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Premessa 

 

La valutazione della performance, in termini di efficacia ed efficienza, del 

sistema scolastico e la sua misura ed analisi mediante metodologie statistiche 

hanno assunto un’importanza fondamentale in molti paesi europei e, negli 

ultimi anni, anche in Italia, soprattutto per le implicazioni che tale valutazione 

comporta in ambito economico e sociale. Infatti il sistema scolastico, come 

ogni sistema complesso moderno, ha bisogno di monitorare costantemente i 

propri risultati: ha bisogno di dati sulla base dei quali individuare i propri 

punti di forza e quelli di debolezza per comprendere sia le opportunità di 

miglioramento che le criticità da eliminare. In Italia tale compito è affidato 

all’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e di formazione), il cui scopo primario è quello di rilevare dati e 

fornire strumenti per la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso.  

Questi dati dovrebbero permettere ai decisori politici e amministrativi, e 

più in generale ai cittadini, di stabilire, sulla base di informazioni per quanto 

possibile oggettive, generali ed affidabili, se la scuola italiana sta realizzando i 

propri obiettivi. Lo strumento fondamentale per una valutazione di sistema è 

rappresentato dagli apprendimenti dei ragazzi. Non c’è nessun dubbio che 

l’efficacia di un sistema scolastico si misura soprattutto da quello che i ragazzi 

apprendono e da come lo sanno spendere fuori dalla scuola. 

Uno dei principali obiettivi che l’istruzione pubblica si pone è sicuramente 

quello di assicurare uguali opportunità di formazione a tutti gli studenti. Tale 
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equità, soprattutto nella scuola primaria, dovrebbe riflettersi in una bassa 

variabilità tra le scuole, la quale rappresenta quindi un aspetto cruciale, benché 

raramente studiata in dettaglio. 

Il presente lavoro mira ad individuare e quantificare le determinanti della 

variabilità negli apprendimenti tra le scuole italiane, distinguendo tra fattori 

individuali (demografici, sociali, economici e culturali) e fattori di contesto 

(caratteristiche osservate e non osservate delle scuole). A questo fine sono stati 

impiegati opportuni modelli di regressione multilivello, una classe di modelli 

di recente sviluppo che consente di tener conto della struttura gerarchica dei 

dati oggetto di studio (gli studenti, che rappresentano le unità di primo livello, 

risultano naturalmente aggregati in scuole, che rappresentano le unità di 

secondo livello). La stima dei modelli multilivello consente l’integrazione tra 

la dimensione micro, relativa all’individuo, e la dimensione macro, riferita al 

contesto cui l’individuo appartiene. Questi modelli considerano l’esistenza di 

una struttura di variabilità più complessa, ossia una variabilità complessiva 

generata da due fonti, entro e tra gruppi. In altri termini si assume che gli 

studenti appartenenti alla stessa scuola siano soggetti a comportamenti simili a 

causa delle caratteristiche del contesto a cui appartengono.  

I dati utilizzati si riferiscono ai risultati della prova di matematica 

somministrata dall’Invalsi ad un campione di alunni frequentanti la quinta 

classe della scuola primaria nell’anno scolastico 2008-2009, unitamente a 

quelli di un questionario studente volto a misurare alcune caratteristiche 

individuali di tipo sociale, economico e culturale. Il campione comprende 

circa 1000 scuole e 40000 studenti.  

La variabile risposta presa in considerazione è il punteggio di Rasch 

ottenuto dagli studenti al test di matematica. Trattandosi di una variabile 

continua, il modello scelto per valutare l’effetto eventualmente esercitato da 

possibili determinanti (sia individuali che di contesto) dei punteggi è un 

modello a due livelli ad intercetta casuale di tipo lineare. Il modello include 

alcune covariate socio-demografiche, economiche e culturali riferite agli 
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studenti e alcune variabili di contesto, ottenute come media di scuola delle 

variabili individuali. 

La novità metodologica proposta in questo elaborato risiede nell’utilizzo di 

modelli a componenti di varianza eteroschedastiche, con gli errori di primo 

livello dipendenti dal genere e gli errori di secondo livello dipendenti dall’area 

geografica, i quali consentono di studiare come la variabilità tra scuole cambia 

tra le aree geografiche.  

I risultati delle analisi costituiscono un supporto informativo utile per 

interventi di politica scolastica sia sul sistema che sulle singole scuole. 

Il lavoro è strutturato come segue. 

Nel primo capitolo viene fornita un’introduzione generale dell’argomento 

trattato, in modo da poter contestualizzare lo studio svolto in un quadro più 

ampio. In particolare si fa riferimento al legame esistente tra il sistema 

scolastico e il capitale umano, analizzando la situazione italiana rispetto agli 

altri paesi. 

Nel secondo capitolo vengono illustrate le principali indagini internazionali 

finalizzate alla valutazione, in modo comparato, dei livelli di apprendimento 

degli studenti, a diverse età e livelli della carriera scolastica. In particolare 

vengono descritti gli obiettivi degli studi e gli strumenti utilizzati per la 

rilevazione dei dati. 

Nel terzo capitolo sono esposte le principali caratteristiche della 

rilevazione degli apprendimenti effettuata dall’Invalsi sugli studenti 

frequentanti la scuola primaria nell’anno scolastico 2008-2009. Vengono 

inoltre descritti gli strumenti di rilevazione e il disegno di campionamento 

utilizzato. 

Nel quarto capitolo è presentata la teoria relativa ai modelli multilivello, in 

particolare, a quelli di tipo lineare utilizzati in questo lavoro, specificando i 

principali metodi di stima e i principali test di ipotesi riguardanti i parametri. 

Nella prima parte del quinto capitolo viene descritta in dettaglio la 

composizione del dataset utilizzato. In seguito sono riportati i risultati delle 
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analisi preliminari relative alle principali caratteristiche degli studenti 

appartenenti al campione selezionato dall’Invalsi. Tali analisi sono risultate 

strumentali ad una prima comprensione delle relazioni esistenti tra le suddette 

caratteristiche e il punteggio ottenuto al test di matematica, ed alla costruzione 

di un modello multilivello, che costituisce la parte centrale di questo elaborato.  

Oggetto del sesto capitolo è l’analisi dei dati tramite modelli multilivello. 

Inizialmente viene affrontato il problema dei dati mancanti, che costituiscono 

un ostacolo alla stima dei modelli di regressione. Successivamente, dopo aver 

descritto le variabili da inserire nel modello come covariate, viene trattata la 

costruzione del modello che si articola in tre passi fondamentali. Per prima 

cosa viene implementato il modello nullo, senza covariate, utile per verificare 

l’adeguatezza dei modelli multilivello e tramite il quale è stata verificata 

l’ipotesi di eteroschedasticità degli errori. Poi si è proceduto con 

l’introduzione nel modello delle variabili di primo livello, riferite agli studenti. 

Infine è stato costruito il modello completo che comprende sia le variabili 

individuali che quelle di contesto che presentano un effetto significativo sul 

punteggio al test di matematica. Dopo aver individuato il modello più idoneo, 

sono state interpretate e commentate le stime dei parametri. Nell’ultima parte 

sono state effettuate ulteriori analisi mediante le stime degli effetti casuali.  

Tutte le analisi sono state svolte utilizzando il software statistico STATA. 

Nel settimo e ultimo capitolo, dopo una breve panoramica del lavoro 

svolto, vengono passati in rassegna i principali risultati ottenuti, cercando di 

fornire una spiegazione dei meccanismi che stanno alla base di tali risultati.   

A conclusione dell’elaborato vengono proposte tre apprendici (Appendice 

A, Appendice B e Appendice C), che riportano, rispettivamente, il testo del 

Questionario Studente, il testo della prova di matematica e i principali 

comandi del software STATA utilizzati per le analisi. 
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1 Il capitale umano 

 

1.1 Introduzione 

 

Il concetto di capitale umano è un concetto attuale che viene spesso utilizzato 

quando si parla delle difficoltà incontrate dall’economia del nostro paese. Esso 

viene frequentemente abbinato a una riflessione critica sulla scuola e sulla sua 

capacità di trasmettere ai giovani gli strumenti per poter competere con 

successo e partecipare a pieno titolo alla vita sociale del paese.  

In generale si può definire il capitale umano come l'insieme delle 

conoscenze, competenze, abilità, emozioni acquisite durante la vita da un 

individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, 

singoli o collettivi. Esso non è quindi l’insieme delle abilità (innate) 

individuali, ma è producibile e accumulabile. Contano, perciò, le scelte fatte 

dagli individui, ed anche tutta una serie di istituzioni, in primis la scuola, che 

possono, in maniera più o meno efficace, far crescere il capitale umano. Il 

capitale umano e il sistema scolastico sono, pertanto, fortemente collegati, 

tanto che il sistema educativo può essere considerato la “fabbrica del capitale 

umano”. Da almeno cent’anni, infatti, le conoscenze rilevanti nella vita 

economica e sociale, e in particolare nel mondo del lavoro, non sono più solo 

quelle trasmesse dai genitori e/o dai colleghi ed è quindi centrale il ruolo della 

scuola come meccanismo d’acquisizione di conoscenze e di sviluppo di 

competenze. Tale considerazione rimane valida anche tenendo conto del fatto 

che oggigiorno la scuola non può e non deve direttamente insegnare un 
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mestiere ma deve insegnare ad apprendere, soprattutto perché l’allungamento 

della vita media e il veloce ritmo di innovazione scientifica e tecnologica, 

tipici di questa fase, accrescono il rischio che le conoscenze specifiche 

acquisite sui banchi di scuola divengano obsolete. 

Nonostante il sistema educativo sia una misura piuttosto imperfetta del 

capitale umano, è proprio a partire dal dibattito sulla qualità della scuola che si 

sono sviluppate varie iniziative di misurazione diretta del capitale umano, che 

consentono di avere un’idea delle competenze di chi esce dal sistema 

scolastico, per valutare il contributo che questo porta al capitale umano nel 

nostro paese. Sarebbe infatti sbagliato misurare un concetto così complesso in 

termini di anni di scuola frequentati o di titolo di studio conseguito; la 

semplice frequenza delle aule scolastiche non può di per sé accrescere il 

capitale umano, indipendentemente dalle caratteristiche del sistema scolastico, 

della singola scuola e dell’individuo, ma è invece importante valutare 

l’efficacia sia del sistema scolastico sia delle singole scuole. 

 

1.2 La situazione italiana 
 

In Italia, secondo il censimento condotto nel 1951, il 13% della popolazione di 

età superiore ai sei anni era analfabeta. Il fenomeno è pressoché scomparso nel 

censimento del 2001 (1.5%). Il risultato è frutto della crescita della 

scolarizzazione, che nell’ultimo dopoguerra ha visto il completamento della 

partecipazione universale alla scuola elementare, dell’effettività dell’istruzione 

obbligatoria, impartita per almeno otto anni con la creazione della media unica 

nel 1963, elevata poi a dieci anni, a partire dal 2007, e della significativa 

crescita, nell’ultimo trentennio del secolo scorso, degli studi superiori e 

universitari. La crescita della scolarizzazione è stata trainata dalle decisioni 

spontanee delle famiglie, ma si è sempre anche fortemente intrecciata con 

provvedimenti normativi, soprattutto quelli in tema di obbligo scolastico. La 

crescita normativa non è però andata di pari passo con modifiche 
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organizzative e dell’iter degli studi volte ad adeguare la scuola alla sua nuova 

natura di “scuola di massa”, e ciò ha indebolito la tensione verso la qualità. 

Una valutazione d’insieme delle competenze della popolazione adulta è 

fornita dai risultati delle indagini Ials (International Adult Literacy Survey) e 

All (Adult Literacy and Lifeskills). In particolare l’indagine All mette in 

evidenza che la popolazione adulta italiana, presa nel suo complesso, non 

possiede una competenza alfabetica funzionale adeguata alle esigenze di un 

paese avanzato: l’80% circa degli italiani di età compresa tra i 16 e i 64 anni 

ha un livello di padronanza della lingua madre giudicato sostanzialmente 

insufficiente, contro, ad esempio, il 30% della Norvegia o il 50% della 

Svizzera. Su questo dato potrebbe influire lo sviluppo relativamente recente 

della scolarità di massa in Italia, ma non è l’unica causa: la stessa indagine All 

infatti mostra come nella fascia d’età tra i 16 e i 25 anni l’Italia evidenzi un 

ritardo solo marginalmente inferiore a quello che caratterizza la classe di età 

tra i 46 e i 65 anni.  

Informazioni più interessanti si possono ricavare, concentrandosi sulle 

generazioni più giovani, dall’indagine Pisa1, che considera i soli studenti 

quindicenni. Nei dati delle tre indagini Pisa ad oggi disponibili (2000, 2003 e 

2006) l’Italia ha sempre evidenziato un significativo ritardo in ciascuno degli 

ambiti indagati. Tale ritardo non è da attribuirsi alla scarsità delle risorse, dato 

che il costo del nostro sistema è pari, se non più alto, a quello medio dei paesi 

Ocse, ma piuttosto alla scarsa autonomia delle scuole e all’assenza di una 

valutazione uniforme e standardizzata dei loro risultati,  che hanno un effetto 

depressivo sulla qualità degli apprendimenti. Ne consegue la presenza di molti 

studenti dalle performance deludenti e la scarsità di quelli dalle performance 

molto brillanti perché sono poco stimolati ad eccellere. Un'altra causa 

potrebbe essere la mancanza di incentivi per gli insegnanti a operare bene 

nella loro scuola. Le loro prospettive di “carriera” sono svincolate dalla qualità 

del servizio prestato, dall’impegno e dalla motivazione che ne sono alla base. 
                                                 
1 Pisa: Programme for International Student Assessment. 
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 Si tratta peraltro di una carriera del tutto peculiare che si concretizza 

nell’avanzamento nelle graduatorie permanenti, verso un contratto a tempo 

indeterminato, per quelli non ancora di ruolo, nell’avvicinamento alla località 

e alla scuola preferite per quelli già di ruolo. A soffrire di questi cambiamenti 

di sede dei docenti di ruolo sono soprattutto le scuole più bisognose e inserite 

in contesti difficili, in particolare quelle con più alunni disabili, più alunni con 

precedenti bocciature, più alunni extracomunitari e quelle inserite in contesti 

socioeconomici meno favoriti, dalle quali più si cerca di fuggire e che sono 

quindi carenti di personale motivato. Esiste un’elevata correlazione tra le 

competenze acquisite dai ragazzi e questi fenomeni di turnover: le competenze 

misurate dall’Invalsi2 (in particolare quelle in matematica) degli studenti della 

terza classe della scuola secondaria superiore migliorano di meno rispetto alle 

competenze degli studenti della prima classe in quelle scuole dove è più alto il 

turnover degli insegnanti. Dove è più elevata la presenza di docenti di ruolo 

che hanno espresso il desiderio di cambiare scuola, sono peggiori anche i 

risultati dei test Pisa.  

Naturalmente i risultati Pisa non dipendono solo dalla scuola frequentata al 

momento dell’indagine (in Italia il 92% degli studenti quindicenni frequenta la 

scuola media superiore, lo 0.7% la scuola media e il 7.3% i centri di 

formazione professionale, da non confondere con gli istituti professionali che 

sono uno degli indirizzi della scuola secondaria superiore), ma sono il frutto di 

tutte le scuole frequentate e anche dell’ambiente familiare e sociale. 

Dal confronto tra Pisa e le altre indagini internazionali relative a momenti 

precedenti dell’iter scolastico appare però evidente come ci sia una sorta di 

progressivo deterioramento qualitativo con il procedere dei vari ordini di 

scuola. Infatti alla fine della scuola primaria i ragazzi italiani hanno livelli di 

apprendimento abbastanza elevati nel confronto internazionale (come rilevano 

le indagini Pirls3 e Timss4); questo vantaggio scompare già in terza media 

                                                 
2 Invalsi è l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. 
3 Pirls: Progress in International Reading Literacy Study. 
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(almeno per quanto rilevato da Timss), e i dati Pisa sanciscono il grave 

svantaggio nella scuola secondaria superiore. 

Oltre a considerare la situazione dell’Italia rispetto agli altri paesi è 

necessario dare uno sguardo anche alle differenze tra le diverse zone del 

nostro paese. 

Infatti l’Italia presenta profonde differenze interne e questo riguarda anche 

la dotazione attuale di capitale umano e i suoi processi di formazione che 

presentano un marcato ritardo nelle regioni del Mezzogiorno. Questo avviene 

soprattutto perché nella fase degli studi universitari, ma ancor più dopo questi, 

il Mezzogiorno viene depauperato della propria dotazione di capitale umano. 

Mentre sino alla metà degli anni ‘70 del secolo scorso coloro che emigravano 

da Sud a Nord erano soprattutto soggetti a bassissima scolarità che lasciavano 

le campagne per le città, riequilibrando così la distribuzione del capitale 

umano nelle due aree del paese, nell’ultimo trentennio si è verificata una 

propensione alla mobilità dei giovani che si iscrivono all’università. La causa 

è la limitata offerta universitaria del Sud che in parte riflette e in parte causa la 

debolezza del sistema delle imprese, che contribuisce ad aggravare la distanza 

con il resto del paese.  

Il ritardo del Sud è confermato anche quando si consideri non il semplice 

possesso di un determinato titolo di studio bensì le competenze effettivamente 

possedute, come mostrano i risultati che emergono dalle rilevazioni nazionali 

e internazionali sugli studenti dei diversi ordini e gradi e di diversa età. Questo 

ritardo si accentua al procedere dell’età e col passaggio da rilevazioni 

maggiormente legate alle conoscenze scolastiche (quelle Invalsi, Timss e 

Pirls) a rilevazioni più centrate sulle competenze rilevanti nella vita (Pisa). 

Diversamente da quanto si pensa comunemente queste differenze 

geografiche non sono attribuibili soltanto al diverso background delle famiglie 

di origine. Un’interessante ricerca condotta da Massimiliano Bratti, Daniele 

Checchi e Antonio Filippin sui dati Pisa 2003 mostra come il ritardo del Sud, 
                                                                                                                                          
4 Timss: Trend in International Mathematics and Science Study. 
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anche a parità di background familiare, venga statisticamente “spiegato” da 

indicatori relativi al contesto socio-economico locale (essenzialmente la più 

alta disoccupazione meridionale) e dalla più bassa spesa aggiuntiva destinata 

dagli enti locali alla scuola, destinata principalmente all’edilizia scolastica. 

Tale legame statistico tra spesa in edilizia scolastica e risultati delle scuole può 

essere originato dal fatto che laddove gli enti locali e la comunità nel 

complesso dimostrano attenzione al mondo della scuola, dotandola tra l’altro 

di buone infrastrutture, questa è incentivata a “fare bene”.  

Nella specifica situazione italiana, gli equilibri del mercato del lavoro 

potrebbero incidere sugli apprendimenti soprattutto per via della percezione 

che, ai fini dell’affermazione nella vita adulta, conti più il titolo di studio, 

inteso come pezzo di carta e certificazione burocratica, che non le competenze 

effettivamente acquisite. Questa percezione è più diffusa al Sud dove la 

domanda di lavoro nel settore privato è debole e l’impiego pubblico, in cui 

conta il titolo di studio formale, rappresenta lo sbocco più ambito. 

In realtà le differenze geografiche discusse finora devono essere lette anche 

in connessione con un’elevata eterogeneità tra scuole, anche all’interno della 

stessa area geografica. Nei dati Pisa relativi alla scuola secondaria di secondo 

grado, l’Italia si caratterizza non solo per un’elevata variabilità di risultati tra i 

propri studenti, ma anche per il fatto che un’elevata quota di tale varianza è 

rappresentata dalla differenza tra scuole anziché da differenze all’interno di 

ciascuna scuola. Questa peculiarità dell’Italia può essere in parte legata al  

fatto che le scuole secondarie superiori vengono percepite come suddivise in 

scuole di serie A (ad es. licei) e scuole di serie B (come ad es. gli istituti 

professionali). 

Non tutta la variabilità tra scuole è però legata al tipo di scuola e all’area 

geografica. Anche all’interno di ciascuna area e tipologia di scuola superiore 

vi è un’elevata variabilità che è di regola più ampia nel Mezzogiorno. Questa 

variabilità tra scuole è apparentemente paradossale data la natura centralizzata 

del sistema scolastico italiano; ma sono le regole di funzionamento del 



 21

sistema, in particolare nell’assegnazione del personale discussa in precedenza, 

che tendono a rafforzare la variabilità tra le scuole. Sono proprio le realtà più 

difficili a subire con maggiore pesantezza le conseguenze dei meccanismi che 

governano la mobilità degli insegnanti. 

L’ampia variabilità tra scuole (e tra aree geografiche) nelle competenze 

misurate dalle indagini internazionali e da quelle dell’Invalsi non va di pari 

passo con la variabilità dei risultati delle valutazioni interne effettuate dalle 

singole scuole. La mancanza di uniformità dei criteri sottostanti scrutini ed 

esami di Stato si traduce in una scarsa significatività dell’informazione e delle 

credenziali che la scuola invia al mondo esterno, in particolare al mondo del 

lavoro. Ne consegue una tendenza all’inflazione dei titoli di studio e una 

scarsa pressione a chiedere qualità alle scuole. Il risultato finale sarà quello di 

una scarsa propensione al miglioramento all’interno del sistema scolastico. 

Come è possibile comprendere dai concetti espressi finora, esiste una 

relazione tra la scarsa attenzione alla qualità nel mondo della scuola con la 

scarsa valorizzazione del capitale umano nella società e nell’economia, nonché 

del merito della scuola. Tale valorizzazione è infatti una molla essenziale per 

l’investimento in capitale umano e l’impegno degli studenti e degli insegnanti.  

 

1.3 La valutazione delle scuole 

 

Un tema di grande rilevanza è rappresentato dalla valutazione delle scuole, in 

quanto può contribuire ad innalzare la qualità del sistema scolastico italiano. 

Misurare gli apprendimenti degli alunni, valutare le performance delle diverse 

scuole, individuare le capacità educative dei docenti e analizzare le differenti 

politiche scolastiche sono aspetti differenti della valutazione delle scuole. 

La valutazione degli apprendimenti degli studenti viene regolarmente 

compiuta nelle scuole a due fini: la verifica, all’inizio di un percorso scolastico 

o in itinere, degli apprendimenti e delle difficoltà di ogni studente; la 
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certificazione e l’attestazione finale degli apprendimenti conseguiti. Nel primo 

caso, la valutazione ha una valenza essenzialmente strumentale, di indicazione 

dei problemi che l’insegnante e l’alunno devono affrontare ed è parte stessa 

della funzione educativa degli insegnanti, pertanto non è importante 

conseguire una misurazione oggettiva. Nel secondo caso la valutazione 

dovrebbe però fornire oggettività e comparabilità, quindi potere segnaletico, al 

titolo di studio. E’ soprattutto in questo secondo aspetto che appare 

problematica la prassi di una misurazione degli apprendimenti realizzata a 

livello di singola classe e/o commissione d’esame in modo del tutto scollegato 

dal resto del sistema e senza un ancoraggio a un dato nazionale. Per questo è 

importante costruire un sistema nazionale di valutazione degli apprendimenti, 

che consenta alle scuole e agli studenti di posizionarsi e di confrontarsi con i 

propri pari. Si dovrebbero così innescare meccanismi di emulazione atti a 

incoraggiare gli studenti di una stessa classe o di una stessa scuola verso il 

continuo miglioramento, anche se, in pratica, non è affatto detto che la 

percezione delle proprie deficienze induca automaticamente azioni di 

correzione. 

In Italia, i primi tentativi significativi in questo senso sono stati effettuati 

dal Cede (Centro Europeo dell’Educazione). Una prima indagine di natura 

campionaria, condotta alla fine degli anni ’90, investigava gli apprendimenti in 

matematica e comprensione del testo per gli studenti della prima e della terza 

classe della scuola secondaria inferiore e della seconda e quinta classe della 

scuola secondaria superiore. Negli anni scolastici 2004-05 e 2005-06, 

l’Invalsi, nel frattempo nato dalla trasformazione del Cede, ha curato una 

rilevazione su base censuaria degli apprendimenti in lettura e comprensione 

del testo, matematica e scienze, di tutti gli studenti della seconda e quarta 

classe della scuola primaria, della prima classe della scuola secondaria 

inferiore e, su base volontaria, della prima e terza classe della scuola 

secondaria superiore, al fine di fornire alle scuole informazioni sulle 

conoscenze degli studenti all’inizio di un percorso scolastico. Sul piano 
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pratico, le difficoltà e le resistenze incontrate nella somministrazione delle 

prove hanno messo a repentaglio la qualità dei risultati. Per questo motivo nel 

2006-2007 l’Invalsi ha effettuato una rilevazione campionaria con 

somministratori esterni per garantire un maggior controllo in fase di raccolta 

dei dati. Nel 2007 sono state modificate le classi da sottoporre ai test, 

individuandole nella seconda e quinta della scuola primaria, nella prima e 

terza della secondaria inferiore, nonché nella seconda e quinta della secondaria 

superiore, per misurare quanto ogni scuola contribuisce ad accrescere il livello 

di apprendimento dei propri alunni tra il momento di ingresso e il momento di 

uscita. 

Il quadro normativo rimane ancora in evoluzione, ma nella prospettiva di 

utilizzare la misurazione dei livelli di apprendimento degli studenti come 

strumento di governance sarebbero necessarie indagini censuarie. 

Le principali difficoltà che si riscontrano nelle indagini possono essere 

riassunte nelle seguenti quattro. La prima riguarda l’accettazione, culturale in 

primo luogo, delle prove stesse da parte delle scuole. La qualità dei dati e 

l’utilità ultima dell’intera operazione passano per il convincimento delle 

singole scuole in merito alla serietà dello sforzo di misurazione. La seconda 

riguarda il contenuto concreto delle prove valutative che devono riflettere il 

consenso della scuola e della società nel suo complesso su cosa gli alunni 

debbano sapere e saper fare, quindi è necessario uno stretto collegamento tra 

chi gestisce il processo di valutazione e le singole scuole. Un’efficace 

definizione del contenuto delle prove è anche essenziale alla luce del rischio 

del cosiddetto teaching to test, la possibilità cioè che l’insegnamento venga 

orientato esclusivamente al raggiungimento di buoni punteggi nei test. Un 

terzo elemento critico riguarda la conduzione delle prove. Le esperienze 

passate segnalano che l’assenza di un sistema rigoroso di controllo in fase di 

somministrazione dei test ne mina la credibilità. Tuttavia un uso generalizzato 

di soggetti esterni comporterebbe costi finanziari e organizzativi troppo 

elevati. Allora una possibile soluzione può essere quella di coinvolgere le 
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scuole e gli insegnanti in modo che siano convinti dell’utilità di tali test. Vi è 

infine un problema legato al fatto che se le misurazioni degli apprendimenti 

vengono utilizzate per il calcolo del valore aggiunto fornito da ogni singola 

scuola, allora è importante raccogliere informazioni sulle condizioni di 

contesto (famiglia degli studenti, contesto ambientale, ecc.) in cui la scuola 

opera. Questa esigenza, però si scontra spesso con la scarsità delle fonti 

statistiche e con la necessità di non gravare eccessivamente con richieste di 

dati sulle scuole e sulle famiglie. Inoltre, spesso, il valore aggiunto delle 

singole scuole non coincide con i livelli di apprendimento degli studenti. 

Infatti una scuola che, perché inserita in un contesto sociale favorevole o 

perché abbia posto in essere un’elevata selettività all’ingresso, abbia studenti 

con eccellenti risultati non necessariamente è una scuola eccellente; viceversa 

potrebbe essere eccellente una scuola i cui studenti ottengano risultati in 

assoluto poco brillanti, ma comunque migliori di quelli che si sarebbero potuti 

prevedere sulla base delle loro caratteristiche e del contesto di riferimento. 

Al momento c’è grave carenza di strumenti volti a misurare la capacità 

della singola scuola di svolgere il compito di innalzare il capitale umano di chi 

transita al suo interno, e anche l’utilizzo in questo senso delle indagini 

campionarie sulle competenze degli studenti è limitato a causa dello scarso 

numero di istituti scolastici considerati nelle indagini internazionali (Pisa 2006 

coinvolge circa 800 scuole, Pisa 2009 circa 1200, Pirls e Timss ne 

coinvolgono meno di 200).  

Per maggiori approfondimenti sull’argomento vedere Il capitale umano di 

P. Cipollone e P. Sestito.  
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2 Principali indagini internazionali  

 

Come discusso nel paragrafo precedente, una misurazione del capitale umano 

obiettiva e basata sulle competenze effettivamente acquisite dagli studenti è 

estremamente rilevante. Di seguito verranno descritte le principali indagini 

internazionali esistenti, volte a questo scopo. 

Oggi sono tre le principali indagini internazionali che permettono di 

valutare in modo comparato, a diverse età e snodi della carriera scolastica, la 

qualità del capitale umano dei ragazzi: le indagini Pirls (Progress in 

International Reading Literacy Study) e Timss (Trend in International 

Mathematics and Science Study), condotte periodicamente dalla Iea 

(International association  for the evaluation of educational achievement) sui 

ragazzi frequentanti la quarta o l’ottava classe (rispettivamente quarta 

elementare e terza media per l’Italia), e l’indagine Pisa (Programme for 

International Student Assessment) condotta dall’Ocse (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sugli studenti di 15 anni 

(indipendentemente dalla classe frequentata). Ad oggi sono state condotte 

quattro indagini Timss (1995, 1999, 2003, 2007), relative alla conoscenza di 

matematica e scienze, due indagini Pirls (2001 e 2006), relative a lettura e 

comprensione dei testi, e tre edizioni (2000, 2003, 2006) di un unico ciclo Pisa 

(il focus di ciascuna edizione è stato rispettivamente in lettura e comprensione 

dei testi, competenze matematiche e competenze scientifiche, e in alcune 

competenze trasversali in gioco nel ragionamento analitico e 

nell’apprendimento; nel 2009 si è attivato un nuovo ciclo novennale). Ognuna 
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delle tre iniziative permette di confrontare i diversi paesi sia nello spazio (tra 

di loro) che nel tempo (in termini evolutivi).  

Per il Timss il riferimento è a quanto lo studente dovrebbe aver imparato a 

scuola. Gli obiettivi della ricerca sono:  

 comparare gli apprendimenti degli studenti in funzione dei differenti 

sistemi scolastici dei diversi paesi;  

 individuare, a livello comparativo, punti di forza e di debolezza dei 

rispettivi sistemi educativi e migliorare, così, l'insegnamento e 

l'apprendimento della matematica e delle scienze;  

 identificare i fattori che influenzano le performance in matematica e 

scienze con particolare attenzione alle variabili di sfondo di tipo socio-

economico e culturale, ai curricoli e alle strategie didattiche.  

Oltre alle prove cognitive per la rilevazione delle competenze degli 

studenti in scienze e matematica, che prevedono sia domande a risposta 

multipla sia domande a risposta aperta, nel Timss vengono utilizzati i seguenti 

strumenti:  

 Questionario Studente, per la rilevazione delle variabili di sfondo 

relative allo status socio-economico e culturale della famiglia di origine 

e agli atteggiamenti degli studenti nei confronti della matematica e 

delle scienze; 

 Questionario Insegnante, rivolto agli insegnanti degli studenti 

campionati, raccoglie informazioni sulla scuola e sulle classi, sul 

background del docente di matematica e scienze, sul suo atteggiamento 

nei confronti delle materie che insegna, sulle modalità del suo 

insegnamento, sulle sue pratiche didattiche; 

 Questionario Scuola: è rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai quali si 

richiede di fornire informazioni relative al contesto e al clima della 

scuola, alle risorse disponibili, alle classi e agli insegnanti, e al 

coinvolgimento dei genitori degli studenti nelle attività della scuola; 
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 Questionario sul Curricolo nazionale: un gruppo di esperti a livello 

nazionale risponde ad un questionario che raccoglie informazioni sul 

curriculum di matematica e scienze utilizzato in ogni paese; 

 Encyclopedia: vengono fornite da ogni Paese informazioni aggiuntive 

riguardo al contesto sociale e demografico del paese, all’organizzazione 

e alla struttura del sistema di istruzione e alle risorse disponibili per 

l’istruzione.  

Per il Pirls il focus è sulle competenze: la capacità di leggere come 

strumento attraverso cui alimentare una crescita del proprio capitale umano 

(l’età indagata è appunto quella in cui si cessa di “imparare a leggere” e si 

inizia a “leggere per imparare”). Per ottenere i dati sui livelli di prestazione 

degli studenti nella lettura e le informazioni sulle condizioni di sfondo che 

influenzano lo sviluppo delle competenze di lettura, vengono utilizzati due tipi 

di strumenti: le prove di lettura e i questionari. Le prove sono costituite da 10 

testi di lettura, 5 informativi e 5 narrativi, seguiti ciascuno da una media di 14 

quesiti a risposta aperta e chiusa. I questionari sono quattro e sono rivolti ai 

Dirigenti scolastici, agli insegnanti delle classi campionate, ai bambini che 

hanno eseguito le prove e alle rispettive famiglie allo scopo di raccogliere 

informazioni sui fattori legati ai contesti scolastici ed educativi, familiari, 

socio economici e culturali. Lo studio, quindi, persegue un duplice obiettivo:  

 valutare oggettivamente i livelli di comprensione della lettura dei 

bambini tra i 9 e i 10 anni, confrontandoli con quelli di tutti i paesi 

partecipanti; 

 comprendere quali fattori esterni (sociali, ambientali, familiari) ed 

interni alla scuola (programmi, curricoli, tipi e stili di insegnamento) 

influenzano la capacità dei bambini di leggere e capire il testo scritto.  

Più lontana dalle conoscenze curriculari di tipo scolastico è Pisa. Sebbene i 

soggetti vengano indagati nelle scuole, per poterli raggiungere più facilmente 

e per poter raccogliere altre informazioni sul loro contesto scolastico, 

l’obiettivo è qui valutare competenze ritenute essenziali per una piena 
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partecipazione alla società e alla vita adulta. La competenza viene definita 

come la capacità di rispondere a domande complesse, espresse in un contesto 

concreto, mobilitando tutte le proprie risorse intellettuali. L’essere competenti 

implica perciò non solo il possesso di certe conoscenze ma anche la capacità 

di mobilitarle e di organizzarle nei tempi, nei modi e nelle circostanze più 

adatte a soddisfare una richiesta. Gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei 

dati includono prove scritte strutturate con domande chiuse e domande aperte 

(con un impegno di due ore per ciascuno studente del campione) e questionari 

per rilevare informazioni di contesto, rivolti agli studenti, alle scuole e, in Pisa 

2006, anche ai genitori. Gli obiettivi fondamentali di Pisa sono: 

 mettere a punto indicatori delle prestazioni degli studenti quindicenni 

comparabili a livello internazionale; 

 individuare le caratteristiche dei sistemi scolastici dei paesi che hanno 

ottenuto i risultati migliori, in termini di livello medio delle prestazioni 

e di dispersione dei punteggi, in modo da trarre indicazioni relative 

all'efficacia delle politiche scolastiche; 

 fornire dati sui risultati dei sistemi di istruzione in modo regolare, in 

modo da consentire un loro monitoraggio per orientare eventuali 

provvedimenti innovativi e di riforma. 

Il set complessivo di quesiti adoperato in ciascuna indagine è lo stesso per 

tutti i paesi in modo da assicurarne la comparabilità. Si parte da una 

definizione concettuale delle conoscenze/competenze indagate e si cerca di 

prendere quesiti da contesti culturali e nazionali diversi. In Pisa, ad esempio, 

le singole prove, definite in due lingue veicolari (francese e inglese), vengono 

tradotte nelle diverse lingue dei vari paesi e quindi tradotte nuovamente in 

inglese (da altre persone) per controllare che nel processo non si sia persa 

l’omogeneità. 

A seguito di un esame ex ante e di sessioni di prova effettuate per validare 

i quesiti si scartano sia i quesiti con un bias culturale-linguistico sia prove con 

“troppe” o “troppo poche” risposte corrette. 
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Alcune esperienze di indagini di tale tipo, tanto di tipo campionario e con 

finalità essenzialmente conoscitive quanto di tipo censuario ed integrate nei 

processi di certificazione dei titoli di studio, sono state da pochi anni avviate 

anche in Italia da parte dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di formazione). L’Invalsi è l’Ente di ricerca 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e 

costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo 

dell’Educazione (Cede) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. 

L’Invalsi è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione 

che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per 

programmare la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-

scientifiche è riservata all'Istituto. 

In questo lavoro verrà considerata in particolare la rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti delle classi quinte della scuola primaria effettuata 

nell’anno scolastico 2008-09. 
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3 Rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale 

di Valutazione 2008-2009  

 

3.1  Introduzione  

 

Con l’art. 5 della legge 176/07 il legislatore ha stabilito che “a decorrere 

dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con 

direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio 

nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di 

apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e 

sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe 

seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola 

secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché 

altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato 

dalle scuole”. 

Con la Direttiva n.74 e n.75 del 15.09.2008 il Ministro ha stabilito che a 

regime tutte le classi indicate nella legge saranno sottoposte a rilevazione 

annuale degli apprendimenti; il regime transitorio di durata triennale prevede 

che nell’anno scolastico 2008-09 la somministrazione riguardi le classi 

seconda e quinta della scuola primaria, cui si aggiunge la classe prima e terza 

della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2009-10. Con il 

coinvolgimento nella rilevazione anche delle classi seconda e quinta della 

scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2010-11 il sistema 

entrerà a regime. 
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In ottemperanza al quadro legislativo e regolamentare l’Invalsi ha avviato 

nel 2008-09 la rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria. 

L’impianto della rilevazione ha avuto caratteristiche nuove rispetto alle 

edizioni precedenti del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV), sia sotto il 

profilo del disegno della rilevazione sia per le modalità con cui esso è stato 

realizzato. 

Si tratta di una rilevazione statistica sugli studenti della scuola primaria di 

primo grado, delle classi seconda e quinta, ai quali vengono somministrate 

delle prove, di italiano e matematica, definite in modo da essere comparabili 

tra tutti gli Stati appartenenti alla Comunità Europea. Nelle edizioni passate le 

prove venivano somministrate direttamente dal personale docente delle scuole 

stesse, tuttavia per l’edizione del 2008-2009 si è ritenuto necessario rendere 

migliore la qualità dei dati raccolti standardizzando il più possibile le modalità 

di somministrazione delle prove. Si è deciso, pertanto, di far somministrare le 

prove da personale qualificato, esterno alla scuola, che avesse il compito di 

illustrare agli studenti le diverse prove effettuando, anche, la dovuta azione di 

controllo. I punteggi riportati dagli studenti per i diversi item costituiscono, 

quindi, le variabili di interesse oggetto di rilevazione.  

La popolazione di interesse, ossia l’insieme delle unità statistiche intorno 

alle quali si intende investigare, è costituita dagli studenti di seconda e quinta 

elementare iscritti nell’anno scolastico 2008-2009. Più precisamente si tratta di 

due distinte popolazioni di interesse costituite dagli alunni di seconda e quinta 

elementare.  

Per ciascuna delle due popolazioni di interesse a partire dal punteggio 

assegnato a ciascuno studente, per ogni prova, si definiscono, infine, degli 

indici sintetici della distribuzione aggregando opportunamente i punteggi per 

tutte le unità della popolazione. Gli indici più importanti sono la media dei 

punteggi e il numero di studenti che si trovano compresi tra i vari percentili 

(generalmente i quartili) della distribuzione definiti a livello nazionale su tutta 
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la popolazione di interesse. Tali quantità costituiscono quindi i parametri di 

interesse oggetto di stima. 

I domini di stima, ossia le sottopopolazioni con riferimento alle quali si 

vogliono produrre le stime dei parametri di interesse, al fine di poter effettuare 

dei confronti tra le diverse sottopopolazioni, sono costituite dalle regioni 

geografiche, dalle ripartizioni geografiche e dall’intero territorio nazionale. 

In questo lavoro verrà considerata solamente la rilevazione degli 

apprendimenti della matematica degli alunni delle classi quinte. 

 

3.2 Descrizione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti della            

scuola primaria e primi risultati               

 

Da un rapporto sintetico dell’Invalsi sulla rilevazione è emerso che: 

-   La rilevazione degli apprendimenti in italiano e matematica dei ragazzi 

nelle classi seconde e quinte è stata effettuata in 5303 scuole primarie italiane 

mediante una prova esterna standardizzata. Si tratta del 68.2% del totale delle 

scuole primarie, frequentate dal 68.8% degli alunni delle classi seconda e 

quinta. In ciascuna scuola la prova è stata sostenuta da un campione di alunni 

pari mediamente al 31.1% della popolazione studentesca. Complessivamente 

hanno sostenuto le prove oltre 350000 alunni.  

-  Tra le 5303 scuole partecipanti alla rilevazione, 1069 appartengono al 

campione di scuole che l’Invalsi ha selezionato ex ante, cioè prima 

dell’iscrizione volontaria delle scuole alla rilevazione, partendo dall’insieme 

di tutte le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, operanti sul territorio 

nazionale. 

-  I dati considerati dall’Invalsi per le analisi sono basati sugli esiti della 

rilevazione nelle 1069 scuole campione. Gli studenti delle classi quinte che 

sono stati campionati ed hanno effettivamente sostenuto le prove sono circa 

46000. Nelle scuole campione la somministrazione è avvenuta alla presenza di 
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un osservatore esterno. Le verifiche statistiche effettuate non hanno messo in 

luce comportamenti opportunistici statisticamente rilevanti; pertanto i dati 

utilizzati sono quelli direttamente inviati dalle scuole campione. 

-  Le risposte corrette nella prova di italiano sono state in media pari al 

62.3%. Gli alunni hanno risposto correttamente al 63.3% delle domande 

finalizzate a verificare la comprensione di un testo espositivo, al 62.3% dei 

quesiti tesi a valutare la loro abilità nella grammatica e al 60.8% delle 

domande finalizzate a verificare la comprensione di un testo narrativo. 

-  Nella prova di matematica le risposte corrette sono state pari al 57.1%. 

Gli alunni hanno risposto correttamente al 64% delle domande finalizzate alla 

conoscenza dell’ambito “Misura, Dati e Previsioni”; al 62.9% delle domande 

sui “Numeri”. Più difficili si sono rivelati i quesiti relativi agli altri due ambiti, 

cioè “Relazioni e Funzioni” con una percentuale di risposte corrette pari a 

55.9% e “Spazio e figure”, per il quale la percentuale di risposte corrette si è 

fermata al 43.9%. 

-  I risultati degli alunni delle diverse aree del Paese presentano ampi divari 

negli apprendimenti di italiano; lo svantaggio statisticamente significativo del 

Sud è di circa due punti percentuali rispetto al resto del Paese. Per la 

matematica, l’articolazione geografica dei risultati mostra rilevanti differenze 

di punteggio fra le tre macro-aree. In sostanza sembra profilarsi un progressivo 

distacco degli apprendimenti dei ragazzi frequentanti le scuole del Centro da 

quelli del Nord e si conferma il più basso livello degli apprendimenti dei 

ragazzi frequentanti le scuole del Sud. 

-  I bambini di cittadinanza diversa da quella italiana campionati sono il 

5.4%. Essi non sono uniformemente distribuiti nelle tre macroaree, ma sono in 

proporzione più numerosi al Nord (7.2%) e, in misura minore, al Centro 

(6.5%) rispetto al Sud (2.7%). Questi bambini conseguono risultati molto 

inferiori rispetto a quelli ottenuti dai loro compagni di cittadinanza italiana sia 

in matematica e soprattutto in italiano. In entrambe le materie le differenze 

connesse con la cittadinanza sono molto più accentuate al Nord che al Centro 



 34

e al Sud. Per quanto riguarda la differenza di punteggio fra alunni italiani e 

stranieri, vanno fatte due considerazioni distinte per l’italiano e la matematica. 

In italiano la differenza è minore nelle regioni del Sud che nel resto del Paese 

perché sono gli studenti italiani a conseguire punteggi inferiori a fronte di una 

sostanziale uniformità dei punteggi degli alunni stranieri. Al contrario in 

matematica la distanza tra italiani e stranieri è più bassa al Sud che al Nord 

perché sono i bambini stranieri delle regioni meridionali che fanno meglio dei 

loro coetanei del Nord. Questo risultato illustra ancora una volta che le 

graduatorie regionali riflettono prevalentemente la composizione sociale degli 

alunni e gli effetti del contesto piuttosto che il servizio offerto dalle singole 

scuole. 

-  La variabilità dei livelli di apprendimento è normalmente utilizzata per 

valutare il grado di uniformità delle opportunità che il sistema di istruzione 

offre agli allievi. Una bassa variabilità indica che i ragazzi conseguono livelli 

di apprendimento simili, indipendentemente dalle condizioni socio-

economiche delle loro famiglie, dalla scuola frequentata e dal contesto socio-

economico di provenienza. Alta variabilità implica difformità di opportunità. 

Oltre alla dimensione della variabilità si considera in genere anche quanta 

parte dipenda dalle differenze tra le scuole e quanta dalle differenze dentro le 

scuole. Dove la prima componente è più bassa, maggiore è l’uniformità delle 

opportunità. I risultati delle prove di italiano e di matematica evidenziano una 

differenza nella variabilità dei punteggi all’interno delle diverse aree. Gli esiti 

sono molto più dispersi al Sud che nelle altre regioni. Inoltre questa differenza 

di variabilità è da imputare prevalentemente alla componente tra scuole nelle 

regioni meridionali, considerevolmente maggiore rispetto al resto del Paese. In 

italiano nella classe seconda la quota della varianza tra scuole sul totale è 

molto bassa nel Nord e nel Centro (7.5% e 8.7% rispettivamente) e pari al 

25.2% nel Sud. Queste differenze si amplificano per la matematica. 

 

 



 35

3.3 Gli strumenti di rilevazione 

 

Le prove di valutazione degli apprendimenti effettuate nel 2008-2009 

riguardano l’italiano e la matematica. L’oggetto di indagine di questo lavoro è 

la prova di matematica5 per le classi quinte. Tale prova comprende 29 quesiti. 

Dato che alcuni di questi sono articolati al loro interno il numero totale degli 

item è 41. Essi riguardano i principali argomenti studiati nella scuola primaria. 

Gli ambiti di valutazione sono “Numeri”, “Spazio e Figure” e “Misure, Dati e 

Previsioni”. 

A corredo delle prove di apprendimento, per la prima volta, il SNV ha 

proposto per la rilevazione relativa all’anno scolastico 2008/2009, un 

questionario rivolto agli studenti (Questionario studente) e una scheda 

destinata alla scuola per la raccolta di alcune informazioni aggiuntive relative 

agli studenti (Scheda di raccolta dati).  

Per la selezione degli aspetti da indagare è stata preliminarmente effettuata 

una rassegna della letteratura e degli strumenti utilizzati in Italia e nelle 

principali indagini comparative internazionali sulle competenze e le 

conoscenze possedute dagli studenti (Pisa, Timss e Pirls). L’ambiente 

familiare di provenienza dello studente, le attività svolte a scuola e quelle 

praticate nel tempo libero, le opinioni e gli atteggiamenti in merito alla scuola 

e allo studio, rappresentano alcuni dei settori di indagine solitamente indagati.  

La Scheda raccolta dati, da compilare a cura delle segreterie scolastiche, 

serve a rilevare alcune informazioni in possesso della scuola (come i voti 

scolastici e l’orario scolastico), e alcuni dati riguardanti la famiglia di origine, 

che non è possibile chiedere direttamente ai bambini (come il titolo di studio o 

l’occupazione dei genitori). Nonostante la complessità e l’onerosità della 

rilevazione, la risposta delle scuole è stata estremamente elevata, superando 

l’80% delle scuole partecipanti al SNV 2008-09. 

 
                                                 
5 Per maggiori dettagli vedere il testo della prova di matematica riportato in Appendice B. 
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Tabella 3.1 - Organizzazione delle domande della Scheda raccolta dati 
 

Area Domanda 

Informazioni personali 
studente 

Luogo di nascita 
Età di arrivo in Italia (per i nati all'estero) 
Voto in italiano nel I quadrimestre (o 2° trim.) 
Voto in matematica nel I quadrimestre (o 2° trim.) 

Orario scolastico settimanale 

Informazioni padre 
Luogo di nascita  
Titolo di studio 
Occupazione 

Informazioni madre 
Luogo di nascita  
Titolo di studio 
Occupazione 

 

Il Questionario studente è composto da 17 domande organizzate come 
riportato nello schema seguente. 
 

 
Tabella 3.2 - Organizzazione delle domande del Questionario Studente 

 
Area Domanda 

Informazioni personali 
1. Mese di nascita 
2. Anno di nascita 

Ambiente familiare 

3. Composizione del nucleo familiare - genitori 
4. Composizione del nucleo familiare - fratelli e sorelle 
5. Lingua parlata a casa 
6. Risorse disponibili a casa - presenza di risorse educative e 
materiali 
7. Risorse disponibili a casa - numerosità di risorse materiali 
8. Risorse disponibili a casa - numerosità di libri 
11. Disponibilità di aiuto nei compiti a casa 

Profilo delle attività 
dello studente 

9. Tempo dedicato ad alcune attività al di fuori della scuola al 
giorno 
10. Frequenza settimanale con cui vengono svolte alcune attività 

Benessere e 
malessere a scuola 

13. Percezione del sentirsi sicuri a scuola (episodi subiti 
nell'ultimo mese) 

17. Stato emotivo durante lo svolgimento delle prove di italiano e 
matematica (ansia da test) 

Cognizioni riferite al 
sé, motivazione e 
impegno nello studio 

12. Attribuzioni del successo o dell'insuccesso a scuola 
14. Impegno nello studio 
15. Concetto di sé e interesse per la matematica 
16. Concetto di sé e interesse per l'italiano 
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3.4 Disegno di campionamento 
 

Le rilevazioni condotte negli anni precedenti al 2008 prevedevano la 

somministrazione delle prove da parte dei docenti delle scuole stesse; tale 

circostanza che determinava un costo molto basso della rilevazione, a fronte di 

dati non sempre comparabili e di buona qualità, consentiva di condurre 

un’indagine esaustiva su tutti gli alunni della popolazione di interesse. 

Il passaggio all’utilizzazione di personale qualificato esterno alla scuola, se 

da un lato comporta un qualità più alta dei dati raccolti dall’altra introduce 

costi notevolmente maggiori, anche legati alla necessità di viaggiare per 

raggiungere le scuole interessate alla rilevazione. Per le suddette ragioni si è 

resa necessaria la selezione di due campioni casuali di alunni, rispettivamente 

appartenenti alle classi seconda e quinta elementare. Inoltre, per ridurre i costi 

di viaggio e di organizzazione della rilevazione sul campo, e quindi migliorare 

l’efficienza delle stime a parità di costi oppure ridurre i costi a parità di 

efficienza campionaria, è stato necessario adottare un campionamento 

complesso a più stadi di selezione in cui al primo stadio viene estratto un 

campione di scuole. Per ovvi motivi di costi e praticabilità operativa, è stato 

selezionato il medesimo campione di scuole sia per la seconda che per la 

quinta elementare.  

Il disegno di campionamento adottato consente l’ottenimento di due 

vantaggi. Il primo consiste nella possibilità di ridurre e tenere sotto controllo il 

numero delle scuole coinvolte nella rilevazione, rispetto a quello ottenibile con 

un campione casuale semplice di pari numerosità in termini di alunni. Con 

quest’ultimo tipo di campionamento, infatti, potrebbero anche essere coinvolte 

tutte le scuole della popolazione risultando molto variabile il numero di alunni 

campione per ciascuna scuola estratta. Il secondo vantaggio riguarda la 

possibilità di selezionare il campione dalla lista aggiornata degli iscritti 

disponibile presso ciascuna scuola campione ove non fosse disponibile una 

lista centralizzata e aggiornata di tutti gli alunni della popolazione. 
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Essendo le regioni i principali domini di stima, è stato adottato un disegno 

stratificato per regione in cui la numerosità campionaria regionale, in termini 

di alunni e scuole, è stata definita in modo da tenere sotto controllo gli errori 

di campionamento attesi delle stime dei parametri di interesse a livello 

regionale. Altre variabili di stratificazione utilizzate, che consentono di ridurre 

la variabilità campionaria delle stime a parità di numerosità, sono la tipologia 

di scuola, secondo la classificazione statale e non statale, e l’ampiezza della 

scuola espressa in termini di numero di alunni iscritti. Gli strati di base sono 

stati costruiti incrociando le 20 regioni geografiche con la tipologia di scuola, 

secondo la classificazione statale o non statale. Una volta suddivise le scuole 

negli strati di base sono state, poi, ulteriormente stratificate per ampiezza della 

scuola. Vale la pena osservare che, per quanto riguarda la variabile ampiezza, 

poiché l’indagine si riferisce sia agli alunni di seconda che a quelli di quinta 

elementare, ed essendo necessario, per ovvi motivi di costo, selezionare un 

campione di scuole unico sul quale svolgere le prove sia per la seconda che 

per la quinta elementare, l’ampiezza di ciascuna scuola è stata definita come 

media degli alunni iscritti alla seconda e di quelli iscritti alla quinta 

elementare. 

Le principali caratteristiche metodologiche del disegno campionario 

riferito a ciascuno strato di base Tl (l=1,…,L) sono: 

− stratificazione delle scuole in funzione della sola dimensione, espressa in 

termini di alunni iscritti; 

− suddivisione delle scuole nei due insiemi: AR (scuole Auto 

Rappresentative), che include le scuole la cui popolazione è uguale o superiore 

ad una prefissata soglia νl ; NAR (scuole Non Auto Rappresentative), che 

comprende le scuole la cui popolazione è inferiore alla suddetta soglia; 

−  ciascuna scuola AR costituisce strato a sé stante; 

− le scuole dell’insieme NAR sono suddivise in strati di dimensione 

approssimativamente costante, in termini di ampiezza (media alunni di 
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seconda e quinta), dopo essere state ordinate secondo una graduatoria 

decrescente in funzione dell’ampiezza delle stesse; 

− il disegno di campionamento inerente all’insieme AR è del tipo ad uno 

stadio stratificato, in cui le unità primarie coincidono con le unità finali di 

campionamento, ossia gli alunni di seconda e quelli di quinta elementare; 

− il disegno di campionamento relativo all’insieme NAR è del tipo a due 

stadi stratificato; le unità primarie sono le scuole, mentre le unità secondarie 

sono gli alunni; 

− selezione, senza reimmissione, di un numero costante, llh mm  , di 

scuole campione in ogni strato h (h =1,..., NARHl ) dell’insieme NAR; 

− assegnazione di un numero minimo, ln , di alunni da intervistare in 

ciascuna scuola campione. 

Le ragioni che sottendono la scelta di questa particolare forma di disegno 

di campionamento sono determinate: 

- dal desiderio di aumentare il livello di precisione delle stime, attraverso la 

suddivisione delle scuole in AR e NAR; 

- dall’esigenza di conseguire vantaggi dal punto di vista organizzativo ed 

economico, attraverso la selezione di scuole (grappoli di alunni); 

- la necessità operativa di selezionare un numero, ln , approssimativamente 

costante di alunni per le scuole medio piccole appartenenti all’insieme NAR e 

un numero di alunni maggiore o uguale a ln  per le scuole più grandi, 

appartenenti all’insieme AR. 
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4 Modelli di regressione multilivello 
 

4.1 Introduzione 
 

Prima di vedere nel dettaglio i risultati delle rilevazioni degli apprendimenti 

degli studenti, vengono illustrati i modelli multilivello, strumenti utilizzati in 

questo lavoro al fine di studiare la relazione esistente tra i punteggi ottenuti al 

test di matematica e le caratteristiche degli studenti stessi e delle scuole a cui 

appartengono.  

In alcune ricerche, soprattutto in campo sociale, può capitare che le unità di 

osservazione siano raggruppate in gruppi o clusters. Alcuni esempi possono 

essere un campione di individui raggruppati in famiglie, un campione di 

dipendenti raggruppati in reparti aziendali differenti, i quali, a loro volta, sono 

raggruppati in aziende diverse, un campione di pazienti raggruppati in 

ospedali, oppure, qual è il caso trattato in questo lavoro, un campione di alunni 

raggruppati in scuole.  

Quando i dati hanno una struttura di tipo gerarchico, l’utilizzo di modelli di 

regressione classici per individuare le relazioni esistenti tra uno o più 

fenomeni di interesse ed una o più variabili esplicative potrebbe comportare 

degli errori dovuti al fatto che, spesso, viene violata l’assunzione di 

indipendenza dei dati osservati. Infatti, di frequente, individui appartenenti 

allo stesso gruppo presentano caratteristiche più simili tra loro rispetto a 

individui appartenenti a gruppi differenti. Per evitare distorsioni nelle analisi 

sono stati sviluppati numerosi metodi statistici, tra cui i modelli di regressione 
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multilivello, detti anche modelli a coefficienti casuali o modelli gerarchici, che 

tengono conto della natura gerarchica dei dati.  

I modelli di regressione multilivello sono caratterizzati da una singola 

variabile risposta, che è sempre una variabile di primo livello, e da una o più 

variabili indipendenti, in grado di spiegare la variabilità del fenomeno, che 

possono appartenere a qualunque livello. Alcune variabili possono essere 

misurate al loro livello “naturale” di appartenenza, ad esempio a livello di 

scuola si può misurare la dimensione e a livello di alunni la loro intelligenza, 

mentre altre possono essere “spostate” da un livello ad un altro per 

aggregazione. Aggregazione significa che le variabili a livello più basso sono 

spostate a livello più alto, ad esempio si può misurare a livello di scuola il 

punteggio medio di intelligenza degli alunni.  

Spesso il disegno di campionamento riflette la struttura gerarchica della 

popolazione (campionamento multi-stadio): prima vengono campionate le 

unità di livello più elevato (ad esempio le scuole) e poi da queste vengono 

selezionate le sotto unità (ad esempio campione di alunni da ogni scuola). 

Concettualmente, è utile vedere il modello multilivello come un sistema 

gerarchico di equazioni di regressione. Affinché la struttura dei dati sia ben 

rappresentata dal modello, infatti, è necessario assumere che l’intercetta, ed 

eventualmente anche i coefficienti di regressione, varino da un gruppo 

all’altro. In pratica il livello medio del fenomeno e la relazione tra questo e le 

variabili esplicative assumeranno valori diversi in corrispondenza di gruppi 

diversi. Geometricamente, questo significa che la curva di regressione 

assumerà una posizione diversa nella spazio per ogni gruppo. 

La principale differenza tra questi modelli e i modelli di regressione 

standard è costituita dalla presenza, nell’equazione del modello, di più di un 

termine di errore, almeno uno per ogni livello di raggruppamento dei dati, 

generato proprio dalle variazioni dell’intercetta e dei coefficienti di 

regressione quando si passa da un gruppo all’altro. 
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In questa sede verrà approfondito solo il modello a due livelli di tipo 

lineare, adatto a studiare la relazione esistente tra una risposta continua e un 

insieme di covariate.  

 

4.2 Notazioni e definizioni 
 

I principali simboli che si incontrano nella trattazione dei modelli multilivello 

sono: 

- j indica il generico gruppo (j = 1, 2, …., N); 

- i indica il generico individuo appartenente al gruppo j (i = 1, 2, …., nj); 

- Yij indica il valore assunto dalla variabile risposta per l’i-esimo 

individuo appartenente al j-esimo gruppo. 

Per semplicità verrà considerata soltanto una variabile esplicativa per ogni 

livello:  

- X1ij indica il valore assunto dalla variabile esplicativa di primo livello 

per l’i-esimo individuo appartenente al j-esimo gruppo; 

- Z1j indica il valore assunto dalla variabile esplicativa di secondo livello 

per il j-esimo gruppo. 

 

4.3 Modello nullo (senza covariate) 
 

Per costruire un modello multilivello è utile partire da un modello privo di 

variabili esplicative, che consente di valutare l’esistenza di differenze 

significative tra gli individui appartenenti a gruppi diversi, tali da giustificare 

il ricorso ad una regressione di tipo, appunto, multilivello. 

Tale modello per il gruppo j-esimo ha la seguente forma: 

 
ijjijY   0  (1)  

dove Yij è la variabile dipendente relativa all’individuo i appartenente al 

gruppo j, j0  è l’intercetta relativa al gruppo j e ij  è la componente di errore 
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di primo livello 0j che indica di quanto il valore assunto dalla variabile 

risposta per uno specifico individuo i del gruppo j si discosta dalla media di 

quel gruppo. La differenza tra questo modello e un modello di regressione 

standard senza variabili esplicative è che in questo caso l’intercetta j0  non è 

costante, ma assume un valore diverso per ogni gruppo j.  

In particolare l’intercetta può essere scritta come: 

 
jj u0000    (2)  

dove 00  è la parte fissa comune a tutti gli individui mentre ju0 è la parte che 

varia in base al gruppo di appartenenza (componente di errore di secondo 

livello), chiamata effetto casuale. 

Sostituendo la (2) nella (1), il modello nullo diventa: 

 
ijjij uY   000  (3)  

dove 00  rappresenta il valore medio della variabile risposta per un individuo 

qualunque e ju0  rappresenta lo scarto tra il valore medio della variabile 

risposta di uno specifico gruppo j e la media generale 00 .  

Da un punto di vista geometrico, il modello nullo è un fascio di rette 

parallele all’asse delle ascisse che intersecano l’asse delle ordinate nei punti 

ju000  , dove ciascuna retta rappresenta un gruppo. I residui ij  indicano la 

distanza tra l’osservazione corrispondente all’i-esimo individuo del gruppo j e 

la retta del gruppo j, mentre i residui ju0  indicano la distanza tra la retta j e la 

retta di ordinata 00 , che rappresenta la media generale del fenomeno per 

l’intera popolazione. 

L’ipotesi sottostante un modello multilivello è che le componenti di errore 

siano variabili aleatorie indipendenti; di solito si assume che siano distribuite 

normalmente con media zero e varianza costante: 

    20   ijij VarE  

    2
00 0

0 ujj uVaruE   
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Si può interpretare 2
  come varianza within-cluster e 2

0u  come varianza 

between-cluster. 

La varianza totale del fenomeno è pari alla somma delle varianze delle due 

componenti di errore, dato che queste sono indipendenti tra loro: 

    22
0

0

00000 0
)()( uijjijjij uVarVaruVarYVar     . 

Si può definire il coefficiente di correlazione intraclasse (ICC),  , come il 

rapporto tra la varianza dovuta ai gruppi e la varianza totale: 

 
 1,0

22

2

0

0 


 





u

u
. (4)  

Il coefficiente di correlazione intraclasse indica, quindi, la proporzione di 

varianza del fenomeno spiegata dall’effetto di gruppo: se il valore di   risulta 

significativamente diverso da zero, è necessario tenere conto della struttura 

gerarchica dei dati mediante un modello di regressione multilivello. Tale 

coefficiente può essere interpretato anche come la correlazione tra due unità i 

e i’, selezionate casualmente, che appartengono allo stesso gruppo: 

         
          22

0

0

'

00

'
2
0

'0000'00'

0

,

ujjiijojijjiojj

jijijjjiijjiij

uEEuEuEuE

uuEYYEYYCov











 

   
    

















22

2

2222

2

'

'
'

0

0

00

0
,

,
u

u

uu

u

jiij

jiij
jiij

YVarYVar

YYCov
YYCor . 

 

4.4 Modello a intercetta casuale con covariate 
 

Per cercare di spiegare quanta più variabilità possibile del fenomeno studiato è 

necessario introdurre nel modello illustrato precedentemente una o più 

variabili esplicative scelte in modo opportuno. Di solito vengono prima 
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selezionate le variabili di primo livello, che contribuiscono a spiegare la 

variabilità del fenomeno sia a livello di gruppo che a livello individuale, e 

successivamente le variabili di secondo livello (variabili di contesto), che 

contribuiscono a spiegare la variabilità del fenomeno a livello di gruppo. 

Supponendo di aver individuato solo una variabile di primo livello, il 

modello (1) diventa: 

 
ijijjij XY   110  (5)  

dove, analogamente al modello nullo, 

jj u0000   . 

Quindi, mentre l’intercetta riflette l’effetto di gruppo, il coefficiente di 

regressione 1  si suppone che rimanga costante per tutti i gruppi. Questo 

significa che l’effetto della variabile esplicativa 1X su Y è lo stesso per tutti i 

gruppi, cambia solamente il livello medio della risposta. 

Da un punto di vista geometrico, questo modello è un fascio di rette 

parallele con pendenza 1 , dove ogni retta rappresenta la relazione tra Y e 1X  

per un gruppo e interseca l’asse delle ordinate in ju000  . 

Sostituendo la (2) nella (5) il modello diventa: 

 
ijjijij uXY   01100  (6)  

dove ijX 1100    rappresenta la parte deterministica del modello, mentre 

ijju 0  rappresenta la parte casuale o aleatoria. Analogamente al modello 

precedente  ju0  e ij  sono le due componenti di errore. Spesso si assume che 

queste siano indipendenti tra loro e con le covariate; pertanto vale ancora 

l’ipotesi che  

    20   ijij VarE  

    2
00 0

0 ujj uVaruE   

da cui segue  
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  22
1 0uijij XYVar   . 

Questo modello viene talvolta definito modello a componenti di varianza 

per il fatto che la varianza residua è scomposta in due componenti, una per 

ogni livello della gerarchia. La varianza tra gruppi è 2

0u , e la varianza tra 

individui appartenenti ad un dato gruppo è 2
 . 

Il coefficiente di correlazione intraclasse definito in precedenza diviene in 

questo caso il coefficiente di correlazione intraclasse residuale, che può essere 

calcolato mediante l’analoga equazione. Quindi: 

  2
'11' 0

,, ujiijjiij XXYYCov   

  










22

2

'11'

0

0,,
u

u
jiijjiij XXYYCor . 

Se tale coefficiente non risulta significativo, allora l’effetto di gruppo è 

irrilevante per la Y condizionata a 1X  e quindi si sarebbe potuto usare un 

modello di regressione lineare standard. 

Dopo aver verificato la significatività delle variabili esplicative di primo 

livello e la bontà di adattamento del modello individuato, possono essere 

inserite nel modello variabili di contesto, utili per poter spiegare in modo più 

completo il fenomeno .Y  Le variabili di contesto possono essere di due tipi: 

 variabili che esprimono caratteristiche proprie dei gruppi. Ad esempio, 

se il secondo livello è rappresentato dalle scuole, la loro dimensione o 

la loro localizzazione geografica possono essere variabili che fanno 

parte di questa categoria; 

 variabili che esprimono caratteristiche dei gruppi ottenute mediante la 

sintesi di caratteristiche a livello individuale, come ad esempio la media 

di una variabile individuale all’interno di un determinato gruppo. 
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Le covariate di secondo livello consentono di definire un modello per ogni 

parametro di primo livello (in questo caso j0 ) e di ridurre le varianze di 

secondo livello (in questo caso 2

0u ). 

Introducendo anche una variabile di secondo livello, l’equazione del 

modello diventa: 

 
ijijjij XY   110  (7)  

con  

 
jjj uZ 0101000   . (8)  

Questa equazione consente di prevedere il valore medio del fenomeno nel 

gruppo j-esimo per la variabile .1Z  Quindi se 01  è positivo, la media di 

Y sarà più elevata in quei gruppi che hanno un valore della variabile 1Z  più 

elevato; viceversa se 01  è negativo, la media di Y sarà minore in quei gruppi 

che hanno un valore della variabile 1Z  più elevato. 

Sostituendo la (8) nella (7) il modello a intercetta casuale con variabili di 

primo e secondo livello per il gruppo j-esimo ha la seguente forma: 

 
ijjjijij uZXY   01011100  (9)  

dove jij ZX 1011100    è la parte fissa del modello mentre ijju 0  è la 

parte aleatoria.  

Il (7) è detto modello di primo livello, l’(8) modello di secondo livello e il 

(9) modello combinato. 

In questo tipo di modello le differenze tra i gruppi sono in parte spiegate 

dai differenti valori assunti dalla variabile jZ1 , che influenza il risultato atteso 

Y attraverso il termine jZ101 , mentre la parte rimanente è catturata dai 

differenti valori casuali di ju0  (differenze non spiegate). 

In realtà, nella maggior parte dei casi, il modello contiene più di una 

variabile esplicativa per livello. Estendendo il modello precedente al modello 
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con m variabili esplicative di primo livello e s variabili esplicative di secondo 

livello, l’equazione diventa: 

 
ijj

s

t
tjt

m

k
kijkij uZXY   


0

1
0

1
00 . (10)  

 

4.5 Modello a pendenza casuale 
 

Quando anche la varianza dei coefficienti di regressione è diversa da zero, si 

ha il modello a pendenza casuale. Il modello a intercetta casuale descritto nel 

paragrafo precedente può essere visto come un caso particolare del modello a 

pendenza casuale poiché qui sia l’intercetta che la pendenza sono random. 

Da un punto di vista geometrico questo significa che ad ogni gruppo 

corrisponde una retta di regressione che differisce dalle altre sia per 

l’intercetta che per la pendenza.  

L’equazione generale del modello a pendenza casuale è: 

 
ijijjjij XY   110  (11)  

con  

 

jj

jj

u

u

1101

0000








 (12)  

Sostituendo la (12) nella (11) si ottiene il modello combinato: 

    
ijjijjij

ijijjjij

uXuX

XuuY









01111000

1110000

 (13)  

dove ijX 11000    è la parte fissa del modello e ijjijj uXu  011 è la parte 

variabile. 

Le assunzioni che stanno dietro al modello sono:  

ij ~  2,0 N  



 49













j

j

u

u

1

0

~ 
































2

2

1

010,
0

0

u

uu
N




 

con ij indipendente sia con gli errori di secondo livello (effetti casuali) sia con 

i “parametri”  jj 10 , . 

Questo modello è molto parsimonioso perché ha solo sei parametri, 

indipendentemente dal numero di gruppi considerati: 

- 00 : intercetta media; 

- 10 : pendenza media; 

- 2

0u : varianza dell’intercetta; 

- 2

1u : varianza della pendenza; 

- 
01u : covarianza tra l’intercetta e la pendenza; 

- 2
 : varianza di primo livello. 

Gli errori di secondo livello ju0  e ju1  rappresentano gli scarti tra il valore 

del parametro per il gruppo j e il valore medio del parametro nella 

popolazione: 

1011

0000









jj

jj

u

u
 

A differenza del modello a intercetta casuale, la varianza residua non è più 

costante ma dipende dal valore delle covariate. In particolare, per il modello 

qui considerato, la varianza residua (o la varianza condizionata delle risposte 

date le covariate) è una funzione quadratica di ijX1 : 

  2
1

2
1

22
1 1010

2 ijuijuuijij XXXYVar   . 

La covarianza condizionata per due individui i e i’ appartenenti allo stesso 

gruppo j è: 

  jiijujiuijuujiijjiij XXXXXXYYCov '11
2

'11
2

'11' 101010
,,   . 
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Allora la correlazione intraclasse condizionata diventa: 

   
   jijiijij

jiijjiij

jiijjiij

XYVarXYVar

XXYYCov
XXYYCor

'1'1

'11'

'11'

,,
,,  . 

In questo caso il coefficiente   perde di significato perché la correlazione 

all’interno dei gruppi è eterogenea in quanto dipende dal valore assunto dalle 

covariate per gli individui considerati.  

Volendo introdurre anche una variabile di secondo livello, continuano a 

valere le considerazioni fatte per il modello a intercetta casuale. L’equazione 

del modello diventa: 

 

ijjijj

ijjijjij

uXu

XZXZY









011

111111010100

 (14)  

dove il termine ijj XZ 1111  rappresenta l’interazione cross-level ed esprime 

l’effetto moderatore di 1Z  sulla relazione tra la variabile dipendente Y e la 

variabile esplicativa .1X  Quindi in questo caso l’effetto medio di 1X  su Y è 

jZ11110   . 

 

4.6 Eteroschedasticità degli errori 
 

Nei modelli precedenti si assumeva l’ipotesi di varianza costante degli errori. 

Qualora ci sia evidenza di un cambiamento nella varianza degli errori al 

variare delle modalità di una variabile si parla di eteroschedasticità degli 

errori. Qui consideriamo il caso di eteroschedasticità dovuta ad una variabile 

categorica che divide la popolazione in un numero finito di gruppi. In 

particolare, nel caso dei modelli multilivello, si ha: 

 eteroschedasticità dei residui, se la loro varianza cambia per gruppi di 

unità di primo livello (ad esempio nel caso in cui la varianza per gli 

studenti maschi sia diversa dalla varianza per gli studenti femmine); 
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 eteroschedasticità degli effetti casuali, se la loro varianza cambia per 

gruppi di unità di secondo livello (ad esempio nel caso in cui la 

varianza per le scuole cambi al variare dell’area geografica di 

appartenenza). 

Si consideri, ad esempio, il modello ad intercetta casuale (10); nel caso in 

cui venga meno l’ipotesi di omoschedasticità di entrambi gli errori, questo 

diventa: 
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00
m
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k
j
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t
tjt

m

k
kijkij uZXY   


 (15)  

dove k=1,...,K rappresenta i gruppi di unità di secondo livello, e m=1,…,M 

rappresenta i gruppi di unità di primo livello. 

Allora : 

    MmVar mm
ij ,...,1

2)()(    

    KkuVar k
u

k
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0 0

   

Quindi, in tal caso, il coefficiente di correlazione intraclasse è 

rappresentato da una matrice di dimensione MxK, i cui elementi  km,  sono 

dati da: 
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4.7 Effetti entro e tra gruppi e effetti di contesto 
 

I modelli visti finora ci consentono di ottenere gli effetti totali delle covariate 

sulla variabile risposta. Per ottenere gli effetti entro gruppi (within effects) e 

tra gruppi (between effects) separatamente è necessario introdurre nel modello 

una compositional variable, ossia una variabile di secondo livello ottenuta 

aggregando una variabile a livello individuale. La più significativa è la media 
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di gruppo. Un modello che include sia la variabile di primo livello X  che la 

sua media di gruppo jX .  può essere scritto come: 

   ijjjjijij uXXXY   .01.1000 . (17)  

Nel modello (15) 10  rappresenta l’effetto entro gruppi mentre 01  

l’effetto tra gruppi. Per comprendere meglio la loro interpretazione, si 

consideri un esempio. Sia Y  il punteggio ottenuto ad un test effettuato a fine 

anno scolastico (che per semplicità verrà chiamato punteggio finale) e X  il 

punteggio ottenuto ad un test effettuato all’inizio dell’anno scolastico (che per 

semplicità verrà chiamato punteggio iniziale) da una serie di alunni 

raggruppati in scuole. L’effetto within può essere interpretato come la 

differenza nella risposta media di due individui i cui punteggi iniziali 

differiscono di uno e che appartengono a scuole con lo stesso valore di .X  

L’effetto between può essere interpretato come la differenza nella risposta 

media di due individui che appartengono a scuole con una differenza di uno in  

X  e che presentano lo stesso scarto tra il loro punteggio iniziale e la media 

del punteggio iniziale della scuola a cui appartengono. 

L’equazione (15) è statisticamente equivalente a: 

   ijjjijij uXXY   .10011000 . (18)  

Con questa scrittura viene messo in evidenza il coefficiente della media di 

gruppo  1001    che rappresenta l’effetto di contesto della variabile .X  

L’effetto di contesto può essere interpretato come la differenza nella risposta 

media di due individui che hanno lo stesso punteggio iniziale ma che 

appartengono a scuole con un punteggio iniziale medio diverso. Quindi tale 

effetto racchiude gli effetti delle variabili a livello di scuola che sono correlate 

con ,X  come le caratteristiche strutturali e organizzative delle scuole e le 

influenze dei pari. Per comprendere l’importanza dell’effetto di contesto si 

consideri un esempio: uno studente mediocre circondato da compagni molto 

intelligenti potrebbe scoraggiarsi e rendere meno del previsto; al contrario lo 
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stesso individuo collocato in un ambiente diverso, con studenti meno 

intelligenti, potrebbe acquisire fiducia in se stesso ed ottenere risultati oltre le 

aspettative.  

Anche se questi modelli sono meno parsimoniosi rispetto a quelli 

considerati nei precedenti paragrafi, consentono di evitare il cosiddetto 

“ecological fallacy” che consiste nell’assumere che le relazioni osservate a 

livello aggregato implichino l’esistenza delle stesse relazioni anche a livello 

individuale. 

 

4.8 Metodi di stima dei parametri 
 

Il metodo più usato per ottenere la stima dei parametri incogniti (coefficienti 

di regressione e componenti della varianza) dei modelli multilivello è il 

metodo della Massima Verosimiglianza (ML). Altri metodi di stima che 

possono essere utilizzati sono i Minimi Quadrati Generalizzati (GLS) ed i 

metodi Bayesiani come Monte Carlo Markov Chain (MCMC). 

Il metodo della Massima Verosimiglianza è una procedura che fornisce 

stime dei parametri della popolazione tali che la probabilità di osservare i dati 

che sono stati realmente osservati, dato il modello, sia massima. E’ stato 

dimostrato che gli stimatori di Massima Verosimiglianza godono di proprietà 

asintotiche desiderabili, come la consistenza (il valore della stima converge al 

valore teorico della popolazione al crescere della dimensione del campione) e 

l’efficienza (le stime hanno la più piccola varianza campionaria possibile per 

campioni grandi). Per procedere con questo approccio si assume solitamente 

che il vettore degli errori di primo livello e il vettore degli effetti casuali si 

distribuiscano come una normale multivariata. La determinazione delle stime è 

attuata ricorrendo a metodi iterativi (IGLS, Fisher scoring, EM). Inizialmente 

vengono stimati i parametri fissi e le componenti di varianza, poi vengono 
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assegnati valori agli effetti casuali, trattando i parametri stimati come noti6. La 

previsione degli effetti causali è utile per la diagnostica dei residui, per 

l’interpretazione e la rappresentazione del modello e per fare inferenza sui 

singoli gruppi. Date le stime di Massima Verosimiglianza dei parametri, ci 

sono due approcci comunemente usati per calcolare i residui di secondo 

livello: la stima di Massima Verosimiglianza e la previsione Empirical Bayes7.  

Si consideri per semplicità il modello a intercetta casuale senza covariate   

ijjij uY   000 . 

La verosimiglianza è funzione dei parametri 00 , 2

0u  e 2
 . L’idea 

consiste nel trovare quelle stime dei parametri  00̂ , 2

0
ˆ u  e 2ˆ   che 

massimizzano tale funzione. Quando i dati sono bilanciati, cioè ognuno degli 

N gruppi possiede lo stesso numero di unità n=nj, le espressioni degli stimatori 

si ottengono in termini di devianza spiegata (MSS, model sum of squares) e di 

devianza residua (SSE, sum of squared errors), utilizzate nell’analisi della 

varianza ad una via. In questo caso la MSS è la somma dei quadrati degli 

scarti delle medie di gruppo dalla media generale 
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e la SSE è la somma dei quadrati degli scarti delle risposte dalle loro medie di 

gruppo 
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6 Questo secondo step è detto anche calcolo dei residui di secondo livello. 
7 Il termine previsione si usa quando l’intercetta casuale e la pendenza casuale sono viste come 
variabili casuali, mentre il termine stima si usa quando sono viste come parametri fissi incogniti. 
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Lo stimatore di Massima Verosimiglianza della varianza entro gruppi 2
  è 

  MSESSE
nN





1

1
ˆ 2
  

dove MSE è l’errore quadratico medio che si ottiene dividendo la SSE per i 

gradi di libertà del modello (numero di osservazioni meno numero di 

parametri stimati); mentre lo stimatore di Massima Verosimiglianza della 

varianza tra gruppi 2

0u  è dato da 

nNn

MSS
u

2
2

0
ˆ   . 

Gli stimatori 00̂  e 2ˆ   sono corretti se il modello è vero, mentre 2

0
ˆ u  lo è 

solo quando il numero dei gruppi N è elevato. 

Se gli N gruppi non hanno tutti la stessa numerosità, lo stimatore di 

Massima Verosimiglianza di 00  diventa una media ponderata delle medie di 

gruppo               

.
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A questo punto si procede al calcolo dei residui di secondo livello, 

trattando i parametri stimati come se fossero i veri valori. 

La stima di Massima Verosimiglianza di ju0  è ottenuta sostituendo nel 

modello il parametro stimato 00̂ : 

 00...0 ˆˆˆ  jjjj YYYu . 

Per prevedere i valori dell’intercetta casuale ju0  per i singoli gruppi 

attraverso la previsione Empirical Bayes, è necessario combinare la 

distribuzione a priori di ju0  con la funzione di verosimiglianza per ottenere la 

distribuzione a posteriori di ju0 ,  che rappresenta la conoscenza aggiornata di 

ju0  dopo aver osservato le risposte per il gruppo j. La priori riassume le 
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conoscenze su ju0  prima di vedere i dati e ha una distribuzione normale con 

media zero e varianza stimata 2

0
ˆ u . La previsione Empirical Bayes può essere 

definita mediante una formula che la lega allo stimatore di Massima 

Verosimiglianza ju0ˆ : 

ju

u
jjj

EB
j n

RuRu
22

2

00 ˆˆ

ˆ
ˆ,ˆˆˆ

0

0





  

dove jR̂  è detto reliability coefficient e rappresenta l’affidabilità dello 

stimatore di Massima Verosimiglianza di ju0 . jR̂  è noto anche come 

shrinkage factor perché, variando tra 0 e 1, “trascina” la previsione verso lo 

zero (media della priori). I residui Empirical Bayes sono migliori di quelli 

ottenuti con la Massima Verosimiglianza perché presentano una minore 

varianza dell’errore di previsione grazie all’avvicinamento verso la media. 

 

4.9 Principali test di ipotesi 
 

Nella regressione lineare classica viene usato il test t per testare ipotesi 

riguardanti singoli parametri di regressione e il test F per testare ipotesi 

riguardanti più parametri. Sotto l’ipotesi nulla, queste statistiche test hanno 

una distribuzione, rispettivamente, t  di Student e F di Fisher, con appropriati 

gradi di libertà. Nel caso dei modelli multilivello, per effettuare gli stessi test 

di ipotesi, vengono utilizzati il test del rapporto di verosimiglianza e il test 

di Wald che, sotto l’ipotesi nulla, hanno una distribuzione 2 con tanti gradi di 

libertà quanti sono i vincoli imposti da H0. Asintoticamente tali test sono 

equivalenti ma potrebbero condurre a conclusioni differenti nel caso di piccoli 

campioni. 

Si consideri il test di ipotesi riguardante il parametro 1, con ipotesi nulla 

0: 10 H  
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e ipotesi alternativa 

0: 11 H . 

La statistica di Wald è 

 
2

1

1

ˆ

ˆ














SE
w  

che, sotto l’ipotesi nulla, si distribuisce come un 2 con 1 grado di libertà. 

 Nella pratica, però, viene usata la statistica test 

 1

1

ˆ

ˆ




SE
z   

che, sotto H0, ha una distribuzione normale standard (perché il suo quadrato ha 

una distribuzione 2 con 1 grado di libertà).  

Se si vuole testare l’ipotesi nulla che due o più coefficienti di regressione 

siano simultaneamente zero contro l’ipotesi alternativa che almeno uno sia 

diverso da zero, la statistica di Wald  avrà una forma più complessa.  

Come accennato sopra, un’alternativa al test di Wald è il test del rapporto 

di verosimiglianza o deviance test, che viene principalmente usato per test 

multiparametrici e per test sulla parte aleatoria del modello8. La devianza può 

essere definita come meno due volte il logaritmo naturale della 

verosimiglianza ottenuta mediante le stime di Massima Verosimiglianza dei 

parametri del modello. Si supponga di avere due modelli nested, M0 con m0 

parametri e devianza D0 e M1 con m1 parametri e devianza D1, con m1>m0. 

Supponendo che M0 sia testato come ipotesi nulla e M1 come ipotesi 

alternativa, la differenza tra le devianze D0-D1 può essere usata come statistica 

test avente una distribuzione 2 con m1-m0 gradi di libertà. 

Questo tipo di test è comunemente usato per test di ipotesi riguardanti la 

varianza tra gruppi 2

0u , in particolare 

                                                 
8 Il test di Wald solitamente non viene utilizzato per test riguardanti la parte aleatoria del modello. 
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L’ipotesi nulla è equivalente all’ipotesi che non ci sia l’intercetta casuale 

nel modello. La statistica test è 

 0110 2 llDDL   

dove l1 è la log-verosimiglianza massimizzata per il modello con intercetta 

casuale e l0 è la log-verosimiglianza massimizzata per il modello senza 

intercetta casuale. 

In questo caso la distribuzione di L sotto H0 non è 2 con 1 grado di libertà 

perché l’ipotesi nulla è sulla frontiera dello spazio parametrico, dato che 

02

0
u  . Infatti se si usasse il modello con intercetta casuale per dataset 

replicati generati sotto l’ipotesi nulla, ci si aspetterebbe una correlazione 

positiva tra le risposte metà delle volte e una correlazione negativa l’altra 

metà, e di conseguenza 2

0u  sarebbe stimato come positivo metà delle volte e 

come zero l’altra metà. Allora la distribuzione campionaria corretta sotto 

l’ipotesi nulla è una distribuzione mistura  

10 DD   ~  
 






21.

21.0
2
#

2

# probcon

probcon

nsrestrictio
nsrestrictio 

  

Per ottenere il p-value corretto è necessario dividere per due il p-value 

basato sulla distribuzione 2 con 1 grado di libertà, altrimenti il test è 

conservativo, ossia la probabilità reale dell’errore di primo tipo è minore di α.  
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5 Analisi preliminari 
 

Nel capitolo 4 è stata descritta in dettaglio la rilevazione degli apprendimenti 

degli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria nell’anno 

2008/2009 effettuata dall’Invalsi, ed è stata presentata una prima sintesi dei 

risultati ottenuti. Di seguito vengono illustrati i risultati delle analisi 

esplorative effettuate sui dati forniti dall’Invalsi riferiti alla rilevazione dei 

livelli di apprendimento della matematica. Lo scopo è quello di studiare le 

caratteristiche generali del campione e di indagare i legami che intercorrono 

tra le variabili relative agli studenti e alle scuole ed il punteggio ottenuto al test 

di matematica. A partire da questi risultati è stato poi costruito un modello che 

rappresenti la dipendenza del punteggio dalle variabili individuate come 

rilevanti, tenendo conto della struttura gerarchica dei dati, che sarà presentato 

nel successivo capitolo.  

 

5.1 Descrizione del dataset 
 

Le analisi mostrate di seguito sono state effettuate sui dati riferiti al campione, 

selezionato dall’Invalsi, di studenti frequentanti la quinta classe della scuola 

primaria nell’anno scolastico 2008/2009, a cui è stata somministrata la prova 

di matematica.  

Il dataset utilizzato è ottenuto dall’unione di due dataset: quello contenente 

i risultati del Questionario Studente e quello contenente i risultati del test di 

matematica. I record del dataset, che rappresentano gli studenti appartenenti al 

campione selezionato dall’Invalsi per i quali sono disponibili sia il 



 60

Questionario Studente che il test di matematica, sono 43208 appartenenti a 

1050 scuole. Fanno parte di questo dataset anche i dati relativi agli studenti 

che sono stati inviati all’Invalsi direttamente dalle segreterie delle scuole 

appartenenti al campione. Le 114 variabili che compongono il dataset possono 

essere così raggruppate:  

- Codice identificativo della scuola e codice identificativo dello studente; 

- Informazioni fornite dalle scuole (genere e luogo di nascita9); 

- Collocazione geografica delle scuole (provincia, regione, area 

geografica e macro-area geografica); 

- Risposte alle domande del test di matematica; 

- Risposte alle domande del Questionario Studente; 

- Punteggio grezzo e punteggio di Rasch ottenuto al test di matematica. 

 

5.2 Analisi descrittive 
 

L’analisi esplorativa inizia con lo studio delle distribuzioni delle variabili 

riguardanti gli studenti e le scuole.  

Tutte le analisi sono state eseguite utilizzando il software statistico 

STATA10. 

Da una prima analisi sulle caratteristiche degli studenti si evince che: 

 il 50.83% sono maschi e e il 49.17% sono femmine;  

 il 23.39% vive nel Nord-Ovest, il 22.67% vive nel Nord-Est, il 21.23% 

vive nel Centro, il 16.40% vive nel Sud e il 16.31% vive nel Sud-

Isole11; 

                                                 
9 Nel dataset sono presenti due variabili riguardanti l’anno di nascita degli studenti: Anno fornita dalle 
segreterie delle scuole e la domanda q2 del Questionario Studente. Per le analisi si è scelto di 
utilizzare q2 perché ha meno valori mancanti. 
10 I principali comandi utilizzati per effettuare le analisi in STATA sono riportati in Appendice C.  
11 Il Nord-Ovest è composto da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, il Nord-Est da 
Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, il Centro 
da Toscana, Umbria, Marche e Lazio, il Sud da Abruzzo, Molise, Campania e Puglia e il Sud-Isole da 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’Invalsi ha scelto questa suddivisione, utilizzata anche dalle 
maggiori indagini internazionali, come Pisa e Timss, al fine di agevolare eventuali confronti.  
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 circa il 90% degli studenti è nato nel 1998, ossia è in pari con gli 

studi(controllare distribuzione riportata in Tabella 5.1);  

 il 94.14% è nato in Italia mentre il 5.86% proviene da un paese estero. 

 

Tabella 5.1 - Distribuzione per età degli studenti 
 

Anno nascita Freq. % 

1995 (o prima) 90 0.21

1996 79 0.18

1997 859 1.99

1998 38835 89.88

1999 3247 7.52

2000 (o dopo) 22 0.05

Missing 76 0.18

Totale 43208 100.00

 

La distribuzione nelle scuole del numero degli alunni appartenenti al 

campione è riassunta dai valori riportati in Tabella 5.2. 

 

Tabella 5.2 - Statistiche descrittive del numero di alunni nelle scuole 
 

Min Max Media Dev. Std. 25° percentile 50° percentile 75° percentile

1 123 41.15 22.27 24 37 55 

 

La variabile di interesse è rappresentata dal punteggio ottenuto dagli alunni 

al test di matematica. Alcune misure di sintesi sul punteggio sono riportate in 

Tabella 5.3. 

 

Tabella 5.3 - Statistiche descrittive dei punteggi grezzi ottenuti al test di matematica 
 

Min Max Media Dev. Std. 25° percentile 50° percentile 75° percentile

0 41 23.69 6.57 19 23 28 
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Il test è formato da 41 domande; il punteggio è stato ottenuto assegnando 

un punto per ogni risposta corretta. La distribuzione del punteggio è riportata 

in Tabella 5.4. 

 

Tabella 5.4 - Distribuzione dei punteggi grezzi ottenuti al test di matematica 
 

Punteggio Freq. %  Punteggio Freq. % 

0 2 0.01  21 2352 5.44 

1 2 0.01  22 2448 5.67 

2 3 0.01  23 2333 5.40 

3 3 0.01  24 2365 5.47 

4 7 0.02  25 2302 5.33 

5 16 0.04  26 2250 5.21 

6 15 0.04  27 2098 4.86 

7 29 0.07  28 2062 4.77 

8 84 0.19  29 1813 4.20 

9 151 0.35  30 1654 3.83 

10 284 0.66  31 1435 3.32 

11 365 0.85  32 1213 2.81 

12 586 1.36  33 1035 2.40 

13 831 1.92  34 866 2.00 

14 1036 2.40  35 749 1.73 

15 1295 3.00  36 568 1.32 

16 1543 3.57  37 465 1.08 

17 1749 4.05  38 309 0.72 

18 1996 4.62  39 216 0.50 

19 2192 5.07  40 117 0.27 

20 2304 5.33  41 65 0.15 

 

Più interessante è la variabile relativa al punteggio ottenuto applicando il 

modello di Rasch12 ai punteggi grezzi (ad ogni punteggio grezzo corrisponde 

un punteggio di Rasch). Tale variabile è stata codificata come Mate. D’ora in 

                                                 
12 Le prove Invalsi sono state misurate e validate secondo i principi del modello di Rasch; pertanto è 
naturale utilizzare tali punteggi. Per maggiori dettagli vedere Rasch Models for Measurement 
(Andrich, 1988).  
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avanti verrà utilizzato esclusivamente il punteggio di Rasch. La Tabella 5.5 

riporta alcune misure di sintesi relative alla distribuzione di questa variabile. 

 

Tabella 5.5 - Statistiche descrittive dei punteggi di Rasch ottenuti al test di                     
matematica 

 
Min Max Media Dev. Std. 25° percentile 50° percentile 75° percentile

-5.664 4.683 0.009 0.944 -0.626 -0.135 0.515 

 

Per avere un’idea della distribuzione del punteggio ottenuto al test di 

matematica in funzione delle caratteristiche degli alunni e delle loro risposte ai 

quesiti del Questionario Studente sono stati utilizzati dei box-plot 

multigruppo. Inoltre, mediante l’analisi della varianza e il test di Scheffé13 per 

confronti multipli, sono state studiate eventuali differenze significative nel 

punteggio medio al test tra le modalità delle variabili considerate. I risultati del 

test di Scheffé sono presentati come una matrice contenente le differenze dei 

punteggi medi al test tra le modalità prese a due a due e i livelli di 

significatività di tali differenze.  

Le domande del Questionario Studente utilizzate nelle analisi sono state 

codificate come rappresentato in Tabella 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Per maggiori dettagli sul test di Scheffé si veda Stata11 Reference Manual (Stata Corp. 2009). 
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Tabella 5.6 - Descrizione delle variabili utilizzate nelle analisi riferite alle domande  
del Questionario Studente 

 
Domanda 

Questionario 
Studente 

Nome Variabile Modalità 

q2 
 

Anno nascita 1995 (o prima)…2000 (o dopo) 

q3 
 

Famiglia 2 genitori, 1 genitore, genitori alternati, altro 

q5 
 

Lingua  Italiano, dialetto, altra lingua 

q6b 
 

Possiede computer Sì/No 

q6d 
 

Possiede enciclopedia Sì/No 

q6e 
 

Possiede internet Sì/No 

q6f 
 

Possiede allarme Sì/No 

q7a 
 

N bagni 0,...,3+ 

q7b 
 

N auto 0,…,3+ 

q8 
 

N libri 0-10, 11-25, 26-100, 101-200, 200+ 

q9b 
 

Ore videogiochi 0, 1-, 1-2, 2+ 

q9e 
 

Ore lettura 0, 1-, 1-2, 2+ 

q11 Aiuto compiti Non ho compiti, Non ho bisogno, Familiari, 
Altri, Nessuno 

 

Per maggiori dettagli sulle variabili vedere il Questionario Studente 

riportato in Appendice A. 

Sono state analizzate tutte le variabili ritenute rilevanti riguardanti gli 

studenti e le scuole, ma vengono di seguito riportati solo i risultati 

significativi.  

Come si vede dai risultati riportati in Tabella 5.7, i punteggi ottenuti dagli 

alunni variano con l’area geografica di appartenenza delle scuole. Il punteggio 

medio più elevato si registra nelle scuole del Nord-Est, mentre quello più 

basso si ha nelle scuole del Sud-Isole. La percentuale di varianza tra aree 

geografiche è 1.03; questo determina un valore della statistica test F14 pari a 

                                                 
14 Il test F è la principale diagnostica dell’analisi della varianza e confronta l’ipotesi nulla che le 
medie di tutti i gruppi siano uguali con l’ipotesi alternativa che almeno due medie siano 
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112.470, che risulta altamente significativo. Secondo il test di Scheffé, sono 

altamente significative le differenze tra i punteggi medi del Nord-Ovest con il 

Nord-Est e il Sud-Isole, del Nord-Est con il Sud e il Sud-Isole, del Centro con 

il Sud e il Sud-Isole e del Sud con il Sud-Isole. Inoltre, come si vede dal box-

plot di Figura 5.1, la variabilità del punteggio è più elevata al Sud e nel Sud-

Isole. 

 

Tabella 5.7 - Statistiche descrittive del punteggio per area geografica 
 

Area 
Geografica 

Freq. 
scuole 

Freq. 
alunni 

Media(mate)
Dev. Std. 

(mate) 
Min(mate) Max(mate) 

Nord-Ovest 228 10105 0.027 0.884 -5.664 4.683

Nord-Est 206 9795 0.097 0.923 -4.466 4.683

Centro 212 9174 0.060 0.930 -3.111 4.683

Sud 202 7085 -0.002 1.041 -3.864 4.683

Sud-Isole 202 7049 -0.195 0.943 -5.664 4.683

 

Tabella 5.8 - Differenze medie nei punteggi tra aree geografiche                               
(in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

     
Area 

Geografica 
Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud 

Nord-Est 
0.069     
0.000     

Centro 
0.033 -0.036    
0.205 0.130    

Sud 
-0.030 -0.099 -0.063   
0.381 0.000 0.001   

Sud-Isole 
-0.222 -0.292 -0.255 -0.192 
0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
statisticamente diverse. Per sapere quali delle medie sono diverse si usa il test di Scheffé per confronti 
multipli.  
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Figura 5.1 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica                    
per area geografica 
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Come si vede dalla Tabella 5.10, anche la differenza tra maschi e femmine 

è significativa. I dati mettono in evidenza che il punteggio medio dei maschi è 

più elevato di quello delle femmine e allo stesso tempo che i risultati dei 

maschi sono più variabili di quelli delle femmine. La percentuale di varianza 

tra i generi è 0.46; questo determina un valore della statistica test F pari a 

99.87, che risulta altamente significativo.  

 

Tabella 5.9 - Statistiche descrittive del punteggio per genere 
 

Genere Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Maschi 19956 0.076 0.982 -5.664 4.683 

Femmine 19306 -0.038 0.905 -5.664 4.683 

Missing 3946 -0.098 0.907 -3.442 4.683 
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Tabella 5.10 - Differenze medie nei punteggi tra generi                                              
(in corsivo il p-value del test di Scheffé)                

 

Genere Maschi Femmine

Femmine 
-0.114   
0.000   

Missing 
-0.174 -0.059
0.000 0.001

 

 

Figura 5.2 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per genere  
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Come è logico aspettarsi, il punteggio degli alunni italiani è mediamente 

più elevato di quello degli alunni stranieri, indipendentemente dal paese di 

provenienza. Tuttavia si può notare una differenza tra gli studenti che 

provengono da un paese europeo e quelli che provengono da un paese extra-

europeo, il cui punteggio medio è il più basso in assoluto (Tabella 5.11). Per 

quanto riguarda la variabilità, questa è più alta per gli italiani rispetto agli 

stranieri, i quali presentano una maggiore uniformità dei punteggi. La 

percentuale di varianza tra luoghi di nascita è 0.79; questo determina un valore 

della statistica test F pari a 85.50, che risulta altamente significativo.  
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Tabella 5.11 - Statistiche descrittive del punteggio per luogo di nascita 
 

Luogo nascita Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Italia 36678 0.040 0.948 -5.664 4.683

UE 720 -0.155 0.876 -2.013 4.683

Europa non UE 733 -0.291 0.860 -2.596 4.683

Altro 829 -0.391 0.903 -3.111 4.683

Missing 4248 -0.099 0.905 -3.442 4.683

 

Tabella 5.12 - Differenze medie nei punteggi tra luoghi di nascita            
(in corsivo il p-value del test di Scheffé)                  

 

Luogo 
nascita 

Italia UE 
Europa 
non UE 

Altro 

UE 
-0.194     
0.000     

Europa 
non UE 

-0.331 -0.136    
0.000 0.106    

Altro 
-0.431 -0.237 -0.100   
0.000 0.000 0.351   

Missing 
-0.139 0.056 0.192 0.292 
0.000 0.707 0.000 0.000 

 

 

Figura 5.3 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per 
luogo di nascita 
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Gli studenti stranieri, indipendentemente dal paese di provenienza, sono in 

totale 2282, così suddivisi tra le 5 aree geografiche: 

 

Tabella 5.13 - Distribuzione degli studenti stranieri per area geografica 
 

Area Geografica Freq. % 
% stranieri sulla 

popolazione 
Nord-Ovest 653 28.62 6.90 
Nord-Est 687 30.11 7.51 
Centro 601 26.34 7.31 
Sud 177 7.76 2.97 
Sud-Isole 164 7.19 2.66 
Totale 2282 100.00 5.28 

 

Questa distribuzione riflette quella degli alunni stranieri nelle scuole 

primarie italiane, che sono nettamente più numerosi al Nord che al Sud. 

La differenza di punteggio fra alunni italiani e stranieri varia molto tra le 

aree geografiche, come si vede dalla Tabella 5.14: 

 

Tabella 5.14 - Punteggi medi degli studenti italiani e stranieri per area          
geografica e differenze tra questi 

  
Area Geografica Italiani Stranieri Differenze
Nord-Ovest 0.062 -0.394 0.456
Nord-Est 0.134 -0.320 0.454
Centro 0.095 -0.165 0.261
Sud 0.033 -0.099 0.132
Sud-Isole -0.190 -0.336 0.146

 

La Tabella 5.14 mostra che le differenze sono più accentuate al Nord e al 

Centro rispetto al Sud e al Sud-Isole. Questo dipende sia dal fatto che i 

punteggi dei bambini di cittadinanza italiana sono più elevati al Nord e al 

Centro rispetto al Sud e al Sud-Isole, sia dal fatto che quelli dei bambini di 

cittadinanza non italiana sono invece più alti al Sud che altrove.  

Purtroppo i dati qui esaminati non consentono un’analisi molto 

approfondita dei livelli di apprendimento degli alunni stranieri presenti nelle 

scuole italiane, in quanto non è possibile, ad esempio, distinguere fra alunni 

stranieri nati in Italia e alunni nati all’estero e successivamente immigrati, o 
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tra alunni che parlano correntemente l’italiano e alunni che non sono in grado 

di farlo. 

Per quanto riguarda le differenze connesse alle età degli alunni, queste 

sono molto forti all’inizio del percorso di studi, ma vanno affievolendosi con il 

passare degli anni. I risultati ottenuti dagli studenti frequentanti la quinta 

classe della scuola primaria risentono ancora, anche se in minima parte, di 

queste differenze. Infatti il punteggio medio degli alunni nati nel 1998, cioè 

degli alunni “in pari” con gli studi, è superiore sia a quello degli alunni “in 

anticipo” che a quello degli alunni in “ritardo”. La percentuale di varianza tra 

gli anni di nascita è 0.06; questo determina un valore della statistica test F pari 

a 4.61, che risulta significativo. Nonostante ciò, le differenze tra i punteggi 

medi non sono molto rilevanti visti i risultati del test di Scheffé. 

 
Tabella 5.15 - Statistiche descrittive del punteggio per anno di nascita 

 

Anno nascita Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

1995 90 -0.073 0.936 -1.847 2.922 

1996 79 -0.294 0.805 -1.847 1.925 

1997 859 -0.049 0.945 -3.111 3.507 

1998 38835 0.015 0.940 -4.466 4.683 

1999 3247 -0.029 0.984 -2.835 4.683 

2000 22 -0.379 0.910 -1.847 1.692 

Missing 76 -0.237 1.327 -5.664 2.922 
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Tabella 5.16 - Differenze medie nei punteggi tra anni di nascita (in corsivo il p-value 
del test di Scheffé) 

 

Anno 
nascita 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1996 
-0.220           
0.891       

1997 
0.024 0.244      
1.000 0.563      

1998 
0.088 0.309 0.064     
0.992 0.208 0.693     

1999 
0.045 0.265 0.021 -0.043    
1.000 0.414 0.999 0.385    

2000 
-0.306 -0.086 -0.330 -0.394 -0.351   
0.932 1.000 0.854 0.698 0.806   

Missing 
-0.164 0.056 -0.188 -0.252 -0.209 0.142 
0.975 1.000 0.836 0.491 0.725 0.999 

 

Come accade nelle principali indagini nazionali ed internazionali sulle 

competenze e le conoscenze possedute dagli studenti (Ocse, Pisa, Pirls, 

Timss), è stato indagato l’ambiente familiare, che condiziona in modo 

significativo i rendimenti scolastici degli alunni. Dalle analisi effettuate sui 

dati a disposizione si osserva che i punteggi ottenuti al test di matematica sono 

fortemente influenzati dall’ambiente in cui vivono gli studenti. Per studiare 

tali effetti sono stati utilizzati degli item del Questionario Studente che 

consentono di cogliere aspetti diversi: 

 la domanda q3-Famiglia consente di studiare l’effetto della 

composizione del nucleo familiare in cui i bambini vivono; 

 le domande q11-Aiuto compiti e q5- Lingua consentono, 

rispettivamente, di approfondire gli aspetti connessi alle opportunità di 

sostegno familiare nei compiti e di rinforzo domestico della lingua 

usata a scuola; 

 le domande q6b-Possiede computer, q6d-Possiede enciclopedia, q6e-

Possiede internet e q8-N libri consentono di indagare le risorse 

disponibili in casa direttamente connesse allo studio e sono viste come 

un indicatore delle condizioni familiari di supporto allo studio; 
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 le domande q6f-Possiede allarme, q7a-N bagni e q7b-N auto 

consentono di indagare le risorse disponibili in casa e possono essere 

considerate una spia del benessere materiale della famiglia.  

Andando ad indagare le tipologie di famiglia in cui i bambini vivono si può 

notare che la presenza di entrambi i genitori nella loro vita abituale ne 

influenza positivamente le performance. Infatti coloro che vivono con 

entrambi i genitori, seguiti da coloro che vivono un po’ con un genitore e un 

po’ con l’altro, ottengono punteggi medi al test di matematica più elevati di 

chi vive con un solo genitore o con altre persone (Tabella 5.17). La 

percentuale di varianza tra le tipologie di famiglia è 0.04; questo determina un 

valore della statistica test F pari a 4.07, che risulta significativo. Tuttavia, 

come accade per l’età degli studenti, le differenze tra i punteggi medi 

nonsembrano essere molto rilevanti, come evidenziato dal test di Scheffè.  

 

Tabella 5.17 - Statistiche descrittive del punteggio per tipologia di famiglia 
 

Famiglia Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

2 genitori 37941 0.014 0.947 -4.466 4.683 

1 genitore 2385 -0.055 0.913 -3.111 3.507 

Genitori alternati 2485 0.002 0.909 -3.864 4.683 

Altro 271 -0.103 0.884 -1.847 2.922 

Missing 126 -0.008 1.171 -5.664 2.922 
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Tabella 5.18 - Differenze medie nei punteggi per tipologia di famiglia      
(in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 

Famiglia 
2 

genitori 
1 

genitore 
Genitori 
alternati 

Altro 

1 genitore 
-0.070     
0.016     

Genitori 
alternati 

-0.012 0.057    
0.984 0.341    

Altro 
-0.117 -0.048 -0.105   
0.385 0.961 0.552   

Missing 
-0.022 0.047 -0.010 0.095 
0.999 0.990 1.000 0.929 

 

 

Figura 5.4 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per    
tipologia di famiglia 
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Indagare le figure che aiutano gli studenti nel fare i compiti a casa è 

importante per comprendere le loro performance. Dalle analisi (Tabella 5.19) 

risulta che chi è supportato dalla famiglia, come chi dichiara di non aver 

bisogno di aiuto, ottiene un punteggio medio più elevato al test di matematica. 

Questo sta ad indicare che per i bambini è importante poter contare, in caso di 

bisogno,  sull’aiuto dei familiari nei compiti e, di conseguenza, che i bambini 
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più seguiti ed aiutati ottengono risultati migliori. La percentuale di varianza tra 

le tipologie di aiuto nei compiti a casa è 0.11; questo determina un valore della 

statistica test F pari a 9.56, che risulta altamente significativo. 

 

Tabella 5.19 - Statistiche descrittive del punteggio per tipologia di aiuto                  
nei compiti a casa 

                                

Aiuto compiti Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Non ha compiti 230 0.021 0.924 -3.864 4.683 

Non ha bisogno 9376 0.027 0.975 -4.466 4.683 

Famiglia 28957 0.016 0.930 -4.466 4.683 

Altri 1769 -0.064 0.981 -3.111 4.683 

Nessuno 2332 -0.052 0.940 -3.864 4.683 

Missing 544 -0.183 0.988 -5.664 2.922 

 

Tabella 5.20 - Differenze medie nei punteggi per tipologia di aiuto nei               
compiti a casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 
Aiuto 

compiti 
Non ha 
compiti 

Non ha 
bisogno 

Famiglia Altri Nessuno 

Non ha 
bisogno 

0.006         
1.000      

Famiglia 
-0.005 -0.011     
1.000 0.964     

Altri 
-0.085 -0.091 -0.080    
0.893 0.016 0.034    

Nessuno 
-0.073 -0.079 -0.068 0.013   
0.940 0.023 0.050 0.999   

Missing 
-0.204 -0.210 -0.199 -0.118 -0.131 
0.184 0.000 0.000 0.257 0.131 
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Figura 5.5 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per 
tipologia di aiuto nei compiti a casa 
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Anche la lingua parlata a casa è utile per interpretare i risultati ottenuti. 

L’interesse è rivolto non solo all’uso in famiglia di una lingua straniera, ma 

anche all’utilizzo prevalente di un dialetto. Risulta che l’83.73% degli studenti 

a casa parla per la maggior parte del tempo italiano, l’11.07% un dialetto e il 

5.20% un’altra lingua. Si osserva che il rinforzo domestico della lingua usata a 

scuola fa ottenere agli alunni punteggi più elevati al test. La percentuale di 

varianza tra le lingue parlate in casa è 0.05; questo determina un valore della 

statistica test F pari a 6.84, che risulta altamente significativo. La differenza 

più rilevante si nota tra coloro che a casa parlano italiano e coloro che parlano 

per la maggior parte del tempo un dialetto (Tabella 5.22).  

 

 

 

 



 76

Tabella 5.21 - Statistiche descrittive del punteggio per lingua parlata in casa 
abitualmente 

 

Lingua Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Italiano 35956 0.017 0.944 -4.466 4.683 

Dialetto 4753 -0.030 0.944 -3.864 4.683 

Altra lingua 2233 -0.018 0.931 -2.835 4.683 

Missing 266 -0.154 1.046 -5.664 3.507 

 

Tabella 5.22 - Differenze medie nei punteggi per lingua parlata in casa                      
abitualmente (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

                          

Lingua Italiano Dialetto Altra lingua

Dialetto 
-0.047     
0.015    

Altra lingua 
-0.035 0.012   
0.411 0.969   

Missing 
-0.171 -0.124 -0.136
0.034 0.225 0.174

 

 

Figura 5.6 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per lingua 
parlata in casa abitualmente 
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La presenza in casa di risorse di supporto allo studio (computer, 

collegamento ad internet, enciclopedie, ecc.) consentono agli studenti di 

ottenere, mediamente, punteggi più elevati al test di matematica. Come 

mostrano i risultati riportati di seguito, l’effetto sul punteggio di tali risorse, 

che sono proxy del livello socio-economico e culturale delle famiglie, è 

altamente significativo. 

 

Tabella 5.23 - Statistiche descrittive del punteggio per presenza di computer in casa 
 

Possiede 
computer 

Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Si 35324 0.024 0.938 -4.466 4.683 

No 6113 -0.026 0.961 -3.864 4.683 

Missing 1771 -0.172 0.972 -5.664 4.683 

 

Tabella 5.24 - Differenze medie nei punteggi per presenza di computer    
in casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 
Possiede 
computer 

Si No 

No 
-0.050   
0.001   

Missing 
-0.196 -0.145
0.000 0.001
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Figura 5.7 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per 
presenza di computer in casa 
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Tabella 5.25 - Statistiche descrittive del punteggio per presenza di enciclopedia      
in casa 

 
Possiede 

enciclopedia 
Freq. Media(mate)

Dev. 
Std.(mate)

Min(mate) Max(mate) 

Si 31438 0.038 0.940 -3.864 4.683 

No 9678 -0.045 0.942 -4.466 4.683 

Missing 2092 -0.181 0.981 -5.664 4.683 

 

Tabella 5.26 - Differenze medie nei punteggi per presenza di enciclopedia                
in casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 
Possiede 

enciclopedia
Si No 

No 
-0.083   
0.000   

Missing 
-0.219 -0.136
0.000 0.000
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Figura 5.8 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica                   
per presenza di enciclopedia in casa 
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Tabella 5.27 - Statistiche descrittive del punteggio per presenza di internet in casa 
 

Possiede 
internet 

Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Si 31258 0.028 0.935 -4.466 4.683 

No 10062 -0.012 0.961 -3.864 4.683 

Missing 1888 -0.194 0.969 -5.664 4.683 

 

Tabella 5.28 - Differenze medie nei punteggi per presenza di internet            
in casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 
Possiede 
internet 

Si No 

No 
-0.040   
0.001   

Missing 
-0.222 -0.182
0.000 0.000
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Figura 5.9 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per presenza 
di internet in casa  

 

-3
-2

-1
0

1
2

3
P

u
nt

eg
g

io
 a

l t
es

t d
i m

a
te

m
at

ic
a

Si No
excludes outside values

Possiede internet

 

 

La percentuale di varianza tra gruppi per le variabili Possiede computer, 

Possiede enciclopedia e Possiede internet è, rispettivamente, 0.19, 0.34 e 0.24. 

Anche le risorse culturali presenti in casa, in particolare il numero di libri, 

mostrano alte correlazioni con le performance degli studenti; infatti, come 

mostrato in Tabella 5.29, il punteggio cresce all’aumentare del numero di libri 

presenti in casa. La percentuale di varianza tra quantità di libri posseduti è 

0.55; questo determina un valore della statistica test F pari a 47.69, che risulta 

altamente significativo. 
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Tabella 5.29 - Statistiche descrittive del punteggio per numero di libri presenti    
in casa 

 

N libri Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

0-10 4162 -0.102 0.970 -3.864 4.683 

11-25 11202 -0.048 0.936 -4.466 4.683 

26-100 14745 0.024 0.925 -3.111 4.683 

101-200 7182 0.064 0.942 -3.442 4.683 

200+ 5481 0.118 0.965 -4.466 4.683 

Missing 436 -0.266 1.027 -5.664 3.507 

 

Tabella 5.30 - Differenze medie nei punteggi per numero di libri presenti          
in casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 

N libri 0-10 11-25 26-100 101-200 200+ 

11-25 
0.054         
0.071      

26-100 
0.127 0.072     
0.000 0.000     

101-200 
0.167 0.112 0.040    
0.000 0.000 0.126    

200+ 
0.220 0.166 0.094 0.054   
0.000 0.000 0.000 0.070   

Missing 
-0.163 -0.218 -0.290 -0.330 -0.384 
0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Figura 5.10 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per 
numero di libri presenti in casa 
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Il numero di bagni, il numero di automobili e la presenza di un allarme 

antifurto in casa sono comunemente indagati nelle ricerche internazionali 

come indicatori di status economico. 

Si osserva che il punteggio medio degli studenti al test di matematica 

aumenta con il crescere del numero di bagni presenti nelle loro case. Anche se 

i risultati del test di Scheffé non sono tutti significativi, il valore della statistica 

test F, pari a 25.48, fornisce evidenza di un effetto significativo sul punteggio.  

 

Tabella 5.31 - Statistiche descrittive del punteggio per numero di bagni presenti       
in casa 

 

N bagni Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

0 126 -0.123 0.919 -2.383 1.925 

1 15659 -0.043 0.934 -4.466 4.683 

2 20389 0.039 0.953 -4.466 4.683 

3+ 6541 0.055 0.932 -3.864 4.683 

Missing 493 -0.164 0.962 -5.664 3.507 
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Tabella 5.32 - Differenze medie nei punteggi per numero di bagni presenti          
in casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 
 

N bagni 0 1 2 3+ 

1 
0.080     
0.924     

2 
0.162 0.081    
0.451 0.000    

3+ 
0.178 0.098 0.016   
0.355 0.000 0.837   

Missing 
-0.041 -0.121 -0.203 -0.219 
0.996 0.095 0.000 0.000 

 

 

Figura 5.11 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica                                 
per numero di bagni presenti in casa 
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Per quanto riguarda l’effetto del numero di auto possedute dalle famiglie 

degli alunni, si nota che la differenza tra i punteggi medi ottenuti al test è 

significativa soprattutto quando si passa da una a due auto (Tabella 5.34). Dal 

box-plot di Figura 5.12, si vede che la mediana relativa a coloro che 

possiedono due auto è più elevata rispetto alle altre. La percentuale di varianza 
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tra quantità di auto possedute è 0.09; questo determina un valore della 

statistica test F pari a 9.77, che risulta altamente significativo. 

 

Tabella 5.33 - Statistiche descrittive del punteggio per numero di auto possedute                         
 

N auto Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

0 757 -0.072 0.931 -3.442 3.507 

1 11388 -0.023 0.948 -4.466 4.683 

2 24100 0.033 0.943 -5.664 4.683 

3+ 6364 -0.013 0.942 -2.835 4.683 

Missing 599 -0.032 0.920 -3.111 3.507 

 

Tabella 5.34 - Differenze medie nei punteggi per numero di auto possedute     
(in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 

N auto 0 1 2 3+ 

1 
0.049     
0.751     

2 
0.105 0.056    
0.059 0.000    

3+ 
0.058 0.009 -0.047   
0.629 0.983 0.015   

Missing 
0.039 -0.010 -0.066 -0.019 
0.966 1.000 0.584 0.994 
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Figura 5.12 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per                          
numero di auto presenti in casa 
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La presenza in casa di un allarme antifurto influenza positivamente i 

rendimenti degli studenti; infatti il punteggio medio è più elevato per coloro 

che possiedono un allarme rispetto a coloro che non lo possiedono (Tabella 

5.35). Tale differenza è altamente significativa, come dimostrano la statistica 

test F, pari a 39.89, e il Test di Scheffé (Tabella 5.36). 

 

Tabella 5.35 - Statistiche descrittive del punteggio per presenza di un allarme                              
antifurto in casa 

 
Possiede 
allarme 

Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

Si 14322 0.037 0.935 -3.864 4.683 

No 26233 0.009 0.943 -4.466 4.683 

Missing 2653 -0.141 0.984 -5.664 4.683 
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Tabella 5.36 - Differenze medie nei punteggi per presenza di un allarme 
antifurto in casa (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

                       

Possiede 
allarme 

Si No 

No 
-0.029   
0.014   

Missing -0.178 -0.149
0.000 0.000

 
 
 

Figura 5.13 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica                                 
per presenza di un allarme antifurto in casa 
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Un altro aspetto che viene comunemente indagato per la sua influenza sui 

rendimenti degli studenti è il tempo dedicato ad alcune attività svolte durante 

una normale giornata fuori dalla scuola. In particolare è interessante studiare 

quante ore vengono dedicate a giocare al computer o ai videogiochi (q9b-Ore 

videogiochi) e quante ore vengono dedicate alla lettura di un libro o di un 

giornalino come passatempo (q9e-Ore lettura).  

Per quanto riguarda le ore spese a giocare ai videogiochi, si osserva che i 

punteggi medi più elevati sono ottenuti da coloro che svolgono questa attività 

meno di due ore al giorno, come si vede dalla Tabella 5.37. La percentuale di 
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varianza tra quantità di ore passate a giocare ai videogiochi è 0.22; questo 

determina un valore della statistica test F pari a 24.19, che risulta altamente 

significativo. Le differenze più rilevanti si hanno quando si passa da meno di 

due ore a più di due ore di gioco (Tabella 5.38). Si può notare che anche 

coloro che non svolgono mai questa attività ottengono punteggi mediamente 

più bassi di coloro che la svolgono moderatamente; probabilmente il motivo di 

ciò è che i bambini che non giocano ai videogiochi sono quelli che non li 

possiedono e che, quindi, appartengono ad un ambiente familiare più 

sfavorevole.  

 

Tabella 5.37 - Statistiche descrittive del punteggio per numero di ore passate                               
a giocare ai videogiochi o al computer 

 
Ore 

videogiochi 
Freq. Media(mate)

Dev. 
Std.(mate)

Min(mate) Max(mate) 

0 4273 -0.019 0.955 -3.442 4.683 

Meno di 1 17512 0.033 0.940 -4.466 4.683 

1-2 14371 0.032 0.933 -4.466 4.683 

Più di 2 6528 -0.071 0.953 -3.111 4.683 

Missing 524 -0.202 1.091 -5.664 4.683 

 

Tabella 5.38 - Differenze medie nei punteggi per numero di ore passate a giocare ai 
videogiochi o al computer (in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

                      

Ore 
videogiochi 

0 Meno di 1 1-2 Più di 2 

Meno di 1 
0.052     
0.032     

1-2 
0.051 -0.001    
0.046 1.000    

Più di 2 
-0.052 -0.104 -0.103   
0.103 0.000 0.000   

Missing 
-0.183 -0.235 -0.234 -0.132 
0.001 0.000 0.000 0.051 
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Figura 5.14 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per 
numero di ore passate a giocare ai videogiochi o al computer 
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Avere l’hobby della lettura ha un effetto positivo sui punteggi medi 

ottenuti dagli studenti al test di matematica. Come si può notare dalla Tabella 

5.39, il punteggio medio cresce all’aumentare delle ore dedicate a tale attività. 

La percentuale di varianza tra quantità di ore passate a leggere è 0.18; questo 

determina un valore della statistica test F pari a 19.97, che risulta altamente 

significativo. Le differenze più significative appaiono tra coloro che non 

leggono affatto e coloro che leggono almeno un po’ (Tabella 5.40).  

 

Tabella 5.39 - Statistiche descrittive del punteggio per numero di ore dedicate                                   
all’hobby della lettura 

 

Ore lettura Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

0 8547 -0.042 0.925 -4.466 4.683 

Meno di 1 21187 0.017 0.946 -4.466 4.683 

1-2 9922 0.038 0.942 -3.111 4.683 

Più di 2 3097 0.043 0.962 -3.111 4.683 

Missing 455 -0.272 1.052 -5.664 3.507 
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Tabella 5.40 - Differenze medie nei punteggi per numero di ore dedicate all’hobby 
della lettura (in corsivo il p-value del test di Scheffé)  

 

Ore lettura 0 Meno di 1 1-2 Più di 2 

Meno di 1 
0.058     
0.000     

1-2 
0.080 0.022    
0.000 0.472    

Più di 2 
0.085 0.027 0.005   
0.001 0.709 0.999   

Missing 
-0.230 -0.288 -0.310 -0.315 
0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Figura 5.15 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica per                              
numero di ore dedicate all’hobby della lettura 
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Un altro aspetto indagato riguarda la percezione di quanto i bambini si 

sentono sicuri a scuola, per il quale è stata utilizzata la tredicesima domanda 

del Questionario Studente (ved. Appendice A). Tale domanda è a sua volta 

costituita da quattro quesiti che chiedono agli alunni di indicare se nell’ultimo 

mese a scuola è stato rubato loro qualcosa di valore, sono stati picchiati o feriti 

da un compagno, sono stati obbligati a fare qualcosa che non volevano da altri 
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bambini e se i loro compagni li hanno fatti sentire esclusi. Le risposte a questi 

quattro quesiti sono state riassunte in un’unica variabile chiamata Disagio che 

rappresenta la frequenza di risposte affermative date dagli studenti e varia tra 0 

e 4. Dalla Tabella 5.41 si osserva che all’aumentare del disagio corrisponde 

una diminuzione del punteggio medio. La percentuale di varianza tra i livelli 

di disagio è 0.30; questo determina un valore della statistica test F pari a 

25.67, che risulta altamente significativo. 

 

Tabella 5.41 - Statistiche descrittive del punteggio per livello di disagio 
 

Disagio Freq. Media(mate)
Dev. 

Std.(mate)
Min(mate) Max(mate) 

0 27042 0.036 0.946 -4.466 4.683 

1 10151 -0.005 0.935 -3.864 4.683 

2 3309 -0.020 0.920 -2.835 4.683 

3 877 -0.130 0.932 -3.111 3.507 

4 147 -0.201 0.868 -3.111 1.925 

Missing 1682 -0.190 0.988 -5.664 4.683 

  

Tabella 5.42 - Differenze medie nei punteggi per livello di disagio                           
(in corsivo il p-value del test di Scheffé) 

 

Disagio 0 1 2 3 4 

1 
-0.041         
0.018      

2 
-0.056 -0.016     
0.063 0.984     

3 
-0.166 -0.125 -0.109    
0.000 0.014 0.096    

4 
-0.237 -0.197 -0.181 -0.072   
0.099 0.277 0.393 0.981   

Missing 
-0.225 -0.185 -0.169 -0.060 0.012 
0.000 0.000 0.000 0.803 1.000 
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Figura 5.16 - Distribuzione del punteggio di Rasch al test di matematica                                   
per livello di disagio 
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6 Analisi tramite modelli multilivello 
 
 

Le metodologie statistiche di natura parametrica più utilizzate e più adatte per 

analizzare dataset con strutture di tipo gerarchico sono i modelli multilivello. 

Tali modelli sono stati spiegati in dettaglio nel capitolo 5. A partire dai 

risultati delle analisi preliminari mostrati nel capitolo precedente, sono stati 

costruiti modelli multilivello di tipo lineare, dato che la variabile risposta Mate 

(punteggi di Rasch al test di matematica) è una variabile continua. Il modello 

utilizzato è un modello a “componenti di varianza”, nel quale si suppone che 

le diverse situazioni delle scuole siano associate a variazioni nell’intercetta, 

mentre non ci sono variazioni nei coefficienti delle covariate. Come per le 

analisi effettuate finora, anche per l’implementazione dei modelli è stato usato 

il software statistico STATA. 

 

6.1 Eliminazione di record con dati mancanti o anomali 
 

Prima di iniziare la costruzione del modello sono stati esaminati i missing per 

valutare la possibilità di eliminare tali record, ai fini della stima dei modelli di 

regressione. Quasi tutte le variabili del dataset avevano dei valori mancanti, 

ma il problema maggiore era rappresentato dalle variabili Genere e Luogo 

nascita che ne presentavano il numero più rilevante, rispettivamente 3946 e 

4248. Mentre per le altre variabili eventuali missing sono stati accorpati alla 

categoria con il punteggio medio al test di matematica più basso, poiché era 



 93

quella che meglio li rappresentava, i record con valori mancanti delle variabili 

Genere e Luogo nascita sono stati eliminati. Prima di fare ciò, però, si è 

valutato se le scuole “peggiori” erano anche quelle con il maggior numero di 

missing dato che queste informazioni dovevano essere fornite dalle scuole. In 

tal caso, infatti, l’eliminazione dei dati mancanti avrebbe provocato una 

distorsione dei risultati. Per fare ciò si è osservato se i punteggi medi ottenuti 

al test nelle scuole con i missing erano significativamente inferiori a quelli 

ottenuti nelle scuole senza missing. E’ emerso che nelle scuole con dati 

mancanti il punteggio tendeva ad essere inferiore ma non in modo 

significativo; pertanto i record con missing in Genere e/o Luogo nascita sono 

stati rimossi dal dataset senza gravi conseguenze. Tuttavia, tale eliminazione 

ha avuto un effetto, seppur modesto, sulla stima dei punteggi del Sud. Infatti la 

situazione di questa area geografica appare migliore di quella che si sarebbe 

ottenuta con la totalità dei record, dato che i missing erano molto numerosi al 

Sud e il loro punteggio medio al test era particolarmente basso.  

Oltre ai record suddetti è stata interamente eliminata dal dataset la 

Provincia autonoma di Bolzano. Infatti i 222 studenti appartenenti a questa 

provincia hanno ottenuto, contro ogni aspettativa, un punteggio basso al test di 

matematica (punteggio medio di Rasch=-0.298), che non è in linea con il 

punteggio medio del Nord-Est. Quindi, vista anche l’esigua numerosità degli 

studenti residenti in tale provincia, si è deciso di eliminarla dal dataset. Questa 

distorsione è probabilmente dovuta al fatto che gli studenti di Bolzano si 

dividono in tre sottopopolazioni rispetto alla lingua (italiano, ladino e tedesco) 

e nel campione sono presenti solo quelli di lingua italiana.  

Dopo aver eliminato i record suddetti il dataset è composto da 38708 

studenti appartenenti a 932 scuole. 
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6.2 Struttura gerarchica e variabili del modello 
 

La struttura gerarchica dei dati considerati (alunni raggruppati in scuole) 

richiede l’utilizzo di modelli di regressione multilivello, che tengono conto sia 

delle caratteristiche individuali che del gruppo cui l’individuo appartiene, 

evidenziando e studiando le relazioni esistenti tra l’individuo e il contesto in 

cui si trova. Questo tipo di regressione consente di tener conto anche della 

relativa omogeneità degli studenti all’interno delle scuole.  

La stima del modello avviene in tre passi: si stima il modello nullo, poi 

vengono inserite le variabili esplicative degli studenti (primo livello) e infine 

vengono aggiunte le variabili relative alle scuole (secondo livello). Le 

covariate di primo livello sono state selezionate tra le variabili descritte nelle 

analisi preliminari. Alcune di queste sono state rinominate e modificate prima 

di essere inserite nel modello, ad esempio le variabili Anno nascita, Luogo 

nascita, Famiglia, N bagni, Aiuto Compiti e Ore lettura sono state trasformate 

da categoriche a dummy, in seguito al raggruppamento di alcune modalità.  

Inoltre le variabili di primo livello possono essere raggruppate in categorie 

sulla base del loro significato: 

 Socio-Demografiche: Femmine, Stranieri, Anno-nascita1, Anno-

nascita2, Anno-nascita3, Famiglia; 

 Socio-Culturali: Enciclopedia, Computer, Internet, Lettura, Aiuto, 

Videogiochi e Libri100; 

 Ricchezza: Allarme, Bagni2+ e Auto; 

 Clima Scolastico: Disagio. 

In Tabella 6.1 vengono descritte le variabili relative agli studenti così come 

sono state inserite nel modello. 
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Tabella 6.1 - Descrizione delle variabili relative agli studenti inserite nel modello 
 

Nome 
Variabile 

Domanda 
Questionario 

Studente 
Descrizione 

SOCIO-DEMOGRAFICHE 

Femmine  1: femmina; 0: maschio 

Stranieri  1: nato all'estero; 0: nato in Italia 

Anno-nascita1 q2 1: nato prima del 1998 (studente in ritardo); 0: altrimenti

Anno-nascita2 q2 1: nato nel 1998 (studente in pari); 0: altrimenti 

Anno-nascita3 q2 1: nato dopo il 1998 (studente in anticipo); 0: altrimenti 

Famiglia q3 
1: vive con un solo genitore o un po’ con un genitore e 
un po’ con l'altro oppure vive con altre persone; 0: vive 
con entrambi i genitori  

SOCIO-CULTURALI 

Computer q6b 1: possiede un computer; 0: non lo possiede 

Enciclopedia q6d 1: possiede un'enciclopedia; 0: non la possiede 

Internet q6e 1: possiede internet; 0: non lo possiede 

Lettura q9e 1: legge libri o giornalini come passatempo; 0: altrimenti

Aiuto q11 

1: viene aiutato dalla famiglia con i compiti, oppure 
dichiara di non avere bisogno di aiuto o di non avere 
compiti; 0: non ha nessuno che lo aiuta con i compiti o 
viene aiutato da qualcuno esterno alla famiglia 

Videogiochi q9b 
1: non gioca ai videogiochi; 2: gioca meno di un'ora; 3: 
gioca 1-2 ore; 4: gioca più di 2 ore  

Libri100 q8 Numero di libri presenti in casa /10015 

RICCHEZZA 

Allarme q6f 1: ha l'allarme in casa; 0: non lo possiede 

Bagni2+ q7a 1: ha 2 o più bagni in casa; 0: altrimenti 

Auto q7b Numero di auto (3 = 3 o più) 

CLIMA SCOLASTICO 

Disagio q13 
Frequenza di risposte affermative (da 0 a 4) alle 
domande q13a, q13b, q13c e q13d  

 
                                                 
15 La variabile Libri100 è stata trasformata da categorica a continua, sostituendo le classi 0-10, 11-25, 
26-100, 101-200 e 200+ con i loro valori medi, cioè con 5, 18, 63, 150 e 300. Successivamente tali 
valori sono stati divisi per 100 in modo che il relativo coefficiente di regressione del modello fosse 
interpretabile come l’effetto sulla variabile risposta di 100 libri in più. 
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Per quanto riguarda le variabili di secondo livello riferite alle scuole, 

queste sono state ottenute aggregando i dati a livello individuale, ad eccezione 

della variabile Areageografica che già faceva parte del dataset originario. In 

particolare queste sono variabili continue, costruite come media per scuola 

delle variabili di primo livello descritte in precedenza, e sono state nominate 

MS-Femmine, MS-Stranieri, e così via. Tali variabili possono essere 

raggruppate nella categoria Variabili di contesto perché servono, appunto, a 

spiegare l’effetto di contesto. Come spiegato in precedenza, la variabile 

Areageografica è categorica con 5 categorie: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, 

Sud, Sud-Isole. Per poter interpretare più facilmente il coefficiente relativo a 

tale variabile sono state costruite cinque dummy da inserire nel modello (Nord-

Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Sud-Isole) create in modo tale che assumano 

valore 1 se la scuola appartiene a quella ripartizione geografica e 0 altrimenti. 

In realtà si è scelto di non inserire la variabile Centro nel modello in modo da 

poter interpretare gli altri coefficienti relativi alle aree geografiche come 

differenze rispetto al Centro. Queste dummy possono essere raggruppate nella 

categoria Ripartizioni geografiche. 

 

6.3 Modello multilivello nullo con errori omoschedastici 
 

Il primo passo da compiere nell’analisi consiste nello scindere la variabilità 

totale del punteggio ottenuto al test di matematica nelle due fonti, individuale 

e di contesto, mediante il modello nullo. Tale modello serve per verificare 

l’esistenza di un effetto di contesto che giustifica l’utilizzo dei modelli di 

regressione multilivello. Quando non si controlla per alcuna covariata, infatti, 

le differenze tra studenti appartenenti a scuole diverse sono completamente 

descritte dagli effetti casuali relativi alle unità di secondo livello. Gli effetti 

casuali, che costituiscono un elemento distintivo dei modelli gerarchici, 
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esprimono, dunque, l’effetto residuo di ogni scuola sulla variabile risposta e 

fanno sì che l’intercetta si modifichi al variare della scuola. 

 

Tabella 6.2 - Modello multilivello nullo con errori omoschedastici                    
Tavola delle stime 

 
Coef. Stima Std. Err. Z P>|Z| [95% Conf. Interval] 

Costante 0.001 0.015 0.080 0.933 -0.029 0.031 

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI SECONDO LIVELLO 

Sd(Costante) 0.443      

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI PRIMO LIVELLO 

Sd(Residui) 0.856      

 

Tabella 6.3 - Modello multilivello nullo con errori omoschedastici                  
Varianze e ICC 

 
 

 

L’ICC (Coefficiente di Correlazione Intraclasse), indicato con il simbolo ρ, 

consente di vedere quanta parte della variabilità del fenomeno oggetto di 

studio è spiegata dall’appartenenza a scuole diverse. Il valore di tale 

coefficiente è tanto più elevato quanto più le scuole sono diverse tra loro; 

l’ICC misura infatti la proporzione di variabilità dovuta all’effetto di 

raggruppamento e, quindi, il grado di omogeneità tra gli individui appartenenti 

alla stessa scuola. In questo caso ρ risulta pari a 0.211, il che significa che il 

21.1% della variabilità complessiva del fenomeno è spiegata dalla scuola di 

appartenenza. 

Per valutare la significatività degli effetti casuali è stato utilizzato il test del 

rapporto di verosimiglianza16 tra il modello di regressione lineare classico e il 

modello di regressione multilivello senza covariate. Il valore della statistica 

test, pari a 5681.29, è altamente significativo, indicando che effettivamente la 

                                                 
16 Per maggiori dettagli sul test del rapporto di verosimiglianza qui utilizzato si veda il paragrafo 4.9 
del presente lavoro.  

ICC var(Costante)

var(Residui) 0.196 

0.732 0.211 
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scuola di appartenenza degli alunni influenza il loro punteggio al test di 

matematica. 

 

6.4 Modello multilivello nullo con errori eteroschedastici 
 

Prima di inserire le covariate nel modello, è stata studiata l’eventuale 

eteroschedasticità degli errori. In particolare si è valutato se la varianza della 

componente di errore di primo livello è significativamente diversa per i 

maschi e per le femmine e se la varianza della componente di errore di 

secondo livello è significativamente diversa per le varie aree geografiche. I 

risultati che si ottengono per il primo modello sono riportati in Tabella 6.4 e 

Tabella 6.5. 

 
Tabella 6.4 - Modello multilivello nullo con errori di primo livello dipendenti dal 

genere - Tavola delle stime 
                             

Coef. Stima Std. Err. Z P>|Z| [95% Conf. Interval] 

Costante -0.109 0.009 -12.480 0.000 -0.127 -0.092 

Femmine 0.055 0.016 3.440 0.001 0.024 0.087 

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI SECONDO LIVELLO 

Sd(Costante) 0.443      

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI PRIMO LIVELLO 

Sd(Maschi) 0.894     

Sd(Femmine) 0.811      
 
 

Tabella 6.5 - Modello multilivello nullo con errori di primo livello dipendenti dal 
genere - Varianze e ICC 

                             

ICC var(Costante)

var(Residui) 0.196 
Maschi 0.799 0.197 

Femmine 0.657 0.230 

 

Si può notare che la variabilità dei punteggi è più elevata per i maschi che 

per le femmine. 
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I risultati ottenuti per il modello con errori di secondo livello 

eteroschedastici sono riportati in Tabella 6.6 e Tabella 6.7. 

 
Tabella 6.6 - Modello multilivello nullo con errori di secondo livello dipendenti                          

dall’area geografica - Tavola delle stime 
 

Coef. Stima Std. Err. Z P>|Z| [95% Conf. Interval] 

Costante 0.055 0.029 1.910 0.056 -0.002 0.111 

Nord-Ovest -0.036 0.034 -1.050 0.294 -0.104 0.031 

Nord-Est 0.052 0.036 1.430 0.152 -0.019 0.123 

Sud -0.031 0.059 -0.520 0.606 -0.147 0.085 

Sud-Isole -0.258 0.050 -5.170 0.000 -0.356 -0.160 

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI SECONDO LIVELLO 

Sd(Nord-Ovest) 0.241      

Sd(Nord-Est) 0.259      

Sd(Centro) 0.363      

Sd(Sud) 0.664      

Sd(Sud-Isole) 0.520      

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI PRIMO LIVELLO 

Sd(Residui) 0.856      

 
 
Tabella 6.7 - Modello multilivello nullo con errori di secondo livello dipendenti                      

dall’area geografica - Varianze e ICC 
 

ICC 
var(Costante) 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Sud-Isole 

var(Residui) 0.058 0.067 0.132 0.441 0.270 

0.732 0.073 0.084 0.153 0.376 0.269 
 
 

E’ interessante notare che mentre al Nord il valore di ρ non è molto 

elevato, al Sud circa il 37% della variabilità del fenomeno è spiegata dalla 

diversa scuola di appartenenza. Questo significa che al Nord le differenze tra i 

punteggi ottenuti dagli studenti sono attribuibili soprattutto alle loro 

caratteristiche individuali, mentre al Sud e nelle Isole è molto influente la 

scuola che frequentano.  

Entrambi i modelli precedenti sono stati confrontati con il modello nullo 

con errori omoschedastici mediante il test del rapporto di verosimiglianza. Gli 
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elevati valori delle statistiche test, rispettivamente pari a 332.69 e 258.46, 

rappresentano prove a favore dell’eteroschedasticità sia dei residui che degli 

effetti casuali. Ne consegue che le componenti di errore del modello nullo 

definitivo sono variabili aleatorie indipendenti con media zero e varianza che 

cambia a seconda del genere per gli errori di primo livello e a seconda 

dell’area geografica per gli errori di secondo livello. I risultati ottenuti sono 

riportati in Tabella 6.8 e Tabella 6.9. 

  
Tabella 6.8 - Modello multilivello nullo con errori eteroschedastici                    

Tavola delle stime 
 

Coef. Stima Std. Err. Z P>|Z| [95% Conf. Interval] 

Costante 0.108 0.029 3.700 0.000 0.051 0.165 

Femmine -0.110 0.009 -12.520 0.000 -0.127 -0.093 

Nord-Ovest -0.037 0.034 -1.090 0.277 -0.105 0.030 

Nord-Est 0.053 0.036 1.460 0.144 -0.018 0.124 

Sud -0.028 0.059 -0.470 0.639 -0.144 0.088 

Sud-Isole -0.254 0.500 -5.070 0.000 -0.352 -0.156 

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI SECONDO LIVELLO 

Sd(Nord-Ovest) 0.241      

Sd(Nord-Est) 0.259      

Sd(Centro) 0.363      

Sd(Sud) 0.665      

Sd(Sud-Isole) 0.521      

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI PRIMO LIVELLO 

Sd(Maschi) 0.894      

Sd(Femmine) 0.811      

 
 

Tabella 6.9 - Modello multilivello nullo con errori eteroschedastici                 
Varianze e ICC 

 

ICC 
var(Costante) 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Sud-Isole 

var(Residui) 0.058 0.067 0.132 0.442 0.271 
Maschi 0.799 0.068 0.077 0.142 0.356 0.253 

Femmine 0.657 0.081 0.093 0.167 0.402 0.292 
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6.5 Modello multilivello con variabili esplicative dello studente 
 

Dopo le verifiche sull’eteroschedasticità, sono state aggiunte al modello nullo 

le variabili esplicative di primo livello. Sono stati implementati vari modelli 

prima di scegliere l’insieme di covariate più significativo che è composto da 

Femmine, Stranieri, Enciclopedia, Lettura, Aiuto, Libri100, Bagni2+ e 

Disagio. I risultati di tale modello sono riportati in Tabella 6.10 e Tabella 

6.11. 
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Tabella 6.10 - Modello multilivello con variabili esplicative dello studente          
Tavola delle stime 

 
Coef. Stima Std. Err. Z P>|Z| [95% Conf. Interval]

Costante -0.004 0.034 -0.120 0.905 -0.070 0.062 

SOCIO-DEMOGRAFICHE 

Femmine -0.112 0.009 -12.660 0.000 -0.130 -0.095 

Stranieri -0.326 0.019 -17.030 0.000 -0.363 -0.288 

SOCIO-CULTURALI 

Enciclopedia 0.042 0.010 4.100 0.000 0.022 0.063 

Lettura 0.041 0.011 3.630 0.000 0.019 0.063 

Aiuto 0.047 0.015 3.240 0.001 0.019 0.076 

Libri100 0.029 0.005 5.590 0.000 0.019 0.039 

RICCHEZZA 

Bagni2+ 0.029 0.010 3.000 0.003 0.010 0.047 

CLIMA SCOLASTICO 

Disagio -0.022 0.006 -3.720 0.000 -0.034 -0.010 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Nord-Ovest -0.038 0.034 -0.130 0.259 -0.104 0.028 

Nord-Est 0.049 0.036 1.390 0.165 -0.020 0.119 

Sud -0.030 0.059 -0.510 0.610 -0.145 0.085 

Sud-Isole -0.256 0.049 -5.220 0.000 -0.352 -0.160 

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI SECONDO LIVELLO 

Sd(Nord-Ovest) 0.228      

Sd(Nord-Est) 0.226      

Sd(Centro) 0.355      

Sd(Sud) 0.661      

Sd(Sud-Isole) 0.560      

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI PRIMO LIVELLO 

Sd(Maschi) 0.887      

Sd(Femmine) 0.804      
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Tabella 6.11 - Modello multilivello con variabili esplicative dello studente         
Varianze e ICC 

 

ICC 
var(Costante) 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Sud-Isole 

var(Residui) 0.052 0.071 0.126 0.437 0.314 
Maschi 0.786 0.062 0.083 0.138 0.357 0.285 

Femmine 0.647 0.074 0.099 0.163 0.403 0.327 

 

La costante, che è pari a -0.004, rappresenta la media, stimata dal modello, 

del punteggio al test di matematica quando tutte le covariate assumono valore 

0. I coefficienti delle variabili dummy inserite nel modello possono essere 

interpretati come scarti dalla media generale, che può, quindi, essere vista 

come punteggio medio di coloro che appartengono alle categorie di 

riferimento. Per quanto riguarda le variabili esplicative, si nota subito che le 

variabili socio-demografiche hanno un effetto molto forte sulla variabile di 

risposta. Dalle stime ottenute si vede che le femmine ottengono mediamente 

un punteggio inferiore di 0.112 a quello dei maschi, a parità delle altre 

variabili. Ancora più forte è l’effetto della cittadinanza: essere nato all’estero 

fa scendere il punteggio medio al test di 0.326. 

Analizzando i risultati relativi alle variabili socio-culturali, questi 

confermano quanto ottenuto in sede di analisi descrittiva. In particolare coloro 

che possiedono un’enciclopedia ottengono un punteggio medio superiore di 

0.042 rispetto a chi non la possiede, al netto dell’influenza delle altre variabili. 

Più o meno analoghe sono anche le differenze tra i punteggi medi di chi ha 

l’hobby della lettura e di chi non lo ha e quelle tra i punteggi medi degli 

studenti che non hanno bisogno di aiuto con i compiti a casa o che hanno la 

possibilità di essere aiutati da un familiare e di coloro che non hanno nessuno 

che li aiuta o solo persone esterne alla famiglia. I risultati del modello, quindi, 

confermano l’importanza della presenza dei genitori per il raggiungimento di 

buoni risultati dei bambini. Anche il numero di libri presenti in casa influenza 

in modo significativo la variabile risposta. In particolare, per ogni 100 libri in 

più posseduti, il punteggio medio aumenta di 0.029, a parità delle altre 
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caratteristiche degli studenti. Altamente significativo è pure l’effetto della 

variabile Bagni2+, appartenente alla categoria ricchezza, che è una proxy del 

benessere economico della famiglia del bambino. Coloro che possiedono in 

casa due o più bagni ottengono, in media, punteggi superiori di 0.029 rispetto 

a coloro che hanno al massimo un bagno, al netto degli altri effetti. Infine, 

riguardo al clima scolastico, la variabile Disagio ha un effetto negativo sulla 

variabile risposta, ossia per ogni aumento unitario del disagio percepito dai 

bambini, al netto degli altri effetti, il punteggio medio diminuisce di  0.022. 

Come detto, un interessante spunto di analisi tipico dei modelli multilivello 

è rappresentato dallo studio degli effetti casuali relativi alle unità di secondo 

livello: gli ju0  rappresentano infatti l’effetto esercitato sui punteggi degli 

studenti dalla j-esima scuola, una volta controllato per l’effetto di tutte le 

variabili esplicative. Dopo l’introduzione delle covariate di primo livello, sia 

le varianze degli effetti casuali che dei residui sono lievemente diminuite 

perché una parte di tale variabilità è spiegata dalle variabili esplicative scelte. 

Le stime dei parametri degli effetti casuali, ossia della deviazione standard 

degli errori di secondo livello, possono essere interpretati come l’aumento 

medio del punteggio al test se le caratteristiche a livello di scuola non spiegate 

dalle variabili inserite nel modello aumentano di una deviazione standard. Ad 

esempio l’effetto delle caratteristiche non osservate relative alle scuole del Sud 

sul punteggio ottenuto dai bambini è di 0.661.  

Anche gli ICC subiscono una lieve diminuzione in seguito all’inserimento 

delle covariate. Il coefficiente di correlazione intraclasse più alto continua ad 

essere quello relativo alle scuole del Sud, per le quali ben il 40% della 

variabilità del fenomeno è spiegata dalla diversa scuola di appartenenza. Si 

può affermare che, a parità di caratteristiche individuali degli studenti, 

frequentare una scuola piuttosto che un’altra al Sud e nelle Isole può 

modificare notevolmente il punteggio al test di matematica. Al Nord-Ovest 

corrisponde invece il ρ più basso, che indica che gli effetti di contesto sono 

limitati. 
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6.6 Modello multilivello con variabili esplicative dello studente e della 
scuola 

 

Il passo successivo consiste nell’inserire nel modello le variabili di secondo 

livello. Come per le variabili relative agli studenti, anche in questo caso sono 

stati implementati vari modelli prima di selezionare le covariate più 

significative. Le variabili che sono state scelte sono Nord-Ovest, Nord-Est, 

Sud, Sud-Isole, MS-Enciclopedia, MS-Lettura, MS-Bagni2+ e MS-Disagio.  
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Tabella 6.12 - Modello multilivello con variabili esplicative dello studente e della 
scuola - Tavola delle stime 

 
Coef. Stima Std. Err. Z P>|Z| [95% Conf. Interval]

Costante -0.589 0.142 -4.15 0 -0.866 -0.311 

SOCIO-DEMOGRAFICHE 

Femmine -0.113 0.009 -12.690 0.000 -0.130 -0.095 

Stranieri -0.324 0.019 -16.930 0.000 -0.361 -0.286 

SOCIO-CULTURALI 

Enciclopedia 0.039 0.010 3.800 0.000 0.019 0.060 

Lettura 0.039 0.011 3.430 0.001 0.017 0.061 

Aiuto 0.047 0.015 3.220 0.001 0.018 0.076 

Libri100 0.028 0.005 5.550 0.000 0.018 0.038 

RICCHEZZA 

Bagni2+ 0.024 0.01 2.470 0.013 0.005 0.043 

CLIMA SCOLASTICO 

Disagio -0.019 0.006 -3.180 0.001 -0.031 -0.007 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Nord-Ovest -0.004 0.033 -0.110 0.915 -0.068 0.061 

Nord-Est 0.062 0.035 1.760 0.078 -0.007 0.131 

Sud -0.009 0.058 -0.160 0.877 -0.124 0.106 

Sud-Isole -0.246 0.048 -5.150 0.000 -0.340 -0.153 

VARIABILI DI CONTESTO 

MS-Enciclopedia 0.509 0.127 4.000 0.000 0.260 0.759 

MS-Lettura 0.323 0.132 2.440 0.015 0.064 0.583 

MS-Bagni2+ 0.250 0.072 3.470 0.001 0.109 0.392 

MS-Disagio -0.433 0.067 -6.430 0.000 -0.564 -0.301 

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI SECONDO LIVELLO 

Sd(Nord-Ovest) 0.197      

Sd(Nord-Est) 0.237      

Sd(Centro) 0.351      

Sd(Sud) 0.652      

Sd(Sud-Isole) 0.486      

DEVIAZIONE STANDARD DEGLI ERRORI DI PRIMO LIVELLO 

Sd(Maschi) 0.886      

Sd(Femmine) 0.805      
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Tabella 6.13 - Modello multilivello con variabili esplicative dello studente e della                           
scuola - Varianze e ICC 

 

ICC 
var(Costante) 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Sud-Isole 

var(Residui) 0.039 0.056 0.123 0.425 0.236 
Maschi 0.785 0.047 0.067 0.135 0.351 0.231 

Femmine 0.648 0.057 0.08 0.16 0.396 0.267 
 

Prima di interpretare i coefficienti delle variabili di secondo livello, è 

interessante vedere come le covariate del modello si distribuiscono tra le aree 

geografiche (Tabella 6.14). 

 

Tabella 6.14 - Distribuzione delle covariate del modello tra le aree geografiche 
 

Media Area Geografica 

Variabili I livello Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Sud-Isole 

Femmine 0.491 0.495 0.490 0.497 0.486 

Stranieri 0.069 0.073 0.073 0.030 0.027 

Enciclopedia 0.741 0.740 0.736 0.694 0.718 

Lettura 0.806 0.814 0.793 0.766 0.767 

Aiuto 0.909 0.895 0.897 0.867 0.886 

Libri10017 93.912 98.668 93.833 71.716 81.172 

Bagni2+ 0.556 0.672 0.643 0.636 0.627 

Disagio 0.501 0.531 0.456 0.428 0.430 

Variabili II livello    

MS-Enciclopedia 0.741 0.726 0.732 0.687 0.712 

MS-Lettura 0.803 0.801 0.786 0.765 0.762 

MS-Bagni2+ 0.565 0.667 0.640 0.633 0.631 

MS-Disagio 0.514 0.528 0.467 0.432 0.431 

 

Come detto in precedenza, i coefficienti delle covariate di secondo livello 

consentono di stimare l’effetto di contesto della scuola sulle prestazioni degli 

studenti. Per comprendere meglio l’interpretazione di queste stime si 

considerino due studenti: lo studente a che appartiene alla scuola A e lo 

studente b che appartiene alla scuola B. Un effetto molto rilevante è 

                                                 
17 In questo caso il numero di libri è stato moltiplicato di nuovo per 100 per maggiore chiarezza. 
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rappresentato dalla variabile MS-Enciclopedia. Si osserva che se la 

proporzione di coloro che possiedono un’enciclopedia nella scuola A è 

superiore del 10% rispetto alla scuola B, lo studente a avrà un punteggio 

medio più elevato dello studente b di 0.051, a parità delle altre variabili. 

La stessa interpretazione si può dare anche per le variabili MS-Lettura e 

MS-Bagni2+, i cui effetti di contesto, in presenza della stessa variazione, sono 

rispettivamente 0.0323 e 0.0250. La variabile MS-Disagio risulta avere un 

impatto negativo sulla variabile risposta. Infatti se in una scuola il disagio 

medio è piuttosto elevato, questo avrà un effetto negativo sugli studenti che la 

frequentano, che otterranno, in media, punteggi più bassi di quelli che 

avrebbero potuto ottenere in una scuola con un disagio medio più ridotto, al 

netto delle altre variabili. In particolare, se nella scuola A il disagio medio è 

più elevato di 0.118 rispetto alla scuola B, il punteggio medio dello studente a 

sarà minore di 0.043 di quello dello studente b, a parità delle altre 

caratteristiche. La distribuzione della variabile MS-Disagio può essere 

sintetizzata come in Tabella 6.15. 

 

Tabella 6.15 - Statistiche descrittive della variabile MS-Disagio 
 

Min Max Media Dev. Std. 25° percentile 50° percentile 75° percentile 

0.000 1.238 0.476 0.175 0.350 0.474 0.585 

 

Volendo confrontare il punteggio medio ottenuto dagli alunni che 

frequentano una scuola con disagio medio minimo, cioè 0, con quello ottenuto 

dagli alunni che frequentano una scuola con disagio medio massimo, cioè 

1.238, si ha che la differenza è pari a 0.536. Questo valore, confrontato con la 

deviazione standard dei punteggi nell’intero campione, che è 0.944, è meno 

rilevante di come poteva sembrare.  

                                                 
18 Si considera un aumento di 0.1 e non di 1 perché è più realistico dato che il valore massimo della 
variabile MS-Disagio è 1.238. 
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Per quanto riguarda l’area geografica di appartenenza delle scuole, le 

dummy riferite a questa variabile inserite nel modello rappresentano le 

differenze tra il punteggio medio ottenuto da coloro che appartengono a scuole 

del Centro rispetto a chi frequenta le scuole delle altre ripartizioni geografiche. 

Risulta significativa solo la differenza tra il punteggio medio ottenuto dei 

bambini del Centro e quello ottenuto dai bambini del Sud-Isole. Si può 

comunque affermare che gli studenti del Nord-Ovest e del Sud ottengono 

punteggi medi di poco inferiori a quelli del Centro, mentre la dummy Nord-Est 

è l’unica che ha un effetto positivo sulle prestazioni degli alunni. 

E’ interessante confrontare le medie dei punteggi di Rasch per area 

geografica con i coefficienti delle dummy del modello (Tabella 6.16).  

 

Tabella 6.16 - Punteggio medio di Rasch e stime dei parametri del modello                                 
per area geografica 

 
Area 

Geografica 
Media Punteggio Rasch 

(Scostamento dal Centro)
Coeff. del 
Modello 

Nord-Ovest -0.045 -0.004 

Nord-Est +0.036 +0.062 

Centro 0.000 0.000 

Sud -0.047 -0.009 

Sud-Isole -0.270 -0.246 

 

Si può osservare che controllando per le altre variabili del modello riferite 

agli studenti e alle scuole, il segno degli effetti non cambia. Si nota subito che 

il divario tra il Centro e il Nord-Est aumenta notevolmente, al netto degli 

effetti delle altre variabili. Inoltre si vede che le distanze del Nord-Ovest e del 

Sud dal Centro si riducono notevolmente. Questi miglioramenti potrebbero 

essere dovuti ad una distribuzione “sfavorevole” delle covariate in queste aree 

geografiche. Ad esempio si può notare che il valore medio delle variabili 

Disagio e MS-Disagio è più elevato al Nord-Est che al Centro.  

Dopo l’inserimento delle variabili di secondo livello le varianze degli 

effetti casuali, e di conseguenza gli ICC, diminuiscono ancora perché una 
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parte di tale variabilità è spiegata da queste covariate. Stimando il modello 

completo, gli ju0  rappresentano l’effetto delle singole scuole sui punteggi 

degli individui una volta controllato l’effetto delle variabili sia di primo che di 

secondo livello.  

Per quanto riguarda l’ICC, anche dopo aver inserito tutte le covariate nel 

modello questo continua ad essere piuttosto elevato, in particolare quello del 

Sud e del Sud-Isole. Questo significa che ci sono altre variabili fortemente 

caratterizzanti dell’effetto delle scuole sul punteggio degli studenti che non 

sono state considerate.  

I grafici di Figura 6.1 e di Figura 6.2 consentono di avere una visione di 

insieme della rilevanza degli effetti delle variabili esplicative del modello sul 

punteggio ottenuto al test di matematica. 

 
Figura 6.1 - Effetto stimato dal modello delle covariate di primo livello 
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Figura 6.2 - Effetto stimato dal modello delle covariate di secondo livello 
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Nota: * effetto sul punteggio medio dovuto ad un aumento del 10% della variabile 
          ** effetto sul punteggio medio dovuto ad un aumento di 0.1 della variabile  
 
 

Attraverso gli effetti casuali, che permettono di studiare l’impatto di 

ciascuna scuola sul punteggio degli studenti una volta controllato per l’effetto 

di tutte le variabili esplicative, è possibile confrontare tra loro le scuole, 

creando una sorta di “graduatoria”. Le classifiche delle migliori 20 scuole e 

delle peggiori 20 sono riportate, rispettivamente, nella Tabella 6.17 e nella 

Tabella 6.18.  
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Tabella 6.17 - Classifica delle migliori 20 scuole secondo i valori previsti degli                             
effetti casuali 

 
VALORI PREVISTI DEGLI EFFETTI CASUALI  

Posizione Codice scuola Regione 
Punteggio 

medio 
Posizione 
dati grezzi 

 
Sd(punteggi 

Rasch) 

1 11603015 Puglia 2.874 2 ▲ 0.893 

2 11504099 Campania 2.873 1 ▼ 1.435 

3 11504446 Campania 2.586 4 ▲ 0.868 

4 10907004 Toscana 2.361 3 ▼ 1.077 

5 11601057 Puglia 2.18 7 ▼ 2.113 

6 11804032 Calabria 2.115 8 ▼ 0.821 

7 11504423 Campania 2.055 5 ▲ 0.614 

8 11505183 Campania 1.787 6 ▲ 0.441 

9 11803025 Calabria 1.624 10 ▼ 0.532 

10 11504036 Campania 1.542 18 ▼ 0.787 

11 11505132 Campania 1.452 9 ▲ 0.506 

12 11601027 Puglia 1.397 15 ▼ 0.688 

13 11904007 Toscana 1.364 16 ▼ 0.496 

14 11504452 Campania 1.324 11 ▲ 0.902 

15 12001005 Sardegna 1.276 12 ▲ 0.451 

16 10908022 Toscana 1.153 17 ▼ 0.800 

17 11701018 Basilicata 1.148 25 ▼ 0.875 

18 11801054 Calabria 1.147 26 ▼ 0.598 

19 11501005 Campania 1.133 20 ▼ 0.994 

20 11702009 Basilicata 1.086 19 ▲ 0.623 
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Tabella 6.18 - Classifica delle peggiori 20 scuole secondo i valori previsti degli                             
effetti casuali 

 
VALORI PREVISTI DEGLI EFFETTI CASUALI  

Posizione Codice scuola Regione Punteggio medio Posizione dati grezzi  

931 11504215 Campania -1.187 930 ▲ 

930 11504529 Campania -0.901 924 ▲ 

929 11302018 Abruzzo -0.868 876 ▲ 

928 11502004 Campania -0.753 909 ▲ 

927 11901051 Sicilia -0.746 928 ▼ 

926 11401040 Molise -0.745 898 ▲ 

925 11906062 Sicilia -0.708 921 ▲ 

924 11903189 Sicilia -0.706 927 ▼ 

923 11401002 Molise -0.687 870 ▲ 

922 11905111 Sicilia -0.681 868 ▲ 

921 11906049 Sicilia -0.670 931 ▼ 

920 11906179 Sicilia -0.663 926 ▼ 

919 11402013 Molise -0.651 861 ▲ 

918 11603047 Puglia -0.648 911 ▲ 

917 12001079 Sardegna -0.634 917 ● 

916 12002008 Sardegna -0.633 922 ▼ 

915 11601063 Puglia -0.613 900 ▲ 

914 11702034 Basilicata -0.606 903 ▲ 

913 11906060 Sicilia -0.594 880 ▲ 

912 11503113 Campania -0.590 902 ▲ 

 
 

La colonna “Posizione dati grezzi” mostra le posizioni ricoperte dalle 

scuole nella classifica effettuata sulla base dei punteggi di Rasch. Si può 

notare che le scuole migliori rimangono tali anche al netto degli effetti delle 

covariate; i cambiamenti che si registrano sono lievissimi. Questo indica che le 

scuole buone sono tali a prescindere dalle caratteristiche studiate dal modello.  

Per quanto riguarda le scuole peggiori, invece, la situazione è un po’ 

diversa; infatti ci sono scuole che secondo i dati grezzi sono mediocri ma 

diventano pessime aggiustando per le variabili del modello. Ad esempio la 

scuola 11402013 del Molise passa dalla posizione 861 alla 919, salendo al 

tredicesimo posto nella classifica delle peggiori. Ciò significa che queste 
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scuole ottengono inizialmente punteggi medi più elevati grazie al possesso di 

qualche caratteristica favorevole studiata dal modello, ma controllando 

l’effetto di queste, gli ju0  corrispondenti ne risultano “penalizzati” ed il loro 

valore diminuisce.  

Inoltre è interessante osservare che sia le scuole migliori che le scuole 

peggiori, nella quasi totalità dei casi, appartengono al Sud o al Sud-Isole. Per 

scongiurare ogni sospetto sul fatto che le scuole che risultano migliori abbiano 

“imbrogliato”, sono state confrontate le loro deviazioni standard con quella dei 

punteggi nell’intero campione (0.944). Come si vede dalla Tabella 6.17, non 

sembrano esserci situazioni preoccupanti. Questo è confermato anche dai 

risultati del controllo sulla veridicità dei dati effettuato dall’Invalsi. A questo 

punto è possibile affermare che quanto emerge dalle graduatorie è frutto, tra le 

altre cose, dell’elevata variabilità presente tra le scuole appartenenti al Sud e al 

Sud-Isole. Un’altra motivazione è da ricercarsi nel fenomeno di 

“polarizzazione” che riguarda sia gli studenti che gli insegnanti. Per quanto 

riguarda gli studenti si potrebbe pensare ad una sorta di “ghettizzazione”, ossia 

i bambini appartenenti ad un ceto sociale ed economico più alto frequentano le 

scuole migliori e viceversa. Di conseguenza ci saranno scuole con risultati 

molto buoni e altre con risultati scarsi. Inoltre è noto che una scuola efficiente 

è caratterizzata da una buona organizzazione e da insegnanti preparati e 

motivati. Come spiegato nel capitolo 2, in Italia, ed in particolar modo al Sud, 

la mobilità degli insegnanti è elevata. A soffrire di questi cambiamenti di sede 

dei docenti sono soprattutto le scuole più bisognose ed inserite in contesti 

difficili, dalle quali gli insegnanti cercano di fuggire. E’ provato che esiste 

un’elevata correlazione tra le competenze acquisite dai ragazzi e questi 

fenomeni di turnover  (Cipollone e Sestito, 2010). 

Un altro aspetto interessante da analizzare è il numero di scuole che, nelle 

varie aree geografiche, ottengono risultati estremamente positivi o negativi e 

che, pertanto, possono essere considerate degli outlier. La situazione è 

riportata nella Tabella 6.19. 
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Tabella 6.19 - Numero di scuole eccezionalmente positive o                                
negative (outlier) per area geografica 

  
Scuole Freq. Positive Negative Totale 

Nord-Ovest 216 0 0 0 

Nord-Est 179 5 2 7 

Centro 186 4 0 4 

Sud 175 13 1 14 

Sud-Isole 176 8 0 8 

Totale 932 30 3 33 

 

Sono state considerate outlier quelle scuole che sono esterne rispetto ai 

punti di troncamento nei box-plot che rappresentano la distribuzione degli 

effetti casuali del modello.  

 

Figura 6.3 - Distribuzione degli effetti casuali del modello 
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Figura 6.4 - Rappresentazione della distribuzione degli effetti casuali del modello             
mediante un istogramma con sovrapposta la stima di densità kernel 
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Dai grafici riportati in Figura 6.3 e in Figura 6.4 si osserva che mentre le 

distribuzioni degli effetti casuali delle scuole del Nord e del Centro appaiono 

essenzialmente normali, quelle degli effetti casuali delle scuole del Sud e del 

Sud-Isole appaiono asimmetriche verso destra. Questo potrebbe essere dovuto 

proprio alla presenza degli outlier. Per verificarlo sono stati ricostruiti i box-

plot e gli istogrammi ed è stato stimato nuovamente il modello dopo aver 

eliminato dal dataset le scuole “anomale” (Figura 6.5 e Figura 6.6).  
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Figura 6.5 - Distribuzione degli effetti casuali del modello dopo aver                                  
eliminato gli outlier 
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Figura 6.6 - Rappresentazione della distribuzione degli effetti casuali del 
modello, dopo aver eliminato gli outlier, mediante un istogramma 
con sovrapposta la stima di densità kernel 
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Si può vedere che dopo l’eliminazione degli outlier l’asimmetria che 

caratterizzava la distribuzione degli effetti casuali delle scuole del Sud e del 

Sud-Isole è notevolmente diminuita (Figura 6.6). Confrontando le deviazioni 

standard degli errori di secondo livello stimate dal modello prima e dopo 

l’eliminazione delle scuole “anomale” (Tabella 6.20), si può notare che 

continuano ad essere più elevati i valori relativi al Sud e al Sud-Isole ma le 

differenze tra le aree geografiche si riducono. Inoltre, una volta tolte le scuole 

“anomale” si riducono anche gli effetti delle scuole sui punteggi ottenuti dagli 

studenti, soprattutto al Sud.  

  

Tabella 6.20 - Numero di outlier rispetto al totale delle scuole, errori standard del                       
modello con outlier ed errori standard del modello senza outlier per 
area geografica   

 

 N outlier / N scuole
Modello con 

outlier
Modello senza 

outlier 
Sd(Nord-Ovest) 0/216 0.197 0.197 
Sd(Nord-Est) 7/179 0.237 0.179 
Sd(Centro) 4/186 0.351 0.245 
Sd(Sud) 14/175 0.652 0.324 
Sd(Sud-Isole) 8/176 0.486 0.363 

 

Viste le considerazioni fatte finora, può essere interessante studiare come 

cambia il punteggio medio a seconda delle caratteristiche individuali più o 

meno favorevoli degli studenti e a seconda del tipo di scuola frequentata. Per 

fare ciò si possono combinare gli effetti esercitati dalle variabili introdotte nel 

modello, calcolando i punteggi medi per due “profili estremi” sia di studente 

che di scuola. Si costruiscono quindi un profilo molto positivo e un profilo 

molto negativo di un ipotetico studente e di un’ipotetica scuola che 

possiedono, rispettivamente, tutte le caratteristiche positive e negative tra 

quelle considerate. I profili creati sono i seguenti: 

 Studente “fortunato”: maschio; italiano; possiede un’enciclopedia; 

legge per hobby; ha circa 300 libri e due o più bagni in casa; è seguito 
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dalla famiglia nei compiti o non ha bisogno di aiuto; il suo score di 

disagio è pari a 0; 

 Studente “svantaggiato”: femmina; straniero; non possiede 

un’enciclopedia; non legge per hobby; ha circa 5 libri e al massimo un 

bagno in casa; non è seguito dalla famiglia nei compiti; il suo score di 

disagio è pari a 2; 

 Scuola “efficace”: si trova nel Nord-Est; le proporzioni di coloro che 

hanno un’enciclopedia, che leggono per hobby e che hanno due o più 

bagni in casa assumono i valori in corrispondenza del 95° percentile; la 

media di disagio assume il valore in corrispondenza del 5° percentile; 

 Scuola “inefficace”: si trova nel Sud-Isole; le proporzioni di coloro che 

hanno un’enciclopedia, che leggono per hobby e che hanno due o più 

bagni in casa assumono i valori in corrispondenza del 5° percentile; la 

media di disagio assume il valore in corrispondenza del 95° percentile. 

La Tabella 6.21 rappresenta i risultati ottenuti considerando solamente le 

caratteristiche osservate nel modello. 

 

Tabella 6.21 - Punteggio medio stimato considerando solamente le caratteristiche 
osservate nel modello, combinando profili positivi e negativi dei 
bambini e delle scuole 

 
VARIABILI OSSERVATE 

Punteggio 
medio 

bambino 
fortunato
/ scuola 
efficace 

bambino 
fortunato 
/ scuola 
inefficace

bambino 
svantaggiato 
/ scuola 
efficace 

bambino 
svantaggiato 
/ scuola 
inefficace 

bambino 
svantaggiato
fortunato 

scuola 
inefficace  
efficace

Nord-Ovest 0.482 -0.088 -0.225 -0.794 +0.707 +0.569
Nord-Est 0.548 -0.022 -0.159 -0.728 +0.707 +0.569
Centro 0.486 -0.084 -0.221 -0.790 +0.707 +0.569
Sud 0.477 -0.093 -0.230 -0.799 +0.707 +0.569
Sud-Isole 0.240 -0.330 -0.467 -1.036 +0.707 +0.569

 

Dalla Tabella 6.21 si vede che le caratteristiche individuali osservate 

influenzano maggiormente il punteggio medio al test rispetto alle 

caratteristiche proprie delle scuole. Infatti il passaggio da studente “fortunato” 

a studente “svantaggiato”, a parità di scuola, fa diminuire il punteggio in modo 
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più rilevante rispetto al passaggio da scuola “efficace” a scuola “inefficace”, a 

parità delle caratteristiche dello studente.  

Volendo vedere come cambia il punteggio medio a seconda delle 

caratteristiche più o meno favorevoli degli studenti e delle scuole non 

considerate nel modello, si possono utilizzare le stime degli effetti casuali e 

dei residui. Come visto nel capitolo 5, si assume che le componenti di errore si 

distribuiscano normalmente con media 0 e varianza 2
 , per gli errori di primo 

livello, e 2

0u , per quelli di secondo livello. Allora si può considerare che il 

valore in corrispondenza di 2   rappresenti lo studente “fortunato”, mentre 

quello in corrispondenza di -2   rappresenti lo studente “svantaggiato”. Allo 

stesso modo per la scuola “efficace” si considera il valore in corrispondenza di 

2
0u  e per la scuola “inefficace” quello in corrispondenza di -2 .

0u  I risultati 

sono riportati nella Tabella 6.22.   

 

Tabella 6.22 - Punteggio medio stimato considerando gli effetti casuali, combinando                        
profili positivi e negativi dei bambini e delle scuole 

 
VARIABILI NON OSSERVATE (Maschi) 

Punteggio 
medio 

bambino 
fortunato
/ scuola 
efficace 

bambino 
fortunato 
/ scuola 
inefficace

bambino 
svantaggiato 
/ scuola 
efficace 

bambino 
svantaggiato 
/ scuola 
inefficace 

bambino 
svantaggiato
fortunato 

scuola 
inefficace  
efficace

Nord-Ovest 2.166 1.378 -1.378 -2.166 +3.544 +0.788
Nord-Est 2.246 1.298 -1.298 -2.246 +3.544 +0.948
Centro 2.474 1.070 -1.070 -2.474 +3.544 +1.404
Sud 3.076 0.468 -0.468 -3.076 +3.544 +2.608
Sud-Isole 2.744 0.800 -0.800 -2.744 +3.544 +1.944

 

Come accade considerando le variabili osservate, anche in questo caso le 

caratteristiche individuali influenzano maggiormente il punteggio medio al test 

rispetto alle caratteristiche proprie delle scuole. Inoltre questi risultati 

consentono di notare nuovamente che al Sud e nelle Isole la scuola di 

appartenenza influenza più che altrove le performance degli studenti. 
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7 Considerazioni finali 
 
 

Questo lavoro è nato con l’intento di affrontare una problematica concreta 

e molto attuale: la valutazione dell’efficacia del sistema scolastico partendo 

dai livelli di apprendimento degli studenti. La valutazione degli apprendimenti 

rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per il raggiungimento degli 

obiettivi di un sistema complesso quale quello dell’istruzione pubblica. Uno 

dei principali obiettivi è sicuramente quello di assicurare uguali opportunità di 

apprendimento a tutti i bambini; soprattutto nella scuola primaria, l’equità può 

riflettersi in una bassa variabilità tra le scuole. L’analisi condotta in questo 

elaborato intende individuare e quantificare le determinanti dei punteggi 

distinguendo tra fattori individuali (demografici, sociali, economici, culturali) 

e fattori di contesto (caratteristiche osservate e non osservate delle scuole). I 

dati utilizzati si riferiscono ai risultati della prova di matematica somministrata 

dall’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e di formazione) agli alunni frequentanti la quinta classe della 

scuola primaria nell’anno scolastico 2008-2009, unitamente a quelli di un 

questionario per gli studenti volto a misurare caratteristiche individuali di tipo 

sociale, economico e culturale. Il campione comprende circa 1000 scuole e 

40000 studenti.  

Nella prima parte del lavoro si è proceduto ad un’analisi di tipo descrittivo 

relativamente alle principali caratteristiche degli studenti appartenenti al 

campione selezionato dall’Invalsi. Tali analisi sono risultate strumentali ad 

una prima comprensione delle relazioni esistenti tra le sopra citate 
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caratteristiche e il punteggio ottenuto al test di matematica, ed alla costruzione 

di un modello multilivello, che costituisce la parte centrale di questo lavoro.  

Il modello gerarchico a due livelli ad intercetta casuale di tipo lineare 

presentato ha consentito la valutazione dell’effetto esercitato sui punteggi sia 

dalle caratteristiche degli studenti che da alcune variabili di contesto, ottenute 

come medie di scuola delle variabili individuali.  

La novità metodologica sta nel fatto di aver utilizzato modelli a 

componenti di varianza eteroschedastiche, con gli errori di primo livello 

dipendenti dal genere e gli errori di secondo livello dipendenti dall’area 

geografica, consentendo così di studiare come la variabilità tra scuole cambia 

tra le aree geografiche.  

I risultati delle analisi confermano l’adeguatezza dei modelli multilivello in 

presenza di dati rilevati nei contesti scolatici e sono in linea con la letteratura e 

le attese basate sulla conoscenza del sistema scolastico italiano. E’ comunque 

interessante notare che è presente un preoccupante incremento della varianza 

tra le scuole quando ci si sposta dal Nord al Sud del Paese, dove si osserva una 

minore omogeneità. Osservando la varianza dei punteggi al netto delle 

variabili esplicative, individuali e di contesto, risulta, infatti, che al Sud circa il 

40% di tale varianza è spiegata dalla diversa scuola di appartenenza, contro il 

5% del Nord. In particolare l’area Sud-Isole (Basilicata, Calabria, Sicilia e 

Sardegna) registra il punteggio medio più basso al test di matematica e ha 

un’elevata deviazione standard (pari a 0.486 contro 0.197 dell’area Nord-

Ovest); mentre l’area Sud (Abruzzo, Molise, Campania e Puglia) ha un 

punteggio medio di poco inferiore a quello del Centro e del Nord Italia ma la 

sua deviazione standard è enorme (0.652). 

Inoltre, per quanto riguarda l’effetto delle caratteristiche individuali, le 

femmine ottengono in media punteggi inferiori rispetto ai maschi anche se la 

variabilità di questi ultimi è più elevata. Ancora più forte è l’effetto della 

cittadinanza: essere nato all’estero fa scendere il punteggio medio al test di 

0.326. Dai risultati emerge che i punteggi ottenuti al test di matematica sono 



 123

fortemente influenzati dall’ambiente in cui vivono gli studenti: avere genitori 

presenti che li seguono nei compiti e la disponibilità di risorse connesse 

direttamente allo studio (come enciclopedie, libri, ecc.) fanno sì che le 

performance ottenute siano migliori, come anche il benessere economico della 

famiglia, misurato nel modello dal numero di bagni presenti in casa. Infine, 

relativamente alla percezione di quanto i bambini si sentono sicuri a scuola, 

risulta che un disagio più elevato fa diminuire il punteggio atteso. 

Le variabili di contesto considerate consentono di valutare l’effetto dei 

pari. I risultati mostrano che una proporzione elevata di bambini che 

possiedono in casa supporti allo studio, di coloro che hanno l’hobby della 

lettura ed un più alto livello medio di benessere materiale in una scuola hanno 

un effetto positivo sugli studenti che la frequentano. Al contrario, se in una 

scuola il disagio medio percepito dagli studenti è piuttosto elevato, questo avrà 

un effetto negativo su coloro che la frequentano, che otterranno, in media, 

punteggi più bassi di quelli che avrebbero potuto ottenere in una scuola con un 

disagio medio più ridotto, al netto delle altre variabili.  

I risultati dell’analisi, ed in particolare l’elevata variabilità tra le scuole, 

indicano che al Sud e Sud-Isole l’obiettivo di equità non viene raggiunto in 

maniera soddisfacente. Ne consegue che, facendo una graduatoria delle scuole, 

sia le scuole migliori che quelle peggiori appartengono alle regioni del Sud. I 

meccanismi che portano alla “polarizzazione” dei risultati possono essere 

molti; in particolare si può segnalare l’autoselezione degli studenti e degli 

insegnanti. Per quanto riguarda gli studenti si potrebbe pensare a fenomeni di 

“elitarismo” e “ghettizzazione” per cui le scuole risultano fortemente 

caratterizzate dal ceto sociale ed economico dei bambini. Inoltre l’elevata 

mobilità degli insegnanti, soprattutto al Sud, penalizza le scuole più bisognose 

ed inserite in contesti difficili, dalle quali i docenti cercano di fuggire 

(Cipollone e Sestito, 2010). Per una corretta gestione del sistema di istruzione 

è necessario che ogni intervento di politica scolastica tenga conto di tali 
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meccanismi, che possono essere compresi solo attraverso indagini sul campo, 

riguardanti soprattutto le scuole con risultati estremamente positivi o negativi. 

Un possibile sviluppo futuro del lavoro svolto riguarda l’estensione del 

modello utilizzato a più di due livelli gerarchici, considerando, ad esempio, 

come terzo livello la provincia di appartenenza della scuola. Inoltre, potrebbe 

essere interessante costruire modelli in cui si assume una distribuzione 

asimmetrica degli effetti casuali per tener conto in modo adeguato delle scuole 

con risultati eccezionalmente positivi (presenti soprattutto al Sud e Sud-Isole).  

Infine, dato che le rilevazioni effettuate dall’Invalsi riguardano anche gli 

apprendimenti dell’italiano, si potrebbe verificare se i risultati ottenuti per la 

matematica vengono confermati ed analizzare la relazione esistente tra 

l’apprendimento delle due discipline.   
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Appendice A - Questionario Studente 
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Appendice B – Prova di matematica 
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Appendice C – Principali comandi di STATA utilizzati 
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Analisi della varianza, test di Scheffé e box-plot multigruppo19 

 

oneway mate areageo, scheffe 

 

graph box mate, over(Areageografica, relabel(1 NordOvest 2 NordEst 3 Centro 4 
Sud 5 SudIsole)) cw ytitle(Punteggio al test di matematica) title(Areageografica) 
nooutsides  
 

 

Modello completo 

 

xtmixed Mate Femmine Stranieri Enciclopedia Lettura Aiuto Libri100 Bagni2+ 
Disagio ag1 ag2 ag4 ag5 MS-Enciclopedia MS-Lettura MS-Bagni2+ MS-Disagio 
|| codice_scuola: ag1-ag5, residuals (independent, by(Femmine)) noconstant var 
ml 
 

 

Valori previsti degli effetti casuali, loro deviazioni standard e 

rappresentazione della loro distribuzione 

 

predict u*, reffects 

predict s*, reses 

egen u = rowtotal (u1-u5) 

egen tagscuola = tag(codice_scuola) 

histogram u if tagscuola == 1, by(Areageografica) kdensity 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Per maggiori dettagli sui comandi di STATA vedere Stata11 Reference Manual (Stata Corp. 2009). 
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