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�� Nel quadro complessivo la Nel quadro complessivo la ToscanaToscana conferma, rispetto conferma, rispetto 
alle prestazioni raggiunte dagli studenti nelle prove in alle prestazioni raggiunte dagli studenti nelle prove in 
Matematica Matematica ( 492),( 492), Lettura ( Lettura ( 492),492), Scienze (Scienze ( 513513) e ) e 
Problem solving (Problem solving (495495), una posizione ), una posizione intermedia,intermedia, che la che la 
pone a livello superiore per quanto riguarda la media pone a livello superiore per quanto riguarda la media pone a livello superiore per quanto riguarda la media pone a livello superiore per quanto riguarda la media 
italiana e la macroarea Centro, ma a livello inferiore alla italiana e la macroarea Centro, ma a livello inferiore alla 
media OCSE e alla macroarea del Nord ( Nord Est e media OCSE e alla macroarea del Nord ( Nord Est e 
Nord Ovest), con qualche differenza per le Nord Ovest), con qualche differenza per le Scienze Scienze 
(513)(513), dove consegue risultati superiori alla media OCSE , dove consegue risultati superiori alla media OCSE 

( ( 500500) e in parte anche per il Problem solving ) e in parte anche per il Problem solving (495),(495),
vista la vicinanza alla media OCSE vista la vicinanza alla media OCSE (500).(500).
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�� Bisogna tuttavia aggiungere ch’essa riesce a Bisogna tuttavia aggiungere ch’essa riesce a 
contenere i livelli più bassi in tutte le aree, contenere i livelli più bassi in tutte le aree, 
fornendo prestazioni analoghe a quelle della fornendo prestazioni analoghe a quelle della 
media europea e non molto distanti da quelle di media europea e non molto distanti da quelle di 
Paesi europei come ad esempio la Finlandia e la Paesi europei come ad esempio la Finlandia e la 
media europea e non molto distanti da quelle di media europea e non molto distanti da quelle di 
Paesi europei come ad esempio la Finlandia e la Paesi europei come ad esempio la Finlandia e la 
Corea. Mentre ottiene risultati modesti a livelli Corea. Mentre ottiene risultati modesti a livelli 
più alti, garantendo comunque un  livello più alti, garantendo comunque un  livello 
intermedio di risultati  a una buona percentuale intermedio di risultati  a una buona percentuale 
della popolazione toscana (80% degli studenti è della popolazione toscana (80% degli studenti è 
a livello 3 e livello 4 della scala di Lettura). a livello 3 e livello 4 della scala di Lettura). 
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�� Dai dati si evincono sensibili differenze di Dai dati si evincono sensibili differenze di 

risultato non soltanto tra i Paesi OCSE, ma risultato non soltanto tra i Paesi OCSE, ma 

anche in relazione alle aree geografiche, alle anche in relazione alle aree geografiche, alle 

differenze di genere e per tipo di Istituto; nel differenze di genere e per tipo di Istituto; nel differenze di genere e per tipo di Istituto; nel differenze di genere e per tipo di Istituto; nel 

nostro caso significative risultano le disparità tra nostro caso significative risultano le disparità tra 

la regione toscana e il resto d’Italia e tra i diversi la regione toscana e il resto d’Italia e tra i diversi 

tipi di scuola (Licei, Istituti Tecnici e tipi di scuola (Licei, Istituti Tecnici e 

Professionali). Professionali). 
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�� Per questi ultimi la ricerca mette in luce risultati positivi Per questi ultimi la ricerca mette in luce risultati positivi 
riportati ovunque dai Licei, seguiti da livelli soddisfacenti riportati ovunque dai Licei, seguiti da livelli soddisfacenti 
per gli Istituti Tecnici, che dimostrano una crescita per gli Istituti Tecnici, che dimostrano una crescita 
complessiva e una buona collocazione a confronto dei complessiva e una buona collocazione a confronto dei 
dati nazionale. Mentre si riscontrano percentuali al di dati nazionale. Mentre si riscontrano percentuali al di dati nazionale. Mentre si riscontrano percentuali al di dati nazionale. Mentre si riscontrano percentuali al di 
sotto della media internazionale negli Istituti sotto della media internazionale negli Istituti 
Professionali, che decisamente costituiscono un punto di Professionali, che decisamente costituiscono un punto di 
criticità. Difatti in questi Istituti, più di criticità. Difatti in questi Istituti, più di 1 studente 1 studente susu 3 3 
non possiede nella lettura, una competenza ritenuta non possiede nella lettura, una competenza ritenuta 
essenziale dai governi dei paesi dellessenziale dai governi dei paesi dell’OCSE ’OCSE per svolgere per svolgere 
un ruolo attivo nella cosiddetta società della conoscenza, un ruolo attivo nella cosiddetta società della conoscenza, 
ma altrettanto scadenti sono i risultati negli altri ambiti.ma altrettanto scadenti sono i risultati negli altri ambiti.
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�� Comunque, questi dati, si osserva nel Rapporto OCSE Comunque, questi dati, si osserva nel Rapporto OCSE 
PISA PISA -- INVaLSI, andrebbero letti non tanto come una INVaLSI, andrebbero letti non tanto come una 
misura dell’efficacia di ciascun tipo di scuola rispetto allo misura dell’efficacia di ciascun tipo di scuola rispetto allo 
sviluppo delle competenze  rilevate da OCSE PISA, ma sviluppo delle competenze  rilevate da OCSE PISA, ma 
come il risultato della come il risultato della canalizzazionecanalizzazione che avviene nella che avviene nella come il risultato della come il risultato della canalizzazionecanalizzazione che avviene nella che avviene nella 
fase della scelta del tipo di scuola secondaria all’uscita fase della scelta del tipo di scuola secondaria all’uscita 
della scuola media. Di fatto le competenze raggiunte e il della scuola media. Di fatto le competenze raggiunte e il 
rendimento scolastico accertato orientano le scelte degli rendimento scolastico accertato orientano le scelte degli 
studenti e delle famiglie inducendo ad azioni di autostudenti e delle famiglie inducendo ad azioni di auto--
selezione.selezione.



Alcune considerazioniAlcune considerazioni

Il concetto di Il concetto di literacyliteracy in OCSE PISAin OCSE PISA

�� LaLa literacyliteracy definita dall’OCSE PISA è un concetto articolato, non definita dall’OCSE PISA è un concetto articolato, non 
identificabile identificabile tout courttout court con la nozione di alfabetizzazione, legata alla con la nozione di alfabetizzazione, legata alla 
padronanza di parti del programma svolto a scuola; essa riguarda gli padronanza di parti del programma svolto a scuola; essa riguarda gli 
apprendimenti che durano lungo il corso della vita e le capacità dei giovani apprendimenti che durano lungo il corso della vita e le capacità dei giovani 
quindicenni ad applicare conoscenze e abilità, a riflettere su di esse e a quindicenni ad applicare conoscenze e abilità, a riflettere su di esse e a 
comunicarle in maniera efficace, in ambiti chiave quali la lettura, la comunicarle in maniera efficace, in ambiti chiave quali la lettura, la comunicarle in maniera efficace, in ambiti chiave quali la lettura, la comunicarle in maniera efficace, in ambiti chiave quali la lettura, la 
matematica e le scienze. matematica e le scienze. 

�� In italiano il termine In italiano il termine literacyliteracy è stato tradotto con quello di “competenza”, al è stato tradotto con quello di “competenza”, al 
cui sviluppo, sappiamo bene, concorrono più soggetti, tra cui la scuola. cui sviluppo, sappiamo bene, concorrono più soggetti, tra cui la scuola. 
L’orientamento di OCSE PISA è quello di verificare se gli attori coinvolti, fra L’orientamento di OCSE PISA è quello di verificare se gli attori coinvolti, fra 
cui la scuola, siano in grado di promuovere nei giovani una base solida di cui la scuola, siano in grado di promuovere nei giovani una base solida di 
conoscenze e abilità, oltre che motivarli, consentendo loro di far fronte conoscenze e abilità, oltre che motivarli, consentendo loro di far fronte 
all’esigenza di apprendimento continuo che caratterizzerà la loro vita dopo all’esigenza di apprendimento continuo che caratterizzerà la loro vita dopo 
la scuola. la scuola. 
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�� Una verifica questa che chiama in causa una molteplicità di fattori Una verifica questa che chiama in causa una molteplicità di fattori 
che vanno dal contributo fornito dalla scuola a elementi di contesto che vanno dal contributo fornito dalla scuola a elementi di contesto 
che influenzano l’attivazione o meno di processi di apprendimento che influenzano l’attivazione o meno di processi di apprendimento 
continuo e di crescita culturale. continuo e di crescita culturale. 

�� L’analisi di questi fattori (tradizioni culturali e tratti di civiltà, livelli L’analisi di questi fattori (tradizioni culturali e tratti di civiltà, livelli �� L’analisi di questi fattori (tradizioni culturali e tratti di civiltà, livelli L’analisi di questi fattori (tradizioni culturali e tratti di civiltà, livelli 
sociosocio-- economici, modelli di scuola e di società, politiche economici, modelli di scuola e di società, politiche 
scolastiche, popolazione scolastica), su cui non ci soffermiamo scolastiche, popolazione scolastica), su cui non ci soffermiamo 
datane la complessità, ci aiuta a capire certi esiti, soprattutto per datane la complessità, ci aiuta a capire certi esiti, soprattutto per 
alcuni Paesi (asiatici, scandinavi, sudamericani, etc.) e anche per la alcuni Paesi (asiatici, scandinavi, sudamericani, etc.) e anche per la 
stessa Italia, dove si rilevano  robuste differenze sociostessa Italia, dove si rilevano  robuste differenze socio--economiche economiche 
e culturali tra Nord e Sud, che, inevitabilmente si ripercuotono sulla e culturali tra Nord e Sud, che, inevitabilmente si ripercuotono sulla 
scuola. scuola. 
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�� Nel caso della Toscana, che non Nel caso della Toscana, che non 
smentisce la sua collocazione nel smentisce la sua collocazione nel 
posizionarsi a livelli intermedi, stupiscono posizionarsi a livelli intermedi, stupiscono posizionarsi a livelli intermedi, stupiscono posizionarsi a livelli intermedi, stupiscono 
le le performancesperformances raggiunte, in raggiunte, in 
considerazione delle politiche scolastiche considerazione delle politiche scolastiche 
svolte dalla regione rispetto all’insuccesso svolte dalla regione rispetto all’insuccesso 
scolastico. Qualche risposta tuttavia scolastico. Qualche risposta tuttavia 
potremmo avanzarla nel rilevare:potremmo avanzarla nel rilevare:
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�� la scarsa diffusione in famiglia e nel la scarsa diffusione in famiglia e nel 
contesto sociale toscano di modelli contesto sociale toscano di modelli 
“autoritari”, indiscutibili e il più delle volte “autoritari”, indiscutibili e il più delle volte “autoritari”, indiscutibili e il più delle volte “autoritari”, indiscutibili e il più delle volte 
dogmatici, che sembra favoriscano, in dogmatici, che sembra favoriscano, in 
molti Paesi, risultati positivi; molti Paesi, risultati positivi; 
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�� l’alta demotivazione degli insegnanti toscani rispetto al l’alta demotivazione degli insegnanti toscani rispetto al 
livello internazionale; conseguentemente i rapporti tra livello internazionale; conseguentemente i rapporti tra 
docente e discente ne risentono, risultando docente e discente ne risentono, risultando 
insoddisfacenti. L’indice del morale e dell’impegno/ insoddisfacenti. L’indice del morale e dell’impegno/ 
coinvolgimento degli insegnanti è di coinvolgimento degli insegnanti è di --0,61 in Italia e in 0,61 in Italia e in 
Toscana del Toscana del --0,75, ben inferiore alla media 0,75, ben inferiore alla media Toscana del Toscana del --0,75, ben inferiore alla media 0,75, ben inferiore alla media 
internazionale 0,00. Anche se non si riscontra una internazionale 0,00. Anche se non si riscontra una 
relazione tra l’indice morale degli insegnanti e i risultati relazione tra l’indice morale degli insegnanti e i risultati 
ad esempio di matematica degli studenti, questa ad esempio di matematica degli studenti, questa 
situazione di scontentezza merita una riflessione sulla situazione di scontentezza merita una riflessione sulla 
professionalità docente e sulla formazione dei docenti, a professionalità docente e sulla formazione dei docenti, a 
cui molti Paesi dell’OCSE PISA danno una rilevanza cui molti Paesi dell’OCSE PISA danno una rilevanza 
primaria;primaria;
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�� la limitata conoscenza o considerazione delle prove OCSE PISA, la limitata conoscenza o considerazione delle prove OCSE PISA, 
ritenute generalmente non direttamente utili o addirittura “opinabili”. ritenute generalmente non direttamente utili o addirittura “opinabili”. 
Tutto questo probabilmente si verifica anche in altre regioni, ma Tutto questo probabilmente si verifica anche in altre regioni, ma 
capita spesso che docenti di molte scuole toscane non siano a capita spesso che docenti di molte scuole toscane non siano a 
conoscenza delle prove dell’OCSE PISA o non siano disponibili ad conoscenza delle prove dell’OCSE PISA o non siano disponibili ad 
abbracciare soluzioni “provvisorie”, quali ad esempio la abbracciare soluzioni “provvisorie”, quali ad esempio la 
preparazione degli alunni all’OCSE PISA, curvando ad esse i preparazione degli alunni all’OCSE PISA, curvando ad esse i preparazione degli alunni all’OCSE PISA, curvando ad esse i preparazione degli alunni all’OCSE PISA, curvando ad esse i 
programmi, come invece viene fatto in alcuni Paesi;programmi, come invece viene fatto in alcuni Paesi;

�� l’assenza di un consenso generale o familiarità per il tipo di prove. l’assenza di un consenso generale o familiarità per il tipo di prove. 
Vi sono Paesi, ad esempio quelli anglosassoni, che Vi sono Paesi, ad esempio quelli anglosassoni, che 
tradizionalmente utilizzano forme di valutazione e strumenti simili a tradizionalmente utilizzano forme di valutazione e strumenti simili a 
quelli dell’OCSE PISA (ricorso a test  strutturati, semistrutturati, etc.). quelli dell’OCSE PISA (ricorso a test  strutturati, semistrutturati, etc.). 
Questa pratica non è sempre presente nelle abitudini valutative Questa pratica non è sempre presente nelle abitudini valutative 
italiane.italiane.
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�� Dentro questo panorama, non certo esaustivo, bisognerebbe poi Dentro questo panorama, non certo esaustivo, bisognerebbe poi 
inserire un altro fondamentale aspetto, che è strettamente connesso inserire un altro fondamentale aspetto, che è strettamente connesso 
con le funzioni della scuola e sul quale si “dovrebbe” intervenire. con le funzioni della scuola e sul quale si “dovrebbe” intervenire. 
Esso riguarda le scelte curricolari operate dalle scuole relativamente Esso riguarda le scelte curricolari operate dalle scuole relativamente 
agli ambiti esplorati da PISA ed evidenziate nello stesso Rapporto agli ambiti esplorati da PISA ed evidenziate nello stesso Rapporto 
OCSE (“nell’analisi della distribuzione dei punteggi sulle singole OCSE (“nell’analisi della distribuzione dei punteggi sulle singole 
scale delle aree di contenuto della matematica è emerso quanto la scale delle aree di contenuto della matematica è emerso quanto la scale delle aree di contenuto della matematica è emerso quanto la scale delle aree di contenuto della matematica è emerso quanto la 
comparazione dei punteggi fosse sostanzialmente legata al curricolo comparazione dei punteggi fosse sostanzialmente legata al curricolo 
scolastico, a seconda delle enfasi differenziate sulle varie parti della scolastico, a seconda delle enfasi differenziate sulle varie parti della 
matematica: ciò è confermato dalla comparazione tra il profilo della matematica: ciò è confermato dalla comparazione tra il profilo della 
regione e quello italiano”, regione e quello italiano”, La competenza matematica,La competenza matematica, Raimondo Raimondo 
Bolletta e Stefania Pozio in Siniscalco, 2005). Bolletta e Stefania Pozio in Siniscalco, 2005). 
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�� Da ciò discende che gli approcci e il concetto Da ciò discende che gli approcci e il concetto literacy, literacy, 
praticati nei vari ambiti, contano significativamente praticati nei vari ambiti, contano significativamente 
nell’acquisizione di competenze solide e durature. nell’acquisizione di competenze solide e durature. 

�� Dunque auspicabile sarebbe un riesame dei modelli Dunque auspicabile sarebbe un riesame dei modelli 
applicati nei vari ambiti, comparandoli con quelli proposti applicati nei vari ambiti, comparandoli con quelli proposti 
da OCSE PISA; interessante sarebbe vederne le da OCSE PISA; interessante sarebbe vederne le 
implicazioni sul piano degli apprendimenti, implicazioni sul piano degli apprendimenti, 
interrogandoci su alcuni punti:interrogandoci su alcuni punti:
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-- Quale modello di Matematica, Lettura, Quale modello di Matematica, Lettura, 
Scienze si lavora in classe?Scienze si lavora in classe?

-- Come vengono curati gli aspetti cognitivi, Come vengono curati gli aspetti cognitivi, 
sottesi ai modelli prescelti, in prospettive sottesi ai modelli prescelti, in prospettive 
motivanti?motivanti?
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-- Come si tiene conto, nel processo di Come si tiene conto, nel processo di 
acquisizione delle conoscenze e delle acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità, delle disposizioni e delle cognizioni abilità, delle disposizioni e delle cognizioni abilità, delle disposizioni e delle cognizioni abilità, delle disposizioni e delle cognizioni 
riferite al sé nei confronti riferite al sé nei confronti 
dell’apprendimento; delle componenti dell’apprendimento; delle componenti 
affettive e degli aspetti metacognitivi; degli affettive e degli aspetti metacognitivi; degli 
atteggiamenti ed interazioni attivati? atteggiamenti ed interazioni attivati? 



Alcune considerazioniAlcune considerazioni

�� Se diamo uno sguardo alla prassi didattica Se diamo uno sguardo alla prassi didattica 
riscontriamo che sovente vengono riscontriamo che sovente vengono 
privilegiati approcci decontestualizzati e privilegiati approcci decontestualizzati e 
tecnicistici oppure impostazioni tecnicistici oppure impostazioni tecnicistici oppure impostazioni tecnicistici oppure impostazioni 
enciclopediche e nozionistiche, che enciclopediche e nozionistiche, che 
sviluppano capacità statiche/automatismi sviluppano capacità statiche/automatismi 
di “base”, ma non certamente di “base”, ma non certamente 
“competenze durature”, così come intese “competenze durature”, così come intese 
da OCSE PISA.da OCSE PISA.


