
 

  

 

 
 

I PERCORSI PROFESSIONALI: 
IL PIEMONTE A CONFRONTO CON IL NORD ITALIA 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DELLO STUDIO SUI DATI PISA 2009 E INVALSI 2010-2011 
 

OTTOBRE 2013 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto realizzato dal gruppo di lavoro IRES Piemonte: Luciano Abburrà, Luisa Donato e Carla Nanni 

in collaborazione con Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte 

 

 

 



 

INTRODUZIONE 
 

Lo studio presenta i risultati di due attività di approfondimento condotte sui dati della rilevazione 

OCSE-PISA 2009 e sui dati della rilevazione SNV 2010-2011 dell’INVALSI.  Il focus riguarda gli indirizzi  

professionali con un comune approccio comparativo, da un lato, sui percorsi di istruzione e 

formazione professionale posti a confronto tra loro e rispetto agli altri percorsi di studio (in 

particolare gli Istituti tecnici), e dall’altro sul raffronto fra il Piemonte e regioni come Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna. Per indirizzi professionali si intendono i percorsi degli Istituti 

professionali e, solo nell’indagine PISA, anche i percorsi di qualifica di istruzione e formazione 

professionale regionale (IeFP) realizzati dalle Agenzie formative. 

 

Punto di partenza e motivazione degli studi di approfondimento sono stati i risultati dell’indagine 

PISA 2009: in tutte le regioni del Nord, dove i risultati medi ai test di PISA sono sostanzialmente in 

linea con quelli delle migliori regioni europee, gli allievi dei percorsi professionali emergono come 

l’anello debole della catena, con sensibili deficit di preparazione, i cui risultati si riflettono in senso 

depressivo sui dati medi generali. Una specifica disamina comparativa della composizione di questa 

filiera di studio, dal punto di vista degli allievi e delle scuole, si propone come un primo passo per 

cercare di capire ragioni e meccanismi per cui i divari con gli altri indirizzi prendono tanta consistenza 

e sistematicità. 

 

In Piemonte, i risultati particolarmente deboli degli studenti dei percorsi professionali sono la ragione 

specifica che alimenta e mantiene uno scarto in negativo dei risultati medi di tutti gli studenti 

rispetto a quelli di altre regioni. In effetti, se i professionali presentano ovunque risultati più bassi dei 

tecnici (oltre che dei licei), in Piemonte le performance risultano meno brillanti anche di quelle dei 

loro colleghi di altre regioni del Nord, diversamente da quanto accade agli studenti piemontesi negli 

altri indirizzi di studio. Di qui, dunque, l’interesse anche ad un approfondimento, delle differenze e 

delle omologie fra i componenti (studenti e scuole) di ciascuna filiera dell’istruzione-formazione in 

diverse regioni, per verificare se, attraverso la comparazione interregionale, possano emergere 

elementi conoscitivi utili a meglio comprendere i divari tra i risultati, anche a parità di indirizzo, 

nell’auspicio di poterne eventualmente ricavare indicazioni utili anche a fini propositivi. 

 

Alla luce dei quesiti di ricerca emersi dalle analisi sulle differenze di risultato ai test OCSE-PISA 2009, 

si è ulteriormente approfondita la problematica utilizzando i dati messi a disposizione dalla 

rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale di Rilevazione (SNV) dell’Istituto Nazionale per 

la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI). Tali dati permettono di 

analizzare i risultati anche per classe e per provincia consentendo di esplorare i due livelli in cui i 

fattori di composizione e le caratteristiche del territorio possono essere in più stretta relazione con 

gli esiti degli studenti.   
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I RISULTATI INVALSI-SNV 2010-2011 PER PROVINCIA 

 

Come si collocano i risultati INVALSI degli studenti degli Istituti professionali delle province del 

Piemonte nel contesto interprovinciale? Le province in cui gli studenti piemontesi vanno meglio, 

Cuneo, Asti e VCO, si posizionano tra le province con i risultati più elevati delle quattro regioni 

messe a confronto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto). In particolare, gli studenti 

degli Istituti professionali di Cuneo mostrano risultati inferiori solo a quelli di Como e Belluno, due 

province in cui le differenze tra i risultati degli studenti degli Istituti tecnici e professionali sono 

abbastanza contenute e in cui i risultati medi sono i migliori delle rispettive regioni di appartenenza. 

Gli studenti dei professionali della provincia di Torino, a confronto con quelli delle altre province 

capoluogo di regione, mostrano risultati analoghi ai colleghi della provincia di Bologna e superiori 

rispetto ai colleghi delle province di Milano e Venezia in cui, oltre al basso risultato medio, si 

evidenzia anche un gap tra i risultati degli studenti degli Istituti tecnici e professionali 

particolarmente elevato. I risultati degli studenti dei professionali della provincia di Biella si collocano 

in una posizione intermedia, mentre i risultati degli studenti delle province di Novara, Alessandria e 

Vercelli si posizionano tra le province con i risultati più bassi, pur non essendo nel gruppo delle 

ultime, in cui gli studenti dei professionali rispondono correttamente a meno della metà delle 

domande del test INVALSI (Modena, Venezia e Lodi). Quindi, i risultati INVALSI dei professionali, 

meno sensibili nell’evidenziare i divari di risultato tra regioni rispetto a quelli dell’indagine PISA, 

trovano origine, in Piemonte, soprattutto dagli esiti particolarmente bassi di alcune province, mentre 

altre sono in posizione nettamente migliore, con l’area torinese in posizione intermedia. 

 
FIG. 1 PERCENTUALE RISPOSTE CORRETTE IN ITALIANO DEGLI STUDENTI DI ISTITUTI PROFESSIONALI PER PROVINCIA, 
INVALSI 2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte, le province sono in ordine crescente per percentuale di 
risposte corrette in italiano negli Istituti Professionali. 

 

Un altro punto importante da approfondire in chiave comparata è il divario tra i risultati degli 

studenti di Istituti tecnici e professionali. Nella regione Piemonte, le differenze di risultato degli 

studenti nelle province di Asti, Torino, Verbano-CO e Cuneo sono tra le più contenute nel contesto 

interprovinciale a fronte anche di risultati medi più elevati per entrambi gli indirizzi di studio. Nelle 

province di Biella, Alessandria e Vercelli il divario inizia ad aumentare segnalando livelli di risultato ai 

test INVALSI più elevati per gli studenti dei tecnici e decisamente più bassi per quelli dei 

professionali. Tuttavia, il divario di risultato più ampio si osserva nella provincia di Novara in cui la 

differenza tra esiti degli studenti di Istituti tecnici e professionali è non solo la più elevata tra le 
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province del Piemonte, a fronte di risultati elevati nei tecnici e bassi nei professionali, ma anche nel 

contesto interprovinciale colloca Novara tra le province in cui le differenze sono più consistenti. 

 

INDIRIZZI PROFESSIONALI PER PROVINCIA IN PIEMONTE E RISULTATI INVALSI  

Per aiutare a comprendere meglio i risultati INVALSI degli Istituti professionali della regione Piemonte, 
presentiamo la distribuzione degli studenti per specifico indirizzo di studi professionale per provincia. Per poter 
comparare la differente numerosità di studenti di ciascuna provincia abbiamo calcolato il peso specifico 
dell’indirizzo sul totale degli iscritti agli indirizzi professionali per provincia. Quest’elaborazione ci permette di 
osservare il differente mix di presenza relativa, a livello provinciale, dei diversi indirizzi dell’istruzione 
professionale. Per approfondire la relazione tra dinamiche a livello provinciale e risultati INVALSI è possibile 
innanzitutto osservare se esiste un’associazione sistematica tra pesi degli indirizzi e risultato medio della 
provincia o se a composizioni analoghe possano corrispondere risultati differenti. Se nelle province di Torino e 
Cuneo osserviamo una presenza di studenti articolata su molti indirizzi, tra cui prevalgono gli IP servizi 
commerciali, servizi alberghieri e industria e artigianato, in altre province, invece, si osserva un maggior peso di 
alcuni indirizzi specifici, come gli IP servizi alberghieri in provincia di Vercelli e di Biella, gli IP industria e 
artigianato nella provincia di Asti e gli IP servizi commerciali nella provincia di Alessandria. Le province di 
Novara e del Verbano-CO mostrano una simile distribuzione per studenti nei differenti indirizzi: una maggior 
presenza negli IP servizi alberghieri, seguiti da IP industria ed artigianato, IP servizi commerciali e IP agricoltura 
e ambiente. 

FIG 2 PESO DELLO SPECIFICO INDIRIZZO SUL TOTALE DEGLI ISCRITTI AD INDIRIZZI PROFESSIONALI PER PROVINCIA IN PIEMONTE (a.s. 
2009/2010*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, gli indirizzi di studio sono in ordine crescente per 
percentuale di iscritti per specifico indirizzo professionale in provincia di Torino. 

* I dati presentati in figura sono relativi alla popolazione complessiva per indirizzo nell’a.s. 2009-2010. Gli studenti che nella rilevazione 

INVALSI 2010-2011 frequentano la classe II della secondaria di secondo grado sono gli iscritti al I anno dell’anno scolastico 2009-2010.  
 

Alla luce di queste informazioni quel che possiamo dire è che se vi sono diverse caratterizzazioni provinciali 
nella composizione dell’istruzione professionale per indirizzi, non emerge una corrispondenza sistematica tra 
peso dei differenti indirizzi e risultato medio della provincia. Aver migliori risultati ai test non si associa ad una 
specifica composizione di indirizzi professionali. Infatti, le province di Cuneo e di Asti, i cui risultati sono 
comparativamente tra i migliori nel confronto interprovinciale, mostrano un differente mix di presenza negli 
indirizzi professionali. Composizioni più simili tra loro, come nel caso delle province di Novara e del Verbano-
CO, corrispondono invece a risultati medi piuttosto differenti. Quel che tale risultato può suggerire è l’utilità di 
un’osservazione approfondita delle modalità di relazione tra singoli IP e contesto locale nelle province in cui i 
risultati medi sono comparativamente più elevati, al fine di individuare buone pratiche trasferibili tra contesti 
con analoghe composizioni e risultati differenti.   

 



 

LE CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DEGLI STUDENTI  
 

LA DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Per iniziare, nell’approfondimento sui dati PISA 2009, è stata presa in considerazione la distribuzione 

di genere tra indirizzi che permette di osservare se i differenti risultati degli Istituti professionali, 

delle Agenzie formative e degli Istituti tecnici possano essere in parte legati ad una diversa 

composizione della popolazione scolastica sotto questo profilo. Rispetto alla conosciuta relazione 

positiva tra risultati nell’ambito della lettura e il genere femminile, confermata anche dei nostri 

modelli di analisi, la regione Piemonte mostra una situazione che non corrisponde alle attese. I dati 

PISA 2009 mostrano in Piemonte una sostanziale parità di genere negli Istituti professionali e uno 

squilibrio a favore dei ragazzi nelle Agenzie formative e negli Istituti tecnici. Negli Istituti professionali 

piemontesi, però, la parità di genere risulta associata a performance in lettura particolarmente 

basse. Negli Istituti tecnici e nelle Agenzie formative, in cui si registra una maggior presenza di 

studenti maschi, si osservano invece buone performance nel primo caso e comparativamente le 

migliori, a parità di indirizzo rispetto alle regioni messe a confronto, nel secondo. Non è quindi al 

genere che possono essere attribuite le differenze nei risultati nell’indagine PISA.  

 

Anche le differenze di risultato ai test INVALSI 2010-2011 degli studenti che frequentano un 

professionale o tecnico possono essere approfondite in base al genere, che può esercitare una certa 

influenza sui risultati conseguiti in ambiti fondamentali come l’italiano. Nella regione Piemonte la 

percentuale di studenti e studentesse che frequentano un Istituto professionale è all’incirca la stessa 

(49% studenti e 51% studentesse). Tuttavia, se il livello di osservazione si sposta sulla provincia, si 

registrano distribuzioni non così omogenee. Se la distribuzione per genere della regione riflette 

quella della provincia di Torino, nelle province di Cuneo (54%) e di Alessandria (56%) gli Istituti 

professionali sono maggiormente frequentati da studentesse. Una maggior presenza di studenti di 

genere maschile si osserva, invece, negli Istituti professionali delle province di Vercelli (57%), Novara 

(54%), Asti (59%), Biella (53%) e del Verbano-CO (56%). Richiamando i risultati in italiano degli 

studenti dei professionali della provincia di Cuneo, i più elevati della regione, e quelli della provincia 

di Vercelli, i più bassi, pare che il genere possa aver un peso nello spiegare le differenze, 

confermando come l’essere una studentessa sia in genere associato a migliori risultati nell’ambito 

della lettura. Tuttavia, gli studenti in prevalenza maschi della provincia di Asti, con i loro buoni 

risultati, e le studentesse della provincia di Alessandria, con i loro esiti negativi, sembrano smentire 

quest’effetto, o suggerire che oltre al genere altri fattori possono influire sulla relazione con i 

risultati.  
 
Per controllare l’esistenza di una reale associazione tra genere femminile e risultati in lettura in PISA 

e in italiano nei test INVALSI abbiamo inserito questa caratteristica nei nostri modelli di analisi 

statistica multivariata. Al netto di tutte le variabili controllate a livello individuale, di scuola (in PISA), 

di classe (in INVALSI) e territorio, il genere femminile risulta associato positivamente con gli esiti ai 

test, confermando i risultati di molti studi a livello internazionale (Moore 2004, OECD 2010).  

 

Il genere femminile, pur risultando associato positivamente agli esiti PISA in lettura e INVALSI in 

italiano, entrando in interazione con altri fattori differenziali, non mostra ovunque una relazione 

così univoca da poter spiegare le differenze di risultato ai test.   

 



 

L’ORIGINE DEGLI STUDENTI 

Anche la distribuzione degli studenti in base all’origine può contribuire a spiegare parte delle 

differenze di risultato per indirizzo ai test PISA e INVALSI. In Piemonte, i dati PISA ci dicono che negli 

Istituti tecnici il 9% degli studenti è di origine straniera, negli Istituti professionali la percentuale sale 

al 12%, per arrivare al 16% nelle Agenzie formative. Si osserva quindi una relazione tra indirizzo e 

composizione per origine degli studenti. Nelle regioni messe a confronto la distribuzione tra indirizzi 

è simile ma si osservano alcune differenze, a parità di indirizzo, rispetto al Piemonte. Ad esempio 

negli Istituti tecnici di Veneto e Lombardia, i cui risultati sono particolarmente brillanti, gli studenti 

stranieri sono solo il 5%, mentre nelle Agenzie formative dell’Emilia Romagna, le cui performance 

sono decisamente basse, gli studenti con origini straniere arrivano al 36% della popolazione che 

frequenta l’indirizzo. 

 

Probabilmente anche a causa di una diversa presenza della popolazione di origine straniera nelle 

diverse aree del paese si riscontrano e confermano le differenze nei risultati anche nei test INVALSI. 

Nella regione Piemonte, le classi II degli Istituti professionali sono frequentate da circa un 19% di 

studenti con origini straniere. L’articolazione per provincia mostra come tale distribuzione possa 

variare a seconda dell’area territoriale. Nella nostra regione, gli Istituti professionali delle province di 

Asti ed Alessandria sono frequentati per un 25% da studenti stranieri di prima o seconda 

generazione, mentre nel Verbano-CO (10%) e nella provincia di Cuneo (16%) la quota resta molto più 

contenuta. Lombardia e Veneto, a livello regionale, mostrano nei professionali una percentuale di 

studenti di origine straniera simile a quella del Piemonte. Anche per loro, però, si osservano province 

in cui la quota è molto elevata o molto esigua (ad esempio nella provincia di Lodi un 40% di stranieri 

o in quelle di Sondrio e Belluno in cui i nativi sono circa il 90%). La composizione per origine è invece 

più complessa in Emilia Romagna. A livello regionale circa un 27% degli studenti degli Istituti 

professionali è di origine straniera ma anche in questo contesto osserviamo differenti distribuzioni 

per provincia. Se a Ferrara gli studenti stranieri sono circa il 17%, a Piacenza, Parma e Modena 

superano il 30%. I nostri modelli di analisi sui dati INVALSI hanno confermato l’effetto positivo sui 

risultati in italiano dell’essere nativi  (+ 4 punti). Abbiamo osservato, inoltre, che tale effetto in 

alcuni contesti può essere tanto più forte quanto meno gli Istituti professionali della provincia sono 

frequentati da studenti con origine straniera. Nel Verbano-CO, ad esempio, essere nativo è 

associato positivamente e significativamente (+ 8 punti) con i risultati in italiano, lo stesso succede a 

Sondrio (+ 9 punti) e a Ferrara (+ 6 punti). Nella provincia di Asti, invece, in cui la percentuale di 

studenti con origine straniera è il 25% degli studenti dell’indirizzo, essere nativo ha un effetto 

positivo molto basso sui risultati in italiano (+ 0,5 punti), così come accade nella provincia di Lodi (+ 

0,4 punti). Una possibile interpretazione di questo risultato può essere legata alla mancanza di 

adeguate attività di sostegno alla lingua italiana in contesti con una maggior omogeneità di origine 

nativa, che rafforza quindi la relazione negativa tra origine straniera e risultati in italiano. 

 

In Piemonte, nelle sue province e nelle aree territoriali comparate, si conferma quindi un divario di 

risultato dovuto all’origine degli studenti che, a seconda della quota degli studenti di origine 

straniera a livello provinciale, può aver un effetto più o meno marcato sulle differenze di risultato 

degli studenti degli Istituti professionali e tecnici. 

 

 

 



L’EDUCAZIONE PRE-SCOLASTICA  

Il tema dell’educazione pre-scolastica in relazione ai risultati delle indagini di valutazione 

dell’apprendimento è un argomento particolarmente attuale che, nell’ambito della ricerca educativa, 

ha già messo in evidenza la positiva relazione tra i due fattori in gioco: la frequenza e i buoni risultati, 

soprattutto per gli studenti che provengono da famiglie più svantaggiate e con bassi livelli 

d’istruzione (Del Boca, Pasqua 2010). Il questionario INVALSI compilato dagli studenti ha chiesto 

specificatamente la frequenza non solo della scuola dell’infanzia, la cosiddetta materna, ma anche 

dell’asilo nido.  
 

Secondo i dati della rilevazione INVASI 2010-11, nella regione Piemonte, gli studenti degli Istituti 

professionali che hanno frequentato un nido sono il 36%. Il tasso è abbastanza contenuto rispetto a 

quello relativo alla frequenza della scuola dell’infanzia (86%), ormai quasi universale. Tra le province 

della nostra regione, inoltre, osserviamo differenti utilizzi del servizio di cura-educazione nella fascia 

0-3 anni. Infatti, se in provincia di Cuneo ad aver frequentato un nido è il 26% degli studenti che ora 

frequentano un Istituto professionale, in provincia di Biella si arriva al 43%. Stesso fenomeno si 

osserva per gli studenti degli Istituti tecnici. Ovviamente, questo risultato può essere spiegato non 

solo dalla scelta delle famiglie, ma anche dalla reale offerta del servizio sul territorio rispetto alla 

domanda dello stesso e/o dal suo costo. Ad esempio, nel 2007, tra le province piemontesi, le rette 

più alte si sono registrate negli asili nido della provincia di Cuneo, mentre sono risultati inferiori alla 

media regionale quelle delle province di Alessandria, Biella e Vercelli. Inoltre, sono state previste 

rette molto differenziate, a seconda delle disponibilità delle famiglie, per il Comune di Torino 

(Crivello 2009). Dalle nostre elaborazioni sui dati della popolazione residente nelle province della 

nostra regione tra gli 0-3 anni nel 2009 (DemosPiemonte 2009) e i posti disponibili nel sistema dei 

servizi per la prima infanzia nell’anno scolastico 2009/2010 (Osservatorio regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza 2009), osserviamo che il tasso di copertura del servizio va dal 9% della provincia di 

Cuneo al 19% della provincia di Biella. Si osserva quindi una relazione tra frequenza, disponibilità e 

costo del servizio. 

 

Ma che relazione esiste tra educazione pre-scolastica e risultati ai test INVALSI? Le nostre analisi 

confermano la relazione positiva tra la frequenza della scuola dell’infanzia per uno studente che 

frequenta un Istituito professionale o tecnico e i risultati ai test (+ 4 punti). Per quel che riguarda la 

frequenza dell’asilo nido, sempre per gli studenti di professionali e tecnici, osserviamo, invece, una 

relazione con i risultati di segno negativo (-1 punto). Solo se la frequenza del nido è messa in 

relazione con la provincia di appartenenza, l’associazione con i risultati diventa in qualche caso 

positiva, in particolare in quei contesti in cui la composizione della popolazione di studenti è più 

complessa dal punto di vista socio-demografico (Lodi + 3 punti o Piacenza + 2 punti). Il che significa, 

ad esempio, che per gli studenti che attualmente frequentano un Istituto professionale o tecnico in 

contesti territoriali in cui c’è una elevata quota di allievi stranieri sul totale della popolazione di 

studenti dell’indirizzo, aver frequentato un asilo nido è positivamente associato con i risultati ai test. 

Ma partendo dalla considerazione che gli studenti con origini straniere sono prevalentemente di I 

generazione, quindi nati all’estero e arrivati in Italia spesso dopo la fascia d’età 0-3, aver frequentato 

un nido in quelle province in cui ai 15-16 anni la presenza di stranieri è particolarmente elevata 

potrebbe riflettere soprattutto la relazione positiva tra origine italiana e risultati in italiano ai test 

INVALSI, più che associare la frequenza del nido con i risultati. 

 

 



LE RISORSE E LO STATUS SOCIOECONOMICO DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE 

Come la ricerca sociologica in ambito educativo ha ampiamente approfondito e dimostrato, la 

differente disponibilità di risorse famigliari è una delle principali spiegazioni delle differenze di 

risultato nelle valutazioni sugli apprendimenti degli studenti (Shavit and Blossfeld 1993, Breen and 

Jonsson 2005). In Piemonte, gli indici relativi alle risorse materiali, educative e culturali delle 

famiglie degli studenti dei tre indirizzi, presenti nella base dati PISA 2009, mostrano nel complesso 

uno svantaggio di disponibilità rispetto alle altre regioni poste a confronto, per ciascun indirizzo di 

studio. L’unica eccezione è l’Emilia Romagna che, nelle Agenzie formative, mostra una disponibilità di 

risorse materiali, educative e culturali ancor più bassa. All’interno di ogni regione, poi, si confermano 

posizioni più deboli nelle Agenzie formative rispetto agli Istituti professionali che, a loro volta, 

mostrano valori inferiori agli Istituti tecnici. Ma i divari non hanno la stessa ampiezza ovunque. In 

Veneto, in particolare, le differenze nella dotazione di risorse fra le famiglie degli allievi degli Istituti 

professionali e quelle degli studenti dei tecnici sono molto più ridotte. Stesso risultato si osserva per 

lo status socioeconomico medio degli studenti piemontesi dei tre indirizzi. Il livello medio è nel 

complesso basso, ma negli IeFP più che negli Istituti professionali, e negli Istituti professionali più che 

negli Istituti tecnici. Il dato, inoltre, è inferiore ai valori presenti nelle altre regioni, ad eccezione, 

come prima, di quello degli IeFP emiliani. In Piemonte come nelle regioni a confronto, dunque, i 

valori di status medio mostrano una sistematica corrispondenza con l’indirizzo di studio, 

contribuendo a spiegare parte della differenza di risultato associata alla diversa composizione delle 

scuole. Ma anche le differenze con le altre regioni, a parità di indirizzo, vanno nella direzione 

attesa, consentendo di attribuire anche almeno una parte della responsabilità dei divari 

interregionali – soprattutto quelli fra Istituti professionali di Piemonte e Veneto – a fattori di 

composizione socio-economica dei rispettivi studenti. 

 

Le risorse delle famiglie, suddivise a seconda delle loro caratteristiche, mettono in evidenza come la 

differenza di risultato ai test INVALSI 2010-2011 tra gli studenti degli Istituti professionali e tecnici sia 

dovuta in particolare alle risorse culturali a disposizione in ambito famigliare. Questo fenomeno è 

diffuso in tutte le regioni e le province dell’approfondimento. I risultati dei nostri modelli di analisi 

mostrano che un aumento delle risorse culturali, tra le risorse a disposizione delle famiglie degli 

studenti degli Istituti professionali, è associato positivamente con i risultati in italiano ai test (+ 1,5 

punti) più che un aumento di risorse materiali (+ 0,9) o educative (+ 0,6). Per quel che riguarda lo 

status individuale, osserviamo che negli Istituti professionali si registra una relazione opposta a 

quella prevalente nella media: all’aumento dello status individuale si riduce il risultato (-0,9 punti). 

Questo risultato potrebbe essere associato ad una selezione di tipo cognitivo che porterebbe 

all’iscrizione negli Istituti professionali di studenti con status superiore solo se caratterizzati da minori 

abilità scolastiche.   

 

Alla luce delle informazioni raccolte sulle caratteristiche socio-demografiche degli studenti iscritti 

negli Istituti professionali, nelle Agenzie formative e negli Istituti tecnici, si può concludere che i 

risultati al test PISA 2009 possono anche essere, in qualche misura, condizionati da differenti 

composizioni della popolazione di studenti iscritti nei medesimi indirizzi dei contesti territoriali 

messi a confronto. Inoltre, il quadro di informazioni sulle caratteristiche degli studenti che 

frequentano la classe II della scuola secondaria di secondo grado negli indirizzi professionali e tecnici, 

ci permette di concludere che in Piemonte gli esiti ai test INVALSI possono essere in parte il 

risultato di differenti combinazioni della popolazione di studenti, così come avviene nei contesti 

territoriali messi a confronto, e ancor più se il confronto avviene a livello provinciale, ma anche che 

l’interazione tra caratteristiche individuali e ubicazione della scuola ha un suo possibile peso nello 



spiegare le differenze di risultato (ad esempio l’origine ha un effetto più o meno intenso sui risultati 

a seconda della quota di stranieri presenti negli Istituti professionali e tecnici della provincia 

d’appartenenza). Ma, oltre alle caratteristiche più “oggettive” degli individui, è possibile che si 

osservi una rilevanza anche di altre caratteristiche personali, come quelle legate alle aspettative di 

titolo di studio così come a una diversa frequenza di percorsi educativi in cui non si è accumulato un 

ritardo. Il paragrafo successivo presenta i dati PISA e INVALSI su tali attributi, per valutarne le 

possibili relazioni con i differenti livelli di apprendimento degli studenti.  
 

RELAZIONI TRA CARATTERISTICHE INDIVIDUALI, DI SCUOLA, DI CLASSE, DI TERRITORIO E ESITI ALLE 

INDAGINI PISA E INVALSI: I MODELLI DI ANALISI 

 

Per individuare quali relazioni esistano tra gli esiti ai test PISA e INVALSI e le caratteristiche personali 

degli studenti così come delle scuole, delle classi e dei territori in cui sono ubicate le scuole, abbiamo 

stimato una serie di modelli di analisi multilivello che permettono di analizzare dati caratterizzati da 

una struttura gerarchica. Tale metodologia è stata utilizzata sia nell’approfondimento dedicato agli 

studenti degli Istituti professionali, delle Agenzie formative e degli Istituti tecnici basato sui dati PISA 

2009, lavorando sui livelli studente e scuola (compresa l’ubicazione territoriale – la regione), sia in 

quello dedicato agli studenti degli Istituti professionali e tecnici sui dati INVALSI 2010-2011, 

lavorando sui livelli studente, classe e territorio (provincia). 

 

La prima informazione che si desume dai modelli di analisi elaborati è relativa alla quota di variabilità 

dei risultati che dipende, in PISA, dalle differenze tra studenti nelle stesse scuole o tra le scuole e, in 

INVALSI, dalla differenza tra studenti nelle classi, tra le classi e tra le province in cui sono ubicate le 

scuole. 
 
FIG. 3 VARIABILITÀ DEI RISULTATI PISA 2009 DOVUTA ALLA DIFFERENZA TRA STUDENTI NELLA SCUOLA O ALLA 

DIFFERENZA TRA SCUOLE IN PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO 
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Fonte: base dati OCSE/PISA 2009 elaborazioni IRES Piemonte 

 

La variabilità dei risultati PISA, in tutte le regioni messe a confronto, dipende soprattutto dalle 

differenze tra individui nelle scuole (78%) negli Istituti tecnici e nelle Agenzie formative, ma negli 

Istituti professionali più di un terzo della variabilità dei risultati conseguiti dagli studenti in lettura al 

test PISA (35%) è dovuto alla differenza tra scuole. Frequentare differenti Istituti professionali ha un 

maggior peso sui risultati PISA degli studenti che frequentare diversi Istituti tecnici o diverse 

Agenzie formative. 

 



La differenza di risultato ai test INVALSI, in tutte le province considerate nell’analisi, dipende per un 

60% dalla differenza tra individui (sia negli Istituti professionali che negli Istituti tecnici) ma, mentre 

nei tecnici rispetto ai professionali la classe frequentata dallo studente pesa di più sulle differenze 

(37% nei tecnici, 33% nei professionali), per gli Istituti professionali rispetto ai tecnici dove si trova 

l’Istituto conta relativamente di più (6% nei professionali, 3% nei tecnici). Questi risultati 

confermano le conclusioni emerse dall’approfondimento sui dati OCSE-PISA 2009 in cui, come si 

vedrà di seguito, si sottolinea come per gli Istituti Professionali agisca con particolare peso una 

componente legata alle differenze di risultato associata alla dimensione territoriale e quindi ai suoi 

attributi.  
 
FIG 4  VARIABILITÀ DEI RISULTATI INVALSI 2010-2011 DOVUTA ALLA DIFFERENZA TRA STUDENTI NELLA CLASSE, TRA 

CLASSI O ALLA DIFFERENZA TRA PROVINCE IN PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA E VENETO  
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Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte 

 

In PISA, nell’ambito delle caratteristiche personali prese in conto nelle analisi (aspettative di titolo di 

studio e esperienze pregresse) si osserva come non siano tanto le aspettative ma piuttosto ciò che 

si è realizzato - esperienze pregresse negli Istituti tecnici - o si sta costruendo - fiducia in se stessi 

negli IeFP - a pesare sui livelli di risultato degli studenti, senza sostanziali differenze fra le regioni. 

In INVALSI, osserviamo inoltre che aspettative di titolo di studio più elevate si associano 

positivamente con i risultati ai test, o viceversa, più per gli studenti di Istituti professionali che 

tecnici e che, invece, una carriera scolastica in cui si è accumulato un ritardo comporta uno 

svantaggio maggiore per gli studenti di Istituti tecnici che professionali, trasversalmente per 

regione. 

 

Le analisi sui dati PISA e INVALSI hanno permesso di osservare l’effetto dell’ubicazione della scuola in 

differenti contesti territoriali. In PISA è stato possibile confrontare l’effetto territorio a livello 

regionale mentre, con i dati INVALSI, si è potuto esplorare anche il livello provinciale.  

 

Uno dei risultati emersi dai modelli di analisi dei risultati OCSE-PISA 2009 è la relazione esistente tra 

l’ubicazione territoriale dell’Istituto professionale e le performance in lettura degli studenti. Per gli 

Istituti professionali sembra avere un particolare effetto differenziale l’ubicazione territoriale della 

scuola. Rispetto al Piemonte, al netto di tutte le variabili di controllo inserite nei modelli a livello 

individuale, di scuola e regione, studiare in un Istituto professionale in Emilia Romagna, in Friuli, in 

Lombardia o in Veneto si associa a livelli di performance significativamente più elevati. Il territorio è 

una risorsa, o meglio un insieme di risorse materiali e culturali a disposizione degli studenti e delle 

scuole, ed esercita un’influenza apprezzabile sui risultati. Quali siano e come operino esattamente 



tali risorse è materia che meriterebbe attenta considerazione e maggiori approfondimenti 

conoscitivi. Quel che possiamo ipotizzare è che si tratti, almeno in parte, di risorse e fattori specifici 

per gli Istituti professionali, anche perché non si osservano differenze dovute al contesto territoriale 

considerato di per sé per gli Istituti tecnici e le Agenzie formative (IeFP). 
 
FIG. 5 LE DIFFERENZE DI RISULTATO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER REGIONE RISPETTO AL PIEMONTE*, PISA 2009 
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 Fonte: base dati OCSE/PISA 2009 elaborazioni IRES Piemonte *NOTA: il valore del Piemonte equivale a zero. 

                            

Utilizzando i dati della SNV-INVALSI è stato possibile approfondire tale questione. Infatti, quel che 

emerge dai nostri modelli è che la differenza di risultato è legata più alla dimensione provinciale 

che regionale. Rispetto alla provincia di Torino, i cui risultati rappresentano il termine di riferimento 

nei modelli di analisi, osserviamo che nella distribuzione delle province comparate, tra quelle che 

hanno risultati significativamente inferiori, uguali o significativamente superiori, non si osserva una 

dinamica omogenea a livello regionale. Si rafforza quindi un’ipotesi su specifici attributi dei 

territori provinciali che interagiscono con esiti degli studenti alle prove INVALSI. 

 
FIG. 6 LE DIFFERENZE DI RISULTATO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER PROVINCIA RISPETTO ALLA PROVINCIA DI 
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Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte 

 

                                                 
1 La provincia di Torino è il coefficiente dell’intercetta, quindi il valore di riferimento verso cui si confrontano gli effetti fissi delle differenti 
province. Nel grafico corrisponde al valore 0. In figura si presentano in colore le differenze significative (p < .01; p < .05; p < .10) per 
provincia e tratteggiate le differenze di risultato non significative. 



All’interno della regione Piemonte, osserviamo che studiare in un Istituto professionale nelle 

province di Cuneo ed Asti, a parità di altre condizioni, fa una differenza in positivo rispetto a 

studiare in un Istituto ubicato nella provincia di Torino. Le province di Vercelli, Alessandria, Novara 

e del Verbano-CO non mostrano invece una differenza significativa rispetto alla provincia di Torino. 

Ma quali sono le province, anche delle altre regioni, che mostrano relazioni particolarmente positive 

con i risultati? Come possiamo vedere dal grafico, la provincia che associa l’ubicazione dell’Istituto 

professionale con risultati più elevati è Belluno, seguita da Como, Cuneo, Lecco, Padova, Sondrio, 

Asti, Treviso, Bergamo e Bologna. Non è quindi l’appartenenza regionale a fare la differenza nei 

risultati. Ognuna di tali province ha suoi specifici attributi che nel corso delle analisi cercheremo di 

sintetizzare tramite una serie di indicatori che ci permetteranno di raggruppare le aree territoriali a 

seconda di alcune caratteristiche legate al mercato del lavoro più o meno presenti nel territorio.  
 

LE CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE IN PISA E DELLE CLASSI IN INVALSI 

Oltre alle differenze fra gli studenti, anche quelle fra le scuole e le classi possono avere un peso nello 

spiegare le differenze di risultato emerse dai test cognitivi PISA e INVALSI. Sulle caratteristiche 

attinenti specificamente le scuole, la base dati di PISA comprende una serie di indicatori e indici volti 

a rappresentare la presenza relativa di tre tipi di risorse, definite risorse umane, materiali e sociali.  

Con i dati INVALSI, inoltre, è stato possibile controllare anche gli effetti della dimensione classe, ossia 

il contesto in cui gli effetti di composizione possono influenzare maggiormente i risultati degli 

studenti. Differenti disponibilità di risorse, a livello scuola e classe, possono aver un peso nello 

spiegare le differenze di risultato ai test. Come è stato fatto per l’approfondimento sui dati OCSE-

PISA 2009 a livello scuola, anche le informazioni disponibili nella base dati SNV 2010-2011 sono state 

suddivise in risorse umane, materiali e sociali, ma a livello classe.  

 

Nei percorsi professionali del Piemonte, così come delle regioni comparate, emerge un basso utilizzo 

delle strategie di apprendimento rilevate dall’indagine PISA. Dai risultati dei modelli di analisi, al 

netto dei fattori di controllo, si osserva che negli IeFP di tutte le regioni l’ipotesi di una relazione 

positiva tra aumento delle risorse umane (riferendosi con ciò a strategie didattiche e strategie di 

studio) e risultati è confermata sia per lo stimolo alla lettura (si potrebbero ottenere 37 punti in più 

per ogni aumento unitario nell’indice di frequenza di tale pratica didattica), sia per l’utilizzo di 

metodi di studio legati al controllo dei contenuti dell’apprendimento (+54 punti) e della loro 

memorizzazione (+55 punti). Negli Istituti professionali l’ipotesi è confermata solo per la strategia di 

controllo e verifica dell’apprendimento (+77 punti). Nel complesso, comunque, gli indici PISA relativi 

alle diverse dotazioni di risorse umane risultano capaci di “spiegare” un 23% della variabilità dei 

risultati tra scuole negli IeFP, un 17% tra Istituti professionali e solo un 9% tra Istituti tecnici. 

 

In Piemonte, a livello classe, gli studenti dei professionali utilizzano più la memorizzazione rispetto 

all’elaborazione o all’organizzazione. Tuttavia, se si scende a livello provinciale, osserviamo che in 

alcune province piemontesi si utilizza di più anche la strategia dell’elaborazione, come ad esempio 

nelle province di Cuneo e Biella. Come in queste due province anche nelle classi dei professionali di 

Veneto ed Emilia Romagna si osserva un maggior utilizzo della strategia dell’elaborazione. Ma che 

relazione c’è tra le strategie di studio, presenti nella classe, e i risultati degli studenti ai test INVALSI? 

La nostra ipotesi è che specifiche strategie possano essere più utili di altre a seconda dell’indirizzo di 

studi. Ad esempio che la strategia dell’organizzazione si associ positivamente con i risultati ai test 

soprattutto negli Istituti professionali, in cui imparare a capire cosa e come si sta studiando può 

aiutare a ridurre il divario di risultato dovuto a minori abilità scolastiche. I risultati dei modelli ci 

dicono che negli Istituti professionali non solo l’utilizzo della memorizzazione dei contenuti (+8,6 



punti) e della capacità di creare collegamenti tra informazioni (+7,2 punti) mostrano una relazione 

positiva con i risultati, ma anche un incremento della strategia legata alla comprensione di cosa e 

di come si sta apprendendo (+3,4 punti). Le risorse umane delle classi “spiegano”, nel complesso, un 

28% della variabilità di risultato tra classi negli Istituti professionali e un 19% tra classi negli Istituti 

tecnici. 
 

FIG. 7 RISORSE UMANE IN CLASSE E RISULTATI INVALSI 2010-2011* 
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Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte 
*NOTA: In figura si presentano in colore i risultati significativi (p < .01; p < .05; p < .10) per indirizzo e tratteggiati i risultati 

non significativi. 
 

Le risorse di scuola e di classe, come si è detto, possono essere anche materiali. Oltre allo status 

socioeconomico medio della scuola, informazioni sulle risorse materiali sono fornite da alcuni indici 

presenti nella base dati PISA sulla qualità delle risorse educative disponibili nella scuola, sulla 

disponibilità e sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per 

attività scolastiche. In INVALSI, invece, consistono nello status socioeconomico medio degli studenti 

che frequentano la classe e nei livelli di soddisfazione della classe per l’ambiente scolastico e gli spazi 

attrezzati che gli studenti hanno a disposizione. Anche queste risorse possono aver un peso nello 

spiegare le differenze di risultato ai test. 

 

In Piemonte, nei dati PISA, si osserva una maggior presenza di risorse materiali a disposizione degli 

Istituti tecnici e degli IeFP rispetto a quelle degli Istituti professionali. Essendo diversamente 

distribuite per indirizzo, e popolazione di studenti, risulta interessante osservare il peso esercitato da 

tali risorse sui livelli di performance degli studenti, al netto di tutti i fattori di controllo. L’ipotesi di 

PISA sulle risorse materiali sostiene un’associazione positiva tra la loro disponibilità e le performance. 

I risultati mostrano come negli Istituti professionali si confermi la relazione positiva tra un aumento 

di status socioeconomico medio della scuola e un incremento del livello di performance (+40 punti), 

al netto delle caratteristiche di controllo individuali come di scuola e dell’effetto fisso regione. 

Inoltre, negli Istituti professionali, in tutti i contesti territoriali considerati, non conta tanto quanti 

strumenti ICT si hanno a disposizione ma il fatto che vengano utilizzati (+11 punti). In quest’indirizzo 

la diversa disponibilità di risorse materiali “spiega” ben il 54% della variabilità dei risultati tra le 

scuole. Nelle Agenzie Formative, pur non mostrando associazioni statisticamente significative, le 

risorse materiali “spiegano” il 41% della variabilità dei risultati tra scuole. In questo caso 

l’informazione non è relativa solo alla nota associazione tra status e perfomance ma soprattutto 

all’effetto della sua concentrazione verso il basso sui risultati. 

Dai risultati delle analisi svolte sui dati INVALSI 2010-2011 sulle risorse materiali delle classi emerge 

come in Piemonte ci siano situazioni di particolare concentrazione di studenti con livelli di status 



bassi. Nel confronto con le altre regioni e province si osservano condizioni altrettanto critiche nella 

maggior parte dei casi per le classi dei professionali, ad eccezione della provincia di Belluno in cui la 

composizione per status della classe è allo stesso livello di quella dei tecnici. La nostra ipotesi è che 

un incremento dello status socioeconomico medio della classe sia positivamente in relazione con i 

risultati ai test degli studenti ma che non abbia un effetto significativo nelle classi dei professionali 

per la predominante concentrazione di status particolarmente bassi. Si osserva, inoltre, un maggior 

livello di soddisfazione della classe per l’ambiente scolastico rispetto agli spazi attrezzati nei 

professionali piemontesi, anche se entrambi i livelli sono inferiori a quelli dichiarati dagli studenti dei 

tecnici. Nel confronto interregionale e interprovinciale, sottolineiamo i maggiori livelli di 

soddisfazione delle classi dei professionali e tecnici in Veneto, ed in particolare nelle province di 

Belluno e Treviso. La nostra ipotesi è che maggiori livelli di soddisfazione per l’ambiente scolastico e 

per gli spazi attrezzati si associno positivamente con i risultati ai test INVALSI. 
 
FIG. 8 RISORSE MATERIALI IN CLASSE E RISULTATI INVALSI 2010-2011* 
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Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte 
*NOTA: In figura si presentano in colore i risultati significativi (p < .01; p < .05; p < .10) per indirizzo e tratteggiati i risultati non significativi. 

 

Dai risultati dei modelli sui dati INVALSI osserviamo una relazione positiva ma non significativa tra 

aumento dello status medio della classe ed esiti ai test per gli studenti degli Istituti professionali. 

Questo risultato conferma la nostra ipotesi sul possibile effetto che una concentrazione di status 

bassi può avere sui risultati. Inoltre, partendo dal presupposto che esista un effetto selezione che 

porta gli studenti con status più elevato a frequentare un Istituto professionale se dotati di minori 

abilità scolastiche, si comprende come l’associazione in genere positiva tra un miglior background 

medio e migliori livelli di apprendimento possa essere non significativa. I risultati dei modelli di 

analisi mostrano anche come frequentare un Istituto professionale in cui la classe è pulita, calda, 

luminosa e in cui banchi e le sedie sono in buono stato sia positivamente in relazione con i risultati 

degli studenti ai test INVALSI (+1,3 punti). Le risorse materiali delle classi “spiegano”, nel complesso, 

un 24% della variabilità di risultato tra le classi negli Istituti professionali e un 20% tra le classi degli 

Istituti tecnici.  

 

Infine, le risorse di scuola e di classe possono anche essere sociali e legate alle interazioni sociali 

interne alla scuola e alla classe. Una possibile ipotesi è che un contesto educativo in cui siano 

presenti studenti con differenti caratteristiche socioeconomiche, cognitive, d’origine e di genere e in 

cui i genitori sono maggiormente coinvolti nella vita scolastica dei figli possa favorire una miglior 

performance media degli studenti, rispetto a contesti più polarizzati e meno partecipati. Nella 

regione Piemonte, i dati PISA mostrano come negli IeFP gli studenti risultino ad un livello di 



competenze medio più elevato e più simile, rispetto a ciò che avviene nei professionali, in cui, a 

fronte di condizioni di status altrettanto basse, si osserva una maggior dispersione di risultato tra gli 

studenti. I risultati mostrano, inoltre, come in Piemonte i genitori degli studenti dei professionali 

partecipino meno alla vita scolastica dei figli rispetto ai genitori degli studenti dei tecnici, ma risultino 

più presenti dei genitori degli studenti delle Agenzie formative. Nelle regioni messe a confronto si 

osserva un andamento simile, con la particolarità che i genitori degli studenti veneti, 

indipendentemente dall’indirizzo di studi, risultano sempre maggiormente coinvolti nella vita 

scolastica dei figli. I risultati dei modelli d’analisi sui dati PISA tendono a confermare la nostra 

ipotesi, in particolare, per gli studenti degli IeFP: una maggior coesistenza di persone con status 

(+132 punti) e abilità differenti (+2 punti), e genitori che partecipassero di più alla vita scolastica 

(+61 punti), faciliterebbe un miglior apprendimento di tutti. Anche negli Istituti professionali – 

sulla base dei risultati ottenuti a PISA 2009 - l’ipotesi trova conferma. Una maggior eterogeneità di 

status socioeconomico (+82 punti), di performance (+1 punto) e genitori più coinvolti (+25 punti) 

sono associati positivamente con un maggior livello delle competenze dimostrate ai test. 

Complessivamente, poi, negli IeFP le risorse sociali “spiegano” più di un terzo (34%) della variabilità 

dei risultati tra scuole. Negli Istituti professionali e tecnici spiegano circa l’8% della variabilità dei 

risultati tra scuole.  

 
FIG. 9 RISORSE SOCIALI IN CLASSE E RISULTATI INVALSI 2010-2011* 
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Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte 

*NOTA: In figura si presentano in colore i risultati significativi (p < .01; p < .05; p < .10) per indirizzo e tratteggiati i risultati non significativi. 

 

Nelle classi II degli Istituti professionali della regione Piemonte si osserva come la media dello status, 

particolarmente bassa, rappresenti situazioni svantaggiate e abbastanza omogenee nelle classi, così 

come avviene nelle classi degli Istituti tecnici, che a livelli superiori di status, risultano altrettanto 

omogenee rispetto alla composizione socioeconomica. Per quel che riguarda la dispersione dei 

risultati  all’interno della classe, osserviamo come il fenomeno sia più presente, nella nostra regione 

come nelle regioni comparate, nelle classi dei professionali rispetto quelle dei tecnici. A livello 

provinciale, in Piemonte, osserviamo che l’eterogeneità cognitiva è particolarmente presente nelle 

classi dei professionali delle province di Novara ed Alessandria: in queste classi ci sono studenti che 

vanno meglio della media ma anche studenti che vanno molto peggio. La distribuzione per genere 

all’interno delle classi dei professionali mostra, in Piemonte, una più equilibrata presenza di studenti 

maschi e femmine (49%). In alcune province la presenza delle studentesse nelle classi è oltre il 50% 

(ad esempio in quella di Cuneo sono il 52% e in quella di Alessandria il 57%). La presenza di studenti 

stranieri è circa un 19% nelle classi dei professionali piemontesi, ossia uno studente ogni cinque. 

Spostandoci a livello provinciale osserviamo che la loro presenza in classe arriva fino al 25% nella 



provincia di Alessandria. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i risultati di questa provincia, 

pur avendo classi prevalentemente di genere femminile, sono particolarmente bassi. Infine, gli 

studenti con il tipo di disabilità rilevata nell’indagine INVALSI (disabilità visiva e allievi con disturbi 

specifici dell’apprendimento - DSA) sono maggiormente presenti nelle classi dei professionali rispetto 

alle classi dei tecnici, trasversalmente per regione. Nella regione Piemonte sono un 7,5% degli 

studenti della classe e nelle province di Asti, Cuneo e del Verbano-CO arrivano rispettivamente al 9, 

10 fino al 13%. Tali province sono anche quelle che mostrano i migliori risultati nel contesto della 

regione Piemonte e che nel confronto tra tutte le province coinvolte nell’analisi si collocano tra 

quelle con i risultati significativamente più elevati. 

 

Dai modelli di analisi costruiti sui dati INVALSI 2010-2011, al netto di tutti i fattori di controllo, 

osserviamo che negli Istituti professionali un aumento della variabilità dello status degli studenti 

nella classe mostra una relazione positiva con i risultati ai test INVALSI 2010-2011. Per quel che 

riguarda, invece, l’eterogeneità di risultato la nostra ipotesi è che l’aumento dell’eterogeneità 

cognitiva all’interno delle classi di Istituti professionali e tecnici possa aver un’associazione negativa 

con i risultati dello studente. Questo perché, come abbiamo visto poco prima, nel caso dei 

professionali si osserva un’eterogeneità di risultato elevata associata a livelli di risultato bassi - un 

aumento della dispersione dei risultati sarebbe quindi probabilmente verso il basso - mentre nel caso 

dei tecnici si osserva una maggior omogeneità di risultato associata a livelli di risultato più elevati. I 

risultati dei modelli confermano infatti che un aumento dell’eterogeneità cognitiva nelle classi sia 

degli Istituti professionali che tecnici è negativamente in relazione con i risultati, e che lo è di più 

nelle classi in cui vi è maggior omogeneità di risultato verso l’alto, le classi dei tecnici. Un aumento 

della numerosità di studentesse nelle classi è associato positivamente con i risultati INVALSI in 

italiano sia nei professionali che nei tecnici. Se, invece, ad aumentare sono gli studenti di origine 

straniera la relazione che si osserva ha segno negativo e significativo nelle classi di entrambi gli 

indirizzi ma, in entrambi i casi, con un coefficiente molto contenuto (-0,1).  Infine, negli Istituti 

professionali, non si osserva una associazione tra l’aumento di studenti con il tipo di disabilità 

rilevata da INVALSI nella classe e i risultati ai test. Le risorse sociali delle classi “spiegano”, nel 

complesso, un 25% della variabilità di risultato tra le classi negli Istituti Professionali e un 29% tra le 

classi degli Istituti Tecnici. Quindi, rispetto ai risultati PISA, ci confermano come le risorse sociali e i 

risultati siano in più stretta relazione a livello classe che a livello scuola. 
 

INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO PER PROVINCIA E RISULTATI AI TEST INVALSI 2010-2011 

Infine, con i dati INVALSI, dopo aver osservato e controllato l’effetto delle dimensioni micro - le 

caratteristiche individuali - e meso - le risorse delle classi – sulle differenze di risultato degli studenti, 

siamo passati ad approfondire il possibile legame tra attributi dei territori - la dimensione macro - e 

le abilità misurate dai risultati ai test INVALSI degli studenti di Istituti professionali e tecnici.  

 

Quali sono i fattori da prendere in considerazione per provare a spiegare le differenze di risultato? 

Seguendo il ragionamento legato alla nostra ipotesi di fondo, secondo cui alcune caratteristiche delle 

dimensioni territoriali possano favorire o meno la scelta e la riuscita degli studenti degli indirizzi 

tecnico e professionale, abbiamo selezionato una serie di indicatori legati al mercato del lavoro delle 

province delle regioni comparate nel nostro approfondimento, per aver una rappresentazione 

sintetica delle differenti modalità che possono assumere le aree territoriali, soprattutto dal punto 

di vista della loro composizione occupazionale e della domanda di lavoro che da essa viene 

espressa. Gli indicatori del mercato del lavoro che abbiamo inserito nei nostri modelli di analisi fanno 

riferimento alla quota di occupati per settore a livello provinciale, alla percentuale di assunzioni 



previste per livello di titolo di studio per provincia, al tasso di occupazione e di disoccupazione per 

provincia e al reddito disponibile per abitante per provincia. Questo quadro di informazioni ci ha 

permesso di formulare una serie di possibili ipotesi legate alla differente combinazione dei suddetti 

indicatori nel contesto territoriale con i risultati degli studenti. 

  

Gli indicatori selezionati sono ovviamente molto correlati tra di loro, ma non solo. La nostra ipotesi è 

che differenti associazioni tra questi indicatori possano raggruppare le aree territoriali in più semplici 

tipologie. Per testare quest’ipotesi abbiamo utilizzato l’analisi delle componenti principali, una 

tecnica di semplificazione dei dati, il cui obiettivo è ridurre il numero di indicatori messi in gioco in 

variabili ‘latenti’ ossia categorie concettuali sottostanti alla struttura dei dati. I risultati delle analisi 

condotte su tutte le province inserite nel nostro approfondimento ci hanno restituito inizialmente tre 

modalità di aree territoriali: l’area tecnico industriale2, l’area servizi locali tradizionali3 e l’area 

terziario avanzato4. Per osservare se tra le tre ve ne fossero due a prevalere abbiamo nuovamente 

inserito le modalità in un modello di analisi delle componenti principali. I risultati hanno confermato 

che gli attributi a livello territoriale selezionati e inseriti nelle analisi mettono in luce due differenti 

tipologie di aree territoriali, che noi abbiamo così definito: 

 

1. Area “tipo A”: qualificata dalle caratteristiche dell’area tecnico industriale e da quelle 

dell’area servizi locali tradizionali nell’ambito dei settori artigianato e agricoltura; 

2. Area “tipo B”: qualificata dalle caratteristiche delle aree terziario avanzato e da quelle 

dell’area servizi locali tradizionali nell’ambito dei settori commercio e turismo. 

 

TAB. 1 RELAZIONI TRA MODALITÀ E AREE TERRITORIALI  

 
Fonte: ISTAT 2011 elaborazioni IRES Piemonte 

 

A questo punto abbiamo osservato quali relazioni esistano tra le due tipologie di aree territoriali che 

abbiamo individuato e i risultati ai test INVALSI degli studenti degli Istituti professionali e tecnici. 

Come abbiamo visto dall’analisi della varianza, una parte della variabilità di risultato degli studenti, in 

particolare di quella degli Istituti professionali (6%), è spiegata da caratteristiche legate al territorio in 

cui è ubicata la scuola. La nostra ipotesi è che l’ubicazione della scuola in una provincia più orientata 

verso l’area di “tipo A” rispetto a quella di “tipo B” si associ positivamente con i risultati delle prove 

di italiano dell’indagine SNV INVALSI (2010-2011) degli studenti di Istituti professionali e tecnici. I 

risultati dei modelli confermano che gli esiti ai test degli studenti di un Istituto professionale 

ubicato in un area con attributi che si rifanno a quelli che caratterizzano le aree di “tipo A” 

mostrano una relazione positiva e significativa con il territorio di appartenenza della scuola.  

 

                                                 
2 Aree caratterizzate dalla maggior previsione di assunzione di laureati e diplomati, in presenza di un’alta quota di occupati nel settore 
industria e da un elevato tasso di disoccupazione. 
3 Aree caratterizzate dalla maggior previsione di assunzione di qualificati, dalla alta quota di occupati nel settore servizi, da un più alto 
reddito disponile per abitante e da un più elevato un  tasso di disoccupazione. 
4 Aree caratterizzate dalla maggior previsione di assunzione di laureati e diplomati, dalla più elevata quota di occupati nel settore servizi, da 
un più alto reddito disponile per abitante e da un maggior tasso di occupazione. 



FIG. 10 RISORSE TERRITORIALI E RISULTATI INVALSI 2010-2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: base dati INVALSI 2010-2011 elaborazioni IRES Piemonte 

 

La conferma della nostra ipotesi mette quindi in evidenza un mondo di relazioni che si sviluppano tra 

aree territoriali, a seconda delle loro caratteristiche, ed Istituti professionali e tecnici che, come 

abbiamo visto, si riflettono anche sui risultati degli studenti ai test di valutazione dell’apprendimento 

condotti dall’INVALSI. Da una parte un misto di interesse, motivazione, aspettative e riconoscimento 

del titolo che stimolano gli studenti a scegliere e a riuscire meglio negli studi a carattere tecnico-

professionale. Dall’altra un misto di strategie volte a preparare e introdurre gli studenti nel mercato 

produttivo da parte delle stesse aree territoriali che vedranno a breve il loro inserimento. In base a 

questi risultati, si ritiene che ulteriori e specifici approfondimenti meriterebbero di essere presi in 

considerazione andando ad osservare direttamente cosa accade in quelle scuole in cui gli studenti 

degli Istituti professionali e tecnici vanno meglio ai test INVALSI in quelle province in cui si osservano 

gli attributi delle aree di “tipo A”. 

 

Nel contesto della regione Piemonte, le province più corrispondenti alle caratteristiche delle aree di 

“tipo A” e in cui gli studenti ottengono migliori punteggi ai test INVALSI 2010-2011 sono quelle di 

Cuneo e di Asti. Tali aree, come sottolineato nel box dedicato alla composizione dell’offerta dei 

percorsi professionali nelle province piemontesi, mostrano una composizione dell’offerta di 

istruzione professionale molto differenziata per indirizzi. Tra le aree qualificate dalle caratteristiche 

del “tipo B” c’è la provincia di Torino. Qui, a fronte di un’offerta articolata su una varietà di indirizzi 

analoga a quella della provincia di Cuneo, gli studenti ottengono risultati alla prove di valutazione 

comparativamente inferiori rispetto a quelli dei cuneesi. Ciò sembra confermare un possibile effetto 

netto degli attributi dell’area territoriale di ubicazione della scuola sui livelli di apprendimento degli 

studenti dei professionali. 
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STRATEGIE PER INDIRIZZO IN PISA: OBIETTIVI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE 

 

Alla luce dei risultati delle analisi PISA presentate sopra, possono essere ricavate alcune indicazioni 

propositive per favorire un incremento nei livelli di performance degli studenti dei percorsi 

professionali, siano essi Istituti professionali o Agenzie formative. Negli Istituti professionali appare 

prioritario dare attenzione all’effetto di strategie rivolte all’attivazione delle risorse umane, 

soprattutto tramite adeguate tecniche di studio, per aumentare i livelli medi di performance. In 

particolare, la strategia di verifica e controllo dell’apprendimento risulta associata positivamente e in 

modo significativo con i risultati, ed è una strategia immediatamente applicabile nel contesto. Un 

aumento dei risultati medi potrebbe favorire l’iscrizione negli Istituti professionali di studenti con 

background socioeconomico e culturale più elevato, attivando così l’effetto delle risorse materiali. La 

conseguente maggior differenziazione di status socioeconomico e di performance degli studenti, 

come mostrano i risultati sulle risorse sociali, e il coinvolgimento più attivo dei loro genitori rispetto 

alla vita scolastica, potrebbero contribuire ad un ulteriore aumento dei livelli di performance degli 

studenti, creando e alimentando un circolo virtuoso.  

Anche nelle Agenzie formative sono da sostenere strategie rivolte in primo luogo alle risorse 

umane. Sia perché i risultati mostrano come lo stimolo alla lettura e all’apprendimento tramite 

verifica e memorizzazione siano strumenti efficaci per aumentare i livelli medi di competenza sia 

perché l’elevata percentuale di studenti che riconoscono alla scuola di aver aumentato la fiducia in se 

stessi risulta positivamente associato con le performance. Anche in questo contesto un aumento di 

risultati potrebbe attrarre nei corsi di Istruzione e Formazione Professionale volti ad assolvere 

l’obbligo scolastico studenti con differenti caratteristiche di origine, spezzando la relazione negativa 

tra concentrazione di status bassi e risultati negativi, e attivando l’effetto positivo delle risorse 

materiali. Come mostrano i risultati sulle risorse sociali, poi, una maggiore differenziazione di status, 

di abilità e il coinvolgimento più attivo dei genitori alla vita scolastica potrebbero attivare, anche in 

questo contesto, una spirale positiva, che a sua volta, e in particolare in quest’indirizzo, potrebbe 

aumentare notevolmente i risultati degli studenti. 

 
FIG. 11 UNA POSSIBILE PROIEZIONE NEL TEMPO DEI RISULTATI DI ISTITUTI PROFESSIONALI E AGENZIE FORMATIVE 
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CARATTERISTICHE DELLE RISORSE E DIFFERENZE DI RISULTATO AI TEST INVALSI: UNA RELAZIONE 

CIRCOLARE 
 

Anche i risultati dell’approfondimento sui dati INVALSI ci permettono di suggerire alcune indicazioni 

propositive su come migliorare i livelli di apprendimento degli studenti degli Istituti professionali, ed 

in particolare ci aiutano ad individuare possibili fattori che possano ridurre i divari di risultato tra 

studenti dei professionali e studenti degli altri indirizzi. Infatti, oltre a tener conto delle differenze 

individuali che caratterizzano gli studenti, e che in parte spiegano le differenze di risultato ai test 

degli studenti di diversi Istituti professionali così come le differenze rispetto ai risultati degli studenti 

degli Istituti tecnici, i risultati dei modelli individuano alcuni fattori a livello classe e territorio che 

possono contribuire a far luce sulle differenze di risultato. In particolare, a livello classe, nei 

professionali, si tratta dell’utilizzo di specifiche strategie di studio (la reiterazione, l’elaborazione e 

l’organizzazione), dei livelli di soddisfazione per gli spazi scuola (l’ambiente scolastico), e della 

distribuzione degli studenti con differenti caratteristiche per classe, soprattutto rispetto allo status 

socioeconomico.  

 
FIG. 12 CARATTERISTICHE DELLE RISORSE E RISULTATI AI TEST INVALSI 2010-2011: UNA RELAZIONE 

CIRCOLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del contesto invece, visti i risultati sulle relazioni tra attributi delle aree territoriali e gli 

esiti degli studenti di Istituti professionali, si suggeriscono ulteriori e specifici approfondimenti che 

vadano ad osservare direttamente cosa accede in quelle scuole in cui gli studenti degli Istituti 

professionali vanno meglio ai test INVALSI, in quelle province in cui si osservano gli attributi delle 

aree di “tipo A”. Quel che le nostre analisi mettono in evidenza è l’esistenza di una relazione 

circolare tra i fattori in gioco: nei contesti in cui gli studenti degli Istituti professionali mostrano 

migliori risultati ai test INVALSI si osserva un insieme di condizioni che coinvolgono tanto le 

caratteristiche degli studenti e delle classi quanto i livelli di apprendimento e le caratteristiche 

dell’area territoriale di appartenenza della scuola. 
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