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1. Identificare le differenze di genere nelle diverse materie e nella media dei voti.

(Es. I maschi ottengono valutazioni in italiano diverse dalle femmine?)

2. Indagare l’evoluzione delle differenze di genere durante il percorso scolastico dello 

studente dalle scuole primarie, alle medie, fino alle superiori. 

(Es. Le differenze di genere sono più ampie durante certi cicli di studio rispetto ad altri?)

3. Indagare l’evoluzione delle differenze di genere nelle diverse coorti di studenti. 

(Es. Le differenze di genere sono state più rilevanti per alcune coorti di studenti?)

4. Indagare l’interazione tra il genere e la nazionalità. 

(Es. Le differenze di genere sono analoghe tra studenti italiani e studenti stranieri?)
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✓ La letteratura scientifica sulle differenze di genere nelle valutazioni scolastiche è ampia

e in evoluzione.

✓ Il vantaggio maschile sembra ormai colmato nella quasi totalità dei paesi industrializzati
e si è ormai invertito a favore delle ragazze (Contini et al., 2017)

✓ Le ragazze tendono ad avere valutazioni in media superiori e meno variabili rispetto ai
ragazzi (Voyer & Voyer, 2014)

✓ Il vantaggio medio delle ragazze è più contenuto nelle materie STEM (O’Dea et al.,2018)

✓ Mentre, tra i migliori studenti, i ragazzi tendono a sovraperformare nelle materie STEM
(O’Dea et al., 2018)
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Descrizione dei dati

• I dati corrispondono a 2927 studenti

• Per ogni studente sono disponibili informazioni
ripetute relative a più anni scolastici, fino ad un
massimo di 7, negli anni scolastici dal 2013-2014 al
2019-2020.

• Ogni studente entra nello studio quando riceve
la prima valutazione presso una delle scuole
primarie o secondarie di primo grado nella
provincia di Rimini.

• La fine del periodo di follow-up invece essere
determinata da uno dei seguenti eventi:

1. Lo studente completa il secondo ciclo di studi.

2. Lo studente interrompe gli studi.

3. Lo studente si iscrive ad una scuola al di fuori della provincia di
Rimini.

4. Lo studente non completa il secondo ciclo di studi entro l’anno
scolastico 2019-2020.
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Differenza
Fem-Mas
Variazione media tra femmine e
maschi per i diversi insegnamenti
- valore calcolato attraverso un
modello lineare a effetti misti
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Differenza
Fem-Mas
Variazione media tra femmine e
maschi considerando solo il 5%
migliore degli studenti per i
diversi insegnamenti - valore
calcolato attraverso un modello
lineare a effetti misti
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Differenza
Fem-Mas
Variazione media tra femmine e
maschi considerando solo il 5%
peggiore degli studenti per i
diversi insegnamenti - valore
calcolato attraverso un modello
lineare a effetti misti
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Evoluzione 
temporale

Ogni barra rappresenta una delle 13
classi, le linee rosse verticali
dividono la scuola primaria dalla
secondaria di primo grado e
quest’ultima della secondaria di
secondo grado.
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Evoluzione 
temporale

Ogni barra rappresenta una coorte
di studenti.
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Differenze di genere e “nazionalità”
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Differenze di genere e “nazionalità”



Commenti conclusivi

L’analisi dei dati di RiminiInRete per gli anni scolastici dal 2013-2014 al 2019-2020, ha
evidenziato che

✓ in media le ragazze tendono a ottenere valutazioni più elevate, anche se in
maniera contenuta, in tutti gli insegnamenti.

✓ Restringendo l’analisi al 5% migliore degli studenti, i ragazzi ottengono risultati
superiori in Matematica e Scienze, mentre il vantaggio delle ragazze diventa non
significativo.

✓ Considerando il 5% peggiore degli studenti non si registra nessuna differenza di
genere statisticamente significativa.

Tali risultati appaiono in linea con la letteratura scientifica relativa al gender gap di
voto nelle materie non-scientifiche e scientifiche. 15
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❑L’andamento delle differenze di voto durante il percorso dalle
elementari alle superiori non presenta tendenze particolarmente
significative.

❑L’analisi delle diverse coorti non evidenzia nessun effetto coorte sul
gender gap.

❖Gli studenti stranieri ottengono voti più bassi rispetto agli studenti
italiani, con differenze medie fino a quasi un voto in Italiano. Tuttavia
tali differenze non subiscono variazioni in base al genere dello
studente.

Commenti conclusivi
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