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Obiettivi

 Verificare se, in seconda primaria, una quota significativa di
variabilità nella comprensione del testo, valutata attraverso la
prova INVALSI di Italiano, è legata a differenze tra le classi
scolastiche
o se, in tale livello di scolarità, la variabilità nella prestazione
alla prova di Italiano è legata solo a differenze individuali tra
gli allievi.

Classi 



Obiettivi

 verificare quali caratteristiche degli allievi e delle classi
scolastiche hanno un effetto significativo sulla prestazione alla
prova INVALSI di Italiano e contribuiscono a spiegare la
variabilità tra gli studenti (entro le classi) e tra le classi.

 Verificare se gli effetti emersi sono significativi anche dopo
aver considerato l’impatto della collocazione geografica delle
classi nelle diverse aree (nord-ovest; nord-est; centro; sud;
sud-isole)

Classi 



Obiettivi

Classi 

Caratteristiche degli studenti: 
 abilità di lettura strumentale (fluenza); 
Genere; 
Cittadinanza; 
Livello di istruzione dei genitori;
Aver frequentato la scuola dell’infanzia;
Età di ingresso nella scuola primaria;

Caratteristiche delle classi scolastiche: 
 organizzazione oraria (<=30 ore vs tempo pieno);
numero di studenti;
% studenti stranieri;
Titolo di studio dei genitori degli allievi;
composizione della classe rispetto alla capacità di lettura 
strumentale degli allievi



Obiettivi

 Approfondire il pattern di relazioni tra fluenza nella lettura e
comprensione del testo, considerando gli effetti del contesto
di apprendimento:

 Verificare se l’associazione tra comprensione del testo e
fluenza nella lettura varia tra le classi;

 Verificare se la composizione della classe (presenza di molti
allievi con bassa fluenza nella lettura) ha un effetto sulla
comprensione del testo e per quali allievi tale effetto si
verifica

Classi 



Metodo: partecipanti

Rilevazioni INVALSI  nell’anno scolastico 2014-2015 – II primaria. 
Campione utilizzato nello studio (dopo le operazioni di data 

cleaning):

Numero studenti: 17392
(esclusi studenti con dati mancanti 
per le variabili considerate)

Numero classi: 1053 
(sono state escluse le classi con più 
del 50% di studenti con dati 
mancanti o con numerosità < 5);
Per il 74% delle classi la copertura è 
superiore all’80%



Metodo: partecipanti

caratteristiche degli studenti Percentuale 

Genere dello studente Maschio 50,8
Femmina 49,2

Frequenza scuola materna Sì 95,7
No 4,3

Cittadinanza

Italiano 90,1
Straniero I generazione (nato all’estero 
con genitori stranieri) 1,8

Straniero II generazione (nato in Italia con
genitori stranieri) 8,1

Età di ingresso nella scuola 
primaria

Ingresso non anticipato 98,6
Ingresso anticipato nella scuola primaria 
(studenti che hanno compiuto 6 anni dopo 
il 31 marzo 2014)

1,4

Livello di istruzione dei genitori

licenza elementare o media 19,1

diploma o qualifica triennale 50,5

laurea o altro titolo superiore al diploma 30,4



Metodo: partecipanti

21%

25%

17%

22%

15%

distribuzione delle classi per area geografica

Nord ovest
Nord est
Centro
Sud
Sud e isole

Nord ovest: Liguria,  Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta
Nord est: Prov. Aut. Bolzano (l. it.), Prov. Aut. Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia;
Centro: Toscana,Umbria,Marche,Lazio; 
Sud: Abruzzo, Molise, Campania,Puglia;
Sud e Isole: Basilicata, Calabria, Sicilia , Sardegna

Caratteristiche delle classi



Metodo: partecipanti

% studenti poco 
fluenti

% figli di genitori 
laureati

% allievi 
stranieri N stud. 

Minimo 0 0 0 5
Massimo 100 100 81 32
Percentili 25 0 16 0 16

50 12 27 7 20
75 28 41 15 23

,7
31,8

36,1
31,4

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

24 ore
27 ore

Da 28 a 30 ore
40 ore

Caratteristiche delle classi



Metodo: materiali
Prova preliminare di lettura

40 item (parola seguita 
da una serie di quattro 
figure)

l’alunno deve indicare la 
figura corrispondente 
alla parola letta  

Tempo massimo:
due minuti 

Punteggio: risposte 
corrette (proxy fluenza)



Metodo: materiali
Prova di Italiano:II primaria Tipo di testo: narrativo;

21 domande (+ due esercizi linguistici).
Punteggio: stima del livello di abilità sulla 
base del modello di Rasch (1960/80)



Strategia di analisi: modelli di regressione 
multilivello (livello 1 = allievi; livello 2 = classi)

Modello 1: “vuoto” a 
intercetta random

(confronto con modello 
intercetta L2 fissa)

Modello 2: modello 1 + 
effetti fissi L1

Modello 3:  modello 2 
(effetti significativi)  + 
random slope per la 
fluenza nella lettura,

Modello 4: Modello 3 + 
effetti fissi L2 e 

interazione cross-level

Modello 5: modello 4+ 
effetto fisso area 

geografica 

Per ogni modello:
 LR  (Likelihood 
Ratio) test per 
confronto  con il 
modello precedente;
Verifica significatività 
effetti fissi;
Esame varianza 
spiegata dagli effetti 
introdotti nel modello 
(pseudo-R2). 



Diagramma complessivo dei modelli testati

Comprensione 
del testo

Fluenza

genere

cittadinanza

Livello di istruzione dei genitori

% studenti poco 
fluenti

% figli di genitori 
laureati

Organizzazione 
oraria

% studenti 
immigrati

Numerosità allievi

Area geografica

Livello 2: classe

Livello 1: studenti

età ingresso scuola 
primaria

Frequenza s. 
dell’infanzia



Comprensione del testo in II primaria:
scomposizione della variabilità (modello 1)

Partizione della Varianza

Parametro Stima E.S.

Parte fissa intercetta -0,02 0,02

Parte casuale

Varianza residua 
(L1) 1,21** 0,01

Varianza intercetta 
(L2) 0,17** 0,01

Coefficiente di 
Partizione della 
Varianza = 0,12

yij = β0 + uj + eij

Likelihood ratio test con modello  con intercetta 
L2 fissa sign. (p < 0,001)



Comprensione del testo in II primaria: 
variabilità tra le classi

Classi 

R
es

id
uo

 (L
2)



Effetto delle caratteristiche degli studenti 
(modello 2: intercetta random con effetti fissi L1)

Livello 1: studenti

Comprensione del 
testo

Fluenza
(standardizzato, m

edia 0; ds1)

Genere (0= 
femmina;1=maschi)

Cittadinanza 
(0=italiano; 1= 

straniero)

Livello di istruzione genitori 1: licenza 
media = 1(vs diploma = 0)

Età ingresso scuola primaria 
(0=regolari1=anticipatari)

Frequenza s. dell’infanzia 
(0= no;1=sì)

Livello di istruzione genitori 2: Laurea 
o sup = 1(vs diploma = 0)

-0,22**

+ 0,45**



Effetto delle caratteristiche degli studenti

-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

femmina maschio

b=-0,06**
-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

b=0,45 **
Effetti fissi 



-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

diploma licenza media laurea

b= 0,29** 

b= -0,31**

-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

regolare anticipatario

b= -0,13* 

Effetto delle caratteristiche degli studenti

-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1

italiana straniera

b= -0,22** 

Effetti fissi 



Effetto delle caratteristiche degli studenti

Parametro Stima ES p
Parte fissa intercetta 0,02 0,02 0,37

fluenza 0,45 0,01 0,00
maschio -0,06 0,02 0,00
straniero -0,22 0,03 0,00
anticipatari -0,13 0,07 0,04
licenzia media -0,31 0,02 0,00
laurea 0,29 0,02 0,00

Parte casuale Varianza residua (L1) 1,00 0,01 0,00

Varianza intercetta (L2) 0,12 0,01 0,00

Riduzione varianza “non spiegata” tra gli studenti = 18%
Riduzione varianza “non spiegata” tra le classi = 27%

Likelihood ratio test con modello “vuoto” significativa (p < 0,001)



L’effetto della fluenza sulla comprensione varia tra le classi 
scolastiche?

Parametro Stima ES Sign.
Parte fissa intercetta 0,01 0,02 ,484

fluenza 0,45 0,01 ,000
maschio -0,06 0,02 ,000
straniero -0,22 0,03 ,000
anticipatari -0,13 0,07 ,049
licenzia media -0,32 0,02 ,000
laurea 0,29 0,02 ,000

Parte casuale

Varianza residua (L1) 0,98 0,01 0,000

Varianza intercetta (L2) 0,12 0,00 0,000

Co-varianza intercetta pendenza 0,01 0,00 0,038

Varianza pendenza (L2) 0,02 0,01 0,000

Likelihood ratio test con modello a pendenza fissa sign (p<0,001)



L’effetto della fluenza sulla comprensione varia tra le classi 
scolastiche?
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fluenza nella lettura

Classe 1

Pendenza media

Correlazione intercetta/slope = 0,18 
(p<0,05)

Classe 2

le differenze tra le classi nella comprensione 
del testo si accentuano per i livelli più alti di 
fluenza nella lettura. 

esempio



Comprensione 
del testo

Fluenza

genere

cittadinanza

Livello di istruzione dei genitori

% studenti poco 
fluenti (>28% =1; 

=<28% =0)
% figli di genitori 

laureati (>41% =1; 
<=41% =0)

Organizzazione 
oraria

% studenti 
immigrati

Numerosità allievi

Livello 2: classe

Livello 1: studenti

età ingresso scuola 
primaria

Effetto delle caratteristiche  degli studenti e delle classi 
(modello 4)



Effetti del contesto di apprendimento

Parametro Stima ES Sign.
Parte fissa intercetta -0,06 0,02 ,005

fluenza 0,50 0,01 ,000
maschio -0,06 0,02 ,000
straniero -0,22 0,03 ,000
anticipatari -0,13 0,07 ,049
licenzia media -0,31 0,02 ,000
laurea 0,28 0,02 ,000
Classe con alta % laureati 0,08 0,03 ,006
Classe  ABF 0,14 0,03 ,000
Fluenza *Classe ABF -0,08 0,02 ,000

Parte casuale

Varianza residua (L1) 0,98 0,01 ,000

Varianza intercetta (L2) 0,11 0,01 ,000

Co-varianza intercetta pendenza 0,01 0,00 ,003

Varianza pendenza (L2) 0,02 0,00 ,000

Riduzione varianza “non spiegata” tra le classi = 5%



Interazione cross-level tra fluenza del singolo allievo e 
composizione della classe per % allievi poco fluenti

Classi con alta percentuale (>=28%; >75o percentile) di studenti poco fluenti
( classi_ABF);

Classi con medio-bassa percentuale (<28% <75o percentile) di studenti poco 
fluenti (classi_BBF) 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

classi_BBF Classi_ABF

fluenza bassa

fluenza alta



Comprensione 
del testo

Fluenza

Genere (maschio) straniero

Titolo genitori: 
laurea

Alta % studenti 
poco fluenti

Alta % figli di 
genitori laureati

Livello 2: classe

Livello 1: studenti

età ingresso scuola 
primaria

Modello 5 (effetto della collocazione geografica delle classi)

Nord-est Sud

Nord-ovest
Sud e Isole

0,08**

-0,22**

Titolo genitori: 
licenza media



Effetti del contesto di apprendimento e area geografica

Riduzione varianza “non spiegata” tra le classi rispetto al modello 4 = 9%; riduzione 
rispetto al modello con soli effetti L1 = 13%(LR  test p<0,001).

Parametro Stima ES p
Parte fissa intercetta -0,01 0,03 ,827

fluenza 0,50 0,01 ,000
maschio -0,06 0,02 ,000
straniero -0,22 0,03 ,000
anticipatari -0,10 0,07 ,120
licenzia media -0,30 0,02 ,000
laurea 0,28 0,02 ,000
Classe con alta % laureati 0,08 0,03 ,008
Classe  ABF 0,13 0,03 ,000
Fluenza *Classe ABF -0,09 0,02 ,000
nord_ovest 0,08 0,04 ,048
nord_est -0,03 0,04 ,482
sud -0,15 0,04 ,000
sud_e_isole -0,17 0,05 ,000

Parte casuale

Varianza residua (L1) 0,98 0,01 ,000

Varianza intercetta (L2) 0,10 0,01 ,000

Co-varianza intercetta pendenza 0,01 0,00 ,003

Varianza pendenza (L2) 0,02 0,00 ,000



 Nel contesto italiano, già in una fase relativamente
iniziale del percorso di apprendimento, in cui non sono
previste differenze nei curricola, si osservano differenze
significative tra le classi scolastiche, oltre che tra gli allievi
entro le classi

Conclusioni

Importanza approccio multilivello



Conclusioni

Approccio multilivello
Differenze nella composizione delle 
classi per caratteristiche degli 
studenti 

Effetto significativo del livello di 
istruzione dei genitori degli allievi  
che compongono il gruppo 
classe, anche dopo aver considerato il 
livello di istruzione dei genitori del 
singolo allievo 

Variabilità nella relazione tra fluenza
nella lettura e comprensione del 
testo; effetto differenziale del 
contesto di apprendimento per i 
bambini con bassa fluenza.

Possibili linee di ricerca:
Approfondire i 

meccanismi alla base 
degli effetti riscontrati;
Indagare il ruolo di altre 

caratteristiche delle 
classi; modelli a tre livelli
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