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Sommario
Il presente lavoro ha come focus l’individuazione dei fattori che influenzano maggiormente il successo scolastico. I dati raccolti mediante la somministrazione del questionario rivolto ai dirigenti scolastici, delle scuole
campione delle Rilevazioni Nazionali, hanno evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei genitori nelle
attività scolastiche. Questo sembrerebbe essere alla base di una buona relazione con gli insegnanti con un conseguente impatto positivo sui livelli di apprendimento degli studenti.

1 Introduzione
Molte ricerche negli ultimi anni hanno cercato di
individuare i fattori che influenzano maggiormente
il successo scolastico.
Il miglioramento delle scuole in generale e degli
studenti in particolare in termini di apprendimento potrebbe essere la conseguenza di scelte di sistema e di azioni coerenti che mettono al centro il
Dirigente scolastico quale agente di cambiamento
organizzativo e promotore della qualità dell’insegnamento. In un contesto di autonomia, le istituzioni scolastiche si caratterizzano per il notevole
impegno organizzativo che vede la dirigenza impegnata nella gestione di risorse umane in un ambiente poco gerarchizzato, ma incentrato sul coordinamento orizzontale.
Importante anche il ruolo giocato dall’ambiente
socioculturale sulle prestazioni scolastiche.
Tra i fattori ritenuti più rilevanti in termini di influenza sull’apprendimento in ambito scolastico si
annoverano oltre alle caratteristiche di leadership
della Dirigenza, la condizione economica della famiglia (gli alunni delle classi sociali meno abbienti
potrebbero avere una carriera scolastica meno positiva), il livello di istruzione dei genitori, la zona
di residenza (zone isolate possono comportare minori opportunità di scelta dell’istituzione scolastica e potrebbero quindi avere un effetto negativo
sull’apprendimento) e l’appartenenza a minoranze
culturali e/o linguistiche. In generale, una condizione socioculturale non favorevole (che può includere molti e/o tutti i fattori sopraelencati) potrebbe privare lo studente di stimoli e strumenti e

impedirgli di acquisire una certa sensibile apertura
verso l’apprendimento e al valore della scuola.
Per tali motivi la famiglia e le sue caratteristiche
si trovano al centro di diversi studi. Sembrerebbe, infatti, che l’attenzione rivolta dai genitori al
processo di apprendimento del proprio figlio giochi un ruolo importante nell’attenuare eventuali
difficoltà scolastiche,così come la partecipazione
alle attività del figlio e un maggiore contatto con
la scuola sembrerebbero essere fattori che facilitano l’acquisizione di livelli di apprendimento più
soddisfacenti.
Al fine di studiare i fattori sopra indicati nel presente lavoro si sono utilizzati i dati provenienti da
un questionario somministrato dall’INVALSI ai
Dirigenti scolastici delle scuole campione coinvolte nelle Rilevazioni nazionali; tale strumento ha
lo scopo di conoscere l’opinione dei Dirigenti nei
confronti delle Rilevazioni e di raccogliere informazioni utili per meglio comprendere l’andamento
a livello micro dei processi educativi a livello scolastico.

2 Lo strumento utilizzato
Il Questionario Scuola è stato somministrato on
line ai Dirigenti delle 3.005 scuole campionate all’interno delle Rilevazioni Nazionali svolte
dall’INVALSI durante l’a.s. 2013-2014. Lo strumento è diviso in 7 sezioni:
• Valutazione di sistema sugli apprendimenti
• Utilizzo fondi europei
• Attività di direzione della scuola
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• Coinvolgimento dei genitori
• Clima disciplinare
• Risorse scolastiche
• Condizioni socio-culturali
Tale strumento permette di analizzare tra le diverse
cose, l’approccio dei Dirigenti rispetto alle Rilevazioni dell’INVALSI e la relazione tra il coinvolgimento delle famiglie nell’istruzione dei figli e il
risultato negli apprendimenti degli studenti provenienti da tali famiglie.
Prima di effettuare qualsiasi analisi, è opportuno
fornire una breve descrizione dei Dirigenti scolastici che hanno compilato il Questionario Scuola.
Il tasso di risposta è stato del 55% e i rispondenti si
suddividono in maniera abbastanza omogenea tra
le diverse ripartizioni geografiche.
Numerosità

%

Nord ovest

351

21,1

Nord est

350

21,1

Centro

314

18,9

Sud

345

20,8

Sud e isole

301

18,1

1.661

100

Totale

Tavola 1: Tasso di risposta al Questionario per
ripartizione geografica

Un aspetto rilevante è la componente di genere,
la presenza femminile è alta e si attesta intorno al
64%.

Maschio

Numerosità

%

592

35,6

Femmina

1.069

64,4

Totale

1.661

100

Tavola 2: Tasso di risposta al Questionario per genere

La laurea vecchio ordinamento è il titolo di studio
più frequente (74%), coerentemente con il fatto
che l’età media è circa 60 anni, pertanto, il titolo
di studio è stato conseguito dalla maggior parte di
loro prima della Riforma universitaria del 1999.

Numerosità
Diploma magistrale

17

%

9

0,5

Laurea triennale o diploma universitario

15

0,9

Laurea specialistica o magistrale

72

4,3

Laurea vecchio ordinamento

1.234

74

145

8,7

Dottorato di ricerca

74

4,5

Scuola di specializzazione per l’insegnamento

26

1,6

Altra scuola di specializzazione post lauream

86

5,2

1.661

100

Master di secondo livello

Totale

Tavola 3: Tasso di risposta al Questionario per titolo
di studio

3 Principali risultati
3.1 L’opinione dei Dirigenti rispetto alle Rilevazioni INVALSI
È stata effettuata un’analisi su alcune domande
specifiche presenti in una sezione del Questionario Scuola1 focalizzate sull’opinione dei Dirigenti
scolastici in merito alle Rilevazioni Nazionali. In
particolare, si chiede con la domanda D1 “Qual
è il Suo giudizio riguardo ai seguenti aspetti delle Rilevazioni Nazionali INVALSI?” e il giudizio
da Negativo a Positivo poteva essere espresso su
diversi aspetti, quali: reperibilità e fruibilità delle
informazioni, sul contenuto e sul significato delle
prove (Quadri di Riferimento, Guide alla lettura,
ecc.), tempi di restituzione e chiarezza dei risultati
delle prove per le scuole, utilizzabilità dei risultati
ecc. Tali domande sono state inserite con l’obiettivo di dare ai Dirigenti l’opportunità di esprimere
un parere sulla misurazione degli apprendimenti
effettuata dall’INVALSI. Di seguito si riportano le
analisi svolte.
Preliminarmente è stata verificata la robustezza della scala costruita attraverso la domanda D1,ossia è
stato effettuato un controllo sulla unidimensionalità prevalente del costrutto oggetto di osservazione
mediante il questionario stesso. Tale verifica è molto importante per essere certi che le informazioni
tratte dal questionario siano realmente pertinenti e
adeguate per trarre delle indicazioni rilevanti. Dal
punto di vista tecnico la predetta verifica si basa
sull’analisi della struttura fattoriale dei dati mediante un’analisi fattoriale condotta mediante l’estrazione dei fattori principali con una rotazione
Varimax che fornisce una soluzione più chiara dato
1 Lo strumento è consultabile al seguente link: http://www.
invalsi.it/invalsi/ri/sis/questscu.php
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che ogni variabile ha saturazioni importanti su una
sola componente. Sono stati inseriti tutti gli 8 item
della domanda D1 relativa all’opinione dei Dirigenti scolastici sulle Prove INVALSI, ed è emersa
una soluzione a due fattori (si veda Figura A1 in
appendice) che, congiuntamente spiegano, circa
il 52% della varianza totale (si veda Tavola A1 in
Appendice).
Il primo fattore spiega il 38% della varianza totale
ed è costituito da item che esprimono un giudizio
positivo sulle procedure adottate da parte dell’INVALSI durante le prove. Il secondo fattore, che
spiega il 14% della varianza totale ed è caratterizzato da item maggiormente centrati sulla chiarezza
dei risultati (si veda Tavola 4).
Rotated Component Matrixa
Component
D1_c - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI
2012-13 - Chiarezza delle informazioni sui risultati
delle prove restituiti alle singole scuole
D1_d - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI
2012-13 - Utilizzabilità dei risultati da parte dei
singoli insegnanti e dei Consigli di classe
D1_b - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI
2012-13 - Tempi di restituzione dei risultati delle
prove alle singole scuole
D1_a - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI
2012-13 - Reperibilità e fruibilità delle informazioni
sul contenuto e sul significato delle prove
D1_h - Giudizio delle Rilevazioni Nazionali
INVALSI 2012-13 - Disponibilità da parte
dell’INVALSI a fornire chiarimenti
D1_e - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI
2012-13 - Modalità di comunicazione alle scuole di
dati e procedure da parte dell’INVALSI
D1_g - Giudizio delle Rilevazioni Nazionali
INVALSI 2012-13 - Modalità di gestione delle
scadenze (consegna pacchi, invio pacchi, ecc.)
D1_f - Giudizio delle Rilevazioni Nazionali
INVALSI 2012-13 - Chiarezza delle procedure di
somministrazione delle prove comunicate
dall’INVALSI

1

2

0,1

0,827

0,123 0,755
0,239 0,604
0,528 0,348
0,556 0,278
0,608

0,43

0,746 0,003

0,759 0,081

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Tavola 4: Item associati alle due componenti

La valutazione dell’affidabilità complessiva delle
singole scale in questione è stato il passo successivo. A tal fine si è condotta una Reliability Ananlysis
attraverso il calcolo dell’α di Cronbach che è uno
dei coefficienti più utilizzati per misurare la coerenza interna complessiva della scala, ossia che il
questionario misuri sostanzialmente una sola grandezza (costrutto). Questo indice si basa sulla correlazione tra tutti gli item e sul loro numero. L’α
di Cronbach assume un valore compreso tra 0 e 1:
valori alti si associano a maggiori corrispondenze
interne della scala, valori bassi indicano invece che

gli elementi hanno poco in comune tra loro o che
il loro numero è troppo basso. In questo caso, per
entrambe le scale è risultato pari a circa 0,7 che
corrisponde a un buon grado di affidabilità secondo
la letteratura di riferimento (Nunnally, 1978).
Verificata la robustezza misuratoria dello strumento d’indagine, è possibile affermare che i Dirigenti scolastici che hanno partecipato all’indagine, i
membri del Consiglio di Istituto e i genitori mostrano di avere un giudizio positivo in merito alle
Prove INVALSI che potrebbero essere utilizzate
come strumento per un confronto e uno scambio di
informazioni tra scuola e famiglia.
Il primo fattore è stato denominato “Procedure”
e il secondo “Risultati”.Dopo aver effettuato una
normalizzazione2 relativa dei punteggi del primo
fattore
(x-xmin)/(xmax-xmin)*100
si osserva che, in media, i Dirigenti scolastici delle
diverse macroaree esprimono giudizi positivi sulle
procedure adottate dall’INVALSI per la gestione
delle scadenze, la somministrazione delle prove, la
comunicazione con le scuole.
Al fine di esplorare differenze ascrivibili alla macroarea di appartenenza è stata condotta un’analisi
della varianza considerando come variabili indipendenti le macroaree geografiche e come variabile dipendente il punteggio ottenuto nel primo fattore emerso dall’analisi fattoriale.Nello specifico è
emerso che rispetto al fattore “Procedure” i dirigenti del Sud esprimono un giudizio significativamente più positivo rispetto ai dirigenti del Centro e
del Nord Ovest. Tra i dirigenti delle altre macroaree non si evidenziano differenze significative.
Anche per quanto riguarda il secondo fattore “Risultati”, i dirigenti delle diverse macroaree geografiche
esprimono un giudizio positivo relativamente alla
chiarezza delle informazioni sui risultati, all’utilizzabilità degli stessi e alla loro reperibilità. In questo
caso però non ci sono differenze significative tra i
dirigenti delle diverse macroaree geografiche.
Un’altra domanda posta ai Dirigenti è la D2
“Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?”; le diverse opzioni vanno dall’utilizzo dei dati
INVALSI alla loro pubblicizzazione e la scala di
risposta varia da “Per niente” a “Molto”.
In questo caso si è deciso di raggruppare le alternative di risposta in Disaccordo (Per niente e Poco)
e Accordo (Abbastanza e Molto) e, attraverso la
2 Questo al fine di collocare l’indice in un sistema di riferimento che ne facilita l’interpretazione. In genere, l’indice
normalizzato viene moltiplicato per 100 in modo da essere
interpretato come percentuale per cui abbiamo un minimo di
zero ed un massimo di 100.
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differenza nelle percentuali di risposta nelle due
modalità, si è potuto vedere se il grado di accordo
dei dirigenti scolastici delle diverse macroaree geografiche è maggiore o minore rispetto al grado di
disaccordo (si veda Figura 1).

Figura 1

	
  

Il grado di accordo per le alternative C e B è molto alto per tutti i dirigenti delle diverse macroaree geografiche. Un minore grado di accordo si
riscontra per le alternative A e D. I dirigenti del
Nord Ovest, del Sud e in particolare del Nord Est,
risultano maggiormente in disaccordo riguardo alla
possibilità di rendere pubblici i risultati delle prove
INVALSI.
Alla domanda D4 è chiesto qual è il principale uso
effettivo dei risultati delle Rilevazioni Nazionali.
I dirigenti potevano scegliere più di una alternativa, si è quindi proceduto con una analisi delle risposte multiple ed è emerso che, in prevalenza, i risultati sono stati comunicati al Collegio dei docenti
e discussi con gli insegnanti o commentati con una
commissione apposita. Meno frequente la scelta
delle risposte che riguardavano la discussione dei
risultati con il Presidente del consiglio di istituto e
con i genitori. La presentazione dei risultati a soggetti esterni alla scuola è stata l’alternativa meno
scelta (si veda Figura 2).

In un’altra domanda del Questionario Scuola, la
D5, i dirigenti scolastici dovevano descrivere l’opinione nei confronti delle Rilevazioni Nazionali
INVALSI da parte di alcuni soggetti.
I punteggi della scala sono stati accorpati in due
classi: Critica (Decisamente critica e Abbastanza
critica) e Favorevole (Decisamente favorevole e
Abbastanza favorevole). I più favorevoli verso le
Rilevazioni Nazionali sono i membri del consiglio
di istituto per tutte le macroaree geografiche, maggiormente per il Nord Est. Anche i genitori sembrano avere un’opinione positiva anche se principalmente al Nord Est e al Nord Ovest. Gli studenti
del Nord Ovest e del Nord Est e gli insegnanti del
Nord Est sono favorevoli, anche se in minor misura, alle Rilevazioni Nazionali mentre al Centro,
Sud e Sud e Isole non ne hanno un’opinione positiva.

Figura 3

Dalle analisi effettuate non emerge un legame significativo tra l’approccio verso le Rilevazioni e
l’esito degli apprendimenti. Nella sezione successiva vedremo invece l’effetto positivo sugli apprendimenti del coinvolgimento delle famiglie.

3.2 L’effetto del coinvolgimento delle famiglie
sugli apprendimenti

Figura 2
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La famiglia è il contesto principale dei processi di
socializzazione e di trasmissione culturale tra le
generazioni. A essa sono attribuite funzioni educative che contribuiscono in modo decisivo al processo di formazione della persona. La famiglia è il
primo agente di controllo sociale che restringe le
alternative di comportamento a quelle socialmente
approvate. Numerose ricerche, tra cui quelle compiute ad opera di M. Mead e R. Benedict, si sono
interessate alle influenze culturali sul processo di
crescita dell’individuo, sulle relazioni tra genitori
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e figli, tra adulti e giovani.
Nel presente lavoro la famiglia è oggetto di studio al fine di valutarne l’influenza sulle prestazioni
scolastiche degli studenti.
Le domande relative alla famiglia sono diverse, in
una, la D16, è stato chiesto al Dirigente “Indichi
con quale frequenza in questa scuola ai genitori
viene proposto di: discutere l’andamento dell’intera scuola in termini di risultati di apprendimento
complessivo degli studenti, discutere i risultati delle prove INVALSI ottenute dagli studenti, discutere le scelte di spesa dei fondi a disposizione della
scuola, ecc.” con una scala da Mai o quasi mai a
Sempre o quasi sempre. Inoltre con la D18 veniva
chiesto: “Indichi quanto i genitori degli studenti
di questa scuola: partecipano alle assemblee dei
genitori, votano alle elezioni del Consiglio d’Istituto, ecc.”.
Analizzando tali domande relative al coinvolgimento delle famiglie è interessante notare che
laddove si discute con i genitori l’andamento scolastico dell’intera scuola o i risultati delle prove
INVALSI ottenute dagli studenti, i risultati di apprendimento complessivo sono migliori (si vedano
le analisi per campioni indipendenti con metodo
bootstrap tavole A3 e A5 in appendice). Gli studenti ottengono in media risultati migliori anche
quando i genitori partecipano in modo attivo alla
vita della scuola (si vedano Tavole A4, A6, A7, A8,
A9 e A10 in appendice).

apprendimento raggiunto dagli studenti. I genitori devono sentirsi chiamati a essere partecipi della
scuola, il feedback verso i genitori dovrebbe essere
accurato e preciso (Nordahl et. al 2005). Nell’ambito degli studi sulla famiglia e le relazioni con la
scuola, Coleman (Coleman, 1990, p.385) delinea
quali sono i fattori più importanti per il successo
scolastico di un individuo, tra i quali emerge il
livello di coinvolgimento attivo dei genitori nei
confronti dell’educazione. La loro partecipazione
è in parte un riflesso dell’orientamento che hanno
verso la scuola, ma è anche dovuta alle opportunità
offerte dalla stessa. La forme assunte sono il dialogo con i figli a proposito della loro esperienza scolastica, ma anche il partecipare alle assemblee dei
genitori, votare alle elezioni del Consiglio d’Istituto, essere presenti alle riunioni/incontri tra genitori e insegnanti, incontrare gli insegnanti per avere
informazioni sui figli, sostenere con fondi propri i
progetti della scuola, essere coinvolti in modo attivo nelle attività didattiche, discutere i risultati delle
prove INVALSI ottenute dagli studenti.

4 Conclusioni

Nunnally, J.C., Psychometric theory (2nd ed.).
New York, McGraw-Hill, 1978.

Dalle evidenze emerse dalle prime analisi di questo
nuovo strumento non emerge un legame significativo tra l’approccio del Dirigente verso le Rilevazioni e l’esito degli apprendimenti; da approfondire
sicuramente è quanto invece lo stile di leadership
influenza gli apprendimenti degli studenti.
In merito all’effetto genitori potremmo invece
sostenere che una buona relazione fra genitori e
insegnanti avrà un impatto positivo sui livelli di
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Appendice
Total VarianceExplained
Component

InitialEigenvalues
Total

% of
Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of
Variance

Cumulative %

Rotation Sums of Squared Loadings
Total

% of
Variance

Cumulative %

1

3,078

38,472

38,472

3,078

38,472

38,472

2,173

27,161

27,161

2

1,102

13,778

52,25

1,102

13,778

52,25

2,007

25,089

52,25

3

0,793

9,917

62,168

4

0,747

9,333

71,501

5

0,677

8,459

79,96

6

0,614

7,68

87,641

7

0,512

6,399

94,04

8

0,477

5,96

100

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tavola A1: Report analisi fattoriale

Figura A1: Grafico delle componenti

	
  

Rotated Component Matrixa
Component
1

2

0,1

0,827

D1_d - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Utilizzabilità dei risultati da parte dei singoli insegnanti
e dei Consigli di classe

0,123

0,755

D1_b - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Tempi di restituzione dei risultati delle prove alle
singole scuole

0,239

0,604

D1_a - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Reperibilità e fruibilità delle informazioni sul contenuto
e sul significato delle prove

0,528

0,348

D1_h - Giudizio delle Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Disponibilità da parte dell’INVALSI a fornire
chiarimenti

0,556

0,278

D1_e - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Modalità di comunicazione alle scuole di dati e
procedure da parte dell’INVALSI

0,608

0,43

D1_g - Giudizio delle Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Modalità di gestione delle scadenze (consegna
pacchi, invio pacchi, ecc.)

0,746

0,003

D1_f - Giudizio delle Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Chiarezza delle procedure di somministrazione
delle prove comunicate dall’INVALSI

0,759

0,081

D1_c - Giudizio Rilevazioni Nazionali INVALSI 2012-13 - Chiarezza delle informazioni sui risultati delle prove
restituiti alle singole scuole

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Tavola A2: Item considerati nelle due componenti
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Group Statistics
Bootstrapa

Statistic
Bias

D16.a Discutere l’andamento dell’intera scuola in termini di risultati di
apprendimento complessivo degli studenti
N
Mean
Mai/Qualche volta
Std. Deviation
Std. ErrorMean
WLE_ITA_200
N
Mean
Spesso/Sempre
Std. Deviation
Std. ErrorMean
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

10416
199,232
39,55387
0,38756
5308
201,0958
40,09275
0,5503

Std.
Error

95%
ConfidenceInterval
Lower

Upper

0,0005
0,00882

0,3683
0,28885

198,4985
39,03221

199,8783
40,12837

-0,0067
0,01655

0,5811
0,41239

199,9069
39,29889

202,1847
40,95395

Tavola A3: Analisi bootstrap domanda D16.a
Group Statistics
Statistic
D16.g Partecipare in modo attivo alle attività didattiche

Bias

Bootstrapa
Std. Error
95% ConfidenceInterval
Lower

N
10735
Mean
199,1361
Mai/Qualche volta
Std. Deviation
39,6462
Std. ErrorMean
0,38265
WLE_ITA_200
N
4989
Mean
201,4215
Spesso/Sempre
Std. Deviation
39,9164
Std. ErrorMean
0,56513
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Upper

0,016
-0,00543

0,3794
0,28066

198,459
39,01013

199,8118
40,20915

0,0261
-0,01964

0,5407
0,38099

200,4018
39,08026

202,6952
40,60211

Tavola A4: Analisi bootstrap domanda D16.g

Group Statistics

Bootstrapa

D16.h Discutere i risultati delle prove INVALSI ottenute dagli studenti
N
Mean
Mai/Qualche volta
Std. Deviation
Std. ErrorMean
WLE_ITA_200
N
Mean
Spesso/Sempre
Std. Deviation
Std. ErrorMean
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Tavola A5: Analisi bootstrap domanda D16.h

Statistic
11800
198,8943
39,88425
0,36716
3924
202,7687
39,1852
0,62554

Bias

Std. Error

95% ConfidenceInterval
Lower
Upper

0,0326
-0,01003

0,3519
0,27399

198,3048
39,35008

199,5898
40,33801

0,0023
-0,02756

0,58
0,45265

201,6221
38,23677

204,0204
40,07678
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Group Statistics
Bootstrapa

Statistic
D18.a Partecipano alle assemblee dei genitori

Bias

N

Per niente/Poco

WLE_ITA_200

Abbastanza/Molto

Std. Error

95% Confidence Interval
Lower

Upper

1956

Mean

196,4448

,0642

,9831

194,6904

198,4218

Std. Deviation

39,57020

-,06332

,65119

38,28309

41,01820

Std. Error Mean

,89471

N

13768

Mean

200,3466

-,0161

,3485

199,6587

201,0857

Std. Deviation

39,74749

,02219

,25740

39,20645

40,28735

Std. Error Mean

,33875

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Tavola A6: Analisi bootstrap domanda D18.a
Group Statistics
Bootstrapa

Statistic
D18.b Votano alle elezioni del Consiglio d’Istituto

Bias

Std. Error

95% Confidence Interval
Lower

N
Per niente/Poco

WLE_ITA_200

Abbastanza/Molto

Upper

3740

Mean

195,9325

,0072

,5892

194,5667

197,0008

Std. Deviation

40,04218

-,05030

,44091

39,01380

40,76803

Std. Error Mean

,65476

N

11984

Mean

201,0873

,0210

,3283

200,4543

201,7724

Std. Deviation

39,57382

-,00496

,24531

39,10948

40,08131

Std. Error Mean

,36150

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Tavola A7: Analisi bootstrap domanda D18.b
Group Statistics
D18.c Sono presenti alle riunioni/incontri tra genitori e

Bootstrapa

Statistic
Bias

insegnanti

Std. Error

95% Confidence Interval
Lower

N
Per niente/Poco

755

Mean

193,4853

,0208

1,4452

190,8792

196,8666

Std. Deviation

40,33627

-,07341

1,10741

37,97568

42,32270

Std. Error Mean

WLE_ITA_200

Upper

N

1,46799
14969

Abbastanza/Molt

Mean

200,1828

,0000

,3529

199,5293

200,8634

o

Std. Deviation

39,68929

,00661

,23924

39,22249

40,16212

Std. Error Mean

,32440

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Tavola A8: Analisi bootstrap domanda D18.c

23

24
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Group Statistics
D18.d Incontrano gli insegnanti per avere informazioni sui

Bootstrapa

Statistic
Bias

figli

Std. Error

95% Confidence Interval
Lower

N
Per niente/Poco

307

Mean

194,6796

,1358

2,0764

190,3687

198,6369

Std. Deviation

37,33197

-,10978

1,40424

34,27357

40,14183

Std. Error Mean

WLE_ITA_200

2,13065

N
Abbastanza/Molto

Upper

15417

Mean

199,9644

,0176

,3430

199,3466

200,6615

Std. Deviation

39,78595

,01855

,23161

39,36508

40,34583

Std. Error Mean

,32043

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Tavola A9: Analisi bootstrap domanda D18.d
Group Statistics
D18.f Sono coinvolti in modo attivo nelle attività

Bootstrapa

Statistic
Bias

didattiche

Std. Error

95% Confidence Interval
Lower

Per
niente/Po
co
WLE_ITA_200

N

Upper

7759

Mean

198,4616

,0213

,4391

197,6029

199,3817

Std. Deviation

39,48447

-,00141

,31206

38,86309

40,04947

Std. Error Mean
N

,44825
7965

Abbastan

Mean

201,2246

,0313

,4456

200,4085

202,0473

za/Molto

Std. Deviation

39,95270

-,04598

,34388

39,20787

40,57050

Std. Error Mean

,44767

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 200 bootstrap samples

Tavola A10: Analisi bootstrap domanda D18.f

