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a) Importanza della rilevazione 
b) L’esame di stato della secondaria di primo grado 
c) Le prove sostenute dagli stranieri 
d) Le varianti per età e sesso 
e) Gradimento e condivisione 

 
 

a) Che la rilevazione SNV assuma, sempre di più, importanza è –si ritiene-
a parte opinioni sostenute solo da invincibili nostalgici dello “splendido 
isolamento” delle scuole, dato oramai dimostrato. Non appare infatti 
possibile ragionare di didattica ad un livello che comprenda il confronto, 
il dialogo, la trasparenza, senza potere utilizzare dati rilevati a livello 
nazionale. A parte alcuni lodevoli progetti, la cui rilevanza non può, 
ovviamente, allinearsi sul livello della rilevazione di SNV, non esistono 
infatti, per ora, modalità simili per investimento materiale ed umano, per 
capacità di penetrare nelle singole realtà, anche le più lontane, per la 
quantità e qualità di materiale di confronto e stimolo messo a 
disposizione, tramite report e statistiche. Un commento a qualche dato 
appare pertanto doveroso. Verrà, in questa sede, effettuato sui dati di 
italiano.  

 
b) Incomincio con la scuola secondaria di primo grado e con il suo esame 

conclusivo, al quale la prova nazionale INVALSI ha aggiunto un 
importante elemento: il riferimento ad un quadro di valutazione 
nazionale che sia lo scenario obbligatoriamente generale di una prova 
che è un esame di stato e che, per le materie tradizionali di riferimento 



 

(tema di italiano, problema di matematica e prova di lingua straniera 1 e 
2), viene affidata alla totale discrezione delle commissioni, tutte formate 
da membri interni, con la sola eccezione del presidente. Senza la prova 
INVALSI, si tratterebbe di un esame di stato alquanto anomalo, quasi 
inutile, dal momento che lo scrutinio finale avrebbe addirittura maggiore 
valore, essendo meno legato alla possibile non aderenza della prova 
alla reale programmazione della classe, vista la fretta con cui le prove 
tradizionali vengono elaborate dalle commissioni per disciplina e 
l’approvazione quasi pro forma da parte della commissione al completo. 
Per tale motivo, lo scenario creato da INVALSI, quando nell’anno 2007 
venne effettuata la prima prova sperimentale di italiano e matematica 
nell’allora esame di licenza media come prova nazionale sperimentale, 
creò sin dall’inizio problemi in chi non voleva confrontarsi con altri e con 
prospettive di ragionamento sui traguardi finali della scuola dell’obbligo. 
Alla fase sperimentale seguì poi la fase obbligatoria con l’inserimento 
della prova INVALSI all’interno dell’esame, prima con l’incerta 
attribuzione del punteggio, poi con l’inserimento del punteggio 
all’interno della votazione in decimi, dopo il decreto 122 del 2009. Tale 
evoluzione segna una tappa importante: per la prima volta è possibile 
infatti un riferimento ad uno scenario nazionale in uscita dalla scuola 
dell’obbligo. Ciò consente quanto meno di traguardare alcuni profili: 
quello in uscita dalla terza media, per quanto riguarda la competenza di 
comprensione dei testi adeguati al livello di età e la competenza 
metalinguistica, relativamente alla morfosintassi e alla sintassi del 
periodo. 

 
c) Resta –a mio parere- il problema delle prove sostenute dagli studenti 

stranieri, sia per SNV che per la prova di terza media. Ci sarebbe infatti 
da chiederci chi sono gli studenti stranieri. Ci sarebbe da interrogarci 
inoltre se le scuole abbiano veramente capito chi sono gli studenti di 
seconda generazione: i dati in uscita non rendono infatti onore a questi 
ragazzi che, nati in Italia da famiglie non italiane, in genere hanno 
risultati pari a quelli dei loro coetanei cittadini italiani. Non uso la parola 
“nativi”, in quanto per la seconda generazione trattasi di “nativi”, benché 
di genitori non nativi. Io credo che le scuole non abbiano correttamente 
interpretato tale definizione. Molti docenti da me consultati al riguardo 
confortano tale osservazione… Per la prima generazione, invece, i dati 
corrispondono ad una realtà: non può avere risultati pari al nativo chi 
nativo non è. Specie per quanto riguarda la scrittura e la competenza 
metalinguistica, la tipologia di prova proposta non avrebbe consentito 
allo straniero vero e proprio (cioè al bambino o ragazzo appena arrivato 
in Italia o in Italia da poco) di sostenere la prova alla pari. Per quello mi 
sono domandata: chi è lo straniero? Chi è stato adottato e compare 
come italiano, per esempio, è straniero più di chi, essendo cittadino 



 

straniero, grazie (o per colpa) dello ius sanguinis, è però scolarizzato 
nelle nostre classi dall’inizio della sua storia scolare. E chi è arrivato a 
tempo per frequentare la scuola primaria in genere riesce ad ottenere 
risultati pari ai coetanei nativi (spesso anche migliori) nella secondaria. 
Chi invece è da poco in Italia ed ha un livello di comprensione e di 
produzione orale accettabile e tale da consentirgli una discreta 
integrazione non riesce però ad ottenere in italiano e nella lingua dello 
studio risultati pari alle performance dei coetanei nativi. Dietro alla 
parola-ombrello “straniero” esistono pertanto moltissime tipologie di 
allievi: solo una prova specificamente destinata all’italiano come L2 ed 
una più accurata definizione della biografia linguistica dello studente 
potrebbe definire correttamente la sua competenza linguistica. Sarebbe 
a tale proposito assai utile il riferimento al Framework europeo per le 
lingue straniere, tradotto in italiano da Bertocchi e pubblicato per la 
Nuova Italia Oxford nei primi anni 2000. Se viene sottolineato che i 
risultati dei cosiddetti stranieri non sono poi così interessanti, è anche 
perché l’anno scorso stampa male informata faceva discendere da tali 
risultati i meno brillanti risultati dei nostri studenti, di fatto impediti nel 
loro progresso linguistico dal compagno di banco non italofono… 

 
d) Meno interessanti sono, a mio parere, le varianti emerse riguardo all’età 

(anticipatari e posticipatari) e per genere (maschile e femminile). 
Scontato è il risultato che riguarda i posticipatari: le lacune iniziali che 
per l’italiano sono di tipo socio-culturale non vengono certo salvate 
dalle “ripetenze”… anzi in genere queste accentuano sempre di più una 
forbice che è socio-linguistica e che tristemente si ripropone dopo anni 
di ricerche sull’educazione linguistica democratica. Io ritengo che una 
ripresa della formazione dei docenti  su tale tema non sarebbe inutile. 
Viene infatti lamentato da molti che poco si è fatto ultimamente a 
questo riguardo. Non tutti gli insegnanti di lettere (anzi pochissimi) 
hanno fatto studi di linguistica formativa e quelli che hanno studiato 
glottologia si sono limitati alla storia della glottologia. Il dato degli 
anticipatari invece non avrebbe rilevanza socio-linguistica ma potrebbe, 
come il dato del “genere” essere riferito a scenari neurolinguistici ed 
evolutivi. Infatti chi anticipa l’ingresso nel mondo della scuola potrebbe 
avere sofferto in qualche tappa, documentata dal percorso seguito da 
INVALSI, di un deficit di maturazione globale. Chi scrive (che era 
anticipataria) si ricorda di avere provato una certa inadeguatezza 
durante gli anni della secondaria di primo grado, nel periodo in cui fra 
bambine già maturate sessualmente e bambine ancora immature 
esistono differenze di comportamento che si riassumono anche in 
diverse letture, interessi diversi, e quindi modalità diverse di 
espressione. Il dato che emerge ora anticiperebbe tale gap già nella 
primaria e questo potrebbe essere la diretta conseguenza dell’anticipo 



 

del menarca nella popolazione femminile, specie nel sud e nella 
bambine immigrate da paesi del mediterraneo. Tale dato andrebbe 
confrontato con altri, per esempio, l’appartenenza a comunità migranti 
oppure il dato di genere, dal momento che gli anticipatari maschi 
potrebbero portare avanti, più che le bambine la differenza di risultati, 
legata all’età. Ma tale dato andrebbe comunque incrociato, socio-
linguisticamente, con la provenienza culturale e familiare: un tempo chi 
anticipava era chi poteva permettersi una primina o una frequenza di 
una scuola privata: ma è ancora vero questo dato? Ed è ancora 
appannaggio della borghesia lo spingere i bambini ad iscriversi 
precocemente alla scuola primaria? O invece chi conosce la formatività 
dell’attuale scuola dell’infanzia non tende invece a lasciare i bambini in 
tale scuola, bel lontana dagli “asili” di un tempo? 

 
 

e) Appare molto interessante, comunque, l’aumento di gradimento e 
condivisione delle prove INVALSI, rispetto anche allo scorso anno. Dal 
primo anno di sperimentazione nelle scuole medie, quando alcuni 
presidenti di commissione si erano rifiutati di somministrarle all’attuale 
sempre maggiore ricerca anche a livello di scuola, o provinciale, di 
corrispondenze fra risultati e miglioramento della didattica, sembra 
scorrere un nuovo oceano: quello della consapevolezza dell’importanza 
di una valutazione compatibile con scenari di confronto oltre la scuola. 
Non dappertutto è così: esistono anche casi di scuole, il cui dirigente 
non ha nemmeno socializzato i risultati con i docenti. Ma esistono 
invece, per fortuna, casi di scuole che hanno condiviso una cultura 
della valutazione fra primaria e secondaria di primo grado (istituti 
comprensivi) o che hanno provato ad intrecciare esperienze valutative 
anche con la scuola secondaria di secondo grado (pochi esempi ma ci 
sono). Questo ci lascia bene sperare per il futuro. Resta ora l’alea di un 
futuro possibile ed auspicabile esame di stato conclusivo della 
secondaria di secondo grado che consenta, attraverso prove sulle 
competenze linguistiche, più che sui contenuti della letteratura o della 
storia, di definire un quadro nazionale delle performance dei nostri 
studenti alla fine dell’intero percorso scolastico. Ancora oggi ci si 
interroga su “quale autore potrebbe essere dato all’esame di maturità”, 
fraintendo completamente il valore dell’analisi del testo, prova di 
competenza ancora poco praticata, dopo 13 anni dal cosiddetto “nuovo” 
esame di stato… 

                                     


