3		11.6

				7		109080		22.5		22.8		34.3

				8		157111		32.5		32.8		67.1

				9		121522		25.1		25.4		92.5

				10		11917		2.5		2.5		95.0

				Non classificato		415		0.1		0.1		95.1

				Non disponibile		23442		4.8		4.9		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		21		0.0		0.0		0.0

				2		14		0.0		0.0		0.0

				3		5		0.0		0.0		0.0

				4		114		0.0		0.0		0.0

				5		7480		1.5		1.6		1.6

				6		50397		10.4		10.5		12.1

				7		97651		20.2		20.4		32.5

				8		145244		30.0		30.3		62.9

				9		136594		28.2		28.5		91.4

				10		16579		3.4		3.5		94.8

				Non classificato		404		0.1		0.1		94.9

				Non disponibile		24285		5.0		5.1		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		460217		95.1		96.1		96.1

				Anticipatario		6248		1.3		1.3		97.4

				Posticipatario		11342		2.3		2.4		99.8

				Dato mancante		981		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		sigla_provincia_istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5071		1.0		1.0		1.0

				AG		3832		0.8		0.8		1.8

				AL		2978		0.6		0.6		2.5

				AN		3593		0.7		0.7		3.2

				AO		1053		0.2		0.2		3.4

				AP		1639		0.3		0.3		3.8

				AQ		2160		0.4		0.4		4.2

				AR		2675		0.6		0.6		4.8

				AT		1717		0.4		0.4		5.1

				AV		3345		0.7		0.7		5.8

				BA		11054		2.3		2.3		8.1

				BG		10183		2.1		2.1		10.2

				BI		1278		0.3		0.3		10.5

				BL		1582		0.3		0.3		10.8

				BN		2296		0.5		0.5		11.3

				BO		7348		1.5		1.5		12.8

				BR		3025		0.6		0.6		13.4

				BS		11008		2.3		2.3		15.7

				BT		3804		0.8		0.8		16.5

				BZ		1292		0.3		0.3		16.7

				CA		2157		0.4		0.4		17.2

				CB		1698		0.4		0.4		17.5

				CE		8727		1.8		1.8		19.3

				CH		3016		0.6		0.6		20.0

				CI		600		0.1		0.1		20.1

				CL		2316		0.5		0.5		20.6

				CN		4898		1.0		1.0		21.6

				CO		5096		1.1		1.1		22.6

				CR		2823		0.6		0.6		23.2

				CS		5644		1.2		1.2		24.4

				CT		8786		1.8		1.8		26.2

				CZ		2737		0.6		0.6		26.7

				EN		1218		0.3		0.3		27.0

				FC		3309		0.7		0.7		27.7

				FE		2334		0.5		0.5		28.2

				FG		5675		1.2		1.2		29.3

				FI		7923		1.6		1.6		31.0

				FM		1320		0.3		0.3		31.3

				FR		3708		0.8		0.8		32.0

				GE		5562		1.1		1.1		33.2

				GO		1041		0.2		0.2		33.4

				GR		1601		0.3		0.3		33.7

				IM		1447		0.3		0.3		34.0

				IS		575		0.1		0.1		34.1

				KR		1633		0.3		0.3		34.5

				LC		2906		0.6		0.6		35.1

				LE		6376		1.3		1.3		36.4

				LI		2186		0.5		0.5		36.8

				LO		1962		0.4		0.4		37.2

				LT		4193		0.9		0.9		38.1

				LU		2751		0.6		0.6		38.7

				MB		7363		1.5		1.5		40.2

				MC		2424		0.5		0.5		40.7

				ME		4821		1.0		1.0		41.7

				MI		25838		5.3		5.3		47.0

				MN		3306		0.7		0.7		47.7

				MO		5830		1.2		1.2		48.9

				MS		1260		0.3		0.3		49.2

				MT		1533		0.3		0.3		49.5

				NA		29510		6.1		6.1		55.6

				NO		2920		0.6		0.6		56.2

				NU		724		0.1		0.1		56.4

				OG		257		0.1		0.1		56.4

				OR		815		0.2		0.2		56.6

				OT		994		0.2		0.2		56.8

				PA		9965		2.1		2.1		58.8

				PC		2152		0.4		0.4		59.3

				PD		7202		1.5		1.5		60.8

				PE		2622		0.5		0.5		61.3

				PG		5236		1.1		1.1		62.4

				PI		3142		0.6		0.6		63.0

				PN		2655		0.5		0.5		63.6

				PO		2237		0.5		0.5		64.1

				PR		3521		0.7		0.7		64.8

				PT		2195		0.5		0.5		65.2

				PU		3048		0.6		0.6		65.9

				PV		4048		0.8		0.8		66.7

				PZ		2851		0.6		0.6		67.3

				RA		2775		0.6		0.6		67.9

				RC		4779		1.0		1.0		68.9

				RE		4608		1.0		1.0		69.8

				RG		2662		0.6		0.6		70.4

				RI		1089		0.2		0.2		70.6

				RM		31644		6.5		6.5		77.1

				RN		2815		0.6		0.6		77.7

				RO		1605		0.3		0.3		78.0

				SA		9602		2.0		2.0		80.0

				SI		2017		0.4		0.4		80.4

				SO		1511		0.3		0.3		80.8

				SP		1526		0.3		0.3		81.1

				SR		3175		0.7		0.7		81.7

				SS		1792		0.4		0.4		82.1

				SV		1889		0.4		0.4		82.5

				TA		4930		1.0		1.0		83.5

				TE		2435		0.5		0.5		84.0

				TN		4831		1.0		1.0		85.0

				TO		17574		3.6		3.6		88.6

				TP		3571		0.7		0.7		89.4

				TR		1686		0.3		0.3		89.7

				TS		1496		0.3		0.3		90.0

				TV		8165		1.7		1.7		91.7

				UD		4064		0.8		0.8		92.6

				VA		7227		1.5		1.5		94.1

				VB		1083		0.2		0.2		94.3

				VC		1237		0.3		0.3		94.5

				VE		6246		1.3		1.3		95.8

				VI		7963		1.6		1.6		97.5

				VR		7984		1.7		1.7		99.1

				VS		574		0.1		0.1		99.2

				VT		2209		0.5		0.5		99.7

				VV		1475		0.3		0.3		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Nome_reg

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5071		1.0		1.0		1.0

				Abruzzo		10233		2.1		2.1		3.2

				Basilicata		4384		0.9		0.9		4.1

				Calabria		16268		3.4		3.4		7.4

				Campania		53480		11.1		11.1		18.5

				Emilia-Romagna		34692		7.2		7.2		25.7

				Friuli-Venezia Giulia		9256		1.9		1.9		27.6

				Lazio		42843		8.9		8.9		36.4

				Liguria		10424		2.2		2.2		38.6

				Lombardia		83227		17.2		17.2		55.8

				Marche		12036		2.5		2.5		58.3

				Molise		2273		0.5		0.5		58.7

				Piemonte		33668		7.0		7.0		65.7

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		1045		0.2		0.2		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		247		0.1		0.1		66.0

				Prov. Aut. Trento		4863		1.0		1.0		67.0

				Puglia		34881		7.2		7.2		74.2

				Sardegna		7913		1.6		1.6		75.8

				Sicilia		40346		8.3		8.3		84.1

				Toscana		27987		5.8		5.8		89.9

				Umbria		6922		1.4		1.4		91.4

				Valle d'Aosta		1053		0.2		0.2		91.6

				Veneto		40747		8.4		8.4		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		427703		88.4		89.3		89.3

				Straniero I generazione		14288		3.0		3.0		92.3

				Straniero II generazione		35375		7.3		7.4		99.7

				Dato mancante		1422		0.3		0.3		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		128372		26.5		26.8		26.8

				Nord est		90850		18.8		19.0		45.8

				Centro		89788		18.6		18.8		64.5

				Sud		100867		20.8		21.1		85.6

				Sud e isole		68911		14.2		14.4		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Frequenze

		Statistiche

						Indicatore_Ansia_5_Ita		Indicatore_Ansia_5_Mat

		N		Valido		467039		470573

				Mancante		16820		13286

		Media				13.5029		11.4663

		Mediana				13.0000		11.0000

		Deviazione std.				3.20684		3.00301

		Minimo				6.00		5.00

		Massimo				24.00		20.00

		Percentili		25		11.0000		9.0000

				50		13.0000		11.0000

				75		16.0000		14.0000

		Tabella delle frequenze

		Indicatore_Ansia_5_Ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		3084		0.6		0.7		0.7

				7,00		6785		1.4		1.5		2.1

				8,00		13704		2.8		2.9		5.0

				9,00		24540		5.1		5.3		10.3

				10,00		36719		7.6		7.9		18.2

				11,00		46880		9.7		10.0		28.2

				12,00		55136		11.4		11.8		40.0

				13,00		55250		11.4		11.8		51.8

				14,00		53124		11.0		11.4		63.2

				15,00		46635		9.6		10.0		73.2

				16,00		39480		8.2		8.5		81.6

				17,00		30871		6.4		6.6		88.3

				18,00		22933		4.7		4.9		93.2

				19,00		15242		3.2		3.3		96.4

				20,00		9110		1.9		2.0		98.4

				21,00		4561		0.9		1.0		99.4

				22,00		1926		0.4		0.4		99.8

				23,00		766		0.2		0.2		99.9

				24,00		293		0.1		0.1		100.0

				Totale		467039		96.5		100.0

		Mancante		Sistema		16820		3.5

		Totale				483859		100.0

		Indicatore_Ansia_5_Mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5,00		4528		0.9		1.0		1.0

				6,00		11786		2.4		2.5		3.5

				7,00		24193		5.0		5.1		8.6

				8,00		38313		7.9		8.1		16.7

				9,00		52372		10.8		11.1		27.9

				10,00		60083		12.4		12.8		40.6

				11,00		60311		12.5		12.8		53.5

				12,00		52597		10.9		11.2		64.6

				13,00		46705		9.7		9.9		74.6

				14,00		38278		7.9		8.1		82.7

				15,00		30992		6.4		6.6		89.3

				16,00		23198		4.8		4.9		94.2

				17,00		15126		3.1		3.2		97.4

				18,00		7360		1.5		1.6		99.0

				19,00		3607		0.7		0.8		99.8

				20,00		1124		0.2		0.2		100.0

				Totale		470573		97.3		100.0

		Mancante		Sistema		13286		2.7

		Totale				483859		100.0
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		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						MATEMATICA		ITALIANO

		N		Valido		378323		371550

				Mancante		6662		13435

				TOTALE		384985		384985				Numero totale questionari studenti livello 10 anno 2015-16

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		1645 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 oppure 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 1645 questionari considerati non validi.

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		19085		5.0		5.0		5.0

				5		27298		7.1		7.1		12.1

				6		145811		38.0		38.0		50.1

				7		95927		25.0		25.0		75.2

				8		59489		15.5		15.5		90.7

				9		25661		6.7		6.7		97.4

				10		6437		1.7		1.7		99.1

				Non valida		1214		0.3		0.3		99.4

				Mancante		2418		0.6		0.6		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		3116		0.8		0.8		0.8

				5		9982		2.6		2.6		3.4

				6		128024		33.4		33.4		36.8

				7		149664		39.0		39.0		75.9

				8		70565		18.4		18.4		94.3

				9		15037		3.9		3.9		98.2

				10		2979		0.8		0.8		99.0

				Non valida		1121		0.3		0.3		99.3

				Mancante		2852		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q3 - Qual è stato, il voto che hai conseguito al termine dell’esame di terza media?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6		58156		15.2		15.2		15.2

				7		107281		28.0		28.0		43.2

				8		99890		26.1		26.1		69.2

				9		74695		19.5		19.5		88.7

				10		26322		6.9		6.9		95.6

				10 e lode		13564		3.5		3.5		99.1

				Non valida		791		0.2		0.2		99.3

				Mancante		2641		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q4 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		32771		8.5		8.5		8.5

				Febbraio		28286		7.4		7.4		15.9

				Marzo		32214		8.4		8.4		24.3

				Aprile		32855		8.6		8.6		32.9

				Maggio		32215		8.4		8.4		41.3

				Giugno		30145		7.9		7.9		49.2

				Luglio		33797		8.8		8.8		58.0

				Agosto		31504		8.2		8.2		66.2

				Settembre		33004		8.6		8.6		74.8

				Ottobre		32465		8.5		8.5		83.3

				Novembre		30407		7.9		7.9		91.2

				Dicembre		31467		8.2		8.2		99.4

				Non valida		872		0.2		0.2		99.7

				Mancante		1338		0.3		0.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q5 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1997 (o prima)		3552		0.9		0.9		0.9

				1998		13193		3.4		3.4		4.4

				1999		51669		13.5		13.5		17.8

				2000		281162		73.3		73.3		91.2

				2001		31013		8.1		8.1		99.3

				2002 (o dopo)		607		0.2		0.2		99.4

				Non valida		776		0.2		0.2		99.6

				Mancante		1368		0.4		0.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q6 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		191759		50.0		50.0		50.0

				Femmina		188127		49.1		49.1		99.1

				Non valida		1935		0.5		0.5		99.6

				Mancante		1519		0.4		0.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q7_tu - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tu

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		351636		91.7		91.7		91.7

				Unione Europea		9268		2.4		2.4		94.1

				Paese europeo non dell'Unione Europea		6408		1.7		1.7		95.8

				Altro		11240		2.9		2.9		98.8

				Non valida		2252		0.6		0.6		99.3

				Mancante		2536		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q7_ma - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tua madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		321909		84.0		84.0		84.0

				Unione Europea		18169		4.7		4.7		88.7

				Paese europeo non dell'Unione Europea		13694		3.6		3.6		92.3

				Altro		22711		5.9		5.9		98.2

				Non valida		2053		0.5		0.5		98.7

				Mancante		4804		1.3		1.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q7_pa - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tuo padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		329072		85.8		85.8		85.8

				Unione Europea		12932		3.4		3.4		89.2

				Paese europeo non dell'Unione Europea		12741		3.3		3.3		92.5

				Altro		20877		5.4		5.4		98.0

				Non valida		2022		0.5		0.5		98.5

				Mancante		5696		1.5		1.5		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q8 - Se tu non sei nato/a in Italia, quanti anni avevi quando sei arrivato/a in Italia?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Fino a 3 anni		9504		2.5		2.5		2.5

				Da 4 a 6 anni		6345		1.7		1.7		4.1

				Da 7 a 9 anni		5400		1.4		1.4		5.5

				Da 10 a 12 anni		3752		1.0		1.0		6.5

				Da 13 a 15 anni		2584		0.7		0.7		7.2

				Da 16 anni o più		2799		0.7		0.7		7.9

				Non valida		8354		2.2		2.2		10.1

				Mancante		344602		89.9		89.9		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q9 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		342687		89.4		89.4		89.4

				Albanese		3981		1.0		1.0		90.4

				Arabo		3534		0.9		0.9		91.4

				Cinese		1442		0.4		0.4		91.7

				Croato		382		0.1		0.1		91.8

				Francese		615		0.2		0.2		92.0

				Greco		139		0.0		0.0		92.0

				Indi		988		0.3		0.3		92.3

				Inglese		1691		0.4		0.4		92.7

				Ladino		448		0.1		0.1		92.8

				Portoghese		370		0.1		0.1		92.9

				Romeno		3315		0.9		0.9		93.8

				Sloveno		490		0.1		0.1		93.9

				Spagnolo		2260		0.6		0.6		94.5

				Tedesco		3376		0.9		0.9		95.4

				Una lingua diversa da quelle elencate		6535		1.7		1.7		97.1

				Non valida		8266		2.2		2.2		99.3

				Mancante		2821		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q10 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		183521		47.9		47.9		47.9

				No		193146		50.4		50.4		98.3

				Non valida		1270		0.3		0.3		98.6

				Mancante		5403		1.4		1.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q11 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		18817		4.9		4.9		4.9

				Si, per un anno o meno di un anno		31258		8.2		8.2		13.1

				Si, per più di un anno		329249		85.9		85.9		99.0

				Non valida		1202		0.3		0.3		99.3

				Mancante		2814		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q12 - Qual è il titolo di studio che hai intenzione di conseguire?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno (penso di studiare solo fino alla fine dell’obbligo di istruzione)		9032		2.4		2.4		2.4

				Qualifica professione triennale (istituto professionale o centro di formazione)		11802		3.1		3.1		5.4

				Diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o istituto professionale)		118502		30.9		30.9		36.3

				Titolo di studio superiore al diploma, diverso dalla laurea (es. Qualifica professionale regionale di II livello...)		34753		9.1		9.1		45.4

				Laurea triennale		81424		21.2		21.2		66.7

				Laurea magistrale (almeno due anni oltre la triennale) o dottorato di ricerca		119364		31.1		31.1		97.8

				Non valida		2627		0.7		0.7		98.5

				Mancante		5836		1.5		1.5		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		347185		90.6		90.6		90.6

				No		31085		8.1		8.1		98.7

				Non valida		934		0.2		0.2		98.9

				Mancante		4136		1.1		1.1		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		345401		90.1		90.1		90.1

				No		32480		8.5		8.5		98.6

				Non valida		811		0.2		0.2		98.8

				Mancante		4648		1.2		1.2		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		356186		92.9		92.9		92.9

				No		22105		5.8		5.8		98.7

				Non valida		795		0.2		0.2		98.9

				Mancante		4254		1.1		1.1		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		282887		73.8		73.8		73.8

				No		94122		24.6		24.6		98.3

				Non valida		836		0.2		0.2		98.6

				Mancante		5495		1.4		1.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		364582		95.1		95.1		95.1

				No		13449		3.5		3.5		98.6

				Non valida		805		0.2		0.2		98.8

				Mancante		4504		1.2		1.2		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_F - A casa hai: una camera tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		267084		69.7		69.7		69.7

				No		111255		29.0		29.0		98.7

				Non valida		1021		0.3		0.3		99.0

				Mancante		3980		1.0		1.0		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		0-10 libri		43765		11.4		11.4		11.4

				11-25 libri		58272		15.2		15.2		26.6

				26-100 libri		99978		26.1		26.1		52.7

				101-200 libri		74040		19.3		19.3		72.0

				201-500 libri		60182		15.7		15.7		87.7

				Più di 500 libri		42297		11.0		11.0		98.7

				Non valida		1215		0.3		0.3		99.1

				Mancante		3591		0.9		0.9		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q15_ma - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		8809		2.3		2.3		2.3

				Licenza media		82234		21.5		21.5		23.7

				Qualifica professionale triennale		26553		6.9		6.9		30.7

				Diploma di scuola secondaria superiore		129204		33.7		33.7		64.4

				Altro titolo di studio superiore al diploma		23578		6.2		6.2		70.5

				Laurea		71395		18.6		18.6		89.2

				Non so		26810		7.0		7.0		96.2

				Non valida		9687		2.5		2.5		98.7

				Mancante		5070		1.3		1.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q15_pa - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		9351		2.4		2.4		2.4

				Licenza media		90291		23.6		23.6		26.0

				Qualifica professionale triennale		30904		8.1		8.1		34.1

				Diploma di scuola secondaria superiore		115205		30.1		30.1		64.1

				Altro titolo di studio superiore al diploma		19607		5.1		5.1		69.2

				Laurea		63371		16.5		16.5		85.8

				Non so		31185		8.1		8.1		93.9

				Non valida		9867		2.6		2.6		96.5

				Mancante		13559		3.5		3.5		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q16_ma - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		13990		3.6		3.6		3.6

				Si occupa della casa		113381		29.6		29.6		33.2

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		9280		2.4		2.4		35.6

				Imprenditore, proprietario agricolo		9496		2.5		2.5		38.1

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		39812		10.4		10.4		48.5

				Lavoratore in proprio		33722		8.8		8.8		57.3

				Insegnante, impiegato, militare graduato		71879		18.8		18.8		76.1

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		68165		17.8		17.8		93.8

				Non so		8019		2.1		2.1		95.9

				Pensionato/a		1367		0.4		0.4		96.3

				Non valida		7840		2.0		2.0		98.3

				Mancante		6389		1.7		1.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q16_pa - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		12494		3.3		3.3		3.3

				Si occupa della casa		2548		0.7		0.7		3.9

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		17227		4.5		4.5		8.4

				Imprenditore, proprietario agricolo		26972		7.0		7.0		15.5

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		64244		16.8		16.8		32.2

				Lavoratore in proprio		76370		19.9		19.9		52.1

				Insegnante, impiegato, militare graduato		46429		12.1		12.1		64.2

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		96642		25.2		25.2		89.5

				Non so		13396		3.5		3.5		93.0

				Pensionato/a		7931		2.1		2.1		95.0

				Non valida		6006		1.6		1.6		96.6

				Mancante		13081		3.4		3.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		CAL1

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		268671		70.1		77.4		77.4

				No		78613		20.5		22.6		100.0

				Totale		347284		90.6		100.0

		Mancante		Non valida		1469		0.4

				Mancante		28216		7.4

				Sistema		6371		1.7

				Totale		36056		9.4

		Totale				383340		100.0

		CAL2

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		246239		64.2		79.8		79.8

				No		62245		16.2		20.2		100.0

				Totale		308484		80.5		100.0

		Mancante		Non valida		2637		0.7

				Mancante		65848		17.2

				Sistema		6371		1.7

				Totale		74856		19.5

		Totale				383340		100.0

		Ansia_A_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		118734		31.0		34.2		34.2

				Poco		113065		29.5		32.6		66.7

				Abbastanza		77217		20.1		22.2		89.0

				Molto		38288		10.0		11.0		100.0

				Totale		347304		90.6		100.0

		Mancante		Non valida		1765		0.5

				Mancante		27900		7.3

				Sistema		6371		1.7

				Totale		36036		9.4

		Totale				383340		100.0

		Ansia_B_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		167270		43.6		48.2		48.2

				Poco		108421		28.3		31.3		79.5

				Abbastanza		49296		12.9		14.2		93.7

				Molto		21785		5.7		6.3		100.0

				Totale		346772		90.5		100.0

		Mancante		Non valida		1950		0.5

				Mancante		28247		7.4

				Sistema		6371		1.7

				Totale		36568		9.5

		Totale				383340		100.0

		Ansia_C_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		57923		15.1		16.7		16.7

				Poco		106623		27.8		30.8		47.6

				Abbastanza		101131		26.4		29.2		76.8

				Molto		80234		20.9		23.2		100.0

				Totale		345911		90.2		100.0

		Mancante		Non valida		2441		0.6

				Mancante		28617		7.5

				Sistema		6371		1.7

				Totale		37429		9.8

		Totale				383340		100.0

		Ansia_D_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		70381		18.4		20.4		20.4

				Poco		97572		25.5		28.2		48.6

				Abbastanza		113731		29.7		32.9		81.5

				Molto		64062		16.7		18.5		100.0

				Totale		345746		90.2		100.0

		Mancante		Non valida		2426		0.6

				Mancante		28797		7.5

				Sistema		6371		1.7

				Totale		37594		9.8

		Totale				383340		100.0

		Ansia_E_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		141051		36.8		41.0		41.0

				Poco		109202		28.5		31.7		72.7

				Abbastanza		66723		17.4		19.4		92.1

				Molto		27124		7.1		7.9		100.0

				Totale		344100		89.8		100.0

		Mancante		Non valida		2641		0.7

				Mancante		30228		7.9

				Sistema		6371		1.7

				Totale		39240		10.2

		Totale				383340		100.0

		Ansia_F_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		113049		29.5		32.8		32.8

				Poco		123249		32.2		35.8		68.7

				Abbastanza		91667		23.9		26.6		95.3

				Molto		16186		4.2		4.7		100.0

				Totale		344151		89.8		100.0

		Mancante		Non valida		2214		0.6

				Mancante		30604		8.0

				Sistema		6371		1.7

				Totale		39189		10.2

		Totale				383340		100.0

		Ansia_A_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		139161		36.3		40.1		40.1

				Poco		133855		34.9		38.6		78.8

				Abbastanza		61209		16.0		17.7		96.4

				Molto		12455		3.2		3.6		100.0

				Totale		346680		90.4		100.0

		Mancante		Non valida		1568		0.4

				Mancante		21992		5.7

				Sistema		13100		3.4

				Totale		36660		9.6

		Totale				383340		100.0

		Ansia_B_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		204978		53.5		59.2		59.2

				Poco		102007		26.6		29.4		88.6

				Abbastanza		30244		7.9		8.7		97.3

				Molto		9190		2.4		2.7		100.0

				Totale		346419		90.4		100.0

		Mancante		Non valida		1864		0.5

				Mancante		21957		5.7

				Sistema		13100		3.4

				Totale		36921		9.6

		Totale				383340		100.0

		Ansia_C_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		67082		17.5		19.4		19.4

				Poco		154031		40.2		44.6		64.0

				Abbastanza		92207		24.1		26.7		90.7

				Molto		32203		8.4		9.3		100.0

				Totale		345523		90.1		100.0

		Mancante		Non valida		2285		0.6

				Mancante		22432		5.9

				Sistema		13100		3.4

				Totale		37817		9.9

		Totale				383340		100.0

		Ansia_D_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		33181		8.7		9.6		9.6

				Poco		77511		20.2		22.4		32.1

				Abbastanza		156941		40.9		45.5		77.5

				Molto		77629		20.3		22.5		100.0

				Totale		345262		90.1		100.0

		Mancante		Non valida		2209		0.6

				Mancante		22769		5.9

				Sistema		13100		3.4

				Totale		38078		9.9

		Totale				383340		100.0

		Ansia_E_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		54753		14.3		16.0		16.0

				Poco		107834		28.1		31.5		47.5

				Abbastanza		130472		34.0		38.1		85.6

				Molto		49497		12.9		14.4		100.0

				Totale		342556		89.4		100.0

		Mancante		Non valida		2501		0.7

				Mancante		25183		6.6

				Sistema		13100		3.4

				Totale		40784		10.6

		Totale				383340		100.0

		Ansia_F_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		114145		29.8		33.2		33.2

				Poco		105690		27.6		30.7		64.0

				Abbastanza		103725		27.1		30.2		94.1

				Molto		20187		5.3		5.9		100.0

				Totale		343747		89.7		100.0

		Mancante		Non valida		2080		0.5

				Mancante		24413		6.4

				Sistema		13100		3.4

				Totale		39593		10.3

		Totale				383340		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		191113		49.9		50.9		50.9

				Femmina		184533		48.1		49.1		100.0

				Totale		375646		98.0		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		1323		0.3

				Sistema		6371		1.7

				Totale		7694		2.0

		Totale				383340		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE		11024		2.9		2.9		2.9

				LICEO		197580		51.5		51.5		54.4

				PROFESSIONALE		55853		14.6		14.6		69.0

				TECNICO		118883		31.0		31.0		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		81		0.0		0.0		0.0

				2		762		0.2		0.2		0.2

				3		4535		1.2		1.3		1.6

				4		13341		3.5		3.9		5.4

				5		19857		5.2		5.7		11.1

				6		23487		6.1		6.8		17.9

				7		15883		4.1		4.6		22.5

				8		8902		2.3		2.6		25.1

				9		3443		0.9		1.0		26.1

				10		391		0.1		0.1		26.2

				Non classificato		1999		0.5		0.6		26.8

				Senza voto scritto		253585		66.2		73.2		100.0

				Totale		346266		90.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		30703		8.0

				Sistema		6371		1.7

				Totale		37074		9.7

		Totale				383340		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		21		0.0		0.0		0.0

				2		54		0.0		0.0		0.0

				3		551		0.1		0.2		0.2

				4		5497		1.4		1.6		1.7

				5		24989		6.5		7.1		8.9

				6		50230		13.1		14.3		23.2

				7		35462		9.3		10.1		33.3

				8		11918		3.1		3.4		36.7

				9		1647		0.4		0.5		37.2

				10		85		0.0		0.0		37.2

				Non classificato		1975		0.5		0.6		37.8

				Senza voto scritto		218098		56.9		62.2		100.0

				Totale		350527		91.4		100.0

		Mancante		Non disponibile		26442		6.9

				Sistema		6371		1.7

				Totale		32813		8.6

		Totale				383340		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		85		0.0		0.0		0.0

				2		1636		0.4		0.5		0.5

				3		10523		2.7		2.9		3.4

				4		38279		10.0		10.6		14.0

				5		72860		19.0		20.2		34.3

				6		106623		27.8		29.6		63.9

				7		73029		19.1		20.3		84.2

				8		39781		10.4		11.1		95.2

				9		14297		3.7		4.0		99.2

				10		1375		0.4		0.4		99.6

				Non classificato		1460		0.4		0.4		100.0

				Totale		359948		93.9		100.0

		Mancante		Non disponibile		17021		4.4

				Sistema		6371		1.7

				Totale		23392		6.1

		Totale				383340		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		10		0.0		0.0		0.0

				2		417		0.1		0.1		0.1

				3		2269		0.6		0.6		0.7

				4		14310		3.7		3.9		4.7

				5		54612		14.2		15.0		19.7

				6		134953		35.2		37.1		56.8

				7		107925		28.2		29.7		86.5

				8		41107		10.7		11.3		97.8

				9		6356		1.7		1.7		99.5

				10		253		0.1		0.1		99.6

				Non classificato		1453		0.4		0.4		100.0

				Totale		363665		94.9		100.0

		Mancante		Non disponibile		13304		3.5

				Sistema		6371		1.7

				Totale		19675		5.1

		Totale				383340		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		306693		80.0		81.4		81.4

				Anticipatario		5738		1.5		1.5		82.9

				Posticipatario		63198		16.5		16.8		99.6

				Dato mancante		1340		0.3		0.4		100.0

				Totale		376969		98.3		100.0

		Mancante		Sistema		6371		1.7

		Totale				383340		100.0

		sigla_provincia_istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				6371		1.7		1.7		1.7

				AG		2796		0.7		0.7		2.4

				AL		2615		0.7		0.7		3.1

				AN		3385		0.9		0.9		4.0

				AO		986		0.3		0.3		4.2

				AP		1820		0.5		0.5		4.7

				AQ		1910		0.5		0.5		5.2

				AR		2688		0.7		0.7		5.9

				AT		1197		0.3		0.3		6.2

				AV		2088		0.5		0.5		6.7

				BA		8394		2.2		2.2		8.9

				BG		8869		2.3		2.3		11.2

				BI		1302		0.3		0.3		11.6

				BL		1527		0.4		0.4		12.0

				BN		1560		0.4		0.4		12.4

				BO		5754		1.5		1.5		13.9

				BR		1817		0.5		0.5		14.4

				BS		8613		2.2		2.2		16.6

				BT		3205		0.8		0.8		17.5

				BZ		4903		1.3		1.3		18.7

				CA		1033		0.3		0.3		19.0

				CB		1776		0.5		0.5		19.5

				CE		7210		1.9		1.9		21.3

				CH		2606		0.7		0.7		22.0

				CI		390		0.1		0.1		22.1

				CL		1322		0.3		0.3		22.5

				CN		4680		1.2		1.2		23.7

				CO		3628		0.9		0.9		24.6

				CR		2838		0.7		0.7		25.4

				CS		3205		0.8		0.8		26.2

				CT		4373		1.1		1.1		27.4

				CZ		1981		0.5		0.5		27.9

				EN		756		0.2		0.2		28.1

				FC		3181		0.8		0.8		28.9

				FE		2070		0.5		0.5		29.4

				FG		3862		1.0		1.0		30.4

				FI		5454		1.4		1.4		31.9

				FM		1205		0.3		0.3		32.2

				FR		3078		0.8		0.8		33.0

				GE		4706		1.2		1.2		34.2

				GO		920		0.2		0.2		34.5

				GR		1374		0.4		0.4		34.8

				IM		1167		0.3		0.3		35.1

				IS		576		0.2		0.2		35.3

				KR		1252		0.3		0.3		35.6

				LC		2699		0.7		0.7		36.3

				LE		4447		1.2		1.2		37.5

				LI		1524		0.4		0.4		37.9

				LO		1667		0.4		0.4		38.3

				LT		3106		0.8		0.8		39.1

				LU		1949		0.5		0.5		39.6

				MB		5716		1.5		1.5		41.1

				MC		2337		0.6		0.6		41.7

				ME		2460		0.6		0.6		42.4

				MI		19969		5.2		5.2		47.6

				MN		2493		0.7		0.7		48.2

				MO		5548		1.4		1.4		49.7

				MS		956		0.2		0.2		49.9

				MT		1702		0.4		0.4		50.4

				NA		20685		5.4		5.4		55.7

				NO		2394		0.6		0.6		56.4

				NU		455		0.1		0.1		56.5

				OG		325		0.1		0.1		56.6

				OR		259		0.1		0.1		56.6

				OT		708		0.2		0.2		56.8

				PA		4685		1.2		1.2		58.0

				PC		1898		0.5		0.5		58.5

				PD		6228		1.6		1.6		60.2

				PE		2038		0.5		0.5		60.7

				PG		4900		1.3		1.3		62.0

				PI		2010		0.5		0.5		62.5

				PN		2344		0.6		0.6		63.1

				PO		1661		0.4		0.4		63.5

				PR		3297		0.9		0.9		64.4

				PT		1863		0.5		0.5		64.9

				PU		2642		0.7		0.7		65.6

				PV		3300		0.9		0.9		66.4

				PZ		2678		0.7		0.7		67.1

				RA		2546		0.7		0.7		67.8

				RC		3790		1.0		1.0		68.8

				RE		3495		0.9		0.9		69.7

				RG		1628		0.4		0.4		70.1

				RI		1110		0.3		0.3		70.4

				RM		21726		5.7		5.7		76.1

				RN		2245		0.6		0.6		76.7

				RO		1569		0.4		0.4		77.1

				SA		6706		1.7		1.7		78.8

				SI		1597		0.4		0.4		79.3

				SO		1386		0.4		0.4		79.6

				SP		1185		0.3		0.3		79.9

				SR		2175		0.6		0.6		80.5

				SS		1575		0.4		0.4		80.9

				SV		1814		0.5		0.5		81.4

				TA		3394		0.9		0.9		82.3

				TE		1961		0.5		0.5		82.8

				TN		5020		1.3		1.3		84.1

				TO		13315		3.5		3.5		87.6

				TP		2141		0.6		0.6		88.1

				TR		1524		0.4		0.4		88.5

				TS		1050		0.3		0.3		88.8

				TV		7220		1.9		1.9		90.7

				UD		3880		1.0		1.0		91.7

				VA		7058		1.8		1.8		93.5

				VB		1233		0.3		0.3		93.8

				VC		1371		0.4		0.4		94.2

				VE		4721		1.2		1.2		95.4

				VI		7378		1.9		1.9		97.4

				VR		6679		1.7		1.7		99.1

				VS		434		0.1		0.1		99.2

				VT		1985		0.5		0.5		99.7

				VV		1043		0.3		0.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Nome_reg

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				6371		1.7		1.7		1.7

				Abruzzo		8513		2.2		2.2		3.9

				Basilicata		4380		1.1		1.1		5.0

				Calabria		11271		2.9		2.9		8.0

				Campania		38249		10.0		10.0		17.9

				Emilia-Romagna		30034		7.8		7.8		25.8

				Friuli-Venezia Giulia		8194		2.1		2.1		27.9

				Lazio		31005		8.1		8.1		36.0

				Liguria		8872		2.3		2.3		38.3

				Lombardia		68236		17.8		17.8		56.1

				Marche		11389		3.0		3.0		59.1

				Molise		2352		0.6		0.6		59.7

				Piemonte		28107		7.3		7.3		67.0

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		1235		0.3		0.3		67.4

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		103		0.0		0.0		67.4

				Prov. Aut. Bolzano (l. ted.)		3565		0.9		0.9		68.3

				Prov. Aut. Trento		5020		1.3		1.3		69.6

				Puglia		25119		6.6		6.6		76.2

				Sardegna		5181		1.4		1.4		77.5

				Sicilia		22336		5.8		5.8		83.4

				Toscana		21076		5.5		5.5		88.9

				Umbria		6424		1.7		1.7		90.5

				Valle d'Aosta		986		0.3		0.3		90.8

				Veneto		35322		9.2		9.2		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		334580		87.3		88.8		88.8

				Straniero I generazione		18203		4.7		4.8		93.6

				Straniero II generazione		20133		5.3		5.3		98.9

				Dato mancante		4053		1.1		1.1		100.0

				Totale		376969		98.3		100.0

		Mancante		Sistema		6371		1.7

		Totale				383340		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		106201		27.7		28.2		28.2

				Nord est		83473		21.8		22.1		50.3

				Centro		69894		18.2		18.5		68.9

				Sud		74233		19.4		19.7		88.5

				Sud e isole		43168		11.3		11.5		100.0

				Totale		376969		98.3		100.0

		Mancante		Sistema		6371		1.7

		Totale				383340		100.0

		Frequenze

		Statistiche

						Indicatore_Ansia_10_mat		Indicatore_Ansia_10_ita

		N		Valido		339427		337651

				Mancante		43913		45689

		Media				15.0060		13.2465

		Mediana				15.0000		13.0000

		Deviazione std.				3.72913		3.00595

		Minimo				6.00		6.00

		Massimo				24.00		24.00

		Percentili		25		12.0000		11.0000

				50		15.0000		13.0000

				75		18.0000		15.0000

		Tabella delle frequenze

		Indicatore_Ansia_10_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		1018		0.3		0.3		0.3

				7,00		2097		0.5		0.6		0.9

				8,00		6038		1.6		1.8		2.7

				9,00		13104		3.4		3.9		6.6

				10,00		16800		4.4		4.9		11.5

				11,00		22478		5.9		6.6		18.1

				12,00		32378		8.4		9.5		27.7

				13,00		30281		7.9		8.9		36.6

				14,00		31391		8.2		9.2		45.8

				15,00		40034		10.4		11.8		57.6

				16,00		29635		7.7		8.7		66.4

				17,00		26629		6.9		7.8		74.2

				18,00		24623		6.4		7.3		81.5

				19,00		19040		5.0		5.6		87.1

				20,00		15129		3.9		4.5		91.5

				21,00		11791		3.1		3.5		95.0

				22,00		7563		2.0		2.2		97.2

				23,00		4973		1.3		1.5		98.7

				24,00		4425		1.2		1.3		100.0

				Totale		339427		88.5		100.0

		Mancante		Sistema		43913		11.5

		Totale				383340		100.0

		Indicatore_Ansia_10_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		844		0.2		0.2		0.2

				7,00		2573		0.7		0.8		1.0

				8,00		7944		2.1		2.4		3.4

				9,00		19454		5.1		5.8		9.1

				10,00		30373		7.9		9.0		18.1

				11,00		40166		10.5		11.9		30.0

				12,00		49161		12.8		14.6		44.6

				13,00		42807		11.2		12.7		57.3

				14,00		37866		9.9		11.2		68.5

				15,00		33200		8.7		9.8		78.3

				16,00		24115		6.3		7.1		85.4

				17,00		17684		4.6		5.2		90.7

				18,00		12857		3.4		3.8		94.5

				19,00		8268		2.2		2.4		96.9

				20,00		5071		1.3		1.5		98.4

				21,00		2914		0.8		0.9		99.3

				22,00		1334		0.3		0.4		99.7

				23,00		560		0.1		0.2		99.9

				24,00		460		0.1		0.1		100.0

				Totale		337651		88.1		100.0

		Mancante		Sistema		45689		11.9

		Totale				383340		100.0





liv5_anno16_17

		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		490312		469552

				Mancante		5065		25825

				totale		495377		495377				Numero totale questionari studenti livello 5 anno 2016-17

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		149 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 oppure 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 149 questionari considerati non validi.

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		490199		469428

				Mancante		5029		25800

		totale				495228		495228

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		2430		0.5		0.5		0.5

				6		22449		4.5		4.5		5.0

				7		73262		14.8		14.8		19.8

				8		151749		30.6		30.6		50.5

				9		157155		31.7		31.7		82.2

				10		79579		16.1		16.1		98.3

				Non valida		1209		0.2		0.2		98.5

				Mancante		7395		1.5		1.5		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		3000		0.6		0.6		0.6

				6		26874		5.4		5.4		6.0

				7		72518		14.6		14.6		20.7

				8		137160		27.7		27.7		48.4

				9		152829		30.9		30.9		79.2

				10		94618		19.1		19.1		98.3

				Non valida		978		0.2		0.2		98.5

				Mancante		7251		1.5		1.5		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q3 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		39686		8.0		8.0		8.0

				Febbraio		38454		7.8		7.8		15.8

				Marzo		42013		8.5		8.5		24.3

				Aprile		39007		7.9		7.9		32.1

				Maggio		42747		8.6		8.6		40.8

				Giugno		39981		8.1		8.1		48.8

				Luglio		42974		8.7		8.7		57.5

				Agosto		41595		8.4		8.4		65.9

				Settembre		44736		9.0		9.0		75.0

				Ottobre		44169		8.9		8.9		83.9

				Novembre		39515		8.0		8.0		91.9

				Dicembre		39626		8.0		8.0		99.9

				Non valida		115		0.0		0.0		99.9

				Mancante		610		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q4 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		2003 (o prima)		340		0.1		0.1		0.1

				2004		1277		0.3		0.3		0.3

				2005		13198		2.7		2.7		3.0

				2006		435285		87.9		87.9		90.9

				2007		44140		8.9		8.9		99.8

				2008		156		0.0		0.0		99.8

				Non valida		97		0.0		0.0		99.9

				Mancante		735		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q5 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		247539		50.0		50.0		50.0

				Femmina		247154		49.9		49.9		99.9

				Non valida		155		0.0		0.0		99.9

				Mancante		380		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q6 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		19646		4.0		4.0		4.0

				Sì, per un anno o meno di un anno		38799		7.8		7.8		11.8

				Sì, per più di un anno		434265		87.7		87.7		99.5

				Non valida		463		0.1		0.1		99.6

				Mancante		2055		0.4		0.4		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q7 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		446024		90.1		90.1		90.1

				Albanese		6373		1.3		1.3		91.4

				Arabo		7486		1.5		1.5		92.9

				Cinese		3114		0.6		0.6		93.5

				Croato		263		0.1		0.1		93.5

				Francese		1008		0.2		0.2		93.7

				Greco		54		0.0		0.0		93.8

				Indi		898		0.2		0.2		93.9

				Inglese		3893		0.8		0.8		94.7

				Ladino		247		0.0		0.0		94.8

				Portoghese		517		0.1		0.1		94.9

				Romeno		6746		1.4		1.4		96.2

				Sloveno		133		0.0		0.0		96.3

				Spagnolo		3562		0.7		0.7		97.0

				Tedesco		470		0.1		0.1		97.1

				Una lingua diversa da quelle elencate		11066		2.2		2.2		99.3

				Non valida		2952		0.6		0.6		99.9

				Mancante		422		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q8 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		219856		44.4		44.4		44.4

				No		271785		54.9		54.9		99.3

				Non valida		581		0.1		0.1		99.4

				Mancante		3006		0.6		0.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		413799		83.6		83.6		83.6

				No		75904		15.3		15.3		98.9

				Non valida		315		0.1		0.1		98.9

				Mancante		5210		1.1		1.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		322674		65.2		65.2		65.2

				No		165879		33.5		33.5		98.7

				Non valida		494		0.1		0.1		98.8

				Mancante		6181		1.2		1.2		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		419616		84.7		84.7		84.7

				No		70741		14.3		14.3		99.0

				Non valida		263		0.1		0.1		99.1

				Mancante		4608		0.9		0.9		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		264137		53.3		53.3		53.3

				No		222893		45.0		45.0		98.3

				Non valida		399		0.1		0.1		98.4

				Mancante		7799		1.6		1.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		430094		86.8		86.8		86.8

				No		58590		11.8		11.8		98.7

				Non valida		315		0.1		0.1		98.7

				Mancante		6229		1.3		1.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_F - A casa hai: una cameretta tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		283711		57.3		57.3		57.3

				No		205831		41.6		41.6		98.9

				Non valida		491		0.1		0.1		99.0

				Mancante		5195		1.0		1.0		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno o pochissimi (0-10 libri)		67808		13.7		13.7		13.7

				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)		140905		28.5		28.5		42.1

				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)		156697		31.6		31.6		73.8

				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)		74018		14.9		14.9		88.7

				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)		52841		10.7		10.7		99.4

				Non valida		1459		0.3		0.3		99.7

				Mancante		1500		0.3		0.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_A - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Già da prima ero preoccupato/a di dover fare le prove

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		73137		14.8		14.8		14.8

				Poco		188869		38.1		38.1		52.9

				Abbastanza		150196		30.3		30.3		83.2

				Molto		80182		16.2		16.2		99.4

				Non valida		642		0.1		0.1		99.6

				Mancante		2202		0.4		0.4		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_B - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Ero così nervoso/a che non riuscivo a trovare le risposte

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		300625		60.7		60.7		60.7

				Poco		135922		27.4		27.4		88.2

				Abbastanza		40199		8.1		8.1		96.3

				Molto		14918		3.0		3.0		99.3

				Non valida		668		0.1		0.1		99.4

				Mancante		2896		0.6		0.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_C - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo avevo l’impressione di andare male

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		112089		22.6		22.6		22.6

				Poco		179991		36.3		36.3		59.0

				Abbastanza		117668		23.8		23.8		82.7

				Molto		80865		16.3		16.3		99.1

				Non valida		1406		0.3		0.3		99.4

				Mancante		3209		0.6		0.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_D - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo mi sentivo tranquillo/a

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		84184		17.0		17.0		17.0

				Poco		130257		26.3		26.3		43.3

				Abbastanza		173875		35.1		35.1		78.4

				Molto		101822		20.6		20.6		99.0

				Non valida		852		0.2		0.2		99.1

				Mancante		4238		0.9		0.9		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_E - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di Matematica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		116676		23.6		23.6		23.6

				Poco		153977		31.1		31.1		54.7

				Abbastanza		151528		30.6		30.6		85.2

				Molto		65531		13.2		13.2		98.5

				Non valida		1026		0.2		0.2		98.7

				Mancante		6490		1.3		1.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_F - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di grammatica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		72021		14.5		14.5		14.5

				Poco		127215		25.7		25.7		40.2

				Abbastanza		155816		31.5		31.5		71.7

				Molto		126031		25.4		25.4		97.1

				Non valida		1195		0.2		0.2		97.4

				Mancante		12950		2.6		2.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_G - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - I testi di Italiano erano più facili di quelli che abbiamo letto durante l’anno

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		114144		23.0		23.0		23.0

				Poco		147792		29.8		29.8		52.9

				Abbastanza		143446		29.0		29.0		81.9

				Molto		78310		15.8		15.8		97.7

				Non valida		928		0.2		0.2		97.9

				Mancante		10608		2.1		2.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		248881		50.3		50.8		50.8

				Femmina		240803		48.6		49.2		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		SCUOLA PRIMARIA		495228		100.0		100.0		100.0

		Frequenza Asilo nido da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		127312		25.7		36.0		36.0

				No		226542		45.7		64.0		100.0

				Totale		353854		71.5		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Non disponibile		135830		27.4

				Sistema		5029		1.0

				Totale		141374		28.5

		Totale				495228		100.0

		Frequenza Scuola materna da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		376720		76.1		89.2		89.2

				No		45532		9.2		10.8		100.0

				Totale		422252		85.3		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Non disponibile		67432		13.6

				Sistema		5029		1.0

				Totale		72976		14.7

		Totale				495228		100.0

		Titolo di studio del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		11664		2.4		2.4		2.4

				2. Licenza media		140883		28.4		28.8		31.2

				3. Qualifica professionale triennale		34585		7.0		7.1		38.2

				4. Diploma di maturità		151207		30.5		30.9		69.1

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F.; Accademia di Belle Arti; Conservatorio)		6601		1.3		1.3		70.4

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		62158		12.6		12.7		83.1

				7. Non disponibile		82586		16.7		16.9		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Professione del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		21572		4.4		4.4		4.4

				2. Casalingo/a		1445		0.3		0.3		4.7

				3. Dirigente; docente universitario; funzionario o ufficiale militare		12475		2.5		2.5		7.2

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		22117		4.5		4.5		11.8

				5. Professionista dipendente; sottuff. militare o libero profession. (medico; avvocato; psicologo; ricercatore; ecc.)		56325		11.4		11.5		23.3

				6. Lavoratore in proprio (commerciante; coltivatore diretto; artigiano; meccanico; ecc.)		80177		16.2		16.4		39.6

				7. Insegnante; impiegato;militare graduato		82844		16.7		16.9		56.6

				8. Operaio;addetto ai servizi/socio di cooperativa		122575		24.8		25.0		81.6

				9. Pensionato/a		3017		0.6		0.6		82.2

				10. Non disponibile		87137		17.6		17.8		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Titolo di studio della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		9760		2.0		2.0		2.0

				2. Licenza media		110777		22.4		22.6		24.6

				3. Qualifica professionale triennale		31229		6.3		6.4		31.0

				4. Diploma di maturità		170917		34.5		34.9		65.9

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F.; Accademia di Belle Arti; Conservatorio)		9716		2.0		2.0		67.9

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		81540		16.5		16.7		84.5

				7. Non disponibile		75745		15.3		15.5		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Professione della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		22528		4.5		4.6		4.6

				2. Casalingo/a		142156		28.7		29.0		33.6

				3. Dirigente; docente universitario; funzionario o ufficiale militare		4754		1.0		1.0		34.6

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		7019		1.4		1.4		36.0

				5. Professionista dipendente; sottuff. militare o libero profession. (medico; avvocato; psicologo; ricercatore; ecc.)		38084		7.7		7.8		43.8

				6. Lavoratore in proprio (commerciante; coltivatore diretto; artigiano; meccanico; ecc.)		30530		6.2		6.2		50.0

				7. Insegnante; impiegato;militare graduato		111958		22.6		22.9		72.9

				8. Operaio;addetto ai servizi/socio di cooperativa		55839		11.3		11.4		84.3

				9. Pensionato/a		485		0.1		0.1		84.4

				10. Non disponibile		76331		15.4		15.6		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		143		0.0		0.0		0.0

				2		5		0.0		0.0		0.0

				3		8		0.0		0.0		0.0

				4		29		0.0		0.0		0.0

				5		1646		0.3		0.4		0.4

				6		12302		2.5		3.0		3.4

				7		23542		4.8		5.7		9.1

				8		34208		6.9		8.3		17.4

				9		31740		6.4		7.7		25.1

				10		3882		0.8		0.9		26.1

				Non classificato		971		0.2		0.2		26.3

				Senza voto scritto		303877		61.4		73.7		100.0

				Totale		412353		83.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		77846		15.7

				Sistema		5029		1.0

				Totale		82875		16.7

		Totale				495228		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		3		0.0		0.0		0.0

				2		2		0.0		0.0		0.0

				4		54		0.0		0.0		0.0

				5		4625		0.9		1.0		1.0

				6		47322		9.6		10.1		11.1

				7		109258		22.1		23.4		34.6

				8		163618		33.0		35.1		69.6

				9		129392		26.1		27.7		97.3

				10		12101		2.4		2.6		99.9

				Non classificato		364		0.1		0.1		100.0

				Totale		466739		94.2		100.0

		Mancante		Non disponibile		23460		4.7

				Sistema		5029		1.0

				Totale		28489		5.8

		Totale				495228		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		6		0.0		0.0		0.0

				2		10		0.0		0.0		0.0

				3		5		0.0		0.0		0.0

				4		83		0.0		0.0		0.0

				5		5739		1.2		1.2		1.3

				6		48905		9.9		10.5		11.7

				7		98990		20.0		21.2		33.0

				8		150524		30.4		32.3		65.3

				9		144364		29.2		31.0		96.3

				10		17001		3.4		3.6		99.9

				Non classificato		338		0.1		0.1		100.0

				Totale		465965		94.1		100.0

		Mancante		Non disponibile		24234		4.9

				Sistema		5029		1.0

				Totale		29263		5.9

		Totale				495228		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		471662		95.2		96.2		96.2

				Anticipatario		7558		1.5		1.5		97.8

				Posticipatario		10427		2.1		2.1		99.9

				Dato mancante		552		0.1		0.1		100.0

				Totale		490199		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5029		1.0

		Totale				495228		100.0

		Sigla provincia Istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5029		1.0		1.0		1.0

				AG		3798		0.8		0.8		1.8

				AL		2971		0.6		0.6		2.4

				AN		3799		0.8		0.8		3.1

				AO		1100		0.2		0.2		3.4

				AP		1581		0.3		0.3		3.7

				AQ		2010		0.4		0.4		4.1

				AR		2598		0.5		0.5		4.6

				AT		1658		0.3		0.3		5.0

				AV		3497		0.7		0.7		5.7

				BA		11085		2.2		2.2		7.9

				BG		10397		2.1		2.1		10.0

				BI		1298		0.3		0.3		10.3

				BL		1577		0.3		0.3		10.6

				BN		2272		0.5		0.5		11.0

				BO		7880		1.6		1.6		12.6

				BR		3268		0.7		0.7		13.3

				BS		11444		2.3		2.3		15.6

				BT		3738		0.8		0.8		16.4

				BZ		1276		0.3		0.3		16.6

				CA		2987		0.6		0.6		17.2

				CB		1612		0.3		0.3		17.5

				CE		8711		1.8		1.8		19.3

				CH		3093		0.6		0.6		19.9

				CI		633		0.1		0.1		20.1

				CL		2436		0.5		0.5		20.5

				CN		4912		1.0		1.0		21.5

				CO		5095		1.0		1.0		22.6

				CR		2798		0.6		0.6		23.1

				CS		5680		1.1		1.1		24.3

				CT		9268		1.9		1.9		26.1

				CZ		2980		0.6		0.6		26.8

				EN		1285		0.3		0.3		27.0

				FC		3363		0.7		0.7		27.7

				FE		2321		0.5		0.5		28.2

				FG		5656		1.1		1.1		29.3

				FI		7773		1.6		1.6		30.9

				FM		1343		0.3		0.3		31.1

				FR		3807		0.8		0.8		31.9

				GE		5562		1.1		1.1		33.0

				GO		1085		0.2		0.2		33.3

				GR		1617		0.3		0.3		33.6

				IM		1391		0.3		0.3		33.9

				IS		626		0.1		0.1		34.0

				KR		1630		0.3		0.3		34.3

				LC		2921		0.6		0.6		34.9

				LE		6684		1.3		1.3		36.3

				LI		2418		0.5		0.5		36.7

				LO		1928		0.4		0.4		37.1

				LT		4607		0.9		0.9		38.1

				LU		2847		0.6		0.6		38.6

				MB		7606		1.5		1.5		40.2

				MC		2423		0.5		0.5		40.7

				ME		4704		0.9		0.9		41.6

				MI		26420		5.3		5.3		46.9

				MN		3295		0.7		0.7		47.6

				MO		5930		1.2		1.2		48.8

				MS		1304		0.3		0.3		49.1

				MT		1705		0.3		0.3		49.4

				NA		30662		6.2		6.2		55.6

				NO		2985		0.6		0.6		56.2

				NU		730		0.1		0.1		56.4

				OG		328		0.1		0.1		56.4

				OR		874		0.2		0.2		56.6

				OT		842		0.2		0.2		56.8

				PA		10147		2.0		2.0		58.8

				PC		2150		0.4		0.4		59.3

				PD		7907		1.6		1.6		60.9

				PE		2676		0.5		0.5		61.4

				PG		5425		1.1		1.1		62.5

				PI		3003		0.6		0.6		63.1

				PN		2729		0.6		0.6		63.6

				PO		2247		0.5		0.5		64.1

				PR		3524		0.7		0.7		64.8

				PT		2266		0.5		0.5		65.3

				PU		2916		0.6		0.6		65.9

				PV		3990		0.8		0.8		66.7

				PZ		3027		0.6		0.6		67.3

				RA		3097		0.6		0.6		67.9

				RC		4970		1.0		1.0		68.9

				RE		4664		0.9		0.9		69.8

				RG		2843		0.6		0.6		70.4

				RI		1154		0.2		0.2		70.7

				RM		32810		6.6		6.6		77.3

				RN		2874		0.6		0.6		77.9

				RO		1574		0.3		0.3		78.2

				SA		9708		2.0		2.0		80.1

				SI		2092		0.4		0.4		80.6

				SO		1598		0.3		0.3		80.9

				SP		1568		0.3		0.3		81.2

				SR		3401		0.7		0.7		81.9

				SS		1801		0.4		0.4		82.2

				SV		1893		0.4		0.4		82.6

				TA		5098		1.0		1.0		83.7

				TE		2365		0.5		0.5		84.1

				TN		4939		1.0		1.0		85.1

				TO		17716		3.6		3.6		88.7

				TP		3526		0.7		0.7		89.4

				TR		1714		0.3		0.3		89.8

				TS		1644		0.3		0.3		90.1

				TV		8094		1.6		1.6		91.7

				UD		4066		0.8		0.8		92.6

				VA		7717		1.6		1.6		94.1

				VB		1165		0.2		0.2		94.4

				VC		1217		0.2		0.2		94.6

				VE		6434		1.3		1.3		95.9

				VI		7800		1.6		1.6		97.5

				VR		8109		1.6		1.6		99.1

				VS		665		0.1		0.1		99.2

				VT		2288		0.5		0.5		99.7

				VV		1464		0.3		0.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Regione

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5029		1.0		1.0		1.0

				Abruzzo		10144		2.0		2.0		3.1

				Basilicata		4732		1.0		1.0		4.0

				Calabria		16724		3.4		3.4		7.4

				Campania		54850		11.1		11.1		18.5

				Emilia-Romagna		35803		7.2		7.2		25.7

				Friuli-Venezia Giulia		9524		1.9		1.9		27.6

				Lazio		44666		9.0		9.0		36.6

				Liguria		10414		2.1		2.1		38.7

				Lombardia		85209		17.2		17.2		56.0

				Marche		12062		2.4		2.4		58.4

				Molise		2238		0.5		0.5		58.8

				Piemonte		33922		6.8		6.8		65.7

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		1027		0.2		0.2		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		249		0.1		0.1		65.9

				Prov. Aut. Trento		4939		1.0		1.0		66.9

				Puglia		35529		7.2		7.2		74.1

				Sardegna		8860		1.8		1.8		75.9

				Sicilia		41408		8.4		8.4		84.3

				Toscana		28165		5.7		5.7		90.0

				Umbria		7139		1.4		1.4		91.4

				Valle d'Aosta		1100		0.2		0.2		91.6

				Veneto		41495		8.4		8.4		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		427363		86.3		87.2		87.2

				Straniero I generazione		11249		2.3		2.3		89.5

				Straniero II generazione		36110		7.3		7.4		96.8

				Dato mancante		15477		3.1		3.2		100.0

				Totale		490199		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5029		1.0

		Totale				495228		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		130645		26.4		26.7		26.7

				Nord est		93037		18.8		19.0		45.6

				Centro		92032		18.6		18.8		64.4

				Sud		102761		20.8		21.0		85.4

				Sud e isole		71724		14.5		14.6		100.0

				Totale		490199		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5029		1.0

		Totale				495228		100.0

						Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		85343		26.7%		43996		26.8%		1306		20.12%

				Nord est		61078		19.1%		31090		19.0%		869		13.39%

				Centro		60512		18.9%		30327		18.5%		1193		18.38%

				Sud		67111		21.0%		33943		20.7%		1707		26.29%

				Sud e isole		45672		14.3%		24635		15.0%		1417		21.83%

						Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		71312		27.2%		57713		26.2%		1620		20.36%

				Nord est		51763		19.8%		40161		18.2%		1113		13.99%

				Centro		50742		19.4%		39855		18.1%		1435		18.03%

				Sud		51915		19.8%		48801		22.2%		2045		25.70%

				Sud e isole		36199		13.8%		33781		15.3%		1744		21.92%

						Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		115797		27.2%		13566		23.5%		1282		20.20%

				Nord est		81091		19.0%		11063		19.2%		883		13.92%

				Centro		80843		19.0%		10034		17.4%		1155		18.20%

				Sud		88159		20.7%		12967		22.5%		1635		25.77%

				Sud e isole		60233		14.1%		10101		17.5%		1390		21.91%

						Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Nessuno o pochissimi (0-10 libri)				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		13298		20.0%		34111		24.5%		44548		28.7%		22367		30.4%		15808		30.1%		513		18.1%

				Nord est		9081		13.7%		23636		17.0%		31931		20.5%		16281		22.1%		11748		22.4%		360		12.7%

				Centro		9087		13.7%		23378		16.8%		30907		19.9%		16098		21.9%		12048		23.0%		514		18.1%

				Sud		20849		31.4%		34543		24.8%		28144		18.1%		11028		15.0%		7414		14.1%		783		27.6%

				Sud e isole		14187		21.3%		23698		17.0%		19932		12.8%		7769		10.6%		5470		10.4%		668		23.5%
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		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		402881		403221

				Mancante		4051		3711

		totale				406932		406932				Numero totale questionari studenti livello 10 anno 2016-17

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		125 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 oppure 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 125 questionari considerati non validi.

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		402768		403099

				Mancante		4039		3708

		totale				406807		406807

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		18679		4.6		4.6		4.6

				5		27733		6.8		6.8		11.4

				6		158425		38.9		38.9		50.4

				7		102094		25.1		25.1		75.4

				8		64483		15.9		15.9		91.3

				9		28408		7.0		7.0		98.3

				10		6150		1.5		1.5		99.8

				Non valida		13		0.0		0.0		99.8

				Mancante		822		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		2963		0.7		0.7		0.7

				5		10744		2.6		2.6		3.4

				6		141888		34.9		34.9		38.2

				7		156769		38.5		38.5		76.8

				8		74527		18.3		18.3		95.1

				9		16812		4.1		4.1		99.2

				10		2228		0.5		0.5		99.8

				Non valida		12		0.0		0.0		99.8

				Mancante		864		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q3 - Qual è stato, il voto che hai conseguito al termine dell’esame di terza media?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6		61544		15.1		15.1		15.1

				7		112866		27.7		27.7		42.9

				8		105791		26.0		26.0		68.9

				9		80712		19.8		19.8		88.7

				10		28517		7.0		7.0		95.7

				10 e lode		16575		4.1		4.1		99.8

				Non valida		9		0.0		0.0		99.8

				Mancante		793		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q4 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		33572		8.3		8.3		8.3

				Febbraio		29707		7.3		7.3		15.6

				Marzo		32355		8.0		8.0		23.5

				Aprile		32434		8.0		8.0		31.5

				Maggio		36111		8.9		8.9		40.4

				Giugno		33245		8.2		8.2		48.5

				Luglio		36246		8.9		8.9		57.4

				Agosto		34966		8.6		8.6		66.0

				Settembre		35823		8.8		8.8		74.8

				Ottobre		35988		8.8		8.8		83.7

				Novembre		32765		8.1		8.1		91.7

				Dicembre		33132		8.1		8.1		99.9

				Non valida		9		0.0		0.0		99.9

				Mancante		454		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q5 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1998 (o prima)		2769		0.7		0.7		0.7

				1999		12309		3.0		3.0		3.7

				2000		50144		12.3		12.3		16.0

				2001		307263		75.5		75.5		91.6

				2002		33510		8.2		8.2		99.8

				2003 (o dopo)		338		0.1		0.1		99.9

				Non valida		9		0.0		0.0		99.9

				Non disponibile		465		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q6 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		205634		50.5		50.5		50.5

				Femmina		200667		49.3		49.3		99.9

				Non valida		28		0.0		0.0		99.9

				Mancante		478		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q7_tu - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tu

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		344896		84.8		84.8		84.8

				Unione Europea		8144		2.0		2.0		86.8

				Paese europeo non dell'Unione Europea		11774		2.9		2.9		89.7

				Altro		3468		0.9		0.9		90.5

				Non valida		36		0.0		0.0		90.5

				Mancante		38489		9.5		9.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q7_ma - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tua madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		315772		77.6		77.6		77.6

				Unione Europea		16668		4.1		4.1		81.7

				Paese europeo non dell'Unione Europea		29190		7.2		7.2		88.9

				Altro		5961		1.5		1.5		90.4

				Non valida		41		0.0		0.0		90.4

				Mancante		39175		9.6		9.6		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q7_pa - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tuo padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		323282		79.5		79.5		79.5

				Unione Europea		11996		2.9		2.9		82.4

				Paese europeo non dell'Unione Europea		25518		6.3		6.3		88.7

				Altro		5710		1.4		1.4		90.1

				Non valida		35		0.0		0.0		90.1

				Mancante		40266		9.9		9.9		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q8 - Se tu non sei nato/a in Italia, quanti anni avevi quando sei arrivato/a in Italia?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Fino a 3 anni		8012		2.0		2.0		2.0

				Da 4 a 6 anni		5952		1.5		1.5		3.4

				Da 7 a 9 anni		5038		1.2		1.2		4.7

				Da 10 a 12 anni		3611		0.9		0.9		5.6

				Da 13 a 15 anni		2446		0.6		0.6		6.2

				Da 16 anni o più		1127		0.3		0.3		6.4

				Non valida		123		0.0		0.0		6.5

				Mancante		380498		93.5		93.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q9 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		376633		92.6		92.6		92.6

				Albanese		3945		1.0		1.0		93.6

				Arabo		3586		0.9		0.9		94.4

				Cinese		1494		0.4		0.4		94.8

				Croato		241		0.1		0.1		94.9

				Francese		666		0.2		0.2		95.0

				Greco		104		0.0		0.0		95.0

				Indi		526		0.1		0.1		95.2

				Inglese		1796		0.4		0.4		95.6

				Ladino		323		0.1		0.1		95.7

				Portoghese		398		0.1		0.1		95.8

				Romeno		3734		0.9		0.9		96.7

				Sloveno		122		0.0		0.0		96.7

				Spagnolo		2441		0.6		0.6		97.3

				Tedesco		3189		0.8		0.8		98.1

				Una lingua diversa da quelle elencate		6946		1.7		1.7		99.8

				Non valida		125		0.0		0.0		99.9

				Mancante		538		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q10 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		192953		47.4		47.4		47.4

				No		213261		52.4		52.4		99.9

				Non valida		13		0.0		0.0		99.9

				Mancante		580		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q11 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		15238		3.7		3.7		3.7

				Si, per un anno o meno di un anno		29243		7.2		7.2		10.9

				Si, per più di un anno		361570		88.9		88.9		99.8

				Non valida		17		0.0		0.0		99.8

				Mancante		739		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q12 - Qual è il titolo di studio che hai intenzione di conseguire?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno (penso di studiare solo fino alla fine dell’obbligo di istruzione)		9955		2.4		2.4		2.4

				Qualifica professione triennale (istituto professionale o centro di formazione)		10742		2.6		2.6		5.1

				Diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o istituto professionale)		130111		32.0		32.0		37.1

				Titolo di studio superiore al diploma, diverso dalla laurea (es. Qualifica professionale regionale di II livello...)		36724		9.0		9.0		46.1

				Laurea triennale		85371		21.0		21.0		67.1

				Laurea magistrale (almeno due anni oltre la triennale) o dottorato di ricerca		132344		32.5		32.5		99.6

				Non valida		39		0.0		0.0		99.6

				Mancante		1521		0.4		0.4		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		337867		83.1		83.1		83.1

				No		29267		7.2		7.2		90.2

				Non valida		13		0.0		0.0		90.3

				Mancante		39660		9.7		9.7		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		331623		81.5		81.5		81.5

				No		34645		8.5		8.5		90.0

				Non valida		15		0.0		0.0		90.0

				Mancante		40524		10.0		10.0		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		346787		85.2		85.2		85.2

				No		19445		4.8		4.8		90.0

				Non valida		10		0.0		0.0		90.0

				Mancante		40565		10.0		10.0		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		262147		64.4		64.4		64.4

				No		102708		25.2		25.2		89.7

				Non valida		13		0.0		0.0		89.7

				Mancante		41939		10.3		10.3		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		354583		87.2		87.2		87.2

				No		11979		2.9		2.9		90.1

				Non valida		9		0.0		0.0		90.1

				Mancante		40236		9.9		9.9		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_F - A casa hai: una camera tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		252181		62.0		62.0		62.0

				No		114639		28.2		28.2		90.2

				Non valida		12		0.0		0.0		90.2

				Mancante		39975		9.8		9.8		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		0-10 libri		47596		11.7		11.7		11.7

				11-25 libri		68022		16.7		16.7		28.4

				26-100 libri		115310		28.3		28.3		56.8

				101-200 libri		78461		19.3		19.3		76.1

				201-500 libri		60202		14.8		14.8		90.9

				Più di 500 libri		36429		9.0		9.0		99.8

				Non valida		11		0.0		0.0		99.8

				Mancante		776		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q15_ma - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		8399		2.1		2.1		2.1

				Licenza media		82315		20.2		20.2		22.3

				Qualifica professionale triennale		26206		6.4		6.4		28.7

				Diploma di scuola secondaria superiore		131760		32.4		32.4		61.1

				Altro titolo di studio superiore al diploma		21774		5.4		5.4		66.5

				Laurea		72585		17.8		17.8		84.3

				Non so		24951		6.1		6.1		90.5

				Non valida		223		0.1		0.1		90.5

				Mancante		38594		9.5		9.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q15_pa - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		9732		2.4		2.4		2.4

				Licenza media		97872		24.1		24.1		26.5

				Qualifica professionale triennale		31544		7.8		7.8		34.2

				Diploma di scuola secondaria superiore		116112		28.5		28.5		62.7

				Altro titolo di studio superiore al diploma		17946		4.4		4.4		67.2

				Laurea		60961		15.0		15.0		82.1

				Non so		29638		7.3		7.3		89.4

				Non valida		229		0.1		0.1		89.5

				Mancante		42773		10.5		10.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q16_ma - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		11952		2.9		2.9		2.9

				Si occupa della casa		122337		30.1		30.1		33.0

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		7161		1.8		1.8		34.8

				Imprenditore, proprietario agricolo		6927		1.7		1.7		36.5

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		37044		9.1		9.1		45.6

				Lavoratore in proprio		31023		7.6		7.6		53.2

				Insegnante, impiegato, militare graduato		72259		17.8		17.8		71.0

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		70095		17.2		17.2		88.2

				Non so		6930		1.7		1.7		89.9

				Pensionato/a		918		0.2		0.2		90.1

				Non valida		183		0.0		0.0		90.2

				Mancante		39978		9.8		9.8		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q16_pa - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		13808		3.4		3.4		3.4

				Si occupa della casa		1399		0.3		0.3		3.7

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		14731		3.6		3.6		7.4

				Imprenditore, proprietario agricolo		27686		6.8		6.8		14.2

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		64050		15.7		15.7		29.9

				Lavoratore in proprio		78199		19.2		19.2		49.1

				Insegnante, impiegato, militare graduato		44423		10.9		10.9		60.1

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		98586		24.2		24.2		84.3

				Non so		12968		3.2		3.2		87.5

				Pensionato/a		7451		1.8		1.8		89.3

				Non valida		126		0.0		0.0		89.3

				Mancante		43380		10.7		10.7		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Domanda 1 sull'uso della calcolatrice - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		298233		73.3		79.0		79.0

				No		79375		19.5		21.0		100.0

				Totale		377608		92.8		100.0

		Mancante		Non valida		905		0.2

				Mancante		24255		6.0

				Sistema		4039		1.0

				Totale		29199		7.2

		Totale				406807		100.0

		Domanda 2 sull'uso della calcolatrice - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		273961		67.3		82.1		82.1

				No		59603		14.7		17.9		100.0

				Totale		333564		82.0		100.0

		Mancante		Non valida		1802		0.4

				Mancante		67402		16.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		73243		18.0

		Totale				406807		100.0

		Domanda A sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		129245		31.8		34.5		34.5

				Poco		150529		37.0		40.1		74.6

				Abbastanza		78171		19.2		20.8		95.4

				Molto		17171		4.2		4.6		100.0

				Totale		375116		92.2		100.0

		Mancante		Non valida		1204		0.3

				Mancante		26448		6.5

				Sistema		4039		1.0

				Totale		31691		7.8

		Totale				406807		100.0

		Domanda B sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		229001		56.3		61.1		61.1

				Poco		106708		26.2		28.5		89.6

				Abbastanza		30116		7.4		8.0		97.6

				Molto		8958		2.2		2.4		100.0

				Totale		374783		92.1		100.0

		Mancante		Non valida		1298		0.3

				Mancante		26687		6.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		32024		7.9

		Totale				406807		100.0

		Domanda C sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		76364		18.8		20.4		20.4

				Poco		156289		38.4		41.8		62.2

				Abbastanza		97905		24.1		26.2		88.4

				Molto		43418		10.7		11.6		100.0

				Totale		373976		91.9		100.0

		Mancante		Non valida		1764		0.4

				Mancante		27028		6.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		32831		8.1

		Totale				406807		100.0

		Domanda D sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		42630		10.5		11.4		11.4

				Poco		88658		21.8		23.7		35.1

				Abbastanza		166789		41.0		44.6		79.7

				Molto		75828		18.6		20.3		100.0

				Totale		373905		91.9		100.0

		Mancante		Non valida		1664		0.4

				Mancante		27199		6.7

				Sistema		4039		1.0

				Totale		32902		8.1

		Totale				406807		100.0

		Domanda E sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		92783		22.8		24.9		24.9

				Poco		129264		31.8		34.7		59.7

				Abbastanza		110983		27.3		29.8		89.5

				Molto		39094		9.6		10.5		100.0

				Totale		372124		91.5		100.0

		Mancante		Non valida		1964		0.5

				Mancante		28680		7.1

				Sistema		4039		1.0

				Totale		34683		8.5

		Totale				406807		100.0

		Domanda F sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		91616		22.5		24.6		24.6

				Poco		148090		36.4		39.8		64.4

				Abbastanza		115829		28.5		31.1		95.5

				Molto		16816		4.1		4.5		100.0

				Totale		372351		91.5		100.0

		Mancante		Non valida		1510		0.4

				Mancante		28907		7.1

				Sistema		4039		1.0

				Totale		34456		8.5

		Totale				406807		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		204607		50.3		50.8		50.8

				Femmina		198054		48.7		49.2		100.0

				Totale		402661		99.0		100.0

		Mancante		Non disponibile		107		0.0

				Sistema		4039		1.0

				Totale		4146		1.0

		Totale				406807		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE		7570		1.9		1.9		1.9

				LICEO		213911		52.6		52.6		54.4

				PROFESSIONALE		59835		14.7		14.7		69.2

				TECNICO		125491		30.8		30.8		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		79		0.0		0.0		0.0

				2		816		0.2		0.2		0.2

				3		4711		1.2		1.3		1.5

				4		14092		3.5		3.8		5.3

				5		21150		5.2		5.7		11.0

				6		24744		6.1		6.7		17.7

				7		16523		4.1		4.5		22.1

				8		9516		2.3		2.6		24.7

				9		3692		0.9		1.0		25.7

				10		390		0.1		0.1		25.8

				Non classificato		805		0.2		0.2		26.0

				Senza voto scritto		274715		67.5		74.0		100.0

				Totale		371233		91.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		31535		7.8

				Sistema		4039		1.0

				Totale		35574		8.7

		Totale				406807		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		25		0.0		0.0		0.0

				2		492		0.1		0.1		0.1

				3		2558		0.6		0.7		0.8

				4		15341		3.8		3.9		4.7

				5		57594		14.2		14.7		19.4

				6		144518		35.5		36.9		56.2

				7		117213		28.8		29.9		86.1

				8		46209		11.4		11.8		97.9

				9		7196		1.8		1.8		99.8

				10		303		0.1		0.1		99.8

				Non classificato		672		0.2		0.2		100.0

				Totale		392121		96.4		100.0

		Mancante		Non disponibile		10647		2.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		14686		3.6

		Totale				406807		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		31		0.0		0.0		0.0

				2		1723		0.4		0.4		0.5

				3		11510		2.8		3.0		3.4

				4		41640		10.2		10.7		14.2

				5		78525		19.3		20.3		34.4

				6		114783		28.2		29.6		64.0

				7		78676		19.3		20.3		84.3

				8		42824		10.5		11.0		95.4

				9		15779		3.9		4.1		99.5

				10		1514		0.4		0.4		99.8

				Non classificato		612		0.2		0.2		100.0

				Totale		387617		95.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		15151		3.7

				Sistema		4039		1.0

				Totale		19190		4.7

		Totale				406807		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		333472		82.0		82.8		82.8

				Anticipatario		5297		1.3		1.3		84.1

				Posticipatario		63864		15.7		15.9		100.0

				Dato mancante		135		0.0		0.0		100.0

				Totale		402768		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		4039		1.0

		Totale				406807		100.0

		Sigla provincia Istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				4157		1.0		1.0		1.0

				AG		3216		0.8		0.8		1.8

				AL		2520		0.6		0.6		2.4

				AN		3563		0.9		0.9		3.3

				AO		896		0.2		0.2		3.5

				AP		1735		0.4		0.4		4.0

				AQ		1855		0.5		0.5		4.4

				AR		2721		0.7		0.7		5.1

				AT		1182		0.3		0.3		5.4

				AV		2414		0.6		0.6		6.0

				BA		9025		2.2		2.2		8.2

				BG		8328		2.0		2.0		10.2

				BI		1172		0.3		0.3		10.5

				BL		1419		0.3		0.3		10.9

				BN		1977		0.5		0.5		11.4

				BO		6147		1.5		1.5		12.9

				BR		2391		0.6		0.6		13.5

				BS		9130		2.2		2.2		15.7

				BT		3266		0.8		0.8		16.5

				BZ		4409		1.1		1.1		17.6

				CA		2065		0.5		0.5		18.1

				CB		1668		0.4		0.4		18.5

				CE		8094		2.0		2.0		20.5

				CH		2586		0.6		0.6		21.1

				CI		387		0.1		0.1		21.2

				CL		2072		0.5		0.5		21.7

				CN		4330		1.1		1.1		22.8

				CO		3458		0.9		0.9		23.6

				CR		2719		0.7		0.7		24.3

				CS		4019		1.0		1.0		25.3

				CT		6997		1.7		1.7		27.0

				CZ		2456		0.6		0.6		27.6

				EN		1228		0.3		0.3		27.9

				FC		3116		0.8		0.8		28.7

				FE		1924		0.5		0.5		29.2

				FG		4355		1.1		1.1		30.2

				FI		6474		1.6		1.6		31.8

				FM		1186		0.3		0.3		32.1

				FR		3462		0.9		0.9		33.0

				GE		5038		1.2		1.2		34.2

				GO		835		0.2		0.2		34.4

				GR		1409		0.3		0.3		34.8

				IM		1198		0.3		0.3		35.1

				IS		534		0.1		0.1		35.2

				KR		1199		0.3		0.3		35.5

				LC		2389		0.6		0.6		36.1

				LE		5733		1.4		1.4		37.5

				LI		2041		0.5		0.5		38.0

				LO		1722		0.4		0.4		38.4

				LT		3771		0.9		0.9		39.3

				LU		1956		0.5		0.5		39.8

				MB		5620		1.4		1.4		41.2

				MC		2250		0.6		0.6		41.7

				ME		3037		0.7		0.7		42.5

				MI		20330		5.0		5.0		47.5

				MN		2375		0.6		0.6		48.1

				MO		5827		1.4		1.4		49.5

				MS		1137		0.3		0.3		49.8

				MT		1726		0.4		0.4		50.2

				NA		24337		6.0		6.0		56.2

				NO		2232		0.5		0.5		56.7

				NU		752		0.2		0.2		56.9

				OG		396		0.1		0.1		57.0

				OR		451		0.1		0.1		57.1

				OT		949		0.2		0.2		57.4

				PA		6467		1.6		1.6		59.0

				PC		2016		0.5		0.5		59.4

				PD		6422		1.6		1.6		61.0

				PE		2272		0.6		0.6		61.6

				PG		4535		1.1		1.1		62.7

				PI		2151		0.5		0.5		63.2

				PN		2261		0.6		0.6		63.8

				PO		1602		0.4		0.4		64.2

				PR		3202		0.8		0.8		65.0

				PT		2042		0.5		0.5		65.5

				PU		2751		0.7		0.7		66.1

				PV		3140		0.8		0.8		66.9

				PZ		2735		0.7		0.7		67.6

				RA		2600		0.6		0.6		68.2

				RC		3868		1.0		1.0		69.2

				RE		3593		0.9		0.9		70.1

				RG		2045		0.5		0.5		70.6

				RI		1027		0.3		0.3		70.8

				RM		25477		6.3		6.3		77.1

				RN		2292		0.6		0.6		77.6

				RO		1433		0.4		0.4		78.0

				SA		8174		2.0		2.0		80.0

				SI		1811		0.4		0.4		80.5

				SO		1269		0.3		0.3		80.8

				SP		1310		0.3		0.3		81.1

				SR		2579		0.6		0.6		81.7

				SS		1854		0.5		0.5		82.2

				SV		1771		0.4		0.4		82.6

				TA		3721		0.9		0.9		83.5

				TE		1972		0.5		0.5		84.0

				TN		3622		0.9		0.9		84.9

				TO		13631		3.4		3.4		88.3

				TP		3092		0.8		0.8		89.0

				TR		1521		0.4		0.4		89.4

				TS		1229		0.3		0.3		89.7

				TV		7033		1.7		1.7		91.4

				UD		3769		0.9		0.9		92.3

				VA		6765		1.7		1.7		94.0

				VB		1211		0.3		0.3		94.3

				VC		1206		0.3		0.3		94.6

				VE		4847		1.2		1.2		95.8

				VI		6930		1.7		1.7		97.5

				VR		6542		1.6		1.6		99.1

				VS		447		0.1		0.1		99.2

				VT		1908		0.5		0.5		99.7

				VV		1299		0.3		0.3		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Regione

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				4039		1.0		1.0		1.0

				Abruzzo		8685		2.1		2.1		3.1

				Basilicata		4461		1.1		1.1		4.2

				Calabria		12841		3.2		3.2		7.4

				Campania		44996		11.1		11.1		18.4

				Emilia-Romagna		30717		7.6		7.6		26.0

				Friuli-Venezia Giulia		8094		2.0		2.0		28.0

				Lazio		35645		8.8		8.8		36.7

				Liguria		9317		2.3		2.3		39.0

				Lombardia		67245		16.5		16.5		55.6

				Marche		11485		2.8		2.8		58.4

				Molise		2202		0.5		0.5		58.9

				Piemonte		27484		6.8		6.8		65.7

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		939		0.2		0.2		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		49		0.0		0.0		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. ted.)		3421		0.8		0.8		66.8

				Prov. Aut. Trento		3622		0.9		0.9		67.7

				Puglia		28491		7.0		7.0		74.7

				Sardegna		7301		1.8		1.8		76.5

				Sicilia		30851		7.6		7.6		84.0

				Toscana		23344		5.7		5.7		89.8

				Umbria		6056		1.5		1.5		91.3

				Valle d'Aosta		896		0.2		0.2		91.5

				Veneto		34626		8.5		8.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		364579		89.6		90.5		90.5

				Straniero I generazione		18630		4.6		4.6		95.1

				Straniero II generazione		19365		4.8		4.8		100.0

				Dato mancante		194		0.0		0.0		100.0

				Totale		402768		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		4039		1.0

		Totale				406807		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		104942		25.8		26.1		26.1

				Nord est		81468		20.0		20.2		46.3

				Centro		76530		18.8		19.0		65.3

				Sud		84374		20.7		20.9		86.2

				Sud e isole		55454		13.6		13.8		100.0

				Totale		402768		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		4039		1.0

		Totale				406807		100.0

		Frequenze

		Statistiche

		Indicatore_Ansia_10

		N		Valido		367946

				Mancante		38861

		Media				13.6029

		Mediana				13.0000

		Deviazione std.				3.27372

		Minimo				6.00

		Massimo				24.00

		Percentili		25		11.0000

				50		13.0000

				75		16.0000

		Indicatore_Ansia_10

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		738		0.2		0.2		0.2

				7,00		2763		0.7		0.8		1.0

				8,00		10008		2.5		2.7		3.7

				9,00		21429		5.3		5.8		9.5

				10,00		30099		7.4		8.2		17.7

				11,00		39605		9.7		10.8		28.4

				12,00		46913		11.5		12.7		41.2

				13,00		42036		10.3		11.4		52.6

				14,00		38318		9.4		10.4		63.0

				15,00		36585		9.0		9.9		73.0

				16,00		28031		6.9		7.6		80.6

				17,00		23023		5.7		6.3		86.8

				18,00		17987		4.4		4.9		91.7

				19,00		12331		3.0		3.4		95.1

				20,00		8234		2.0		2.2		97.3

				21,00		5102		1.3		1.4		98.7

				22,00		2577		0.6		0.7		99.4

				23,00		1316		0.3		0.4		99.8

				24,00		851		0.2		0.2		100.0

				Totale		367946		90.4		100.0

		Mancante		Sistema		38861		9.6

		Totale				406807		100.0

						Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		87907		26.8%		7989		23.4%		9046		22.6%

				Nord est		69204		21.1%		5666		16.6%		6598		16.5%

				Centro		61853		18.8%		6786		19.9%		7891		19.7%

				Sud		65082		19.8%		8074		23.6%		11218		28.0%

				Sud e isole		44489		13.5%		5637		16.5%		5328		13.3%

						Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		69987		26.9%		25670		25.3%		9285		22.4%

				Nord est		53744		20.7%		20942		20.6%		6782		16.4%

				Centro		49887		19.2%		18492		18.2%		8151		19.7%

				Sud		50616		19.5%		22157		21.8%		11601		28.0%

				Sud e isole		35494		13.7%		14312		14.1%		5648		13.6%

						Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		93718		26.7%		2251		19.1%		8973		22.6%

				Nord est		73002		20.8%		1931		16.4%		6535		16.4%

				Centro		66691		19.0%		1975		16.8%		7864		19.8%

				Sud		70256		20.0%		2987		25.3%		11131		28.0%

				Sud e isole		47526		13.5%		2642		22.4%		5286		13.3%

						Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						0-10 libri				11-25 libri				26-100 libri				101-200 libri				201-500 libri				Più di 500 libri				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		9025		19.2%		13803		20.5%		29127		25.5%		22475		28.9%		18667		31.3%		11709		32.4%		136		17.6%

				Nord est		7337		15.6%		11167		16.6%		22896		20.0%		17069		22.0%		14123		23.6%		8731		24.2%		145		18.8%

				Centro		6983		14.9%		10959		16.3%		21292		18.6%		16059		20.7%		13056		21.9%		8030		22.2%		151		19.6%

				Sud		14861		31.6%		19259		28.6%		24714		21.6%		13022		16.7%		8113		13.6%		4221		11.7%		184		23.8%

				Sud e isole		8760		18.7%		12036		17.9%		16196		14.2%		9120		11.7%		5771		9.7%		3415		9.5%		156		20.2%





Grafici

						Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio																																						Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Sì				No				Mancanti																														Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna																												Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		85343		26.7%		43996		26.83%		1306		20.12%																								Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		87907		26.8%		7989		23.4%		9046		22.6%

				Nord est		61078		19.1%		31090		18.96%		869		13.39%																										Nord est		69204		21.1%		5666		16.6%		6598		16.5%

				Centro		60512		18.9%		30327		18.49%		1193		18.38%																										Centro		61853		18.8%		6786		19.9%		7891		19.7%

				Sud		67111		21.0%		33943		20.70%		1707		26.29%																										Sud		65082		19.8%		8074		23.6%		11218		28.0%

				Sud e isole		45672		14.3%		24635		15.02%		1417		21.83%																										Sud e isole		44489		13.5%		5637		16.5%		5328		13.3%

						319716				163991

																																												Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)																																						Sì				No				Mancanti

						Sì				No				Mancanti																														Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna																								Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		69987		26.9%		25670		25.3%		9285		22.4%

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		71312		27.2%		57713		26.2%		1620		20.36%																										Nord est		53744		20.7%		20942		20.6%		6782		16.4%

				Nord est		51763		19.8%		40161		18.2%		1113		13.99%																										Centro		49887		19.2%		18492		18.2%		8151		19.7%

				Centro		50742		19.4%		39855		18.1%		1435		18.03%																										Sud		50616		19.5%		22157		21.8%		11601		28.0%

				Sud		51915		19.8%		48801		22.2%		2045		25.70%																										Sud e isole		35494		13.7%		14312		14.1%		5648		13.6%

				Sud e isole		36199		13.8%		33781		15.3%		1744		21.92%

																																												Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet																																						Sì				No				Mancanti

						Sì				No				Mancanti																														Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna																								Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		93718		26.7%		2251		19.1%		8973		22.6%

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		115797		27.2%		13566		23.5%		1282		20.20%																										Nord est		73002		20.8%		1931		16.4%		6535		16.4%

				Nord est		81091		19.0%		11063		19.2%		883		13.92%																										Centro		66691		19.0%		1975		16.8%		7864		19.8%

				Centro		80843		19.0%		10034		17.4%		1155		18.20%																										Sud		70256		20.0%		2987		25.3%		11131		28.0%

				Sud		88159		20.7%		12967		22.5%		1635		25.77%																										Sud e isole		47526		13.5%		2642		22.4%		5286		13.3%

				Sud e isole		60233		14.1%		10101		17.5%		1390		21.91%

																																												Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?																																						0-10 libri				11-25 libri				26-100 libri				101-200 libri				201-500 libri				Più di 500 libri				Mancanti

						Nessuno o pochissimi (0-10 libri)				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)				Mancanti																		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna												Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		9025		19.2%		13803		20.5%		29127		25.5%		22475		28.9%		18667		31.3%		11709		32.4%		136		17.6%				22828		19.99%

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		13298		20.0%		34111		24.5%		44548		28.7%		22367		30.4%		15808		30.1%		513		18.1%		47409		23.03%										Nord est		7337		15.6%		11167		16.6%		22896		20.0%		17069		22.0%		14123		23.6%		8731		24.2%		145		18.8%				18504		16.20%

				Nord est		9081		13.7%		23636		17.0%		31931		20.5%		16281		22.1%		11748		22.4%		360		12.7%		32717		15.89%										Centro		6983		14.9%		10959		16.3%		21292		18.6%		16059		20.7%		13056		21.9%		8030		22.2%		151		19.6%				17942		15.71%

				Centro		9087		13.7%		23378		16.8%		30907		19.9%		16098		21.9%		12048		23.0%		514		18.1%		32465		15.77%										Sud		14861		31.6%		19259		28.6%		24714		21.6%		13022		16.7%		8113		13.6%		4221		11.7%		184		23.8%				34120		29.88%

				Sud		20849		31.4%		34543		24.8%		28144		18.1%		11028		15.0%		7414		14.1%		783		27.6%		55392		26.91%										Sud e isole		8760		18.7%		12036		17.9%		16196		14.2%		9120		11.7%		5771		9.7%		3415		9.5%		156		20.2%				20796		18.21%

				Sud e isole		14187		21.3%		23698		17.0%		19932		12.8%		7769		10.6%		5470		10.4%		668		23.5%		37885		18.40%																																										114190		100.00%

																														205868		100.00%

						Livello 5

						Non usa computer per studio		Non ha enciclopedia (anche in CD-ROM e DVD)		Non ha un collegamento ad internet		Possiede meno di 25 libri in casa		Non usa computer per studio		Non ha enciclopedia (anche in CD-ROM e DVD)		Non ha un collegamento ad internet		Possiede meno di 25 libri in casa

				Nord ovest		26.83%		26.2%		23.5%		23.03%		23.4%		25.3%		19.1%		19.99%

				Nord est		18.96%		18.2%		19.2%		15.89%		16.6%		20.6%		16.4%		16.20%

				Centro		18.49%		18.1%		17.4%		15.77%		19.9%		18.2%		16.8%		15.71%

				Sud		20.70%		22.2%		22.5%		26.91%		23.6%		21.8%		25.3%		29.88%

				Sud e isole		15.02%		15.3%		17.5%		18.40%		16.5%		14.1%		22.4%		18.21%
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		LIVELLO 5

		Correlazioni

		Note

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Ita		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente												Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_5_Ita		Correlazione di Pearson		1		-,155**		-,180**		-,146**										Ansia Italiano		-0.155		-0.18		-0.146		-0.036		-0.166		-0.04		-0.18

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000										Ansia Matematica		-0.175		-0.138		-0.138		-0.037		-0.141		-0.044		-0.18

				N		474148		469661		457746		469644

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,155**		1		,683**		,226**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000

				N		469661		490199		468322		490152

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,180**		,683**		1		,271**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000

				N		457746		468322		469428		468292

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,146**		,226**		,271**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000

				N		469644		490152		468292		490152

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

																												Punteggio percentuale nella stessa materia		ESCS medio dello studente		Voto scritto al 1° quadrimestre nella stessa materia		Voto orale al 1° quadrimestre nella stessa materia

		Correlazioni																								Ansia Italiano		-0.18		-0.146		-0.036		-0.166

																										Ansia Matematica		-0.175		-0.138		-0.044		-0.18

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Mat		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente

		Indicatore_Ansia_5_Mat		Correlazione di Pearson		1		-,175**		-,138**		-,138**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000

				N		481750		477183		457515		477159

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,175**		1		,683**		,226**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000

				N		477183		490199		468322		490152

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,138**		,683**		1		,271**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000										Punteggio percentuale - Mat		Punteggio percentuale - Ita		ESCS medio dello studente		Voto scritto al 1° quadrimestre Ita		Voto orale al 1° quadrimestre Ita		Voto scritto al 1° quadrimestre Mat		Voto orale al 1° quadrimestre Mat

				N		457515		468322		469428		468292								Indicatore Ansia		-0.389		-0.163		-0.136		-0.044		-0.055		-0.038		-0.097

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,138**		,226**		,271**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000

				N		477159		490152		468292		490152

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Ita		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_5_Ita		Correlazione di Pearson		1		-,155**		-,180**		-,146**		-,036**		-,166**		-,040**		-,180**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		474148		469661		457746		469644		394695		447316		394924		446549

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,155**		1		,683**		,226**		,048**		,453**		,060**		,518**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		469661		490199		468322		490152		412130		466739		412353		465965

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,180**		,683**		1		,271**		,072**		,527**		,073**		,509**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		457746		468322		469428		468292		393470		446264		393688		445483

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,146**		,226**		,271**		1		,069**		,347**		,069**		,332**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000

				N		469644		490152		468292		490152		412108		466697		412331		465923

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,036**		,048**		,072**		,069**		1		,157**		,969**		,137**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000

				N		394695		412130		393470		412108		412130		400259		410856		399904

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,166**		,453**		,527**		,347**		,157**		1		,140**		,810**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000

				N		447316		466739		446264		466697		400259		466739		400772		465421

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,040**		,060**		,073**		,069**		,969**		,140**		1		,166**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000																		Tipologia di Istituto		N		Media		Deviazione std.		Mediana		Minimo		Massimo

				N		394924		412353		393688		412331		410856		400772		412353		399944																		Istruzione e formazione professionale		6687		14.74		3.34		15.0		6.0		24.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,180**		,518**		,509**		,332**		,137**		,810**		,166**		1																		Liceo		193881		13.31		3.24		13.0		6.0		24.0

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																				Istituto professionale		53200		14.77		3.31		15.0		6.0		24.0

				N		446549		465965		445483		465923		399904		465421		399944		465965																		Istituto Tecnico		114178		13.49		3.17		13.0		6.0		24.0

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).																																				Totale		367946		13.60		3.27		13.0		6.0		24.0

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Mat		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_5_Mat		Correlazione di Pearson		1		-,175**		-,138**		-,138**		-,037**		-,141**		-,044**		-,180**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		481750		477183		457515		477159		401103		454390		401330		453633

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,175**		1		,683**		,226**		,048**		,453**		,060**		,518**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																		Report

				N		477183		490199		468322		490152		412130		466739		412353		465965																		Area Geografica a 5 aree				Indicatore_Ansia_5_Mat		Indicatore_Ansia_5_Ita

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,138**		,683**		1		,271**		,072**		,527**		,073**		,509**																		Nord ovest		Media		11.33		13.59

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																				N		127686		126069

				N		457515		468322		469428		468292		393470		446264		393688		445483																				Deviazione std.		3.001		3.205

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,138**		,226**		,271**		1		,069**		,347**		,069**		,332**																				Mediana		11.00		13.00

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000																				Minimo		5		6

				N		477159		490152		468292		490152		412108		466697		412331		465923																				Massimo		20		24

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,037**		,048**		,072**		,069**		1		,157**		,969**		,137**																		Nord est		Media		11.17		13.50

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000																				N		90955		88539

				N		401103		412130		393470		412108		412130		400259		410856		399904																				Deviazione std.		2.998		3.207

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,141**		,453**		,527**		,347**		,157**		1		,140**		,810**																				Mediana		11.00		13.00

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000																				Minimo		5		6

				N		454390		466739		446264		466697		400259		466739		400772		465421																				Massimo		20		24

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,044**		,060**		,073**		,069**		,969**		,140**		1		,166**																		Centro		Media		11.28		13.48

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000																				N		89566		87639

				N		401330		412353		393688		412331		410856		400772		412353		399944																				Deviazione std.		3.007		3.227

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,180**		,518**		,509**		,332**		,137**		,810**		,166**		1																				Mediana		11.00		13.00

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																						Minimo		5		6

				N		453633		465965		445483		465923		399904		465421		399944		465965																				Massimo		20		24

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).																																				Sud		Media		11.70		13.92

																																								N		99787		99374

																																								Deviazione std.		3.003		3.218

		Report																																						Mediana		11.00		14.00

		Area Geografica a 5 aree				Indicatore_Ansia_5_Mat		Indicatore_Ansia_5_Ita																																Minimo		5		6

		Nord ovest		Media		11.33		13.59																																Massimo		20		24

				N		127686		126069																														Sud e isole		Media		11.60		13.88

				Deviazione std.		3.001		3.205																																N		69189		68040

				Mediana		11.00		13.00																																Deviazione std.		2.995		3.220

				Minimo		5		6																																Mediana		11.00		14.00

				Massimo		20		24																																Minimo		5		6

		Nord est		Media		11.17		13.50																																Massimo		20		24

				N		90955		88539																														Totale		Media		11.41		13.66

				Deviazione std.		2.998		3.207																																N		477183		469661

				Mediana		11.00		13.00																																Deviazione std.		3.007		3.220

				Minimo		5		6																																Mediana		11.00		14.00

				Massimo		20		24																																Minimo		5		6

		Centro		Media		11.28		13.48																																Massimo		20		24

				N		89566		87639

				Deviazione std.		3.007		3.227

				Mediana		11.00		13.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		Sud		Media		11.70		13.92

				N		99787		99374

				Deviazione std.		3.003		3.218

				Mediana		11.00		14.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		Sud e isole		Media		11.60		13.88

				N		69189		68040

				Deviazione std.		2.995		3.220

				Mediana		11.00		14.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		Totale		Media		11.41		13.66

				N		477183		469661

				Deviazione std.		3.007		3.220

				Mediana		11.00		14.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		LIVELLO 10

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_10		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_10		Correlazione di Pearson		1		-,389**		-,163**		-,136**		-,044**		-,055**		-,038**		-,097**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		367946		367946		364548		361406		343440		358280		338986		354163

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,389**		1		,630**		,248**		,077**		,321**		,092**		,369**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		367946		402768		399130		395614		376041		392121		371233		387617

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,163**		,630**		1		,254**		,024**		,401**		,068**		,329**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		364548		399130		403099		392008		375823		388501		371014		383994

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,136**		,248**		,254**		1		-0.000		,163**		,028**		,123**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000				0.925		0.000		0.000		0.000

				N		361406		395614		392008		395614		369441		385142		364725		380730

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,044**		,077**		,024**		-0.000		1		,080**		,761**		,050**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.925				0.000		0.000		0.000

				N		343440		376041		375823		369441		376041		371418		370020		367139

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,055**		,321**		,401**		,163**		,080**		1		,095**		,515**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000

				N		358280		392121		388501		385142		371418		392121		366845		386974

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,038**		,092**		,068**		,028**		,761**		,095**		1		,116**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000

				N		338986		371233		371014		364725		370020		366845		371233		362509

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,097**		,369**		,329**		,123**		,050**		,515**		,116**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		354163		387617		383994		380730		367139		386974		362509		387617

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
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		Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Livello 5				Livello 10

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Sì		322674		65.2		331623		81.5

				No		165879		33.5		34645		8.5

				Non valida		494		0.1		15		0.0

				Mancante		6181		1.2		40524		10.0

				Totale		495228		100.0		406807		100.0

		Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Sì		264137		53.3		262147		64.4

				No		222893		45.0		102708		25.2

				Non valida		399		0.1		13		0.0

				Mancante		7799		1.6		41939		10.3

				Totale		495228		100.0		406807		100.0

		Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Sì		430094		86.8		354583		87.2

				No		58590		11.8		11979		2.9

				Non valida		315		0.1		9		0.0

				Mancante		6229		1.3		40236		9.9

				Totale		495228		100.0		406807		100.0

		Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Nessuno o pochissimi (0-10 libri)		67808		13.7		47596		11.7

				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)		140905		28.5		68022		16.7

				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)		156697		31.6		115310		28.3

				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)		74018		14.9		78461		19.3

				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)		52841		10.7		60202		14.8

				Più di 500 libri						36429		9.0

				Non valida		1459		0.3		11		0.0

				Mancante		1500		0.3		776		0.2

				Totale		495228		100.0		406807		100.0









Grado 10 - Correlazione Ansia alle prove INVALSI con ESCS 
e performance scolastiche. A.s. 2016-2017
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Grado 10 - Correlazione Ansia alla prova INVALSI con 
performance prova (confronto per tipologia di istituto). 
A.s. 2016-2017
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		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						MATEMATICA		ITALIANO

		N		Valido		478865		467107

				Mancante		5112		16870

				TOTALE		483977		483977				Numero totale questionari studenti livello 5 anno 2015-2016

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		118 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		90 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 118 questionari considerati non validi.

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		1988		0.4		0.4		0.4

				6		24810		5.1		5.1		5.5

				7		76080		15.7		15.7		21.3

				8		147749		30.5		30.5		51.8

				9		148780		30.7		30.7		82.5

				10		76820		15.9		15.9		98.4

				Non valida		1078		0.2		0.2		98.6

				Mancante		6554		1.4		1.4		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		2819		0.6		0.6		0.6

				6		29170		6.0		6.0		6.6

				7		73844		15.3		15.3		21.9

				8		133610		27.6		27.6		49.5

				9		145981		30.2		30.2		79.7

				10		91054		18.8		18.8		98.5

				Non valida		891		0.2		0.2		98.7

				Mancante		6490		1.3		1.3		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q3 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		40431		8.4		8.4		8.4

				Febbraio		34912		7.2		7.2		15.6

				Marzo		40768		8.4		8.4		24.0

				Aprile		39407		8.1		8.1		32.1

				Maggio		42623		8.8		8.8		41.0

				Giugno		40133		8.3		8.3		49.2

				Luglio		42356		8.8		8.8		58.0

				Agosto		40387		8.3		8.3		66.3

				Settembre		42597		8.8		8.8		75.1

				Ottobre		41978		8.7		8.7		83.8

				Novembre		38218		7.9		7.9		91.7

				Dicembre		39367		8.1		8.1		99.9

				Non valida		111		0.0		0.0		99.9

				Mancante		571		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q4 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		2002 (o prima)		302		0.1		0.1		0.1

				2003		1177		0.2		0.2		0.3

				2004		14164		2.9		2.9		3.2

				2005		427093		88.3		88.3		91.5

				2006		40175		8.3		8.3		99.8

				2007		164		0.0		0.0		99.8

				Non valida		83		0.0		0.0		99.9

				Mancante		701		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q5 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		242509		50.1		50.1		50.1

				Femmina		240820		49.8		49.8		99.9

				Non valida		137		0.0		0.0		99.9

				Mancante		393		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q6 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		19185		4.0		4.0		4.0

				Sì, per un anno o meno di un anno		37571		7.8		7.8		11.7

				Sì, per più di un anno		424843		87.8		87.8		99.5

				Non valida		490		0.1		0.1		99.6

				Mancante		1770		0.4		0.4		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q7 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		437378		90.4		90.4		90.4

				Albanese		6231		1.3		1.3		91.7

				Arabo		6892		1.4		1.4		93.1

				Cinese		2811		0.6		0.6		93.7

				Croato		263		0.1		0.1		93.7

				Francese		954		0.2		0.2		93.9

				Greco		52		0.0		0.0		93.9

				Indi		836		0.2		0.2		94.1

				Inglese		3448		0.7		0.7		94.8

				Ladino		221		0.0		0.0		94.9

				Portoghese		490		0.1		0.1		95.0

				Romeno		6789		1.4		1.4		96.4

				Sloveno		93		0.0		0.0		96.4

				Spagnolo		3387		0.7		0.7		97.1

				Tedesco		475		0.1		0.1		97.2

				Una lingua diversa da quelle elencate		10407		2.2		2.2		99.4

				Non valida		2786		0.6		0.6		99.9

				Mancante		346		0.1		0.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q8 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		210790		43.6		43.6		43.6

				No		269732		55.7		55.7		99.3

				Non valida		566		0.1		0.1		99.4

				Mancante		2771		0.6		0.6		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		414596		85.7		85.7		85.7

				No		64644		13.4		13.4		99.0

				Non valida		266		0.1		0.1		99.1

				Mancante		4353		0.9		0.9		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		327990		67.8		67.8		67.8

				No		150172		31.0		31.0		98.8

				Non valida		482		0.1		0.1		98.9

				Mancante		5215		1.1		1.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		415041		85.8		85.8		85.8

				No		64658		13.4		13.4		99.1

				Non valida		240		0.0		0.0		99.2

				Mancante		3920		0.8		0.8		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		274434		56.7		56.7		56.7

				No		202603		41.9		41.9		98.6

				Non valida		360		0.1		0.1		98.7

				Mancante		6462		1.3		1.3		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		419150		86.6		86.6		86.6

				No		58975		12.2		12.2		98.8

				Non valida		305		0.1		0.1		98.9

				Mancante		5429		1.1		1.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q9_F - A casa hai: una cameretta tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		278820		57.6		57.6		57.6

				No		200163		41.4		41.4		99.0

				Non valida		458		0.1		0.1		99.1

				Mancante		4418		0.9		0.9		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno o pochissimi (0-10 libri)		64374		13.3		13.3		13.3

				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)		140667		29.1		29.1		42.4

				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)		155863		32.2		32.2		74.6

				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)		70640		14.6		14.6		89.2

				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)		48482		10.0		10.0		99.2

				Non valida		1388		0.3		0.3		99.5

				Mancante		2445		0.5		0.5		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_A - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Già da prima ero preoccupato/a di dover fare le prove

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		70346		14.5		14.5		14.5

				Poco		186631		38.6		38.6		53.1

				Abbastanza		144528		29.9		29.9		83.0

				Molto		78513		16.2		16.2		99.2

				Non valida		584		0.1		0.1		99.3

				Mancante		3257		0.7		0.7		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_B - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Ero così nervoso/a che non riuscivo a trovare le risposte

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		296228		61.2		61.2		61.2

				Poco		130395		26.9		26.9		88.2

				Abbastanza		38559		8.0		8.0		96.1

				Molto		14171		2.9		2.9		99.1

				Non valida		668		0.1		0.1		99.2

				Mancante		3838		0.8		0.8		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_C - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo avevo l’impressione di andare male

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		112082		23.2		23.2		23.2

				Poco		178994		37.0		37.0		60.2

				Abbastanza		112979		23.3		23.3		83.5

				Molto		74551		15.4		15.4		98.9

				Non valida		1206		0.2		0.2		99.2

				Mancante		4047		0.8		0.8		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_D - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo mi sentivo tranquillo/a

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		82774		17.1		17.1		17.1

				Poco		126970		26.2		26.2		43.3

				Abbastanza		168446		34.8		34.8		78.2

				Molto		99912		20.6		20.6		98.8

				Non valida		733		0.2		0.2		99.0

				Mancante		5024		1.0		1.0		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_E - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di Matematica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		131961		27.3		27.3		27.3

				Poco		150464		31.1		31.1		58.4

				Abbastanza		134689		27.8		27.8		86.2

				Molto		58627		12.1		12.1		98.3

				Non valida		1034		0.2		0.2		98.5

				Mancante		7084		1.5		1.5		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_F - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di grammatica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		66726		13.8		13.8		13.8

				Poco		121664		25.1		25.1		38.9

				Abbastanza		153996		31.8		31.8		70.8

				Molto		130691		27.0		27.0		97.8

				Non valida		785		0.2		0.2		97.9

				Mancante		9997		2.1		2.1		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Q11_G - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - I testi di Italiano erano più facili di quelli che abbiamo letto durante l’anno

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		100844		20.8		20.8		20.8

				Poco		138269		28.6		28.6		49.4

				Abbastanza		146123		30.2		30.2		79.6

				Molto		90505		18.7		18.7		98.3

				Non valida		551		0.1		0.1		98.4

				Mancante		7567		1.6		1.6		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		243444		50.3		50.8		50.8

				Femmina		234414		48.4		49.0		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		SCUOLA PRIMARIA		483859		100.0		100.0		100.0

		Frequenza Asilo nido da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		122522		25.3		25.6		25.6

				No		225219		46.5		47.0		72.6

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		72.8

				Non disponibile		130117		26.9		27.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Frequenza Scuola materna da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		375040		77.5		78.3		78.3

				No		44938		9.3		9.4		87.7

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		87.9

				Non disponibile		57880		12.0		12.1		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Titolo di studio del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		12533		2.6		2.6		2.6

				2. Licenza media		143206		29.6		29.9		32.5

				3. Qualifica professionale triennale		34880		7.2		7.3		39.8

				4. Diploma di maturità		146519		30.3		30.6		70.4

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, Conservatorio)		6534		1.4		1.4		71.8

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		59543		12.3		12.4		84.2

				7. Non disponibile		74643		15.4		15.6		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Professione del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		22294		4.6		4.7		4.7

				2. Casalingo/a		1329		0.3		0.3		4.9

				3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare		12260		2.5		2.6		7.5

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		21565		4.5		4.5		12.0

				5. Professionista dipendente, sottuff. militare o libero profession. (medico, avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)		55146		11.4		11.5		23.5

				6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.)		80427		16.6		16.8		40.3

				7. Insegnante, impiegato, militare graduato		80852		16.7		16.9		57.2

				8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa		121448		25.1		25.4		82.6

				9. Pensionato/a		3011		0.6		0.6		83.2

				10. Non disponibile		79526		16.4		16.6		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Titolo di studio della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		10918		2.3		2.3		2.3

				2. Licenza media		114568		23.7		23.9		26.2

				3. Qualifica professionale triennale		31975		6.6		6.7		32.9

				4. Diploma di maturità		167757		34.7		35.0		67.9

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, Conservatorio)		9802		2.0		2.0		70.0

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		75267		15.6		15.7		85.7

				7. Non disponibile		67571		14.0		14.1		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Professione della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		22942		4.7		4.8		4.8

				2. Casalingo/a		144334		29.8		30.1		34.9

				3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare		4460		0.9		0.9		35.9

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		6897		1.4		1.4		37.3

				5. Professionista dipendente, sottuff. militare o libero profession. (medico, avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)		36282		7.5		7.6		44.9

				6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.)		30523		6.3		6.4		51.3

				7. Insegnante, impiegato, militare graduato		109047		22.5		22.8		74.0

				8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa		55004		11.4		11.5		85.5

				9. Pensionato/a		515		0.1		0.1		85.6

				10. Non disponibile		67854		14.0		14.2		99.8

				Mancante di sistema		930		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		184		0.0		0.0		0.0

				2		14		0.0		0.0		0.0

				3		6		0.0		0.0		0.0

				4		44		0.0		0.0		0.1

				5		1960		0.4		0.4		0.5

				6		12095		2.5		2.5		3.0

				7		22274		4.6		4.7		7.6

				8		31790		6.6		6.6		14.3

				9		28469		5.9		5.9		20.2

				10		3427		0.7		0.7		20.9

				Non classificato		1171		0.2		0.2		21.2

				Senza voto scritto		298994		61.8		62.4		83.6

				Non disponibile		78360		16.2		16.4		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		149		0.0		0.0		0.0

				2		7		0.0		0.0		0.0

				3		7		0.0		0.0		0.0

				4		29		0.0		0.0		0.0

				5		1572		0.3		0.3		0.4

				6		12167		2.5		2.5		2.9

				7		24504		5.1		5.1		8.0

				8		33683		7.0		7.0		15.1

				9		25133		5.2		5.2		20.3

				10		2500		0.5		0.5		20.8

				Non classificato		952		0.2		0.2		21.0

				Senza voto scritto		299305		61.9		62.5		83.5

				Non disponibile		78780		16.3		16.5		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		16		0.0		0.0		0.0

				2		5		0.0		0.0		0.0

				3		1		0.0		0.0		0.0

				4		74		0.0		0.0		0.0

				5		5914		1.2		1.2		1.3

				6		49291		10.2		10.3		11.6

				7		109080		22.5		22.8		34.3

				8		157111		32.5		32.8		67.1

				9		121522		25.1		25.4		92.5

				10		11917		2.5		2.5		95.0

				Non classificato		415		0.1		0.1		95.1

				Non disponibile		23442		4.8		4.9		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		21		0.0		0.0		0.0

				2		14		0.0		0.0		0.0

				3		5		0.0		0.0		0.0

				4		114		0.0		0.0		0.0

				5		7480		1.5		1.6		1.6

				6		50397		10.4		10.5		12.1

				7		97651		20.2		20.4		32.5

				8		145244		30.0		30.3		62.9

				9		136594		28.2		28.5		91.4

				10		16579		3.4		3.5		94.8

				Non classificato		404		0.1		0.1		94.9

				Non disponibile		24285		5.0		5.1		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		460217		95.1		96.1		96.1

				Anticipatario		6248		1.3		1.3		97.4

				Posticipatario		11342		2.3		2.4		99.8

				Dato mancante		981		0.2		0.2		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		sigla_provincia_istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5071		1.0		1.0		1.0

				AG		3832		0.8		0.8		1.8

				AL		2978		0.6		0.6		2.5

				AN		3593		0.7		0.7		3.2

				AO		1053		0.2		0.2		3.4

				AP		1639		0.3		0.3		3.8

				AQ		2160		0.4		0.4		4.2

				AR		2675		0.6		0.6		4.8

				AT		1717		0.4		0.4		5.1

				AV		3345		0.7		0.7		5.8

				BA		11054		2.3		2.3		8.1

				BG		10183		2.1		2.1		10.2

				BI		1278		0.3		0.3		10.5

				BL		1582		0.3		0.3		10.8

				BN		2296		0.5		0.5		11.3

				BO		7348		1.5		1.5		12.8

				BR		3025		0.6		0.6		13.4

				BS		11008		2.3		2.3		15.7

				BT		3804		0.8		0.8		16.5

				BZ		1292		0.3		0.3		16.7

				CA		2157		0.4		0.4		17.2

				CB		1698		0.4		0.4		17.5

				CE		8727		1.8		1.8		19.3

				CH		3016		0.6		0.6		20.0

				CI		600		0.1		0.1		20.1

				CL		2316		0.5		0.5		20.6

				CN		4898		1.0		1.0		21.6

				CO		5096		1.1		1.1		22.6

				CR		2823		0.6		0.6		23.2

				CS		5644		1.2		1.2		24.4

				CT		8786		1.8		1.8		26.2

				CZ		2737		0.6		0.6		26.7

				EN		1218		0.3		0.3		27.0

				FC		3309		0.7		0.7		27.7

				FE		2334		0.5		0.5		28.2

				FG		5675		1.2		1.2		29.3

				FI		7923		1.6		1.6		31.0

				FM		1320		0.3		0.3		31.3

				FR		3708		0.8		0.8		32.0

				GE		5562		1.1		1.1		33.2

				GO		1041		0.2		0.2		33.4

				GR		1601		0.3		0.3		33.7

				IM		1447		0.3		0.3		34.0

				IS		575		0.1		0.1		34.1

				KR		1633		0.3		0.3		34.5

				LC		2906		0.6		0.6		35.1

				LE		6376		1.3		1.3		36.4

				LI		2186		0.5		0.5		36.8

				LO		1962		0.4		0.4		37.2

				LT		4193		0.9		0.9		38.1

				LU		2751		0.6		0.6		38.7

				MB		7363		1.5		1.5		40.2

				MC		2424		0.5		0.5		40.7

				ME		4821		1.0		1.0		41.7

				MI		25838		5.3		5.3		47.0

				MN		3306		0.7		0.7		47.7

				MO		5830		1.2		1.2		48.9

				MS		1260		0.3		0.3		49.2

				MT		1533		0.3		0.3		49.5

				NA		29510		6.1		6.1		55.6

				NO		2920		0.6		0.6		56.2

				NU		724		0.1		0.1		56.4

				OG		257		0.1		0.1		56.4

				OR		815		0.2		0.2		56.6

				OT		994		0.2		0.2		56.8

				PA		9965		2.1		2.1		58.8

				PC		2152		0.4		0.4		59.3

				PD		7202		1.5		1.5		60.8

				PE		2622		0.5		0.5		61.3

				PG		5236		1.1		1.1		62.4

				PI		3142		0.6		0.6		63.0

				PN		2655		0.5		0.5		63.6

				PO		2237		0.5		0.5		64.1

				PR		3521		0.7		0.7		64.8

				PT		2195		0.5		0.5		65.2

				PU		3048		0.6		0.6		65.9

				PV		4048		0.8		0.8		66.7

				PZ		2851		0.6		0.6		67.3

				RA		2775		0.6		0.6		67.9

				RC		4779		1.0		1.0		68.9

				RE		4608		1.0		1.0		69.8

				RG		2662		0.6		0.6		70.4

				RI		1089		0.2		0.2		70.6

				RM		31644		6.5		6.5		77.1

				RN		2815		0.6		0.6		77.7

				RO		1605		0.3		0.3		78.0

				SA		9602		2.0		2.0		80.0

				SI		2017		0.4		0.4		80.4

				SO		1511		0.3		0.3		80.8

				SP		1526		0.3		0.3		81.1

				SR		3175		0.7		0.7		81.7

				SS		1792		0.4		0.4		82.1

				SV		1889		0.4		0.4		82.5

				TA		4930		1.0		1.0		83.5

				TE		2435		0.5		0.5		84.0

				TN		4831		1.0		1.0		85.0

				TO		17574		3.6		3.6		88.6

				TP		3571		0.7		0.7		89.4

				TR		1686		0.3		0.3		89.7

				TS		1496		0.3		0.3		90.0

				TV		8165		1.7		1.7		91.7

				UD		4064		0.8		0.8		92.6

				VA		7227		1.5		1.5		94.1

				VB		1083		0.2		0.2		94.3

				VC		1237		0.3		0.3		94.5

				VE		6246		1.3		1.3		95.8

				VI		7963		1.6		1.6		97.5

				VR		7984		1.7		1.7		99.1

				VS		574		0.1		0.1		99.2

				VT		2209		0.5		0.5		99.7

				VV		1475		0.3		0.3		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Nome_reg

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5071		1.0		1.0		1.0

				Abruzzo		10233		2.1		2.1		3.2

				Basilicata		4384		0.9		0.9		4.1

				Calabria		16268		3.4		3.4		7.4

				Campania		53480		11.1		11.1		18.5

				Emilia-Romagna		34692		7.2		7.2		25.7

				Friuli-Venezia Giulia		9256		1.9		1.9		27.6

				Lazio		42843		8.9		8.9		36.4

				Liguria		10424		2.2		2.2		38.6

				Lombardia		83227		17.2		17.2		55.8

				Marche		12036		2.5		2.5		58.3

				Molise		2273		0.5		0.5		58.7

				Piemonte		33668		7.0		7.0		65.7

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		1045		0.2		0.2		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		247		0.1		0.1		66.0

				Prov. Aut. Trento		4863		1.0		1.0		67.0

				Puglia		34881		7.2		7.2		74.2

				Sardegna		7913		1.6		1.6		75.8

				Sicilia		40346		8.3		8.3		84.1

				Toscana		27987		5.8		5.8		89.9

				Umbria		6922		1.4		1.4		91.4

				Valle d'Aosta		1053		0.2		0.2		91.6

				Veneto		40747		8.4		8.4		100.0

				Totale		483859		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		427703		88.4		89.3		89.3

				Straniero I generazione		14288		3.0		3.0		92.3

				Straniero II generazione		35375		7.3		7.4		99.7

				Dato mancante		1422		0.3		0.3		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		128372		26.5		26.8		26.8

				Nord est		90850		18.8		19.0		45.8

				Centro		89788		18.6		18.8		64.5

				Sud		100867		20.8		21.1		85.6

				Sud e isole		68911		14.2		14.4		100.0

				Totale		478788		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5071		1.0

		Totale				483859		100.0

		Frequenze

		Statistiche

						Indicatore_Ansia_5_Ita		Indicatore_Ansia_5_Mat

		N		Valido		467039		470573

				Mancante		16820		13286

		Media				13.5029		11.4663

		Mediana				13.0000		11.0000

		Deviazione std.				3.20684		3.00301

		Minimo				6.00		5.00

		Massimo				24.00		20.00

		Percentili		25		11.0000		9.0000

				50		13.0000		11.0000

				75		16.0000		14.0000

		Tabella delle frequenze

		Indicatore_Ansia_5_Ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		3084		0.6		0.7		0.7

				7,00		6785		1.4		1.5		2.1

				8,00		13704		2.8		2.9		5.0

				9,00		24540		5.1		5.3		10.3

				10,00		36719		7.6		7.9		18.2

				11,00		46880		9.7		10.0		28.2

				12,00		55136		11.4		11.8		40.0

				13,00		55250		11.4		11.8		51.8

				14,00		53124		11.0		11.4		63.2

				15,00		46635		9.6		10.0		73.2

				16,00		39480		8.2		8.5		81.6

				17,00		30871		6.4		6.6		88.3

				18,00		22933		4.7		4.9		93.2

				19,00		15242		3.2		3.3		96.4

				20,00		9110		1.9		2.0		98.4

				21,00		4561		0.9		1.0		99.4

				22,00		1926		0.4		0.4		99.8

				23,00		766		0.2		0.2		99.9

				24,00		293		0.1		0.1		100.0

				Totale		467039		96.5		100.0

		Mancante		Sistema		16820		3.5

		Totale				483859		100.0

		Indicatore_Ansia_5_Mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5,00		4528		0.9		1.0		1.0

				6,00		11786		2.4		2.5		3.5

				7,00		24193		5.0		5.1		8.6

				8,00		38313		7.9		8.1		16.7

				9,00		52372		10.8		11.1		27.9

				10,00		60083		12.4		12.8		40.6

				11,00		60311		12.5		12.8		53.5

				12,00		52597		10.9		11.2		64.6

				13,00		46705		9.7		9.9		74.6

				14,00		38278		7.9		8.1		82.7

				15,00		30992		6.4		6.6		89.3

				16,00		23198		4.8		4.9		94.2

				17,00		15126		3.1		3.2		97.4

				18,00		7360		1.5		1.6		99.0

				19,00		3607		0.7		0.8		99.8

				20,00		1124		0.2		0.2		100.0

				Totale		470573		97.3		100.0

		Mancante		Sistema		13286		2.7

		Totale				483859		100.0
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		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						MATEMATICA		ITALIANO

		N		Valido		378323		371550

				Mancante		6662		13435

				TOTALE		384985		384985				Numero totale questionari studenti livello 10 anno 2015-16

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		1645 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 oppure 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 1645 questionari considerati non validi.

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		19085		5.0		5.0		5.0

				5		27298		7.1		7.1		12.1

				6		145811		38.0		38.0		50.1

				7		95927		25.0		25.0		75.2

				8		59489		15.5		15.5		90.7

				9		25661		6.7		6.7		97.4

				10		6437		1.7		1.7		99.1

				Non valida		1214		0.3		0.3		99.4

				Mancante		2418		0.6		0.6		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		3116		0.8		0.8		0.8

				5		9982		2.6		2.6		3.4

				6		128024		33.4		33.4		36.8

				7		149664		39.0		39.0		75.9

				8		70565		18.4		18.4		94.3

				9		15037		3.9		3.9		98.2

				10		2979		0.8		0.8		99.0

				Non valida		1121		0.3		0.3		99.3

				Mancante		2852		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q3 - Qual è stato, il voto che hai conseguito al termine dell’esame di terza media?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6		58156		15.2		15.2		15.2

				7		107281		28.0		28.0		43.2

				8		99890		26.1		26.1		69.2

				9		74695		19.5		19.5		88.7

				10		26322		6.9		6.9		95.6

				10 e lode		13564		3.5		3.5		99.1

				Non valida		791		0.2		0.2		99.3

				Mancante		2641		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q4 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		32771		8.5		8.5		8.5

				Febbraio		28286		7.4		7.4		15.9

				Marzo		32214		8.4		8.4		24.3

				Aprile		32855		8.6		8.6		32.9

				Maggio		32215		8.4		8.4		41.3

				Giugno		30145		7.9		7.9		49.2

				Luglio		33797		8.8		8.8		58.0

				Agosto		31504		8.2		8.2		66.2

				Settembre		33004		8.6		8.6		74.8

				Ottobre		32465		8.5		8.5		83.3

				Novembre		30407		7.9		7.9		91.2

				Dicembre		31467		8.2		8.2		99.4

				Non valida		872		0.2		0.2		99.7

				Mancante		1338		0.3		0.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q5 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1997 (o prima)		3552		0.9		0.9		0.9

				1998		13193		3.4		3.4		4.4

				1999		51669		13.5		13.5		17.8

				2000		281162		73.3		73.3		91.2

				2001		31013		8.1		8.1		99.3

				2002 (o dopo)		607		0.2		0.2		99.4

				Non valida		776		0.2		0.2		99.6

				Mancante		1368		0.4		0.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q6 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		191759		50.0		50.0		50.0

				Femmina		188127		49.1		49.1		99.1

				Non valida		1935		0.5		0.5		99.6

				Mancante		1519		0.4		0.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q7_tu - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tu

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		351636		91.7		91.7		91.7

				Unione Europea		9268		2.4		2.4		94.1

				Paese europeo non dell'Unione Europea		6408		1.7		1.7		95.8

				Altro		11240		2.9		2.9		98.8

				Non valida		2252		0.6		0.6		99.3

				Mancante		2536		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q7_ma - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tua madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		321909		84.0		84.0		84.0

				Unione Europea		18169		4.7		4.7		88.7

				Paese europeo non dell'Unione Europea		13694		3.6		3.6		92.3

				Altro		22711		5.9		5.9		98.2

				Non valida		2053		0.5		0.5		98.7

				Mancante		4804		1.3		1.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q7_pa - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tuo padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		329072		85.8		85.8		85.8

				Unione Europea		12932		3.4		3.4		89.2

				Paese europeo non dell'Unione Europea		12741		3.3		3.3		92.5

				Altro		20877		5.4		5.4		98.0

				Non valida		2022		0.5		0.5		98.5

				Mancante		5696		1.5		1.5		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q8 - Se tu non sei nato/a in Italia, quanti anni avevi quando sei arrivato/a in Italia?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Fino a 3 anni		9504		2.5		2.5		2.5

				Da 4 a 6 anni		6345		1.7		1.7		4.1

				Da 7 a 9 anni		5400		1.4		1.4		5.5

				Da 10 a 12 anni		3752		1.0		1.0		6.5

				Da 13 a 15 anni		2584		0.7		0.7		7.2

				Da 16 anni o più		2799		0.7		0.7		7.9

				Non valida		8354		2.2		2.2		10.1

				Mancante		344602		89.9		89.9		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q9 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		342687		89.4		89.4		89.4

				Albanese		3981		1.0		1.0		90.4

				Arabo		3534		0.9		0.9		91.4

				Cinese		1442		0.4		0.4		91.7

				Croato		382		0.1		0.1		91.8

				Francese		615		0.2		0.2		92.0

				Greco		139		0.0		0.0		92.0

				Indi		988		0.3		0.3		92.3

				Inglese		1691		0.4		0.4		92.7

				Ladino		448		0.1		0.1		92.8

				Portoghese		370		0.1		0.1		92.9

				Romeno		3315		0.9		0.9		93.8

				Sloveno		490		0.1		0.1		93.9

				Spagnolo		2260		0.6		0.6		94.5

				Tedesco		3376		0.9		0.9		95.4

				Una lingua diversa da quelle elencate		6535		1.7		1.7		97.1

				Non valida		8266		2.2		2.2		99.3

				Mancante		2821		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q10 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		183521		47.9		47.9		47.9

				No		193146		50.4		50.4		98.3

				Non valida		1270		0.3		0.3		98.6

				Mancante		5403		1.4		1.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q11 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		18817		4.9		4.9		4.9

				Si, per un anno o meno di un anno		31258		8.2		8.2		13.1

				Si, per più di un anno		329249		85.9		85.9		99.0

				Non valida		1202		0.3		0.3		99.3

				Mancante		2814		0.7		0.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q12 - Qual è il titolo di studio che hai intenzione di conseguire?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno (penso di studiare solo fino alla fine dell’obbligo di istruzione)		9032		2.4		2.4		2.4

				Qualifica professione triennale (istituto professionale o centro di formazione)		11802		3.1		3.1		5.4

				Diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o istituto professionale)		118502		30.9		30.9		36.3

				Titolo di studio superiore al diploma, diverso dalla laurea (es. Qualifica professionale regionale di II livello...)		34753		9.1		9.1		45.4

				Laurea triennale		81424		21.2		21.2		66.7

				Laurea magistrale (almeno due anni oltre la triennale) o dottorato di ricerca		119364		31.1		31.1		97.8

				Non valida		2627		0.7		0.7		98.5

				Mancante		5836		1.5		1.5		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		347185		90.6		90.6		90.6

				No		31085		8.1		8.1		98.7

				Non valida		934		0.2		0.2		98.9

				Mancante		4136		1.1		1.1		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		345401		90.1		90.1		90.1

				No		32480		8.5		8.5		98.6

				Non valida		811		0.2		0.2		98.8

				Mancante		4648		1.2		1.2		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		356186		92.9		92.9		92.9

				No		22105		5.8		5.8		98.7

				Non valida		795		0.2		0.2		98.9

				Mancante		4254		1.1		1.1		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		282887		73.8		73.8		73.8

				No		94122		24.6		24.6		98.3

				Non valida		836		0.2		0.2		98.6

				Mancante		5495		1.4		1.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		364582		95.1		95.1		95.1

				No		13449		3.5		3.5		98.6

				Non valida		805		0.2		0.2		98.8

				Mancante		4504		1.2		1.2		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q13_F - A casa hai: una camera tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		267084		69.7		69.7		69.7

				No		111255		29.0		29.0		98.7

				Non valida		1021		0.3		0.3		99.0

				Mancante		3980		1.0		1.0		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		0-10 libri		43765		11.4		11.4		11.4

				11-25 libri		58272		15.2		15.2		26.6

				26-100 libri		99978		26.1		26.1		52.7

				101-200 libri		74040		19.3		19.3		72.0

				201-500 libri		60182		15.7		15.7		87.7

				Più di 500 libri		42297		11.0		11.0		98.7

				Non valida		1215		0.3		0.3		99.1

				Mancante		3591		0.9		0.9		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q15_ma - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		8809		2.3		2.3		2.3

				Licenza media		82234		21.5		21.5		23.7

				Qualifica professionale triennale		26553		6.9		6.9		30.7

				Diploma di scuola secondaria superiore		129204		33.7		33.7		64.4

				Altro titolo di studio superiore al diploma		23578		6.2		6.2		70.5

				Laurea		71395		18.6		18.6		89.2

				Non so		26810		7.0		7.0		96.2

				Non valida		9687		2.5		2.5		98.7

				Mancante		5070		1.3		1.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q15_pa - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		9351		2.4		2.4		2.4

				Licenza media		90291		23.6		23.6		26.0

				Qualifica professionale triennale		30904		8.1		8.1		34.1

				Diploma di scuola secondaria superiore		115205		30.1		30.1		64.1

				Altro titolo di studio superiore al diploma		19607		5.1		5.1		69.2

				Laurea		63371		16.5		16.5		85.8

				Non so		31185		8.1		8.1		93.9

				Non valida		9867		2.6		2.6		96.5

				Mancante		13559		3.5		3.5		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q16_ma - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		13990		3.6		3.6		3.6

				Si occupa della casa		113381		29.6		29.6		33.2

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		9280		2.4		2.4		35.6

				Imprenditore, proprietario agricolo		9496		2.5		2.5		38.1

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		39812		10.4		10.4		48.5

				Lavoratore in proprio		33722		8.8		8.8		57.3

				Insegnante, impiegato, militare graduato		71879		18.8		18.8		76.1

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		68165		17.8		17.8		93.8

				Non so		8019		2.1		2.1		95.9

				Pensionato/a		1367		0.4		0.4		96.3

				Non valida		7840		2.0		2.0		98.3

				Mancante		6389		1.7		1.7		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Q16_pa - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		12494		3.3		3.3		3.3

				Si occupa della casa		2548		0.7		0.7		3.9

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		17227		4.5		4.5		8.4

				Imprenditore, proprietario agricolo		26972		7.0		7.0		15.5

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		64244		16.8		16.8		32.2

				Lavoratore in proprio		76370		19.9		19.9		52.1

				Insegnante, impiegato, militare graduato		46429		12.1		12.1		64.2

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		96642		25.2		25.2		89.5

				Non so		13396		3.5		3.5		93.0

				Pensionato/a		7931		2.1		2.1		95.0

				Non valida		6006		1.6		1.6		96.6

				Mancante		13081		3.4		3.4		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		CAL1

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		268671		70.1		77.4		77.4

				No		78613		20.5		22.6		100.0

				Totale		347284		90.6		100.0

		Mancante		Non valida		1469		0.4

				Mancante		28216		7.4

				Sistema		6371		1.7

				Totale		36056		9.4

		Totale				383340		100.0

		CAL2

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		246239		64.2		79.8		79.8

				No		62245		16.2		20.2		100.0

				Totale		308484		80.5		100.0

		Mancante		Non valida		2637		0.7

				Mancante		65848		17.2

				Sistema		6371		1.7

				Totale		74856		19.5

		Totale				383340		100.0

		Ansia_A_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		118734		31.0		34.2		34.2

				Poco		113065		29.5		32.6		66.7

				Abbastanza		77217		20.1		22.2		89.0

				Molto		38288		10.0		11.0		100.0

				Totale		347304		90.6		100.0

		Mancante		Non valida		1765		0.5

				Mancante		27900		7.3

				Sistema		6371		1.7

				Totale		36036		9.4

		Totale				383340		100.0

		Ansia_B_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		167270		43.6		48.2		48.2

				Poco		108421		28.3		31.3		79.5

				Abbastanza		49296		12.9		14.2		93.7

				Molto		21785		5.7		6.3		100.0

				Totale		346772		90.5		100.0

		Mancante		Non valida		1950		0.5

				Mancante		28247		7.4

				Sistema		6371		1.7

				Totale		36568		9.5

		Totale				383340		100.0

		Ansia_C_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		57923		15.1		16.7		16.7

				Poco		106623		27.8		30.8		47.6

				Abbastanza		101131		26.4		29.2		76.8

				Molto		80234		20.9		23.2		100.0

				Totale		345911		90.2		100.0

		Mancante		Non valida		2441		0.6

				Mancante		28617		7.5

				Sistema		6371		1.7

				Totale		37429		9.8

		Totale				383340		100.0

		Ansia_D_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		70381		18.4		20.4		20.4

				Poco		97572		25.5		28.2		48.6

				Abbastanza		113731		29.7		32.9		81.5

				Molto		64062		16.7		18.5		100.0

				Totale		345746		90.2		100.0

		Mancante		Non valida		2426		0.6

				Mancante		28797		7.5

				Sistema		6371		1.7

				Totale		37594		9.8

		Totale				383340		100.0

		Ansia_E_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		141051		36.8		41.0		41.0

				Poco		109202		28.5		31.7		72.7

				Abbastanza		66723		17.4		19.4		92.1

				Molto		27124		7.1		7.9		100.0

				Totale		344100		89.8		100.0

		Mancante		Non valida		2641		0.7

				Mancante		30228		7.9

				Sistema		6371		1.7

				Totale		39240		10.2

		Totale				383340		100.0

		Ansia_F_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		113049		29.5		32.8		32.8

				Poco		123249		32.2		35.8		68.7

				Abbastanza		91667		23.9		26.6		95.3

				Molto		16186		4.2		4.7		100.0

				Totale		344151		89.8		100.0

		Mancante		Non valida		2214		0.6

				Mancante		30604		8.0

				Sistema		6371		1.7

				Totale		39189		10.2

		Totale				383340		100.0

		Ansia_A_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		139161		36.3		40.1		40.1

				Poco		133855		34.9		38.6		78.8

				Abbastanza		61209		16.0		17.7		96.4

				Molto		12455		3.2		3.6		100.0

				Totale		346680		90.4		100.0

		Mancante		Non valida		1568		0.4

				Mancante		21992		5.7

				Sistema		13100		3.4

				Totale		36660		9.6

		Totale				383340		100.0

		Ansia_B_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		204978		53.5		59.2		59.2

				Poco		102007		26.6		29.4		88.6

				Abbastanza		30244		7.9		8.7		97.3

				Molto		9190		2.4		2.7		100.0

				Totale		346419		90.4		100.0

		Mancante		Non valida		1864		0.5

				Mancante		21957		5.7

				Sistema		13100		3.4

				Totale		36921		9.6

		Totale				383340		100.0

		Ansia_C_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		67082		17.5		19.4		19.4

				Poco		154031		40.2		44.6		64.0

				Abbastanza		92207		24.1		26.7		90.7

				Molto		32203		8.4		9.3		100.0

				Totale		345523		90.1		100.0

		Mancante		Non valida		2285		0.6

				Mancante		22432		5.9

				Sistema		13100		3.4

				Totale		37817		9.9

		Totale				383340		100.0

		Ansia_D_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		33181		8.7		9.6		9.6

				Poco		77511		20.2		22.4		32.1

				Abbastanza		156941		40.9		45.5		77.5

				Molto		77629		20.3		22.5		100.0

				Totale		345262		90.1		100.0

		Mancante		Non valida		2209		0.6

				Mancante		22769		5.9

				Sistema		13100		3.4

				Totale		38078		9.9

		Totale				383340		100.0

		Ansia_E_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		54753		14.3		16.0		16.0

				Poco		107834		28.1		31.5		47.5

				Abbastanza		130472		34.0		38.1		85.6

				Molto		49497		12.9		14.4		100.0

				Totale		342556		89.4		100.0

		Mancante		Non valida		2501		0.7

				Mancante		25183		6.6

				Sistema		13100		3.4

				Totale		40784		10.6

		Totale				383340		100.0

		Ansia_F_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		114145		29.8		33.2		33.2

				Poco		105690		27.6		30.7		64.0

				Abbastanza		103725		27.1		30.2		94.1

				Molto		20187		5.3		5.9		100.0

				Totale		343747		89.7		100.0

		Mancante		Non valida		2080		0.5

				Mancante		24413		6.4

				Sistema		13100		3.4

				Totale		39593		10.3

		Totale				383340		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		191113		49.9		50.9		50.9

				Femmina		184533		48.1		49.1		100.0

				Totale		375646		98.0		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		1323		0.3

				Sistema		6371		1.7

				Totale		7694		2.0

		Totale				383340		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE		11024		2.9		2.9		2.9

				LICEO		197580		51.5		51.5		54.4

				PROFESSIONALE		55853		14.6		14.6		69.0

				TECNICO		118883		31.0		31.0		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		81		0.0		0.0		0.0

				2		762		0.2		0.2		0.2

				3		4535		1.2		1.3		1.6

				4		13341		3.5		3.9		5.4

				5		19857		5.2		5.7		11.1

				6		23487		6.1		6.8		17.9

				7		15883		4.1		4.6		22.5

				8		8902		2.3		2.6		25.1

				9		3443		0.9		1.0		26.1

				10		391		0.1		0.1		26.2

				Non classificato		1999		0.5		0.6		26.8

				Senza voto scritto		253585		66.2		73.2		100.0

				Totale		346266		90.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		30703		8.0

				Sistema		6371		1.7

				Totale		37074		9.7

		Totale				383340		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		21		0.0		0.0		0.0

				2		54		0.0		0.0		0.0

				3		551		0.1		0.2		0.2

				4		5497		1.4		1.6		1.7

				5		24989		6.5		7.1		8.9

				6		50230		13.1		14.3		23.2

				7		35462		9.3		10.1		33.3

				8		11918		3.1		3.4		36.7

				9		1647		0.4		0.5		37.2

				10		85		0.0		0.0		37.2

				Non classificato		1975		0.5		0.6		37.8

				Senza voto scritto		218098		56.9		62.2		100.0

				Totale		350527		91.4		100.0

		Mancante		Non disponibile		26442		6.9

				Sistema		6371		1.7

				Totale		32813		8.6

		Totale				383340		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		85		0.0		0.0		0.0

				2		1636		0.4		0.5		0.5

				3		10523		2.7		2.9		3.4

				4		38279		10.0		10.6		14.0

				5		72860		19.0		20.2		34.3

				6		106623		27.8		29.6		63.9

				7		73029		19.1		20.3		84.2

				8		39781		10.4		11.1		95.2

				9		14297		3.7		4.0		99.2

				10		1375		0.4		0.4		99.6

				Non classificato		1460		0.4		0.4		100.0

				Totale		359948		93.9		100.0

		Mancante		Non disponibile		17021		4.4

				Sistema		6371		1.7

				Totale		23392		6.1

		Totale				383340		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		10		0.0		0.0		0.0

				2		417		0.1		0.1		0.1

				3		2269		0.6		0.6		0.7

				4		14310		3.7		3.9		4.7

				5		54612		14.2		15.0		19.7

				6		134953		35.2		37.1		56.8

				7		107925		28.2		29.7		86.5

				8		41107		10.7		11.3		97.8

				9		6356		1.7		1.7		99.5

				10		253		0.1		0.1		99.6

				Non classificato		1453		0.4		0.4		100.0

				Totale		363665		94.9		100.0

		Mancante		Non disponibile		13304		3.5

				Sistema		6371		1.7

				Totale		19675		5.1

		Totale				383340		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		306693		80.0		81.4		81.4

				Anticipatario		5738		1.5		1.5		82.9

				Posticipatario		63198		16.5		16.8		99.6

				Dato mancante		1340		0.3		0.4		100.0

				Totale		376969		98.3		100.0

		Mancante		Sistema		6371		1.7

		Totale				383340		100.0

		sigla_provincia_istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				6371		1.7		1.7		1.7

				AG		2796		0.7		0.7		2.4

				AL		2615		0.7		0.7		3.1

				AN		3385		0.9		0.9		4.0

				AO		986		0.3		0.3		4.2

				AP		1820		0.5		0.5		4.7

				AQ		1910		0.5		0.5		5.2

				AR		2688		0.7		0.7		5.9

				AT		1197		0.3		0.3		6.2

				AV		2088		0.5		0.5		6.7

				BA		8394		2.2		2.2		8.9

				BG		8869		2.3		2.3		11.2

				BI		1302		0.3		0.3		11.6

				BL		1527		0.4		0.4		12.0

				BN		1560		0.4		0.4		12.4

				BO		5754		1.5		1.5		13.9

				BR		1817		0.5		0.5		14.4

				BS		8613		2.2		2.2		16.6

				BT		3205		0.8		0.8		17.5

				BZ		4903		1.3		1.3		18.7

				CA		1033		0.3		0.3		19.0

				CB		1776		0.5		0.5		19.5

				CE		7210		1.9		1.9		21.3

				CH		2606		0.7		0.7		22.0

				CI		390		0.1		0.1		22.1

				CL		1322		0.3		0.3		22.5

				CN		4680		1.2		1.2		23.7

				CO		3628		0.9		0.9		24.6

				CR		2838		0.7		0.7		25.4

				CS		3205		0.8		0.8		26.2

				CT		4373		1.1		1.1		27.4

				CZ		1981		0.5		0.5		27.9

				EN		756		0.2		0.2		28.1

				FC		3181		0.8		0.8		28.9

				FE		2070		0.5		0.5		29.4

				FG		3862		1.0		1.0		30.4

				FI		5454		1.4		1.4		31.9

				FM		1205		0.3		0.3		32.2

				FR		3078		0.8		0.8		33.0

				GE		4706		1.2		1.2		34.2

				GO		920		0.2		0.2		34.5

				GR		1374		0.4		0.4		34.8

				IM		1167		0.3		0.3		35.1

				IS		576		0.2		0.2		35.3

				KR		1252		0.3		0.3		35.6

				LC		2699		0.7		0.7		36.3

				LE		4447		1.2		1.2		37.5

				LI		1524		0.4		0.4		37.9

				LO		1667		0.4		0.4		38.3

				LT		3106		0.8		0.8		39.1

				LU		1949		0.5		0.5		39.6

				MB		5716		1.5		1.5		41.1

				MC		2337		0.6		0.6		41.7

				ME		2460		0.6		0.6		42.4

				MI		19969		5.2		5.2		47.6

				MN		2493		0.7		0.7		48.2

				MO		5548		1.4		1.4		49.7

				MS		956		0.2		0.2		49.9

				MT		1702		0.4		0.4		50.4

				NA		20685		5.4		5.4		55.7

				NO		2394		0.6		0.6		56.4

				NU		455		0.1		0.1		56.5

				OG		325		0.1		0.1		56.6

				OR		259		0.1		0.1		56.6

				OT		708		0.2		0.2		56.8

				PA		4685		1.2		1.2		58.0

				PC		1898		0.5		0.5		58.5

				PD		6228		1.6		1.6		60.2

				PE		2038		0.5		0.5		60.7

				PG		4900		1.3		1.3		62.0

				PI		2010		0.5		0.5		62.5

				PN		2344		0.6		0.6		63.1

				PO		1661		0.4		0.4		63.5

				PR		3297		0.9		0.9		64.4

				PT		1863		0.5		0.5		64.9

				PU		2642		0.7		0.7		65.6

				PV		3300		0.9		0.9		66.4

				PZ		2678		0.7		0.7		67.1

				RA		2546		0.7		0.7		67.8

				RC		3790		1.0		1.0		68.8

				RE		3495		0.9		0.9		69.7

				RG		1628		0.4		0.4		70.1

				RI		1110		0.3		0.3		70.4

				RM		21726		5.7		5.7		76.1

				RN		2245		0.6		0.6		76.7

				RO		1569		0.4		0.4		77.1

				SA		6706		1.7		1.7		78.8

				SI		1597		0.4		0.4		79.3

				SO		1386		0.4		0.4		79.6

				SP		1185		0.3		0.3		79.9

				SR		2175		0.6		0.6		80.5

				SS		1575		0.4		0.4		80.9

				SV		1814		0.5		0.5		81.4

				TA		3394		0.9		0.9		82.3

				TE		1961		0.5		0.5		82.8

				TN		5020		1.3		1.3		84.1

				TO		13315		3.5		3.5		87.6

				TP		2141		0.6		0.6		88.1

				TR		1524		0.4		0.4		88.5

				TS		1050		0.3		0.3		88.8

				TV		7220		1.9		1.9		90.7

				UD		3880		1.0		1.0		91.7

				VA		7058		1.8		1.8		93.5

				VB		1233		0.3		0.3		93.8

				VC		1371		0.4		0.4		94.2

				VE		4721		1.2		1.2		95.4

				VI		7378		1.9		1.9		97.4

				VR		6679		1.7		1.7		99.1

				VS		434		0.1		0.1		99.2

				VT		1985		0.5		0.5		99.7

				VV		1043		0.3		0.3		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Nome_reg

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				6371		1.7		1.7		1.7

				Abruzzo		8513		2.2		2.2		3.9

				Basilicata		4380		1.1		1.1		5.0

				Calabria		11271		2.9		2.9		8.0

				Campania		38249		10.0		10.0		17.9

				Emilia-Romagna		30034		7.8		7.8		25.8

				Friuli-Venezia Giulia		8194		2.1		2.1		27.9

				Lazio		31005		8.1		8.1		36.0

				Liguria		8872		2.3		2.3		38.3

				Lombardia		68236		17.8		17.8		56.1

				Marche		11389		3.0		3.0		59.1

				Molise		2352		0.6		0.6		59.7

				Piemonte		28107		7.3		7.3		67.0

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		1235		0.3		0.3		67.4

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		103		0.0		0.0		67.4

				Prov. Aut. Bolzano (l. ted.)		3565		0.9		0.9		68.3

				Prov. Aut. Trento		5020		1.3		1.3		69.6

				Puglia		25119		6.6		6.6		76.2

				Sardegna		5181		1.4		1.4		77.5

				Sicilia		22336		5.8		5.8		83.4

				Toscana		21076		5.5		5.5		88.9

				Umbria		6424		1.7		1.7		90.5

				Valle d'Aosta		986		0.3		0.3		90.8

				Veneto		35322		9.2		9.2		100.0

				Totale		383340		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		334580		87.3		88.8		88.8

				Straniero I generazione		18203		4.7		4.8		93.6

				Straniero II generazione		20133		5.3		5.3		98.9

				Dato mancante		4053		1.1		1.1		100.0

				Totale		376969		98.3		100.0

		Mancante		Sistema		6371		1.7

		Totale				383340		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		106201		27.7		28.2		28.2

				Nord est		83473		21.8		22.1		50.3

				Centro		69894		18.2		18.5		68.9

				Sud		74233		19.4		19.7		88.5

				Sud e isole		43168		11.3		11.5		100.0

				Totale		376969		98.3		100.0

		Mancante		Sistema		6371		1.7

		Totale				383340		100.0

		Frequenze

		Statistiche

						Indicatore_Ansia_10_mat		Indicatore_Ansia_10_ita

		N		Valido		339427		337651

				Mancante		43913		45689

		Media				15.0060		13.2465

		Mediana				15.0000		13.0000

		Deviazione std.				3.72913		3.00595

		Minimo				6.00		6.00

		Massimo				24.00		24.00

		Percentili		25		12.0000		11.0000

				50		15.0000		13.0000

				75		18.0000		15.0000

		Tabella delle frequenze

		Indicatore_Ansia_10_mat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		1018		0.3		0.3		0.3

				7,00		2097		0.5		0.6		0.9

				8,00		6038		1.6		1.8		2.7

				9,00		13104		3.4		3.9		6.6

				10,00		16800		4.4		4.9		11.5

				11,00		22478		5.9		6.6		18.1

				12,00		32378		8.4		9.5		27.7

				13,00		30281		7.9		8.9		36.6

				14,00		31391		8.2		9.2		45.8

				15,00		40034		10.4		11.8		57.6

				16,00		29635		7.7		8.7		66.4

				17,00		26629		6.9		7.8		74.2

				18,00		24623		6.4		7.3		81.5

				19,00		19040		5.0		5.6		87.1

				20,00		15129		3.9		4.5		91.5

				21,00		11791		3.1		3.5		95.0

				22,00		7563		2.0		2.2		97.2

				23,00		4973		1.3		1.5		98.7

				24,00		4425		1.2		1.3		100.0

				Totale		339427		88.5		100.0

		Mancante		Sistema		43913		11.5

		Totale				383340		100.0

		Indicatore_Ansia_10_ita

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		844		0.2		0.2		0.2

				7,00		2573		0.7		0.8		1.0

				8,00		7944		2.1		2.4		3.4

				9,00		19454		5.1		5.8		9.1

				10,00		30373		7.9		9.0		18.1

				11,00		40166		10.5		11.9		30.0

				12,00		49161		12.8		14.6		44.6

				13,00		42807		11.2		12.7		57.3

				14,00		37866		9.9		11.2		68.5

				15,00		33200		8.7		9.8		78.3

				16,00		24115		6.3		7.1		85.4

				17,00		17684		4.6		5.2		90.7

				18,00		12857		3.4		3.8		94.5

				19,00		8268		2.2		2.4		96.9

				20,00		5071		1.3		1.5		98.4

				21,00		2914		0.8		0.9		99.3

				22,00		1334		0.3		0.4		99.7

				23,00		560		0.1		0.2		99.9

				24,00		460		0.1		0.1		100.0

				Totale		337651		88.1		100.0

		Mancante		Sistema		45689		11.9

		Totale				383340		100.0





liv5_anno16_17

		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		490312		469552

				Mancante		5065		25825

				totale		495377		495377				Numero totale questionari studenti livello 5 anno 2016-17

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		149 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 oppure 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 149 questionari considerati non validi.

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		490199		469428

				Mancante		5029		25800

		totale				495228		495228

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		2430		0.5		0.5		0.5

				6		22449		4.5		4.5		5.0

				7		73262		14.8		14.8		19.8

				8		151749		30.6		30.6		50.5

				9		157155		31.7		31.7		82.2

				10		79579		16.1		16.1		98.3

				Non valida		1209		0.2		0.2		98.5

				Mancante		7395		1.5		1.5		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		5 o meno di 5		3000		0.6		0.6		0.6

				6		26874		5.4		5.4		6.0

				7		72518		14.6		14.6		20.7

				8		137160		27.7		27.7		48.4

				9		152829		30.9		30.9		79.2

				10		94618		19.1		19.1		98.3

				Non valida		978		0.2		0.2		98.5

				Mancante		7251		1.5		1.5		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q3 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		39686		8.0		8.0		8.0

				Febbraio		38454		7.8		7.8		15.8

				Marzo		42013		8.5		8.5		24.3

				Aprile		39007		7.9		7.9		32.1

				Maggio		42747		8.6		8.6		40.8

				Giugno		39981		8.1		8.1		48.8

				Luglio		42974		8.7		8.7		57.5

				Agosto		41595		8.4		8.4		65.9

				Settembre		44736		9.0		9.0		75.0

				Ottobre		44169		8.9		8.9		83.9

				Novembre		39515		8.0		8.0		91.9

				Dicembre		39626		8.0		8.0		99.9

				Non valida		115		0.0		0.0		99.9

				Mancante		610		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q4 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		2003 (o prima)		340		0.1		0.1		0.1

				2004		1277		0.3		0.3		0.3

				2005		13198		2.7		2.7		3.0

				2006		435285		87.9		87.9		90.9

				2007		44140		8.9		8.9		99.8

				2008		156		0.0		0.0		99.8

				Non valida		97		0.0		0.0		99.9

				Mancante		735		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q5 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		247539		50.0		50.0		50.0

				Femmina		247154		49.9		49.9		99.9

				Non valida		155		0.0		0.0		99.9

				Mancante		380		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q6 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		19646		4.0		4.0		4.0

				Sì, per un anno o meno di un anno		38799		7.8		7.8		11.8

				Sì, per più di un anno		434265		87.7		87.7		99.5

				Non valida		463		0.1		0.1		99.6

				Mancante		2055		0.4		0.4		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q7 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		446024		90.1		90.1		90.1

				Albanese		6373		1.3		1.3		91.4

				Arabo		7486		1.5		1.5		92.9

				Cinese		3114		0.6		0.6		93.5

				Croato		263		0.1		0.1		93.5

				Francese		1008		0.2		0.2		93.7

				Greco		54		0.0		0.0		93.8

				Indi		898		0.2		0.2		93.9

				Inglese		3893		0.8		0.8		94.7

				Ladino		247		0.0		0.0		94.8

				Portoghese		517		0.1		0.1		94.9

				Romeno		6746		1.4		1.4		96.2

				Sloveno		133		0.0		0.0		96.3

				Spagnolo		3562		0.7		0.7		97.0

				Tedesco		470		0.1		0.1		97.1

				Una lingua diversa da quelle elencate		11066		2.2		2.2		99.3

				Non valida		2952		0.6		0.6		99.9

				Mancante		422		0.1		0.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q8 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		219856		44.4		44.4		44.4

				No		271785		54.9		54.9		99.3

				Non valida		581		0.1		0.1		99.4

				Mancante		3006		0.6		0.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		413799		83.6		83.6		83.6

				No		75904		15.3		15.3		98.9

				Non valida		315		0.1		0.1		98.9

				Mancante		5210		1.1		1.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		322674		65.2		65.2		65.2

				No		165879		33.5		33.5		98.7

				Non valida		494		0.1		0.1		98.8

				Mancante		6181		1.2		1.2		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		419616		84.7		84.7		84.7

				No		70741		14.3		14.3		99.0

				Non valida		263		0.1		0.1		99.1

				Mancante		4608		0.9		0.9		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		264137		53.3		53.3		53.3

				No		222893		45.0		45.0		98.3

				Non valida		399		0.1		0.1		98.4

				Mancante		7799		1.6		1.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		430094		86.8		86.8		86.8

				No		58590		11.8		11.8		98.7

				Non valida		315		0.1		0.1		98.7

				Mancante		6229		1.3		1.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q9_F - A casa hai: una cameretta tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		283711		57.3		57.3		57.3

				No		205831		41.6		41.6		98.9

				Non valida		491		0.1		0.1		99.0

				Mancante		5195		1.0		1.0		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno o pochissimi (0-10 libri)		67808		13.7		13.7		13.7

				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)		140905		28.5		28.5		42.1

				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)		156697		31.6		31.6		73.8

				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)		74018		14.9		14.9		88.7

				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)		52841		10.7		10.7		99.4

				Non valida		1459		0.3		0.3		99.7

				Mancante		1500		0.3		0.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_A - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Già da prima ero preoccupato/a di dover fare le prove

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		73137		14.8		14.8		14.8

				Poco		188869		38.1		38.1		52.9

				Abbastanza		150196		30.3		30.3		83.2

				Molto		80182		16.2		16.2		99.4

				Non valida		642		0.1		0.1		99.6

				Mancante		2202		0.4		0.4		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_B - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Ero così nervoso/a che non riuscivo a trovare le risposte

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		300625		60.7		60.7		60.7

				Poco		135922		27.4		27.4		88.2

				Abbastanza		40199		8.1		8.1		96.3

				Molto		14918		3.0		3.0		99.3

				Non valida		668		0.1		0.1		99.4

				Mancante		2896		0.6		0.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_C - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo avevo l’impressione di andare male

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		112089		22.6		22.6		22.6

				Poco		179991		36.3		36.3		59.0

				Abbastanza		117668		23.8		23.8		82.7

				Molto		80865		16.3		16.3		99.1

				Non valida		1406		0.3		0.3		99.4

				Mancante		3209		0.6		0.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_D - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Mentre rispondevo mi sentivo tranquillo/a

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		84184		17.0		17.0		17.0

				Poco		130257		26.3		26.3		43.3

				Abbastanza		173875		35.1		35.1		78.4

				Molto		101822		20.6		20.6		99.0

				Non valida		852		0.2		0.2		99.1

				Mancante		4238		0.9		0.9		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_E - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di Matematica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		116676		23.6		23.6		23.6

				Poco		153977		31.1		31.1		54.7

				Abbastanza		151528		30.6		30.6		85.2

				Molto		65531		13.2		13.2		98.5

				Non valida		1026		0.2		0.2		98.7

				Mancante		6490		1.3		1.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_F - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - Le domande di grammatica erano più facili degli esercizi che facciamo di solito

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		72021		14.5		14.5		14.5

				Poco		127215		25.7		25.7		40.2

				Abbastanza		155816		31.5		31.5		71.7

				Molto		126031		25.4		25.4		97.1

				Non valida		1195		0.2		0.2		97.4

				Mancante		12950		2.6		2.6		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Q11_G - Pensando alle prove INVALSI ... con queste affermazioni? - I testi di Italiano erano più facili di quelli che abbiamo letto durante l’anno

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		114144		23.0		23.0		23.0

				Poco		147792		29.8		29.8		52.9

				Abbastanza		143446		29.0		29.0		81.9

				Molto		78310		15.8		15.8		97.7

				Non valida		928		0.2		0.2		97.9

				Mancante		10608		2.1		2.1		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		248881		50.3		50.8		50.8

				Femmina		240803		48.6		49.2		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		SCUOLA PRIMARIA		495228		100.0		100.0		100.0

		Frequenza Asilo nido da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		127312		25.7		36.0		36.0

				No		226542		45.7		64.0		100.0

				Totale		353854		71.5		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Non disponibile		135830		27.4

				Sistema		5029		1.0

				Totale		141374		28.5

		Totale				495228		100.0

		Frequenza Scuola materna da parte dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		376720		76.1		89.2		89.2

				No		45532		9.2		10.8		100.0

				Totale		422252		85.3		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Non disponibile		67432		13.6

				Sistema		5029		1.0

				Totale		72976		14.7

		Totale				495228		100.0

		Titolo di studio del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		11664		2.4		2.4		2.4

				2. Licenza media		140883		28.4		28.8		31.2

				3. Qualifica professionale triennale		34585		7.0		7.1		38.2

				4. Diploma di maturità		151207		30.5		30.9		69.1

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F.; Accademia di Belle Arti; Conservatorio)		6601		1.3		1.3		70.4

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		62158		12.6		12.7		83.1

				7. Non disponibile		82586		16.7		16.9		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Professione del padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		21572		4.4		4.4		4.4

				2. Casalingo/a		1445		0.3		0.3		4.7

				3. Dirigente; docente universitario; funzionario o ufficiale militare		12475		2.5		2.5		7.2

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		22117		4.5		4.5		11.8

				5. Professionista dipendente; sottuff. militare o libero profession. (medico; avvocato; psicologo; ricercatore; ecc.)		56325		11.4		11.5		23.3

				6. Lavoratore in proprio (commerciante; coltivatore diretto; artigiano; meccanico; ecc.)		80177		16.2		16.4		39.6

				7. Insegnante; impiegato;militare graduato		82844		16.7		16.9		56.6

				8. Operaio;addetto ai servizi/socio di cooperativa		122575		24.8		25.0		81.6

				9. Pensionato/a		3017		0.6		0.6		82.2

				10. Non disponibile		87137		17.6		17.8		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Titolo di studio della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Licenza elementare		9760		2.0		2.0		2.0

				2. Licenza media		110777		22.4		22.6		24.6

				3. Qualifica professionale triennale		31229		6.3		6.4		31.0

				4. Diploma di maturità		170917		34.5		34.9		65.9

				5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F.; Accademia di Belle Arti; Conservatorio)		9716		2.0		2.0		67.9

				6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)		81540		16.5		16.7		84.5

				7. Non disponibile		75745		15.3		15.5		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Professione della madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1. Disoccupato/a		22528		4.5		4.6		4.6

				2. Casalingo/a		142156		28.7		29.0		33.6

				3. Dirigente; docente universitario; funzionario o ufficiale militare		4754		1.0		1.0		34.6

				4. Imprenditore/proprietario agricolo		7019		1.4		1.4		36.0

				5. Professionista dipendente; sottuff. militare o libero profession. (medico; avvocato; psicologo; ricercatore; ecc.)		38084		7.7		7.8		43.8

				6. Lavoratore in proprio (commerciante; coltivatore diretto; artigiano; meccanico; ecc.)		30530		6.2		6.2		50.0

				7. Insegnante; impiegato;militare graduato		111958		22.6		22.9		72.9

				8. Operaio;addetto ai servizi/socio di cooperativa		55839		11.3		11.4		84.3

				9. Pensionato/a		485		0.1		0.1		84.4

				10. Non disponibile		76331		15.4		15.6		100.0

				Totale		489684		98.9		100.0

		Mancante		Mancante di sistema		515		0.1

				Sistema		5029		1.0

				Totale		5544		1.1

		Totale				495228		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		143		0.0		0.0		0.0

				2		5		0.0		0.0		0.0

				3		8		0.0		0.0		0.0

				4		29		0.0		0.0		0.0

				5		1646		0.3		0.4		0.4

				6		12302		2.5		3.0		3.4

				7		23542		4.8		5.7		9.1

				8		34208		6.9		8.3		17.4

				9		31740		6.4		7.7		25.1

				10		3882		0.8		0.9		26.1

				Non classificato		971		0.2		0.2		26.3

				Senza voto scritto		303877		61.4		73.7		100.0

				Totale		412353		83.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		77846		15.7

				Sistema		5029		1.0

				Totale		82875		16.7

		Totale				495228		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		3		0.0		0.0		0.0

				2		2		0.0		0.0		0.0

				4		54		0.0		0.0		0.0

				5		4625		0.9		1.0		1.0

				6		47322		9.6		10.1		11.1

				7		109258		22.1		23.4		34.6

				8		163618		33.0		35.1		69.6

				9		129392		26.1		27.7		97.3

				10		12101		2.4		2.6		99.9

				Non classificato		364		0.1		0.1		100.0

				Totale		466739		94.2		100.0

		Mancante		Non disponibile		23460		4.7

				Sistema		5029		1.0

				Totale		28489		5.8

		Totale				495228		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		6		0.0		0.0		0.0

				2		10		0.0		0.0		0.0

				3		5		0.0		0.0		0.0

				4		83		0.0		0.0		0.0

				5		5739		1.2		1.2		1.3

				6		48905		9.9		10.5		11.7

				7		98990		20.0		21.2		33.0

				8		150524		30.4		32.3		65.3

				9		144364		29.2		31.0		96.3

				10		17001		3.4		3.6		99.9

				Non classificato		338		0.1		0.1		100.0

				Totale		465965		94.1		100.0

		Mancante		Non disponibile		24234		4.9

				Sistema		5029		1.0

				Totale		29263		5.9

		Totale				495228		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		471662		95.2		96.2		96.2

				Anticipatario		7558		1.5		1.5		97.8

				Posticipatario		10427		2.1		2.1		99.9

				Dato mancante		552		0.1		0.1		100.0

				Totale		490199		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5029		1.0

		Totale				495228		100.0

		Sigla provincia Istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5029		1.0		1.0		1.0

				AG		3798		0.8		0.8		1.8

				AL		2971		0.6		0.6		2.4

				AN		3799		0.8		0.8		3.1

				AO		1100		0.2		0.2		3.4

				AP		1581		0.3		0.3		3.7

				AQ		2010		0.4		0.4		4.1

				AR		2598		0.5		0.5		4.6

				AT		1658		0.3		0.3		5.0

				AV		3497		0.7		0.7		5.7

				BA		11085		2.2		2.2		7.9

				BG		10397		2.1		2.1		10.0

				BI		1298		0.3		0.3		10.3

				BL		1577		0.3		0.3		10.6

				BN		2272		0.5		0.5		11.0

				BO		7880		1.6		1.6		12.6

				BR		3268		0.7		0.7		13.3

				BS		11444		2.3		2.3		15.6

				BT		3738		0.8		0.8		16.4

				BZ		1276		0.3		0.3		16.6

				CA		2987		0.6		0.6		17.2

				CB		1612		0.3		0.3		17.5

				CE		8711		1.8		1.8		19.3

				CH		3093		0.6		0.6		19.9

				CI		633		0.1		0.1		20.1

				CL		2436		0.5		0.5		20.5

				CN		4912		1.0		1.0		21.5

				CO		5095		1.0		1.0		22.6

				CR		2798		0.6		0.6		23.1

				CS		5680		1.1		1.1		24.3

				CT		9268		1.9		1.9		26.1

				CZ		2980		0.6		0.6		26.8

				EN		1285		0.3		0.3		27.0

				FC		3363		0.7		0.7		27.7

				FE		2321		0.5		0.5		28.2

				FG		5656		1.1		1.1		29.3

				FI		7773		1.6		1.6		30.9

				FM		1343		0.3		0.3		31.1

				FR		3807		0.8		0.8		31.9

				GE		5562		1.1		1.1		33.0

				GO		1085		0.2		0.2		33.3

				GR		1617		0.3		0.3		33.6

				IM		1391		0.3		0.3		33.9

				IS		626		0.1		0.1		34.0

				KR		1630		0.3		0.3		34.3

				LC		2921		0.6		0.6		34.9

				LE		6684		1.3		1.3		36.3

				LI		2418		0.5		0.5		36.7

				LO		1928		0.4		0.4		37.1

				LT		4607		0.9		0.9		38.1

				LU		2847		0.6		0.6		38.6

				MB		7606		1.5		1.5		40.2

				MC		2423		0.5		0.5		40.7

				ME		4704		0.9		0.9		41.6

				MI		26420		5.3		5.3		46.9

				MN		3295		0.7		0.7		47.6

				MO		5930		1.2		1.2		48.8

				MS		1304		0.3		0.3		49.1

				MT		1705		0.3		0.3		49.4

				NA		30662		6.2		6.2		55.6

				NO		2985		0.6		0.6		56.2

				NU		730		0.1		0.1		56.4

				OG		328		0.1		0.1		56.4

				OR		874		0.2		0.2		56.6

				OT		842		0.2		0.2		56.8

				PA		10147		2.0		2.0		58.8

				PC		2150		0.4		0.4		59.3

				PD		7907		1.6		1.6		60.9

				PE		2676		0.5		0.5		61.4

				PG		5425		1.1		1.1		62.5

				PI		3003		0.6		0.6		63.1

				PN		2729		0.6		0.6		63.6

				PO		2247		0.5		0.5		64.1

				PR		3524		0.7		0.7		64.8

				PT		2266		0.5		0.5		65.3

				PU		2916		0.6		0.6		65.9

				PV		3990		0.8		0.8		66.7

				PZ		3027		0.6		0.6		67.3

				RA		3097		0.6		0.6		67.9

				RC		4970		1.0		1.0		68.9

				RE		4664		0.9		0.9		69.8

				RG		2843		0.6		0.6		70.4

				RI		1154		0.2		0.2		70.7

				RM		32810		6.6		6.6		77.3

				RN		2874		0.6		0.6		77.9

				RO		1574		0.3		0.3		78.2

				SA		9708		2.0		2.0		80.1

				SI		2092		0.4		0.4		80.6

				SO		1598		0.3		0.3		80.9

				SP		1568		0.3		0.3		81.2

				SR		3401		0.7		0.7		81.9

				SS		1801		0.4		0.4		82.2

				SV		1893		0.4		0.4		82.6

				TA		5098		1.0		1.0		83.7

				TE		2365		0.5		0.5		84.1

				TN		4939		1.0		1.0		85.1

				TO		17716		3.6		3.6		88.7

				TP		3526		0.7		0.7		89.4

				TR		1714		0.3		0.3		89.8

				TS		1644		0.3		0.3		90.1

				TV		8094		1.6		1.6		91.7

				UD		4066		0.8		0.8		92.6

				VA		7717		1.6		1.6		94.1

				VB		1165		0.2		0.2		94.4

				VC		1217		0.2		0.2		94.6

				VE		6434		1.3		1.3		95.9

				VI		7800		1.6		1.6		97.5

				VR		8109		1.6		1.6		99.1

				VS		665		0.1		0.1		99.2

				VT		2288		0.5		0.5		99.7

				VV		1464		0.3		0.3		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Regione

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				5029		1.0		1.0		1.0

				Abruzzo		10144		2.0		2.0		3.1

				Basilicata		4732		1.0		1.0		4.0

				Calabria		16724		3.4		3.4		7.4

				Campania		54850		11.1		11.1		18.5

				Emilia-Romagna		35803		7.2		7.2		25.7

				Friuli-Venezia Giulia		9524		1.9		1.9		27.6

				Lazio		44666		9.0		9.0		36.6

				Liguria		10414		2.1		2.1		38.7

				Lombardia		85209		17.2		17.2		56.0

				Marche		12062		2.4		2.4		58.4

				Molise		2238		0.5		0.5		58.8

				Piemonte		33922		6.8		6.8		65.7

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		1027		0.2		0.2		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		249		0.1		0.1		65.9

				Prov. Aut. Trento		4939		1.0		1.0		66.9

				Puglia		35529		7.2		7.2		74.1

				Sardegna		8860		1.8		1.8		75.9

				Sicilia		41408		8.4		8.4		84.3

				Toscana		28165		5.7		5.7		90.0

				Umbria		7139		1.4		1.4		91.4

				Valle d'Aosta		1100		0.2		0.2		91.6

				Veneto		41495		8.4		8.4		100.0

				Totale		495228		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		427363		86.3		87.2		87.2

				Straniero I generazione		11249		2.3		2.3		89.5

				Straniero II generazione		36110		7.3		7.4		96.8

				Dato mancante		15477		3.1		3.2		100.0

				Totale		490199		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5029		1.0

		Totale				495228		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		130645		26.4		26.7		26.7

				Nord est		93037		18.8		19.0		45.6

				Centro		92032		18.6		18.8		64.4

				Sud		102761		20.8		21.0		85.4

				Sud e isole		71724		14.5		14.6		100.0

				Totale		490199		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		5029		1.0

		Totale				495228		100.0

						Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		85343		26.7%		43996		26.8%		1306		20.12%

				Nord est		61078		19.1%		31090		19.0%		869		13.39%

				Centro		60512		18.9%		30327		18.5%		1193		18.38%

				Sud		67111		21.0%		33943		20.7%		1707		26.29%

				Sud e isole		45672		14.3%		24635		15.0%		1417		21.83%

						Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		71312		27.2%		57713		26.2%		1620		20.36%

				Nord est		51763		19.8%		40161		18.2%		1113		13.99%

				Centro		50742		19.4%		39855		18.1%		1435		18.03%

				Sud		51915		19.8%		48801		22.2%		2045		25.70%

				Sud e isole		36199		13.8%		33781		15.3%		1744		21.92%

						Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		115797		27.2%		13566		23.5%		1282		20.20%

				Nord est		81091		19.0%		11063		19.2%		883		13.92%

				Centro		80843		19.0%		10034		17.4%		1155		18.20%

				Sud		88159		20.7%		12967		22.5%		1635		25.77%

				Sud e isole		60233		14.1%		10101		17.5%		1390		21.91%

						Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Nessuno o pochissimi (0-10 libri)				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		13298		20.0%		34111		24.5%		44548		28.7%		22367		30.4%		15808		30.1%		513		18.1%

				Nord est		9081		13.7%		23636		17.0%		31931		20.5%		16281		22.1%		11748		22.4%		360		12.7%

				Centro		9087		13.7%		23378		16.8%		30907		19.9%		16098		21.9%		12048		23.0%		514		18.1%

				Sud		20849		31.4%		34543		24.8%		28144		18.1%		11028		15.0%		7414		14.1%		783		27.6%

				Sud e isole		14187		21.3%		23698		17.0%		19932		12.8%		7769		10.6%		5470		10.4%		668		23.5%
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		Quanti hanno eseguito il TEST INVALSI

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		402881		403221

				Mancante		4051		3711

		totale				406932		406932				Numero totale questionari studenti livello 10 anno 2016-17

		Sono stati selezionati i soli studenti che hanno fornito risposta valida ad almeno 1 delle domande previste dal questionario studente

		125 studenti non hanno fornito alcuna risposta valida al questionario (7 oppure 8 o 9 a tutte le domande del questionario)

		Le analisi a seguire sono state condotte filtrando i 125 questionari considerati non validi.

		Statistiche

						Punteggio WLE Matematica (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)		Punteggio WLE Italiano (stima delle abilità secondo il modello di Rasch)

		N		Valido		402768		403099

				Mancante		4039		3708

		totale				406807		406807

		Tabella delle frequenze

		Q1 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Matematica?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		18679		4.6		4.6		4.6

				5		27733		6.8		6.8		11.4

				6		158425		38.9		38.9		50.4

				7		102094		25.1		25.1		75.4

				8		64483		15.9		15.9		91.3

				9		28408		7.0		7.0		98.3

				10		6150		1.5		1.5		99.8

				Non valida		13		0.0		0.0		99.8

				Mancante		822		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q2 - Qual è stato, alla fine dello scorso anno scolastico, il tuo voto in Italiano?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		4 o meno di 4		2963		0.7		0.7		0.7

				5		10744		2.6		2.6		3.4

				6		141888		34.9		34.9		38.2

				7		156769		38.5		38.5		76.8

				8		74527		18.3		18.3		95.1

				9		16812		4.1		4.1		99.2

				10		2228		0.5		0.5		99.8

				Non valida		12		0.0		0.0		99.8

				Mancante		864		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q3 - Qual è stato, il voto che hai conseguito al termine dell’esame di terza media?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6		61544		15.1		15.1		15.1

				7		112866		27.7		27.7		42.9

				8		105791		26.0		26.0		68.9

				9		80712		19.8		19.8		88.7

				10		28517		7.0		7.0		95.7

				10 e lode		16575		4.1		4.1		99.8

				Non valida		9		0.0		0.0		99.8

				Mancante		793		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q4 - In che mese sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Gennaio		33572		8.3		8.3		8.3

				Febbraio		29707		7.3		7.3		15.6

				Marzo		32355		8.0		8.0		23.5

				Aprile		32434		8.0		8.0		31.5

				Maggio		36111		8.9		8.9		40.4

				Giugno		33245		8.2		8.2		48.5

				Luglio		36246		8.9		8.9		57.4

				Agosto		34966		8.6		8.6		66.0

				Settembre		35823		8.8		8.8		74.8

				Ottobre		35988		8.8		8.8		83.7

				Novembre		32765		8.1		8.1		91.7

				Dicembre		33132		8.1		8.1		99.9

				Non valida		9		0.0		0.0		99.9

				Mancante		454		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q5 - In che anno sei nato/a?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1998 (o prima)		2769		0.7		0.7		0.7

				1999		12309		3.0		3.0		3.7

				2000		50144		12.3		12.3		16.0

				2001		307263		75.5		75.5		91.6

				2002		33510		8.2		8.2		99.8

				2003 (o dopo)		338		0.1		0.1		99.9

				Non valida		9		0.0		0.0		99.9

				Non disponibile		465		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q6 - Sei femmina o maschio?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		205634		50.5		50.5		50.5

				Femmina		200667		49.3		49.3		99.9

				Non valida		28		0.0		0.0		99.9

				Mancante		478		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q7_tu - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tu

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		344896		84.8		84.8		84.8

				Unione Europea		8144		2.0		2.0		86.8

				Paese europeo non dell'Unione Europea		11774		2.9		2.9		89.7

				Altro		3468		0.9		0.9		90.5

				Non valida		36		0.0		0.0		90.5

				Mancante		38489		9.5		9.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q7_ma - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tua madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		315772		77.6		77.6		77.6

				Unione Europea		16668		4.1		4.1		81.7

				Paese europeo non dell'Unione Europea		29190		7.2		7.2		88.9

				Altro		5961		1.5		1.5		90.4

				Non valida		41		0.0		0.0		90.4

				Mancante		39175		9.6		9.6		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q7_pa - Dove siete nati tu e i tuoi genitori? - Tuo padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italia		323282		79.5		79.5		79.5

				Unione Europea		11996		2.9		2.9		82.4

				Paese europeo non dell'Unione Europea		25518		6.3		6.3		88.7

				Altro		5710		1.4		1.4		90.1

				Non valida		35		0.0		0.0		90.1

				Mancante		40266		9.9		9.9		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q8 - Se tu non sei nato/a in Italia, quanti anni avevi quando sei arrivato/a in Italia?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Fino a 3 anni		8012		2.0		2.0		2.0

				Da 4 a 6 anni		5952		1.5		1.5		3.4

				Da 7 a 9 anni		5038		1.2		1.2		4.7

				Da 10 a 12 anni		3611		0.9		0.9		5.6

				Da 13 a 15 anni		2446		0.6		0.6		6.2

				Da 16 anni o più		1127		0.3		0.3		6.4

				Non valida		123		0.0		0.0		6.5

				Mancante		380498		93.5		93.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q9 - A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		376633		92.6		92.6		92.6

				Albanese		3945		1.0		1.0		93.6

				Arabo		3586		0.9		0.9		94.4

				Cinese		1494		0.4		0.4		94.8

				Croato		241		0.1		0.1		94.9

				Francese		666		0.2		0.2		95.0

				Greco		104		0.0		0.0		95.0

				Indi		526		0.1		0.1		95.2

				Inglese		1796		0.4		0.4		95.6

				Ladino		323		0.1		0.1		95.7

				Portoghese		398		0.1		0.1		95.8

				Romeno		3734		0.9		0.9		96.7

				Sloveno		122		0.0		0.0		96.7

				Spagnolo		2441		0.6		0.6		97.3

				Tedesco		3189		0.8		0.8		98.1

				Una lingua diversa da quelle elencate		6946		1.7		1.7		99.8

				Non valida		125		0.0		0.0		99.9

				Mancante		538		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q10 - Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		192953		47.4		47.4		47.4

				No		213261		52.4		52.4		99.9

				Non valida		13		0.0		0.0		99.9

				Mancante		580		0.1		0.1		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q11 - Sei andato/a alla scuola dell’infanzia (scuola materna)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		No		15238		3.7		3.7		3.7

				Si, per un anno o meno di un anno		29243		7.2		7.2		10.9

				Si, per più di un anno		361570		88.9		88.9		99.8

				Non valida		17		0.0		0.0		99.8

				Mancante		739		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q12 - Qual è il titolo di studio che hai intenzione di conseguire?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nessuno (penso di studiare solo fino alla fine dell’obbligo di istruzione)		9955		2.4		2.4		2.4

				Qualifica professione triennale (istituto professionale o centro di formazione)		10742		2.6		2.6		5.1

				Diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o istituto professionale)		130111		32.0		32.0		37.1

				Titolo di studio superiore al diploma, diverso dalla laurea (es. Qualifica professionale regionale di II livello...)		36724		9.0		9.0		46.1

				Laurea triennale		85371		21.0		21.0		67.1

				Laurea magistrale (almeno due anni oltre la triennale) o dottorato di ricerca		132344		32.5		32.5		99.6

				Non valida		39		0.0		0.0		99.6

				Mancante		1521		0.4		0.4		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_A - A casa hai: un posto tranquillo per studiare

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		337867		83.1		83.1		83.1

				No		29267		7.2		7.2		90.2

				Non valida		13		0.0		0.0		90.3

				Mancante		39660		9.7		9.7		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		331623		81.5		81.5		81.5

				No		34645		8.5		8.5		90.0

				Non valida		15		0.0		0.0		90.0

				Mancante		40524		10.0		10.0		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_C - A casa hai: una scrivania per fare i compiti

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		346787		85.2		85.2		85.2

				No		19445		4.8		4.8		90.0

				Non valida		10		0.0		0.0		90.0

				Mancante		40565		10.0		10.0		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		262147		64.4		64.4		64.4

				No		102708		25.2		25.2		89.7

				Non valida		13		0.0		0.0		89.7

				Mancante		41939		10.3		10.3		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		354583		87.2		87.2		87.2

				No		11979		2.9		2.9		90.1

				Non valida		9		0.0		0.0		90.1

				Mancante		40236		9.9		9.9		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q13_F - A casa hai: una camera tutta tua

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Sì		252181		62.0		62.0		62.0

				No		114639		28.2		28.2		90.2

				Non valida		12		0.0		0.0		90.2

				Mancante		39975		9.8		9.8		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		0-10 libri		47596		11.7		11.7		11.7

				11-25 libri		68022		16.7		16.7		28.4

				26-100 libri		115310		28.3		28.3		56.8

				101-200 libri		78461		19.3		19.3		76.1

				201-500 libri		60202		14.8		14.8		90.9

				Più di 500 libri		36429		9.0		9.0		99.8

				Non valida		11		0.0		0.0		99.8

				Mancante		776		0.2		0.2		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q15_ma - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		8399		2.1		2.1		2.1

				Licenza media		82315		20.2		20.2		22.3

				Qualifica professionale triennale		26206		6.4		6.4		28.7

				Diploma di scuola secondaria superiore		131760		32.4		32.4		61.1

				Altro titolo di studio superiore al diploma		21774		5.4		5.4		66.5

				Laurea		72585		17.8		17.8		84.3

				Non so		24951		6.1		6.1		90.5

				Non valida		223		0.1		0.1		90.5

				Mancante		38594		9.5		9.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q15_pa - Qual è il titolo di studio più elevato posseduto dai tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Licenza elementare		9732		2.4		2.4		2.4

				Licenza media		97872		24.1		24.1		26.5

				Qualifica professionale triennale		31544		7.8		7.8		34.2

				Diploma di scuola secondaria superiore		116112		28.5		28.5		62.7

				Altro titolo di studio superiore al diploma		17946		4.4		4.4		67.2

				Laurea		60961		15.0		15.0		82.1

				Non so		29638		7.3		7.3		89.4

				Non valida		229		0.1		0.1		89.5

				Mancante		42773		10.5		10.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q16_ma - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Madre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		11952		2.9		2.9		2.9

				Si occupa della casa		122337		30.1		30.1		33.0

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		7161		1.8		1.8		34.8

				Imprenditore, proprietario agricolo		6927		1.7		1.7		36.5

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		37044		9.1		9.1		45.6

				Lavoratore in proprio		31023		7.6		7.6		53.2

				Insegnante, impiegato, militare graduato		72259		17.8		17.8		71.0

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		70095		17.2		17.2		88.2

				Non so		6930		1.7		1.7		89.9

				Pensionato/a		918		0.2		0.2		90.1

				Non valida		183		0.0		0.0		90.2

				Mancante		39978		9.8		9.8		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Q16_pa - Che cosa fanno attualmente i tuoi genitori? - Padre

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Disoccupato/a		13808		3.4		3.4		3.4

				Si occupa della casa		1399		0.3		0.3		3.7

				Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare		14731		3.6		3.6		7.4

				Imprenditore, proprietario agricolo		27686		6.8		6.8		14.2

				Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista		64050		15.7		15.7		29.9

				Lavoratore in proprio		78199		19.2		19.2		49.1

				Insegnante, impiegato, militare graduato		44423		10.9		10.9		60.1

				Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa		98586		24.2		24.2		84.3

				Non so		12968		3.2		3.2		87.5

				Pensionato/a		7451		1.8		1.8		89.3

				Non valida		126		0.0		0.0		89.3

				Mancante		43380		10.7		10.7		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Domanda 1 sull'uso della calcolatrice - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		298233		73.3		79.0		79.0

				No		79375		19.5		21.0		100.0

				Totale		377608		92.8		100.0

		Mancante		Non valida		905		0.2

				Mancante		24255		6.0

				Sistema		4039		1.0

				Totale		29199		7.2

		Totale				406807		100.0

		Domanda 2 sull'uso della calcolatrice - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Si		273961		67.3		82.1		82.1

				No		59603		14.7		17.9		100.0

				Totale		333564		82.0		100.0

		Mancante		Non valida		1802		0.4

				Mancante		67402		16.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		73243		18.0

		Totale				406807		100.0

		Domanda A sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		129245		31.8		34.5		34.5

				Poco		150529		37.0		40.1		74.6

				Abbastanza		78171		19.2		20.8		95.4

				Molto		17171		4.2		4.6		100.0

				Totale		375116		92.2		100.0

		Mancante		Non valida		1204		0.3

				Mancante		26448		6.5

				Sistema		4039		1.0

				Totale		31691		7.8

		Totale				406807		100.0

		Domanda B sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		229001		56.3		61.1		61.1

				Poco		106708		26.2		28.5		89.6

				Abbastanza		30116		7.4		8.0		97.6

				Molto		8958		2.2		2.4		100.0

				Totale		374783		92.1		100.0

		Mancante		Non valida		1298		0.3

				Mancante		26687		6.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		32024		7.9

		Totale				406807		100.0

		Domanda C sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		76364		18.8		20.4		20.4

				Poco		156289		38.4		41.8		62.2

				Abbastanza		97905		24.1		26.2		88.4

				Molto		43418		10.7		11.6		100.0

				Totale		373976		91.9		100.0

		Mancante		Non valida		1764		0.4

				Mancante		27028		6.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		32831		8.1

		Totale				406807		100.0

		Domanda D sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		42630		10.5		11.4		11.4

				Poco		88658		21.8		23.7		35.1

				Abbastanza		166789		41.0		44.6		79.7

				Molto		75828		18.6		20.3		100.0

				Totale		373905		91.9		100.0

		Mancante		Non valida		1664		0.4

				Mancante		27199		6.7

				Sistema		4039		1.0

				Totale		32902		8.1

		Totale				406807		100.0

		Domanda E sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		92783		22.8		24.9		24.9

				Poco		129264		31.8		34.7		59.7

				Abbastanza		110983		27.3		29.8		89.5

				Molto		39094		9.6		10.5		100.0

				Totale		372124		91.5		100.0

		Mancante		Non valida		1964		0.5

				Mancante		28680		7.1

				Sistema		4039		1.0

				Totale		34683		8.5

		Totale				406807		100.0

		Domanda F sull'ansia - Prova di matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Per niente		91616		22.5		24.6		24.6

				Poco		148090		36.4		39.8		64.4

				Abbastanza		115829		28.5		31.1		95.5

				Molto		16816		4.1		4.5		100.0

				Totale		372351		91.5		100.0

		Mancante		Non valida		1510		0.4

				Mancante		28907		7.1

				Sistema		4039		1.0

				Totale		34456		8.5

		Totale				406807		100.0

		Genere dello studente

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Maschio		204607		50.3		50.8		50.8

				Femmina		198054		48.7		49.2		100.0

				Totale		402661		99.0		100.0

		Mancante		Non disponibile		107		0.0

				Sistema		4039		1.0

				Totale		4146		1.0

		Totale				406807		100.0

		Macrotipologia dell'Istituto

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE		7570		1.9		1.9		1.9

				LICEO		213911		52.6		52.6		54.4

				PROFESSIONALE		59835		14.7		14.7		69.2

				TECNICO		125491		30.8		30.8		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		79		0.0		0.0		0.0

				2		816		0.2		0.2		0.2

				3		4711		1.2		1.3		1.5

				4		14092		3.5		3.8		5.3

				5		21150		5.2		5.7		11.0

				6		24744		6.1		6.7		17.7

				7		16523		4.1		4.5		22.1

				8		9516		2.3		2.6		24.7

				9		3692		0.9		1.0		25.7

				10		390		0.1		0.1		25.8

				Non classificato		805		0.2		0.2		26.0

				Senza voto scritto		274715		67.5		74.0		100.0

				Totale		371233		91.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		31535		7.8

				Sistema		4039		1.0

				Totale		35574		8.7

		Totale				406807		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		25		0.0		0.0		0.0

				2		492		0.1		0.1		0.1

				3		2558		0.6		0.7		0.8

				4		15341		3.8		3.9		4.7

				5		57594		14.2		14.7		19.4

				6		144518		35.5		36.9		56.2

				7		117213		28.8		29.9		86.1

				8		46209		11.4		11.8		97.9

				9		7196		1.8		1.8		99.8

				10		303		0.1		0.1		99.8

				Non classificato		672		0.2		0.2		100.0

				Totale		392121		96.4		100.0

		Mancante		Non disponibile		10647		2.6

				Sistema		4039		1.0

				Totale		14686		3.6

		Totale				406807		100.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		1		31		0.0		0.0		0.0

				2		1723		0.4		0.4		0.5

				3		11510		2.8		3.0		3.4

				4		41640		10.2		10.7		14.2

				5		78525		19.3		20.3		34.4

				6		114783		28.2		29.6		64.0

				7		78676		19.3		20.3		84.3

				8		42824		10.5		11.0		95.4

				9		15779		3.9		4.1		99.5

				10		1514		0.4		0.4		99.8

				Non classificato		612		0.2		0.2		100.0

				Totale		387617		95.3		100.0

		Mancante		Non disponibile		15151		3.7

				Sistema		4039		1.0

				Totale		19190		4.7

		Totale				406807		100.0

		Indicatore della regolarità rispetto agli studi

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Regolare		333472		82.0		82.8		82.8

				Anticipatario		5297		1.3		1.3		84.1

				Posticipatario		63864		15.7		15.9		100.0

				Dato mancante		135		0.0		0.0		100.0

				Totale		402768		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		4039		1.0

		Totale				406807		100.0

		Sigla provincia Istat

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				4157		1.0		1.0		1.0

				AG		3216		0.8		0.8		1.8

				AL		2520		0.6		0.6		2.4

				AN		3563		0.9		0.9		3.3

				AO		896		0.2		0.2		3.5

				AP		1735		0.4		0.4		4.0

				AQ		1855		0.5		0.5		4.4

				AR		2721		0.7		0.7		5.1

				AT		1182		0.3		0.3		5.4

				AV		2414		0.6		0.6		6.0

				BA		9025		2.2		2.2		8.2

				BG		8328		2.0		2.0		10.2

				BI		1172		0.3		0.3		10.5

				BL		1419		0.3		0.3		10.9

				BN		1977		0.5		0.5		11.4

				BO		6147		1.5		1.5		12.9

				BR		2391		0.6		0.6		13.5

				BS		9130		2.2		2.2		15.7

				BT		3266		0.8		0.8		16.5

				BZ		4409		1.1		1.1		17.6

				CA		2065		0.5		0.5		18.1

				CB		1668		0.4		0.4		18.5

				CE		8094		2.0		2.0		20.5

				CH		2586		0.6		0.6		21.1

				CI		387		0.1		0.1		21.2

				CL		2072		0.5		0.5		21.7

				CN		4330		1.1		1.1		22.8

				CO		3458		0.9		0.9		23.6

				CR		2719		0.7		0.7		24.3

				CS		4019		1.0		1.0		25.3

				CT		6997		1.7		1.7		27.0

				CZ		2456		0.6		0.6		27.6

				EN		1228		0.3		0.3		27.9

				FC		3116		0.8		0.8		28.7

				FE		1924		0.5		0.5		29.2

				FG		4355		1.1		1.1		30.2

				FI		6474		1.6		1.6		31.8

				FM		1186		0.3		0.3		32.1

				FR		3462		0.9		0.9		33.0

				GE		5038		1.2		1.2		34.2

				GO		835		0.2		0.2		34.4

				GR		1409		0.3		0.3		34.8

				IM		1198		0.3		0.3		35.1

				IS		534		0.1		0.1		35.2

				KR		1199		0.3		0.3		35.5

				LC		2389		0.6		0.6		36.1

				LE		5733		1.4		1.4		37.5

				LI		2041		0.5		0.5		38.0

				LO		1722		0.4		0.4		38.4

				LT		3771		0.9		0.9		39.3

				LU		1956		0.5		0.5		39.8

				MB		5620		1.4		1.4		41.2

				MC		2250		0.6		0.6		41.7

				ME		3037		0.7		0.7		42.5

				MI		20330		5.0		5.0		47.5

				MN		2375		0.6		0.6		48.1

				MO		5827		1.4		1.4		49.5

				MS		1137		0.3		0.3		49.8

				MT		1726		0.4		0.4		50.2

				NA		24337		6.0		6.0		56.2

				NO		2232		0.5		0.5		56.7

				NU		752		0.2		0.2		56.9

				OG		396		0.1		0.1		57.0

				OR		451		0.1		0.1		57.1

				OT		949		0.2		0.2		57.4

				PA		6467		1.6		1.6		59.0

				PC		2016		0.5		0.5		59.4

				PD		6422		1.6		1.6		61.0

				PE		2272		0.6		0.6		61.6

				PG		4535		1.1		1.1		62.7

				PI		2151		0.5		0.5		63.2

				PN		2261		0.6		0.6		63.8

				PO		1602		0.4		0.4		64.2

				PR		3202		0.8		0.8		65.0

				PT		2042		0.5		0.5		65.5

				PU		2751		0.7		0.7		66.1

				PV		3140		0.8		0.8		66.9

				PZ		2735		0.7		0.7		67.6

				RA		2600		0.6		0.6		68.2

				RC		3868		1.0		1.0		69.2

				RE		3593		0.9		0.9		70.1

				RG		2045		0.5		0.5		70.6

				RI		1027		0.3		0.3		70.8

				RM		25477		6.3		6.3		77.1

				RN		2292		0.6		0.6		77.6

				RO		1433		0.4		0.4		78.0

				SA		8174		2.0		2.0		80.0

				SI		1811		0.4		0.4		80.5

				SO		1269		0.3		0.3		80.8

				SP		1310		0.3		0.3		81.1

				SR		2579		0.6		0.6		81.7

				SS		1854		0.5		0.5		82.2

				SV		1771		0.4		0.4		82.6

				TA		3721		0.9		0.9		83.5

				TE		1972		0.5		0.5		84.0

				TN		3622		0.9		0.9		84.9

				TO		13631		3.4		3.4		88.3

				TP		3092		0.8		0.8		89.0

				TR		1521		0.4		0.4		89.4

				TS		1229		0.3		0.3		89.7

				TV		7033		1.7		1.7		91.4

				UD		3769		0.9		0.9		92.3

				VA		6765		1.7		1.7		94.0

				VB		1211		0.3		0.3		94.3

				VC		1206		0.3		0.3		94.6

				VE		4847		1.2		1.2		95.8

				VI		6930		1.7		1.7		97.5

				VR		6542		1.6		1.6		99.1

				VS		447		0.1		0.1		99.2

				VT		1908		0.5		0.5		99.7

				VV		1299		0.3		0.3		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Regione

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido				4039		1.0		1.0		1.0

				Abruzzo		8685		2.1		2.1		3.1

				Basilicata		4461		1.1		1.1		4.2

				Calabria		12841		3.2		3.2		7.4

				Campania		44996		11.1		11.1		18.4

				Emilia-Romagna		30717		7.6		7.6		26.0

				Friuli-Venezia Giulia		8094		2.0		2.0		28.0

				Lazio		35645		8.8		8.8		36.7

				Liguria		9317		2.3		2.3		39.0

				Lombardia		67245		16.5		16.5		55.6

				Marche		11485		2.8		2.8		58.4

				Molise		2202		0.5		0.5		58.9

				Piemonte		27484		6.8		6.8		65.7

				Prov. Aut. Bolzano (l. it.)		939		0.2		0.2		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. lad.)		49		0.0		0.0		65.9

				Prov. Aut. Bolzano (l. ted.)		3421		0.8		0.8		66.8

				Prov. Aut. Trento		3622		0.9		0.9		67.7

				Puglia		28491		7.0		7.0		74.7

				Sardegna		7301		1.8		1.8		76.5

				Sicilia		30851		7.6		7.6		84.0

				Toscana		23344		5.7		5.7		89.8

				Umbria		6056		1.5		1.5		91.3

				Valle d'Aosta		896		0.2		0.2		91.5

				Veneto		34626		8.5		8.5		100.0

				Totale		406807		100.0		100.0

		Indicatore della cittadinanza

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Italiano		364579		89.6		90.5		90.5

				Straniero I generazione		18630		4.6		4.6		95.1

				Straniero II generazione		19365		4.8		4.8		100.0

				Dato mancante		194		0.0		0.0		100.0

				Totale		402768		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		4039		1.0

		Totale				406807		100.0

		Area Geografica a 5 aree

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		Nord ovest		104942		25.8		26.1		26.1

				Nord est		81468		20.0		20.2		46.3

				Centro		76530		18.8		19.0		65.3

				Sud		84374		20.7		20.9		86.2

				Sud e isole		55454		13.6		13.8		100.0

				Totale		402768		99.0		100.0

		Mancante		Sistema		4039		1.0

		Totale				406807		100.0

		Frequenze

		Statistiche

		Indicatore_Ansia_10

		N		Valido		367946

				Mancante		38861

		Media				13.6029

		Mediana				13.0000

		Deviazione std.				3.27372

		Minimo				6.00

		Massimo				24.00

		Percentili		25		11.0000

				50		13.0000

				75		16.0000

		Indicatore_Ansia_10

						Frequenza		Percentuale		Percentuale valida		Percentuale cumulativa

		Valido		6,00		738		0.2		0.2		0.2

				7,00		2763		0.7		0.8		1.0

				8,00		10008		2.5		2.7		3.7

				9,00		21429		5.3		5.8		9.5

				10,00		30099		7.4		8.2		17.7

				11,00		39605		9.7		10.8		28.4

				12,00		46913		11.5		12.7		41.2

				13,00		42036		10.3		11.4		52.6

				14,00		38318		9.4		10.4		63.0

				15,00		36585		9.0		9.9		73.0

				16,00		28031		6.9		7.6		80.6

				17,00		23023		5.7		6.3		86.8

				18,00		17987		4.4		4.9		91.7

				19,00		12331		3.0		3.4		95.1

				20,00		8234		2.0		2.2		97.3

				21,00		5102		1.3		1.4		98.7

				22,00		2577		0.6		0.7		99.4

				23,00		1316		0.3		0.4		99.8

				24,00		851		0.2		0.2		100.0

				Totale		367946		90.4		100.0

		Mancante		Sistema		38861		9.6

		Totale				406807		100.0

						Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		87907		26.8%		7989		23.4%		9046		22.6%

				Nord est		69204		21.1%		5666		16.6%		6598		16.5%

				Centro		61853		18.8%		6786		19.9%		7891		19.7%

				Sud		65082		19.8%		8074		23.6%		11218		28.0%

				Sud e isole		44489		13.5%		5637		16.5%		5328		13.3%

						Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		69987		26.9%		25670		25.3%		9285		22.4%

				Nord est		53744		20.7%		20942		20.6%		6782		16.4%

				Centro		49887		19.2%		18492		18.2%		8151		19.7%

				Sud		50616		19.5%		22157		21.8%		11601		28.0%

				Sud e isole		35494		13.7%		14312		14.1%		5648		13.6%

						Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		93718		26.7%		2251		19.1%		8973		22.6%

				Nord est		73002		20.8%		1931		16.4%		6535		16.4%

				Centro		66691		19.0%		1975		16.8%		7864		19.8%

				Sud		70256		20.0%		2987		25.3%		11131		28.0%

				Sud e isole		47526		13.5%		2642		22.4%		5286		13.3%

						Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						0-10 libri				11-25 libri				26-100 libri				101-200 libri				201-500 libri				Più di 500 libri				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		9025		19.2%		13803		20.5%		29127		25.5%		22475		28.9%		18667		31.3%		11709		32.4%		136		17.6%

				Nord est		7337		15.6%		11167		16.6%		22896		20.0%		17069		22.0%		14123		23.6%		8731		24.2%		145		18.8%

				Centro		6983		14.9%		10959		16.3%		21292		18.6%		16059		20.7%		13056		21.9%		8030		22.2%		151		19.6%

				Sud		14861		31.6%		19259		28.6%		24714		21.6%		13022		16.7%		8113		13.6%		4221		11.7%		184		23.8%

				Sud e isole		8760		18.7%		12036		17.9%		16196		14.2%		9120		11.7%		5771		9.7%		3415		9.5%		156		20.2%





Grafici

						Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio																																						Q13_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Sì				No				Mancanti																														Sì				No				Mancanti

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna																												Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		85343		26.7%		43996		26.83%		1306		20.12%																								Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		87907		26.8%		7989		23.4%		9046		22.6%

				Nord est		61078		19.1%		31090		18.96%		869		13.39%																										Nord est		69204		21.1%		5666		16.6%		6598		16.5%

				Centro		60512		18.9%		30327		18.49%		1193		18.38%																										Centro		61853		18.8%		6786		19.9%		7891		19.7%

				Sud		67111		21.0%		33943		20.70%		1707		26.29%																										Sud		65082		19.8%		8074		23.6%		11218		28.0%

				Sud e isole		45672		14.3%		24635		15.02%		1417		21.83%																										Sud e isole		44489		13.5%		5637		16.5%		5328		13.3%

						319716				163991

																																												Q13_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)																																						Sì				No				Mancanti

						Sì				No				Mancanti																														Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna																								Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		69987		26.9%		25670		25.3%		9285		22.4%

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		71312		27.2%		57713		26.2%		1620		20.36%																										Nord est		53744		20.7%		20942		20.6%		6782		16.4%

				Nord est		51763		19.8%		40161		18.2%		1113		13.99%																										Centro		49887		19.2%		18492		18.2%		8151		19.7%

				Centro		50742		19.4%		39855		18.1%		1435		18.03%																										Sud		50616		19.5%		22157		21.8%		11601		28.0%

				Sud		51915		19.8%		48801		22.2%		2045		25.70%																										Sud e isole		35494		13.7%		14312		14.1%		5648		13.6%

				Sud e isole		36199		13.8%		33781		15.3%		1744		21.92%

																																												Q13_E - A casa hai: un collegamento ad internet

						Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet																																						Sì				No				Mancanti

						Sì				No				Mancanti																														Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna																								Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		93718		26.7%		2251		19.1%		8973		22.6%

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		115797		27.2%		13566		23.5%		1282		20.20%																										Nord est		73002		20.8%		1931		16.4%		6535		16.4%

				Nord est		81091		19.0%		11063		19.2%		883		13.92%																										Centro		66691		19.0%		1975		16.8%		7864		19.8%

				Centro		80843		19.0%		10034		17.4%		1155		18.20%																										Sud		70256		20.0%		2987		25.3%		11131		28.0%

				Sud		88159		20.7%		12967		22.5%		1635		25.77%																										Sud e isole		47526		13.5%		2642		22.4%		5286		13.3%

				Sud e isole		60233		14.1%		10101		17.5%		1390		21.91%

																																												Q14 - Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?																																						0-10 libri				11-25 libri				26-100 libri				101-200 libri				201-500 libri				Più di 500 libri				Mancanti

						Nessuno o pochissimi (0-10 libri)				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)				Mancanti																		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna

						Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna		Conteggio		% di casi per colonna												Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		9025		19.2%		13803		20.5%		29127		25.5%		22475		28.9%		18667		31.3%		11709		32.4%		136		17.6%				22828		19.99%

		Area Geografica a 5 aree		Nord ovest		13298		20.0%		34111		24.5%		44548		28.7%		22367		30.4%		15808		30.1%		513		18.1%		47409		23.03%										Nord est		7337		15.6%		11167		16.6%		22896		20.0%		17069		22.0%		14123		23.6%		8731		24.2%		145		18.8%				18504		16.20%

				Nord est		9081		13.7%		23636		17.0%		31931		20.5%		16281		22.1%		11748		22.4%		360		12.7%		32717		15.89%										Centro		6983		14.9%		10959		16.3%		21292		18.6%		16059		20.7%		13056		21.9%		8030		22.2%		151		19.6%				17942		15.71%

				Centro		9087		13.7%		23378		16.8%		30907		19.9%		16098		21.9%		12048		23.0%		514		18.1%		32465		15.77%										Sud		14861		31.6%		19259		28.6%		24714		21.6%		13022		16.7%		8113		13.6%		4221		11.7%		184		23.8%				34120		29.88%

				Sud		20849		31.4%		34543		24.8%		28144		18.1%		11028		15.0%		7414		14.1%		783		27.6%		55392		26.91%										Sud e isole		8760		18.7%		12036		17.9%		16196		14.2%		9120		11.7%		5771		9.7%		3415		9.5%		156		20.2%				20796		18.21%

				Sud e isole		14187		21.3%		23698		17.0%		19932		12.8%		7769		10.6%		5470		10.4%		668		23.5%		37885		18.40%																																										114190		100.00%

																														205868		100.00%

						Livello 5

						Non usa computer per studio		Non ha enciclopedia (anche in CD-ROM e DVD)		Non ha un collegamento ad internet		Possiede meno di 25 libri in casa		Non usa computer per studio		Non ha enciclopedia (anche in CD-ROM e DVD)		Non ha un collegamento ad internet		Possiede meno di 25 libri in casa

				Nord ovest		26.83%		26.2%		23.5%		23.03%		23.4%		25.3%		19.1%		19.99%

				Nord est		18.96%		18.2%		19.2%		15.89%		16.6%		20.6%		16.4%		16.20%

				Centro		18.49%		18.1%		17.4%		15.77%		19.9%		18.2%		16.8%		15.71%

				Sud		20.70%		22.2%		22.5%		26.91%		23.6%		21.8%		25.3%		29.88%

				Sud e isole		15.02%		15.3%		17.5%		18.40%		16.5%		14.1%		22.4%		18.21%





Grafici

		



Nord ovest

Nord est

Centro

Sud

Sud e isole

Livello 5



correlazioni

		



Nord ovest

Nord est

Centro

Sud

Sud e isole

Livello 10



Grafici generali

		LIVELLO 5

		Correlazioni

		Note

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Ita		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente												Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_5_Ita		Correlazione di Pearson		1		-,155**		-,180**		-,146**										Ansia Italiano		-0.155		-0.18		-0.146		-0.036		-0.166		-0.04		-0.18

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000										Ansia Matematica		-0.175		-0.138		-0.138		-0.037		-0.141		-0.044		-0.18

				N		474148		469661		457746		469644

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,155**		1		,683**		,226**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000

				N		469661		490199		468322		490152

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,180**		,683**		1		,271**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000

				N		457746		468322		469428		468292

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,146**		,226**		,271**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000

				N		469644		490152		468292		490152

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

																												Punteggio percentuale nella stessa materia		ESCS medio dello studente		Voto scritto al 1° quadrimestre nella stessa materia		Voto orale al 1° quadrimestre nella stessa materia

		Correlazioni																								Ansia Italiano		-0.18		-0.146		-0.036		-0.166

																										Ansia Matematica		-0.175		-0.138		-0.044		-0.18

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Mat		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente

		Indicatore_Ansia_5_Mat		Correlazione di Pearson		1		-,175**		-,138**		-,138**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000

				N		481750		477183		457515		477159

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,175**		1		,683**		,226**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000

				N		477183		490199		468322		490152

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,138**		,683**		1		,271**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000										Punteggio percentuale - Mat		Punteggio percentuale - Ita		ESCS medio dello studente		Voto scritto al 1° quadrimestre Ita		Voto orale al 1° quadrimestre Ita		Voto scritto al 1° quadrimestre Mat		Voto orale al 1° quadrimestre Mat

				N		457515		468322		469428		468292								Ansia		-0.389		-0.163		-0.136		-0.044		-0.055		-0.038		-0.097

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,138**		,226**		,271**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000

				N		477159		490152		468292		490152

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Ita		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_5_Ita		Correlazione di Pearson		1		-,155**		-,180**		-,146**		-,036**		-,166**		-,040**		-,180**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		474148		469661		457746		469644		394695		447316		394924		446549

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,155**		1		,683**		,226**		,048**		,453**		,060**		,518**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		469661		490199		468322		490152		412130		466739		412353		465965

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,180**		,683**		1		,271**		,072**		,527**		,073**		,509**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		457746		468322		469428		468292		393470		446264		393688		445483

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,146**		,226**		,271**		1		,069**		,347**		,069**		,332**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000

				N		469644		490152		468292		490152		412108		466697		412331		465923

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,036**		,048**		,072**		,069**		1		,157**		,969**		,137**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000

				N		394695		412130		393470		412108		412130		400259		410856		399904

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,166**		,453**		,527**		,347**		,157**		1		,140**		,810**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000

				N		447316		466739		446264		466697		400259		466739		400772		465421

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,040**		,060**		,073**		,069**		,969**		,140**		1		,166**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000																		Tipologia di Istituto		N		Media		Deviazione std.		Mediana		Minimo		Massimo

				N		394924		412353		393688		412331		410856		400772		412353		399944																		Istruzione e formazione professionale		6687		14.74		3.34		15.0		6.0		24.0

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,180**		,518**		,509**		,332**		,137**		,810**		,166**		1																		Liceo		193881		13.31		3.24		13.0		6.0		24.0

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																				Istituto professionale		53200		14.77		3.31		15.0		6.0		24.0

				N		446549		465965		445483		465923		399904		465421		399944		465965																		Istituto Tecnico		114178		13.49		3.17		13.0		6.0		24.0

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).																																				Totale		367946		13.60		3.27		13.0		6.0		24.0

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_5_Mat		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_5_Mat		Correlazione di Pearson		1		-,175**		-,138**		-,138**		-,037**		-,141**		-,044**		-,180**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		481750		477183		457515		477159		401103		454390		401330		453633

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,175**		1		,683**		,226**		,048**		,453**		,060**		,518**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																		Report

				N		477183		490199		468322		490152		412130		466739		412353		465965																		Area Geografica a 5 aree				Indicatore_Ansia_5_Mat		Indicatore_Ansia_5_Ita

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,138**		,683**		1		,271**		,072**		,527**		,073**		,509**																		Nord ovest		Media		11.33		13.59

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																				N		127686		126069

				N		457515		468322		469428		468292		393470		446264		393688		445483																				Deviazione std.		3.001		3.205

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,138**		,226**		,271**		1		,069**		,347**		,069**		,332**																				Mediana		11.00		13.00

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000																				Minimo		5		6

				N		477159		490152		468292		490152		412108		466697		412331		465923																				Massimo		20		24

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,037**		,048**		,072**		,069**		1		,157**		,969**		,137**																		Nord est		Media		11.17		13.50

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000																				N		90955		88539

				N		401103		412130		393470		412108		412130		400259		410856		399904																				Deviazione std.		2.998		3.207

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,141**		,453**		,527**		,347**		,157**		1		,140**		,810**																				Mediana		11.00		13.00

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000																				Minimo		5		6

				N		454390		466739		446264		466697		400259		466739		400772		465421																				Massimo		20		24

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,044**		,060**		,073**		,069**		,969**		,140**		1		,166**																		Centro		Media		11.28		13.48

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000																				N		89566		87639

				N		401330		412353		393688		412331		410856		400772		412353		399944																				Deviazione std.		3.007		3.227

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,180**		,518**		,509**		,332**		,137**		,810**		,166**		1																				Mediana		11.00		13.00

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000																						Minimo		5		6

				N		453633		465965		445483		465923		399904		465421		399944		465965																				Massimo		20		24

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).																																				Sud		Media		11.70		13.92

																																								N		99787		99374

																																								Deviazione std.		3.003		3.218

		Report																																						Mediana		11.00		14.00

		Area Geografica a 5 aree				Indicatore_Ansia_5_Mat		Indicatore_Ansia_5_Ita																																Minimo		5		6

		Nord ovest		Media		11.33		13.59																																Massimo		20		24

				N		127686		126069																														Sud e isole		Media		11.60		13.88

				Deviazione std.		3.001		3.205																																N		69189		68040

				Mediana		11.00		13.00																																Deviazione std.		2.995		3.220

				Minimo		5		6																																Mediana		11.00		14.00

				Massimo		20		24																																Minimo		5		6

		Nord est		Media		11.17		13.50																																Massimo		20		24

				N		90955		88539																														Totale		Media		11.41		13.66

				Deviazione std.		2.998		3.207																																N		477183		469661

				Mediana		11.00		13.00																																Deviazione std.		3.007		3.220

				Minimo		5		6																																Mediana		11.00		14.00

				Massimo		20		24																																Minimo		5		6

		Centro		Media		11.28		13.48																																Massimo		20		24

				N		89566		87639

				Deviazione std.		3.007		3.227

				Mediana		11.00		13.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		Sud		Media		11.70		13.92

				N		99787		99374

				Deviazione std.		3.003		3.218

				Mediana		11.00		14.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		Sud e isole		Media		11.60		13.88

				N		69189		68040

				Deviazione std.		2.995		3.220

				Mediana		11.00		14.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		Totale		Media		11.41		13.66

				N		477183		469661

				Deviazione std.		3.007		3.220

				Mediana		11.00		14.00

				Minimo		5		6

				Massimo		20		24

		LIVELLO 10

		Correlazioni

						Indicatore_Ansia_10		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano		ESCS medio dello studente		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica

		Indicatore_Ansia_10		Correlazione di Pearson		1		-,389**		-,163**		-,136**		-,044**		-,055**		-,038**		-,097**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		367946		367946		364548		361406		343440		358280		338986		354163

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,389**		1		,630**		,248**		,077**		,321**		,092**		,369**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		367946		402768		399130		395614		376041		392121		371233		387617

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,163**		,630**		1		,254**		,024**		,401**		,068**		,329**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		364548		399130		403099		392008		375823		388501		371014		383994

		ESCS medio dello studente		Correlazione di Pearson		-,136**		,248**		,254**		1		-0.000		,163**		,028**		,123**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000				0.925		0.000		0.000		0.000

				N		361406		395614		392008		395614		369441		385142		364725		380730

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,044**		,077**		,024**		-0.000		1		,080**		,761**		,050**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.925				0.000		0.000		0.000

				N		343440		376041		375823		369441		376041		371418		370020		367139

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Italiano		Correlazione di Pearson		-,055**		,321**		,401**		,163**		,080**		1		,095**		,515**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000		0.000

				N		358280		392121		388501		385142		371418		392121		366845		386974

		Voto allo scritto al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,038**		,092**		,068**		,028**		,761**		,095**		1		,116**

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000				0.000

				N		338986		371233		371014		364725		370020		366845		371233		362509

		Voto all'orale al 1° quadrimestre in Matematica		Correlazione di Pearson		-,097**		,369**		,329**		,123**		,050**		,515**		,116**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				N		354163		387617		383994		380730		367139		386974		362509		387617

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		Correlazioni

		Macrotipologia dell'Istituto = ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

		Correlazionia

						Indicatore_Ansia_10		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano

		Indicatore_Ansia_10		Correlazione di Pearson		1		-,153**		0.007										Punteggio percentuale - Mat		Punteggio percentuale - Ita

				Sign. (a due code)				0.000		0.572								Istruzione e formazione professionale		-0.153		0.007

				N		6687		6687		5675								Liceo		-0.443		-0.16

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,153**		1		,441**								Istituto professionale		-0.182		0.003

				Sign. (a due code)		0.000				0.000								Istituto tecnico		-0.295		-0.086

				N		6687		7439		6369

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		0.007		,441**		1

				Sign. (a due code)		0.572		0.000

				N		5675		6369		6488

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		a. Macrotipologia dell'Istituto = ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

		Macrotipologia dell'Istituto = LICEO

		Correlazionia

						Indicatore_Ansia_10		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano

		Indicatore_Ansia_10		Correlazione di Pearson		1		-,443**		-,160**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000

				N		193881		193881		192662

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,443**		1		,569**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000

				N		193881		212173		210835

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,160**		,569**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000

				N		192662		210835		212551

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		a. Macrotipologia dell'Istituto = LICEO

		Macrotipologia dell'Istituto = PROFESSIONALE

		Correlazionia

						Indicatore_Ansia_10		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano

		Indicatore_Ansia_10		Correlazione di Pearson		1		-,182**		0.003

				Sign. (a due code)				0.000		0.506

				N		53200		53200		53197

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,182**		1		,489**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000

				N		53200		58838		58833

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		0.003		,489**		1

				Sign. (a due code)		0.506		0.000

				N		53197		58833		59800

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		a. Macrotipologia dell'Istituto = PROFESSIONALE

		Macrotipologia dell'Istituto = TECNICO

		Correlazionia

						Indicatore_Ansia_10		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Punteggio normalizzato totale - Italiano

		Indicatore_Ansia_10		Correlazione di Pearson		1		-,295**		-,086**

				Sign. (a due code)				0.000		0.000

				N		114178		114178		113014

		Punteggio normalizzato totale - Matematica		Correlazione di Pearson		-,295**		1		,560**

				Sign. (a due code)		0.000				0.000

				N		114178		124318		123093

		Punteggio normalizzato totale - Italiano		Correlazione di Pearson		-,086**		,560**		1

				Sign. (a due code)		0.000		0.000

				N		113014		123093		124260

		**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

		a. Macrotipologia dell'Istituto = TECNICO





Grafici generali
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		Q9_B - A casa hai: un computer che puoi usare per lo studio

						Livello 5				Livello 10

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Sì		322674		65.2		331623		81.5

				No		165879		33.5		34645		8.5

				Non valida		494		0.1		15		0.0

				Mancante		6181		1.2		40524		10.0

				Totale		495228		100.0		406807		100.0

		Q9_D - A casa hai: enciclopedie (composte da libri oppure da CD-ROM o DVD)

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Sì		264137		53.3		262147		64.4

				No		222893		45.0		102708		25.2

				Non valida		399		0.1		13		0.0

				Mancante		7799		1.6		41939		10.3

				Totale		495228		100.0		406807		100.0

		Q9_E - A casa hai: un collegamento a internet

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Sì		430094		86.8		354583		87.2

				No		58590		11.8		11979		2.9

				Non valida		315		0.1		9		0.0

				Mancante		6229		1.3		40236		9.9

				Totale		495228		100.0		406807		100.0

		Q10 - Quanti libri ci sono all’incirca a casa tua (esclusi i libri di scuola)?

						Frequenza		Percentuale		Frequenza		Percentuale

		Valido		Nessuno o pochissimi (0-10 libri)		67808		13.7		47596		11.7

				Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)		140905		28.5		68022		16.7

				Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)		156697		31.6		115310		28.3

				Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)		74018		14.9		78461		19.3

				Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)		52841		10.7		60202		14.8

				Più di 500 libri						36429		9.0

				Non valida		1459		0.3		11		0.0

				Mancante		1500		0.3		776		0.2

				Totale		495228		100.0		406807		100.0









I nuovi item del 2017-18



SENSO DI AUTOEFFICACIA
(Questionari per la valutazione del benessere scolastico e identificazione dei fattori di rischio QBS 8-13)
Pensa a come sei tu. Indica quanto queste frasi ti descrivono. (Una risposta per ogni riga)

 
Per 

niente 
Pochis-

simo Poco Abba-
stanza Molto Total-

mente 

Sono capace di pensare in fretta       

Credo di essere un/una ragazzo/a sveglio/a       

Di fronte agli ostacoli mi impegno di più       

Di solito ho delle buone idee       

Imparo cose nuove con facilità       

So fare capire agli altri il mio punto di vista       

 



RAPPORTO CON COMPAGNI DI CLASSE
(Questionari per la valutazione del benessere scolastico e identificazione dei fattori di rischio QBS 8-13)
Le seguenti frasi riguardano i tuoi compagni. Indica quanto sono vere per te. (Una risposta per ogni riga)

 

Per 
niente 
vera 

Pochis-
simo Poco Abba-

stanza Molto 
Total-
mente 
vera 

Penso che ai miei compagni piaccia lavorare 
con me       

In classe mi sento accettato       

Mi posso fidare dei miei compagni       

Mi diverto con i miei compagni       

In classe ho molti amici       

 



ASPETTATIVE DI REALIZZAZIONE PERSONALE
Pensando al tuo futuro, quanto pensi che siano vere queste frasi?
(Una risposta per ogni riga)

 

Per 
niente 
vera 

Pochis-
simo Poco Abba-

stanza Molto 
Total-
mente 
vera 

Raggiungerò il titolo di studio che voglio       

Avrò sempre abbastanza soldi per vivere       

Nella vita riuscirò a fare ciò che desidero       

Riuscirò a comprare le cose che voglio       

Troverò un buon lavoro       

 



SUPPORTO GENITORIALE
Quanto sei d’accordo con le seguenti frasi? (una risposta per riga)

 
Per 

niente 
Pochis-

simo Poco Abba-
stanza Molto To

me  

I miei genitori sono interessati a quello che  
faccio a scuola 

      

I miei genitori mi spronano ad impegnarmi  
nello studio  

      

I miei genitori mi aiutano quando ho delle  
difficoltà a scuola 

      

I miei genitori mi incoraggiano ad essere  
sicuro di me 

      

 



INTERESSE VERSO L’ITALIANO
(Adattamento questionario studenti OCSE PISA 2012)
Parliamo della materia ITALIANO (scrittura, grammatica, lettura, ecc.). Quanto sei d’accordo con le
seguenti frasi? (una risposta per riga)

 
Per 

niente 
Pochis-

simo Poco Abba-
stanza Molto Total-

mente 

In generale, mi diverto ad imparare gli 
argomenti di Italiano       

Sono felice di studiare Italiano        

Mi interessa imparare bene la materia Italiano       

Mi piace imparare nuovi argomenti di Italiano       

Non vedo l’ora di fare lezione di Italiano       

 



INTERESSE VERSO LA MATEMATICA
(Adattamento questionario studenti OCSE PISA 2012)
Parliamo della materia MATEMATICA. Quanto sei d’accordo con le seguenti frasi?
(una risposta per riga)

 
Per 

niente 
Pochis-

simo Poco Abba-
stanza Molto Total-

mente 

In generale, mi diverto ad imparare gli 
argomenti di Matematica       

Mi piace leggere libri di Matematica       

Sono felice di studiare la Matematica        

Mi interessa imparare bene la Matematica       

Mi piace imparare nuovi argomenti di 
Matematica       

Non vedo l’ora di fare lezione di Matematica       

 



Grazie per l’attenzione
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