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L’Italia è storicamente caratterizzata da una grande complessità territoriale che si rispecchia nella frammentazione del sistema scolastico italiano, dove le regioni del Mezzogiorno, contrapposte alle regioni del Nord,
soffrono di forti ritardi. Questo fenomeno emerge sia dalle rilevazioni nazionali che da quelle internazionali e riguarda tutti gli ambiti indagati. In
questo lavoro si propone un’approfondita analisi nel tempo del divario fra
Nord e Sud, a partire dai risultati delle prove Invalsi, in Italiano e Matematica, sia della scuola primaria che della scuola secondaria dal 2013 al 2019.
Italy is historically characterized by great territorial complexity, which
is reflected in the fragmentation of the Italian school system, where the
southern regions, in contrast with the northern regions, suffer from strong
gaps. This factor is evident from both national and international surveys
and concerns all the issues studied here. This contribution proposes an extensive analysis of the gap between North and South across time, based
on primary and secondary school students’ results in Invalsi tests, in Reading and Maths, between 2013 and 2019.
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1. Introduzione

Studi economici e sociali hanno evidenziato il ruolo
cruciale giocato dall’istruzione per lo sviluppo economico di un Paese (Hanushek e Woessmann 2011), in
quanto essa influenza non solo i livelli di benessere individuali, ma in vario modo anche quelli collettivi. Ricerche empiriche internazionali hanno inoltre dimostrato che quantità e qualità dell’istruzione hanno in
primo luogo un effetto immediato sulle prospettive individuali occupazionali e di reddito (Krueger e Lindahl
2001; Hanushek e Woessmann 2008); è stato anche
evidenziato come l’istruzione non solo sia fondamentale per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
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sociale e politica e per la partecipazione dei cittadini
ai processi di sviluppo (Lochner 2011), ma sia anche
fortemente correlata con lo stato di salute, la speranza di vita e il tasso di criminalità, influenzando quindi
in senso ampio varie componenti che definiscono lo
sviluppo e il grado di benessere della collettività. Negli
ultimi anni, l’Unione europea e gli Stati membri delle
Nazioni Unite si sono mossi per promuovere e rafforzare il sistema educativo di ciascun Paese, sostenendo
la necessità di raggiungere determinati target in termini di efficienza ed equità, al fine di garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa per tutti (European Union 2009; United Nations 2015).
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Storicamente l’Italia è caratterizzata da una grande complessità territoriale che si rispecchia nella
frammentazione del sistema scolastico, dove le regioni del Mezzogiorno, contrapposte alle regioni del
Nord, soffrono di forti ritardi. Infatti, sebbene il sistema scolastico italiano sia gestito centralmente dal
Ministero dell’Istruzione, dai dati disponibili emerge una realtà preoccupante, in cui le macroaree non
sono omogenee sia per quanto concerne la ‘quantità’
dell’istruzione, intesa come partecipazione e conseguimento di titoli, sia per quanto riguarda la qualità
dell’istruzione, ovvero le competenze degli studenti. Il nostro sistema scolastico risulta ancora lontano
dall’obiettivo di equità, ovvero quello di assicurare
a tutti gli studenti, a prescindere dalla loro provenienza e dal background socio-economico e culturale, le stesse possibilità in termini di quantità e qualità dell’istruzione. Le rilevazioni nazionali (Invalsi) e
internazionali (OCSE-PISA, IEA-TIMSS, ecc.) rilevano,
ormai da diversi anni, nelle regioni del Mezzogiorno
livelli di apprendimento decisamente inferiori rispetto a quelli del resto del Paese e agli standard internazionali (Invalsi 2018 e 2019; OECD 2016). Benadusi et al. (2010) hanno infatti dimostrato che uno
dei principali fattori di disuguaglianza nel rendimento scolastico degli studenti risiede proprio nel divario tra le macroaree italiane (Nord-Ovest, Nord-Est,
Centro, Sud e Sud e Isole). Diversi sono stati gli studi che hanno analizzato la forte variazione nei livelli
degli apprendimenti degli studenti proprio fra le macroaree geografiche in Italia. Agasisti e Cordero-Ferrera (2013) hanno proposto un’analisi dei dati PISA
2006 per studiare le disparità tre le regioni del sistema educativo in Italia e in Spagna. Costanzo e Desimoni (2017) hanno studiato le diseguaglianze nell’istruzione in Italia a partire dai dati Invalsi della scuola
primaria. Sebbene la scissione geografica del sistema scolastico italiano sia nota, l’alta variabilità all’interno e tra le regioni del Sud suggerisce una realtà
complessa e multiforme (Benadusi et al. 2010; Bratti et al. 2007). Diversi studi si sono soffermati inoltre sull’analisi e l’identificazione dei fattori sottostanti il divario di competenze tra le macroaree
geografiche in Italia, tenendo nuovamente conto del
fatto che il sistema scolastico italiano è fortemente
centralizzato, caratterizzato quindi da un’unica organizzazione lungo tutto il territorio nazionale. Il diverso status socio-economico che contraddistingue le

regioni del Nord e del Sud gioca un ruolo chiave sui
livelli di apprendimento (Checchi e Peragine 2005;
Braga e Checchi 2010). Diversi autori hanno infatti dimostrato che chi vive in condizioni di svantaggio socio-economico e culturale ha minore possibilità di
raggiungere buoni risultati durante il percorso scolastico (Brunello e Checchi 2007; Raimondi et al. 2013).
Come noto, le regioni del Mezzogiorno sono caratterizzate da uno status socio-economico-culturale, misurato dall’indice ESCS (Economic-Social-Cultural Index) stimato annualmente dall’Invalsi sulla base della
procedura standard dell’OECD (2005), mediamente
più basso di quello degli studenti del resto del Paese.
Una recente analisi della relazione fra il PIL per abitante nel 2017 nelle regioni italiane e i risultati delle
prove Invalsi nella classe terza della scuola secondaria di I° grado dell’anno scolastico 2017-18 (Martini
2020) ha messo in luce che i peggiori livelli di apprendimento nelle regioni del Mezzogiorno non sono interamente giustificati dal minor grado di sviluppo economico, anche se questo certamente gioca un ruolo
cruciale, in particolare se si tiene conto dei rapporti tra istruzione e mercato del lavoro. Infatti, un altro
fattore esplicativo emerso più volte in letteratura e
ampiamente dibattuto è quello del ‘contesto per sé’:
a parità di tipologia di scuola, di condizioni socio-economiche degli studenti, di infrastrutture, l’efficacia
di una scuola del Sud risulta essere inferiore a quella
di una scuola del Centro-Nord; il gap territoriale evidenziato nella distribuzione del valore aggiunto corrobora questa tesi (Martini 2019). Una possibile spiegazione risiede nel cosiddetto neighborhood effect
(Jenks e Mayer 1990). Il termine neighborhood sta
ad indicare la comunità locale, intesa come caratteristiche delle persone, delle strutture e delle istituzioni, in cui lo studente risiede e che contribuisce ad influenzarne i comportamenti, le convinzioni personali
e gli atteggiamenti. Al centro quindi di questa ipotesi risiede proprio il rapporto fra l’individuo e la comunità locale e come l’ambiente influenza le possibilità
di vita dell’individuo, indipendentemente dalle caratteristiche individuali e della famiglia. L’effetto del vicinato sugli apprendimenti è ampiamente dibattuto (Clampet-Lundquist e Massey 2008; Ludwig et al.
2008; Sampson 2008). Burdick-Will et al. (2011) sottolineano la rilevanza del neighborhood nello spiegare i risultati accademici degli studenti, in particolare
in determinate circostanze, e propongono un’appro-
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fondita analisi dell’effetto della comunità locale sugli
apprendimenti a partire dal confronto dei risultati ottenuti in letteratura relativi a studi sperimentali, quasi-sperimentali e osservazionali.
Il presente lavoro si propone di verificare come l’istruzione in termini qualitativi, ovvero di competenze
degli studenti, è distribuita in Italia. In particolare, si
pone l’attenzione sull’analisi nel tempo del divario fra
il Nord e il Sud, a partire dai risultati delle prove Invalsi, in Italiano e Matematica, sia della scuola primaria
che della scuola secondaria dal 2013 al 2019, cercando di individuare in che direzione il Mezzogiorno si sta
muovendo. Il Sud è riuscito in questi anni a colmare il
divario con il Nord? Per quali gradi scolastici si è manifestato un miglioramento o un peggioramento nel
corso di questi anni? Tutte le regioni del Sud si muovono nella stessa direzione? Ci sono delle aree di eccellenza?

2. La misurazione degli apprendimenti:
le prove Invalsi

Sin dal 2004 l’Invalsi rileva periodicamente gli apprendimenti degli studenti al termine di alcuni precisi gradi scolastici. Le prove di apprendimento rientrano nel campo della valutazione individuale terminale
(o valutazione sommativa) e sono volte ad accertare
i livelli generali e specifici di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. I gradi scolastici interessati dalle rilevazioni sono in numero differente per
segmento scolastico. In particolare la scuola primaria
vede indagati i gradi 2 (classe II) e 5 (classe V) a partire dal 2008-09 con una prova di Italiano (comprensione della lettura), una prova di Matematica e, a partire dall’anno scolastico 2017-18 solo nella classe V,
una prova di Inglese (Listening e Reading); tali prove si svolgono in modalità cartacea. Nella scuola secondaria di I° grado, le prove si sono svolte a partire
dall’anno scolastico 2007-08, al grado 8, classe terza, (all’interno dell’esame di Stato) in Italiano e Matematica in modalità cartacea fino al 2016-17, mentre
a partire dal 2017-18 le prove sono state somministrate in modalità Computer Based Test (CBT). A partire dal 2009-10, le prove Invalsi si sono svolte anche
al grado 6 (classi prime della scuola secondaria di I°
grado), fino al 2012-13, anno in cui è stato poi deciso
di non somministrare le prove in due gradi scolastici
adiacenti che avvrebbero visti coinvolti gli stessi stu34

denti. Si è deciso quindi di fornire i dati al grado scolastico 6 utilizzando il collegamento degli studenti da
un anno all’altro attraverso la matricola rilasciata dal
Ministero dell’Istruzione a ciascuno studente (il codice SIDI). Per la secondaria di II° grado, le prove si sono
svolte a partire dall’anno scolastico 2010-11 al grado 10 (classe seconda), ovvero al termine del biennio
comune, in Italiano e Matematica, in modalità cartacea fino al 2016-17 e in modalità CBT dal 2017-18; nel
2018-19 si è arrivati a concludere il secondo ciclo scolastico con la somministrazione delle prove in modalità CBT al grado 13 (classe quinta) in Italiano, Matematica e Inglese (Listening e Reading).
L’anno scolastico 2017-2018 ha portato profondi
cambiamenti per le rilevazioni Invalsi della scuola secondaria di I° e II° grado. Uno dei cambiamenti che ha
maggiormente influenzato il processo di costruzione
delle prove Invalsi, il disegno della prova stessa nonché l’analisi dei dati è il passaggio dalle prove in modalità cartacea alle prove in modalità CBT (Desimoni
et al. 2018). Questa nuova impostazione ha permesso
la somministrazione agli alunni di prove in parte differenti tra loro ma comunque equivalenti; tutte le prove
infatti dal punto di vista psicometrico condividono le
stesse caratteristiche in termini di contenuto, di struttura, di lunghezza e di difficoltà. Per quanto riguarda il
microdato, il passaggio alle prove CBT ha comportato
il superamento dell’annoso fenomeno del cheating su
tutta la popolazione, da sempre considerato uno dei
punti deboli dello strumento. Il cheating, il cui significato letterale è ‘imbrogliare’, ‘barare’, è un fenomeno
che si è diffuso già dai primi anni di somministrazione
delle prove Invalsi e, soprattutto, in alcune particolari
regioni; per cheating si intende quel comportamento
opportunistico tenuto in classe dagli studenti (student
cheating) o dall’insegnante (teacher cheating) che incide sul risultato di scuole, in quanto tende a falsare i
risultati in positivo rispetto alla reale situazione di apprendimento. Per student cheating si intende l’azione degli studenti di copiare da altri studenti o da libri
o da altre fonti; per teacher cheating si intende invece l’azione condotta dagli insegnanti, la quale si può
effettuare fornendo le risposte agli studenti o lasciando che gli studenti facciano student cheating (Agasisti
et al. 2015), o alterando le risposte nei modelli di inserimento dati da inviare all’Invalsi. Per fronteggiare
tale problema l’Invalsi applica una procedura di individuazione dell’indice di propensione al cheating che
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Tabella 1
Numero di scuole per grado scolastico e materia per ciascun anno di rilevazione
Grado

Italiano

Matematica

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

6700

6779

6144

6737

6608

6700

6607

7169

6769

6302

6743

6687

6633

6613

5

6657

6735

6106

6746

6604

6657

6570

7133

6735

6248

6750

6676

6595

6580

8

5772

5857

5873

5792

5803

5772

5752

5918

5857

5880

5799

5811

5780

5760

10

3834

3246

3116

3392

3692

3945

3968

4183

3256

3118

3396

3698

3827

3975

Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi

utilizza poi per correggere il punteggio osservato ottenuto dallo studente (Quintano et al. 2009; Longobardi et al. 2018). Questa precisazione è indispensabile poiché i punteggi degli studenti dal 2013 (primo
anno di rilevazione utilizzato) al 2017 sono corretti secondo la procedura sopra indicata in tutti i gradi scolastici; dal 2018 (anno di rilevazione) per il grado 8 e il
grado 10 con l’introduzione delle prove CBT non è stato necessario correggere i punteggi, mentre lo è stato
per i gradi 2 e 5. Tale procedura statistica interviene a
posteriori su un vulnus nei dati, lavorando solo sull’unità minima di aggregazione, la classe, e tende in alcuni casi isolati a schiacciare la distribuzione di tutti
gli studenti della classe stessa verso il basso, anche di
quelli che avrebbero risposto correttamente alle domande1.
In ultimo, la modalità CBT consente lo studio diacronico dei risultati degli studenti italiani nelle prove
standardizzate, in quanto le prove delle indagini CBT
sono ancorate fra loro, costruite quindi sulla stessa
scala metrica e direttamente confrontabili. Le prove
per i gradi 2 e 5 (fino al 2018-2019) e per i gradi 8 e
10 fino all’anno di rilevazione 2017 sono cross sectional. Ciò significa che i punteggi ottenuti da ciascuna indagine non sono direttamente confrontabili tra
loro e questo perché le prove sono sempre diverse e
non hanno items in comune che le possano ‘ancora-

re’ nel tempo mettendole su una stessa scala di misurazione.
I dati utilizzati nel presente lavoro provengono dalle
Rilevazioni Invalsi, somministrate a tutta la popolazione studentesca dei gradi 2 e 5 della scuola primaria, del
grado 8 della scuola secondaria di I° grado e del grado
10 della scuola secondaria di II° grado dal 2013 al 2019
(tabella 1). In particolare sono state prese in considerazione solo le scuole che hanno avuto la partecipazione
alle prove Invalsi, considerando ciascuna materia separatamente, di almeno il 50% degli studenti.
Poiché la struttura delle prove fino al 2017-2018,
come esposto sopra, non permette un confronto delle stesse, è stato necessario standardizzare tutte le
basi dati rispetto alla media e alla deviazione standard dell’anno di riferimento. La trasformazione dei
punteggi in punteggi standardizzati equivale a esprimere i valori come distanza dalla media nazionale in
termini di deviazioni standard (utilizzando la deviazione standard come unità di misura). Con questa operazione è possibile fare confronti tra regioni in diversi
anni di rilevazione e confrontare la stessa area geografica in diversi anni di rilevazione2. Le materie oggetto dello studio sono Italiano (Comprensione della
lettura) e Matematica, poiché la lingua Inglese è stata inserita solo da pochi anni e non permetterebbe di
avere una serie storica.

1 Questi casi vengono definiti ‘falsi positivi’ quando riguardano intere classi.
2 Ogni punteggio che si discosta dal valore di riferimento nazionale viene interpretato come differenza in termini di deviazione standard dalla media: se la media nazionale è pari a 0 e il punteggio medio conseguito dalla regione nel 2016 è
pari a 0,5 e quello conseguito dalla stessa regione nel 2017 è pari a 1, vuol dire che la regione nel 2017 dista dalla media
il doppio rispetto al 2016.
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3. Uno sguardo d’insieme ai risultati
delle prove Invalsi dal 2013 al 2019 in Italia

Nella figura 1 è illustrata una panoramica, per ciascun
grado scolastico, del livello degli apprendimenti, misurato attraverso il punteggio standardizzato alle prove Invalsi dal 2013 al 2019 per le tre diverse aree geografiche; sono indicati il Nord in blu, il Centro in verde
e il Mezzogiorno in giallo. I riquadri a sinistra contengono le informazioni per l’Italiano, quelli a destra per
la Matematica mentre i gradi scolastici dal grado 2 al
grado 10 sono elencati in ordine crescente. All’interno di ciascun grafico è rappresentata, attraverso una
linea grigia tratteggiata, la media nazionale.
Osservando le classi seconde, si può notare che i livelli degli apprendimenti medi delle tre aree geografiche si muovono tutti intorno alla media nazionale,

centrata sullo zero. Dal 2013 al 2019 non ci sono stati
forti cambiamenti né in Italiano né in Matematica, si
può notare comunque un leggero e costante miglioramento dei risultati del Mezzogiorno. Questo è segno
che la scuola primaria, per lo meno in corrispondenza dei primi anni scolastici, garantisce a tutti gli alunni
lo stesso livello di preparazione, indipendentemente
dall’area geografica in cui è situata la scuola.
A distanza di soli tre anni, osservando l’ultimo anno
della scuola primaria si delinea una situazione fortemente diversa (in senso positivo) da quanto osservato in corrispondenza delle classi seconde. Nel 2013,
la distanza fra i livelli di apprendimento del Mezzogiorno e quelli del Nord e del Centro è di, rispettivamente, 0,41 e 0,34 punti in Italiano e 0,35 e 0,27 punti in Matematica. Si nota poi un forte miglioramento

Figura 1
Trend del livello medio degli apprendimenti di Italiano e Matematica per ciascun grado scolastico
per area geografica

Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi
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del livello medio degli apprendimenti nel Mezzogiorno fra il 2013 ed il 2015 in Italiano e fino al 2016 per
Matematica. In particolare, nel 2016 il Mezzogiorno
registra per Matematica un aumento di 0,2 deviazioni standard rispetto al 2013, ottenendo così dei risultati scolastici in media addirittura superiori, anche se
di pochissimo, rispetto a quelli del Nord. Dal 2016 al
2019, i livelli di apprendimento in Matematica si stabilizzano intorno al valore medio nazionale. Il miglioramento del livello di apprendimento in Italiano è invece il risultato di un processo più graduale, fra il 2013 e
il 2015 si registra una crescita pari a 0,14 punti, mentre fra il 2015 e il 2018 si osserva una stabilizzazione
dei risultati scolastici nel Mezzogiorno, per poi crescere nuovamente di 0,07 deviazioni standard fra il 2018
e il 2019. Nel 2019 il divario fra il Mezzogiorno e il
Nord risulta essere fortemente ridotto rispetto al dato
di partenza, attestandosi intorno a 0,11 punti in Italiano e 0,7 in Matematica.
L’analisi nel tempo degli apprendimenti medi della
scuola secondaria di I° grado evidenzia una situazione
nel Mezzogiorno drasticamente lontana da quella del
Centro e del Nord. I livelli di apprendimento in Italiano dal 2013 al 2016, nel Mezzogiorno si posizionano
sempre al di sotto della media nazionale oscillando intorno a un valore medio di -0,2 punti standard, mentre al Nord e al Centro si posizionano sempre sopra la
media nazionale. Il divario fra il Nord e il Mezzogiorno dal 2013 al 2019 è crescente: nel 2013 il Nord distanziava il Mezzogiorno nelle performance medie in
Italiano di 0,26 deviazioni standard, mentre nel 2019
tale distanza risulta pari a 0,32 punti standard. Per la
Matematica, l’andamento del livello di apprendimento nel tempo delinea nel Mezzogiorno una situazione
di costante peggioramento. Dal 2016 in poi si osserva infatti una forte decrescita: mentre nel 2016 il punteggio alle prove Invalsi di Matematica risulta pari a
-0,10 deviazioni standard dalla media nazionale, nel
2019 la distanza dalla media nazionale risulta triplicata con un punteggio pari a -0,30, ampliando così la distanza con il Nord Italia che arriva addirittura a 0,50
punti rispetto ai soli 0,15 punti di differenza che si osservano in partenza.
Il distacco fra il Nord e il Mezzogiorno è ancora più
evidente nella scuola secondaria di II° grado. Osservando sempre i grafici in figura 1, i livelli di apprendimento in Italiano del Nord e del Mezzogiorno sembrano correre su due binari paralleli, muovendosi nello

stesso modo fra il 2013 e il 2019 mantenendo una distanza pressoché costante. Il Mezzogiorno registra nel
2013 e nel 2019 lo stesso valore pari a -0,2 deviazioni
standard dalla media nazionale. Fra il 2013 e il 2015
si osserva un peggioramento delle performance scolastiche nel Mezzogiorno mentre dal 2015 in poi si
osserva un miglioramento dei risultati scolastici, che
riporta il Mezzogiorno agli stessi livelli del 2013. Anche per quanto concerne i risultati alle prove Invalsi
di Matematica, mentre il Nord Italia si posiziona sempre al di sopra della media nazionale, nel Mezzogiorno i livelli di apprendimento risultano costantemente
sotto la media nazionale variando da -0,22 nel 2015 a
-0,32 nel 2019.
L’analisi del trend del livello medio degli apprendimenti in Italiano e Matematica sopra evidenziata ha
portato alla luce due aspetti fondamentali del sistema scolastico.
In primo luogo, il divario fra Nord e Mezzogiorno
tende ad ampliarsi all’aumentare del grado scolastico.
Concentrando l’attenzione sui soli risultati alle prove Invalsi dell’ultimo anno sia in Italiano che in Matematica (figura 2), si conferma proprio questo aspetto,
ovvero che la differenza del punteggio medio standardizzato tra il Nord e il Mezzogiorno aumenta all’aumentare del grado scolastico. Dalla figura 2 emerge in
modo particolarmente preoccupante come il divario
fra il Nord e il Mezzogiorno, in termini di punteggio
standardizzato, all’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado è già all’incirca tre volte più alto del divario osservato all’ultimo anno della scuola primaria
in Italiano, e addirittura sette volte maggiore di quello osservato all’ultimo anno della primaria in Matematica; la situazione peggiora passando al II° ciclo di
istruzione.
In secondo luogo, il sistema scolastico dal 2013 al
2019 ha mostrato un trend differente per la scuola
primaria e per la scuola secondaria. Nella scuola primaria, in particolare l’ultimo anno, si è osservato nel
Mezzogiorno un forte miglioramento del livello degli
apprendimenti che si è di fatto avvicinato alla media
nazionale, riuscendo così a colmare in parte il distacco con il Nord Italia. Il tasso di variazione del livello
degli apprendimenti fra il 2013 ed il 2019, riportato
in figura 3, evidenzia una crescita nel Mezzogiorno in
tutta la scuola primaria in entrambe le materie oggetto di rilevazione; non si osserva lo stesso per il Nord
Italia per il quale la variazione del livello medio degli
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Figura 2
Scarto fra Nord e Mezzogiorno in termini di punteggio standardizzato nelle Prove Invalsi 2019
di Italiano e Matematica per grado scolastico

Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi

Figura 3
Differenza del livello degli apprendimenti di Italiano e Matematica fra il 2019 e il 2013
in corrispondenza di ciascuna area geografica, per ciascun grado

Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi
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Figura 4
Divario fra il Nord e il Mezzogiorno dal 2013 al 2019 per ciascun grado scolastico e per ciascuna materia

Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi

apprendimenti fra il 2013 ed il 2019 risulta negativa
per entrambe le classi della scuola primaria. In particolare, soffermandoci sull’ultimo grado della scuola
primaria, nel Mezzogiorno si è registrato un aumento del punteggio medio alle prove Invalsi di Italiano
e di Matematica rispettivamente del 18% e del 17%,
mentre le performance medie nel Nord sono peggiorate del 12%, per la prova di Italiano e dell’11% per
quella di Matematica. Purtroppo il miglioramento osservato nella scuola primaria nel Mezzogiorno non
si osserva nella scuola secondaria. Infatti, mentre il
Nord registra un miglioramento dei livelli di apprendimento per gli studenti all’ultimo anno della scuola
secondaria di I° grado in entrambe le materie, per il
Mezzogiorno la scuola secondaria di I° grado peggiora fortemente, soprattutto in Matematica. La diminuzione del livello medio degli apprendimenti in Matematica nel 2019 risulta essere pari al 22% rispetto
al 2013. Al secondo anno della scuola secondaria di
II° grado, contrariamente al primo ciclo, si osserva di
nuovo un leggero miglioramento, nel Mezzogiorno,

delle performance medie in Matematica nel 2019 rispetto al 2013.
Dall’analisi dei dati Invalsi emerge quindi che negli
anni il divario fra Nord e Mezzogiorno nelle competenze degli studenti è diminuito solo nella scuola primaria mentre nella scuola secondaria è rimasto invariato o addirittura aumentato. A conferma di quanto
appena detto, si può osservare la figura 4 che riporta la differenza in termini di punteggio standardizzato per ciascun grado e ciascuna materia dal 2013 al
2019. Al fine di facilitare la lettura dei dati e descrivere il trend nel tempo della differenza degli apprendimenti fra Nord e Mezzogiorno, è stata riportata in
blu la retta interpolatrice ottima3. Si osserva che nella scuola primaria, all’aumentare degli anni il divario
fra il Nord e il Mezzogiorno è diminuito, infatti l’interpolatrice ottima dei punti rappresentati è una retta decrescente. La retta che descrive il trend del divario all’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado
è invece crescente; in particolare, si osserva un forte
ampliamento del divario soprattutto nelle competen-

3 Il metodo dei minimi quadrati è stato utilizzato per identificare la retta che interpola meglio i dati al fine di illustrare graficamente il trend del divario fra Nord e Mezzogiorno nel tempo. Il tempo rappresentato dagli anni di rilevazione è trattato come una variabile continua.
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ze degli studenti in Matematica. Per quanto riguarda
invece il secondo anno della scuola secondaria di II°
grado, il divario fra Nord e Mezzogiorno risulta rimasto invariato.

4. Le prove Invalsi nel Mezzogiorno

La situazione messa in luce dai dati Invalsi a livello di macroarea riportata nei paragrafi precedenti
fa emergere ulteriori quesiti; viene naturale infatti domandarsi se e come le regioni del Mezzogiorno si differenziano tra loro in termini di apprendimenti scolastici. Per quali regioni e per quali gradi
scolastici i risultati alle prove Invalsi sono migliorati dal 2013 al 2019? Per quali sono invece peggiorati? Insomma, ci si chiede se nel Mezzogiorno la situazione è uniforme o ci sono evidenze di alcune
zone particolarmente in difficoltà e/o altre in miglioramento.
Da una prima analisi della distribuzione del punteggio standardizzato medio delle singole regioni ottenuto nei soli anni 2013 e 2019 (inizio e fine osservazione) alle prove Invalsi di Italiano (figura 5a) e
alle prove Invalsi di Matematica (figura 6a), si osserva che le regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia
si trovano tutte nel primo quadrante, ovvero si posizionano al di sopra della media dell’area sia nel 2013
che nel 2019, e questo vale, per entrambe le materie, sia per le classi seconde che per le classi quinte
della scuola primaria. Queste stesse quattro regioni
si posizionano, inoltre, anche al di sopra della media
nazionale sia nel 2013 che nel 2019 ma solo per l’Italiano. Per la Matematica invece, Molise, Basilicata
e Puglia ottengono un punteggio sopra la media nazionale nel 2019 sia in corrispondenza del grado 2
che del grado 5, mentre nel 2013 si posiziona sopra
la media nazionale solo la Basilicata. Osservando lo
scarto in termini di punteggio standardizzato fra i risultati delle prove Invalsi di Matematica del 2019 e
del 2013 riportato in figura 6b, il Molise risulta essere la regione con l’incremento più alto del livello medio di apprendimenti per il secondo anno della primaria (0,29), seguito da Puglia (0,10) e Abruzzo
(0,05). L’unica regione che registra un peggioramento nel livello degli apprendimenti delle classi seconde della primaria, sia in Italiano che in Matematica,
fra il 2013 ed il 2019, è la Sardegna che si posiziona
sotto la media nazionale nel 2019 per entrambe le
materie. I livelli medi degli apprendimenti di Italia40

no delle regioni Campania, Calabria e Sicilia risultano sotto la media nazionale e sotto la media dell’area, sia nel 2013 che nel 2019, in tutti e due i gradi
scolastici della primaria. L’analisi della variazione del
punteggio standardizzato fra il 2013 e il 2019 mette però in luce il miglioramento di queste regioni nel
corso degli anni nella primaria. In particolare Sicilia e Campania, nelle prove Invalsi di Italiano somministrate alle classi quinte, raggiungono nel 2019
un punteggio più alto, rispettivamente, di 0,25 e
0,21 punti standardizzati rispetto al 2013, diminuendo così la distanza dalla media nazionale (figura 5b).
Anche osservando l’andamento dei punteggi medi di
Matematica, Sicilia e Campania svettano per il netto miglioramento ottenuto nel 2019 rispetto al 2013
(rispettivamente 0,24 e 0,18 deviazioni standard dalla media nazionale, figura 6b), posizionandosi sotto
la media nazionale ma a pochissima distanza (Sicilia:
-0,04; Campania: -0,05).
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I° e II°
grado, le scuole del Mezzogiorno dal 2013 al 2019
non sono riuscite a migliorare il livello di apprendimento degli studenti. Il Molise e l’Abruzzo risultano essere le uniche due regioni con un punteggio, in
Italiano, leggermente sopra la media nazionale nel
2019, seguite da Basilicata, Puglia e Sardegna che si
trovano sopra la media dell’area. Campania, Calabria e Sicilia mostrano invece un punteggio al di sotto della media del Mezzogiorno sia nel 2013 che nel
2019. Analizzando, infatti, i risultati riportati in figura 5b e 6b, osserviamo che, per l’ultimo anno della
scuola secondaria di I° grado, solo l’Abruzzo ha avuto un incremento del punteggio medio alle prove Invalsi sia di Italiano che di Matematica. Tutte le altre
regioni, ad eccezione della Sardegna solo per l’Italiano, dal 2013 al 2019 hanno avuto un peggioramento delle performance. In particolare la Calabria
e la Sicilia, nell’arco dei sette anni analizzati, non
solo non sono riuscite a migliorare i livelli di apprendimento in Matematica, ma hanno perso rispettivamente 0,41 e 0,37 deviazioni standard dalla media
nazionale. Per quanto riguarda la scuola secondaria
di II° grado, il Mezzogiorno risulta ancora più eterogeneo. In Italiano l’Abruzzo e il Molise ottengono,
nel 2019, un punteggio alle prove Invalsi prossimo a
quello medio nazionale, seguiti poi da Puglia, Basilicata e Campania. Rispetto al 2013, la Campania risulta aver migliorato leggermente le proprie perfor-
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Figura 5
Livello medio degli apprendimenti nelle prove Invalsi di Italiano delle regioni del Mezzogiorno

Note: a = confronto tra il livello medio degli apprendimenti del 2013 e del 2019 per ciascun grado scolastico rispetto alla media nazionale (linea
grigia tratteggiata) e alla media del Mezzogiorno (linea gialla continua);
b = differenza fra il livello medio degli apprendimenti del 2019 e del 2013 per ciascun grado.
Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi

mance medie in Italiano di 0,09 deviazioni standard.
La Sardegna si distingue negativamente dalle altre
regioni perché risulta essere la regione con la maggiore decrescita del livello medio di apprendimento
fra il 2013 ed il 2019, seguita da Basilicata, Abruzzo,
Puglia e Calabria. Per quanto riguarda le prove Invalsi di Matematica delle classi seconde della scuo-

la secondaria di II° grado, fra il 2013 e il 2019 non si
osservano variazioni sostanziali dei punteggi medi
delle singole regioni. Si osserva un leggero miglioramento delle performance in Matematica in Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ma tutte le regioni
si posizionano sotto la media nazionale sia nel 2013
che nel 2019.
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Figura 6
Livello medio degli apprendimenti nelle prove Invalsi di Matematica delle regioni del Mezzogiorno

Note: a = confronto tra il livello medio degli apprendimenti del 2013 e del 2019 per ciascun grado scolastico rispetto alla media nazionale (linea
grigia tratteggiata) e alla media del Mezzogiorno (linea gialla continua);
b = differenza fra il livello medio degli apprendimenti del 2019 e del 2013 per ciascun grado.
Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi

5. Criticità dei risultati ottenuti

Una delle criticità nei dati utilizzati per il presente lavoro è rappresentata dal fatto che in alcune aree
del Paese la partecipazione alle prove Invalsi 2015
di maggio, esclusa la prova nel grado 8 che si trovava all’interno dell’esame di Stato, è stata più bassa rispetto agli anni precedenti e successivi (tabella 2). La
42

partecipazione non è stata uniforme sul territorio nazionale e varia in ragione degli ordini di scuola (Invalsi 2015).
Dal rapporto di quell’anno, nel paragrafo dedicato
all’attendibilità dei dati (nello specifico riferito al campione nazionale ma estensibile all’intera popolazione) si evince anche il ‘profilo’ delle scuole non parte-
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Tabella 2
Percentuale di scuole partecipanti per grado scolastico e materia per ciascun anno di rilevazione
Grado

Area

Italiano

Matematica

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100% 98%

97% 99%

98%

99% 100%

100%

98%

99% 99%

99%

99% 100%

Centro

98% 96%

93% 98%

97%

99% 100%

98%

96%

96% 98%

98%

98% 100%

Mezzogiorno

98% 97%

75% 96%

95%

99% 100%

98%

97%

76% 95%

96%

97% 100%

Nord

99% 98%

97% 99%

98%

99% 100%

99%

98%

99% 99%

99%

99% 100%

Centro

97% 95%

93% 98%

96%

99% 100%

97%

95%

96% 98%

97%

97%

99%

Mezzogiorno

98% 97%

74% 95%

95%

98%

99%

98%

97%

76% 95%

96%

97%

99%

Nord

96% 85%

98% 94%

96%

99%

99%

96%

85%

98% 95%

96%

99%

99%

Centro

89% 67%

89% 79%

91%

96%

97%

89%

67%

89% 79%

91%

95%

97%

Mezzogiorno

85% 72%

64% 60%

78%

91%

91%

85%

72%

64% 60%

78%

90%

91%

Nord
2

5

10

Fonte: elaborazioni delle Autrici su dati Invalsi

cipanti o meglio degli studenti appartenenti a quelle
scuole. In sostanza, le scuole primarie non partecipanti “paiono scuole i cui allievi conseguono risultati sistematicamente più bassi, provengono da un contesto socio-economico-culturale meno favorevole e
nelle quali nell’anno passato si sono registrati comportamenti opportunistici (cheating) in misura maggiore”. Un discorso analogo si può fare per la scuola
secondaria di secondo grado dove quelle non partecipanti sono “scuole nelle quali si riscontrano maggiori elementi di debolezza rispetto a quelle che hanno
partecipato”. Si può inoltre notare che “l’astensionismo pare più evidente negli istituti professionali e
meno nei licei, sintomo anche questo che le ragioni
della mancata partecipazione alla rilevazione Invalsi sembrano aver trovato una presa più forte in quei
segmenti dell’istruzione in cui, mediamente, i livelli di
competenza degli allievi sono meno elevati e la condizione sociale meno favorevole, due tratti che, per altro, caratterizzano in generale rispetto al Centro-Nord
le regioni meridionali e insulari del nostro Paese” (Invalsi 2015, 12 e 13).
É necessario quindi leggere i risultati relativi
all’anno di rilevazione 2015 alla luce di quanto visto.
In particolare, l’aumento del punteggio medio registrato nel Mezzogiorno nel 2015 potrebbe essere il
risultato di una distorsione da ‘selezione’. Si è infatti visto che le scuole non partecipanti risultavano es-

sere quelle con punteggi sistematicamente più bassi. Dall’altra parte il miglioramento della primaria, in
particolare del grado 5, non si è registrato solo nel
2015 ma è una tendenza che è validata dai risultati
osservati anche negli anni successivi. Va quindi sottolineato che tale criticità non inficia l’analisi complessiva in quanto il trend del livello degli apprendimenti in Italia è stato analizzato a partire dal 2013,
considerando sette anni di rilevazioni e, in particolare, sono stati evidenziati i risultati in termini di differenze nei livelli di apprendimento, per macroarea e
per regione, fra il 2013 e il 2019.
Un secondo punto di criticità è dato dal cambiamento della modalità di somministrazione delle prove
avvenuto nell’anno scolastico 2017-2018 nella scuola
secondaria di I° e II° grado. Le differenze fra la versione
cartacea e informatizzata dei test di apprendimento
sono state il centro di diverse ricerche internazionali
negli ultimi due decenni (McDonald 2002), in quanto
anche a livello internazionale è avvenuto il passaggio
delle prove dal cartaceo al formato computerizzato.
Il passaggio dalla somministrazione cartacea a quella
informatizzata della prova potrebbe aver portato ad
accentuare le differenze fra il Nord e il Mezzogiorno in
termini di rendimento degli studenti?
Un primo punto ampiamente trattato in letteratura relativo al passaggio alle prove CBT riguarda la costruzione della prova e la difficoltà dei sin-
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goli item. Secondo l’OCSE gli item computer-based
risulterebbero più facili da comprendere e consentirebbero un più ampio spettro di tipologie di risposta (OECD 2013 e 2014); altri studi sostengono invece che l’uso esclusivo di questa metodologia rispetto
a quella cartacea inibirebbe la possibilità di utilizzare strategie di soluzione alternative dei quesiti (Bennett et al. 2008). Botta e Lasorsa (2017) hanno studiato l’effetto della migrazione da PPT a CBT sulle
prove Invalsi di Matematica di grado 10, evidenziando le variazioni nel parametro di difficoltà degli item,
nell’indice di discriminatività e nel numero di risposte omesse. In merito al primo aspetto, in generale la
prova è risultata mediamente più difficile in formato computer-based anche se le differenze tra i singoli item risultano, nella maggior parte dei casi, di
ridotta entità, e sono rilevanti solo per 12 item su
54. In merito al secondo aspetto si è osservato che
gli item tendono complessivamente a mantenere lo
stesso potere discriminante nella maggior parte dei
casi per 38 item su 54. In ultimo si è osservata una
consistente diminuzione delle risposte omesse nella modalità CBT, soprattutto nel caso delle domande
aperte. Questo risultato avallerebbe alcune ipotesi
(Richardson et al. 2002) secondo le quali la risoluzione di problemi in CBT può essere percepita come più
stimolante e motivante, a prescindere dall’effettiva
difficoltà del quesito posto. Il tasso di partecipazione (tabella 2), che per il Mezzogiorno è fortemente
aumentato nel passaggio dal cartaceo al CBT, è indice anche del fatto che questo metodo di rilevazione
è più congeniale agli studenti che lo padroneggiano
con molta più sicurezza. Dalle analisi di questo lavoro si osserva che l’aumento della partecipazione alle
prove Invalsi non ha portato nel lungo periodo a una
variazione dei livelli di apprendimento nel grado 10,
sia in termini di miglioramento che di peggioramento. Tale risultato è confermato dalle analisi che si focalizzano solo sulla differenza del dato registrato nel
2013 e nel 2019.
Nell’analisi delle differenze fra la versione cartacea e informatizzata dei test di apprendimento è stata
inoltre posta dai ricercatori grande attenzione sull’effetto della familiarità con il computer sui risultati alle
prove. L’evidenza empirica dell’impatto della familiarità con lo strumento sulle performance alle prove computerizzate è ancora ampiamente dibattuta in quanto
conflittuale (Leeson 2006). Partendo da uno studio ri44

ferito agli insegnanti (Gui 2010) emerge che in Italia
“gli insegnanti mostrano dotazioni mediali e frequenza d’uso dei media molto superiori alla popolazione e
in linea con il segmento ad alto livello di istruzione”
e che il minor uso di strumenti digitali in classe si è
osservato nella scuola primaria. Questo dato non inficia i risultati delle nostre analisi relative al grado 2
e 5, in quanto il passaggio dal cartaceo al CBT in Italia ha coinvolto solo la scuola secondaria e la modalità di somministrazione delle prove Invalsi nella scuola primaria dal 2013 al 2019 non è stata modificata.
Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, Gui
(2012) ha analizzato l’effetto della frequenza d’uso del
computer dagli studenti sugli apprendimenti in Italia
a partire dai dati PISA 2009. Da questo studio emerge
che “al crescere della frequenza d’uso le performance di apprendimento crescono solo fino a un certo livello, salvo poi mostrare un veloce decremento. I ragazzi che utilizzano Internet e i nuovi media con una
frequenza moderata ottengono risultati migliori dei
non utenti, ma poi la curva scende fino al punto che
gli utenti con le frequenze di utilizzo più alte hanno
performance uguali o addirittura peggiori di chi non
li usa mai” e questo vale per tutte le materie indagate dall’indagine: Lettura, Matematica, Scienze e Lettura digitale.

6. Conclusioni e ulteriori sviluppi

Il divario negli apprendimenti fra gli studenti del Nord
e del Mezzogiorno è ancora oggi una questione delicata e che richiede la massima attenzione da parte delle istituzioni. L’analisi nel tempo di tale divario
proposta in questo lavoro ha permesso di svelare una
struttura eterogenea della distribuzione del livello degli apprendimenti nel tempo nel territorio fortemente legata al ciclo scolastico. Due sono i risultati chiave
emersi dai dati discussi. In primo luogo, focalizzandoci sul 2019, è evidente che il divario fra Nord e Mezzogiorno tende ad ampliarsi all’aumentare del grado
scolastico. I risultati del 2019 sono però lo specchio di
un percorso diverso intrapreso nelle due macroaree
nel corso degli anni. Dall’analisi dei dati Invalsi emerge
che il divario fra Nord e Mezzogiorno nelle competenze degli studenti è diminuito solo nella scuola primaria, mentre nella scuola secondaria è rimasto invariato o addirittura aumentato.
La scuola primaria, in particolare in corrispondenza delle classi quinte, ha visto nel Mezzogiorno un for-

Falzetti, Sacco | Il divario (in)colmabile? Le differenze negli apprendimenti degli studenti fra Nord e Sud Italia

SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno X | n. 3/2020 | Rivista quadrimestrale dell’Inapp

te miglioramento del livello degli apprendimenti che
si è di fatto avvicinato alla media nazionale, riuscendo così a colmare il distacco con il Nord Italia. Sebbene si leggano cenni di miglioramento, più o meno forti, in tutte le regioni del Mezzogiorno, ad esclusione
della Sardegna, è importante continuare a monitorare la situazione poiché regioni come Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna stessa mostrano comunque
un maggiore grado di arretratezza in termini di competenze scolastiche rispetto al resto dell’Italia. L’apprendimento è infatti un processo cumulativo dove la
scuola primaria gioca un ruolo cruciale in quanto piccole differenze iniziali si ripercuotono a cascata, tendendo ad ampliarsi, sullo sviluppo successivo (Merton 1968).
Il punto dolente rimane la scuola secondaria, sia
di I° che di II° grado, che è invece bloccata in una situazione che vede il Mezzogiorno, in termini di performance scolastiche, decisamente distante dal Nord
Italia. Le competenze in Matematica e in Italiano degli studenti all’ultimo anno della scuola secondaria di
I° grado, che partivano già da livelli bassi rispetto alla
media nazionale, sono crollate fra il 2013 e il 2019 in
sei delle otto regioni del Sud Italia. Le scuole secondarie di II° grado in generale sembrano muoversi molto
lentamente in tutta Italia. Il Mezzogiorno è comunque
costantemente superato dal Nord in termini di performance scolastiche e solo il Molise e l’Abruzzo si avvicinano agli standard nazionali.
Mentre nella scuola primaria si distingue con una
connotazione negativa la Sardegna in quanto, contrariamente a tutte le altre regioni del Mezzogiorno, non
ha un pattern positivo, l’Abruzzo si distingue per un
andamento positivo nella secondaria di I° grado poiché risulta essere l’unica regione del Mezzogiorno che
ha visto una crescita delle competenze degli studenti sia in Italiano che in Matematica dal 2013 al 2019.

Per entrambe le regioni sarà necessario in lavori futuri
eseguire ulteriori analisi di approfondimento. L’importanza della scuola primaria nel percorso formativo degli studenti, rende indispensabile un approfondimento mirato sulla Sardegna al fine di individuare le cause
di tale andamento. Dall’altra parte, una più approfondita analisi dell’Abruzzo potrebbe portare all’individuazione di buone pratiche nella scuola secondaria di
I° grado che, se condivise, potrebbero innescare circoli virtuosi di miglioramento anche per le altre regioni.
Il presente lavoro ha messo in luce che sebbene ci
siano dei segnali positivi, la strada da percorrere per
colmare il divario fra Nord e Sud è ancora lunga. Al
fine di migliorare i livelli di apprendimento delle regioni meridionali e insulari è innanzitutto necessario procedere con delle analisi più precise e puntuali
sul Mezzogiorno mirate a individuare le variabili determinanti sulle quali investire. Diversi lavori in questi ultimi anni si muovono in questa direzione, non
solo dal punto di vista della ricerca scientifica (Donno
et al. 2020) ma anche a livello istituzionale. Citando
una delle attività più recenti, a luglio 2020 il Ministero
dell’Istruzione ha presentato il portale Riduciamo i divari, realizzato dal Ministero stesso in collaborazione
con l’impresa sociale Con i bambini; il portale è uno
strumento rivolto alle scuole dei territori in maggiore
difficoltà e che servirà a coordinare le attività e le proposte progettuali finalizzate al superamento dei divari
territoriali nei processi di apprendimento4. Il piano di
intervento è realizzato in collaborazione con l’Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa (Indire), l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(Invalsi) e con le Regioni e prevede un Piano di intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione proprio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia.

4 https://bit.ly/3aQvNQ5
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