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Fonte: Rapporto Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2020/2021, (luglio 2022), p. 17



Fonte: Rapporto Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2020/2021, (luglio 2022), p. 61

Alunni con cittadinanza non italiana per ordine di scuola e provincia 
(valori assoluti e percentuali) - Sicilia – A.S. 2020/2021 



Invalsi Il peso di alcuni fattori sull’esito della prova di Italiano
al termine della III secondaria di primo grado

Fonte: rapporto prove Invalsi 2022, p. 39



Fonte: Invalsi su Tableau public 
https://public.tableau.com/app/profile/invalsi/viz/RAPPORTO2021-2022-Grado8-Grado13/INIZIO

A.S. 2021/22: Differenze tra studenti italiani e stranieri - G8 (III sec. I grado)  



Metodologia
Dati campionari prove standardizzate Invalsi 
liberamente accessibili in formato .CSV all’url: 
https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/.

Prove: Italiano, Matematica, Inglese Reading e Inglese
Listening.

I dati Invalsi sono stati trattati da un punto di vista
descrittivo, tramite software Excel, con tabelle pivot
volte ad esplorare le differenze tra i punteggi medi
standardizzati Invalsi tra studenti italiani e studenti
stranieri di prima e seconda generazione.

Da un punto di vista intersezionale, sono state esplorate
le differenze di genere.

E’ stata inoltre ricostruita la serie storica completa
delle differenze tra i punteggi di italiani e stranieri di
prima e seconda generazione, a partire dall’A.S.
2012/13 (G8, prove Italiano e Matematica).

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND



invalsi

Media di WLE_ITA_200
Nativi I gen. II gen. Totale

Maschi 196,0 157,9 172,4 192,4
Femmine 204,4 160,4 183,4 201,3
Totale 200,1 159,0 177,5 196,7

Media di WLE_MAT_200
Nativi I gen. II gen. Totale

Maschi 200,1 170,6 180,4 197,2
Femmine 195,2 158,4 183,9 193,1
Totale 197,7 165,4 182,0 195,2

A.S. 2021/22:  Media punteggi standardizzati prove Italiano e Matematica, 
alunni italiani e stranieri di prima e seconda generazione, maschi e femmine 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati campionari Invalsi



invalsi A.S. 2021/22:  Media punteggi standardizzati English Listening e Reading, 
alunni italiani e stranieri di prima e seconda generazione, maschi e femmine 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati campionari Invalsi

Media di WLE_ELI_200
Nativi I gen. II gen. Totale

Maschi 204,5 194,9 202,0 203,9
Femmine 210,9 213,2 217,5 211,6
Totale 207,6 203,0 209,3 207,6

Media di WLE_ERE_200
Nativi I generazioneII generazioneTotale

Maschi 203,1 184,2 192,7 201,4
Femmine 211,7 204,6 209,8 211,3
Totale 207,3 193,2 200,6 206,2



A.S. 2021/22:  Differenza tra le medie dei punteggi standardizzati Italiano e Matematica, 
alunni italiani e stranieri di prima e seconda generazione, maschi e femmine, G8 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati campionari Invalsi
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A.S. 2021/22:  Differenza tra le medie dei punteggi standardizzati Inglese Listening e
reading, alunni italiani e stranieri di prima e seconda generazione, maschi e femmine, G8 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati campionari Invalsi
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Serie storica 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati campionari Invalsi

Differenze tra nativi e stranieri di I e II generazione nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica - G8 - serie storica a.s. 2012/13-2021/22



• La serie storica a partire dall’A.S. 2012/13 dimostra che nell’ultimo anno c’è stato un acuirsi delle differenze, ma
tali differenze sono strutturali, non congiunturali, soprattutto tra italiani e prime generazioni.

• Le disuguaglianze negli apprendimenti sono dovute ad una sorta di «Effetto San Matteo» che penalizza chi
non ha gli strumenti linguistici per affrontare un tipo di didattica non sempre inclusiva.

• Gli alunni che già partivano in situazioni di svantaggio o di povertà educativa, con particolare riguardo agli
studenti con background migratorio, risultano spesso esclusi sia dalle didattiche tradizionali, che da quelle
alternative alla presenza.

• Ad impedire una reale integrazione scolastica, indipendentemente dalla presenza o dalla distanza, è il deficit di
competenze nella lingua del paese ospitante, vissuto spesso come una colpa, più che come una difficoltà
oggettiva da colmare tramite opportune metodologie didattiche.

• La didattica inclusiva dovrebbe essere al centro di una generale innovazione del sistema, tenendo presente che
si tratta di un tipo di didattica che non appiattisce verso il basso le differenze, ma le valorizza.

• Altrimenti: rischio di spreco di talenti (ad es. gifted con scarse competenze linguistiche).
• Inclusione come processo bidirezionale.
• Attenzione ai contraccolpi psicologici di una competizione eccessiva o di una didattica legata esclusivamente

alla performance.
• Motivazione legata al voto o ai contenuti? È possibile coniugare inclusione ed eccellenza? Problema del merito.
• Scuola come fonte di opportunità e di riconoscimento (Giornate di Bertinoro, Zamagni)

Effetto San Matteo



conclusioni L’obiettivo di un’istruzione equa e di qualità…



conclusioni …per superare «la cultura dello scarto»

Secondo le 
proiezioni 
demografiche, Il 
saldo migratorio 
in Italia non potrà 
compensare il 
calo delle nascite: 
perché non 
investire sui 
«nuovi italiani»?



• Difficoltà e tipicità che si riscontrano all’interno di particolari target di riferimento (MSNA, giovani in comunità,
particolari gruppi etnici come ad esempio la comunità ucraina, etc…) con particolare attenzione alle differenze tra
prime e seconde generazioni e alla correlazione tra tempo di permanenza nel territorio ospitante e opportunità di
integrazione.

• Apprendere dalle esperienze problematiche: ostacoli all’accesso alle opportunità di formazione dei giovani con
background migratorio; differenze tra giovani provenienti da paesi Ue e paesi terzi, comparazioni con i coetanei
autoctoni.

• Punti di forza dei percorsi formativi di successo (pratiche promettenti, studi di caso), con particolare attenzione
ad esperienze, modelli e metodologie di didattica inclusiva, sia in presenza che a distanza.

• Figure professionali coinvolte nell’integrazione scolastica dei giovani con background migratorio: insegnanti,
operatori, psicologi scolastici, mediatori culturali etc.

• Modelli efficaci di educazione alla cittadinanza: saperi disciplinari utili, rapporti col territorio, didattiche
inclusive, eventuale coinvolgimento del terzo settore (es. via patti educativi di comunità).

• Modelli di orientamento scolastico e di bilancio delle competenze dei giovani migranti in esito ai percorsi
scolastici, al fine di prevenire mismatch formativi orizzontali e verticali.

• Ruolo dei tirocini formativi, dell’apprendistato e di altri tipi di formazione duale nell’aumentare le possibilità di
inserimento lavorativo dei giovani con background migratorio in esito ai percorsi scolastici e formativi.

Tra prassi promettenti ed errori che insegnano…
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Grazie per l’attenzione

www.inapp.org

Accordo di programma ex art. 15 della l.241/1990 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e Inapp per la realizzazione di attività di analisi, monitoraggio e 
valutazione con riferimento al sistema delle politiche di integrazione rivolte ai cittadini di paesi terzi 
Linea di attività C - Aumento del livello di approfondimento degli strumenti di analisi e conoscenza in dotazione alla DG Immigrazione in 
relazione all’accesso dei cittadini di paesi terzi presenti in Italia con riferimento a servizi del lavoro, percorsi di istruzione e formazione, e 
prestazioni di welfare 


