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Capitolo 5.3

L’ISTRuZIONE: GLI APPRENDIMENTI DEGLI STu-
DENTI PIEMONTESI A CONFRONTO CON LE RE-
GIONI DEL NORD 

Accanto ai tradizionali indicatori di performance scolastica da alcuni anni si dispone dei 

risultati di indagini, nazionali e internazionali, che offrono elementi di conoscenza sui 

livelli di apprendimento degli studenti. Di seguito si fornisce una disamina sui risultati ot-

tenuti dagli studenti piemontesi nel 2015 ai test INVALSI1: risultati buoni anche se in calo 

rispetto agli anni precedenti.

Più nel dettaglio, nella classe III della secondaria di I grado si osservano risultati in 

italiano e matematica statisticamente superiori alla media nazionale. In particolare, nella 

prova di matematica, gli studenti piemontesi, con 212 punti, registrano il risultato 

regionale più elevato a livello nazionale. Nella primaria i risultati si presentano in linea 

con quelli della macro-area del Nord Ovest e nazionali, mentre nella secondaria di II gra-

do non raggiungono il livello medio di macro-area, statisticamente superiore alla media 

nazionale. È da rilevare che, in alcune classi, si sono verificate numerose astensioni alle 

prove INVALSI 2015, in particolare, negli Istituti Professionali (10-25%), in seguito allo 

sciopero indetto da alcune sigle sindacali. Ciò può aver pesato, in alcuni casi, sui risultati 

delle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti” di cui 

è incaricato l’INVALSI. 

Segue uno specifico approfondimento sugli apprendimenti degli studenti piemon-

tesi della secondaria di I grado, in cui si evidenziano alcuni dei fattori che spiegano le 

differenze nei livelli di apprendimento al termine del primo ciclo e che si riflettono poi in 

differenti competenze registrare all’inizio del secondo sia dall’indagine INVALSI-SNV che 

dalla rilevazione internazionale OCSE-PISA. È, infatti, nel passaggio tra primo e secondo 

1 La rilevazione SNV (Sistema Nazionale di Valutazione) è stata affidata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
Ricerca all’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) attraverso la direttiva ufficiale del 
15/09/2008. I risultati delle prove sono espressi su una scala Rash analoga a quella utilizzata nelle indagini interna-
zionali sugli apprendimenti (OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, ecc.), il cui vantaggio principale è quello di esprimere con 
la stessa metrica il risultato conseguito da ciascun allievo e il livello di difficoltà di ogni quesito. Nella scala adoperata 
dall’INVALSI il valore medio nazionale è posto convenzionalmente pari a 200 e la deviazione standard a 40. un valore 
medio superiore a 200 posiziona, tenuto conto dell’intervallo di confidenza ad esso associato, la regione che l’abbia ot-
tenuto al di sopra della media nazionale e una deviazione standard maggiore di 40 indica una variabilità interna all’area 
territoriale considerata superiore a quella che si riscontra a livello nazionale.
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ciclo che il sistema d’istruzione piemontese inizia a perdere posizioni rispetto alle 

altre regioni del Nord.

I risultati mostrano come non solo le caratteristiche degli studenti ma anche quelle a livel-

lo classe e scuola, in termini di effetti di composizione per status delle famiglie degli stu-

denti e di contesto territoriale di ubicazione della scuola, si associno significativamente 

con differenti livelli di apprendimento degli studenti. 

 Le caratteristiche della rilevazione invaLsi-snv2015

La rilevazione degli apprendimenti del Sistema Nazionale di Valutazione ha riguardato nel 2015 

tutte le scuole del Paese, statali e paritarie (circa 13.000), in particolare: le classi II e V della pri-

maria, la classe III della secondaria di primo grado (in questo caso, come previsto dalla legge 

176/2007, la prova INVALSI fa parte delle prove dell’esame di Stato di licenza media) e, infine, 

la classe II della scuola secondaria di secondo grado, per un totale di 2.245.676 alunni. Per cia-

scun livello sono state individuate delle classi campione (complessivamente 6.655), nelle quali le 

prove si sono svolte alla presenza di un osservatore esterno, al fine di garantire una maggiore 

attendibilità dei dati (i risultati del campione sono pubblicati nel rapporto ‘Rilevazioni Nazionali 

sugli Apprendimenti 2014-2015’ a cura dell’INVALSI). Il Piemonte è alla sua nona rilevazione ed 

ha partecipato con 7.568 classi e 130.473 studenti. Le classi e gli studenti campionati sono stati 

rispettivamente 347 e 6.319.

Gli apprendimenti nel primo ciclo

I risultati nella prova di italiano sostenuta dalle II classi della primaria mostrano una note-

vole omogeneità nei livelli di apprendimento degli allievi, ovvero un‘assenza di differenze 

statisticamente significative nei risultati degli studenti delle diverse scuole primarie del 

nostro paese, ad eccezione, in positivo, delle Marche (207 punti, mentre la media del 

Piemonte è 203). Tale risultato mette in evidenza una graduale riduzione nel tempo delle 

differenze rilevate in questo grado scolastico nelle precedenti prove INVALSI.

Anche nella prova di matematica – nelle classi II della primaria – gli studenti piemontesi 

(202 punti) si mantengono in linea con in valore della macroarea Nord-Ovest (202 punti) e 

non si differenziano statisticamente da quello della media nazionale (200 punti). Di nuovo 

sono solo le Marche (207 punti), a distinguersi per risultati superiori alla media nazionale. 

Passando all’ultimo anno della primaria, gli studenti piemontesi mostrano livelli di ap-

prendimento in linea con la media italiana ma inferiori rispetto ai risultati delle altre grandi 

regioni del Nord (Veneto e Lombardia). Tale risultato si deve all’andamento stabile dei 

punteggi ottenuti dagli studenti piemontesi rispetto al trend positivo registrato nelle re-

gioni di confronto. 
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Figura 1 Risultati in matematica in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, I ciclo, 
2015 

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte

Nella prova di matematica, si distinguono per punteggi superiori e significativi rispetto 

alla media italiana sia la Lombardia che il Veneto, mentre il Piemonte resta in linea con la 

media nazionale (201 punti). Anche nella prova di Italiano, tra le regioni comparate, solo 

la Lombardia (206 punti) si differenzia significativamente, in positivo, dalla media dell’Ita-

lia, mentre il Piemonte con 202 punti resta in linea con il valore nazionale. 

Al termine del primo ciclo di studi, si osservano buoni livelli di apprendimento nelle prove 

di italiano degli studenti piemontesi (208 punti) rispetto sia alla media nazionale (200 

punti) sia alle altre regioni del Nord. Anche in Lombardia (206 punti) e Veneto (208 punti) 

i risultati sono significativamente al di sopra della media nazionale. 

Nella prova di matematica tutte le regioni messe a confronto si distinguono per punteggi 

statisticamente superiori alla media italiana. Il Piemonte, con 212 punti, registra il risul-

tato regionale più elevato a livello nazionale. In questo contesto è utile ricordare che le 

prove INVALSI della III classe della secondaria di I grado fanno parte della prova dell’esame 

di Stato di licenza media e pertanto che la partecipazione degli studenti è pari al 100%. 

Ciò rende le differenze di risultato osservate nei livelli di apprendimento tra I e II ciclo, 

in cui l’astensione dalle prove ha raggiunto in alcune scuole del Piemonte soglie del 10-

25%, ancor più attribuibili alla mancata partecipazione alla rilevazione che consente agli 

studenti di comprovare a scala nazionale i livelli di apprendimento raggiunti nel proprio 

percorso scolastico. 

Dopo il paragrafo dedicato agli apprendimenti del secondo ciclo, uno specifico appro-

fondimento su questo grado di scuola mette in evidenza alcuni dei fattori che possono 

spiegare le eventuali differenze registrate nei livelli di apprendimento degli studenti pie-

montesi al termine del primo ciclo e che si riflettono poi in differenze di competenze 

rilevate nel secondo ciclo di scuola sia dall’indagine INVALSI-SNV che dalla rilevazione 

internazionale OCSE-PISA.
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Figura 2 Risultati in italiano in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, I ciclo, 2015

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte

Gli apprendimenti nel secondo ciclo

I risultati della prova INVALSI-SNV di italiano degli studenti della classe II della seconda-

ria di secondo grado mostrano come la Lombardia (214 punti) e il Veneto (212 punti) si 

differenzino in maniera positiva e significativa dalla media dell’Italia (200 punti) mentre 

il Piemonte (205 punti) e l’Emilia Romagna (205 punti) si presentino in linea con il valore 

medio italiano. Tra le regioni del Nord inizia, quindi, a delinearsi una posizione arretrata 

del Piemonte rispetto alla Lombardia e al Veneto, confermata anche dai risultati osservati 

nella prova di matematica, così come da quelli registrati dai 15-enni piemontesi dell’inda-

gine internazionale OCSE-PISA2. 

Infatti, i livelli di apprendimento nella prova di matematica degli studenti piemontesi (208 

punti) ed emiliani (209 punti) si posizionano al di sopra della media nazionale ma non in 

maniera statisticamente significativa come, viceversa, si registra in Lombardia (215 punti) 

e Veneto (213 punti).

Ma quali livelli di apprendimento raggiungono gli studenti dei differenti indirizzi di scuo-

la? Come ci si poteva aspettare in Piemonte, gli studenti dei Licei ottengono risultati in 

italiano e matematica mediamente più alti di quelli che frequentano gli Istituti Tecnici e 

questi, a loro volta, risultati superiori a quelli degli Istituti Professionali e delle Agenzie 

Formative3, come in tutte le zone geografiche del Paese oltre che a livello nazionale. Tut-

tavia, a confronto con le altre regioni italiane4, i risultati per indirizzo mettono in evidenza 

come in Piemonte lo scarto tra i risultati degli studenti degli Istituti Professionali e della 

Agenzie Formative sia molto contenuto. Questo è il risultato che maggiormente differen-

2 Per approfondimenti si rimanda al rapporto ‘OCSE-PISA 2012. Gli studenti piemontesi nel confronto tra regioni italiane e 
europee’ disponibile sul sito dell’Osservatorio sul Sistema Formativo Piemontese www.sisform.piemonte.it.

3 Agenzie formative che offrono corsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – volti ad assolvere l’obbligo scola-
stico.

4 Le elaborazioni per tipo di scuola sono state effettuate sull’universo degli studenti che hanno partecipato alla rilevazione 
2015, non sul campione, in quanto le agenzie formative non rappresentano un livello di stratificazione del campione non 
essendo presenti in alcune regioni italiane.
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zia il Piemonte dalle altre regioni del Nord. Inoltre, gli studenti della Agenzie Formative 

raggiungono punteggi più elevati sia in italiano che in matematica rispetto alle re-

gioni messe a confronto. Per quel che riguarda i Licei, invece, si osservano livelli elevati 

ma non come nelle altre regioni. Questo dato, relativo al 2015, risulta in linea con quanto 

rilevato tramite l’indagine internazionale OCSE-PISA 2012 in cui i Licei campionati hanno 

mostrato performance non altrettanto elevate come quelle delle migliori regioni del Nord. 

Figura 3 Risultati in italiano in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, II ciclo, 2015

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte 

Figura 4 Risultati in matematica Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, II ciclo, 2015

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte 

I livelli di apprendimento degli studenti piemontesi sono, quindi, il risultato di una com-

plessa distribuzione di competenze associata sia all’indirizzo di studi sia all’ubicazione 

delle scuole in differenti contesti territoriali. L’indagine INVALSI-SNV, essendo una rile-
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vazione universale, permette di analizzare i risultati degli studenti anche in base alle 

dimensione provinciale. Ciò consente di osservare come frequentare il secondo ciclo in 

province diverse possa portare a raggiungere differenti livelli di apprendimento in italiano 

e matematica, così come frequentare medesimi indirizzi consente di acquisire competen-

ze differenti a seconda della provincia di appartenenza della scuola. 

I risultati per provincia, in italiano e matematica, mettono in evidenza come Cuneo, Asti 

e Biella siano le province che registrano le performance più elevate. Novara si posiziona 

in entrambi gli ambiti al di sotto della media regionale ma in linea con quella nazionale 

(200 punti) mentre la città metropolitana di Torino, Alessandria, il VCO e Vercelli mostra-

no punteggi inferiori alla media regionale nei due ambiti e in linea con la media nazionale 

solo nelle prove di matematica. 

Figura 5 Risultati in italiano e matematica per provincia, II ciclo, 2015

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte 

Passando ora ad esaminare i risultati degli studenti per indirizzo di studi e provincia si 

segnalano alcune particolarità: 

In provincia di Cuneo gli studenti dei Licei e degli Istituti Tecnici raggiungono i risultati 

più elevati, sia in italiano che in matematica;

Nelle province di Asti, del Verbano-Cusio-Ossola, di Cuneo e Biella gli studenti degli 

Istituti Professionali mostrano risultati più elevati di quelli della media regionale per 

indirizzo, sia in italiano che in matematica; 

In provincia di Novara gli studenti delle Agenzie Formative raggiungono livelli di ap-

prendimento molto più elevati di quelli, già buoni, della media regionale delle Agen-

zie e superiori a quelli degli omologhi di tutte le altre province, sia in italiano che in 

matematica. 

Essendo quest’ultimo indirizzo quello che distingue il Piemonte dalle altre regioni del 

Nord per i buoni risultati raggiunti ci pare utile approfondire il confronto tra le differenti 

province. Come detto, Novara mostra i livelli più elevati sia in italiano che in matematica, 
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ma anche Asti, Biella e Cuneo presentano buoni risultati. Inoltre, confrontando i risultati 

degli studenti delle Agenzie Formative con quelli degli studenti degli Istituti Professionali 

un dato pare di particolare interesse: in provincia di Novara e nella Città metropolitana 

di Torino i risultati degli studenti dei corsi di Istruzione e Formazione professionale 

(IeFP) – volti ad assolvere l’obbligo scolastico – gestiti dalle Agenzie formative, mostrano 

livelli di apprendimento ben più elevati, in italiano e matematica, rispetto a quelli de-

gli studenti di istituti Professionali, in un contesto di simili caratteristiche socioecono-

miche dello studente tipo che le frequenta. 

Figura 6 Risultati in italiano e matematica per provincia negli Istituti professionali e nelle Agenzie 
Formative, II ciclo, 2015 

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte 

Gli apprendimenti degli studenti piemontesi della secondaria di I grado: quali i fat-

tori in gioco?

Sempre nell’ambito degli apprendimenti passiamo ora ad un approfondimento sui risul-

tati degli studenti della classe III della secondaria di primo grado5. Come detto, per gli 

studenti di questo livello di scuola, la rilevazione INVALSI fa parte delle prove dell’esame 

di Stato di licenza media ed è per tale motivo che la partecipazione registrata è pari al 

100%. Ciò ha permesso di elaborare una serie di analisi su tutto l’universo degli studenti 

piemontesi di terza media6 al fine di mettere in evidenza quali fattori possano spiegare 

le differenze di risultato registrate tra studenti al termine del primo ciclo e che si 

5 Il presente approfondimento è una sintesi dello studio interamente disponibile, anche nella sua parte metodologica, nel 
Rapporto Osservatorio Istruzione e Formazione professionale Piemonte 2015 (cap. 2), in corso di pubblicazione. 

6 La variabile di risultato dei modelli stimati è la percentuale di risposte corrette ai test di matematica, punteggio disponibile 
per tutto l’universo di studenti che partecipano alla rilevazione INVALSI. I risultati delle prove espressi utilizzando la scala 
Rash sono invece disponibili solo per gli studenti e le scuole compresi nel campione, pesati per inferire alla popolazione, 
presentati sia nel rapporto nazione dell’Invalsi che nei risultati precedentemente esposti nel capitolo. 
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riflettono poi in differenti competenze rilevate all’inizio del secondo, come visto dai 

risultati poco sopra presentati. 

La variabilità dei risultati può essere spiegata dalle differenze tra scuole, tra classi e da 

quella tra gli studenti al loro interno. Al fine di comprendere quali altri fattori si associno 

alle differenze di punteggio, si è scelto di elaborare una serie di modelli di analisi multili-

vello (Snijders, Bosker 1999) costruiti sulla base delle osservazioni emerse dall’analisi dei 

dati. Tale metodologia permette di analizzare dati caratterizzati da una struttura di tipo 

gerarchico, integrando la dimensione micro, quella dei singoli studenti, con quella meso, 

le classi, e con quella macro, le scuole in cui sono inseriti. La struttura dei dati è dunque 

gerarchica (ogni studente appartiene a una sola classe e a una sola scuola) e ci sono tre 

livelli di variabilità dei risultati: la varianza fra studenti all’interno delle scuole, la varian-

za tra le classi e la varianza fra le scuole. L’analisi a tre livelli è costituita da una serie di 

modelli che, in primis, tengono conto delle associazioni tra variabili individuali e risultati 

in matematica, stimandone inoltre il peso sulla variabilità dei risultati, e in secondo luogo 

prendendo in considerazione alcuni fattori a livello classe e scuola, anche in questo caso, 

sia in termini di associazione con i risultati che di proporzione di variabilità spiegata dei 

risultati. Nel disegno di ricerca sono state inserite una serie di variabili riferite alle caratte-

ristiche dello studente, della classe e della scuola. 

Le variabili a livello studente inserite nei modelli sono: 

il genere;

l’origine straniera dello studente (di prima e seconda generazione);

l’aver frequentato la scuola dell’infanzia e l’asilo nido (la pre-primaria);

l’essere in ritardo nel percorso scolastico;

il titolo di studio del padre;

il titolo di studio della madre7. 

Le variabili a livello classe inserite nei modelli sono:

la percentuale di studenti stranieri per classe;

il titolo di studio medio del padre per classe;

il titolo di studio medio della madre per classe;

Le variabili a livello scuola inserite nei modelli sono:

la percentuale di studenti stranieri per scuola;

il titolo di studio medio del padre per scuola;

il titolo di studio medio della madre per scuola;

La provincia di appartenenza della scuola.

7 Le variabili relative al titolo di studio del padre e della madre sono state così ricodificate: 0 = ‘fino alla licenza media’; 
 1 = ‘qualifica’; 2 = ‘diploma’; 3 = ‘post diploma’; 4 = ‘laurea o dottorato’.



294 Piemonte 
economico Sociale 
2016

Lo studente a cui si riferiscono i risultati dei modelli, ossia quello rispetto al quale le altre 

diverse condizioni sono confrontate è: maschio, nativo del nostro paese, non ha parteci-

pato alla scuola pre-primaria, è regolare rispetto al percorso scolastico, ha genitori che al 

massimo hanno conseguito una licenza media e frequenta in Piemonte. Nel modello che 

stima l’effetto ‘contesto in cui è ubicata la scuola’ lo studente tipo frequenta in provincia 

di Torino. 

La prima informazione che emerge dai modelli di analisi è la distribuzione di variabilità 

dei risultati tra i livelli: scuola, classe e studente (modello empty). In III media l’87% delle 

differenze nei risultati di matematica dipendono dalle differenze tra individui, il 7% dalle 

differenze tra classi e un ulteriore 6% da quelle tra scuole. Ciò significa che al termine 

del primo ciclo di scuola la variabilità dei risultati è prevalentemente spiegata dalla 

differenze tra studenti anche se, come vedremo, alcuni fattori a livello classe e scuo-

la mostrano associazioni significative con i differenti livelli di apprendimento degli 

studenti. 

Nei modelli sono state inserite innanzitutto le caratteristiche a livello studente: il genere, 

l’essere straniero (di I e II generazione), l’aver frequentato la scuola pre-primaria, il ritardo 

scolastico e il titolo di studio dei genitori. I coefficienti confermano la significatività stati-

stica delle associazioni tra tutti questi fattori e i risultati in matematica: l’essere di genere 

femminile è negativamente associato ai risultati in matematica, così come l’avere origini 

straniere, l’aver frequentato la scuola pre-primaria (dell’infanzia) ha un effetto positivo 

sulle capacità di apprendimento degli studenti, mentre essere in ritardo nel percorso sco-

lastico si associa negativamente ai risultati. Infine, il titolo di studio di entrambi genitori 

pesa positivamente sui risultati dei figli, in particolare quello della madre, probabil-

mente la figura genitoriale che, in questa fascia d’età, segue ancora da vicino le attività di 

studio a casa. 

Non essendo disponibile un indicatore di status socioeconomico della famiglia di origine 

dello studente8, si è scelto di utilizzare, come più volte riportato in letteratura9, il titolo 

di studio dei genitori come proxy dell’indicatore di status. Come abbiamo visto, a livello 

studente, l’associazione tra titolo di studio dei genitori e livello di apprendimento dei figli 

è positiva in entrambi i casi, si osserva, inoltre, come un aumento del titolo della madre 

comporti una variazione positiva del coefficiente più elevata rispetto a quella associata 

all’aumento del titolo di studio del padre. Ma cosa accade quando il titolo dei genitori 

viene aggregato a livello di classe e di scuola? 

Nel modello classe, in cui oltre alle variabili a livello individuale sono stati inseriti anche 

i fattori a livello classe, osserviamo come un aumento percentuale della numerosità di 

studenti stranieri risulti associata in maniera significativa e negativa con i risultati, sep-

pur con un coefficiente molto basso (-0,1 punti). Ciò che inizia a pesare sulle differenze 

di risultato dei ragazzi, in termini di punteggio e variabilità spiegata delle differenze, è 

8 Essendo la rilevazione della classe III della secondaria di primo grado parte dell’esame di Stato, INVALSI ha scelto di 
tutelare il più possibile la privacy degli studenti non inserendo nel dataset disponibile per la ricerca tale informazione.

9 Per un esteso approfondimento sul tema si rimanda alla recente pubblicazione OECD 2013, PISA 2012 Assessment and 
Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.
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il titolo di studio medio del padre: classi con differenti livelli medi di titolo di studio pa-

terno si associano a diversi livelli di apprendimento degli studenti. Inizia a emergere una 

differenziazione tra l’associazione del titolo del padre e quello della madre con i risultati 

degli figli. Più il livello è aggregato più il titolo del padre assume il ruolo di proxy del 

background familiare in termini di status. 

Figura 7 Variazioni di punteggio associate alle caratteristiche individuali e di contesto stimate 
tramite modelli multilivello per il Piemonte, invalsi 2015

Fonte: INVALSI 2015, elaborazioni IRES Piemonte

Inserendo nel modello scuola le variabili aggregate relative al titolo di studio dei genitori si 

osserva come quello del padre assuma un ruolo ancor più discriminante. Si stima che un 

suo aumento sia significativamente e positivamente associato ai risultati dei ragazzi (+4,5 

punti), al contrario di un aumento di quello materno (-2,0). Le differenze di risultato a livel-

lo scuola sono in buona parte spiegate dalla differenze di composizione del background 

delle famiglie, vale a dire che già nel primo ciclo di scuola i risultati degli studenti di-

pendono dal tipo di utenza che frequenta la scuola. Si evidenza, quindi, come un effet-

to differenziale tra scuole, basato sul background familiare medio, inizi a pesare sui livelli 

di apprendimento degli studenti, così come emerso dai risultati delle analisi presentate 

nei vari approfondimenti sui risultati dell’indagine internazionale OCSE-PISA, sui 15-enni 

scolarizzati, che l’osservatorio SISFORM ha pubblicato nei rapporti della regione Piemonte 

per i vari cicli della rilevazione. 
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Ma non solo la composizione interna per status pesa sulla differenze di risultato, anche 

il contesto mostra un suo ruolo specifico. Infatti, inserendo la variabile relativa all’ubica-

zione della scuola, ossia la provincia di appartenenza, si osserva come al netto di tutti 

i fattori considerati, il ‘contesto territoriale in cui è inserita la scuola’ abbia un ruolo 

importante nello spiegare i diversi risultati degli studenti. Come emerge dall’ultimo 

modello, presentato graficamente nella Figura 7, il cui valore di riferimento è relativo ad 

uno studente che frequenta in una scuola secondaria di primo grado in provincia di Tori-

no, solo l’ubicazione nelle province di Novara e del Varbano-Cusio-Ossala non presentano 

variazioni significative rispetto quella di riferimento. Se la scuola è, invece, nelle altre 

province piemontesi e, in particolare, in quelle di Asti e di Cuneo si osserva una variazio-

ne significativa e positiva di rispettivamente 3,3 e 4,7 punti rispetto alle scuole ubicate 

nell’attuale città metropolitana. Si osserva quindi un ‘effetto contesto’ dato da una serie di 

fattori che caratterizzano i territori, come già mostrato in un’analisi sui dati INVALSI-SNV 

2010-2011 delle classi II della secondaria di secondo grado degli Istituti tecnici e profes-

sionali, pubblicata nel 2013 in un rapporto disponibile sul sito SISFORM (Abburrà, Donato, 

Nanni 201310). Nello studio citato si è testata l’ipotesi secondo cui specifici attributi dei 

territori provinciali interagiscano con gli esiti delle prove INVALSI, in particolare alcune 

caratteristiche del mercato del lavoro legate alla composizione occupazionale e alla do-

manda di lavoro espressa, più o meno presenti nel territorio. I risultati dello studio hanno 

confermato l’esistenza di una relazione circolare tra i fattori in gioco: nei contesti in cui gli 

studenti mostrano migliori risultati ai test INVALSI si osserva un insieme di condizioni che 

coinvolgono tanto le caratteristiche degli studenti e delle classi, quanto quelle dell’area 

territoriale di appartenenza della scuola. 

10 Abburrà, L, Donato, L, Nanni, C. (2013) I percorsi professionali: il Piemonte a confronto con il Nord Italia. Studio sui dati 
OCSE-PISA 2009 e INVALSI 2010-2011. Ires Piemonte. 




