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Perché una ricerca sul SLL



Quadro di riferimento

Studiosi Campione Classe N° scuole a.s.

B. Heyns 3000 6ª - 7ª 42 1971/1972

Entwisle-
Alexander

790 1ª - 5ª 20 1982/1983

Downey, Von 
Hippel, Broth

17.000 Ultimo anno 
scuola

materna-
primo anno 

scuola 
primaria

1.000 ca 1998/99 e 
1999/2000

Le ricerche statunitensi hanno mostrato che lo status
socio-economico è legato ad un calo dei livelli di abilità linguistica. 

Ma questo non per tutti gli studenti e non per tutti  nella stessa misura



Risultati del Beginning School Study (Entwisle,  Alexander, 1982)

Gli studenti con un Background svantaggiato finiscono per rimanere molto più indietro 
rispetto ai loro compagni con Background particolarmente ricco (in termini di risorse 

economiche e culturali) proprio per gli effetti delle pause estive e, anche se il divario fra i 
due gruppi tende a ricomporsi, ciò non basta a riequilibrare le differenze crescenti. 

Solo gli studenti con Background familiare «ricco» osservano un 
miglioramento al termine delle 4 pause estive

Gli studenti con Background familiare «svantaggiato» osservano un miglioramento 
alla fine di ogni anno scolastico, paragonabile a quello dei compagni.



SLL – Ipotesi di ricerca

1.  Popolazione: Scuola secondaria di I grado

2.  In considerazione del carattere longitudinale, si è scelto di iniziare dalla 1a

3.  Strumentazione di ricerca basata su prove strutturate

I.  Esiste una differenza di punteggio in due prove parallele di abilità 
linguistiche (Pre Estate e Post Estate) tra studenti appartenenti a 
differenti  background e con esperienze scolastiche ed estive differenti.

II. Gli studenti con background disagiato tendono a ridurre nel corso
dell’anno scolastico il divario di punteggio rilevato dopo la pausa estiva.



SLL – Fasi di ricerca

Fine I media Inizio II media Fine II media

Verificare se e in che misura
il gap tra gli studenti provenienti da
contesti socio-economico differenti 
aumenta dopo la pausa estiva

Verificare se il gap tra gli studenti
si riduce durante l’anno scolastico

Try out

1. Marzo 2012 2. Marzo 2013



SLL – Strumenti di ricerca

Brani di comprensione 
della lettura (25 item)

Brani cloze (30 item)

Esercizi lessicali (15 
item)

scolastiche

estive

extra-scolastiche

Prova di abilità linguistiche Questionari su Esperienze



SLL – Campione di ricerca

Contesto 
territoriale

Denominazione N°
classi

centro SMS Mazzini 7

semi-centro SMS Ariosto 4

semi-centro SMS Esopo 4

semi-centro SMS Moscati 6

semi-centro SMS Settembrini 2

semi-centro SMS Sinopoli 4

periferia SMS Majorana 9

provincia=periferia SMS Pezzi 5

periferia SMS Toniolo 5

Totale 46

Obiettivo: 

campione di ricerca il più possibile 
eterogeneo circa il background socio-

economico degli studenti

Dopo aver verificato l’affidabilità di ogni prova è stato definito il campione con una complicata 
operazione di match dei codici degli studenti, che ha condotto al campione d’analisi: 767 studenti



SLL – Principali Indici

Il più alto livello 
occupazionale dei 
genitori- HISEI

Il più alto livello di 
istruzione dei genitori –
HISCED

Le risorse economiche 
e culturali possedute in 
casa- HOMEPOS

L’Indice dei Viaggi 
Estivi- IVE

L’indice delle 
Esperienze Culturali 
Estive- IECE

L’Indice di Altre Attività 
Estive- IAAE

Index of Economic, Social and Cultural 
Status (ESCS) stima in modo più preciso il background 

familiare - calcolato sulla base di tre parametri:

Indice delle Attività Estive dello Studente 
(IAES) tenta di delineare un profilo sulle attività estive degli 

studenti



SLL – Chi perde dopo l’estate e dopo un anno? 

Esiste un divario significativo tra gli Studenti con differenti livelli di Background  familiare all’inizio 
dell’anno (dopo l’estate); alla fine di un percorso didattico, il gap non solo permane, ma addirittura 
aumenta in modo significativo.

Le differenze continuano ad aumentare dopo un anno di scuola  

I dati confermano che le variabili socio-economiche influenzano le 
performance, sia dopo l’estate che dopo un anno di scuola

I dati confermano che le performance dopo l’estate degli studenti con un livello di Background 
familiare svantaggiato risentono dello status occupazionale dei genitori.

Tuttavia l’aumento del gap tra i due gruppi di studenti è legato soprattutto alla notevole differenze 
delle risorse economiche e culturali possedute in casa

Gli studenti che non hanno viaggiato registrano un calo delle performance



SLL – Ulteriore Sviluppo

Bisogni Educativi Speciali o Bisogni Estivi Speciali?

1. Le performance degli studenti con Bes dopo l’estate registrano un calo?

2. Il divario dopo l’estate tra gli studenti con Bes e non Bes è significativo?

3.     Quali variabili di sfondo incidono sul cambiamento dei livelli di performance?

Verificare se e in che misura esiste un gap tra gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali e i compagni di classe

Inizio II media (Prova2)Fine I media (Prova1)

Campione di analisi:
67 Studenti con Bes



SLL – Ulteriore Sviluppo – Studenti BES

L’assenza da scuola  durante l’estate determina un calo
dei livelli di performance per gli studenti con BES

Il divario tra i due gruppi è significativo

Tutti gli studenti con BES “perdono”, ma perdono di più
quelli che NON hanno viaggiato



Conclusioni
Si conferma il peso
delle variabili socio-
economiche sulle 
performance dopo 
l’estate.

MA 
le variabili socio-
economiche pesano 
maggiormente sul
gap alla fine dell’anno

La scuola non riesce
a porsi come un 
equilizer
delle differenze 
rilevate 
a inizio anno

Anche nel contesto
scolastico italiano si 
verifica il fenomeno SLL
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